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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

N. COGNOME NOME 

1 BARUCCA Francesca Elena 

2 BONO Francesco 

3 CARERI Giulia 

4 CHITARRINI Claudio 

5 DI GIACOMO Dora 

6 DI GIAMPAOLO Melania 

7 FEBO Beatrice 

8 GIULIANI Sara 

9 LITTA Martina 

10 LUDOVISI Ester 

11 MATTEI Maria Cecilia 

12 MELOCCARO Alessia 

13 OLDONI Gianmarco 

14 PROIETTI Giorgia 

15 RONCHI Giorgio 

16 ROSSI Andrea 

17 SORDI Sara 

18 TAGLIACOZZO Chiara 

19 TOCCI Sofia 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

 

Materia Cognome e Nome Continuità nel triennio 

RELIGIONE Prof.ssa GRASSOTTI Rita  3-4-5 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Prof.ssa AMBROSINI 

Nadia 

5 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

Prof. BOTTE Michele Mario 3-4-5 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

Prof. BOTTE Michele Mario 4-5 

LINGUA E 

LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa CASILLO Elvira 3-4-5 

STORIA Prof. VERRO Mauro  5 

FILOSOFIA Prof. VERRO Mauro  5 

MATEMATICA Prof.ssa CASADIDIO 

Rosella 

3-4-5 

FISICA Prof.ssa CASADIDIO 

Rosella 

3-4-5 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa PALAZZINO 

Maria Celeste 

5 

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

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Prof. FARINA Vincenzo 3-4-5 
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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

 

 

Cognome e Nome 

 

FEBO Beatrice 

DI GIACOMO Dora 
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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, composta da 19 studenti di cui 5 ragazzi e 14 ragazze. Il gruppo classe è rimasto 

sostanzialmente invariato nel corso dei cinque anni, fatta eccezione per alcuni trasferimenti al 

termine del primo biennio.  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 spiccata partecipazione e collaborazione 

al dialogo educativo. La classe ha sempre aderito e partecipato con entusiasmo ai vari Progetti 

d'Istituto, alle attività PCTO,   all’approfondimento di tematiche disciplinari e alla realizzazione di 

prodotti culturali di vario tipo. Pressoché totale è stata l'adesione alla “Notte Bianca” del Liceo 

Classico durante la quale i ragazzi hanno evidenziato ottime capacità creative ed organizzative; 

alcuni di loro hanno avviato e sviluppato il progetto del “Giornalino d'Istituto” e un alunno è stato 

negli ultimi due anni rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto, svolgendo con serietà, 

puntualità e passione questo ruolo.  

Nel corso del quinquennio la classe ha potuto usufruire della continuità didattica in matematica, 

inglese e religione mentre nel corso del triennio numerosi sono stati gli avvicendamenti degli 

insegnanti di italiano, greco, scienze, storia, filosofia. 

Gli studenti comunque hanno saputo cogliere gli aspetti positivi della discontinuità didattica, 

adattandosi alle nuove proposte culturali e ai diversi approcci metodologici dei docenti che via via 

sono entrati a far parte del Consiglio di Classe. 

Nel corso del triennio, infatti, gli studenti hanno  conseguito risultati complessivamente positivi in tutte le 

discipline con ampio raggiungimento degli obiettivi in uscita del percorso liceale in termini di 

conoscenze e di rielaborazione autonoma dei contenuti, nell’acquisizione di linguaggi e registri specifici, 

nella capacità di concettualizzare sia in ambito umanistico che scientifico.  

I rapporti interpersonali hanno fatto registrare alcune criticità nel corso di quest'ultimo anno scolastico 

ma l'intervento tempestivo e coeso del corpo docente ha reso possibile un oggettivo miglioramento nelle 

relazioni tra gli alunni e il superamento di attriti personali legati anche ad aspettative eccessive rispetto 

alle valutazioni. Il Consiglio di Classe ha attuato, con successo, una strategia di collaborazione con le 

famiglie attraverso un confronto continuo e sistematico ed ha attuato altresì un costante dialogo con gli 

studenti in modo da far loro esplicitare le motivazioni del clima di tensione che si era venuto a creare. 
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Le attività di DAD sono state organizzate tempestivamente grazie sia ad un'ottima coordinazione del   

Consiglio di classe che anche alla collaborazione fattiva dei ragazzi. Per le ore di videolezione è stato, fin 

da subito, stilato e seguito un orario; tutte le attività sono state riferite alle linee guida pubblicate dalla 

scuola in data 28/03/2020 (circolare n. 220). Le attività di Didattica a Distanza sono state realizzate 

attraverso  videolezioni, trasmissione di materiale didattico, uso delle piattaforme digitali (soprattutto 

GSUITE e COLLABORA), l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri 

e test digitali, l’uso di App (gruppo WhatsApp alunni-docenti e solo docenti). 

   Le attività in DAD  sono state seguite dagli alunni con interesse e puntualità, mettendo in 

evidenza anche un più significativo atteggiamento di collaborazione , disponibilità e partecipazione 

che ha consentito, pur nella diminuzione inevitabile delle ore di insegnamento frontale, di attivare dei 

percorsi didattici esaustivi delle tematiche principali previste da una programmazione straordinaria 

come quella di quest’anno scolastico. 

Per gli alunni BES e DSA si fa riferimento alla documentazione agli atti della scuola. 
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ATTIVITA’ E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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

risultati decisamente apprezzabili, quali l’IMUN,  le certificazioni linguistiche di inglese, le attività 

di volontariato con Special Olympics,   certamina archeologici,  Olimpiadi di matematica. Alcuni 

alunni della classe hanno partecipato, per l’intero quinquennio, ai seguenti progetti: 

Laboratorio Teatrale in lingua Inglese “English in Action-Performing your English” in 

collaborazione con associazione Panta Rei- ACSD Teatro Bambini, Roma, con gli esperti tutor 

esterni Lorenzo Menicucci per il biennio e Angela Sajeva per il triennio in PTCO, con estensione a 

stage estivi presso centri di infanzia e scuole primarie nel triennio 2016-19;  laboratorio teatrale 

scolastico, in collaborazione con associazione DAD – Zagarolo, per la regia del Sig. Geat Igor. 

ASL\PTCO: I mestieri dello spettacolo con partecipazione alla notte dei licei e a spettacoli Teatrale 

di fine corso: Le donne al Parlamento di Aristofane e Le Baccanti: Oltre il Muro, ispirato all’opera 

di Euripide; festival Le Tuscolane, organizzato dalla Comunita’ Montana dei Monti Prenestini, 

presso il Teatro Romano del Tuscolo nel mese di Giugno 2018 e 2019; organizzazione e 

realizzazione del progetto Literary Jukebox : selezione e recitazione in costume, di poesie in lingua 

Inglese, Latina, Greca, Francese, Spagnola, Italiana, in occasione della Notte bianca del Liceo 

Classico, Gennaio 2019 . 

In ambito del progetto Erasmus Plus denominato “Made in Burgogne”, in data 12 Novembre 2019, 

alla presenza dei partner francesi, alcuni alunni della classe hanno partecipato all’ attivita’ 

pomeridiana, presentando una selezione di testi recitati in lingua inglese e francese. La performance, 

in costume, ha dimostrato abilita’ organizzative, tecnico-digitali e di team-working degli alunni 

partecipanti. 

Organizzazione e realizzazione del progetto Planet Earth in occasione della notte bianca del Liceo 

Classico, 17 Gennaio 2020. Allestimento di tableaux vivantes a tema, aventi come soggetto opere 

d’arte ‘contaminate’dalle attuali problematiche ambientali. 

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 
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Nazionale di Palestrina;  Da sottolineare che nell’a.s. 2017/2018 la classe è stata coinvolta nel 

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

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

Digital Learning Objects* attraverso l’uso guidato di ICT con relativa toolbox (Prezi, Blendspace-

Tes Teach, Video mp3, Video mp4, Genial.ly, Thinglink, Powtoon, Calamo). Gli Studenti, organizzati 

secondo le modalità proprie del Blended Learning (in particolare Cooperative Learning 

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

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

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

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

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

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

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

tematiche del Viaggio, delle Migrazioni , Humanitas e della Natura. 

 

 

*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.centrodidatticacooperativa.it/...cooperativo/il-nostro-approccio/
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 2017-2018 

Struttura/Ente 

ospitante 

Sede attività Contenuti 

attività/competenze 

Attività 

di classe  

Attività 

individuale 

Museo 

Archeologico 
Palestrina Formazione museale X  

IIS "Eliano-

Luzzatti" 
Palestrina Formazione sulla sicurezza X  

IIS "Eliano-

Luzzatti" 
Palestrina 

NNCL Preparazione e 

realizzazione 
X  

Special Olympics 

Palestrina, Fiano 

Romano, Rieti, 

Montecatini 

Terme 

Attività di volontariato X  

IIS "Eliano-

Luzzatti" 
Palestrina DAD Laboratorio teatrale  X 

Global Citzens 

Model United 

Nation 

New York 

GC MUN Formazione 

linguistica e istituzionale 

internazionale 

 X 

ASD Heracles Cave 
Formazione insegnamento 

attività sportiva 
 X 

Università           

La Sapienza - 

Facoltà di 

Economia 

Roma 
Orientamento in ambito 

economico 
 X 

Circolo Velico 

Ventotene 
Ventotene Formazione  X 

IIS "Eliano-

Luzzatti" 
Palestrina 

Open Day Orientamento  X 
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Anno scolastico 2018-2019 

Struttura/Ente 

ospitante 

Sede attività Contenuti 

attività/competenze 

Attività 

di classe  

Attività 

individuale 

Museo 

Archeologico  

Palestrina Formazione museale X  

IIS "Eliano-

Luzzatti" 

Palestrina NNCL Preparazione e 

realizzazione 

X  

Special Olympics Palestrina,  

Rieti 

Attività di volontariato X  

IIS "Eliano-

Luzzatti" 

Palestrina DAD Laboratorio teatrale  X 

IIS "Eliano-

Luzzatti" 
Palestrina 

 DAD Open Day 

Orientamento 
 X 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Struttura/Ente 

ospitante 

Sede attività Contenuti 

attività/competenze 

Attività 

di classe  

Attività 

individuale 

IIS "Eliano-

Luzzatti" 

Palestrina NNCL Preparazione e 

realizzazione 

X  

 

Un quadro più dettagliato  delle attività e dei percorsi svolti con relativa valutazione, è contenuto nel 

fascicolo personale dei singoli studenti a disposizione presso la Segreteria Didattica dell'Istituto. 

Link di riferimento https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2019/2020 
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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: 

  

➢ L’Italia nella comunità internazionale e nell’ONU: L’internazionalismo della Costituzione 

(CENNI); L’UE (CENNI); L’Organizzazione delle Nazioni unite  

➢ Per la pace perpetua di Kant vol. 2, p. 285-287; la rivalutazione del pensiero politico di 

Kant p. 288-291 

➢ Filosofia per l’agenda 2030 

➢ Obiettivo 3 – Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

➢ Obiettivo 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti 

➢ Obiettivo 12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 

 

  

 

➢ la tutela e la conservazione delle opere d’arte  e dei manufatti 

artistici(Carte del Restauro); 

➢ Art.9 della Costituzione italiana; 

➢ Cittadinanza digitale. 

 

 

 

  

 

➢  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 
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➢  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). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

18 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 
 

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

seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente:  

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

✓ Partecipazione attiva al dialogo educativo e valorizzazione delle attitudini personali 

all’interno del gruppo classe  

 

✓ Collaborazione e rispetto per il lavoro svolto dal docente  

 

✓ Cooperazione nel gruppo classe  

 

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

 

CONOSCENZE  

 

✓ Padronanza del lessico specifico delle singole discipline  

✓ Lettura, comprensione e approfondimento dei testi proposti  

✓ Acquisizione dei contenuti indispensabili per la realizzazione dei lavori multidisciplinari 

previsti  

✓ Acquisizione dei contenuti fondamentali delle singole discipline  

✓ Conoscenze dei generi letterari e degli autori nel contesto storico  

 

CAPACITÀ  

 

✓ Uso della lingua straniera in diversi contesti, letterari e sociali  

✓ Traduzione dei testi classici di Latino e Greco  

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

✓ Produzione scritta corretta, logica e chiara dei contenuti disciplinari  

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

✓ Orientamento sui testi e sul web per approfondire contenuti disciplinari  

✓ Esame critico e personale delle tematiche proposte  

 

COMPETENZE  

 

➢ Comprensione, rielaborazione e riutilizzazione critica delle conoscenze acquisite  

➢ Saper effettuare confronti e valutazioni di dati  
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➢ 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  

 

 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

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

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

gruppo.  

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

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

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

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

attivo alla realizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico; tutta la classe ha partecipato alla 

giornata dedicata all'orientamento universitario, il 14 novembre presso la Fiera di Roma, alcuni 

hanno partecipato  ai Giochi matematici della Bocconi. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza, ogni docente della classe, per quanto di propria 

competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo 

gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

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

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

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Gigabyte o dall’uso 
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di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

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

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

Nel periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 

dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, 

comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati 

seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre. Dal 5 marzo 2020 l'attività 

didattica è proseguita in modalità a distanza. Il computo delle ore di lezione effettive e delle assenze 

è relativo al 4 marzo 2020. 
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' VOTO 

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 di 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, 

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) 

INDICATORE PUNTEGGIO 

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 

presente alle 

attività, 

raramente o 

mai partecipe 

b) Impegno 

Responsabilità, 

flessibilità 

Serio e 

responsabile 

Regolare Sufficiente Discontinuo Nullo 

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 

E' 

discontinuo 

nella 

consegna dei 

materiali 

Raramente 

consegna dei 

materiali o 

dei lavori 

assegnati 

INDICATORE PUNTEGGIO 

9-10 8-7 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 
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GRIGLIA 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 e 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 B 

DEL 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 B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA NADIA AMBROSINI 

 

MONTE ORE ANNUALE DELLA DISCIPLINA: 132 ORE           ORE EFFETTUATE AL 4 MARZO 

2020: 72 

Libro di testo: Baldi,Giusso, Razzetti,Il piacere dei testi 4/5/6/ Paravia 

 

IL ROMANTICISMO EUROPEO: contesto storico e culturale 

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

IL ROMANTICISMO IN ITALIA: Linee generali del dibattito classico -romantico 

M.De Stael: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni; 

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

nuova struttura della tragedia, gli Inni sacri, 1e Odi civili, il romanzo storico, le edizioni dei Promessi 

Sposi. 

Dalla Lettera a Monsier Chauvet: Sulle unità aristoteliche. 

Dalla lettera Sul romanticismo: In difesa del Romanticismo 

Gli Inni Sacri: innovazioni e tematiche 

Le Odi: tematiche e caratteristiche 

Le Tragedie: Le novità dalla tragedia manzoniana, Il conte di Carmagnola e l'Adelchi 

Da I Promessi Sposi: Genesi ed elaborazione, motivi e figure, le categorie narratologiche, i modi e la 

lingua. 

Da I promessi Sposi: lettura e commento de “Il dilavato  e graffiato autografo” 

 

LEOPARDI: cenni biografici, la 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 “, I 

Canti, l'ultimo Leopardi e la polemica contro l'ottimismo progressista. 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere; 
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Dagli Idilli: L'Infinito; 

Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Dai Canti: 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell 'Asia 

Il sabato del villaggio 

L'ultimo Leopardi e La ginestra 

 

LA CULTURA LETTERARIA NELL'ETÀ DEL POSITIVISMO 

Il Naturalismo francese: caratteri generali 

Il romanzo realista in Europa. 

Cenni sul romanzo di E. Zola 

 

IL VERISMO: caratteri, temi e poetica 

 

G. VERGA: cenni biografici, i romanzi preveristi, la svolta verista, la poetica dell'impersonalità e le 

tecniche narrative, l'ideologia verghiana. 

Gli scritti teorici: 

Da Vita dei campi; Fantasticheria 

Lettera al Farina 

La lupa 

 Il ciclo dei vinti 

Da I Malavoglia: Prefazione 

Da Novelle rusticane: 

La roba; 

Da I Malavoglia: prefazione 
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Tematiche e caratteristiche stilistiche. 

Mastro don Gesualdo: Tematiche e caratteristiche stilistiche 

  

ORIGINI DELLA LIRICA MODERNA: caratteri generali, riferimenti al Simbolismo. 

 

IL CONTESTO CULTURALE: IL DECADENTISMO: Definizione del termine, crisi della ragione e 

negazione delle certezze scientifiche. 

 

IL DECADENTISMO ITALIANO: la fuga nell'irrazionale e l'estetismo. 

 

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

Da Pensieri e discorsi: Il fanciullino. 

Da Myricae: 

 L'assiolo. 

 Novembre 

Da  I Poemetti 

Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino Notturno 

 

Programma svolto dall’8/03/2020 in DAD 

 

G.D’ANNUNZIO: cenni personalità, 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 degli eroi; da Alcyone, La pioggia nel pineto 
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PIRANDELLO: cenni biografici, la poetica poetica, riferimenti al saggio sull'Umorismo, il teatro 

come metafora della vita, novelle e romanzi. 

Lettura e commento del brano “Vedo una vecchia signora” 

 Il fu Mattia Pascal: analisi e categorie narratologiche 

Da Il fu Mattia Pascal: Il necrologio di Mattia Pascal 

Novelle per un anno: tematiche e tipologie 

Lettura e commento de La carriola 

Uno, nessuno e centomila: analisi e impianto narrativo 

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

Dai  Sei personaggi in cerca d'autore: I personaggi entrano in scena 

 

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 

narratore e il rapporto con la psicanalisi. 

Lettura e commento de La prefazione del dottor S. 

Lettura e commento del Finale de La coscienza di Zeno 

La poesia nell’età delle avanguardie 

 

Il Futurismo 

 

Cenni sul  Il Manifesto del Futurismo e Il Manifesto tecnico della letteratura futurista di F. T. 

Marinetti 

  

 Lettura : A.PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire 
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La lirica tra le due guerre 

 

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

Da L 'allegria: In memoria,  Il porto sepolto,In memoria,San Martino del Carso,,Soldati Veglia 

 

Programma da svolgere fino al termine delle lezioni 

 

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 . 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri. 

 

 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      La docente 

Beatrice Febo                                                                                               Prof. ssa Nadia Ambrosini 

Dora Di Giacomo 
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 Testi letterari svolti nel programma di italiano 2019/2020  

   (ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto b dell'O..M.16/05/2020) 

            

Alessandro Manzoni 

Dalla Lettera a Monsier Chauvet: Sulle unità aristoteliche. 

Dalla lettera Sul romanticismo: In difesa del Romanticismo 

Da I promessi Sposi:lettura e commento de “Il dilavato  e graffiato autografo” 

 

Giacomo Leopardi 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere; 

Dagli Idilli: L'Infinito; 

Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Dai Canti: 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell 'Asia 

Il sabato del villaggio 

 

Giovanni Verga 

Da Vita dei campi; Fantasticheria 

Lettera al Farina 

La lupa 

 Il ciclo dei vinti 

Da I Malavoglia: Prefazione 

Da Novelle rusticane: 

La roba; 
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Giovanni Pascoli 

Da Myricae: 

 L'assiolo. 

 Novembre 

Da I Poemetti 

Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino Notturno 

 

Gabriele D'Annunzio 

da Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

Luigi Pirandello 

 Da L'Umorismo : lettura e commento del brano “Vedo una vecchia signora” 

Da Il fu Mattia Pascal: Il necrologio di Mattia Pascal 

DaNovelle per un anno: Lettura e commento de La carriola 

Dai  Sei personaggi in cerca d'autore: I personaggi entrano in scena 

 

Italo Svevo 

Da Senilità: Il sogno di Emilio, lettura e commento della pagina finale 

Da La coscienza di Zeno: Lettura e commento de La prefazione del dottor S. 

Lettura e commento del Finale de La coscienza di Zeno 

 Il Manifesto del Futurismo e Il Manifesto tecnico della letteratura futurista di F. T. Marinetti 

 

A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire 
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Giuseppe Ungaretti 

Da L 'allegria:   Il porto sepolto, 

In memoria, 

San Martino del Carso, 

Veglia 

Soldati 

 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia:  Spesso il male di vivere ho incontrato ,  

Non chiederci la parola . 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri. 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF. MICHELE MARIO BOTTE 

 

Monte ore annuale della disciplina: 132 ore           Ore effettuate al 4 MARZO 2020: 52 

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. 

 

La nascita della letteratura latina 

Brevi cenni a Livio Andronico; Gneo Nevio (Bellum Poenicum); la Commedia di Plauto e Terenzio 

in riferimento alla Commedia Nuova di Menandro.  

La Prosa nell’Età Repubblicana 

Cicerone: Il Progetto politico e sociale, l’oratoria politica (Pro Lege Manilia e la Pro Sestio), 

l’oratoria etica (Pro Murena, Pro Caelio), le opere filosofiche (Il De Offiicis), le opere politiche (Il 

De Repubblica e il De Legibus).  

Cesare: Il Commentarius come genere storico, Il De Bello Gallico tra oggettività e deformazione 

storica.  

Sallustio: il primo storico della letteratura latina. La Congiura di Catilina e il Bellum Iugurthinum.  

La poesia 

1) Il rapporto fra intellettuali e potere nei circoli letterari con riferimento ad appunti. 

Il Circolo di Mecenate e l’organizzazione della cultura: Cornelio Gallo, Properzio, Virgilio ed 

Orazio 

Il Circolo alternativo di Messala Corvino: Tibullo ed Ovidio.  

2) La poesia d’amore, tra otium, negotium, ingenium, servitium amoris, servitium militiae, 

remedia amoris. 

Catullo: la poesia d’amore per Lesbia e la poesia tra vissuto e gioco letterario. 

Il liber catulliano: Carme 109 (Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem), Carme 101 (Multas per 

gentes et multa per aequora vectus), Carme 76 (Siqua recordanti benefacta priora), Carme 5 

(Vivamus, mea Lesbia, atque amenus) , Carme 50 (Hesterno, Licini, die otiosi), Carme 96 (Si 

quicquam multis gratum acceptumve sepulcris), Carme 8 (Misèr Catulle, desinas ineptire), Carme 72 

(Dicebas quondam solum te nosse Catullum). 
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Cornelio Gallo:  il servitum amoris infelice, la dimensione elegiaca nella X ecloga delle Bucoliche 

di Virgilio in riferimento al mito di Dafni, la figura di Cornelio Gallo tra Teocrito, Virgilio e 

Properzio. 

Properzio, lettura e commento tematico delle seguenti elegie: 

Libro I: Elegia 1 (Il mito di Milanione ed Atalanta, servitium amoris e labor limae), Elegia 2 

(L’integrazione difficile nel circolo di Mecenate), Elegia 3 (Cinzia simile ad Arianna), Elegia 6 

(L’amore di Cinzia impedisce a Properzio di partire per la guerra), Elegia 9 (Plus in amore valet 

Mimnermi versus Homero), Elegia 18 (Il nome di Cinzia inciso sulla corteccia degli alberi). 

Libro II: Elegia 34 (Il canone dei poeti elegiaci) 

Libro III: Elegia 9 (L’ispirazione di Callimaco e Filita di Cos), Elegia 24 (La falsa bellezza poetica 

di Cinzia e il ritorno alla Ragione), Elegia 25 (Le false lacrime di Cinzia) 

Libro IV, Elegia 7 (Il trionfo dell’amore sulla morte) 

Ovidio  

Gli Amores, lettura e commento tematico delle seguenti elegie: 

Libro I: Elegia 1 (Cupido spinge a comporre distici elegiaci e ferisce il poeta), Elegia 2 (Il poeta si 

arrende ad Amore), Elegia  3 , Elegia 8 (L’elegia che anticipa l’ars amandi), Elegia 14 (I capelli di 

Corinna rovinati per sempre). 

Libro II: Elegia 4 (Infinite sono le cause dell’amore di Ovidio), Elegia 13 (Corinna ha rischiato di 

morire) 

Libro III: Elegia 9 (Elegia in morte di Tibullo) 

Le Heroides (Lettera di Fedra a Ippolito e di Medea a Giasone) 

Le Metamorfosi con eventuale silloge tematica proposta dal candidato. 

Virgilio 

Bucoliche: Ecloga 6 e Ecloga 10 in riferimento alla figura di Cornelio Gallo e ai miti di Atalanta e 

Milanione, Mirra e Cinira, Pan e Syrinx, Eco e Narciso, Dafni e Pigmalione. 

Introduzione all’Eneide con eventuale silloge tematica proposta dal candidato. 

La Poesia che riflette su amore e giovinezza, vecchiaia e morte:  

Orazio: Vides ut alta (Odi, I, 9), L’ode del Carpe diem (Odi, I, 11), Diffugere nives (Odi, 4, 7) 

 

Programma  svolto dal 5/03/2020 in DAD 

Seneca. il difficile dialogo tra filosofia e potere. Silloge tematica a cura del candidato  
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Lucano di Cordoba. Il Bellum civile o Pharsalia: la critica al potere imperiale. Anticlassicismo e 

poesia epica: la tecnica “antifrastica” (Emanuele Narducci) e il 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) 

 

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) 

 

 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      Il docente 

Beatrice Febo                                                                                                Prof. Michele Mario Botte 

Dora Di Giacomo 
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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. MICHELE MARIO BOTTE 

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore        Ore effettuate al 4 marzo 2020: 48 

 

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  

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

M. SONNINO, SAPHENEIA. VERSIONI, ESERCIZI, SINTASSI GRECA, LE MONNIER SCUOLA 

Percorsi tematici:  

• Evoluzione da aedo a poeta: riferimento all’antica contesa presente nello Ione di Platone; la 

concezione della poesia secondo i Sofisti, Aristotele, Callimaco e Ovidio. 

• Il rapporto tra amore e natura con riferimento a Mimnermo fr. 2 W. Come le foglie. L’elegia 

amorosa breve a raffinata e l’influenza su Callimaco.  

• Tema dell’Investitura poetica in Esiodo (pastore eletto dalle Muse per la poesia del vero), 

Callimaco (l’investitura poetica nel contesto onirico) e Teocrito (il pastore iniziato al canto del 

vero dal capraio)  

La Letteratura Teatrale 

Cenni sulla nascita della letteratura teatrale con riferimento al Ditirambo di Archiloco e alla Poetica 

di Aristotele. 

Eschilo:  Persiani (Άτη e ύβρις), Sette contro Tebe (la lotta fratricida), Supplici (l’inganno della 

parola e la nascita della democrazia), Agamennone (πάθει μάθος), Coefore (il conflitto nel 

matriarcato), Eumenidi (il processo della πόλις).  

Euripide: Medea (tra istinto e ragione), Ippolito (difesa del pudore e polemica antisocratica), 

Andromaca (la crisi del λόγος e la presunta morte della tragedia), Elena* (la condanna dei falsi 

idoli in ogni guerra), Ifigenia Taurica (la verità su Ifigenia), Oreste (la crisi della πόλις), Ifigenia in 

Aulide (il sacrificio per la patria), Le Troiane (il pianto come reazione alle sciagure), Baccanti (il 

culto dionisiaco scardina le leggi della πόλις) 

*Analisi e lettura metrica dei versi 1-67 con eventuale silloge tematica proposta dal candidato. 
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Sofocle: Aiace (disonore e follia), Antigone (il dramma di Antigone e la ragion di stato di Creonte), 

Elettra (l’inerzia di Oreste e la sete di vendetta di Elettra), Edipo Re (l’incontrovertibilità del fato), 

Filottete (φύσις e λόγος). 

La Commedia Antica di Aristofane: i caratteri principali. Le Nuvole (παιδεία e critica a Socrate), 

le Tesmoforiazuse (la critica ad Euripide), le Rane (l’agone tra Eschilo e Euripide). 

La Commedia Nuova di Menandro: i caratteri principali con scheda integrativa sui prologhi e i 

personaggi. Il misantropo, La fanciulla tosata, L’arbitrato, La donna di Samo, Lo scudo. 

Approfondimento sui Moralia di Plutarco con  opportuni riferimenti al De tranquillitate animi di 

Seneca e al De rerum natura di Lucrezio e con eventuale silloge tematica integrata dal candidato. 

Platone eventuale silloge di testi scelti dal candidato in relazione ai temi trattati nei dialoghi Le leggi 

e La repubblica con particolare riferimento all’ambito filosofico. 

 

Programma svolto dal 5/03/2020 in DAD 

 

La poesia di età ellenistica 

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

sapere: Alessandria d’Egitto, Pergamo e Atene. L’epopea di Alessandro Magno ed i regni ellenistici. 

Il termine “Ellenismo”; caratteri scientifici, filosofici, artistici, religiosi. La filologia. 

Callimaco di Cirene e la poesia alessandrina: Pinakes, Aitia, Giambi, Inni, Epigrammi, Ecale. 

Princìpi di poetica callimachea. Letture in traduzione: 

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

 

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) 

 

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) 

Luciano di Samosata, Storia vera: il proemio (p. 665, T9) 

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

 

*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. 

 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      Il docente 

Beatrice Febo                                                                                                Prof. Michele Mario Botte 

Dora Di Giacomo           
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI STORIA 

 CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF. MAURO VERRO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore        Ore effettuate al 4 marzo 2020: 57 

Manuale in adozione: G Gentile, L. Ronga, A. Rossi, MILLENNIUM FOCUS, Vol. 2 e Vol. 3, 

Editrice La Scuola 

 VOL.2            

 U12 – L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA SINISTRA STORICA 

La Sinistra storica al potere 

La costruzione dell’identità nazionale 

Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 

 U13 -  LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti 

Capitalismo monopolistico e finanziario 

 

 U14 e 15 – LE GRANDI POTENZE E LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL 

 MONDO 

L’imperialismo e la competizione globale (CENNI) 

La spartizione dell’Africa e la conferenza di Berlino (CENNI) 

 

VOL.3 

 

 U1 – LA SOCIETÀ DI MASSA 

Che cos’è la società di massa 

Il dibattito politico e sociale 

 

 U2 – LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE 

Nazionalismo e militarismo 

Il dilagare del razzismo 

L’invenzione del complotto ebraico (CENNI) 

L’affare Dreyfus 

Potere e seduzione delle masse (CENNI) 

Verso la prima guerra mondiale 

 

 U2 – L'ETA’ GIOLITTIANA 

I caratteri generali dell’età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 
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Tra successi e sconfitte 

 

 U4 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

La Grande guerra 

L’inferno delle trincee 

Tecnologia al servizio della guerra 

Il fronte interno e la mobilitazione totale 

Il genocidio degli Armeni 

Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

I trattati di pace 

 

 U5 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Tre rivoluzioni  

La nascita dell’URSS 

L’URSS di Stalin 

 

 U6 – IL PRIMO DOPOGUERRA 

I problemi del dopoguerra ed il disagio sociale 

Il biennio rosso 

 

 U7 – L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE ED IL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra 

Mussolini conquista il potere 

L’Italia fascista  

L’Italia antifascista 

 

 U8 – LA CRISI DEL ‘29 

Il Big Crash 

Roosevelt ed il New Deal 

 

 U9 – LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE 

Dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler 

Il terzo Reich 

 

 U10 – IL MONDO VERSO LA GUERRA 

Crisi, tensioni ed evoluzioni delle relazioni internazionali  

 

 U11 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE (CENNI) 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      Il docente 

Beatrice Febo                                                                                                Prof. Mauro Verro 

Dora Di Giacomo 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF. MAURO VERRO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore        Ore effettuate al 4 marzo 2020: 54 

 

manuale  

N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Con-Filosofare, Da Schopenhauer alle nuove teologie, voll. 2B e 3A, 
Paravia-Pearson 

Vol. 2B 

U6. Kant 

4. La Critica del Giudizio 

U7. Il Romanticismo e la fondazione dell’idealismo 

1. Il Romanticismo (cenni) 

2. La fondazione dell’idealismo (cenni) 

 

U8. Hegel 

1. I capisaldi del sistema hegeliano 

2. La fenomenologia dello spirito 

3. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica (cenni) e la filosofia 

dello spirito 

 

Vol. 3A 

U1. La critica all’hegelismo 

1. Schopenhauer 

2. Kierkegaard 

 

U2. Dallo spirito all’uomo concreto 

1. Destra e  Sinistra hegeliana (cenni); Feuerbach 

2. Marx 

 

U3 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo e le varie forme di positivismo 

U4 La reazione al positivismo 

1. Bergson: slancio vitale, tempo e memoria (cenni)  
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U6. La crisi delle certezza filosofiche 

1. Nietzsche 

2. Freud 

 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      Il docente 

Beatrice Febo                                                                                                Prof. Mauro Verro 

Dora Di Giacomo 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA ROSELLA CASADIDIO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                          Ore effettuate al 5 marzo 2020:  47 

 

Libro di testo:SASSO, Matematica a colori, edizione azzurra, VOL.5. PETRINI Ed. 

 

Le funzioni e le loro proprietà. Funzione reale di variabile reale: definizione, dominio, codominio; 

classificazione, funzioni pari, dispari, periodiche; funzioni iniettive, suriettive, biettive. Funzione 

inversa. Funzioni crescenti e decrescenti.  

Studio del segno di una funzione e intersezioni con gli assi coordinati. 

I limiti. Intervalli e intorni. Definizione di limite di una funzione (tutti i casi) e suo significato. 

Verifica di un limite a partire dalla definizione (soltanto nel caso di limite finito per x che tende ad 

un valore finito). Limite destro e limite sinistro.  

Teoremi sui limiti: unicità del limite, teorema della permanenza del segno e teorema del confronto.  

Il calcolo dei limiti. Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. I limiti notevoli. Infinitesimi e 

infiniti e loro confronto. 

Gli asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo.  

Grafico probabile di una funzione.  

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità di una funzione. I teoremi sulle funzioni 

continue: teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. Il numero di Nepero, il 

numero π. 

La derivata di una funzione. Il problema della tangente ad una curva.  

Definizione di derivata di una funzione in un punto. Il calcolo della derivata in base alla definizione. 

Equazione della retta tangente ad una curva.  

Le regole di derivazione: funzione costante, xn , ex , ln x, sen x, cos x. La derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente  di funzioni. La derivata di una funzione composta. 

Argomenti svolti dopo il 4 marzo 2020 

Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale. Il teoremi di Rolle, 

Lagrange, Cauchy, de L'Hopital. Lo studio della derivata seconda: concavità, convessità, flessi. 
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Lo studio delle funzioni. Lo studio della derivata prima: crescenza, decrescenza, massimi e minimi 

relativi, flessi a tangente orizzontale. Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. Studio di 

semplici funzioni irrazionali e trascendenti. 

 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      La  docente 

Beatrice Febo                                                                                              Prof.ssa Rosella Casadidio 

Dora Di Giacomo 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI FISICA 

 CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA ROSELLA CASADIDIO 

 

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

 

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

 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI. La carica elettrica: elettrizzazione per strofinio; isolanti e 

conduttori; la struttura elettrica della materia; conservazione e quantizzazione della carica; 

l'elettrizzazione per contatto; l'elettrizzazione per induzione; la polarizzazione. La legge di Coulomb: 

l'interazione fra cariche elettriche; analogie e differenze tra forza elettrica e gravitazionale. Il campo 

elettrico: la teoria del campo; definizione di campo elettrico; il campo generato da una carica 

puntiforme; le linee di campo (definizione, proprietà, costruzione). Il flusso del campo elettrico: 

definizione di flusso di un vettore. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Campi a 

simmetria sferica; campo generato da una distribuzione piana omogenea e infinita di carica. Il 

condensatore piano come esempio di campo elettrico uniforme. 

IL POTENZIALE ELETTRICO. L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico: l'energia 

potenziale gravitazionale, l'energia potenziale elettrica, l'energia potenziale di un sistema di cariche, 

la conservazione dell'energia, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; il potenziale 

elettrico in un campo generato da una carica puntiforme, il moto naturale delle cariche elettriche. 

Relazione tra campo e potenziale elettrico. La distribuzione della carica nei conduttori. Il pozzo e la 

gabbia di Faraday. Il campo elettrico e il potenziale nei conduttori in equilibrio. Le superfici 

equipotenziali.  Il moto di una particella in un campo elettrico. La circuitazione di un campo 

conservativo. La circuitazione del campo elettrico.  La capacità di un conduttore. Il condensatore. 

Capacità di un condensatore. Condensatori in serie e parallelo. 

LA CORRENTE ELETTRICA. La pila di Volta. Corrente elettrica e intensità di corrente. I 

generatori di tensione e i circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistività e temperatura.  Resistenze in 

serie e in parallelo. Potenza elettrica. Effetto Joule. Conduttori, semiconduttori, superconduttori. 

IL CAMPO MAGNETICO. Magneti naturali. Le proprietà dei magneti. Il campo magnetico. 

Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e magnetici. Il campo magnetico della terra. Il campo 

magnetico solare. Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère.  L'intensità del campo magnetico. La 

forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
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(legge di Biot e Savart). Legge di Ampere. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Le proprietà magnetiche della 

materia: materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Permeabilità magnetica relativa.  

Temperatura di Curie. Forza di Lorentz. Il moto di una particella carica in un campo magnetico. 

Flusso e circuitazione del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Il teorema di 

Ampère.   Equazioni di Maxwell nel caso statico. 

Argomenti svolti dopo il 4 marzo 2020 

Ogni alunno ha letto, scritto una relazione e fatto una presentazione alla classe su un libro di “fisica 

del novecento”: 

SOTTO UNA CUPOLA STELLATA (MARGHERITA HACK) 

SEI DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO (GABRIELLA GREISON) 

IL FANTASMA DELL'UNIVERSO (LUCIA VOTANO) 

IL FISICO CHE VISSE DUE VOLTE (FABIO TOSCANO) 

LA SCOMPARSA DI MAJORANA (LEONARDO SCIASCIA) 

LA NASCITA IMPARFETTA DELLE COSE (GUIDO TONELLI) 

L'INCREDIBILE CENA DEI FISICI QUANTISTICI (GABRIELLA GREISON) 

L'ULTIMO UOMO CHE SAPEVA TUTTO (DAVID N. SCWARTZ) 

LA SIGNORA DEI MONDI INVISIBLI (MARCO CIARDI) 

I QUANTI E LA VITA (NIELS BOHR) 

CHE COS'E' LA VITA (ERWIN SCHRODINGER) 

CHE T'IMPORTA DI COSA DICE LA GENTE (RICHARD FEYNMAN) 

EISTEIN INNAMORATO (DENIS OVERBYE) 

LISE MEITNER (PIETRO GRECO) 

TESLA, LO SCIENZIATO CONTRO (EDOARDO SEGATO) 

LA TEORIA DEL TUTTO (STEPHEN HAWKING)  

FISICA E FILOSOFIA ( WERNER KARL HEISENBERG) 

  

Le  rappresentanti di classe                                                                                      La  docente 

Beatrice Febo                                                                                              Prof.ssa Rosella Casadidio 

Dora Di Giacomo 
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RELAZIONE (MATEMATICA E FISICA) 

 

Seguo questa classe dal primo anno di liceo classico per matematica e dal terzo anno per fisica. Gli 

alunni hanno sempre seguito con attenzione e partecipazione le lezioni e hanno evidenziato un 

impegno costante  e proficuo nello studio individuale. La maggioranza della classe ha raggiunto 

buoni livelli di preparazione in entrambe le discipline. Un esiguo numero di studenti ha ancora 

qualche difficoltà nell'acquisire ed utilizzare i formalismi caratterizzanti queste materie. 

 Gli argomenti affrontati sono stati organizzati in unità didattiche che sono state sviluppate sia dal 

punto di vista teorico che applicativo. Gli obiettivi specifici delle disipline: comprensione, analisi, 

sintesi, rielaborazione, applicazione sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti. Un buon 

numero di essi ha, durante il percorso liceale, migliorato le già apprezzabili capacità pervenendo a 

risultati ottimi. Durante il periodo della DAD, la  programmazione è stata rimodulata e adattata alla 

nuova situazione e alla nuova tipologia d'esame che via via si è andata esplicitando. Soprattutto per 

fisica ho privilegiato l'appofondimento individuale di tematiche di fisica moderna rispetto ad un 

tradizionale sviluppo di contenuti e nozioni  da affrontare a distanza e con un numero ridotto di ore 

di videolezione. 

Comunque, anche in questa situazione di emergenza, gli studenti hanno rispettato i tempi e gli 

impegni con puntualità e senso di  responsabilità..  

 

Prof.ssa Rosella Casadidio 
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I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA MARIA CELESTE PALAZZINO 

 

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

 

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. 

▪ Approfondimento: Le pile e le reazioni di ossidoriduzione ad esse associate.  

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 
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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. 

➢ 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. 
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➢ 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. 

➢ 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. 

 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      La  docente 
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Beatrice Febo                                                                                     Prof.ssa Maria Celeste Palazzino 

Dora Di Giacomo 

 

I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020 

PROF.SSA ELVIRA CASILLO 

 

Monte ore annuale della disciplina: 99 ore                          Ore effettuate al 4 MARZO 2020: 57 

 

Dal Libro di Testo “Performer Heritage” From the Origins to the Romantic age.Vol. 1 

M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton- Ed. Zanichelli 

4. The Romantic Age: History and Culture 

4.1 Britain and America 

4.2 The Industrial Revolution 

4.3 The French Revolution, riots and reforms 

4.4 Literature and Genres: A new sensibility, The Sublime, Early Romantic poetry, The Gothic 

Novel, Romantic poetry, Romantic Fiction. 

4.7 Authors and Texts: William Blake 

T41 London…………………………………………………………………………………..p. 268 

T42 The Lamb………………………………………………………………………………..p. 270 

T43 The Tiger………………………………………………………………………………..p. 273 

4.10 Mary Shelly: Frankenstein, or the Modern Prometheus 

T44 The creation of the monster- CLIL Science Stem Cells………………………………..p. 276 

4.11 William Wordsworth: Composed upon Westminster Bridge…………………………..p. 284 

T47 Daffodils………………………………………………………………………………..p. 286 
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4.12 Samuel Taylor Coleridge: The Rime of The Ancient Mariner 

T48/T49 The Killing of The Albatross……………………………………………………...p. 291 

4.14 Percy Bysshe Shelly 

T52 Ode to the West Wind………………………………………………………………….p. 304 

4.15 John Keats 

T54 Ode on a Grecian urn………………………………………………………………….p. 311 

4.16 Jane Austen: Pride and Prejudice 

T55 Mr and Mrs Bennet…………………………………………………………………….p. 317 

4.17 Edgar Allan Poe: The Tell Tale Heart…………………………………………………p. 326 

Citizenship and Global Issues: A greener world …………………………………………...p.330 

How can we reduce our carbon footprint…………………....................................................p.335 

Review ………………………………………………………………………………………p.336 

Study Skills………………………………………………………………………………...p. 338-350 

Dal libro di testo “Performer Heritage” From the Victorian Age to the Present Age Vol. 2 

5. The Victorian Age 

: History and Culture 

5.1 The Dawn of the Victorian Age 

5.2 The Victorian Compromise 

5.3 Early Victorian Thinkers 

5.5 The later years of Queen Victoria’s reign 

5.6 The late Victorians 

5.7 Literature and Genres: Victorian poetry, The Victorian novel, Aestheticism and Decadence, 

Victorian Drama 
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5.13 Authors and Texts: Alfred Tennyson 

T58 Ulysses…………………………………………………………………………………..p. 34 

5.14 Charles Dickens: Oliver Twist 

T60 Oliver wants some more………………………………………………………………...p. 42 

T62 Hard Times, Coketown…………………………………………………………………p. 49 

Across Culture: Work and alienation………………………………………………………..p. 52 

5.15 The Brontee sisters: Charlotte and Emily Brontee 

T65 Wuthering Heights, Catherine’s Ghost…………………………………………….......p. 63 

T66 I am Heathcliff …………………………………………………………………………p. 65 

5.21 Thomas Hardy: Tess of the D’Uberville- Jude the Obscure 

T76 Alec and Tess…………………………………………………………………………..p. 100- 

5.22 Robert louis Stevenson: The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

T79 The Story of the Door………………………………………………………………….p. 112 

5.24 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

T83 The painter’s studio………………………………………………………………..p. 129-131 

6. The Modern Age: History and Culture 

6.1 From the Edwardian Age to the First World War, Britain and the first World war, The Age of 

anxiety, CLIL: Philosophy- A window on the unconscious 

6.4 The inter-war years 

6.5 The Second World War 

6.7 Literature and Genres: Modernism, Modern poetry, The modern novel, The interior monologue 

6.12 Authors and Texts: The War Poets 

T87 The Soldier by Rupert Brooke…………………………………………………………p. 189 
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T88 Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen………………………………………………p. 191 

6.14 Thomas Stearns Eliot: The Waste Land……………………………………………….p. 204 

T92/93 The Burial of the Dead- The Fire Sermon………………………………………….p. 206 

6.16 Joseph Conrad: Heart of Darkness 

6.19 James Joyce: The Dubliners 

T102 Eveline……………………………………………………………………………….p. 253 

Across Culture: Memory…………………………………………………………………..p. 262 

6.20 Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

T105 Clarissa and Septimus………………………………………………………………p. 268 

6.21 George Orwell: Nineteen eighty-four 

T107 The Big Brother is Watching You……………………………………………………p. 278 

7. The Present Age: History and Culture 

 

7.1 The post-war years, The sixties and seventies, The Thatcher years: rise and decline, From Blair to 

Brexit. 

 

7.7 New Trends in poetry and Contemporary Drama: Existentialism…………………….p.342 

      Contemporary Art……………………………………………………………………..p.348 

 

7.8 The Contemporary novel: W. Golding: The Lord of The Flies 

T116 End of the play ……………………………………………………………………...p. 361 

 

 7.9 The Contemporary Drama: Samuel Beckett: Waiting for Godot 

T 119 Waiting ……………………………………………………………………………..p. 377 

 

7.10 Magic realism ………………………………………………………………………..p.403 
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Approfondimenti individuali, oltre quelli programmati,  proposti dagli alunni alla classe in 

modalita’ Flipped Classroom, con presentazione di Power Point ed esposizione orale: 

1. Dante Gabriel Rossetti and the Pre-Raphaelite brotherhood 

2. Emily Dickinson: Life and works 

3. Lewis Carroll and Alice’s World 

4. Jack the Ripper and the detective story 

5. G.B Shaw and the Theatre of ideas: Mrs. Warren Profession 

6. Kipling and Conrad: British Imperialism 

7. W.H Auden: Life and works 

8. Nabokov: Lolita 

9. J.K.Rowling and Harry Potter’s Saga 

 

Study Skills……………………………………………………………………………….p. 418-422 

 

Dal Libro di testo “Performer FCE Tutor” M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton-Ed. Zanichelli 

Il corso è stato strutturato in modo da affiancare, a livello tematico, il programma svolto sul testo di 

letteratura nell’intero triennio. Il Corso ha avuto come obiettivo l’utilizzo della lingua inglese a 

scopo comunicativo in ambito culturale, sociologico e scientifico. La lingua e’ stata riproposta a 

livello intermedio rispetto al biennio e il lessico specifico dei vari global issues e’ stato 

particolarmente curato a scopo comunicativo funzionale.  

Unit 1 New Epic Heroes 

Unit 2 Jobs 

Unit 3 Free Time 

Unit 4 Learning 

Unit 5 Lifestyles 

Unit 6 Travelling 

Unit 7 Communication and Technology 

Unit 8 Nature 

Unit 11 Crime 

 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      La  docente 

Beatrice Febo                                                                                              Prof.ssa Elvira Casillo 
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Dora Di Giacomo 

 

 

 

I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA PAOLA TORNIAI 

 

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

 

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

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

 

24. Dalla Rivoluzione industriale alla rivoluzione francese  

24.1 Itinerario nella storia 

24.2 L’Illuminismo 

24.3 Il Neoclassicismo 

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

Psiche,  Le Grazie, Paolina Bonaparte 

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

24.3.5 Francisco Goya, Los Fusiliamentos 

24.3.6. 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 

25.3 Neoclassicismo e Romanticismo 

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

Le falesie di gesso di Rügen 

25.3.2 J. Constable, Studio di nuvole a cirro 

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

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

25.3.5 E. Delacroix , La Libertà che guida il popolo 
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25.3.6 F. Hayez, Il bacio(1859), I profughi di Parga  

 

25.4 Camille Corot e la scuola di Barbizon (La Cattedrale di Chartes) 

25.5 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo (Gli Spaccapietre, L’atelier del pittore. Allegoria 

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

J. F. Millet, Le spigolatrici   

H. Daumier, Vagone di terza classe 

25.6 Il fenomeno dei Macchiaioli 

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

Palmieri 

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

 

26.La stagione dell’Impressionismo 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 E. Manet, Colazione sull’erba, Olympia 

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

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

26.6 A. Renoir, Moulin de la Galette   

 

27. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

27.1 Tendenze post-impressioniste 

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

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

27.4 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 

27.6 H.de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge 

27.8 Divisionismo; G. Segantini, Trittico della Natura  

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

 

28. Verso il crollo degli imperi centrali 

28.1 Itinerario nella storia 

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

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

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

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

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

28.6 I Fauves e Henri Matisse (La danza)  

28.7 L’Espressionismo 

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

28.7.2 E. Munch, Il grido, La fanciulla malata 

28.7.4 E. Schiele, Sobborgo I 

 

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

29.1 Il Novecento delle Avanguardie storiche 

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

spazio  

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

30.5 La ricostruzione futurista dell’universo 

30.5.1 G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

31.Arte tra provocazione e sogno 

31.2 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

31.2.1 M. Ernst, L’Europa dopo la pioggia  

31.2.2 J. Mirò, Il Carnevale di Arlecchino 
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31.2.3 R. Magritte, L’uso della parola. Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana, 

L’impero delle luci (1954) 

 

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  

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 

 

 

Le  rappresentanti di classe                                                                                      La  docente 

Beatrice Febo                                                                                              Prof.ssa Paola Torniai 

Dora Di Giacomo 

 

 

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 

 CLASSE V A CLASSICO A.S. 2018/2019  

PROF. VINCENZO FARINA 

 

Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                          Ore effettuate al 4 marzo 2020:33 

 

Testo in adozione: Sullo sport/Conoscenza,padronanza, rispetto del corpo 

                                  Del Nista Pierluigi/Parker June/Tasselli Andrea     -  Ed. D'Anna 

                               

PARTE PRATICA 

OBIETTIVI GENERALI   Potenziamento fisiologico  

OBIETTIVI SPECIFICI    Miglioramento delle capacità condizionali 

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

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

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 
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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  

          (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 Monaco '72 - il settembre nero - radici del conflitto tra israeliani e Palestinesi   

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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_delle_tre_culture
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  Olimpiadi Mosca '80 - la guerra fredda -  il grande boicottaggio per l'invasione sovietica in 

Afghanistan  

    Le  rappresentanti di classe                                                                                      Il  docente 

Beatrice Febo                                                                                              Prof.Vincenzo Farina 

Dora Di Giacomo 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                              V B Liceo Classico 

       

➢ 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 
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La classe, seguita nel corso dell'intero triennio, ha dimostrato interesse per lavoro programmato, 

partecipando, nella quasi totalità,  con discreto impegno alle attività proposte. Alcuni studenti hanno 

raggiunto ottimi risultati nelle prove pratiche, anche perché supportati da elevate capacità e abilità 

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

riuscendo  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 anche saputo effettuare approfondimenti interdisciplinari. 

                                                                                                                      Il  docente 

                                                                                                           Prof.Vincenzo Farina 

I.I.S. ELIANO – LUZZATTI PALESTRINA  

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 CLASSE V B CLASSICO A.S. 2019/2020  

PROF.SSA RITA GRASSOTTI 

 

Monte ore annuale della disciplina: 33 ore                          Ore effettuate al 4 marzo 2020: 11 

CONTENUTI 

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

a. I valori non negoziabili 

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. 
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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: 

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. 

 

 Le  rappresentanti di classe                                                                                      La   docente 

Beatrice Febo                                                                                                  Prof.ssa Rita Grassotti 

Dora Di Giacomo 


