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ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

 

Materia Cognome e Nome Continuità 

nel triennio 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof. BOTTE Michele Mario 4-5 

LINGUA E CULTURA LATINA Prof. DEL MONACO Lavinio  5 

LINGUA E CULTURA GRECA Prof. DEL MONACO Lavinio 3-4-5 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Prof.ssa MATTOGNO Maria Grazia  3-4-5 

STORIA Prof. IACOVACCI Alberto  3-4-5 

FILOSOFIA Prof. IACOVACCI Alberto 3-4-5 

MATEMATICA Prof.ssa PALAZZINO Tiziana  3-4-5 

FISICA Prof.ssa PALAZZINO Tiziana 3-4-5 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa PALLAZZINO Maria Celeste  5 

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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. FARINA Vincenzo 3-4-5 

RELIGIONE Prof.ssa GRASSOTTI Rita  3-4-5 

MATERIA ALTERNATIVA: ED. MUSICALE Prof. Pacifici Alessandro 4-5 

 

 

 
 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

 

 

Cognome e Nome 

 

D’Auria Alessia 

Vecchio Giorgia 
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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 2019 – 2020 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è 

Educazione musicale. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 La classe è composta da 20 studenti, di cui 15 ragazze e 5 ragazzi; nel quarto anno si è 

inserita di nuovo un’alunna che ha frequentato il terzo anno in un Liceo di Roma. 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. La classe, sotto il profilo didattico, ha 

dimostrato una significativa evoluzione evidenziata da un crescente impegno personale profuso 

anche nei Percorsi per le competenze trasversali, volti alla formazione sociale e civile, 

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

Il corpo docente, nel suo insieme, ha seguito costantemente gli allievi nel loro percorso 

quinquennale; anche se per alcune discipline è mancata la continuità didattica, il Consiglio di classe 

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. Dal mese di gennaio 

dello scorso anno scolastico – 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; i ragazzi, pertanto, hanno 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. 

In generale e nonostante i cambiamenti di cui si è detto, gli obiettivi minimi sono stati raggiunti sia 

nelle conoscenze che nella rielaborazione autonoma dei contenuti, con l’acquisizione di linguaggi e 

registri specifici e della 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. 

 

Ulteriore documentazione agli Atti della Scuola. 
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ATTIVITÀ 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, 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.  

Gli Studenti hanno lavorato in didattica digitale, imparando ad utilizzare i vari tools allestendo 

repositories tematici di Digital Learning Objects*, 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. 

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 delle Migrazioni, della Humanitas e della Natura 

 

 

*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/f_lwjpLEfHnNxg/attraverso-il-medioevo-a-cura-della-iii-a-e-iii-b-

classico-iis-eliano-luzzatti-a-s-2017-2018 

https://www.tes.com/lessons/TkGN41TjemNy6g/i-centri-del-rinascimento-flipped-classroom-a-s-

2018-2019-iv-a-classico-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti-palestrina 

https://www.tes.com/lessons/n6xRo87ZBHbsEQ/dare-forma-alle-emozioni-digital-learning-objects-

by-iv-a-e-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina-a-s-2018-2019 

https://www.tes.com/lessons/C1fH7TGEUNTOeg/dare-forma-alle-emozioni-repository-by-iv-a-e-iv-

b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina 

https://www.tes.com/lessons/snUkw35Nr3rbCg/velasquez-by-iv-a-classico-iis-eliano-luzzatti-a-s-2018-2019 

https://sites.google.com/view/digitallearning0bjects/home 

https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-

le 

https://www.tes.com/lessons/JdP8tG-bI9MnXQ/resistenza-culturale-a-cura-delle-classi-v-a-e-vb-

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
https://www.tes.com/lessons/f_lwjpLEfHnNxg/attraverso-il-medioevo-a-cura-della-iii-a-e-iii-b-classico-iis-eliano-luzzatti-a-s-2017-2018
https://www.tes.com/lessons/f_lwjpLEfHnNxg/attraverso-il-medioevo-a-cura-della-iii-a-e-iii-b-classico-iis-eliano-luzzatti-a-s-2017-2018
https://www.tes.com/lessons/TkGN41TjemNy6g/i-centri-del-rinascimento-flipped-classroom-a-s-2018-2019-iv-a-classico-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/TkGN41TjemNy6g/i-centri-del-rinascimento-flipped-classroom-a-s-2018-2019-iv-a-classico-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/n6xRo87ZBHbsEQ/dare-forma-alle-emozioni-digital-learning-objects-by-iv-a-e-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina-a-s-2018-2019
https://www.tes.com/lessons/n6xRo87ZBHbsEQ/dare-forma-alle-emozioni-digital-learning-objects-by-iv-a-e-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina-a-s-2018-2019
https://www.tes.com/lessons/C1fH7TGEUNTOeg/dare-forma-alle-emozioni-repository-by-iv-a-e-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/C1fH7TGEUNTOeg/dare-forma-alle-emozioni-repository-by-iv-a-e-iv-b-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/snUkw35Nr3rbCg/velasquez-by-iv-a-classico-iis-eliano-luzzatti-a-s-2018-2019
https://sites.google.com/view/digitallearning0bjects/home
https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-le
https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-le
https://www.tes.com/lessons/JdP8tG-bI9MnXQ/resistenza-culturale-a-cura-delle-classi-v-a-e-vb-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/JdP8tG-bI9MnXQ/resistenza-culturale-a-cura-delle-classi-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 

2017/2018 III - - Museo Archeologico di Palestrina 

- - Social Journal 

- - Corso sulla sicurezza 

- - Notte Nazionale del Liceo Classico 

- - Università La Sapienza 

- - DAD Laboratori o teatro 

- - Open Day 

- - United Network IMUN 

- - ASD Heracles Cave 

- - Museo Olevano Romano 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2018/2019 IV - - Museo Archeologico di Palestrina 

- - Notte Nazionale del Liceo Classico 

- - DAD  Laboratori o Teatro 

- - DAD Open Day 

- - Special Olympics 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

2019/2020 V - - Notte Nazionale del Liceo Classico  

 

X  

 

Link di riferimento 

https://www.tes.com/lessons/azn86PjskQ_ocA/pcto-relazione-conclusiva-by-v-a-classico-a-s-2019-

2020-iis-eliano-luzzatti-palestrina 

https://www.tes.com/lessons/azn86PjskQ_ocA/pcto-relazione-conclusiva-by-v-a-classico-a-s-2019-2020-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/azn86PjskQ_ocA/pcto-relazione-conclusiva-by-v-a-classico-a-s-2019-2020-iis-eliano-luzzatti-palestrina
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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, in presenza: 

➢ Il concetto di Stato 

➢ Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità 

➢ Le forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico 

➢ Le forme di Stato: Stato unitario, Stato regionale, Stato federale 

➢ Le forme di Governo: Monarchia e Repubblica 

➢ Lo Stato italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

➢ La Costituzione italiana: struttura e caratteri 

➢ Il principio democratico, il principio della solidarietà, il principio di uguaglianza: commento 

agli artt. 1, 2 e 3 Cost. 

 

 

Nelle forme della didattica a distanza, è stato pubblicato, sulla piattaforma Gsuite, il seguente 

materiale al fine di approfondire o integrare quanto svolto in presenza 

 

➢ Costituzione della Repubblica italiana commentata 

➢ Il Discorso ai giovani sulla Costituzione di P. Calamandrei (audio originale) 

➢ Il Discorso ai giovani sulla Costituzione di P. Calamandrei (testo) 

➢ Il concetto di Democrazia: videolezione di Sabino Cassese 

➢ Gli atti fondanti e i simboli della Repubblica italiana (fascicolo del Senato della Repubblica) 

➢ L’Unione Europea: storia della nascita (webdoc di RAICultura). 
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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:  

 

 

 

FINALITÀ 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 ATTIVITÀ 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 e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a 

distanza). 

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

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale Didattico oppure su 

Classroom; inoltre hanno ricevuto ed inviato correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale 

e/o tramite Classroom con funzione apposita. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità 

sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e 

audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il numero di ore in modlità 

sincrona e il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito prendendo sempre 

in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per l’alunno DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatto per il corrente anno scolastico (uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattato ai nuovi 

strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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MODALITÀ 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.  

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

griglia presente negli Allegati.  

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

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

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per l’attribuzione dei voti  

sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) frequenza delle attività di DaD 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato suddiviso in Trimestre e Pentamestre. Dal 5 Marzo 2020, per l’emergenza 

sanitaria, le lezioni sono continuate in modalità di Didattica a distanza. 
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ALLEGATI 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA BLOOM 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO /10 

Nulle Non rilevabili Non rilevabili 1 – 2  

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Non applica le 

conoscenze minime pur 

se guidato 

Si esprime in modo confuso e 

improprio 

3 

Lacunose e 

superficiali 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma 

con errori sostanziali 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Si esprime in modo inadeguato; 

non si orienta in semplici 

operazioni di analisi 

 

4 

Superficiali e 

incerte 

Applica le conoscenze 

con imprecisione 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Si esprime in modo non sempre 

adeguato; compie analisi lacunose 

 

5 

Essenziali  Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali 

Si esprime in modo semplice, ma 

adeguato, incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni di analisi 

e sintesi 

 

6 

Essenziali e 

consolidate 

Esegue correttamente 

compiti semplici e, se 

guidato, applica le 

conoscenze anche a 

problemi complessi 

Si esprime in modo abbastanza 

efficace e appropriato; effettua 

analisi ma incontra qualche 

difficoltà nella sintesi 

 

7 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

Applica autonomamente 

le conoscenze a problemi 

complessi in modo 

sostanzialmente corretto 

Si esprime in modo efficace e 

appropriato; compie analisi, 

individua collegamenti e svolge 

adeguate operazioni di sintesi 

 

8 

Complete 

organiche e 

approfondite 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed 

autonomo anche a 

problemi complessi 

Si esprime in modo efficace e 

articolato; rielabora in modo 

personale e critico, svolge con 

sicurezza operazioni di analisi e 

sintesi 

 

9 

Complete 

organiche e 

approfondite e 

ampliate in modo 

autonomo 

Applica le conoscenze in 

modo corretto, autonomo 

e creativo a problemi 

complessi 

Si esprime in modo efficace, ricco 

e articolato; analizza criticamente 

fatti ed eventi e li sintetizza con 

chiarezza 

 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

(Delibera CD n. 70 del 28 maggio 2020) 
 

  PUNTEGGIO 
 INDICATORE 5 4 3 2 1 

a) Partecipazione 
Assiduità nella 
frequenza agli 
appuntamenti 

 Capacità relazionali 
di collaborazione, 
cooperazione e 
confronto 

Partecipa 
assiduamente 
collaborando 

  in modo   
efficace  
e costruttivo 

Partecipa 
regolarmente 
ed interagisce 
in modo 
collaborativo 

Se 
sollecitato 
interagisce 
anche se 
non sempre 
in modo 
pertinente 

Spesso 
assente, 
interagisce 
poco e in 
modo 
discontinuo  

Raramente 
o mai 
presente 
alle attività, 
e 
raramente 
o mai 
partecipe 

b) Impegno 
 Responsabilità, 

flessibilità 

Serio e 
responsabile 

Regolare Sufficiente Discontinuo Nulla 

c) Osservanza delle 
consegne 

 Capacità di gestione 
e pianificazione delle 
attività 

 Rispetto dei tempi 
flessibili di consegna 

Puntuale e 
preciso 
nella 
consegna  

Di norma 
puntuale nella 
consegna dei 

materiali 

Abbastanza 
puntuale 

nella 
consegna 

dei 
materiali 

È 
discontinuo 

nella 
consegna 

dei materiali  

Raramente 
consegna 

dei 
materiali o 
dei lavori 
assegnati 

  PUNTEGGIO 
 INDICATORE 9-10 7-8 6 5 3-4 

d) Competenze 
disciplinari  
Uso del linguaggio 
specifico, 
correttezza e 
completezza dei 
contenuti 

Ottime Apprezzabili Sufficienti Mediocri 
Insufficienti 

o nulle 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

a + b + c + d 
2,5 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 25 punti), 
successivamente diviso 2,5 (voto in decimi) 
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GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

INDICATORI 
LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso 
1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline modo corretto e appropriato 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza  

con piena padronanza  i loro metodi 
10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2  

II E' in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III E' in grado di utilizzare e correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline 
6-7 

IV E' in grado di utilizzare  le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare  

articolata 
8-9 

V E' in grado di utilizzare  le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 
10 

Capacità di argomentare in 

maniera ricca e personale, 
rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
1-2  

II E' in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
3-5 

III E' in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7 

IV E' in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti  
8-9 

V E' in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità contenuti acquisiti  
10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica 
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1  

II E' in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III E' in grado di compiere una analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
3 

IV E' in grado di compiere una analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 
4 

V E' in grado di compiere una analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione  critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova  
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SCHEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Classe V Sezione A 

Liceo Classico 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2019/2020 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020 

PROF.MICHELE MARIO BOTTE  

 

Monte ore annuale della disciplina: 132 ore           Ore effettuate al 4 marzo 2019: 52 ore 

Libro di testo: Perchè la letteratura. Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco 

Marchese.  G.B.Palumbo Editore. 

 

U. FOSCOLO:  

Autoritratto (un confronto tra Alfieri, Foscolo e Manzoni) 

Ultime lettere di Jacopo Ortis: il colloquio con Parini 

Introduzione ai Sepolcri: lettura e commento vv. 226-240; 279-295. 

Le Grazie: il proemio e la nascita delle Grazie 

 

IL ROMANTICISMO EUROPEO: contesto storico e culturale 

Origine del termine “Romanticismo”, aspetti generali, le tematiche. 

 

A. MANZONI: cenni biografici, la formazione culturale, la riflessione sulla storia, la poetica, la 

nuova struttura della tragedia, il romanzo storico con riferimenti al modello dell' Ivanhoe di Walter 

Scott.  

 

Autoritratto (un confronto tra Alfieri, Foscolo e Manzoni) 

Dalla Lettera a Monsier Chauvet: Sulle unità aristoteliche 

I Promessi Sposi: caratteri dell'opera nel panorama del romanzo europeo.  

 

G. LEOPARDI: cenni biografici, le radici culturali e filosofiche del pensiero, il pessimismo storico e 

cosmico, la poetica del “vago e dell’indefinito”, la teoria del piacere, il “classicismo romantico “. 

Studio della poetica attraverso la visione e il commento del film Il giovane favoloso di Mario 

Martone. 

 

A sé stesso: il suo autoritratto 

Dagli Idilli: L'infinito. 

Dai Canti: 

  A Silvia;  

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 Il sabato del villaggio 

L'ultimo Leopardi: La ginestra 

 

LA CULTURA LETTERARIA NELL'ETÀ DEL POSITIVISMO: caratteri generali del 

Naturalismo francese, il romanzo realista in Europa, cenni sul romanzo di E. Zola. 

 

IL VERISMO: caratteri, temi e poetica 
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G. VERGA: cenni biografici, la svolta verista, la poetica dell’impersonalità e le tecniche narrative. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Il ciclo dei vinti. 

 Da I Malavoglia: Prefazione 

 

G. PASCOLI: cenni biografici, la personalità, lo sperimentalismo, la poetica delle cose, i simboli. 

Da Pensieri e discorsi: Il fanciullino. 

Da Myricae: 

 X Agosto 

 Lavandare 

 L’assiuolo 

 Novembre 

Dai Poemetti: 

 Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno 

 

Programma svolto dall’8/03/2020 in DAD 

 

Gli intellettuali e il potere: la responsabilità di una firma 
 Giovanni Gentile: Manifesto degli intellettuali fascisti 

 Benedetto Croce: Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 

G. D’ANNUNZIO: cenni sulla personalità, l’Estetismo e la sua crisi, la fase della “bontà”, la 

stagione superomistica, la cultura di massa, i miti. 

Il piacere 

Le vergini delle rocce e Il fuoco: la stagione del superomismo 

Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Altri documenti: Discorso di Quarto (1915); Atto di donazione del Vittoriale (1923) 

 

L. PIRANDELLO: cenni biografici, la poetica, riferimenti al saggio sull’Umorismo, il 

teatro come metafora della vita, novelle e romanzi. 

 

Dal saggio L'umorismo: Vedo una vecchia signora 

Il fu Mattia Pascal: analisi e categorie narratologiche 

Novelle per un anno: tematiche e tipologie 

 La carriola 

 La realtà del sogno; 

 L’uomo solo”; 

 Effetti di un sogno interrotto; 

Uno, nessuno e centomila: analisi e impianto narrativo; 

Le opere teatrali: Enrico IV e Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

I. SVEVO: cenni biografici, la formazione culturale. 

Una vita: la vicenda, i modelli letterari, l’inetto e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa. 

Senilità: la vicenda, il sistema dei personaggi, la struttura psicologica del protagonista, 

l’impostazione narrativa. 

La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo e il trattamento del tempo, l’inattendibilità del 
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narratore e il rapporto con la psicanalisi. 

 Lettura e commento della Prefazione del dottor S. (p.778 vol. 5) 

 Lettura e commento del capitolo finale: la vita è una malattia (p.806 vol. 5) 

LA POESIA NELL'ETÀ’ DELLE AVANGUARDIE 

 

IL FUTURISMO: cenni sul Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista 

di F. T. Marinetti. 

 

A. PALAZZESCHI: E lasciatemi divertire  

 

Programma da svolgere fino al termine delle lezioni 

 

La lirica tra le due guerre 

 

U. SABA: cenni biografici, la poetica e la linea antinovecentista 

Dal Canzoniere: 

 Trieste 

  Città vecchia 

  Amai 

 

G. UNGARETTI: cenni biografici, la poetica, lo sperimentalismo e il classicismo 

Da L’allegria:  

 In memoria 

 Il porto sepolto 

 Sono una creatura 

 San Martino del Carso 

 Veglia 

 Soldati. 

Da Il dolore:  

 Tutto ho perduto 

Da Sentimento del tempo: 

 Sentimento del tempo 

 Di luglio 

 

E. MONTALE: cenni biografici, le opere, la "poetica degli oggetti”, le soluzioni stilistiche 

Da Ossi di seppia:  

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

Da Le occasioni: 

 La casa dei doganieri 

Brevi cenni a: 

 

CARLO EMILIO GADDA: la necessità dell'incompiutezza della sua opera (p. 429 vol. 6) 

 

CARLO LEVI: Cristo si è fermato a Eboli (p.395 vol.6) 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof. Michele Mario Botte 

f.to Giorgia Vecchio 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF. LAVINIO DEL MONACO  

 

Monte ore annuale della disciplina: 132 ore                   Ore effettuate al 4 marzo 2020: 36 

ore 

 

Libri di testo:  

❑ G.B CONTE – E. PIANEZZOLA, Forme e contesti della letteratura latina 2. L’età augustea, Le 

Monnier scuola. 

❑ G.B CONTE – E. PIANEZZOLA, Forme e contesti della letteratura latina 3. L’età imperiale, Le 

Monnier scuola. 

❑ G. BARBIERI, Ornatus. Versioni latine per il triennio, Loescher. 

 

* 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 

✓ 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 (Cesare, Sallustio, Cicerone, Tito Livio, 

Seneca, Quintiliano, 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. 
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- 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: elogio della campagna (p. 190, T1) 

✓ Sermones: libertino patre natus (p. 194, T2) 

✓ Sermones: vita di campagna, vita di città (p. 204, T4) 

✓ Ars poetica: il poeta (p. 274, T23) 

- 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: il trionfo di una notte d’amore (p. 342, T8) 

✓ PROPERZIO, Elegie: un amore oltre la morte (p. 344, T9) 

- 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 

dell’elegia a Roma. Il rinnovamento del poema epico. Lingua e stile. Letture in 

traduzione: 

✓ Amores: una Musa di undici piedi (p. 396, T1) 

✓ Ars amatoria: consigli per conquistare una donna (p. 411, T5) 

✓ Heroides: il dramma di Penelope (p. 421, T7) 

✓ Metamorfosi: un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne (p. 426, T8) 

✓ Metamorfosi: l’amore impossibile di Narciso (p. 438, T11) 

✓ Epistulae ex Ponto: scrivere lontano da Roma è come danzare nel buio (p. 461, 

T16) 

- TITO LIVIO di Padova. La storiografia di età augustea: i modelli greci (confronto con 

Polibio) e gli sviluppi di età imperiale (Tacito). 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: la fierezza di Annibale (p. 530, T13) 

✓ Ab Urbe condita: i Romani, gli alleati, i vinti: sottomissione e perdono (p. 535, 

T15) 

 

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

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

- 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: il “linguaggio dell’interiorità” (Alfonso Traina). Letture in 

traduzione: 

✓ De brevitate vitae: il tempo, il bene più prezioso (p. 40, T1) 

✓ Epistulae ad Lucilium: anche gli schiavi sono esseri umani (p. 80, T11) 

✓ Apokolokyntosis: un esordio all’insegna della parodia (p. 102, T18) 

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

✓ Medea: Medea decide di uccidere i propri figli (p. 109, T19) 

✓ Thyestes: il monologo di Atreo (p. 117, T21) 

 

Programma svolto dal 5/03/2020 in DAD 

 

- LUCANO di Cordoba. Il Bellum civile o Pharsalia: la critica al potere imperiale. 

Anticlassicismo e poesia epica: la tecnica “antifrastica” (Emanuele Narducci) e il 
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rapporto con l’Eneide. La figura di Catone e la libertas. Religione e magia. Lingua e stile. 

Letture in traduzione: 

✓ Pharsalia 1: l’ “eroe nero”: Cesare passa il Rubicone (p. 155, T2) 

✓ Pharsalia 6: un annuncio di rovina dall’oltretomba (p. 159, T3) 

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

il romanzo ellenistico-imperiale e la parodia dell’Odissea (Paolo Fedeli). Confronto con 

Apuleio. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

✓ Satyricon: l’ingresso di Trimalchione (p. 195, T1) 

✓ Satyricon: chiacchiere tra convitati (p. 199, T2) 

✓ Satyricon: l’immancabile agnizione (p. 213, T5) 

✓ Satyricon: la matrona di Efeso (p. 228, T9) 

 

U.D. III: 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. Rapporti con Tito Livio e con la storiografia greca. 

Lingua e stile. Letture in traduzione: 

✓ De vita et moribus Iulii Agricolae: il discorso di Calcago (p. 427, T6) 

✓ De situ et origine Germanorum: il valore militare dei Germani (p. 428, T9) 

✓ Annales: scrivere storia in un’epoca senza libertà (p. 484, T24) 

✓ Annales: l’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto (p. 487, T25) 

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

Samosata. Confronto con Petronio. 

✓ Metamorfosi: una fabula de adulterio: la moglie del fabbro (p. 547, T6) 

✓ Metamorfosi: Psiche scopre Cupido (p. 559, T10) 

✓ Metamorfosi: salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano (p. 550, T7) 

 

U.D. IV: CLASSICI LATINI 

 

- ORAZIO: 

✓ Odi 1, 11: Carpe diem (p. 215, T6) 

✓ Odi 3, 30: Non omnis moriar (p. 243, T14) 

✓ Odi 1, 37: Nunc est bibendum (p. 255, T18) 

- SENECA: 

✓ Epistulae ad Lucilium 1: un possesso da non perdere (p. 44, T2) 

✓ Epistulae ad Lucilium 24: ogni giorno si muore (p. 58, T5) 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof. Lavinio Del Monaco 

f.to Giorgia Vecchio 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020 

PROF. LAVINIO DEL MONACO  

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore               Ore effettuate al 4 marzo 2020: 68 ore 

 

Libri di testo:  

❑ L. ROSSI-R. NICOLAI, Letteratura greca 2. Storia, luoghi, occasioni. L’età classica, Le 

Monnier scuola. 

❑ L. ROSSI-R. NICOLAI, Letteratura greca 3. Storia, luoghi, occasioni. L’età ellenistica e 

romana, Le Monnier scuola. 

❑ EURIPIDE, Elena (a cura di G. Ferraro), I-II, Simone per la scuola. 

❑ M. SONNINO, Sapheneia. Versioni, esercizi, sintassi greca, Le Monnier scuola. 

 

* 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 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 (Senofonte, Erodoto, Tucidide, 

Lisia, Demostene, Isocrate, Platone, Aristotele, Polibio, Plutarco, Luciano), focalizzando 

l’attenzione sullo stile di ciascuno scrittore.  

   

CULTURA  

 

U.D. I: 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 
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Iblea e la commedia siciliana. CRATINO di Atene e la parodia dei personaggi politici; il 

concetto di onomasti komodein. 

✓ 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: il coro dei giudici-vespa (p. 352, T5) 

✓ Pace: il volo di Trigeo sullo scarabeo stercorario (fotocopia) 

✓ Uccelli: il progetto di Pisetero (p. 358, T7) 

✓ Rane: l’agone tra Eschilo e Euripide (p. 370, T11) 

✓ Donne all’assemblea: il programma di governo delle donne (fotocopia) 

✓ 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: 

✓ Il misantropo: Cnemone, un tipaccio! (p. 151, T1) 

✓ Il misantropo: Cnemone cade nel pozzo (p. 170, T2) 

✓ Il misantropo: Cnemone si converte alla philanthropia (p. 172, T3) 

✓ Arbitrato: Abrotono (p. 177, T5) 

✓ Scudo: la Sorte (p. 188, T10) 

 

U.D. II: LA FILOSOFIA DEL IV SEC. A.C.: PLATONE E ARISTOTELE 

✓ L’età della crisi della polis e la nascita di nuovi modelli educativi: le scuole 

filosofiche di Platone e Aristotele. La competizione con la paideia degli oratori, in 

particolare con la scuola di retorica di Isocrate. 

✓ PLATONE di Atene. I viaggi in Occidente e la fondazione della Accademia. Problemi 

di definizione del corpus dei dialoghi platonici; il genere letterario del dialogo, tra Socrate 

e Sofrone. Il dibattito con Isocrate sul vero valore della paideia e della philosophia. 

Mitologia religiosa e mitologia laica. La concezione della poesia e dell’arte. Lingua e 

stile. Letture in traduzione: 

✓ Repubblica: l’allegoria della caverna (p. 76, T7) 

✓ Repubblica: la condanna dell’arte (p. 85, T10) 

✓ Ione: l’origine divina della poesia (p. 79, T8) 

✓ Ione: poeti, rapsodi e pubblico: gli effetti della poesia (p. 81, T9) 

✓ ARISTOTELE di Stagira. Dall’Accademia di Platone al Liceo di Aristotele: un nuovo 

modello di paideia e il rapporto con la Macedonia di Filippo II e Alessandro. Il genere 

letterario del trattato: opere essoteriche e opere esoteriche. Gli interessi per la politica, la 

retorica e la poetica. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

✓ Poetica: la definizione della tragedia e la catarsi (p. 120, T3) 

✓ Poetica: confronto tra poesia e storia (p. 123, T4) 

✓ Poetica: riflessioni sull’epica (p. 124, T5) 

✓ Politica: la teoria delle costituzioni (p. 130, T7) 

 

Programma svolto dal 5/03/2020 in DAD 

 

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. 
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✓ 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 (p. 250, T1) 

✓ Aitia, frr. 67 e 75 Pfeiffer: la mela di Aconzio (p. 263, T7) 

✓ Aitia, fr. 110 Pfeiffer: la chioma di Berenice (p. 266, T8) 

✓ Giambi 1: un giambo che non canta le risse (p. 254, T2) 

✓ Giambi 13: Callimaco e la polyeideia (p. 257, T3) 

✓ Inno ad Apollo, vv. 100-112: elogio della brevità (p. 258, T4) 

✓ Ecale, frr. 40, 69, 74 Hollis: una vecchietta, un giovane eroe e due 

cornacchie (p. 280, T13) 

✓ Epigramma in Anth. Pal. 12, 43: odio il poema ciclico (p. 283, T15) 

✓ 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. Il mito di 

Medea tra Euripide e Seneca. La amechania dell’eroe. Letture in traduzione: 

✓ Argonautiche 1: il proemio (p. 359, T1) 

✓ Argonautiche 3: il proemio del terzo libro (p. 364, T4) 

✓ Argonautiche 4: l’amore di Medea per Giasone (p. 365, T5) 

✓ Argonautiche 4: le Sirene, Scilla e Cariddi, le Plancte (p. 367, T7) 

✓ Argonautiche 3: l’incontro tra Medea e Giasone (p. 379, T12) 

✓ TEOCRITO di Siracusa e la poesia bucolica: Idilli, Mimi e Epilli. L’invenzione 

dell’idillio: tra letteratura e “realtà biotica” (Gregorio Serrao). La poetica teocritea a 

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

✓ Idilli 1 (Tirsi o il canto): il canto di Tirsi su Dafni (p. 307, T1) 

✓ Idilli 7 (Talisie): Teocrito e la poetica della verità (p. 316, T4) 

✓ Idilli 15 (Siracusane): due donne alla festa di Adone (p. 323, T6) 

 

U.D. IV: LA STORIOGRAFIA DI ETÀ ELLENISTICA E IMPERIALE 

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

e oratoria. Confronto con Tito Livio e Tacito. 

✓ POLIBIO di Megalopoli e la storiografia ellenistica. Le Storie tra Grecia e Roma: la 

storiografia pragmatica e il metodo apodittico. La critica alla storiografia universale 

(Eforo), patetica (Duride e Filarco), antiquaria (Timeo). La teoria delle costituzioni e la 

mikte politeia romana. Lingua e stile. Letture in traduzione: 

✓ Storie: premessa e fondamento dell’opera (p. 496, T1) 

✓ Storie: l’esperienza del politico al servizio della storia (p. 499, T2) 

✓ Storie: l’attraversamento delle Alpi (p. 502, T4) 

✓ Storie: il ritorno ciclico delle costituzioni (p. 513, T7) 

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

della biografia. I Moralia: filosofia, etica, pedagogia. Lingua e stile. Letture in 

traduzione: 

✓ Vita di Alessandro: la distinzione tra biografia e storia (p. 599, T1) 

✓ Vita di Emilio Paolo: l’utilità delle Vite (p. 600, T2) 

✓ Vita di Antonio: la passione di Antonio per Cleopatra (p. 610, T9) 

 

U.D. V: IL ROMANZO GRECO 

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

nome: struttura, tematiche, il problema delle origini (Franco Ferrari). Confronto con 

Petronio e Apuleio. 

✓ LONGO SOFISTA, Avventure pastorali di Dafni e Cloe: la scoperta 

dell’amore (p. 713, T11) 
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✓ LUCIANO di Samosata, Storia vera: il proemio (p. 665, T9) 

✓ LUCIANO di Samosata, Storia vera: la balena (p. 713, T11) 

 

U.D. VI: CLASSICI GRECI 

- EURIPIDE, Elena: struttura, performance e tematiche. Prosodia e metrica; lettura guidata 

del trimetro giambico. Partecipazione allo spettacolo teatrale presso il Teatro greco di 

Siracusa nell’a.s. 2018-2019. Letture in lingua: 

✓ vv. 1-67 (prologo) 

 

*L’intera classe ha partecipato alle edizioni della Notte Nazionale del Liceo Classico che si sono 

tenute nell’IIS Eliano-Luzzatti a partire dall’a.s. 2016/2017. In particolare, nel corso del Secondo 

Biennio e dell’ultimo anno la classe ha realizzato dei progetti riguardanti le tematiche della 

Migrazione, della Humanitas e della Natura. 

**Durante la Didattica a distanza, la classe ha realizzato un progetto di Digital Storytelling intitolato 

Coronautiche, consistente nella composizione di un’opera scritta e multimediale sul modello delle 

Argonautiche di Apollonio Rodio. 

 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof. Lavinio Del Monaco 

f.to Giorgia Vecchio 

 

 



Documento di Classe A.S. 2019-2020                                                                                         Classe 5 A Liceo Classico 

34 

 

 

I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI STORIA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF. ALBERTO IACOVACCI  

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore        Ore effettuate al 4 marzo 2020: 42 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 

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    
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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 

• 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 

• 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 

• Schede su intellettuali e prima guerra mondiale 

 

                                                       CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Statuto Albertino 

• Costituzione della Repubblica romana 

• Costituzione della Repubblica italiana (Principi e diritti fondamentali) 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof. Alberto Iacovacci 

f.to Giorgia Vecchio 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020 

PROF. ALBERTO IACOVACCI  

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore        Ore effettuate al 4 marzo 2020: 58 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 nella rivista Athaeneum 
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3. L’idealismo pratico di Fichte 

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 
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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 

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

della religione e della civiltà 

12. 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) 

13. Le etiche  applicate del Novecento: Hans Jonas e Martha 

Nussbaum 

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

il problema del male 

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 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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  

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof. Alberto Iacovacci 

f.to Giorgia Vecchio 

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

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA TIZIANA PALAZZINO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                         Ore effettuate al 4 marzo 2020: 39 ore 

 

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 ∙ ∞, 00, ∞0, 1∞) 

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

• Funzioni continue 

• Teorema di Weiestrass (solo enunciato) 

• Teorema dei valori intermedi (solo enunciato) 
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• 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 

 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof.ssa Tiziana Palazzino  

f.to Giorgia Vecchio 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI FISICA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA TIZIANA PALAZZINO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                         Ore effettuate al 4 marzo 2020: 35 ore 

 

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

 

Unità 17: Cariche e campi elettrici 

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 

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

P4: Il potenziale elettrico 

P6: I condensatori 

 

Unità 19: La corrente elettrica 

P1: La corrente elettrica nei solidi 

P2: La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

P3: La potenza elettrica e l’effetto Joule 

 

Unità 20: Il campo magnetico 

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 
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Unità 21: Il campo elettromagnetico 

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 24: Il campo magnetico 

P1: Il nucleo e l’energia nucleare 

P2: Le reazioni nucleari 

 

 

Approfondimenti individuali di Relatività e Meccanica quantistica  

 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof.ssa Tiziana Palazzino 

f.to Giorgia Vecchio 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA MARIA CELESTE PALAZZINO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                         Ore effettuate al 4 marzo 2020: 48 ore 

 

Testo di riferimento :  

 G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga M. Macario “ BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E 

TETTONICA DELLE PLACCHE” Ed. ZANICHELLI 

 

CHIMICA GENERALE 

• Reazioni di ossidoriduzione: definizione ed esercizi di bilanciamento con il metodo ionico 

elettronico. 

 

L’ATOMO DI CARBONIO 

• Caratteristiche dell’atomo di Carbonio nei composti organici. Ibridazioni sp3, sp2, sp 

• Formule di Lewis, razionali, condensate, topologiche 

• Isomeria: isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale.  

• Stereoisomeria: isomeri conformazionali, geometrici, ottici. 

• Caratteristiche dei composti organici: gruppi idrofili ed idrofobici, interazioni di Van der 

Waals, legame a idrogeno. 

• Teoria degli orbitali molecolari 

• Il gruppo carbonilico e le reazioni di addizione nucleofila 

 

CHIMICA ORGANICA 

• Gli idrocarburi alifatici e aromatici: caratteristiche generali 

• Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani: caratteristiche fisiche, nomenclatura, isomeri, con 

particolare attenzione agli isomeri conformazionali del cicloesano. Reazioni tipiche: 

sostituzione, combustione, alogenazione. 

• Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini.  

• Gli alcheni: caratteristiche generali e proprietà, nomenclatura, isomeria di posizione, di 

catena, geometrica. Reazioni tipiche: di addizione elettrofila al doppio legame, la regola di 

Markovnikov, reazioni di alogenazione, di idrogenazione, con acidi alogenidrici, di 

idratazione, di polimerizzazione. 

• Cenni sulle caratteristiche degli alchini e sulle reazioni di addizione al triplo legame. 
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• Gli idrocarburi aromatici: il benzene e la struttura di Kekulé. Caratteristiche chimico-fisiche 

del benzene e dei composti aromatici: reazioni di sostituzione elettrofila. 

• Formule di alcuni composti aromatici di interesse commerciale 

• Approfondimenti individuali su idrocarburi quali il petrolio e le materie plastiche e i loro 

effetti sull’ambiente 

•  Approfondimento sugli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e la loro azione cancerogena 

• I GRUPPI FUNZIONALI: alogenuri alchilici e arilici: nomenclatura e reazioni di 

sostituzione nucleofila; alcoli: nomenclatura, comportamento e classificazione di alcoli 

primari, secondari e terziari; reazioni di sintesi degli alcoli (dall’idratazione degli alcheni e 

dalla riduzione di aldeidi e chetoni) reazioni di rottura del legame O-H e di ossidazione. 

Polioli e Fenoli. Caratteristiche e nomenclatura degli Eteri. Aldeidi e Chetoni: nomenclatura, 

proprietà, reazioni di sintesi (dall’ossidazione di alcoli primari e secondari) reazioni di 

addizione nucleofila e di ossidoriduzione.  Ammine: nomenclatura, caratteristiche del gruppo 

funzionale amminico, ammine primarie, secondarie e terziarie. Principali ammine di origine 

animale e vegetale. Approfondimento: le amfetamine: da farmaci a stupefacenti. Gli Acidi 

Carbossilici: nomenclatura, caratteristiche, reazioni di sintesi (dall’ossidazione di un alcol 

primario o di un’aldeide). I FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) e la loro azione 

sul controllo del dolore. 

 

BIOCHIMICA 

• Le biomolecole. Le reazioni di condensazione e idrolisi. 

• I Carboidrati: monosaccaridi (aldosi e chetosi) a tre ( gliceraldeide e diidrossiacetone), cinque 

( ribosio e desossiribosio) , sei ( glucosio, galattosio, fruttosio) atomi di carbonio. Disaccaridi: 

maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. Il legame glicosidico 

• La chiralità: monosaccaridi della serie D ed L. Proiezioni di Fischer  

• Le strutture cicliche o emiacetaliche dei monosaccaridi: proiezioni di Haworth 

• I Lipidi: caratteristiche; gli acidi grassi saturi e insaturi. La denominazione ω degli acidi gassi.  

I trigliceridi: sintesi da glicerolo e acidi grassi, reazioni di idrogenazione (margarina), di 

idrolisi alcalina (i saponi). L’azione detergente del sapone. I Fosfolipidi e il loro ruolo nelle 

membrane biologiche. Gli steroidi con particolare attenzione al colesterolo. Le vitamine 

liposolubili A, D, E e K e le loro caratteristiche funzionali. 

• Le Proteine: caratteristiche chimiche e fisiche degli amminoacidi. Il legame peptidico. 

Strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.  

• Relazione tra struttura e funzione delle proteine. 

• Gli enzimi e il loro ruolo di catalizzatori biologici. Regolazione dell’attività enzimatica: 

inibizione irreversibile e reversibile: inibitori competitivi e non competitivi. Effetti della 

temperatura e del Ph. 

• Nucleotidi e acidi nucleici: DNA ed RNA caratteristiche comuni e differenze. 

• Il metabolismo energetico: ruolo delle vie cataboliche ed anaboliche. Trasferimento di 

elettroni ed energia nelle reazioni redox. Il ruolo dei coenzimi. I meccanismi di ossidazione 

del glucosio.   

• Glicolisi: fase endoergonica e fase esoergonica. Reazione completa e bilancio energetico 

totale. 
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• Il destino del piruvato in condizioni anaerobiche: la fermentazione lattica e la fermentazione 

alcolica 

• Le fasi della respirazione cellulare: la decarbossilazione ossidativa del piruvato e la 

produzione di Acetil – CoA; il ciclo di Krebs. 

• La catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 

• Equazione globale dell’ossidazione del glucosio e bilancio energetico. 

• Cenni senza la descrizione dettagliata delle singole reazioni del: Metabolismo dei carboidrati: 

gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi; Metabolismo dei lipidi: catabolismo dei 

trigliceridi: glicerolo e beta ossidazione degli acidi grassi; Metabolismo degli amminoacidi: 

rimozione del gruppo amminico e utilizzo dello scheletro carbonioso 

• Il controllo della glicemia: ruolo dell’insulina e del glucagone (senza il loro meccanismo 

d’azione sulle cellule bersaglio) 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

• Il flusso di calore e la temperatura interna della Terra. 

• Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 

• Cenni sullo studio delle onde sismiche in relazione all’elaborazione di un modello sulla 

struttura interna della Terra 

• Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche: espansione dei fondi oceanici: 

la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali; espansione e subduzione 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria          f.to Prof.ssa Maria Celeste Palazzino 

f.to Giorgia Vecchio 
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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: 99 ore                          Ore effettuate al 4 marzo 2020: 65 

 

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

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 file 

Preface to the Lyrical ballads    da file 

Samuel Taylor Coleridge    Pag. 220 

Una pagina di Biographia Literaria di Coleridge  da file 

Kubla Kahn               da file 

John Keats      Pag.234 

Ode on a Grecian Urn             da text bank 51 

Bright star       Pag. 235 

Percy Bysshe Shelley    Pag.236 

Ode to the West Wind    Pag.237-239 
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Coming of Age 

The first half of Queen Victoria’ s reign  Pag. 284-285  

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 

Coketown di Charles Dickens    Pag. 291 e 292 da  l.4 a 18 

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 77 

Basil’s studio      Pag. 353 

The decadent artist: Wilde and D’Annunzio  Pag. 358 

 

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 

The War poets      Pag. 416-417 
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The Soldier di Ruper Brooke   Pag. 418 

Dulce et Decorum Est diWilfred Owen   Pag. 419-420 

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 

The objective correlative    Pag. 437 

The great watershed 

A deep cultural crisis    Pag. 440 

Sigmund Freud     Pag. 441 

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 importance of being Ulysses  da Padlet 

https://padlet.com/beatrice001/9y7bbub1mfjg 

 

Ulysses di Tennyson     da file 

Virginia Woolf     Pag. 474-475 

Clarissa and Septimus     Pag. 476-478 

World war II and after    Pag. 520-521 

The dystopian novel     Pag. 531 

George Orweell and political dystopia  Pag. 532-533 

Big Brother is watching you   Pag. 534-535 

https://padlet.com/beatrice001/9y7bbub1mfjg
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The Theatre of the Absurd and  

Samuel Beckett     Pag.543 

Waiting for Godot     Pag. 544 

Waiting for Godot     Text bank 128 

Introduzione di Martin Esslin  “The theatre of the Absurd ”  in file  

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

Progetti: 

Per Cittadinanza e Costituzione: 

Reporting on Sustainable development  goals 

https://padlet.com/mariagraziamattogno/3kv9as9s735q 

 

Per Letteratura 

The English Novel between The Victorian tradition and Modernism costruzione di un 

Google site 

https://sites.google.com/d/1e5o6uu-

LnLGnG_KeNNmyhcpAZ1AeO6sX/p/1SEMtc_XGkDoOIWgaGFWCQfceAWt31lmy/edit 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria          f.to Prof.ssa Maria Grazia Mattogno 

f.to Giorgia Vecchio 

 

 

 

https://padlet.com/mariagraziamattogno/3kv9as9s735q
https://sites.google.com/d/1e5o6uu-LnLGnG_KeNNmyhcpAZ1AeO6sX/p/1SEMtc_XGkDoOIWgaGFWCQfceAWt31lmy/edit
https://sites.google.com/d/1e5o6uu-LnLGnG_KeNNmyhcpAZ1AeO6sX/p/1SEMtc_XGkDoOIWgaGFWCQfceAWt31lmy/edit
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA PAOLA TORNIAI 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                          Ore effettuate al 4 marzo 2020: 43 

 

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

giorni nostri, versione azzurra, quarta 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 

24.3.6. Architettura neoclassica 

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  Füssli, H. L’incubo 

 

25. L’Europa della Restaurazione 

 

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 
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25.3 Neoclassicismo e Romanticismo 

25.3.1 C.D. Friedrich, Mare artico o Naufragio della Speranza, 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, Ritratto di Manzoni, Meditazione 

 

25.4 Camille Corot e la scuola di Barbizon (La città di Volterra) 

25.5 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo (Funerale ad Ornans, 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); Telemaco Signorini, La toilette del mattino 

 

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   
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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  

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

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

stellata, Campo di grano con volo di corvi 

26.6 H.de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge 

27.8 Divisionismo (G. Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi; A. Morbelli, In risaia; G. 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  

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; J. 

Hoffmann, Palazzo Stoclet, Bruxelles)   

28.4 G. Klimt, Il Bacio, Giuditta I, Ritratto di Emilie Flöge, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

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; Nolde, Gli orafi) 

28.7.2 E. Munch, Il grido, Sera nel Corso Karl Johan, La fanciulla malata 

28.7.4 E. Schiele, Abbraccio  
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29. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

 

29.1 Il Novecento delle Avanguardie storiche 

29.1.1 Il Cubismo 

29.2 P. Picasso, Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A.Vollard, Natura 

morta con sedia di paglia, Guernica (Cubismo analitico e Cubismo sintetico) 

29.3 G. Braque, Case all’Estaque 

29.6 R. Delaunay, Primo disco simultaneo (Cubismo Orfico) 

 

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, Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo (Gli Addii, Quelli che vanno, Quelli 

che restano), 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, Il pianeta disorientato 

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) 
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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, 

Impressione III (Concerto), Alcuni cerchi 

32.3 P. Klee, Adamo e la piccola Eva, Monumenti a G. 

32.6 P. Mondrian e De Stijl, Albero rosso, Composizione 10 (Molo e oceano), Composizione 

11/ Composizione I/ Composizione in rosso, blu e giallo 

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

32.8 Il Razionalismo in architettura 

32.8.1 L’esperienza del Bauhaus(1919-1933) 

          W. Gropius, Officine Fagus; 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, Villa romana 

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

 

 

DIGITAL LEARNING OBJECTS REALIZZATI: 

https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-

les 

https://www.tes.com/lessons/JdP8tG-bI9MnXQ/resistenza-culturale-a-cura-delle-classi-v-a-e-vb-

classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof.ssa Paola Torniai 

f.to Giorgia Vecchio 

 

https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-les
https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-les
https://www.tes.com/lessons/JdP8tG-bI9MnXQ/resistenza-culturale-a-cura-delle-classi-v-a-e-vb-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/JdP8tG-bI9MnXQ/resistenza-culturale-a-cura-delle-classi-v-a-e-vb-classico-iis-eliano-luzzatti-palestrina
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF. VINCENZO FARINA 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                         Ore effettuate al 4 marzo 2020: 36 ore 

 

Testo in adozione:  

 

G. FIORINI / S. CORETTI / S.BOCCHI / E. CHIESA - Più movimento - Ed.MARIETTI SCUOLA 

 

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  

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: Salto in alto: Fosbury. 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. 

BADMINTON/TENNIS: Tecnica del dritto e del rovescio. TENNIS TAVOLO 

 

PARTE TEORICA 

 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  
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      (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  

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 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 

SPORT E POLITICA 

 Approfondimenti individuali su eventi sportivi del ventesimo secolo connessi o condizionati 

 dalla politica  

• Organizzazione e finalità dello sport in Italia durante il periodo fascista - Propaganda e storia 

di Primo Carnera e Gino Bartali  

• Olimpiadi Berlino '38 - Nazismo razzismo (ebrei e neri) - Jesse Owens 

•  Anni sessanta - razzismo negli USA  - Guerra del Vietnam - Muhammad Ali  

• Anni sessanta - razzismo negli USA (MLK)   - Olimpiadi Mexico '68 - Pugno nero 

• Olimpiadi Mexico '68  - Dittatura Ordaz e strage della  Piazza delle tre culture  

• Olimpiadi Montreal '76 - Apartheid - boicottaggio dei paesi africani - Mandela e il rugby 

•  Finale Coppa Davis '76  Cile-Italia - Dittatura Pinochet - contestazioni in Italia  

•  Mondiali di calcio Argentina '78 - Il mondiale dei desaparecidos - Dittatura Videla 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof. Vincenzo Farina 

f.to Giorgia Vecchio 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_delle_tre_culture
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA RITA GRASSOTTI 

 

Monte ore annuale della disciplina: 33 ore                          Ore effettuate al 4 marzo 2020: 18 

 

1. L’UOMO UN SOGGETTO DOTATO DI VOLORI E DI IDEALI 

a. I valori non negoziaboli 

b. I valori universali 

c. I valori dell'antica Roma: i Mores Maiorum 

d. La Carta dei valori della Repubblica italiana 

e. Puoi fidarti di me - Giovanni Caccamo 

f. "Dunque si può" - Mariangela Gualtieri 

g. Nove marzo duemilaventi - Mariangela Gualtieri 

 

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. I tempi della speranza. 

d. Eterno - Giovanni Caccamo 

 

3. LA RICERCA D’IDENTITÀ 

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

b. Il diritto alla vita... il suo valore. 

c. Walk On (U2) (Continua a camminare). 

 

4. L’ETICA 

a. L’etica delle relazioni:   

1. L’uomo: un essere in relazione. 

2. La relazione con se stessi. 

3. La relazione con gli altri. 

4. Il rapporto con lo straniero. 

5. L’etica delle comunicazioni sociali. 

b. Interiorità e legge morale. 

c. La coscienza morale. 

d. Il quotidiano. 

e. Il Cristianesimo e l’etica: 
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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. 

 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof.ssa Rita Grassotti 

f.to Giorgia Vecchio 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MUSICALE 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.ALESSANDRO PACIFICI 

 

Monte ore annuale della disciplina: 33 ore                         Ore effettuate al 4 marzo 2020: 9 ore 

 

Parte storica/teorica 

 

Teoria, Armonia e Grammatica della musica su dispense fornite dal docente 

-) Il suono 

-) Valori Musicali 

-) Divisione della misura e suddivisione dei tempi 

-) Punto e legatura 

-) Tono e semitono 

-) Alterazioni, semitono diatonico e semitono cromatico 

-) Concetto di beat 

-) Scala e tonalità 

-) Intervalli 

-) Modi maggiori e minori 

-) Triadi maggiori  

-) Solfeggio melodico, ritmico, cantato 

 

-) Storia delle origini del blues su dispense fornite dal docente basate sul testo “L’Africa e il blues” 

di Gerhard Kubik 

-) L’Etnomusicologia, dispense fornite dal docente basate sul testo di A.P. Merriam “Antropologia 

della musica 

 

Parte pratica 

-) Ear training, guida all’ascolto di materiali audiovisivi di natura musicale  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 

-) Il romanticismo musicale, tratto da “l’estetica musicale dal settecento ad oggi” di Enrico Fubini 

-) Le avanguardie musicali, tratto da “l’estetica musicale dal settecento ad oggi” di Enrico Fubini 

 

 

 

I Rappresentanti di classe                    Il Docente 

f.to Alessia D’Auria           f.to Prof. Alessandro Pacifici 

f.to Giorgia Vecchio 
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Relazioni discipline non presenti Esame di Stato 

 

Classe V Sezione A 

Liceo Classico 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2019/2020 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

RELAZIONE DI MATEMATICA / FISICA 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA TIZIANA PALAZZINO 

 

 

La classe è stata seguita da me per tutto il corso del triennio; ciò mi ha consentito di stabilire un buon 

rapporto sia dal punto di vista umano sia da quello prettamente scolastico. 

Proprio a causa di questa continuità didattica, quasi tutti gli alunni posseggono discrete basi di 

Matematica che hanno permesso loro di sapersi orientare davanti a semplici esercizi di analisi; da 

segnalare un buon gruppo di allievi che ha sempre dimostrato un notevole interesse e un’attiva 

partecipazione alle lezioni raggiungendo, nel complesso, risultati quasi ottimi. Dopo il 4 marzo i 

ragazzi hanno ultimato lo studio relativo ai massimi, minimi e flessi di una funzione e hanno svolto 

un test formativo, che è stato corretto collegialmente tramite videolezione 

Per quanto riguarda la Fisica la maggior parte ha sempre seguito con impegno e studiato con 

continuità; l’approccio di studio è stato più storico – filosofico che tecnico trattandosi di un Liceo 

Classico. 

Dopo il 4 Marzo i ragazzi hanno consegnato un test di valutazione sull’ultimo argomento svolto in 

classe: Il nucleo, e hanno approfondito singolarmente e autonomamente argomenti di Meccanica 

Quantistica e Teoria della Relatività consegnando una relazione scritta. 

 

 

 

         f.to Prof.ssa Tiziana Palazzino 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF. VINCENZO FARINA 

 

• SPAZI E STRUMENTI, SUSSIDI  

Le lezioni pratiche si sono tenute nella palestra attrezzata, spesso in concomitanza con altra classe, 

oppure nello spazio esterno al campus che comprende un campo di pallavolo condiviso con gli altri 

istituti. Per le lezioni teoriche, oltre al testo in adozione, sono state utilizzati i supporti tecnologici 

delle aule e dei laboratori. 

• METODOLOGIA 

Per la parte pratica è stata utilizzata soprattutto durante la fase introduttiva dell’unità didattica, la 

lezione frontale; le esercitazioni pratiche sono state svolte sia in forma individuale sia per gruppi di 

lavoro. Durante le esercitazioni venivano forniti elementi di teoria inerenti il lavoro dei diversi 

apparati e sistemi coinvolti. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

I criteri di valutazione adottati nel corso dell'intero triennio, hanno tenuto conto sia dei progressi 

raggiunti a livello motorio rispetto alla situazione di partenza del singolo alunno e considerando il 

personale patrimonio motorio, ma anche e soprattutto della partecipazione, dell’impegno, 

dell’interesse mostrati nei confronti di tutte le attività proposte dal docente, comprese quelle svolte 

con la DAD. Al termine delle esercitazioni pratiche solitamente è stato predisposto un test di verifica 

strutturato in livelli, dove ogni alunno ha potuto dimostrare il grado di abilità raggiunto; stessa 

modalità di verifica è stata adottata al termine delle unità didattiche del programma teorico dove si è 

proposto un test con tipologia a scelta multipla o misto con domande aperte. 

Relativamente ai giochi sportivi invece, la valutazione globale si è basata sulle osservazioni 

sistematiche inerenti l'approccio e la risoluzione del problema motorio proposto, nonchè sugli 

obiettivi formativi comportamentali.  

• OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe, seguita nel corso dell'intero triennio, nella quasi totalità, ha dimostrato costante interesse 

per lavoro programmato, partecipando con impegno e volontà alle attività proposte. Alcuni studenti 

hanno raggiunto eccellenti risultati nelle prove pratiche, anche perché supportati da ottime capacità e 

abilità motorie. Altri hanno saputo cogliere le proposte pratiche come occasione per misurarsi con se 

stessi e, molto motivati, sono riusciti a migliorare il proprio livello iniziale. Gli obiettivi previsti nella 

programmazione per la parte pratica sono stati raggiunti, così come per tutti gli studenti, sono stati 

raggiunti quelli relativi alla parte teorica, dove hanno saputo anche effettuare approfondimenti 

interdisciplinari. 

 

 

 

         f.to Prof. Vincenzo Farina 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

RELAZIONE DI EDUCAZIONE MUSICALE 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.ALESSANDRO PACIFICI 

 

 

L’alunno ha mostrato un discreto interesse e una discreta puntualità nelle lezioni svolte a scuola. 

Dal mese di marzo, momento in cui si è attivata la DAD, il corso ha subito un lieve arresto per quel che 

riguarda l’aspetto pratico della disciplina musicale, difficilmente realizzabile in remoto. Tuttavia per 

mantenere un prosieguo nella didattica il programma è stato rimodulato ponendo maggiore 

attenzione all’aspetto teorico a discapito di quello pratico. L’attivazione della piattaforma visuale è 

stata di grande aiuto per uniformare e regolamentare il processo educativo. L’alunno, anche in 

questa circostanza e situazione particolare, ha mostrato un discreto impegno, presenza e rispetto delle 

scadenze stabilite. 

 

 

 

         f.to Prof. Alessandro Pacifici 


