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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

N. COGNOME NOME 

1 AVERSA CAMILLA 

2 BILLERO MATTEO 

3 BUCCI LAURA 

4 CECI GIORGIA 

5 DAMIANO LEONARDO 

6 DI BENEDETTO DESIREE 

7 EMILI CHIARA 

8 GRECEA ALESSANDRO 

9 IADECOLA SILVIA 

10 MACCARONI NOEMI 

11 MARINELLI ALESSIA 

12 MASELLA GIORGIA 

13 MISTRONI SARA 

14 MORETTI ESMERALDA 

15 MULLER RICCARDO 

16 RASPOPA LAVINIA 

17 SABBIONI BARBARA 

18 SAVA MIRUNA ANDREEA 

19 VANNELLI STEFANIA 

 



Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                                 Classe 5 A Liceo Classico 

5 

 

 

ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

 

Materia Cognome e Nome Continuità 

nel triennio 

Docente 

RELIGIONE Prof.ssa GRASSOTTI Rita  3-4-5 f.to Rita Grassotti 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Prof.ssa RUSSO Barbara 4-5 f.to Barbara Russo 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

Prof. DEL MONACO 

Lavinio  

3-4-5 f.to Lavinio Del 

Monaco 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

Prof. DEL MONACO 

Lavinio 

3-4-5 f.to Lavinio Del 

Monaco 

LINGUA E 

LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa MATTOGNO 

Maria Grazia  

3-4-5 f.to Maria Grazia 

Mattogno 

STORIA Prof. IACOVACCI Alberto  3-4-5 f.to Alberto Iacovacci 

FILOSOFIA Prof. IACOVACCI Alberto 3-4-5 f.to Alberto Iacovacci 

MATEMATICA Prof.ssa PALAZZINO 

Tiziana  

3-4-5 f.to Tiziana Palazzino 

FISICA Prof.ssa PALAZZINO 

Tiziana 

3-4-5 f.to Tiziana Palazzino 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa MAGGIO Assunta  3-4-5 f.to Assunta Maggio 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa TORNIAI Paola  3-4-5 f.to Paola Torniai 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Prof. FARINA Vincenzo 4-5 f.to Vincenzo Farina 
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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

 

 

Cognome e Nome 

 

Studente 

CECI Giorgia 

EMILI Chiara 

f.to Giorgia Ceci 

f.to Chiara Emili 
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” di via Pedemontana è il risultato finale di una 

progressiva razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta di formazione e d’istruzione nel 

territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi e 2 opzioni:  

 LICEO CLASSICO  

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 opzione Economico sociale (LES)  

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM)  

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

(CAT)  

 opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni  

 

L’Istituto accoglie allievi da un bacino d’utenza eterogeneo e variegato che si estende, grazie ad un 

sistema di trasporto efficace, lungo le direttrici della Prenestina e della Casilina alle cittadine e i 

paesi limitrofi, come Zagarolo, S. Cesareo, Cave, S. Pietro Romano, S. Vito, Genazzano e Gallicano, 

nonché a una parte consistente della periferia sud-est di Roma. Tale eterogeneità nasce anche dalla 

capacità di accoglienza che la scuola sa dare a studenti e studentesse provenienti da percorsi 

scolastici vari. Questa situazione, oltre che agevolare l’inserimento di ogni alunno, promuove anche 

un confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano.  
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PROFILO DELL’INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 

una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”  

(Art. 5 comma 1 del Regolamento dei Licei) 

 

 

 

  

La sezione classica propone lo studio approfondito e critico sia delle discipline umanistiche che di 

quelle scientifiche. Questo consente agli studenti di costruire un solido impianto culturale e logico, di 

rafforzare e raffinare, attraverso la conoscenza del latino e del greco, il proprio patrimonio linguistico 

e culturale. Questo indirizzo prepara gli studenti non solo ad affrontare con profitto qualsiasi facoltà 

universitaria e/o corsi di specializzazione post diploma, ma anche ad essere membri attivi e 

consapevoli della società di cui fanno parte. 
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

 

In relazione all’indirizzo Classico, lo studente in uscita dovrà possedere:  

 Capacità di orientamento culturale, storico, letterario e artistico all’interno della civiltà 

classica e della cultura moderna e contemporanea  

 Capacità di leggere e apprezzare i testi classici e moderni in lingua originale  

 Capacità di esprimersi correttamente in lingua italiana e lingua inglese  

 Sensibilità estetica e capacità di lettura e di approccio alle opere d’arte nonché alle più 

significative produzioni letterarie e filosofiche  

 Capacità di usufruire in maniera critica e costruttiva degli strumenti di comunicazione di 

massa in uso nella società del nostro tempo  
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PROSPETTO ORARIO 
 

QUADRO ORARIO 

LICEO CLASSICO 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Religione o Attività alternativa  1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina  5 5 4 4 4 

Lingua e Cultura Greca  4 4 3 3 3 

Lingua e Letteratura Straniera 

(Inglese)  

3 3 3 3 3 

Geostoria  3 3 - - - 

Storia  - - 3 3 3 

Filosofia  - - 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica  - - 2 2 2 

Storia dell’arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali  27 27 31 31 31 

 

Per l’anno scolastico 2018-2019 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è 

Educazione musicale. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 La classe, composta da 19 studenti di cui 4 ragazzi e 15 ragazze, è il risultato di una selezione 

che è avvenuta nel corso del quinquennio attraverso una serie di ritiri, di non ammissioni o di 

inserimenti; tuttavia, il nucleo maggiore è rimasto sostanzialmente lo stesso e nell’ultimo anno si è 

stabilizzato nel numero attuale. Pur non omogeneo per provenienza socio-culturale, capacità e 

personalità, durante la sua intera permanenza nel nostro Istituto il gruppo classe si è caratterizzato 

per una condotta fondata sul rispetto delle regole e per una certa coesione e solidarietà nei rapporti 

interpersonali; l’attitudine collaborativa al dialogo educativo, al contrario, non è stata sempre 

continuativa e riconoscibile. In ogni caso, la iniziale disposizione al lavoro scolastico è stata 

costantemente arricchita dall’adesione ad attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro, ovvero i 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, volti alla formazione sociale e civile, 

all’approfondimento di tematiche disciplinari e alla realizzazione di prodotti culturali di vario tipo. 

 Indubbiamente, gli studenti hanno potuto usufruire di una sostanziale continuità didattica non 

solo nel corso del Secondo biennio e del quinto anno, laddove è avvenuto un singolo 

avvicendamento per l’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, ma anche tra il Primo biennio ed 

il restante percorso formativo; in tal modo, il Consiglio di classe fin da subito ha potuto definire una 

Programmazione cadenzata su di un arco temporale più ampio allo scopo di raggiungere da un lato 

un clima di serenità ed equilibrio nel pieno rispetto degli obiettivi socio-affettivi e comportamentali 

prefissati, dall’altro una modulazione quanto più omogenea degli obiettivi didattici, sia nelle 

conoscenze sia nelle competenze sia nelle capacità. In verità, com’era naturale che fosse, a partire dal 

mese di gennaio – e cioè dall’emanazione del DM 37 del 18 gennaio 2019 – per ottemperare alla 

nuova normativa concernente l’Esame di Stato sia la Programmazione didattica annuale del 

Consiglio di classe sia le Programmazioni nelle singole materie hanno subito una sostanziale 

modifica in corso d’opera, con un pesante aggravio di lavoro tanto per gli studenti quanto per i 

docenti. Ciononostante, questo lavoro è stato compiuto: gradualmente si è acquisito un approccio 

allo studio più motivato e consapevole, con un occhio sempre attento alle nuove tipologie di prima e 

seconda prova e al colloquio orale, agendo principalmente su dinamiche di fiducia nella volontà di 

crescita che hanno prodotto una proficua risposta da parte di quasi tutti gli studenti. 

 Solo per un piccolo gruppo i risultati non sono stati soddisfacenti in alcune materie per 

oggettive difficoltà di codificazione dei contenuti e di elaborazione personale, per carenze pregresse, 

incertezze nel metodo di studio o per discontinuità nell’impegno. Ma in generale e nonostante i 

cambiamenti di cui si è detto, gli obiettivi minimi sono stati raggiunti sia nelle conoscenze che nella 
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rielaborazione autonoma dei contenuti, vuoi nell’acquisizione di linguaggi e registri specifici vuoi 

nella capacità di concettualizzare in ambito umanistico e in quello logico-matematico; i corsi di 

recupero in itinere, le pause didattiche, le attività di sportello e gli interventi di potenziamento hanno 

dato a tutti la possibilità di migliorare, benché ciascuno ne abbia fatto tesoro a suo modo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                                 Classe 5 A Liceo Classico 

13 

 

 

ATTIVITA’ E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Un nutrito gruppo di studenti ha partecipato ad attività extracurriculari nelle quali sono stati raggiunti 

risultati decisamente apprezzabili, quali l’IMUN, l’Erasmus per la mobilità individuale, le 

certificazioni linguistiche di inglese, le Olimpiadi di filosofia e diversi certamina di scrittura 

creativa, mentre la classe nella sua interezza ha preso parte ad alcuni Percorsi e Progetti nell’ambito 

dei PCTO o finalizzati ad approfondimenti tematici, come le attività svolte presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Palestrina; anche il viaggio di istruzione a Berlino è stato un momento 

significativo nel percorso formativo degli studenti, sia sotto il profilo socio-affettivo sia dal punto di 

vista didattico. Da sottolineare che nell’a.s. 2017/2018 la classe è stata coinvolta nel Progetto Classi 

2.0, che si è concretizzato nella realizzazione di uno specifico ambiente di apprendimento, 

appositamente allestito nel Nostro Istituto, e nella produzione di Webdoc tematici e Digital Learning 

Objects* attraverso l’uso guidato di ICT con relativa toolbox (Prezi, Blendspace-Tes Teach, Video 

mp3, Video mp4, Genial.ly, Thinglink, Powtoon, Calamo). Gli Studenti, organizzati secondo le 

modalità proprie del Blended Learning (in particolare Cooperative Learning 

[https://www.centrodidatticacooperativa.it/...cooperativo/il-nostro-approccio/] e Peer  Tutoring) 

hanno lavorato in didattica digitale, imparando ad utilizzare i vari tools in un’ottica finalizzata 

all’acquisizione di adeguate competenze digitali (Digital Citezenship), consapevoli che la 

Cittadinanza digitale, ovvero l’insieme dei diritti e doveri che normano la società on line, sia una 

delle declinazioni della didattica di Cittadinanza e Costituzione. Infine, degna di nota è la 

partecipazione di tutto il gruppo classe alle edizioni della Notte Nazionale del Liceo classico 

celebrate negli ultimi tre anni, durante le quali sono stati svolti diversi approfondimenti sulle 

tematiche del Viaggio, delle Migrazioni e della Humanitas. 

 

 

*https://www.tes.com/lessons/dEpMN3JYo7n9Ew/anello-di-carvilio-we-try-digital-storytelling-by-iv-a-e-iv-b-

classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina  

https://www.tes.com/lessons/KUiywR9iClLW4Q/anello-di-carvilio-variazioni-by-classe-iv-a-classico-iis-eliano-

luzzatti-palestrina  

https://www.tes.com/lessons/XD_Q4Ol7Vtlpkw/carvilio-un-anello-le-nostre-storie-by-classe-iv-b-classico-iis-

eliano-luzzatti-palestrina  

https://www.tes.com/lessons/shh8u201aICCyg/asl-2017-2018-classi-terze-e-quarte-sezioni-a-e-b-classico-eliano-

palestrina  

https://www.centrodidatticacooperativa.it/...cooperativo/il-nostro-approccio/
https://www.tes.com/lessons/dEpMN3JYo7n9Ew/anello-di-carvilio-we-try-digital-storytelling-by-iv-a-e-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/dEpMN3JYo7n9Ew/anello-di-carvilio-we-try-digital-storytelling-by-iv-a-e-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/KUiywR9iClLW4Q/anello-di-carvilio-variazioni-by-classe-iv-a-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/KUiywR9iClLW4Q/anello-di-carvilio-variazioni-by-classe-iv-a-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/XD_Q4Ol7Vtlpkw/carvilio-un-anello-le-nostre-storie-by-classe-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/XD_Q4Ol7Vtlpkw/carvilio-un-anello-le-nostre-storie-by-classe-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/shh8u201aICCyg/asl-2017-2018-classi-terze-e-quarte-sezioni-a-e-b-classico-eliano-palestrina
https://www.tes.com/lessons/shh8u201aICCyg/asl-2017-2018-classi-terze-e-quarte-sezioni-a-e-b-classico-eliano-palestrina
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https://www.tes.com/lessons/YvEeOezyv0IhrQ/caleidoscopio-artistico-iv-a-e-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-

luzzatti-a-s-2017-2018  

https://www.tes.com/lessons/D3oJhO-WZWHNig/intorno-a-michelangelo-iv-a-e-iv-classico-iis-eliano-luzzatti-a-s-

2017-2018  

https://www.tes.com/lessons/c_Sv0JZy9DPyXQ/tra-caravaggio-e-bernini-digital-learning-objetcs-progetto-classi-

quarte-2-0  

https://www.tes.com/lessons/A1XPXH0orNUvrw/repository-tra-caravaggio-e-bernini-progetto-classi-iv-2-0  

https://www.tes.com/lessons/_EHxF9aLjRvY_g/la-produzione-artistica-tra-tardo-barocco-rococo-e-aufklarung-iv-

a-e-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti  

https://www.tes.com/lessons/P-nepaxJjkbn2A/walking-towards-contemporary-art-flipped-classroom-by-v-a-e-vb-

classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tes.com/lessons/YvEeOezyv0IhrQ/caleidoscopio-artistico-iv-a-e-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti-a-s-2017-2018
https://www.tes.com/lessons/YvEeOezyv0IhrQ/caleidoscopio-artistico-iv-a-e-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti-a-s-2017-2018
https://www.tes.com/lessons/D3oJhO-WZWHNig/intorno-a-michelangelo-iv-a-e-iv-classico-iis-eliano-luzzatti-a-s-2017-2018
https://www.tes.com/lessons/D3oJhO-WZWHNig/intorno-a-michelangelo-iv-a-e-iv-classico-iis-eliano-luzzatti-a-s-2017-2018
https://www.tes.com/lessons/c_Sv0JZy9DPyXQ/tra-caravaggio-e-bernini-digital-learning-objetcs-progetto-classi-quarte-2-0
https://www.tes.com/lessons/c_Sv0JZy9DPyXQ/tra-caravaggio-e-bernini-digital-learning-objetcs-progetto-classi-quarte-2-0
https://www.tes.com/lessons/A1XPXH0orNUvrw/repository-tra-caravaggio-e-bernini-progetto-classi-iv-2-0
https://www.tes.com/lessons/_EHxF9aLjRvY_g/la-produzione-artistica-tra-tardo-barocco-rococo-e-aufklarung-iv-a-e-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti
https://www.tes.com/lessons/_EHxF9aLjRvY_g/la-produzione-artistica-tra-tardo-barocco-rococo-e-aufklarung-iv-a-e-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti
https://www.tes.com/lessons/P-nepaxJjkbn2A/walking-towards-contemporary-art-flipped-classroom-by-v-a-e-vb-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/P-nepaxJjkbn2A/walking-towards-contemporary-art-flipped-classroom-by-v-a-e-vb-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
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ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

d.lgs. n.77 del 2005, art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI ESPERIENZA ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte 

della classe) 

2016/2017 III - - Museo Archeologico di Palestrina 

- - Scuola Primaria “Mameli” di Palestrina 

- - RAI- Studi di Saxa Rubra 

- - Social Journal 

- - Sinergie 

- - Progetto Young Athletes p/o IC “K. 

Wojtyla” di Palestrina 

- - Università La Sapienza-Dip. 

Managenent 

- - Studio dentistico “Casilli” di Palestrina 

- - Tornei di scacchi (Federazione 

Scacchistica Italiana) 

- - United Network IMUN 

tutta la classe 

tutta la classe 

tutta la classe 

tutta la classe 

parte della classe 

parte della classe 

 

parte della classe 

 

parte della classe 

parte della classe 

 

parte della classe 

2017/2018 IV - - Museo Archeologico di Palestrina 

- - Notte Nazionale del Liceo Classico 

- - Special Olympics 

- - Social Journal e Festival dei Giovani di 

Gaeta 

- - Fondazione Giovanni Pierluigi di 

Palestrina 

- - Protezione Civile 

- - Tornei di scacchi (Federazione 

Scacchistica Italiana) 

- - Associazione culturale Linguistica 

Educational 

tutta la classe 

tutta la classe 

parte della classe 

parte della classe 

 

parte della classe 

 

parte della classe 

parte della classe 

 

parte della classe 

 

2018/2019 V - - Notte Nazionale del Liceo Classico  

 

tutta la classe 

 

Link di riferimento https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2018/2019 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 Secondo quanto previsto dal DM 37/2019, art. 2 e dalla OM 205/2019, art. 19, co. 1, si 

dichiara che la classe ha svolto i seguenti percorsi e progetti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 La storia costituzionale dell’Italia contemporanea. Dalle principali Carte costituzionali del 

1848/49 (Statuto albertino e Costituzione della Repubblica Romana) alla Costituzione attuale. 

Confronto sui principi e sui diritti fondamentali alla base delle tre Carte. I rapporti tra 

liberalismo e democrazia. Il passaggio da “regnicolo” a cittadino. 

 La democrazia greca. Partendo dalla lettura del celebre Epitafio di Pericle in Tucidide, 

Storie 2, 35-46 (L.E. Rossi-R.Nicolai, Lezioni di letteratura greca 2, p. 577, T3) e sulla base 

della monografia di D. Musti, Demokratìa. Origini di un’idea, Roma-Bari 1995, è stato 

delineato lo sviluppo di questa forma costituzionale dalla sua nascita e le sue traformazioni. 

 Shoah. In vista della celebrazione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2019, gli 

studenti hanno letto e relazionato su testi di letteratura, storia o filosofia riguardanti il tema e 

sono andati in visita al Ghetto ebraico e alla Sinagoga di Roma. Nell’ambito di questo 

percorso, particolarmente significative sono state le visite allo Jüdisches Museum di Berlino 

ed al Memoriale e al Museo di Sachsenhausen durante il Viaggio di istruzione. 

 I diritti della cittadinanza attiva: il diritto all’informazione. Attraverso una ricerca 

condotta sui principali TG nazionali (TG1, TG2, TG3, TG5, Italia 1, La7, TG Sky) e la loro 

schedatura quantitativa e qualitativa per una settimana, si sono ricavati i tempi di notizia e i 

tempi di parola dei soggetti politici e istituzionali trattati per valutare il grado di pluralismo 

oggi presente nei TG più seguiti. Si è inoltre confrontata una stessa notizia sul piano 

quantitativo (durata e posizionamento in scaletta) e qualitativo (linguaggio verbale e non 

verbale, inquadratura, montaggio) al fine di favorire il passaggio da un ascolto passivo ad un 

ascolto attivo. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 Secondo quanto stabilito dal DM 37/2019, art. 2 e dalla OM 205/2019, art. 19, co. 3, si 

dichiara che la classe ha sviluppato i seguenti «nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline» 

sulla base dei «materiali» indicati nei singoli Programmi e in coerenza con le Indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per il liceo classico (DI 211/2010, allegato C): 

 

1 TEMPO 

2 HUMANITAS 

3 LEGGE 

4 REALISMO 

5 INFINITO 
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PERCORSO FORMATIVO 

 
Il lavoro scolastico è stato programmato nell’ambito del Consiglio di Classe, tenendo presenti i 

seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente:  

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 Partecipazione attiva al dialogo educativo e valorizzazione delle attitudini personali 

all’interno del gruppo classe  

 

 Collaborazione e rispetto per il lavoro svolto dal docente  

 

 Cooperazione nel gruppo classe  

 

 Accettazione delle critiche costruttive e capacità di auto-valutazione  
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OBIETTIVI COMUNI 

 

CONOSCENZE  

 

 Padronanza del lessico specifico delle singole discipline  

 Lettura, comprensione e approfondimento dei testi proposti  

 Acquisizione dei contenuti indispensabili per la realizzazione dei lavori multidisciplinari 

previsti  

 Acquisizione dei contenuti fondamentali delle singole discipline  

 Conoscenze dei generi letterari e degli autori nel contesto storico  

 

CAPACITÀ  

 

 Uso della lingua straniera in diversi contesti, letterari e sociali  

 Traduzione dei testi classici di Latino e Greco  

 Esposizione orale chiara, argomentata, logica, corretta dei contenuti disciplinari  

 Produzione scritta corretta, logica e chiara dei contenuti disciplinari  

 Lettura e interpretazione di grafici, disegni, testi scientifici e artistici  

 Orientamento sui testi e sul web per approfondire contenuti disciplinari  

 Esame critico e personale delle tematiche proposte  

 

COMPETENZE  

 

 Comprensione, rielaborazione e riutilizzazione critica delle conoscenze acquisite  

 Saper effettuare confronti e valutazioni di dati  

 Saper applicare a casi concreti le teorie apprese  

 Saper riconoscere ed estrapolare dai casi concreti le regole generali  

 Saper sintetizzare contenuti disciplinari complessi  

 Saper collegare in maniera interdisciplinare i contenuti  

 Saper individuare le tematiche e la poetica degli autori  
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METODOLOGIE, STRUMENTI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

L’impostazione della didattica ha seguito orientamenti differenziati quali la lezione frontale, 

l’insegnamento e l’apprendimento collaborativi, la modularità disciplinare e trasversale, i lavori di 

gruppo.  

Tra gli strumenti didattici utilizzati si segnalano: libro di testo, dizionario, DVD, computer, articoli di 

giornale, internet, laboratorio linguistico e multimediale, utilizzo ordinario della Lim, laboratorio di 

chimica. Le attività formative complementari hanno riguardato incontri con esperti, conferenze e 

altre manifestazioni culturali attinenti agli argomenti di studio. Gli alunni hanno dato un contributo 

attivo alla realizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico; alcuni hanno partecipato al 

progetto IMUN (Italia Model United Nation), alle Olimpiadi della Filosofia ed ai certamina di 

scrittura creativa. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche orali e scritte sono state effettuate sia attraverso prove tradizionali, sia attraverso 

questionari, trattazioni sintetiche, prove oggettive a scelta multipla e a risposta aperta, relazioni su 

lavori di ricerca individuali e di gruppo, come stabilito nella Programmazione di classe. Inoltre, nei 

giorni previsti sono state somministrate le due simulazioni nazionali di Prima e Seconda prova. 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie scelte dai singoli dipartimenti disciplinari.  

 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. Il computo delle ore di lezione effettive e 

delle assenze sarà fatto in sede di scrutinio finale. 
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ALLEGATI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE TIPOLOGIE DI TESTO PROPOSTE  

NELLA PRIMA E NELLA SECONDA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

 INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

 

 

IL PRESIDENTE                                     LA COMMISSIONE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1.a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone 

ideazione e pianificazione adeguate  
10-9 1-0,9  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8-7 0,8-0,7 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 

sufficiente 

6 0,6 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 

approssimativa 

5-4 0,5-0,4 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a 

una conclusione 

3-2 0,3-0,2 

1.b Coesione e 

coerenza testuale 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 

connettivi 
10-9 1-0,9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8-7 0,8-0,7 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non 

sono ben curati 

6 0,6 

Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso 

dei connettivi 

5-4 0,5-0,4 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3-2 0,3-0,2 

2.a Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico 
10-9 1-0,9  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-7 0,8-0,7 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 

Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 5-4 0,5-0,4 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico improprio 3-2 0,3-0,2 

2.b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10-9 1-0,9  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 8-7 0,8-0,7 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di 

punteggiatura 

6 0,6 

Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre 

adeguata 

5-4 0,5-0,4 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 

inadeguata 

3-2 0,3-0,2 

3.a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10-9 1-0,9  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 8-7 0,8-0,7 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 

abbastanza sommari  

6 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 5-4 0,5-0,4 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e 

confusi 

3-2 0,3-0,2 

3.b Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni 

apprezzabili 
10-9  1-0,9  

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale  8-7 0,8-0,7 

Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 

Presenta qualche spunto critico  5-4 0,5-0,4 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3-2 0,3-0,2 

TOTALE PARZIALE  
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                    

 

 

 

IL PRESIDENTE                                     LA COMMISSIONE 
 

 

 

 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 

l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore.  

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 

sommario 

6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 

tematici e stilistici 
10-9 1-0,9  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 

complessiva 

6 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione 

complessiva 

5-4 0,5-0,4 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 3-2 0,2 

3. Puntualità 

nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10-9 1-0,9  

L’analisi è puntuale e accurata 8-7 0,8-0,7 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del 

tutto completa 

6 0,6 

L’analisi è superficiale e a tratti incompleta 5-4 0,5-0,4 

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 3-2 0,3-0,2 

4. Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate 
10-9 1-0,9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni 

valide 

8-7 0,8-0,7 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 5-4 0,5-0,4 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 3-2 0,3-0,2 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A1  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      
 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                     LA COMMISSIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 

l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore.  

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 

consegna 
10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in 

modo sommario 

6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli 

snodi tematici e stilistici 
15-13 1,5-1,3  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e 

stilistici 

12-10 1,2-1 

Lo svolgimento denota una sufficiente 

comprensione complessiva 

9 0,9 

Lo svogimento denota una parziale comprensione 

complessiva 

8-6 0,8-0,6 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 5-3 0,5-0,3 

3. Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, 

con motivazioni appropriate 
15-13 1,5-1,3  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con 

ragioni valide 

12-10 1,2-1 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non 

approfondita 

9 0,9 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 8-6 0,8-0,6 

Il testo non è stato interpretato in modo adeguato 5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      
 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                     LA COMMISSIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 

l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore.  

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni 

del testo 
10-9 1-0,9  

Individua correttamente le tesi e le 

argomentazioni del testo 

8-7 0,8-0,7 

Riesce a seguire globalmente le tesi e le 

argomentazioni 

6 0,6 

Riesce a stento a cogliere il senso del testo 5-4 0,5-0,4 

Non riesce a cogliere il senso del testo 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 

appropriati 
15-13 1,5-1,3  

Argomenta razionalmente, anche mediante 

connettivi 

12-10 1,2-1 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 

Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i 

connettivi 

8-6 0,8-0,6 

Non riesce ad argomentare e non usa i connettivi 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti denotano una robusta preparazione 

culturare 
15-13 1,5-1,3  

Effettua riferimenti culturali corretti e congruenti 12-10 1,2-1 

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 

culturale 

9 0,9 

Argomenta a fatica dimostrando un limitato 

spessore culturale 

8-6 0,8-0,6 

La preparazione culturale carente non sostiene 

l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITÀ  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                     LA COMMISSIONE 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 

l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore.  

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Totale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

10-9 1-0,9  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

8-7 0,8-0,7 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

5-4 0,5-0,4 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

3-2 0,3-0,2 

2. Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 15-13 1,5-1,3  

Esposizione ordinata e lineare 12-10 1,2-1 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 

Esposizione disordinata e a tratti incoerente 8-6 0,8-0,6 

Esposizione disordinata e incoerente 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti ricchi che denotano una salda 

preparazione 
15-13 1,5-1,3  

Riferimenti ricchi e congruenti 12-10 1,2-1 

Sufficiente spessore culturale 9 0,9 

Limitato spessore culturale 8-6 0,8-0,6 

Preparazione culturale carente, non sostiene 

l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  
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SECONDA PROVA SCRITTA 

Tema di: 

Lingua e cultura latina 

Lingua e cultura greca 

(Quadri di riferimento-Percorsi liceali-codiceLI01-Liceo classico) 

 

Candidato: _________________________________ 
 

* “Per quanto concerne la seconda prova scritta, le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva dell’elaborato 

senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova” (Nota 19890 del 

26/11/2018) 

** I tre livelli L1 (Base), L2 (Intermedio) e L3 (Avanzato) utilizzati per declinare gli Indicatori nazionali in 

Descrittori/Evidenze sono quelli definiti dal DM 9 del 27 gennaio 2010 per la Certificazione dei livelli di competenza. 

 
INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI / EVIDENZE PUNTI PUNTEGGIO 

Comprensione del 

significato globale 

e puntuale del 

testo 

(max 6 punti) 

L1 Comprende il testo in modo parziale 1-2  

L2 Comprende il significato globale del testo 3-4 

L3 Comprende il significato globale e puntuale del testo 5-6 

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche 

(max 4 punti) 

L1 Individua le strutture morfosintattiche con errori diffusi 1  

L2 Individua le strutture morfosintattiche con qualche 

improprietà 

2-3 

L3 Individua correttamente le strutture morfosintattiche 4 

Comprensione 

del lessico 

specifico 

(max 3 punti) 

L1 Comprende il lessico specifico in modo impreciso 1  

L2 Comprende parzialmente il lessico specifico 2 

L3 Comprende correttamente il lessico specifico 3 

Ricodificazione e 

resa 

nella lingua 

d’arrivo 

(max 3 punti) 

L1 La ricodificazione e la resa sono disorganiche e 

incoerenti 

1  

L2 La ricodificazione e la resa presentano alcune 

improprietà espressive 

2 

L3 La ricodificazione e la resa sono organiche e coerenti 3 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

(max 4 punti) 

L1 Le risposte non sono pertinenti 1  

L2 Le risposte sono pertinenti in modo parziale 2-3 

L3 Le risposte sono pertinenti 4 

 

VOTO 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE                                     LA COMMISSIONE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

DEL COLLOQUIO ORALE 

DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO: ______________________________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

Capacità di 

orientamento culturale 

e di adeguata 

connessione tra le idee 

(max 5 punti) 

- Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di 

compiere connessioni (1) 

- Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e prive di coerenza (2) 

- Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 

compiere semplici connessioni (3) 

- Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed 

è in grado di compiere adeguate connessioni (4) 

- Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo valide connessioni (5) 

 

 

 

 

Conoscenza e 

rielaborazione dei 

contenuti disciplinari 

(max 5 punti) 

- Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze 

disciplinari (1) 

- Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone 

senza alcuna rielaborazione (2) 

- Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma 

non compie gravi errori (3) 

- Mostra di controllare discretamente i contenuti delle discipline e 

di saperli adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza e 

omissione (4) 

- Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 

dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale (5) 

 

 

 

 

 

Capacità di 

argomentare in modo 

coerente e di usare in 

modo efficace 

strumenti e materiali 

(max 5 punti) 

- Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 

ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo 

inadeguato di strumenti e materiali (1) 

- Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza e del 

ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e materiali 

(2) 
- Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune incertezze e usa in modo semplice ma perlopiù adeguato 

strumenti e materiali (3) 

- E’ in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in 

modo efficace e adeguato strumenti e materiali (4) 

- Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, 

usando con efficacia e in modo personale strumenti e materiali (5) 

 

 

 

 

Correttezza formale 

dell’esposizione e uso 

del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

(max 5 punti) 

- Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del 

lessico specifico delle discipline (1) 

- Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza 

lessicale lacunosa (2) 

- Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice 

con alcune improprietà (3) 

- Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del 

lessico specifico delle discipline (4) 

- Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro 

controllo del lessico specifico delle discipline (5) 

 

 

TOTALE 

 

..……/20 

 

IL PRESIDENTE                                     LA COMMISSIONE 
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SCHEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

CLASSE V SEZIONE A 

DEL LICEO CLASSICO 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2018/2019 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF.SSA BARBARA RUSSO  

 

Monte ore annuale della disciplina: 132 ore           Ore effettuate al 15 maggio 2019: 95 ore 

TESTI: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZZETTI, G. ZACCARIA, IL PIACERE DEI TESTI, 

VOLL.4, 5, 6, MILANO, PARAVIA 

 

 Il Preromanticismo 

Il preromanticismo e le problematicità del suo concetto 

 

 Ugo Foscolo 

Vita e pensiero                                                                                                                              

Opere 

Le Grazie                                                                                                                                        

I Sepolcri                                                                                                                                     

Analisi, parafrasi (vv. 1-50, vv. 151-195, vv. 212-295) e commento 

Sonetti, analisi, parafrasi e commento:                                                                                                                                                

Alla sera                                                                                                                                                   

In morte del fratello Giovanni                                                                                                                

A Zacinto  

 

 Età del Romanticismo europeo ed italiano 

Lo scenario: storia e società, idee e cultura 

Le ideologie 

Le istituzioni culturali 

Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 

 

 

Aspetti generali del Romanticismo europeo  

Il movimento romantico in Italia 
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 Madame de Stael 

La polemica con i classicisti in Italia 

Analisi e commento: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni          

                                                                                                                        

 Paolo Giordani 

Analisi e commento: Un italiano risponde al discorso della de Stael 

 

 Giovanni Berchet 

Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, analisi e commento: La poesia popolare 

(p.14-15) 

 

 Pietro Borsieri  

Analisi e commento: La letteratura, l’arte di moltiplicare le ricchezze e la reale natura delle 

cose                                                                    

 

 Giacomo Leopardi 

Vita e pensiero 

Opere  

 

Dallo Zibaldone, analisi e commento: 

La teoria del piacere 

 

Dai Canti, analisi, parafrasi e commento: 

L’infinito  

La sera del dì di festa 

A Silvia  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (no parafrasi) 

La ginestra o il fiore del deserto (parafrasi vv.1-124 e vv. 296-317) 

 

Dalle Operette morali, commento: 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
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 letture critiche :  

S. Timpanaro 

Saggio “La malattia, quale formidabile spinta a conoscere” 

 

 Alessandro Manzoni 

Vita e pensiero 

Opere 

 

Dalla Lettera sul Romanticismo, analisi e commento: 

L’utile, il vero, l’interessante 

 

Dagli Inni sacri, analisi, parafrasi e commento: 

La Pentecoste 

Il Cinque maggio, analisi, parafrasi e commento 

Dall’Adelchi, analisi e commento: 

Il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena I) 

Morte di Ermengarda (coro dell’atto IV) 

 

Da I Promessi Sposi, analisi e commento: 

L’Addio ai monti di Lucia, Cap. VIII 

 

 L’età postunitaria 

Contesto storico, sociale e culturale 

La Scapigliatura 

 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 

 

 Emile Zola                                                                                                                                

Vita e opere     

Analisi e commento Lo scrittore come “operaio” del progresso 

 

 Flodor Dostoievskji 

Analisi e commento I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov (V, cap. IV) 
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 Luigi Capuana 

Analisi e commento Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 

 Giovanni Verga 

Vita e pensiero 

Opere 

 

Da Vita dei campi, analisi e commento: 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

Dalle Novelle Rusticane, analisi e commento: 

La roba 

 

Lettura a scelta dei libri: 

I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo 

 

Letture critiche: 

Romano Luperini, Verga e il lavoro: intenti edificanti e critica dell’alienazione  

                                L’addio di ‘Ntoni simbolo autobiografico dell’autore 

 

 Il Decadentismo 

Contesto storico, sociale e culturale 

 

 Charles Baudelaire 

Da I fiori del male, analisi e commento: 

L’albatro 

 

 Arthur Rimbaud 

Analisi e commento: Lettera del veggente 

 

 Gabriele D’Annunzio 
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Vita e pensiero 

Opere 

 

Lettura integrale de Il Piacere 

 

Da Alcyone, analisi, parafrasi e commento: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

 Giovanni Pascoli 

Vita e pensiero 

Opere 

 

Da Il fanciullino: 

Una poetica decadente 

 

Da Myricae, analisi, parafrasi e commento: 

Arano 

Lavandare 

X Agosto 

 

Dai Canti di Castelvecchio, analisi, parafrasi e commento: 

Il gelsomino notturno 

La mia sera 

 

 La stagione delle avanguardie  

I movimenti culturali del primo novecento 

 

 Aldo Palazzeschi 

Vita e opere 

Da L’incendiario, analisi e commento: 

E Lasciatemi divertire! 
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 Corazzini 

Vita e opere 

Da Piccolo libro inutile, analisi e commento: 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

 Italo Svevo  

Vita e pensiero 

Opere 

 

Da Una vita, analisi e commento: 

Le ali del gabbiano, cap. VIII 

 

Da La coscienza di Zeno, analisi e commento: 

La morte del padre, cap. IV 

 

Lettura a scelta dei libri: 

La coscienza di Zeno 

Senilità 

 

 Luigi Pirandello 

Vita e pensiero 

La visione del mondo 

La poetica 

Le poesie e le novelle 

 

Analisi e commento: 

Il treno ha fischiato 

Ciaula scopre la luna da Novelle per un anno 

 

Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

 

 Tra le due guerre 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
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La realtà politico-sociale in Italia 

La cultura 

 

 Umberto Saba 

Vita e pensiero 

Opere 

 

Da Il Canzoniere, analisi e commento: 

A mia moglie 

Mia figlia 

Amai 

Ulisse 

 

Da Scorciatoie e raccontini, analisi e commento: 

L’uomo nero 

 

 Giuseppe Ungaretti 

Vita e pensiero 

Opere 

 

Da L’allegria, analisi e commento: 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

 

Da Sentimento del tempo, analisi e commento: 

Di luglio 

 

Da Il dolore, analisi e commento: 

Non gridate più 

 

 Eugenio Montale 

Vita e pensiero 
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Opere 

 

Da Ossi di seppia, analisi e commento: 

Meriggiare pallido e assorto 

Felicità raggiunta si cammina 

 

Da La bufera e altro, analisi e commento: 

L’anguilla 

 

Da Le occasioni, analisi e commento: 

Non recidere, forbice quel volto  

 

 Cesare Pavese 

Vita e pensiero 

Opere 

 

Da Lavorare stanca, analisi e commento: 

I mari del Sud 

Luna d’Agosto 

 

Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, analisi e commento: 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

 

Cenni a Il carcere e La casa in collina 

 

 Dante Alighieri 

 Introduzione al Paradiso                                                                                                                   

-Canto I (analisi, no parafrasi vv.114-135, commento e spiegazione)                                                                       

-Canto III (analisi, commento e spiegazione)                                                                                                     

-Canto VI (analisi, commento e spiegazione)     

 

Palestrina, 12 maggio 2019 
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I Rappresentanti di classe        Il Docente 

f.to Giorgia Ceci       f.to Prof.ssa Barbara Russo 

f.to Chiara Emili 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF. LAVINIO DEL MONACO  

 

Monte ore annuale della disciplina: 132 ore           Ore effettuate al 15 maggio 2019: 90 ore 

Libri di testo:  

 G. GARBARINO, Lunimis orae. Letteratura e cultura latina 2. L’età di Augusto, Paravia. 

 G. GARBARINO, Lunimis orae. Letteratura e cultura latina 3. Dalla prima età imperiale ai 

regni romano-barbarici, Paravia. 

 R. CUCCIOLI MELLONI, Itinera compone. Versionario di latino, Zanichelli. 

 

* Il Programma è coerente con le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per il liceo classico (DI 211/2010, allegato C), da cui è stata declinata la ripartizione 

in Lingua e Cultura sia per le Linee generali e competenze sia per gli Obiettivi specifici di 

apprendimento. Il Programma è altresì coerente con il DLgs 62/2017, riguardante le Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze, con i Quadri di riferimento definiti dal DM 

769/2018 e soprattutto con le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, secondo quanto 

stabilito dal presente Documento di classe. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE - OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

LINGUA  

 

U.D. I: il nome 

 revisione dei principali elementi di morfologia (declinazioni di sostantivi, aggettivi, 

pronomi). 

U.D. II: il verbo 

 revisione delle coniugazioni. 

U.D. III: sintassi del periodo 
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 revisione delle principali proposizioni subordinate (relative, completive e 

circostanziali). 

Nel corso del Secondo Biennio e del quinto anno sono state tradotte diverse versioni tratte 

da opere di autori di età repubblicana e imperiale (Cicerone, Tito Livio, Seneca, Petronio, 

Quintiliano, Apuleio, Tacito), focalizzando l’attenzione sullo stile di ciascuno scrittore.  

 

CULTURA  

 

U.D. I: LA LETTERATURA DI ETÀ AUGUSTEA  

-  Il contesto storico, il pubblico, il ruolo dell’intellettuale. Il circolo di Mecenate e la 

politica culturale augustea: poeti di prima e di seconda generazione. 

- ORAZIO di Venusia. La poesia giambica, satirica, lirica e epistolare: Iambi, Sermones, 

Carmina e Epistulae. Modelli letterari greci e concezione filosofica. Lingua e stile. 

Letture in traduzione: 

 Iambi 7: una maledizione incombe su Roma (T5) 

 Sermones 1, 6: l’amico Mecenate (T1a) 

 Sermones 1, 9: un incontro sgradevole (T2) 

 Sermones 2, 6: il dono di Mecenate (T3a) 

 Sermones 1, 1: est modus in rebus (T7a-b) 

 Carmina 3, 30: il sigillo (T14) 

 Carmina 1, 9: lascia il resto agli dei (T19) 

 Carmina 1, 11: carpe diem (T20) 

 Epistulae 1, 11: a Bullazio (T11) 

- La poesia elegiaca di età augustea e il Circolo di Messalla: modelli greci di età ellenistica, 

la poesia neoterica e Cornelio Gallo. Cenni alla poetica di TIBULLO di Gabii (?) e di 

PROPERZIO di Assisi (?): il servitium amoris. Letture in traduzione: 

 PROPERZIO, Elegie 4, 7: amore oltre la morte (T6) 

- OVIDIO di Sulmona. La poesia elegiaca, didascalica, epico-mitologica, eziologica e 

epistolare: Amores, Heroides, Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamina faciei 

femineae, Metamorfosi, Fasti, Tristia e Epistulae ex Ponto. Modelli greci e sviluppo 
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dell’elegia a Roma. Il rinnovamento del poema epico. Lingua e stile. Letture in 

traduzione: 

 Amores 1, 9: la militia amoris (T1) 

 Ars amatoria 1, vv. 611-614; 631-646: l’arte di ingannare (T5) 

 Heroides 16: lettere di Paride e Elena (T3, T4) 

 Fasti 2, vv. 721-780: Tarquinio si invaghisce di Lucrezia (T6) 

 Metamorfosi 1, vv. 1-20: tutto può trasformarsi in nuove forme (T9) 

 Tristia 1, 3: tristissima noctis imago (T7) 

- TITO LIVIO di Padova. La storiografia di età augustea: i modelli greci e gli sviluppi di età 

imperiale. Ab Urbe condita: le fonti e il metodo storiografico. Il rapporto con l’Eneide di 

Virgilio. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

 Ab Urbe condita 1, 1: la prefazione dell’opera (T1) 

 Ab Urbe condita 1, 57: Tarquinio e Lucrezia (T8) 

 

U.D. II: LA LETTERATURA DI ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

-  Il contesto storico, il pubblico, il ruolo dell’intellettuale. 

- SENECA di Cordoba. La filosofia morale e l’attività politico-culturale. I Dialogi. I Trattati: 

De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones. Le Epistulae morales ad Lucilium. 

La poesia satirica: Apokolokyntosis. Le tragedie. Il ruolo di Seneca nello sviluppo dello 

Stoicismo. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

 Naturales quaestiones 13-17: tutto il resto è meschino (T12) 

 Apokolokyntosis 4, 2-7, 2: morte e ascesa al cielo di Claudio (T14) 

 De clementia 1, 1-4: la clemenza (T15) 

 Phaedra, vv. 589-684; 698-718: un amore proibito (T23) 

 Thyestes vv. 970-1067: una folle sete di vendetta (T24) 

- LUCANO di Cordoba. Anticlassicismo e poesia epica: il Bellum civile o Pharsalia. La 

critica al potere imperiale. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

 Bellum civile 1, vv. 1-32: l’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani 

(T1) 

 Bellum civile 6, vv. 719-735, 750-808: una scena della necromanzia (T2) 
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 Bellum civile 2, vv. 284-325: il discorso di Catone (T4) 

- PETRONIO (?). Il Satyricon tra Satira Menippea e Fabula Milesia. I modelli letterari greci: 

il romanzo ellenistico-imperiale e la parodia dell’Odissea. Lingua e stile. Letture in 

traduzione: 

 Satyricon 1-4: la decadenza dell’eloquenza (T5) 

 Satyricon 32-34: l’ingresso di Trimalchione (T1) 

 Satyricon 111-112: la matrona di Efeso (T8a) 

 

U.D. III: LA LETTERATURA DELL’ETÀ DEI FLAVI 

-  Il contesto storico, il pubblico, il ruolo dell’intellettuale. 

- MARZIALE di Bilbilis. La poesia epigrammatica tra modelli greci e innovazione. Liber de 

spectaculis, Xenia, Apophoreta, Epigrammata. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

 Epigrammata 1, 10: matrimonio di interesse (T5) 

 Epigrammata 12, 18: la bellezza di Bilbili (T10) 

 Epigrammata 5, 34: Erotion (T13) 

- QUINTILIANO di Calagurris. L’oratoria in età imperiale e la scuola pubblica. Institutio 

oratoria: metodo pedagogico-educativo e decadenza dell’eloquenza. Lingua e stile. 

Letture in traduzione: 

 Institutio oratoria 1, 3, 8-11: l’intervallo e il gioco (T5) 

 Institutio oratoria 2, 2, 4-8: il maestro come “secondo padre” (T7) 

 Institutio oratoria 10, 1, 125-131: severo giudizio su Seneca (T11) 

 

U.D. IV: LA LETTERATURA DELL’ETÀ DEGLI ANTONINI 

- Il contesto storico, il pubblico, il ruolo dell’intellettuale. La Seconda Sofistica nella 

cultura greco-romana. 

- TACITO di Terni (?). La rinascita della storiografia, tra interessi biografici, etnografici e 

oratori: Dialogus de oratoribus, De vita et moribus  Iulii Agricolae, De origine et situ 

Germanorum, Historiae, Annales. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

 De situ et origine Germanorum 18-19: vizi dei Romani e virtù dei Germani (T7) 
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 Historiae 5, 2-5: l’excursus etnografico sulla Giudea (in fotocopia) 

 Annales 1, 1: il proemio (T9) 

 Annales 14, 38: l’incendio di Roma (T17) 

- APULEIO di Madaura.  Le Metamorfosi e il romanzo greco: confronto con Luciano di 

Samosata. 

 Metamorfosi 1, 1-3: il proemio e l’inizio della narrazione (T3) 

 Metamorfosi 4, 28-31: la fabula di Amore e Psciche (T8) 

 

U.D. V: LA LETTERATURA LATINA CRISTIANA 

- Il contesto storico, il pubblico, il ruolo dell’intellettuale. I testi sacri in greco e in latino. Le 

persecuzioni, gli Acta martyrum e le Passiones. Dall’Apologetica alla letteratura post-

costantiniana: Minucio Felice e l’Octavius, Tertulliano e lo Apologeticum, Gerolamo e la 

Vulgata, Agostino e le Confessiones. Paganesimo vs Cristianesimo: il De reditu suo di 

Rutilio Namaziano. 

 Passio Pertpetuae et Felicitatis 3, 1-9: lo scontro con il padre e il tormento del 

carcere (T1) 

 MINUCIO FELICE, Octavius 3, 2-6: la passeggiata sulla spiaggia di Ostia (T2) 

 TERTULLIANO, Apologeticum 17, 1-6; 18, 1-4: il Dio dei Cristiani (T3) 

 GEROLAMO, Vulgata. Vangelo di Giovanni 20, 1-18: la resurrezione di Gesù (T3) 

 AGOSTINO, Confessiones 3, 4, 7-8; 5, 9: l’incontro con l’Hortensius e con la 

Bibbia (T4) 

 AGOSTINO, Confessiones 11,18,23: la conoscenza del passato e la predizione del 

futuro (T7) 

 AGOSTINO, Confessiones 11,27,36; 28,37: la misurazione del tempo avviene 

nell’anima (T8) 

 

U.D. VI: CLASSICI LATINI 

- SENECA: 

 De brevitate vitae 1: è davvero breve il tempo della vita ? (T1) 

 Epistulae ad Lucilium 1: solo il tempo ci appartiene (T2) 
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 De providentia 2, 1-2: perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie ? (T16) 

- QUINTILIANO: 

 Institutio oratoria 1, 2, 11-13; 18-20: i vantaggi dell’insegnamento collettivo (T4) 

- TACITO: 

 De vita et moribus  Iulii Agricolae 30: denuncia dell’imperialismo romano (T2) 

 Annales 15, 44: la persecuzione contro i Cristiani (T20) 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe            Il Docente 

f.to Giorgia Ceci       f.to Prof. Lavinio Del Monaco 

f.to Chiara Emili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                                 Classe 5 A Liceo Classico 

47 

 

I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF. LAVINIO DEL MONACO  

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore        Ore effettuate al 15 maggio 2019: 77 ore 

Libri di testo:  

 L. ROSSI-R. NICOLAI, Theatron. Lezioni di letteratura greca 2. L’età classica, Le Monnier 

scuola. 

 L. ROSSI-R. NICOLAI, Bibliotheke. Lezioni di letteratura greca 3. L’età ellenistica e romana, 

Le Monnier scuola. 

 SOFOCLE, Antigone (a cura di G. Ferraro), I-II, Simone per la scuola. 

 M. PINTACUDA-M. VENUTO, Synesis. Esercizi e versioni per lo studio del greco antico, 

Palumbo. 

 

* Il Programma è coerente con le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per il liceo classico (DI 211/2010, allegato C), da cui è stata declinata la ripartizione 

in Lingua e Cultura sia per le Linee generali e competenze sia per gli Obiettivi specifici di 

apprendimento. Il Programma è altresì coerente con il DLgs 62/2017, riguardante le Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze, con i Quadri di riferimento definiti dal DM 

769/2018 e soprattutto con le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, secondo quanto 

stabilito dal presente Documento di classe. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE - OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

LINGUA  

 

U.D. I: il nome 

 revisione dei principali elementi di morfologia (declinazioni di sostantivi, aggettivi, 

pronomi). 

U.D. II: il verbo 
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 revisione delle coniugazioni tematica e atematica. 

U.D. III: sintassi del periodo 

 revisione delle principali proposizioni subordinate (relative, completive e 

circostanziali). 

Nel corso del Secondo Biennio e del quinto anno sono state tradotte diverse versioni tratte 

da opere di autori di età classica, ellenistica e romana (Lisia, Isocrate, Platone, Aristotele, 

Demostene, Polibio, Plutarco, Luciano), focalizzando l’attenzione sullo stile di ciascuno 

scrittore.  

   

CULTURA  

 

U.D. I: L’ORATORIA DI V E IV SEC. A.C. 

 Oratoria giudiziaria, politica e epidittica. I luoghi di elaborazione delle diverse 

tipologie di orazioni e le modalità di trasmissione: il tribunale ateniese ed il sistema 

giudiziario attico, la Pnice, le scuole di retorica. Oratoria e democrazia. Sofisti e 

logografi. 

 LISIA di Atene e l’oratoria giudiziaria. Lo status di meteco di Lisia e la sua arte della 

ethopoiia. Lingua e stile. 

 Per l’uccisione di Eratostene 1, 1-4: le ragioni di un marito tradito (T1) 

 Per l’uccisione di Eratostene 1, 6-27: adulterio e omicidio (T2) 

 ISOCRATE di Atene e l’oratoria epidittica: la scuola isocratea e la sua teoria 

pedagogico-educativa. Il ruolo di Atene nella concezione politico-culturale di Isocrate, il 

sogno della guerra contro la Persia, l’entrata in scena di Filippo di Macedonia: Contro i 

sofisti, Panegirico, Areopagitico e Panatenaico. La polemica tra Isocrate e Platone sul 

vero significato della parola philosophia. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

 Contro i sofisti 14-18: il manifesto di Isocrate (T1) 

 Areopagitico 1-14: i predecessori di Isocrate (T4) 

 DEMOSTENE di Atene e l’oratoria politica: la dialettica politica interna ad Atene e lo 

scontro con Eschine. Filippo II di Macedonia e la battaglia di Cheronea. Olintiache, 

Filippiche, Sulla corrotta ambasceria, Sulla corona. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

 Filippica 1, 1-11: Demostene critica l’inerzia degli Ateniesi (T1) 
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U.D. II: IL TEATRO COMICO. LA COMMEDIA ANTICA, DI MEZZO E NUOVA 

 Il contesto storico, il pubblico, il ruolo dell’intellettuale. La commedia: la questione 

delle origini e gli sviluppi del genere letterario tra V e IV sec. a.C. EPICARMO di Megara 

Iblea e la commedia siciliana. CRATINO di Atene e la parodia dei personaggi politici. 

 ARISTOFANE di Atene: Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, Uccelli, Lisistrata, 

Donne alle Tesmoforie, Rane, Donne all’assemblea, Pluto. La drammaturgia di 

Aristofane. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

 Vespe, vv. 1071-1121: il coro dei giudici-vespa (T5) 

 Uccelli, vv. 550-647: il progetto di Pisetero (T7) 

 Rane, vv. 905-970; 1004-1098: l’agone tra Eschilo e Euripide (T11) 

 MENANDRO di Atene: caratteri e motivi del rinnovamento del genere. Opere: Il 

misantropo (Dyskolos), L’arbitrato (Epitrepontes), La donna di Samo  (Samia), Lo scudo 

(Aspis), La fanciulla tosata (Perikeiromene). La drammaturgia di Menandro e la 

philanthropia. Rapporto con i Caratteri di Teofrasto. Lingua e stile. Letture in 

traduzione: 

 La donna di Samo, vv. 1-56: l’antefatto (T1) 

 La donna di Samo, vv. 450-531: la verità è svelata (T4) 

 La fanciulla tosata, vv. 1-51: la dea Ignoranza racconta l’antefatto (T6) 

 La fanciulla tosata, vv. 398-448: il lieto fine (T9) 

 

U.D. III: LA POESIA DI ETÀ ELLENISTICA 

 Il contesto storico, il pubblico, il ruolo dell’intellettuale. I centri di elaborazione e di 

trasmissione del sapere: Alessandria d’Egitto, Pergamo e Atene. L’epopea di Alessandro 

Magno ed i regni ellenistici. Il termine “Ellenismo”; caratteri scientifici, filosofici, 

artistici, religiosi. La filologia. 

 CALLIMACO di Cirene e la poesia alessandrina: Pinakes, Aitia, Giambi, Inni, 

Epigrammi, Ecale. Princìpi di poetica callimachea. Letture in traduzione: 

 Aitia, fr. 1 Pfeiffer: il prologo dei Telchini (T1) 

 Aitia, frr. 67 e 75 Pfeiffer: la mela di Aconzio (T3) 

 Aitia, fr. 110 Pfeiffer: la chioma di Berenice (T4) 

 Inno ad Apollo, vv. 100-112: la polemica letteraria (T7) 
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 Ecale, frr. 40, 69, 74 Hollis: una vecchietta, un giovane eroe e due 

cornacchie (T5) 

 Epigramma in Anth. Pal. 12, 43: odio il poema ciclico (p. 207) 

 APOLLONIO RODIO (?) e la poesia epica: le Argonautiche ed il rinnovamento del 

genere. La poetica di Apollonio a confronto con l’epica omerica ed esiodea. Letture in 

traduzione: 

 Argonautiche 1, vv. 1-22: il proemio (T1) 

 Argonautiche 3, vv. 36-166: Dee in visita (T7) 

 Argonautiche 4, vv.109-182: la conquista del vello (T5) 

 Argonautiche 4, vv.1773-1781: la conclusione del poema (T6) 

 TEOCRITO di Siracusa (?) e la poesia bucolica: Idilli, Mimi e Epilli. La poetica 

teocritea a confronto con la poesia bucolica di Virgilio. Letture in traduzione: 

 Idilli 7, vv. 1-51: Licida e Simichida (T1) 

 Idilli 15, vv. 1-99: le donne alla festa di Adone (T5) 

 

U.D. IV: L’EPIGRAMMA DI ETÀ ELLENISTICA 

 Storia e trasformazione di un genere letterario: dagli epigrammi funerari arcaici alla 

Anthologia Palatina. Le “scuole” dorico-peloponnesiaca, ionico-alessandrina e fenicia. 

Letture in traduzione: 

 ANITE, Anth. Pal. 7, 202: epitafio per un gallo (T2) 

 NOSSIDE, Anth. Pal. 5, 170: dolcezza d’amore (T4) 

 LEONIDA, Anth. Pal. 7, 295: epitafio per un pescatore (T8) 

 LEONIDA, Anth. Pal. 7, 726: epitafio per una tessitrice (T9) 

 ASCLEPIADE, Anth. Pal. 5, 7: il lume castigatore (T10) 

 MELEAGRO, Anth. Pal. 4, 1, 1-16: il proemio della Corona (T30) 

 MELEAGRO, Anth. Pal. 12, 257: la coronide (T31) 

   

U.D. V: LA STORIOGRAFIA DI ETÀ ELLENISTICA 

 I precedenti di V-IV a.C.: Erodoto, Tucidide e Senofonte. La storiografia tra politica 

e oratoria. Confronto con Tito Livio, Tacito e Plutarco. 
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 POLIBIO di Megalopoli e la storiografia ellenistica. Le Storie tra Grecia e Roma: la 

storiografia pragmatica. La teoria polibiana delle costituzioni. Lingua e stile. Letture in 

traduzione: 

 Storie 1, 1, 1-3,5: premessa e fondamento dell’opera (T1) 

 Storie 31, 23-24: l’incontro tra Polibio e Scipione Emiliano (T7) 

 Storie 38, 22: Scipione piange davanti alle rovine di Cartagine (T8) 

 Storie 6, 3-4: il ritorno ciclico delle costituzioni (T9) 

 

U.D. VI: IL ROMANZO GRECO 

 Il contesto storico, il pubblico, il ruolo dell’intellettuale. Un genere letterario senza 

nome: struttura, tematiche, il problema delle origini. Confronto con Luciano, Petronio e 

Apuleio. 

 LONGO SOFISTA, Avventure pastorali di Dafni e Cloe 1, 13-14: la scoperta 

dell’amore (T2) 

 LUCIANO di Samosata, Storia vera 1, 1-4: il poemio (T11) 

 

U.D. VII: LA LETTERATURA DI ETÀ GRECO-ROMANA 

 Il contesto storico, il pubblico, l’intellettuale. Il Platonismo medio e la demonologia. La 

seconda sofistica; i precedenti di età ellenistica (Asianesimo e Atticismo) e l’Anonimo 

del Sublime. 

 PLUTARCO di Cheronea: Grecia e Roma a confronto. Le Vite parallele: il genere 

della biografia. I Moralia: filosofia, etica, pedagogia. 

 Vita di Cesare 60-66: le Idi di marzo e la morte di Cesare (T6) 

 Vita di Dione 2, 3-6: i dèmoni maligni esistono ! (T9) 

 LUCIANO di Samosata: il movimento neosofistico tra cultura greca e cultura romana. 

La satira filosofico-religiosa. Il genere del romanzo: cfr. Cultura, U.D. VI. 

 Icaromenippo 12-19: la terra vista dalla luna (T10) 

 

U.D. VIII: LA LETTERATURA GIUDAICO-ELLENISTICA E IL NUOVO TESTAMENTO 
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 La letteratura giudaico-ellenistica: la Settanta, la Lettera di Aristea a Filocrate e la 

Exagogé di Ezechiele. Il Nuovo Testamento: i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le Lettere 

di Paolo e l’Apocalisse di Giovanni. Letture in traduzione: 

 Vangelo di Matteo 5, 1-48: il discorso della montagna (T3) 

 Vangelo di Giovanni 1, 1-18: il prologo (T6) 

 

U.D. IX: CLASSICI GRECI 

- SOFOCLE, Antigone: struttura, performance e tematiche. Prosodia e metrica; lettura guidata 

del trimetro giambico. Leggi scritte e leggi non scritte: confronto con Epitafio di Pericle in 

Tucidide 2, 35-46. Letture in lingua: 

 vv. 1-38 (prologo) 

 vv. 441-468 (secondo episodio) 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Giorgia Ceci           f.to Prof. Lavinio Del Monaco 

f.to Chiara Emili 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                                 Classe 5 A Liceo Classico 

53 

 

I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI STORIA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF. ALBERTO IACOVACCI  

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore        Ore effettuate al 15 maggio 2019: 74 ore 

 

Manuale in adozione: A. Desideri – G. Codovini, Storia e Storiografia, voll. 2B, 3A, 3B 

 

1. Repubblica o monarchia? Le opzioni del Risorgimento italiano: Mazzini, Cattaneo, Gioberti, 

D’Azeglio 

2. Il moto costituzionale in Piemonte e il moto repubblicano a Roma. Analisi dello Statuto 

albertino e della Costituzione della Repubblica romana. 

3. L’unità d’Italia: da Cavour a Garibaldi. Il pensiero e l’opera di Cavour; la seconda guerra di 

indipendenza; la spedizione dei Mille e l’unità d’Italia. 

4. La seconda rivoluzione industriale: effetti sociali, finanziari e industriali. L’organizzazione 

politica del proletariato e il pensiero sociale della Chiesa. 

5. L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: il Secondo Impero in Francia, l’unificazione 

tedesca, Terza Repubblica e Comune di Parigi, il Secondo Reich tedesco, l’età vittoriana, la 

Russia di Alessandro II  

6. Il quadro internazionale extraeuropeo: la guerra di secessione negli Stati Uniti, la 

modernizzazione del Giappone, la Cina e lo scontro con l’occidente 

7. L’età del colonialismo e dell’imperialismo: l’espansione colonialista in Asia e Africa; 

imperialismo, nazionalismo e razzismo; il dibattito sull’imperialismo 

8. La costruzione dello Stato italiano: la politica interna ed estera della Destra storica; questione 

romana e questione meridionale 

9. Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo: riformismo e trasformismo in Depretis, la 

politica interna ed estera  di Crispi; il liberalismo moderato di Giolitti e l’involuzione 

conservatrice di fine secolo  

10. Il nazionalismo e le grandi potenze agli inizi del ‘900: dall’idea di nazione al nazionalismo; il 

nuovo quadro delle alleanze in Europa; l’evoluzione del quadro politico in Inghilterra, 

Francia, Germania e Russia 
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11. L’Italia giolittiana: riformismo e corruzione; questione sociale, questione cattolica e 

questione meridionale; la guerra di Libia e l’involuzione conservatrice di Salandra; i giudizi 

di Salvemini e Croce  

12. La prima guerra  mondiale: perché “grande”?; le premesse del conflitto; il dibattito tra 

neutralisti e interventisti in Italia; guerra di trincea e disfatta di Caporetto; il fronte interno e il 

coinvolgimento della scuola; gli intellettuali e la guerra; i trattati di pace 

13. La rivoluzione bolscevica: dalla rivoluzione del 1905 alla rivoluzione di febbraio; le “tesi di 

Aprile” di Lenin; la rivoluzione di Ottobre e l’azzeramento dell’assemblea Costituente 

14. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

15. Il dopoguerra in Germania e l’evoluzione della Repubblica di Weimar negli anni Venti 

16. I caratteri dello Stato fascista in Italia: leggi fascistissime, Concordato, repressione 

dell’antifascismo    

17. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: ascesa e crisi del 1929 negli Stati Uniti; gli 

effetti della crisi i Italia e Germania 

18. Il totalitarismo: i caratteri totalitari dello stalinismo, del fascismo e del nazismo 

19. La seconda guerra mondiale: cause remote e prossime, i principali fronti in Europa e Asia 

20. La resistenza e la nascita della Repubblica italiana 

21. I modelli costituzionali della storia italiana: Statuto albertino, Costituzione della Repubblica 

Romana del 1849, Costituzione del 1948 (principi e diritti fondamentali) 

  

 

TESTI 

 G. Mazzini, L’istruzione generale, p. 22 

 Il punto di vista di Garibaldi sull’unificazione italiana, p.67 

 Il punto di vista di Cavour sull’unificazione italiana, p.68 

 Il punto di vista di Mazzini sull’unificazione italiana, pp.69-70 

 La relazione di Massari sul brigantaggio, pp. 304-305 

 Il problema dell’analfabetismo, pp314-315 

 Dalla Rerum novarum, pp.116-118 

 Il J’accuse di Emile Zola, pp.161-162 

 Il razzismo del Ku Klux Klan, p.205  

 L’ideologia dell’imperialismo in Kipling, pp. 251-252 

 Le definizioni dell’imperialismo, pp.256-257 
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 L’età giolittiana nelle parole di Croce e Salvemini, pp.185-189 

 Il neutralismo di Giolitti, pp. 154-155 

 B. Mussolini, Contro il neutralismo e il parlamentarismo. p.156 

 I 14 punti di Wilson, pp.160-161 

 Le tesi di Aprile di Lenin, pp.211-212 

 Il programma originario del nazismo, pp. 265-267 

 Il programma dei fasci italiani di combattimento, pp.307-308 

 H. Arendt, Che cos’è il totalitarismo, p.418 

 C. Pavone, Fascisti e antifascisti nella guerra civile, p.522 

 Lettura individuale di opere di carattere letterario, storico e filosofico sulla Shoah 

 

                                                       CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Statuto Albertino 

 Costituzione della Repubblica romana 

 Costituzione della Repubblica italiana (Principi e diritti fondamentali) 

 Convegno sulle opportunità che l’Europa offre ai giovani in collaborazione con il centro 

Europe Direct di Roma capitale 

 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Giorgia Ceci           f.to Prof. Alberto Iacovacci 

f.to Chiara Emili 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF. ALBERTO IACOVACCI  

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore        Ore effettuate al 15 maggio 2019: 78 ore 

 

Testo in adozione: N.ABBAGNANO – G.FORNERO, Con-filosofare, Torino, Paravia, voll,2B, 3A, 

3B, 3C. 

 

1. Il criticismo di I. Kant 

L’eredità del razionalismo metafisico e dell’empirismo (giudizi analitici e giudizi sintetici) 

Le basi del criticismo nella Dissertazione del 1770 

Il criticismo come filosofia del limite 

La Critica della Ragion pura :Il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la “rivoluzione 

copernicana”, il concetto di “trascendentale”, l’Estetica trascendentale (le intuizioni pure di 

spazio e tempo), l’Analitica trascendentale (le categorie, la deduzione trascendentale, gli 

schemi trascendentali, fenomeno e noumeno), la Dialettica trascendentale (la dottrina delle 

idee, le critiche alla psicologia, alla cosmologia e alla teologia razionali, uso costitutivo e 

regolativo delle idee) 

La Critica della Ragion pratica: La ragion “pura” pratica e i compiti dell’opera, realtà e 

assolutezza della legge morale, i principi della ragion pura pratica (soggettività delle massime 

e categoricità dell’imperativo morale, formalità e autonomia della legge morale), la teoria dei 

postulati pratici e la fede morale, il primato della ragion pratica 

La Critica del Giudizio: il problema dell’opera alla luce delle prime due Critiche, giudizi 

determinanti e riflettenti, il Giudizio estetico (l’analisi del bello, l’universalità del giudizio di 

gusto. Il sublime matematico e dinamico, le arti belle e il “genio”), il Giudizio teleologico e il 

bisogno di finalismo dell’essere umano 

Per la pace perpetua: Il progetto cosmopolita di Kant  

2. Il Romanticismo: definizione psicologica dell’uomo 

“romantico”, il senso dell’infinito, la vita come inquietudine e desiderio, l’amore per la 

natura, motivi romantici in Novalis. 

 

3. L’idealismo pratico di Fichte 
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La Dottrina della scienza come sistema della libertà, l’origine dell’idealismo fichtiano: 

esigenza teoretica, religiosa e politica nel giovane Fichte 

La prima Introduzione alla Dottrina della scienza: La scelta tra idealismo e dogmatismo, i 

caratteri dell’uomo realista/dogmatico e dell’uomo idealista 

Il primato della ragion pratica, la missione del dotto 

Il pensiero politico: Stato liberale, Stato sociale e Stato nazionale 

4. L’idealismo di Schelling 

Esordi fichtiani e formazione scientifica autonoma; le critiche a Fichte e l’Assoluto come 

indifferenza di Spirito e Natura 

La filosofia della natura: la natura come progressivo emergere dello spirito, il finalismo 

immanente della natura 

L’arte come organo dell’Assoluto e attività conscia/inconscia 

5. L’idealismo assoluto di Hegel 

I temi delle opere “teologiche” giovanili: grecità, ebraismo, cristianesimo  

Le tesi di fondo del sistema: finito/infinito, razionale/reale, dialettica 

I rapporti con l’illuminismo, il romanticismo, Kant, Fichte e Schelling 

La Fenomenologia dello Spirito: significato generale dell’opera, la coscienza (certezza 

sensibile, percezione e intelletto), l’autocoscienza (bisogno di riconoscimento e dialettica 

servo/padrone, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice) 

Linee generali della Logica e della filosofia della natura 

La Filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, Spirito oggettivo (diritto astratto, moralità ed 

eticità), famiglia, società civile e Stato 

La Filosofia della storia: astuzia della ragione, primato dell’Occidente e necessità della 

guerra 

Lo Spirito assoluto: arte e storia dell’arte, religione e storia della religione, filosofia e storia 

della filosofia 

6. Destra e Sinistra hegeliane: il dibattito sulla religione e 

lo Stato 

Il materialismo filantropico di Feuerbach: le critiche a Hegel, la religione come alienazione, 

Dio come prodotto idolatrico, la filosofia dell’avvenire 

7. Il materialismo storico di Marx 

Il pensiero marxiano come filosofia della prassi; la critica al misticismo logico di He gel; la 

critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; la critica a 

Feuerbach e ai giovani hegeliani; la concezione materialistica della storia (struttura e 
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sovrastruttura, la dialettica della storia); Il Manifesto del partito comunista (borghesia, 

proletariato e lotta di classe; le critiche ai socialismi utopisti); Il Capitale (merce, lavoro e 

plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo); rivoluzione, dittatura del proletariato e 

società comunista. 

8. La filosofia di Schopenhauer 

Le radici culturali del suo pensiero (Platone, Kant, filosofia indiana); il mondo come 

rappresentazione: fenomeno e  “velo di Maya”; il mondo come volontà di vivere: corporeità e 

desiderio di vita, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; i tratti del pessimismo 

antropologico, storico e cosmologico; le critiche a tutte le forme di ottimismo; le vie della 

liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi; dalla voluntas alla noluntas 

9. La filosofia di Kierkegaard 

Le critiche ad Hegel: dall’essenza all’esistenza, dalla necessità alla possibilità,dalla Ragione 

universale al Singolo. 

Gli stadi dell’esistenza: i caratteri della vita estetica, etica e religiosa. 

Il cristianesimo come scandalo e paradosso. Analisi dell’angoscia e della disperazione come 

“esistenziali” 

10. La filosofia di Nietzsche 

Questioni preliminari: il ruolo della malattia, il rapporto con il nazismo, le caratteristiche 

della scrittura nietzscheana 

Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia, apollineo e dionisiaco, utilità e danno della storia 

per la vita (rapporto tra oblio e ricordo, storia monumentale, antiquaria e critica) 

Il periodo illuministico: metodo genealogico e fondamento “umano, troppo umano” dei valori 

morali; morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche 

Periodo di Zarathustra: i caratteri “infantili” dell’oltreuomo; l’eterno ritorno dell’eguale come 

critica al nichilismo della temporalità lineare. 

Il nichilismo “allegro” di Nietzsche come critica al nichilismo passivo di Schopenhauer e alla 

fuga dal mondo del platonismo e del cristianesimo 

11. Freud e la nascita della psicoanalisi 

La scoperta e lo studio dell’inconscio (dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà 

dell’inconscio e le vie per accedervi, le due topiche, i sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici) 

La teoria della sessualità e il complesso edipico; l’interpretazione psicoanalitica dell’arte, 

della religione e della civiltà 
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12. Linee generali del positivismo i rapporti con 

l’illuminismo e il romanticismo 

 

13. Lo spiritualismo di Bergson 

La reazione antipositivistica; l’attenzione per la coscienza; tempo e durata; lo slancio vitale; 

istinto, intelligenza e intuizione; società, morale e religione (società chiuse e società aperte, 

religioni statiche e religioni dinamiche) 

14. La nuova etica di Hans Jonas 

Un’etica per la civiltà tecnologica; la responsabilità verso le generazioni future; la bioetica e 

il problema del male 

15. La nuova etica di Martha Nussbaum 

Fragilità del bene, vulnerabilità dell’uomo e garanzia delle capacità fondamentali come 

obiettivo della politica 

 

 

TESTI 

 I. Kant, La “rivoluzione copernicana”, pp.193-194 

 I.Kant, La prima formula dell’imperativo categorico, 

pp.238-240 

 L.Pareyson, L’estetica di Kant, pp. 12-13 

 I.Kant, I caratteri del bello, pp.266-267 

 L. Mittner, Il romanticismo categoria psicologica, in 

Storia della letteratura tedesca, vol.II,3, pp.698-700 

 Novalis, Inni alla notte, pp. 68-71 

 Goethe, da La natura, pp.350-351 

 Hoelderlin, da Iperione, p.351 

 J.G. Fichte, Prima introduzione alla dottrina della scienza, 

pp. 1-2, 16-18 

 F.W.Schelling, L’attività artistica come unità di spirito e 

natura, pp.436-437 

 G.W.F.Hegel, La certezza sensibile, pp.490-491 

 G.W.F.Hegel, dalla Prefazione alla Fenomenologia dello 

Spirito, pp. 15, 18-19 
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 L. Feuerbach, Cristianesimo e alienazione religiosa, 

pp.94-95 

 K.Marx, L’alienazione, pp.140-142 

 F.Nietzsche, Utilità e danno della storia per la vita, pp. 

23-24 

 F. Nietzsche ,da Gaia scienza, aforismi 125 e 341, 

pp.388-389 e 396 

 S. Freud, da  Introduzione alla psicoanalisi, p.471 

 H.Bergson, Coscienza e durata, in  L’evoluzione 

creatrice, pp. 25-27 

 H. Jonas, Il nuovo imperativo ecologico, pp. 227-228 

 M. Nussbaum, Le dieci capacità fondamentali, in 

www.tesionline.it  

 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Giorgia Ceci           f.to Prof. Alberto Iacovacci 

f.to Chiara Emili 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tesionline.it/
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF.SSA TIZIANA PALAZZINO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                          Ore effettuate al 15 maggio 2019: 52  

 

Libro di testo: Bergamini – Barozzi – Trifone: Matematica.azzurro 5 con tutor: Zanichelli 

 

 

Capitolo 21: Funzioni, successioni e loro proprietà 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Proprietà delle funzioni 

 

 

Capitolo 22: Limiti 

 Insiemi di numeri reali 

 Limite finito per x  x0 (escluso limite per eccesso e per difetto) 

 Limite infinito per x  x0  

 Asintoti verticali 

 Limite finito per x  ∞ (escluso limite per eccesso e per difetto) 

 Asintoti orizzontali 

 Limite infinito per x  ∞ 

 Teorema di unicità del limite (solo enunciato) 

 Teorema della permanenza del segno (solo enunciato) 

 Teorema del confronto (solo enunciato) 

 

Capitolo 23: Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

 Operazioni sui limiti (tutti i teoremi sono senza dimostrazione) 

 Forme indeterminate (escluse 0 ∙ ∞, 0
0, 

∞
0
, 1

∞
) 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 Funzioni continue 

 Teorema di Weiestrass (solo enunciato) 
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 Teorema dei valori intermedi (solo enunciato) 

 Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciato) 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti 

 Grafico probabile di una funzione 

 

Capitolo 24: Derivate 

 Derivata di una funzione (solo definizione) 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate fondamentali 

 Operazioni con le derivate 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 

Capitolo 25: Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 

 Teorema di De l’Hospital (solo enunciato) 

 Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

 Massimi, minimi e flessi 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

 Punti stazionari di flesso orizzontale 

 Flessi e derivata seconda 

 

Capitolo 26: studio delle funzioni 

 Funzioni polinomiali 

 Funzioni razionali fratte 

 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

 

f.to Giorgia Ceci                   f.to Prof.ssa Tiziana Palazzino 

f.to Chiara Emili 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI FISICA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF.SSA TIZIANA PALAZZINO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                         Ore effettuate al 15 maggio 2019: 46  

 

Libro di testo: Parodi – Ostili - Onori: Il racconto della fisica, vol.3: Pearson 

 

 

Unità 17: Cariche e campi elettrici 

 A Bit of physics: Electrical force 

 

P1: La carica elettrica 

P2: La legge di Coulomb 

P3: Il campo elettrico 

P4: Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (escluso il teorema di Gauss) 

 

Unità 18: Il potenziale elettrico 

 Fisica e letteratura: L’elettricità a Decio Cinti (da “Marinetti e il futurismo”) 

 

P1: Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme 

P4: Il potenziale elettrico 

P6: I condensatori 

 

Unità 19: La corrente elettrica 

 Fisica e letteratura: Il sogno del Dottor Frankestein (Mary Shelley – Frankestein) 

 Fisica e società: Le auto elettriche 

 

P1: La corrente elettrica nei solidi 

P2: La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

P3: La potenza elettrica e l’effetto Joule 
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Unità 20: Il campo magnetico 

 Fisica e Filosofia: Oersted e Ampère: La scoperta dell’elettromagnetismo 

 A Bit of physics: Magnetism and electricity 

 

P1: I magneti 

P2: Interazioni tra correnti e magneti 

P5: Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 

Escluso: L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il motore 

elettrico a corrente continua. Analogie tra la forza agente su un conduttore e la forza di 

Lorentz) 

P7: I campi magnetici nella materia 

 

Unità 21: Il campo elettromagnetico 

 A Bit of physics: Faraday’s discovery of electromagnetic induction 

 

P1: Semplici esperimenti sulle correnti indotte (escluso: Interpretazione microscopica degli 

esperimenti) 

P2: L’induzione elettromagnetica (escluso: Lavoro ed energia elettrica) 

P3: La produzione e la distribuzione della corrente elettrica 

P8: Le onde elettromagnetiche (La propagazione delle onde elettromagnetiche e le proprietà 

delle onde elettromagnetiche: cenni) 

 

Unità 22: La teoria della relatività 

 Fisica e Società: Einstein, uomo e scienziato 

 A Bit of physics: The principle of relativity 

 

P1: Da Maxwell a Einstein 

P2: I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz (escluso: Le 

trasformazioni di Lorentz. La legge di composizione delle velocità) 

P3: La dilatazione dei tempi (escluso: Un esperimento ideale) 

P4: La contrazione delle lunghezze (esclusi tutti i passaggi matematici. Invarianza delle 

dimensioni trasversali) 
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P5: La dinamica e l’energia relativistica: Legge di conservazione massa – energia cenni 

(escluso: L’energia relativistica) 

 

Unità 24: Il campo magnetico 

 Fisica e Società: I fisici e la costruzione delle prime armi atomiche 

 

P1: Il nucleo e l’energia nucleare 

P2: Le reazioni nucleari 

 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

 

f.to Giorgia Ceci                   f.to Prof.ssa Tiziana Palazzino 

f.to Chiara Emili 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF.SSA ASSUNTA MAGGIO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                          Ore effettuate al 15 maggio 2019: 43 

 

TESTI ADOTTATI 

“Dal carbonio agli OGM. Biochimica e biotecnologie con Tettonica” 

Valitutti –  Taddei – Sadava – Hillis – Palmieri – Parotto   Ed. Zanichelli 

“Chimica concetti e modelli con minerali e rocce” 

Valitutti – Falasca – Tifi – Gentile – Palmieri – Parotto  Ed. Zanichelli 

 

PROGRAMMA 

Testo usato: “Chimica concetti e modelli con minerali e rocce” 

Reazioni di ossido-riduzione con bilanciamento ionico-elettronico 

Ibridazione del carbonio 

Idrocarburi saturi – Alcani e cicloalcani: formula generale, isomeria di struttura, nomenclatura 

IUPAC, proprietà fisiche e chimiche, reazione di combustione degli alcani, reazione di alogenazione 

degli alcani 

Idrocarburi insaturi – Alcheni, alchini: formula generale, isomeria cis – trans, nomenclatura IUPAC, 

reazione di addizione elettrofila con H2O e con HCl, reazione di addizione di H2 e di Br2 

Idrocarburi aromatici – Struttura del benzene, teoria della risonanza e teoria degli orbitali molecolari, 

sostituenti orto, meta, para, nomenclatura IUPAC, reazione di sostituzione elettrofila con Cl2 e con 

Br2 

Alcoli, fenoli, eteri: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, acidità, reazione tra fenolo e un 

idrossido 

Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale, caratteristiche fisiche e chimiche, nomenclatura IUPAC 

Acidi carbossilici: proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura IUPAC, reazione tra un acido 

carbossilico e una base forte 

Esteri: esterificazione di Fischer, nomenclatura IUPAC, trigliceridi 

Saponi e loro azione 

Polimeri di addizione e di condensazione 

Testo usato: “Dal carbonio agli OGM. Biochimica e biotecnologie con Tettonica” 
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Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi (escluse formule di struttura) 

Lipidi: funzioni, trigliceridi, fosfogliceridi (escluse formule di struttura) 

Amminoacidi: struttura, legame peptidico 

Proteine: strutture, funzioni 

Enzimi  

Nucleotidi e acidi nucleici, basi azotate (escluse formule) 

Diversi tipi di RNA, DNA, codice genetico, trascrizione e traduzione del messaggio genetico 

ATP, NAD, FAD 

Regolazione dei processi metabolici 

Metabolismo dei carboidrati  

Glicolisi: generalità e calcolo della produzione di ATP (1 NADH  = 3 ATP) 

Fermentazione lattica e fermentazione alcolica 

Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico, ciclo dell’acido citrico (in 

linee generali), conteggio della produzione di CO2 e delle molecole energetiche (escluso 

approfondimento) 

Catena respiratoria, fosforilazione ossidativa 

Fotosintesi  

Controllo della glicemia (escluso approfondimento sul ruolo metabolico del fruttosio) 

Biotecnologie classiche e nuove 

Tecnologia delle colture cellulari, cellule staminali 

Tecnologia del DNA ricombinante 

Clonaggio del DNA, clonare organismi complessi 

Ingegneria genetica e OGM  

Struttura interna della Terra, crosta, mantello (esclusa composizione), nucleo 

Flusso di calore, temperatura interna, energia geotermica 

Geodinamo, paleomagnetismo, magnetizzazione di lave e sedimenti 

Crosta oceanica e crosta continentale, isostasia 

Deriva dei continenti con approfondimento (La “Terra mobile” di Wegener), dorsali oceaniche, fosse 

abissali, espansione e subduzione 

Anomalie magnetiche sui fondi oceanici (escluso approfondimento su velocità di espansione di un 

oceano) 

Placche litosferiche, orogenesi, ciclo di Wilson 

Vulcani e terremoti ai margini delle placche e all’interno delle placche 

Moti convettivi e punti caldi (esclusa scheda di approfondimento) 
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Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

 

f.to Giorgia Ceci                     f.to Prof.ssa Assunta Maggio 

f.to Chiara Emili 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019 

PROF.SSA MARIA GRAZIA MATTOGNO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 82 ore                          Ore effettuate al 15 maggio 2019: 73 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Dal testo   M. Spiazzi M.Tavella  M. Layton Performer Culture and Literature 2   Zanichelli  

The Romantic spirit 

Is It Romantic?     Pag. 212 

Emotion vs reason     Pag. 213-215 

William Wordsworth     Pag. 216-217 

Daffodils      Pag. 218 

My heart leaps up     Pag.219 

Composed upon Westminster Bridge  da fotocopia 

Approfondimento critico sul Romanticismo con la Prefazione di H. Gatti  a La poesia romantica 

inglese 1977 su fotocopie 

Samuel Taylor Coleridge    Pag. 220 

Una pagina di Biographia Literaria di Coleridge  da fotocopia 

Kubla Kahn               da fotocopia 

John Keats      Pag.234 

Ode on a Grecian Urn               da text bank 51 

Percy Bysshe Shelley     Pag.236 

Ode to the West Wind    Pag.237-239 

The Coming of Age 

Life in the Victorian town    Pag 290  

The Victorian compromise    Pag. 299 

The Victorian novel     Pag. 300 

Charles Dickens and children   Pag. 301 

Oliver Twist      Pag. 302 

Oliver wants some more    Pag. 303-304 

The exploitation of children: Dickens and 

Verga       Pag. 306 
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The British Empire     Pag. 324 e 325 (zona verde) 

Charles Darwin and evolution   Pag 330 e 331 

R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy  

and the double in literature    Pag. 338 

The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde text bank 73 

Oscar Wilde      Pag. 351 

The Picture of Dorian Gray    Pag. 352 

Dorian’s death      text bank 76 

 

Dal testo   M. Spiazzi M.Tavella  M. Layton Performer Culture and Literature 3  Zanichelli  

The drums of war 

The Edwardian age     Pag. 404-405 

World War I      Pag.408 

Modern poetry: tradition  

and experimentation      Pag 415 

Thomas Stern Eliot     Pag. 431 

The Waste Land     Pag. 432 

The Burial of the Death I    Pag. 433 

The Burial of the Death II    Pag. 434 

Approfondimento critico sul T.S. Eliot  con Introduzione a The Waste Land di Agostino Lombardo 

in fotocopie 

The great watershed 

A deep cultural crisis     Pag. 440 

Sigmund Freud     Pag. 441 

The  Modernist spirit     Pag. 447 

The modern Novel     Pag. 448 

The Funeral      Pag. 449 

James Joyce      Pag. 463 

Dubliners      Pag. 464 

Eveline      Pag. 465-468 

Ulysses      text bank 106 

I said yes I will     text bank 106  

The Theatre of the Absurd and  

Samuel Beckett     Pag.543 
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Waiting for Godot     Pag. 544 

Waiting for Godot     Text bank 128 

Introduzione di Paolo Bertinetti al testo “Beckett Teatro” da pag IV a XIII fornito in file  

Percorsi di Preparazione alle prove INVALSI di Lingua Inglese in Aula 2.0 

 

PROGETTI 

Reading Literature Closely   https://padlet.com/maziam/5A_5D_Eliano 

           Lavoro su piattaforma Padlet in modalità flipped classroom in Aula 2.0.  

1. Lettura in lingua originale di un romanzo a scelta dei singoli alunni della 

letteratura inglese dell’800 e del ‘900 per le vacanze estive 

2. Redazione di una recensione in inglese seguendo i criteri presentati in un 

tutorial Six steps to writing a good book review   https://www.cristinacabal.com/?p=7595 

dalla piattaforma organizzata dal docente in modalità flipped classroom. 

3. Preparazione della veste grafica della propria recensione utilizzando il 

tutorial Wordclouds https://www.youtube.com/watch?v=q9ZY8cGT2UE  per la creazione 

della propria wordcloud relativa al romanzo letto come parte necessaria delle propria 

recensione 

4. Presentazione alla classe della propria recensione 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

1. Visita guidata in inglese al museo Keats and Shelley Memorial House di 

Piazza di Spagna, Roma  

2. Visita guidata in italiano al Cimitero acattolico di Roma  

3. “Aspettando Godot” spettacolo teatrale presso il Teatro Ghione di Via 

delle Fornaci a Roma con lavoro di approfondimento critico prima e dopo lo spettacolo 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

 

f.to Giorgia Ceci                f.to Prof.ssa Maria Grazia Mattogno 

f.to Chiara Emili 

 

https://padlet.com/maziam/5A_5D_Eliano
https://www.cristinacabal.com/?p=7595
https://www.youtube.com/watch?v=q9ZY8cGT2UE


Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                                 Classe 5 A Liceo Classico 

72 

 

I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF.SSA PAOLA TORNIAI 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                          Ore effettuate al 15 maggio 2019: 58 

 

 Manuale in adozione  G. CRICCO - F. P. DI  TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai 

giorni nostri, versione azzurra, terza edizione, volume III, Zanichelli 

 

24. Dalla Rivoluzione industriale alla rivoluzione francese  

24.1 Itinerario nella storia 

24.2 L’Illuminismo 

24.3 Il Neoclassicismo 

24.3.1   A. Canova, Teseo e il Minotauro, Tomba di Maria Cristina d’ Austria, Amore e 

Psiche, Le Grazie, Paolina Bonaparte 

24.3.2 J. L. David, Giuramento degli Orazi, A Marat 

24.3.5 Francisco Goya, Los Fusiliamentos 

24.3.7 Canova, Quatrémère de Quincy, due papi, i monumenti d’Italia e la loro tutela 

 I pittori dell’immaginario: W. Blake, Elohim crea Adamo   H. Fuessli, L’incubo 

 

25. L’Europa della Restaurazione 

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e Romanticismo 

25.3.1 C.D. Friedrich, Mare artico o Naufragio della Speranza, Viandante sul mare di nebbia,  

Le falesie di gesso di Rügen 

25.3.2 J. Constable, Studio di nuvole a cirro 

25.3.3 J. M. W. Turner, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto, Luce e colore 

25.3.4 T. Géricault, La zattera della Medusa, Gli alienati  

25.3.5 E. Delacroix , La Libertà che guida il popolo 

25.3.6 F. Hayez, Il bacio(1859), I profughi di Parga  

 

25.4 Camille Corot e la scuola di Barbizon (La Cattedrale di Chartes) 
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25.5 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo (Gli Spaccapietre, L’atelier del pittore. Allegoria 

reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale)  

J. F. Millet, Le spigolatrici   

H. Daumier, Vagone di terza classe 

25.6 Il fenomeno dei Macchiaioli 

25.6.1 G. Fattori, Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, In vedetta, La Rotonda di 

Palmieri 

25.6.1 S. Lega, Il pergolato (Un dopo pranzo) 

 

 

26.La stagione dell’Impressionismo 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 E. Manet, Colazione sull’erba, Olympia 

26.4 C. Monet, Impressione. Levar del sole, La Cattedrale di Rouen (serie), Ninfee(serie) 

26.5 .E. Degas, Classe di danza, L’assenzio 

26.6 A. Renoir, Moulin de la Galette   

 

27. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

27.1 Tendenze post-impressioniste 

27.2 P. Cézanne,I giocatori di carte, Mont Sainte-Victoire vista dai Lauves (1902-1906) 

27.3 G. Seurat, Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte  

27.5 P. Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

27.6 V. Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887), Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi 

26.7 H.de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge 

27.8 Divisionismo; G. Segantini, Trittico della Natura  

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

 

28. Verso il crollo degli imperi centrali 

28.1 Itinerario nella storia 

28.2 I presupposti dell’Art Nouveau (Willliam Morris e Arts and Crafts, Il frutteto) 

28.3 L’Art Nouveau  
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28.3.1 Architettura Art Nouveau (H. Guimard, Stazione della metropolitana di Porte 

Dauphine, Parigi; V. Horta, Hotel Solvay, Bruxelles; A. Gaudì, Casa Milà, Barcellona; 

O.Wagner, Majolikhause; J. Hoffmann, Palazzo Stoclet, Bruxelles)   

28.4 G. Klimt, Il Bacio, Giuditta I, La culla 

28.5 L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 

(J. M. Olbrich, Palazzo della Secessione, Vienna; A. Loos, Casa Scheu, Vienna)    

28.6 I Fauves e Henri Matisse (La danza)  

28.7 L’Espressionismo 

28.7 Il gruppo Die Brücke (L. Kirchner, Due donne per strada) 

28.7.2 E. Munch, Il grido, La fanciulla malata 

28.7.4 E. Schiele, Sobborgo I  

29. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

29.1 Il Novecento delle Avanguardie storiche 

29.1.1 Il Cubismo 

29.2 P.Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A.Vollard, Natura morta con sedia di paglia, 

Guernica 

29.3 G. Braque, Case all’Estaque   

 

30. La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 

30.1 Itinerario nella storia 

30.2 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista 

30.3 U. Boccioni, La città che sale, Stati d’animo. Quelli che vanno, Forme uniche di continuità nello 

spazio  

30.4 A. Sant’Elia, La città nuova. Studio 

30.5 La ricostruzione futurista dell’universo 

30.5.1 G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

31.Arte tra provocazione e sogno 

31.2 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

31.2.1 M. Ernst, L’Europa dopo la pioggia  

31.2.2 J. Mirò, Il Carnevale di Arlecchino 

31.2.3 R. Magritte, L’uso della parola. Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana, 

L’impero delle luci (1954) 

31.2.4 S.Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
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32. Oltre la forma. L’Astrattismo 

32. 1 Der Blaue Reiter  

32.2 V. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, Punto linea superficie, Senza titolo. I Acquarello astratto, 

Alcuni cerchi 

32.3 P. Klee, Monumenti a G. 

32.6 P. Mondrian e De Stijl, Composizione 10, Composizione 11/ Composizione I/ Composizione in 

rosso, blu e giallo 

32.7 K.  Malevič e il Suprematismo, Quadrato nero su fondo bianco 

32.8 Il Razionalismo in architettura 

32.8.1 L’esperienza del Bauhaus(1919-1933) 

          W. Gropius, Edifici della Bauhaus a Dessau 

 

33. Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris 

33.1 Metafisica e oltre 

33.2 G. De Chirico, L’enigma dell’ora, Canto d’amore, Le Muse inquietanti  

33.3 C. Carrà, Funerali dell’anarchico Galli, La Musa metafisica 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

 

f.to Giorgia Ceci                       f.to Prof.ssa Paola Torniai 

f.to Chiara Emili 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF. VINCENZO FARINA 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                          Ore effettuate al 15 maggio 2019: 45 

 

Testo in adozione: Più Movimento/G . Fiorini, S . Bocchi , S. Coretti, E. Chiesa/ Marietti 

Scuola     

                               

PARTE PRATICA 

 

OBIETTIVI GENERALI   Potenziamento fisiologico  

OBIETTIVI SPECIFICI    Miglioramento delle capacità condizionali 

FORZA MUSCOLARE: esercizi a carico naturale per la tonificazione e il miglioramento della forza  

dei vari distretti muscolari a carico naturale e con pesi (manubri 1-2-4 kg); circuit training  

RESISTENZA: corsa continua in regime prevalentemente aerobico;  metodi d’autocontrollo della 

frequenza cardiaca; esercizi di ginnastica respiratoria. 

VELOCITÀ': accelerazioni con posizioni di partenza variata; cambi di ritmo, di direzione; skip corto 

e lungo; pre-atletici a carattere generale. 

MOBILITA' ARTICOLARE: esercizi di ginnastica a corpo libero; esercizi di stretching 

OBIETTIVI GENERALI        Rielaborazione e/o miglioramento degli schemi motori  

OBIETTIVI SPECIFICI        Miglioramento delle capacità coordinative                         

DESTREZZA: esercizi di coordinazione dinamica generale: Corpo libero: capovolta saltata in 

avanti, verticale. Piccoli attrezzi: progressioni con funicella. Grandi attrezzi: traslocazioni  al quadro 

svedese  

OBIETTIVI GENERALI Attività sportive     

OBIETTIVI SPECIFICI Sport individuali; Sport di squadra   

ATLETICA LEGGERA: getto del peso. PALLAVOLO: Affinamento dei fondamentali   palleggio, 

bagher, servizio, schema semplice di gioco; PALLACANESTRO: Affinamento dei fondamentali 

palleggio, passaggio, tiro libero, terzo tempo; schemi semplici di gioco 2c2 e 3c3. TENNIS: Tecnica 

del dritto e del rovescio. TENNIS TAVOLO 

 

PARTE TEORICA 
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IL SISTEMA NERVOSO 

-  Organizzazione del  Sistema nervoso; Il Neurone; Il Sistema Nervoso Centrale: l’encefalo   

      (struttura), le aree funzionali; emisfero destro emisfero sinistro del cervello; il diencefalo  

      (struttura e funzione); il cervelletto (struttura e  funzioni); il midollo spinale 

     -     Sistema nervoso e movimento: le sinapsi; elettriche e chimiche; i neurotrasmettitori  

            i propriocettori; la via Piramidale e la via Extrapiramidale; il movimento riflesso  

- Malattie del Sistema Nervoso: SLA, Sclerosi a placche, Epilessia, Morbo di Alzheimer, 

Morbo di Parkinson, Meningite.    

 

SPORT E DOPING  

Definizione di doping; Le sostanze dopanti e i rischi per la salute (classificazione WADA) 

   Le sostanze sempre proibite; gli steroidi anabolizzanti; gli ormoni e sostanze correlate: (GH,    

  ACTH, EPO); i beta 2 agonisti; i diuretici e gli agenti mascheranti 

      Le sostanze proibite in competizione; gli stimolanti; i narcotici e gli analgesici; i        

     cannabinoidi; l’alcol e i betabloccanti 

 I metodi proibiti: il doping ematico; il doping genetico 

 Le sostanze non soggette a restrizione (gli integratori alimentari) 

 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

 

f.to Giorgia Ceci                     f.to Prof. Vincenzo Farina 

f.to Chiara Emili 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF.SSA RITA GRASSOTTI 

 

Monte ore annuale della disciplina: 33 ore                          Ore effettuate al 15 maggio 2019: 15 

 

1. L’uomo un soggetto dotato di volori e di ideali. 

a. I valori la vitamina dell’uomo. 

b. La VITA: il valore radice. 

c. L’UOMO: il valore vertice. 

d. LA VOLONTÀ: è il valore che firma i successi. 

e. L’OTTIMISMO: il valore che ci dà una marcia in più. 

f. IL CORAGGIO: il valore che ci tiene in vantaggio. 

g. LA CALMA: il valore che permette di appartenerci. 

h. Il regno della possibilità “Coach Carter”. 

i. “La felicità è reale solo se viene condivisa…”. 

 

2. L’uomo di fronte all’infinito 

a. IL SILENZIO: il valore che ci custodisce. 

b. L’INTERIORITÀ: il valore chè dà sapore all’uomo. 

c. Ringraziare vorrei… - Mariangela Gualtieri 

d. L'infinito di Leopardi: spazio e tempo 

1. Kairos 

2. Kairós e krónos 

 

3. La ricerca d’identità 

a. L’uomo è persona: unicità, originalità, irrepetibilità. 

b. “Tu sei l’amato”. 

c. “Hai la libertà di essere te stesso, qui ed ora, e niente potrà ostacolarti”. (Le ali della 

libertà) 

4. L’etica: 

a. Interiorità e legge morale. 

b. La coscienza morale. 
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c. Il quotidiano. 

d. Il Cristianesimo e l’etica: 

1. L’ATTENZIONE: il valore salva guai. 

2. IL PERDONO: il valore che ci rimette in piedi. 

3. LA RICONOSCENZA: il valore che addolcisce la vita. 

 

5.  La bellezza e il bello 

a. La bellezza esiste negli occhi di chi la contempla (W. Shakespeare). 

b. Bellezza oggettiva e bellezza soggettiva. 

c. Bellezza spirituale e bellezza interiore. 

d. Il concetto aristotelico del "Bello" corrispondente al "Vero". 

e. “Il bello è lo splendore del vero”. (Platone). 

 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

 

f.to Giorgia Ceci                     f.to Prof.ssa Rita Grassotti 

f.to Chiara Emili 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bellezza_oggettiva&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bellezza_soggettiva&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bellezza_oggettiva&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bellezza_oggettiva&action=edit&redlink=1
http://it.wikiquote.org/wiki/Platone

