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1)      Descrizione della scuola   

  
A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Tivoli sono stati uniti in un 

unico Istituto d’Istruzione Superiore, con sede legale in Via Tiburto, 44.  

  

Il Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” è un'istituzione scolastica pubblica di antica e prestigiosa 

presenza culturale sul territorio tiburtino. Presente come Ginnasio Comunale fin dai primi anni dall'unità 

d'Italia (il più antico registro dei voti ancora conservato nella scuola risale al lontano 1880), divenne 

governativo con Regio Decreto nel 1889; la sua sede fu a lungo in Piazza Garibaldi dove è ora il Convitto 

Nazionale. Il Liceo è una scuola pubblica che, in linea con i principi costituzionali, garantisce l’istruzione e 

la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso il sapere, che lo rende soggetto autonomo capace di 

interagire con gli altri nella costruzione della società democratica.  Per realizzare l’obiettivo previsto dall’art. 

1 comma 2 dello schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ovvero il 

successo formativo dello studente, in linea con le sue potenzialità, la scuola ha elaborato una serie di 

interventi e di progetti sul piano organizzativo, didattico, curricolare e extra curricolare I Docenti cercano 

quanto possibile di aggiornare la didattica e di valorizzare al massimo gli specifici ambiti di comunicazione 

delle nuove generazioni. La prevenzione del disagio, poi, si basa su un confronto costruttivo col mondo degli 

adolescenti e con le istituzioni per tentare di scongiurare gli insuccessi scolastici e orientare gli studenti in 

modo consapevole dopo il diploma. Obiettivo centrale riguarda la valorizzazione e l’aggiornamento degli 

studi classici e linguistici, nella consapevolezza dell’importanza del passato e della memoria storica nella 

costruzione del futuro. Infine, particolare attenzione è data nell’organizzazione dei corsi di recupero e degli 

sportelli pomeridiani per sostenere gli studenti al fine di colmare il più possibile. 

Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, si trova a Tivoli, nei pressi della stazione ferroviaria e delle 

fermate della linea COTRAL. Inaugurato a Guidonia nel 1965, viene trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la 

sede dell’Istituto viene stabilita in via S. Agnese. Il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di  

riferimento  per  l’istruzione  artistica  all’interno  del  territorio  tiburtino,  ricco  di  beni  ambientali  e 

culturali di notevole pregio. Sarà quindi molto importante tutelarne nel tempo l’autonomia organizzativa 

così  come  le  risorse  umane,  che hanno  maturato  negli  anni  esperienze  importanti,  e  non  facilmente 

sostituibili, per garantire una formazione artistica compiuta degli studenti. Il frequente pendolarismo degli 

alunni costituisce un fattore determinante nelle scelte che riguardano l’organizzazione della scuola e delle 

attività didattiche extracurricolari. 

  

I  due  Licei,  posti  in  una  città  e  in  una  zona archeologica  di  eccezionale  interesse,  quale  quella 

tiburtina, si propongono di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta ed intensa con  il  

proprio  territorio,  per  valorizzare  sul  campo  la  specificità  della  loro  complementare  offerta formativa 

e per aprirsi sempre più alla cultura europea.  

L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese piccole, medie ed 

artigiane nonché con le risorse presenti nel patrimonio storico della città e del territorio che rappresenta. E’ 

molto sentita, quindi, la necessità che la scuola collabori con la formazione e il mondo del lavoro. La 

situazione socio-economica e culturale non è omogenea in quanto alla zona urbana periferica si affianca la 

realtà dei paesi limitrofi da cui proviene una parte rilevante dell'utenza creando una notevole pendolarità. La 

scuola pertanto, come punto di confluenza di realtà diverse, si pone l'obiettivo di supplire alle carenze del 

territorio arricchendo la propria offerta culturale al fine di suscitare interessi e migliorare la qualità della 

vita.  

Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività didattiche: 

Biblioteca 

Laboratorio informatico 

Laboratorio multimediale 

Laboratori artistici 

Aule Lim  
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2.1 OBIETTIVI FORMATIVI:  
 

 Formazione di una coscienza civile che: 

a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto 

necessario completamento dei diritti; 

b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 

c) consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire 

alla loro salvaguardia ed alla loro crescita. 

  

 Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 

a) operare scelte consapevoli e riflesse; 

b) mettere in atto comportamenti responsabili; 

c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della 

collettività; 

d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 
 

 Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 

a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità 

di condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 

b) capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, 

culture. 

  

    Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente. 

 

 Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di  

autorealizzazione e di crescita del benessere sociale. 
 
 

2.2 OBIETTIVI DIDATTICI: 

  

 Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed 

extra-curricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio 

e al di là del territorio; 

 Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità 

educative offerte dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione; 

 Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con 

particolare riguardo ai rinnovati Esami di Stato. 
 

  

3)   OBIETTIVI TRASVERSALI : 
  

LIVELLO I 
  

 Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa; 

 Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

 Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista; 

 Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi; 

 Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

 Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 
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LIVELLO II 
  

 raggiungimento della piena autonomia; 

 sviluppo del pensiero logico-formale; 

 possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali 

ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole; 

 costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

 competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del problema); 

 comprensione critica del reale 

 uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 

 raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori 

disciplinari; 

 rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive 

future (università, lavoro). 
  

4)    OBIETTIVI EDUCATIVI 
  

 Corretta socializzazione; 

 Rispetto di sé e degli altri; 

 Accoglienza del diverso; 

 Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 

 Confronto democratico d’idee e di aspettative. 
  

5) CREDITO SCOLASTICO 

  

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

(Allegato A tabella C OM 16/05/2020) 

 

 
 

  
NOTA[1] - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 

numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e 

l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. 

A integrazione e variazione di quanto previsto nel PTOF,  il Collegio dei Docenti nella seduta del 25 maggio 2020 ha assunto la 

seguente delibera:  
Con riferimento al credito scolastico (pag. 81 – 83 del PTOF), dato che la situazione d’emergenza ha impedito l’attivazione di 

diversi progetti d’istituto ed ha compromesso la possibilità per gli alunni di partecipare ad attività extrascolastiche, si propone di 

attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione non tendo conto degli indicatori C e D;  

Si accede quindi al punteggio massimo con la presenza dei due indicatori A e B (frequenza e condotta) e in assenza di insufficienze 

nello scrutinio finale. 
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6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5A è composta da 27 alunni, ed è il risultato dello scorrimento del gruppo attraverso i 

cinque anni di corso di studi superiore con lievi assestamenti nel numero. 

La classe è organizzata al proprio interno in gruppi relazionale abbastanza netti, come si crede 

naturale; tuttavia, tale ripartizione non sembra aver dato luogo a particolari momenti di tensione 

nel corso del triennio. In tal senso, però, la presenza di un gruppo apparentemente più refrattario 

alla scolarizzazione e al rispetto dei ruoli di contesto – come definito in qualche relazione 

individuale dei docenti - ha causato frizioni prolungate in alcuni passaggi dell’anno scolastico che 

si avvia alla conclusione. Questi momenti di tensione si sono risolti con un civile dibattito che, nei 

fatti, ha indotto alla consapevolezza che il gruppo classe costituisce comunque un corpo unitario 

all’interno delle dinamiche scolastiche e che non è pensabile l’esclusione di un settore di alunni 

dalle attività didattiche (vedi i viaggi di istruzione o le visite guidate) perché eccessivamente vivace 

e difficile – almeno a livello di proiezione – da gestire in situazioni non del tutto formalizzate. 

Il percorso formativo si è svolto in maniera regolare e continua, se si esclude l’interruzione dovuta 

all’emergenza sanitaria in atto dal 5 marzo 2020 e la conseguente chiusura delle istituzioni 

scolastiche. Va preso atto della rapidità – soprattutto se correlata alle tempistiche elefantiache con 

cui solitamente si muove la scuola italiana - con cui l’istituto ha provveduto ad attuare tutte le 

procedure necessarie per la attivazione della Didattica a Distanza, a cui la classe ha aderito 

rapidamente e con risultati che (si vedano le relazioni individuali dei docenti) per alcuni insegnanti 

addirittura sorprendenti. Tuttavia, come era inevitabile, in alcune discipline la programmazione ha 

subito rallentamenti e decurtazioni, di cui i docenti hanno dato atto preventivo nella rimodulazione 

della programmazione didattica richiesta dalla scuola con apposita modulistica. 

Le discipline in cui gli allievi, o, almeno, parte di essi, hanno mostrato le problematiche più 

evidenti si sono rivelate le lingue classiche, sul versante della traduzione dal latino e dal greco e la 

matematica 

Il metodo di studio degli alunni della classe 5A è decisamente improntato a un’estrema varietà, in 

linea con i diversi profili cognitivi dei singoli alunni. In generale, si è notata una diffusa iniziale 

tendenza, soprattutto nella classe terza, ad attenersi alle semplici nozioni di base ma con progresso 

costante e deciso in direzione della costruzione di un reticolo di conoscenze e competenze irrelate 

le une alle altre.  

Questo dicasi in generale, permanendo situazioni di maggiore o minore convergenza verso la 

connessione interdisciplinare degli apprendimenti e l’acquisizione di autonome capacità di analisi 

delle conoscenze. 

Il livello generale acquisito dalla classe si può ritenere senz’altro di dicreto livello. 

  
 

  
  

  
Tivoli, 15/05/2020                                                                           Il docente coordinatore 

                                                                                                     (Prof. Telemaco Marchionne) 

  

                                                                                                   __________________________ 
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STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE 
  
  

Classe Iscritti 
Iscritti  DA 
altra classe 

Sospensione 

del giudizio 
Promossi 

Non 
ammessi 

Recupero 

debito 
Ritirati 

Iscrittisi AD 
altra classe o 

progetto estero 

Terza 28 1 8 22 0 8 0 0 

Quarta 27 0 0 27 0  0 1 

Quinta 27 0     1  

  

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO CORPO DOCENTE 

  

DISCIPLINA 
TERZA 

2017/2018 
QUARTA 
2018/2019 

QUINTA 
2019/2020 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CIPOLLARI CIPOLLARI CIPOLLARI 

LINGUA E CULTURA LATINA OLIVERIO OLIVERIO OLIVERIO 
LINGUA E CULTURA GRECA MARCHIONNE MARCHIONNE MARCHIONNE 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE PARMEGIANI PARMEGIANI PARMEGIANI 

STORIA E FILOSOFIA BECCARINI BECCARINI BECCARINI 

MATEMATICA E FISICA DI FLORIO DI FLORIO DI FLORIO 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 

GEOGRAFIA 
SCOLLO SCOLLO SCOLLO/LUISI 

STORIA DELL’ARTE LATTANZI LATTANZI LATTANZI 

SCIENZE MOTORIE E SPORT BORGIA BORGIA BORGIA 

IRC DE LUCA DE LUCA DE LUCA 

MATERIA ALTERNATIVA VALENTINI CROCCHIANTI 
 

  

  

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F. 
  

                     A. S. 2017/2018                A.S.   2018/2019 A. S.  2019/2020 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ 

 Annali  Progetto legalità Corso di fotografia 

 Corso di scaiola  Laboratorio teatrale Conferenza violenza sulle donne 

 Laboratorio teatrale  Torneo pallavolo Open day 

 Torneo pallavolo  Progetto legalità Senato  

 Progetto legalità   Young International Forum 

    Conferenza cellule tumorali 

    Canova 

    Progetto Villa Adriana 

    Conferenza Arte-Scienza 

    Orientamento Fiera di Roma 

  Giochi d’autunno Bocconi 

  Donazione sangue 

  Corso di primo soccorso 

  
Conferenza sulle vittime della 

mafia 

  Giornalino 

  Olimpiadi di Inglese 

  Torneo pallavolo 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL): 

VEDASI RELAZIONE TUTOR 
 

  

 7) ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

METODI E STRUMENTI 
 

TIPO DI ATTIVITÀ :    

                    
X                   Lezione frontale                                                     

X                   Lezioni interattive 

X                   Discussione 

X                   Blended learning 

X                   Flipped classroom 

X                   Problem solving 

X                   Learning by doing 

X                   Lavori di gruppo e individuali 

X                   Attività laboratoriali 

X                   Verifiche                                                              
 

  

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Libri di testo        X 

Altri libri       X 

Dispense      X 

Laboratori         X 

Visite guidate        X 

Incontri con esperti       X 

Software        X 

 
8) VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Fino al 5 marzo: Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio 

costante e attento del lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di 

competenze, conoscenze e abilità raggiunto dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati 

(attività di rinforzo e implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a 

spiegazioni anche personalizzate a mo’ di “sportello didattico”, attività di sostegno, interventi di 

recupero, (indicare le materie ecc. ecc.) le lacune emerse durante il percorso del triennio.  

Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è 

fatto ricorso a interrogazioni/interviste tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla 

discussione organizzata, presentazione di prodotti multimediali, questionari, relazioni, test…: 

A partire dall’attivazione delle procedure di DAD, il CDC si è attenuto alla rimodulazione della 

programmazione didattica previste dalle nuove modalità di somministrazione degli apprendimenti e 

dai DDL in materia. 
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8.1 LA VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

 i risultati della prove e i lavori prodotti 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 i criteri introdotti dalle OOMM relative all’attivazione della DAD. 
 

Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, per 

poter formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. 

La valutazione sommativa ‒ sia intermedia che finale ‒ degli alunni ha tenuto conto dei risultati 

delle prove scritte e orali, ma anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, 

dell’impegno, dell’interesse e della metodologia di studio. La valutazione orale si è basata sui 

seguenti elementi di riferimento e criteri generali:  

 Conoscenza dei contenuti;  

 Competenze argomentative e/o sintetiche;  

 Competenze espositive;  

 Capacità di operare confronti e collegamenti;  

 Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

 Il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso  

l’osservazione nel medio e lungo periodo; 
 

 

PER LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE/AREE DISCIPLINARI, UTILIZZATE PER LE 

VALUTAZIONI DI PRIMO PERIODO E PARTE DEL SECONDO, FINO A MARZO 2020, VEDASI PTOF 

 
A integrazione e variazione di quanto previsto nel PTOF,  il Collegio dei Docenti nella seduta del 25 maggio 2020 ha 

assunto la seguente delibera:  

Al posto di una griglia considerata troppo rigida sarà preferibile che ogni consiglio di classe valuti il percorso 

formativo degli alunni in presenza e a distanza riferendosi ai contenuti sia in termini di conoscenze competenze e 

abilità sia anche tenendo presenti come bussola orientativa i seguenti indicatori nel percorso dello studente:  

 

1) Partecipazione.  
Descrittori: Segue attività proposte formative e sommative.  

 

2) Motivazione.  
Descrittori: Automotivazione; resilienza; fronteggia ostacoli, problematiche e cambiamenti. Fiducia nel percorrere e 

raggiungere obiettivi.  

 

3) Abilità.  
Descrittori: Organizza il proprio apprendimento anche utilizzando nuovi sistemi comunicativi in ambienti diversi anche 

con strumenti digitali, valuta, condivide e riflette criticamente. E' capace di agire da cittadino responsabile e di 

partecipare alla vita civica e sociale.  

 

4) Frequenza.  
Descrittori: Puntualità e rispetto delle consegne e delle proprie responsabilità.  

 

Ogni docente per la proposta di voto per lo scrutinio finale opera una sintesi tra i voti pregressi del primo 

quadrimestre con relativi debiti colmati /non colmati , la valutazione in presenza fino al 5 marzo ed il voto attribuito 

con la didattica a distanza .  

Il voto finale assegnato risulterà pertanto la sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti, delle diverse forme di 

verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno scolastico. Non sarà solo il risultato di una 

media matematica ma terrà in considerazione il processo formativo in una situazione straordinaria.  

Tale proposta riassume e sintetizza l’ ordinanza ministeriale del 16.05 e relativi riferimenti normativi. 
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Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe non ha svolto una simulazione specifica  

In merito al colloquio sono stati affrontati dei nuclei concettuali interdisciplinari che saranno 

oggetto di discussione in sede d’esame. In base alle programmazioni disciplinari, verranno 

selezionate delle tracce in base alle quali proporre documenti e spunti al candidato. 

  

 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 
Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per PC DAD TUTTE 

Sanno utilizzare la Videoscrittura DAD TUTTE 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche DAD TUTTE 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 

base della navigazione Internet 
DAD TUTTE 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca 
DAD TUTTE 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in 

Video-Presentazioni e supporti 

Multimediali 

DAD TUTTE 

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning DAD TUTTE 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO. 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTO LEGALITÀ Vedasi relazione in allegato (Prof.ssa P. Proietti D’Amore) 

COSTITUZIONE E COSTITUZIONI 

(PROF. BECCARINI CRESCENZI) 

Nel corso dei tre anni, in gruppi diversi, hanno lavorato sulla Costituzione 

italiana confrontandola con la Carta Europea e con contenuti della Carta 

dell’ONU, estrapolando confronti di contenuto di pensiero normativo, sui 

diritti dei cittadini, riguardo a determinate questioni ed esigenze che, nel 

nostro paese, sono molto sentite. Molti di loro hanno messo a confronto 

più modalità di risposta tra paesi diversi nel mondo. 
 

 

 

 

 

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE È STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 22/05/2020 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROF.SSA LAURA CIPOLLARI  

LINGUA E CULTURA GRECA PROF. TELEMACO MARCHIONNE  

LINGUA E CULTURA LATINA PROF.SSA OLIVERIO DANIELA  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE PROF.SSA LORELLA PARMEGIANI  

STORIA E FILOSOFIA 
PROF. GIOVANNI BECCARINI 

CRESCENZI 

 

MATEMATICA E FISICA PROF.SSA PAOLA DI FLORIO  

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 

GEOGRAFIA 
PROF.SSA FEDERICA LUISI 

 

STORIA DELL’ARTE PROF.SSA MARIA RITA LATTANZI  

SCIENZE MOTORIE E SPORT PROF.SSA BORGIA ALESSANDRA  

IRC PROF.SSA RITA DE LUCA  

 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 
  

1. RELAZIONI INDIVIDUALI; 

2. RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO; 

3. RELAZIONE PROGETTO LEGALITÀ; 

4. PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE D’INSEGNAMENTO; 

5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA D’ESAME. 
  

TIVOLI, 22 MAGGIO 2020                                                      
 

 

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DEL CONSIGLIO DI CLASSE PROF.SSA SANDRA VIGNOLI   

PROF. TELEMACO MARCHIONNE 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“VIA TIBURTO 44”  TIVOLI 

Liceo Classico 

 

RELAZIONE FINALE di ITALIANO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Classe  V A 

 

La classe, da me seguita durante gli ultimi tre anni del liceo, ha svolto un percorso regolare di studio: 

pur partendo da una realtà non pienamente omogenea, per attitudini ed impegno differenti, gradualmente  

ha rivelato un’apprezzabile crescita umana e culturale. Gli alunni compongono un gruppo classe variegato, 

nel quale una certa vivacità di comportamento di alcuni si è armonizzata con l’interesse e la partecipazione  

al dialogo educativo di altri. 

Nel corso degli anni si è lavorato a lungo per perfezionare le competenze linguistiche degli allievi, 

sia nell’espressione scritta che in quella orale, allo scopo di favorire la capacità di interpretare e valutare  

i testi letterari dei vari periodi culturali esaminati, di coglierne il rapporto tra l’autore e l’epoca, di 

approfondire gli influssi che la situazione storica ha di volta in volta esercitato sugli intellettuali. 

Lo svolgimento del programma di Letteratura Italiana si è articolato sulla scala delle personalità  

più significative dell’Ottocento e del Novecento, attraverso la lettura di opere che meglio rappresentano  

il rapporto con la situazione culturale e storico-sociale del periodo esaminato. 

Riguardo il tema di Italiano, si è lavorato a lungo nel corso dei tre anni sull’analisi del testo e sul saggio 

breve; in particolare nell’anno in corso sono stati proposti i vari ambiti delle tipologie previste 

dal nuovo Esame di Stato, in modo da permettere alla classe di orientarsi su di esse agevolmente 

e con serenità. 

Durante l’arco dei tre anni sono state proposte periodiche letture di narrativa, di autori italiani e stranieri 

dalla metà dell’Ottocento fino ai nostri tempi, completate da rispettive schede critiche. 

Le verifiche orali sono state caratterizzate sia dal colloquio tradizionale che da brevi domande al fine 

di permettere agli studenti di operare agevolmente collegamenti storico-culturali e di rielaborare 

criticamente i dati delle loro conoscenze. 

Durante il periodo della didattica a distanza, per mantenere l’abitudine al lavoro di scrittura, sono state 

proposte varie tipologie di esercizi, tra cui temi, relazioni critiche su autori studiati, riassunti, ecc.). I ragazzi 

hanno dimostrato serietà e senso di responsabilità, rispondendo regolarmente e con puntualità alle consegne 

richieste. Si è proceduto anche alle verifiche orali attraverso brevi colloqui, che mi hanno permesso di 

constatare il loro livello di conoscenza degli argomenti di studio. Sicuramente posso affermare che tutti i 

ragazzi, in questo difficile momento, hanno saputo dare il meglio di sé, consapevoli che un impegno serio e 

responsabile  non può che essere di grande aiuto per affrontare al meglio l’Esame di Stato. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi prefissati nella programmazione iniziale, si può affermare che  

sono stati raggiunti dall’intera classe nei livelli minimi richiesti, molti allievi hanno raggiunto anche livelli 

più che soddisfacenti. 

Il programma è stato svolto regolarmente fino al 5 di marzo e, con una lieve riduzione rispetto a quanto 

previsto nella programmazione di inizio anno scolastico, sta per giungere al termine. 

Sul piano dei risultati individuali, attraverso elementi valutativi di vario genere (colloqui, questionari, test, 

temi, relazioni, etc.), emergono risultati variegati: un discreto numero di alunni, intellettualmente vivaci, 

ha dato prova di possedere ottime capacità di rielaborazione e sensibilità interpretativa; tali qualità,  

unite a tenacia e metodicità di studio, hanno permesso loro di raggiungere alti livelli di preparazione. 

Pochi allievi, meno costanti nell’impegno, sono comunque riusciti a raggiungere un discreto livello  

di comprensione autonoma e di rielaborazione di un testo letterario. Un numero più congruo, infine, 

si colloca in una fascia intermedia, rivelando conoscenze ben assimilate e apprezzabili capacità dialettiche. 

 

 

Tivoli, 15/05/2020 

 Prof. ssa Laura Cipollari 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA TIBURTO 44” 

 

Indirizzo Classico Anno Scolastico 2019/20 

 

 

Lingua e civiltà latina Classe V sez. A 

Docente: Oliverio Daniela 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe V sezione A, nella quale ho svolto attività di insegnamento senza soluzione di continuità a partire 

dal primo anno del secondo biennio, è composta  da 27 alunni, tra cui due con D.S.A. e uno con P.D.I., che 

hanno svolto un regolare percorso di studio, hanno partecipato alla attività didattica con vivo interesse e 

adeguata motivazione allo studio della disciplina e sono risultati tutti iscritti per la prima volta al 

monoennio conclusivo del Liceo Classico. 

Pur partendo da livelli iniziali non omogenei, la classe ha gradualmente evidenziato una apprezzabile 

crescita culturale, grazie anche alla continuità nell’impegno, volto a colmare lacune linguistiche ed 

insicurezze nell’ambito ricettivo-operativo, relativo alla prassi della traduzione, ma anche ad acquisire un 

efficace metodo di studio della storia letteraria e di analisi testuale, e ad una buona disposizione ad un 

lavoro responsabile e critico. 

Infatti le cognizioni linguistiche di partenza risultavano non pienamente assimilate dall’intero gruppo classe 

(e mai del tutto recuperare per alcuni elementi), tuttavia con una disposizione allo studio lodevole, gli alunni 

hanno sviluppato apprezzabili competenze nel settore storico-letterario della disciplina , acquisendo così un 

solido patrimonio culturale dei vari ambiti della classicità “per tempora” e “per genera”. 

Attenta al dialogo educativo, la classe ha spesso arricchito i propri interessi, operando sempre con un 

atteggiamento propositivo, vivace ma contenuto nei limiti della correttezza da parte di pochi elementi, 

interpretato come segno di un desiderio di partecipazione più che di mancanza di rispetto delle regole e 

delle consegne. Le caratteristiche, evidenziatesi nel gruppo classe quali una lodevole disposizione 

all’apprendimento e all’assimilazione teorico-letteraria, una preparazione linguistica generalmente completa 

e sufficientemente impostata e una competenza analitica, critica ed espositiva dei testi classici hanno 

consentito una agevole didattica della lingua e della civiltà latina, con risultati più positivi nella 

comprensione e nella analisi testuale e relativa elaborazione personale, rispetto ai contenuti tecnici e 

linguistici. 

Pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe, mentre permangono le 

situazioni di alcuni alunni che a stento raggiungono il livello minimo di comprensione autonoma di un testo 

latino e della relativa traduzione, ma hanno ottenuto risultati più confortanti nello studio di argomenti 

storico-letterari. 

Lo svolgimento dei programmi è stato negli scorsi anni regolare e agevole a differenza di quanto è avvenuto 

in questo conclusivo, per cui sono state operate delle riduzioni, soprattutto di alcuni contenuti storico-

letterari quali la Patristica nella letteratura latina e tra gli autori la poesia lirica delle Odi di Orazio 

Infatti parte del secondo quadrimestre, dall’inizio di marzo è stato caratterizzato da uno svolgimento del 

programma in modalità di didattica a distanza con l’uso del Registro elettronico per le attività di 

approfondimento e di consolidamento dei contenuti storico-letterari in precedenza proposti e di Google 

Classroom e Google Meet per le attività di verifica; nel mese di febbraio era stata svolta una prova scritta 

tradizionale (versione dal latino), le altre prove di valutazione sono state acquisite in modalità telematica. 

Con costanti esercizi di traduzione si è cercato di rifondare una conoscenza linguistica del latino, che non si 

fermasse alla acquisizione mnemonica della morfosintassi, ma considerasse le strutture portanti nel 

confronto con il greco e delineasse un adeguato ed efficace metodo di traduzione prima, di analisi testuale 

poi. 

La lettura dei testi antologizzati, talvolta corredati di traduzione in italiano è stata sempre preceduta da un 

ampio esame delle situazioni storico-culturali (contesti) e delle particolari disposizioni di ogni autore in 

relazione ai suoi tempi e alla tradizione dei generi letterari di riferimento. 

Le verifiche sono state frequenti, regolari e di diverse tipologie quali traduzioni, colloqui, trattazione 

sintetica (scritta e orale) di argomenti studiati, questionari a risposta breve. Per quanto attiene alla 

valutazione, avendo come riferimento la griglia di Pollock, ma anche quelle individuate dal dipartimento di 
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Antichistica (allegati) si è tenuto conto nelle prove orali 1) delle conoscenze, 2) della capacità espositiva, 3) 

della abilità nell’effettuare collegamenti ed approfondimenti, nella valutazione delle prove scritte, nella 

formulazione del giudizio e nella attribuzione del voto sono stati adottati i seguenti criteri: 1) completezza 

della versione e organicità della impostazione, 2) comprensione complessiva del testo, 3) individuazione e 

ricostruzione delle strutture morfosintattiche, 4) correttezza lessicale e resa espressiva. 

Le verifiche orali del secondo quadrimestre hanno riguardato l’intero programma, con collegamenti per 

temi di ricerca. In questo settore gli alunni hanno dimostrato di saper organizzare percorsi tematici unitari 

tra i due settori di studio (classici e letteratura) all’interno della civiltà letteraria latina, mettendo in luce una 

adeguata assimilazione critico-espositiva autonoma, nello svolgimento dei percorsi, degna di 

apprezzamento. In conclusione i risultati conseguiti possono considerarsi di buon livello per un gruppo 

ristretto di alunne, di impegno discreto e risultati adeguati per molti, mentre per alcuni, le difficoltà 

linguistiche restano uno scoglio di non agevole superamento, ma non tali da aver impedito un sufficiente 

conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento della lingua e della civiltà classica greco-latina. 

 

 

Tivoli, 09/05/2020 

 L’Insegnante  

Prof.ssa Oliverio Daniela 
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RELAZIONE FINALE 

 

 

 

DOCENTE MARCHIONNE TELEMACO 

     

DISCIPLINA CLASSE A.S. 

LINGUA E CULTURA GRECA 5A 2019/2020 

 

 

ASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI.  

La classe, di 27 alunni, si è costituita per scorrimento dalla classe 4A dello scorso anno scolastico. Sul 

versante relazionale ed emotivo, non si sono colte situazioni di particolare disagio inerente alla definizione 

dei ruoli all’interno del gruppo-classe. Il livello si è definito come globalmente soddisfacente e abbastanza 

omogeneo in termini generali, più vario, come era da attendersi, quanto alle conoscenze e alle strategie 

operative. Il livello risulta pertanto di livello incoraggiante in prospettiva dell’Esame di Stato e gli alunni si 

sono mostrati globalmente  interessati e partecipativi. Nei confronti del docente i ragazzi hanno tenuto un 

comportamento corretto. Nel corso dell’anno scolastico si è potuto dunque lavorare in serenità. La classe è 

apparsa disciplinata riguardo alla capacità di automoderarsi. L’atteggiamento degli alunni nei confronti delle 

discipline è stato, pur se nella generalità delle posizioni, di interesse e adesione; diversificato, invece, 

l’impegno personale. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

 

CONOSCENZE: L’acquisizione delle conoscenze risulta di discreto livello. Per alcuni è solo sufficiente, 

sostanzialmente in funzione di un discontinuo impegno personale.  

 

COMPETENZE: A una valutazione complessiva, adeguato e pertinente è stato il lavoro svolto in classe 

dagli alunni; da perfezionare, per molti, il metodo di studio individuale, per quanto si sia notato qualche 

deciso miglioramento, sotto questo profilo, nel corso dell’anno scolastico, soprattutto da parte di quegli 

alunni che dimostravano maggiori difficoltà nella fase iniziale. Nello specifico, va notata una certa carenza di 

strategie personali nell’acquisizione di un metodo di studio che risulti proficuo e parimenti  “economico” sul 

versante del rapporto tra impegno profuso e risultati conseguiti. Sufficiente il livello delle abilità esegetiche. 

 

CAPACITÀ: All’inizio dell’anno scolastico buona parte degli alunni dimostrava un profilo in linea con le 

richieste della classe e della scuola frequentata. Il problema era, semmai, costituito dalla necessità di 

continuare il lavoro finalizzato a svincolare l’applicazione delle cognizioni da procedure che apparivano 

eccessivamente meccaniche. Il lavoro del docente si è quindi diretto fin da subito nella direzione di 

incoraggiare maggiore autonomia di analisi, adattando l’interpretazione personale alle modalità e alle 

procedure tipiche delle discipline. In tal senso, il risultato raggiunto si può considerare positivo. Permangono 

talune difficoltà di ordine metodologico in relazione alla traduzione dal greco e dal latino.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: Lo studio dell’attività letteraria è stato svolto privilegiando l’apporto 

dei testi, dai quali si è partiti per individuare le tematiche e gli apporti dei singoli autori e dei vari movimenti 

ed epoche. Si è cercato di evitare quanto più possibile l’eccessiva cavillosità delle tendenze analitiche più 

recenti che, a parere del docente, finiscono per individuare nei testi motivi e caratteristiche che sfuggono 

anche all’intenzione degli autori. Si è puntato, dunque, a educare gli alunni alla libera fruizione del testo, pur 

se nella consapevolezza delle strutture e delle modalità compositive, in sostanza a saper individuare gli 

elementi di intertestualità, di sovratesto che costituiscono gli elementi primari della “tradizione” e del 

concetto medesimo di “classico”. Per ciò che concerne la storia della letteratura, quindi, si è partiti 

dall’esame dei testi, sia in lingua che in traduzione, spesso intersecando l’antologia, la storia letteraria e i 

brani di versione assegnati a casa. Per quanto riguarda gli autori letti in lingua, si è insistito meno sugli 

aspetti eruditi (figure retoriche, analisi strutturale dei tropi, analisi delle strutture sintattiche) per porre in 
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evidenza i contenuti e l’espressività complessiva del testo. Tutte le tematiche affrontate sono state, per 

quanto ne abbiano offerto il destro, attualizzate, ne è stata, cioè, mostrata la continuità con la 

contemporaneità, proponendo similitudini e raffronti con fenomeni consimili, riprese e riproposizioni. Nelle 

spiegazioni si è privilegiata la lezione frontale e la discussione in classe. La programmazione didattica è stata 

svolta con bastevole completezza e, comunque, in maniera congruente con gli obiettivi fissati in sede di 

programmazione. Tagli, aggiunte e aggiustamenti si sono resi indispensabili nel corso dell’anno, anche per 

assecondare l’estro del momento – legato all’insostituibile feedback con gli alunni – e l’“improvvisazione” di 

temi e argomenti particolarmente coinvolgenti che costituisce la cifra specifica ed irripetibile 

dell’insegnamento.  

 

Recupero: le attività di recupero sono state svolte in orario curricolare. In classe sono state svolte lezioni 

finalizzate soprattutto al recupero delle abilità e delle competenze esegetiche. Le lezioni, contestuali alla 

correzione degli esercizi assegnati per casa, hanno mirato a riallineare e a riepilogare gli argomenti morfo-

sintattici presenti nei testi affrontati e a indicare le modalità più idonee per l’approccio ai testi stessi.  

 

Verifiche e valutazione. 

Per le verifiche orali sono state utilizzate le seguenti forme di accertamento: a) il commento a un testo 

secondo parametri prestrutturati; b) l’esposizione circostanziata di argomenti del programma svolto; c) il 

colloquio, tendente ad accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; d) 

l’interrogazione per valutare i dati di conoscenza. Le conoscenze, competenze e capacità sono state rilevate 

anche in forma scritta, attraverso la somministrazione di test opportunamente strutturati (trattazione sintetica 

di argomenti, domande a risposta singola, domande a risposta multipla). Le prove di traduzione sono state 

proposte sia nella formulazione “tradizionale” (tema di versione con breve introduzione contestualizzante), 

sia nella nuova impostazione (brano con contestualizzazione, pre-testo, post-testo e questionario), 

ovviamente in forma ridotta in funzione della tempistica concessa (2 ore continuative). La valutazione ha 

tenuto conto dei seguenti elementi: la conoscenza dei dati; la comprensione del testo; la capacità di 

argomentazione ed elaborazione personale, la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche 

trattate; la capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura o di un’esposizione; la capacità di 

controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta
1
. La misurazione è stata effettuata 

sulla base delle griglie di valutazione adottate in sede di Dipartimento  – nella versione integrale per le prove 

orali e nelle forme applicative elaborate dall’insegnante per le prove di  traduzione e per le prove 

semistrutturate e strutturate. 

 

Le attività della DAD si sono svolte, per problemi relativi alla connettività consentita allo scrivente, in 

modalità prevalentemente asincrone, con il rilascio di lezioni registrate nella piattaforma Google Suite. 

Le verifiche del secondo periodo sono state svolte privilegiando l’approccio al e il commento del testo 

scritto. 

 

 

 Tivoli, 15/05/2020 Il docente 

 (Prof. Marchionne Telemaco) 

  

                                                           
1 In aggiunta ai parametri di valutazione indicati, s’intendono recepite anche le variabili: Punto di partenza, potenzialità intellettive 

ed intuitive. Attenzione e partecipazione al lavoro didattico. Impegno e costanza nell’applicazione. Assiduità della presenza. 

Metodologia di studio sistematica e multidisciplinare. Disponibilità all’apprendimento ed all’approfondimento. Curiosità culturale 

anche per esperienze extra-curricolari. 
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Relazione finale - Lingua Inglese 

Classe  5            Sez. A 

A.S. 2019\2020 

Docente: Lorella Parmegiani 

 

La classe composta da 28 elementi  ha accettato il dialogo e il confronto scolastico mantenendo quasi sempre 

atteggiamenti corretti. L’impostazione didattica è stata rivolta al conseguimento degli obiettivi minimi 

prefissi che sono stati generalmente raggiunti. 

La classe presenta alcuni casi di allievi che hanno raggiunto conoscenze organiche e articolate mostrando 

assiduità e senso di responsabilità. Una fascia più ampia di alunni è stato ugualmente costante nell’impegno e 

disponibile alle proposte educative, ma per minor facilità espressiva e metodo meno adeguato ha conseguito 

gli obiettivi proposti con maggior fatica. I rimanenti non hanno fatto uso efficace e regolare del tempo 

scolastico ma hanno mantenuto un livello base di attenzione; in questi casi sono state acquisite capacità di 

applicazione e rielaborazione guidate delle conoscenze essenziali su gran parte degli argomenti svolti. Pochi 

elementi non hanno fatto buon uso degli stimoli didattici mantenendo incertezze linguistiche e conoscenze 

frammentarie. Il programma svolto riguarda lo studio della lingua e della letteratura inglese. Gli autori e i 

movimenti culturali affrontati sono stati scelti prediligendo la possibilità di relazione con le altre discipline. 

Lo studio della letteratura inglese è stato realizzato con un approccio di tipo globale unito all’analisi di brani 

antologici, poesie, saggi e brevi testi teatrali che hanno contribuito allo sviluppo della sensibilità dell’allievo. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto di tutte le valutazioni formative, del conseguimento degli obiettivi 

educativi nonchè del livello di partenza degli alunni e della loro costanza, impegno e partecipazione 

dimostrati nel corso dell’anno scolastico. Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia 

dipartimentale approvata dal collegio docenti.  

A poco più di un mese dal termine della scuola la programmazione prevista ha avuto pochi elementi da 

affrontare. Le varie difficoltà legate allo strumento chiave di lavoro, il computer, hanno fortemente rallentato 

l’attività didattica. La scelta dei materiali si e basata principalmente su modalità di potenziamento. 

 

 

La docente 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

LICEO CLASSICO DI TIVOLI 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 SEZ.A 

STORIA E FILOSOFIA  

Anno scolastico 2019/2020 

Prof. Giovanni Beccarini Crescenzi 

 

La classe 5A composta di 27 alunni di cui 20 ragazze e 7 ragazzi, ha raggiunto gli obiettivi prefissati nella 

programmazione dei tre anni evidenziando, nel complesso, una costante ed attiva partecipazione alle lezioni 

sia di Storia che di Filosofia. Per quanto riguarda la materia della Storia, gli alunni hanno saputo individuare, 

con dinamismo, i punti chiave capaci di rendere gli argomenti trattati, attualizzabili alle esperienze legate 

agli aspetti del vissuto quotidiano all’interno delle regole e dei comportamenti di massa, della società in cui 

vivono. Relativamente alla materia della Filosofia le problematiche e le chiavi di lettura in termini 

esistenziali in essa racchiuse, hanno reso più attiva la loro riflessione anche riguardo ai “perché” più intimi 

dettati da una età che  ricerca, nella costruzione di un  progetto di vita,  complesse risposte per quei temi  

deontologici  della cura di sé e della accettazione dell’altro che sappiano giustificare e ricompensare i 

sacrifici e le gioie che si preparano ad affrontare. La capacità di rendere in modo sintetico gli argomenti 

filosofici  ha messo in difficoltà serie alcuni di loro dal punto di vista espositivo ma ciò non vuol dire che la 

comprensione del linguaggio non abbia permesso, in tempi di verifica orale più dilatati, di mostrare di saper 

recuperare queste incertezze ed avere più attenta padronanza dei concetti appresi. Le verifiche sono state 

orali due per quadrimestre, in linea con i parametri ministeriali relativi ad una adeguata considerazione delle 

conoscenze apprese e delle competenze raggiunte; ciò che è stato fatto di scritto ha riguardato in modo 

assolutamente informale e quindi privo di valutazione oggettiva, esercitazioni utili al docente per considerare 

le abilità raggiunte, al fine di attuare strategie di recupero e consolidamento. La valutazione si è basata su 

un’analisi alla quale ha concorso anche lo studente. La valutazione ha tenuto conto, in particolare per  Storia, 

della situazione di partenza, del livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che lo studente 

doveva acquisire (e dunque della necessaria gradualità), del suo stile cognitivo. L’attenzione e il buon 

comportamento generale della classe hanno consentito,nella fase scolastica fino al 5 di Marzo, il regolare 

svolgimento delle lezioni, condizione indispensabile per il raggiungimento di risultati scolastici nel 

complesso molto buoni. La sospensione dell’attività didattica a causa della pandemia da coronavirus Covid-

19, con la didattica a distanza (DaD), ha aperto un nuovo scenario per i ragazzi anche se gli allievi hanno 

saputo gestire le videolezioni, accettando la classe virtuale. E’ stato possibile raggiungere tutti gli studenti, 

effettuare le connessioni alla rete internet, preparare i materiali da condividere, fare lezione ed interrogazioni 

e così riuscire a finire il programma anche se, nella materia della Filosofia ho dovuto relativizzare ed 

ammorbidire la comprensione dei contenuti logici degli ultimi autori fatti e chiaramente riportato sul 

“programma svolto”, attraverso l’uso di dispense strutturate da me, e rese più semplici. La didattica a 

distanza  ha visto questo gruppo di giovani pronto a cambiare in breve tempo, e così drasticamente, tutte le 

proprie abitudini adeguandovisi rapidamente senza creare ostacolo al Docente. La DaD  ha permesso di 

continuare ad avere un rapporto con i propri allievi, poterli vedere, seppure attraverso uno schermo, 

contribuire a portare un minimo di normalità, in attesa di ritornare nei laboratori naturali di ogni scuola: le 

aule. 

La didattica a distanza ha evidenziato l’accettazione di un carico di lavoro che a volte è sembrato anche 

eccessivo. Ad ogni modo la classe è stata esemplare nel rapportarsi con normalità a ciò che aveva il timbro 

dell’inaspettato. La valutazione si è basata su un’analisi, alla quale ha concorso anche lo studente, la 

valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, del livello delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze che lo studente doveva acquisire (e dunque della necessaria gradualità), del suo stile cognitivo.  

Gli elementi obiettivi sulla base dei quali si è valutato hanno preso in considerazione i seguenti punti:  

A) Osservazioni durante le fasi interattive delle lezioni;  

B) Continuità nel lavoro (in classe e a casa);  

C)Verifiche orali su contenuti e abilità relative ad una o più unità di apprendimento;  

D)Prove scritte informali con quesiti di varia tipologia;  

E) lavori individuali di approfondimento o riorganizzazione dei contenuti;  

F) letture di completamento, rielaborazioni argomentative e critiche di contenuti di studio.  

 

 Il Docente  

 GIOVANNI BECCARINI CRESCENZI 
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I.I.S. Via Tiburto 

Sede Liceo Classico 

 

Relazione di matematica e fisica 

Classe V sez. A 

Insegnante: Paola Di Florio 

Anno scol. 2019/2020 
 

 

La classe è costituita da ventisette alunni. La continuità didattica ha permesso nel corso dei cinque anni di 

instaurare un rapporto interpersonale tanto che gli alunni si sono dimostrati nel complesso interessati e 

disponibili durante le lezioni  fatta eccezione per un esiguo numero, poco propositivo per cui lo studio è stato 

alterno, superficiale o non adeguato alle necessità delle discipline interessate. 

Attualmente la classe si può suddividere in tre gruppi, il primo formato da alunni che hanno conseguito 

risultati buoni o più che buoni, rivelando un impegno serio, costante e un particolare interesse per la 

disciplina, mostrando buone capacità di organizzazione delle conoscenze. Si esprimono con un linguaggio 

corretto ed appropriato e denotano padronanza dei procedimenti tecnico-operativi. Un secondo gruppo, il più 

numeroso, ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente anche se, per alcuni di essi, permangono incertezze 

nella rielaborazione delle conoscenze e nell’ uso delle tecniche di calcolo. Il terzo gruppo comprende alunni 

con una preparazione superficiale, talvolta lacunosa, e difficoltà operative. 

Le difficoltà maggiori si riscontrano negli scritti, migliori sono invece le prestazioni nelle verifiche orali. 

E’ stata utilizzata in prevalenza la lezione frontale supportata da esercitazioni e chiarimenti. Sono stati 

assegnati compiti a casa ed esercizi da svolgere al posto o alla lavagna. Sono stati scelti esercizi semplici 

volti a favorire una maggiore comprensione delle nozioni teoriche e, talvolta, ripetitivi per un migliore 

consolidamento delle conoscenze. E’ sempre stata dedicata parte delle lezioni alla soluzione di dubbi relativi 

agli argomenti trattati o alla correzione degli esercizi assegnati. Si è dato ampio spazio al calcolo dei domini, 

dei limiti (calcolo asintoti), delle derivate e al grafico delle funzioni razionali fratte.  

Sono stati attuati anche dei “fermi didattici” per favorire il recupero delle difficoltà emerse o per svolgere 

attività di ripasso e di potenziamento. 

L’insegnamento della fisica si è svolto basandosi essenzialmente su lezioni di carattere frontale, sollecitando 

comunque sempre l’intervento degli alunni, con lo scopo, di stimolare connessioni e analogie fra i vari 

argomenti studiati, al fine di favorire una visione di carattere unitario dell’intera materia, partendo così da 

situazioni concrete, presentate a livello intuitivo, facendo poi scaturire in modo naturale le relative 

definizioni e leggi. Si è privilegiata l’esposizione orale potenziando l’acquisizione di un’esposizione chiara, 

coerente e con il lessico specifico corretto poiché si è registrata una generale difficoltà nella risoluzione di 

esercizi. I livelli di profitto sono sostanzialmente sovrapponibili ai precedenti di matematica 

Dal giorno 6 marzo 2020 è stata attivata la piattaforma ”Collabora” e poco dopo l’ accesso alla piattaforma 

Google suite for education. Quest’ultima piattaforma con le sue applicazioni ha permesso l’attività didattica 

a distanza sia in modalità sincrona per assicurare la relazione tra alunni e docenti, sia in modalità asincrona 

per permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare materiale di studio ed effettuare compiti assegnati. La 

verifica degli apprendimenti è stata costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, il 

tutto mirato a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi. 

Sono state svolte prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità 

sincrona,prove scritte concordate e organizzate sia durante le lezioni in modalità asincrona (mediante 

classroom, oppure mediante invio di foto della prova svolta sempre su classroom). 

 

VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione sia in presenza che a distanza oltre a tener conto del colloquio 

individuale,interventi durante le lezioni, verifiche scritte e si è tenuto conto del comportamento del discente 

riguardo a frequenza, partecipazione, interesse e impegno nello studio. E’ stata utilizzata la griglia di 

valutazione approvata dal collegio dei docenti su proposta del dipartimento matematico scientifico 

 

Il Docente 

Paola Di Florio 

  



22  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA TIBURTO 44” - Tivoli (RM) 

LICEO CLASSICO 

RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE V A 

 

La classe V A è composta da 27 alunni, 20 femmine e 7 maschi,  per la maggior parte provenienti da centri 

limitrofi. 

A causa della mancanza del docente titolare e dei ritardi nella assegnazione della cattedra di Scienze 

Naturali, la classe ha svolto le lezioni in maniera discontinua e saltuaria sino alla prima metà di ottobre, 

registrando pertanto un ritardo nell’inizio della programmazione didattica.  

Gli alunni presentano un comportamento sostanzialmente adeguato, rispettoso nei confronti dell’insegnante e 

dei compagni, presentando un buon grado di socializzazione. Gli studenti mostrano diversi livelli di 

conoscenze, competenze e abilità, manifestando una partecipazione attiva e un atteggiamento propositivo. Si 

registrano casi sporadici di scarsa attenzione e interesse per gli argomenti trattati.  

Da un punto di vista relazionale, nel corso dell’anno, si è registrato un graduale miglioramento nella capacità 

di affrontare le numerose occasioni di confronto e di ascolto, sia nell’ambito della relazione tra compagni sia 

nel rapporto tra docente e allievo.  

Nonostante all’interno del gruppo permangano due diverse modalità di affrontare le problematiche e gli 

impegni scolastici, la maggior parte degli allievi ha migliorato il proprio metodo di studio accogliendo, 

seppur in maniera diversificata, le indicazioni offerte dal docente che li ha costantemente sostenuti e 

accompagnati nel loro processo di apprendimento.  

A partire dal giorno 7 marzo 2020, a causa delle misure restrittive stabilite in occasione dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, è stata attivata in tempi brevi la Didattica a Distanza (DAD). L’organizzazione di 

videoconferenze e l’invio di materiale didattico, mediante piattaforme G Suite e Collabora di Axios, ha 

consentito la prosecuzione del programma e il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno scolastico.  

 

 

 Il docente  

 Prof.ssa Federica Luisi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Prof.ssa Maria Rita Lattanzi 

Disciplina: Storia dell'arte 

Classe: V A  Liceo Classico 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Al termine del percorso triennale, la classe ha evidenziato nell'ambito della disciplina un profilo 

complessivamente positivo, raggiungendo un buon livello in termini di impegno, interesse e preparazione. 

Alcuni allievi hanno interagito attivamente e in modo propositivo con la docente nel corso delle lezioni, 

attraverso interventi personali che hanno messo in luce interessi, curiosità ed attitudini per la disciplina. 

Inoltre una buona parte della classe si è applicata costantemente e sistematicamente nello studio, seguendo 

con attenzione ed assiduità tutte le lezioni svolte. Una componente più limitata invece ha evidenziato qualche 

discontinuità sia d' impegno che d' attenzione, ma nel complesso quasi tutti (salvo un paio di casi) hanno 

saputo avvalersi di organizzazione personale e metodo di studio, raggiungendo pertanto una preparazione 

completa che, per oltre la metà della classe è risultata anche piuttosto approfondita e, in qualche caso, 

connotata da spunti di rielaborazione personale. A questo proposito vale la pena sottolineare la presenza di  

tre studentesse componenti  del team che ha vinto, al livello nazionale, il concorso “Al di là del Giudizio” 

premiato dalla Fondazione Bracco nell’anno a.s. 2018-2019. 

Nel periodo della didattica a distanza compreso tra il 5 Marzo e ancora in corso, la classe ha risposto in modo 

positivo, partecipando attivamente alle lezioni in videoconferenza sulla piattaforma Google Suite, ha 

consegnato puntualmente i lavori assegnati e ha dimostrato responsabilità nell’impegno prendendo 

consapevole della situazione. 

Parte critica: ha lamentato  il disorientamento nazionale in merito ad una tardiva ordinanza ministeriale che 

solo il 16 maggio regolarizzava il nuovo Esame di Stato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  1) Saper decodificare del linguaggio artistico attraverso il corretto uso delle varie metodologie di analisi 

dell'opera d'arte al fine di riconoscerne: 

a) Caratteri essenziali e particolari b) Soggetto, elementi formali e compositivi c) Significato del soggetto d) 

Ambito storico-culturale-artistico di riferimento, destinazione, committenza e) Caratteri epersonalità 

dell'autore. 

Saper ricomporre e sintetizzare i rapporti esistenti fra forma, contenuto e contesto. 

2) Saper esporre ed argomentare in forma critica e ragionata, tramite linguaggio tecnico-critico 

appropriato 

3) Orientarsi coerentemente attraverso un metodo di studio personale, organizzato e consono alla 

disciplina. 

4) Mettere in relazione l'evolversi delle forme d'arte con la conoscenza delle vicende storiche e 

culturali dell'Europa moderna, attraverso una ricomposizione delle diverse esperienze disciplinari 

parallelamente condotte (filosofia, storia, storia della letteratura italiana, religione). 

5) Sviluppare ulteriormente interessi e curiosità legati alla disciplina 

6) Riconoscere le proprie capacità speculative anche al fine di progettare il proseguimento degli studi 

Degli obbiettivi sopraindicati, i nn. 1, 2, 5 si possono dire pienamente raggiunti per la quasi totalità della 

classe; 

gli obbiettivi 3, 4, 6 sono stati conseguiti da metà della classe in modo completo e dall'altra metà solo 

parzialmente. 

 

METODI E STRUMENTI 

La didattica si è avvalsa principalmente di lezioni frontali e lezioni interattive, mirate a sollecitare 

l'interesse degli alunni e ad esercitarne le abilità. Le poche ore a disposizione previste e la necessità 

diaffrontare numerosi argomenti di importanza essenziale nella programmazione dell'ultimo anno del 

liceo classico, hanno orientato verso una selezione di unità didattiche di apprendimento, a carattere 

monodisciplinare, ma sempre cercando di operare collegamenti con il contesto culturale e con la 

programmazione in parallelo di altre discipline storiche ed umanistiche. Segnalo inoltre il buon livello 

raggiunto dai due studenti con certificazione DSA , ottenuti grazie ad un lavoro coeso Docente/studente così 

come previsto nel Pdp 

Tra le attività extracurricolari proposte alla classe (libera partecipazione) segnaliamo: 
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 gli incontri di potenziamento formativo di Storia dell'arte: 

“Arte e Scienza” lezione trasversale con il prof. Paolo Piccioni di Fisica  nella settimana dello studente; 

“1,2,3 Arte” Giornate dell’Unesco nel mese di ottobre in cui alcune studentesse hanno guidato gli alunni 

delle classi III dell’Istituto nella visita al sito archeologico di Villa Adriana per il Mibact a uscita didattica 

nel mese di Novembre 

La classe ha preso parte a uscita didattica nel mese di Novembre a Roma per la mostra “Canova La Grande 

Bellezza” 

Alcune alunne della classe hanno partecipato, all’uscita fuori orario scolastico,alla visione del Film 

Impressionisti segreti 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

In data odierna si può senz'altro affermare che il programma prefissato non sarà completato a causa del 

numero di lezioni non effettuate nel primo quadrimestre, in quanto la classe è spesso stata coinvolta anche in 

altre attività scolastiche (progetti, conferenze, attività varie…) e per cause di forza maggiore dovute alla 

situazione attuale per il Covid-19. In particolare non saranno probabilmente 

affrontati gli ultimi argomenti legati al modernismo di Gaudì, all’astrattismo, all'architettura razionalista del 

XX secolo . 

Riferimento al Pecup disciplinare 

 

VERIFICHE 

Le verifiche, in stretta relazione con le unità didattiche e in numero minimo di due a quadrimestre, sono 

state svolte tramite colloqui orali ed elaborati scritti a risposta aperta o relazioni. 

Si è tenuto conto anche di: 

- Prove soggettive come interventi personali pertinenti; 

- Altre prove oggettive come approfondimenti su tematiche originali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale ha tenuto conto delle seguenti componenti: 

- il voto del primo quadrimestre 

- Risultati conseguiti nelle prove di verifica del secondo e del primo quadrimestre. 

- Impegno, interesse, partecipazione alla didattica frontale e a distanza 

- Rispetto delle consegne 

- Progressione nell'apprendimento 

- Capacità di risolvere positivamente e tempestivamente situazioni debitorie 

- Capacità personali di analisi, di sintesi, collegamento, ragionamento, elaborazione orale e scritta dei 

contenuti proposti 

- Autonomia nei processi di apprendimento e rielaborazione 

- Competenze trasversali di cittadinanza 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui regolari sia nella didattica tradizionale e nella didattica a distanza, nessuna segnalazione critica da  

da segnalare 

 

 

Tivoli, 22 maggio 2020 Il Docente 

 Prof.ssa Maria Rita Lattanzi 
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RELAZIONE FINALE 

 

Classe: 5A 

anno scolastico: 2019-2020 

insegnante: Borgia Alessandra 

disciplina: Scienze motorie e sport 

 

 

La classe 5A è composta da 27 alunni di cui 7 maschi e 20 femmine.  

Sono stata la loro insegnante di scienze motorie per tutti e cinque gli anni. Questa classe si è dimostrata fin 

da subito difficile da gestire in quanto non tutti gli alunni avevano una buona scolarizzazione e difficile da 

stimolare perché molto eterogenea per capacità e per interessi. Si sono instaurate all’interno della classe delle 

dinamiche di gruppo che non sempre hanno permesso di lavorare con serenità e in modo proficuo. Ma ho 

anche potuto apprezzare negli anni la loro crescita personale, la loro voglia di migliorarsi, il crescente 

impegno ed interesse. La maggior parte degli alunni ha tenuto sempre un comportamento corretto, rispettoso 

e collaborativo. Solamente un alunno ha continuato a mostrare poco interesse per la disciplina e discontinuità 

nel lavoro anche se, proprio all’inizio del secondo quadrimestre di quest’anno aveva cominciato a mostrare 

più impegno e costanza nel lavoro scolastico. La maggior parte degli alunni possiede una buona 

coordinazione generale, forza, resistenza e mobilità articolare. In molti sanno realizzare schemi motori 

complessi utili ad affrontare competizioni sportive ma ci sono anche alcuni alunni che non sanno applicare 

bene i fondamentali di gioco degli sport praticati. La maggior parte degli alunni ha rispetto delle regole e 

degli avversari e sa aiutare i compagni in difficoltà con rispetto dell’altro e delle sue diversità. La 

preparazione complessiva della classe è più che buona con punte di eccellenza. 

Durante il periodo della didattica a distanza, la classe mi ha stupito molto in senso positivo, perché tutti gli 

alunni hanno dimostrato grande maturità e anche grande capacità nell’organizzare autonomamente un piano 

di allenamento individualizzato da fare in casa utilizzando non solo il materiale fornito dall’insegnante ma 

anche app personalizzate o lavorando in piccoli gruppi. Hanno quindi raggiunto un obiettivo molto 

importante delle scienze motorie del quinto anno, quello di inserire l’attività fisica come pratica salutare, 

come stile di vita. Le problematiche maggiori da me incontrate nell’insegnamento di una disciplina pratica 

come le Scienze Motorie nella didattica a distanza sono state: una limitazione delle proposte didattiche 

dovendo scegliere solo attività praticabili in casa e in spazi ristretti, non poter osservare e correggere i 

movimenti fatti dagli alunni, non riuscire a stimolare adeguatamente i più pigri, verificare la reale 

partecipazione alle lezioni, problemi di connessione per alcuni alunni. 

Nella didattica a distanza mi sono servita delle lezioni live in videoconferenza, di materiale da me preparato 

e inviato agli alunni tramite le piattaforme messe a disposizione dalla scuola, della visione di filmati su 

Youtube. 

 

Alcuni alunni di questa classe hanno partecipato al torneo di Pallavolo scolastico dimostrando serietà e 

spirito di squadra. Un’alunna si è cimentata anche in ruoli di arbitraggio durante il torneo dimostrando serietà 

e correttezza. 

Alcuni alunni di questa classe hanno potuto donare il sangue nelle giornate dedicate alle scuole del territorio. 

 

 

Relativamente alla valutazione ho scelto di prendere in considerazione nel voto di fine anno vari aspetti:  

- per quanto riguarda il periodo della didattica in presenza: la partecipazione attiva alle lezioni, il 

miglioramento delle capacità motorie coordinative e condizionali, l’utilizzo corretto dei 

fondamentali degli sport praticati, la collaborazione con l’insegnante. 

- per quanto riguarda il periodo della DAD: la partecipazione alle lezioni live, la capacità di 

organizzare l’attività fisica settimanale in modo autonomo. 
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RELAZIONE FINALE 

 

Classe: 5A 

anno scolastico: 2019-2020 

insegnante: De Luca Rita 

disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 27 alunni;  TUTTI si avvalgono dell’ insegnamento della religione cattolica.  

Nel corso  dell' anno scolastico gli alunni hanno evidenziato un comportamento adeguato ed hanno 

partecipato attivamente e con interesse  alle attività didattiche proposte; il rapporto con gli alunni è stato 

positivo e collaborativo. 

 

OBIETTIVI  E  CONTENUTI 

Il programma è stato svolto come da "programmazione"  di inizio anno scolastico fino alla sospensione 

dell'attività didattica dovuta al  COVID-19. Gli argomenti trattati sono stati orientati da interessi  specifici 

della classe. 

Gli interventi e richieste di spiegazione, oltre che su tematiche inerenti la religione, sono sfociati anche su 

problematiche  etiche,  sociali ed antropologiche relative agli argomenti trattati. 

Gli obiettivi educativi fissati possono  ritenersi raggiunti, soprattutto riguardo la capacità di considerare la 

storia come luogo per operare l' analisi civile e sociale. 

La sospensione dell'attività  ha parzialmente limitato il raggiungimento degli obiettivi didattici  per la  

difficoltà di realizzare una efficacia didattica a distanza. 

 

METODO DI LAVORO E STRUMENTI 

La metodologia usata prima della sospensione didattica è stata la seguente : 

LEZIONI FRONTALI, CONVERSAZIONE, ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI AUDIOVISIVI 

INERENTI GLI ARGOMENTI TRATTATI CON SOLLECITAZIONI DI DIBATTITI, USO DI SCHEDE 

E SINTESI CONTENUTISTICHE- DOCUMENTI ECCLESIALI, BIBBIA, TESTI TRATTI DALL' 

AMBIENTE SOCIO - CULTURALE ( testimonianze di vita ).  Durante la sospensione la docente ha inviato 

materiale oggetto di riflessione attraverso il  RE. 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono stati : 

LA PARTECIPAZIONE, L' INTERESSE, L' IMPEGNO, LA CONOSCENZA DEI CONTENUTI, LA 

CAPACITA' DI RICONOSCERE ED APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI ED ETICI, LA 

COMPRENSIONE E L'USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO, LA CAPACITA' DI RIELABORAZIONE, 

LA CAPACITA' DI RIFERIMENTO ALLE FONTI E AI DOCUMENTI. 

 

Nel complesso la classe ha dimostrato ampio interesse nei confronti degli argomenti  proposti e sviluppati, 

raggiungendo buoni risultati. 

 

 

 

 

Tivoli, 15 Maggio 2020                                                                                     L' INSEGNANTE 

                                                                                                                       Prof.ssa Rita  De  Luca 
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Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) già ASL 

V Sez. A - Relazione Finale 

Tutor interno prof.ssa Maria Rita Lattanzi 

Triennio 2017-2020 

 

Premessa: 

 I percorsi di Alternanza, secondo le linee guida del Ministero, “mirano ad accrescere e valorizzare il 

patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del discente ed hanno come obiettivo operativo lo sviluppo del 

grado di qualità e di innovazione dell’istruzione richiesto dagli standard europei, formando risorse umane 

dotate di conoscenze, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro”.  

Come previsto nella formulazione iniziale del progetto per il triennio, la linea guida adottata per la 

realizzazione dell’alternanza scuola – lavoro è stata quella di permettere agli studenti lo svolgimento degli 

stage presso laboratori esterni per la durata delle 200 ore previste dal curricolo scolastico. Le nuove 

disposizioni ministeriali emanate nel 2019 hanno poi ridotto le ore a 90 da svolgersi anche durante la 

permanenza all’estero. La classe in soli due anni aveva già maturato le ore previste, pertanto alcuni progetti 

inseguito sono stati indirizzati nei crediti formativi.  

 La finalità è stata quella di fornire allo studente, attraverso l'area professionalizzante, una più completa 

preparazione scolastica, concreta e realistica, un’opportunità di crescita professionale ed umana, 

l'acquisizione di precise competenze teoriche e pratiche unite all'opportunità per gli studenti di un’esperienza 

che potesse, in un prossimo futuro, facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro o di una più serena ed 

obiettiva scelta al termine degli studi. 

 All’inizio di ogni anno scolastico il C.d.C. ha definito il progetto formativo, così come risulta dai verbali del 

consiglio di classe dell’inizio anno scolastico e dalle progettazioni e relazioni.   

Individuato il docente-tutor, poi riconfermato per continuità negli anni successivi, con il compito di:  

 Programmare , istituire e seguire l’andamento dello stage. 

 Organizzare incontri con esperti esterni .  

 Fare da tramite tra lo studente, la realtà ospitante e l’istituzione scolastica. 

 Essere un punto di riferimento per gli aspetti burocratici tra la scuola, azienda e studente, 

 Esprimere una valutazione dell’azione svolta dallo studente nel periodo di alternanza scuola-lavoro. 

Il  progetto è nato dall’esigenza di fornire le basi per favorire il successo scolastico e l’orientamento in 

ambito lavorativo attraverso – conoscenze, abilità, atteggiamenti e competenze - per creare una figura 

professionale in grado di pianificare, programmare e coordinare le attività dei servizi negli enti per  la tutela, 

la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e di difesa del diritto all’inclusione 

valorizzando il tema di cittadinanza attiva attraverso la realizzazione di percorsi, l’uso di metodologie, 

finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo di competenze professionali. Nel ruolo di Tutor della classe è stata 

condivisa con gli studenti di perseguire due progetti a seconda degli interessi legati anche all’orientamento 

futuro e agli interessi di studio. 

Vista la connotazione del percorso,  gli alunni suddivisi in due gruppi hanno seguito i seguenti percorsi: 

 

Classe terza a.s. 2017-2018 : 

 

- percorso di Tutela del Patrimonio e Beni culturali ente proposto VAVE Ministero dei Beni 

Culturali di ambito Territoriale, presso il sito Archeologico di Villa Adriana,  

Titolo: Adriano e Villa Adriana il vissuto che ri-vive; 

- percorso Legalità con ente Ordine degli Avvocati di Tivoli ,luogo Tribunale di Tivoliproposto 

dalla Prof.ssa Paola Proietti D’Amore (referente dell’Istituto per il PCTO) che ha seguito gli studenti 

nella parte tecnica operativa (in allegato relazione che inoltra anche i progetti riguardanti 

Cittadinanza e Costituzione seguiti negli anni dalla classe.) 

- UN Network Imun: 

 

Italian Model United Nations 

L’Italian Model United Nations è la simulazione ONU più grande d’Europa. 

Durante il model gli studenti si confrontano in lingua inglese con altri studenti provenienti da altre scuole. 

Ogni studente rappresenta un paese diverso e dibatte, utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite, 

un tema che i veri ambasciatori discutono all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno. 



28  

Lo scopo della simulazione è quello di confrontarsi, intervenire, mediare una posizione e cooperare per 

scrivere una risoluzione.I delegati vestono in formal dress (giacca e cravatta per i ragazzi e tailleur per le 

ragazze). Tantissimi i temi discussi: dall’eliminazione delle microplastiche negli oceani al terrorismo 

digitale, alla preservazione del patrimonio culturale durante le guerre.Dopo la cerimonia di apertura, i 

delegati iniziano a lavorare all’interno della Committee cui sono assegnati, coordinati dallo staff board di 

United Network, composto da studenti universitari con anni di esperienza nella conduzione di simulazioni, 

sempre pronto ad aiutare e incoraggiare i delegati. 

Alla fine della tre giorni di lavori, le risoluzioni adottate dalle diverse commissioni vengono votate in una 

grande plenary session, cui partecipano tutti gli studenti che hanno preso parte al model. E’ in questa 

occasione che gli studenti più bravi  vincono una honourable mention.Il riconoscimento in questa classe è 

stato assegnato all’alunna Francesca Iannelli. 

 

 

Classe quarta a.s. 2018-2019: 

 

- ALT ACCADEMY: progetto per l’inclusione contro il pregiudizio ente referente Alt 

Accademy School tutor esterno Luca Ferrini. in  tutti i percorsi, gli alunni sono stati seguiti da un 

referente scolastico e da un tutor esterno assegnato dall’Ente responsabile dell’esperienza lavorativa.  

- Anno all’estero esperienza alternanza scuola lavoro: 1 alunna 

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è stato oggetto di verifica e valutazione congiunta da parte dei tutor e 

dell’azienda secondo i seguenti descrittori: 

 Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità e responsabilità 

 Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata) 

 Acquisizione dei contenuti specifici dell’area di inserimento. 

 L’esperienza di alternanza è stata oggetto di riflessione e di valutazione anche all’interno di alcune 

discipline curriculari, con modalità trasversale. Dalla documentazione acquisita dal Consiglio di 

Classe e presente nei fascicoli degli studenti si evince che l’esperienza di alternanza scuola lavoro è 

stata molto positiva. Risultati attesi dai percorsi 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 

lavorativo;  

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro;  Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;  

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

COMPETENZE  

Competenza 1.  Imparare ad imparare : Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento, i 

punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità calandoli in un contesto reale / professionale per 

l’acquisizione di nuovi saperi. 2. Lavorare in team.  

Competenza 2. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo 

e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

Competenza 3. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e 

nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 

decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 

relazione alle proprie risorse. 

Competenza 4.  Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Competenza 5.  Promuovere e gestire i servizi e l’organizzazione Utilizzare linguaggio comunicativo 

adeguato.  Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla salvaguardia del l’ambiente.  

Tecniche di gestione dell’ente. Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro.  
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Essere in grado di rispettare gli orari e i compiti assegnati;  Stabilire dei rapporti corretti con i colleghi, i 

superiori, con il tutor aziendale e con il personale dell’ente di riferimento; Instaurare un atteggiamento di 

collaborazione ed essere in grado di operare in team; essere disponibile all’ascolto ed attivarsi per risolvere 

delle problematiche del settore Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e negli enti di 

riferimento  

 

ATTIVITA’ A SCUOLA  Il tutor scolastico, orienta gli studenti ad osservare alcune dinamiche del settore 

di appartenenza  individua gli enti secondo l’indirizzo scolastico  per ospitare gli studenti  Gli alunni, in 

collaborazione con il tutor scolastico e aziendale definiscono gli obiettivi formativi e di orientamento  

Predispone e ritira successivamente la documentazione necessaria per iniziare le attività nell’ente: 

convenzione e progetto formativo individualizzato  Attua un monitoraggio continuo durante tutta l’attività di 

alternanza da parte del tutor scolastico.  Rielaborazione dell’alternanza, al rientro degli studenti, attraverso 

attività di “relazione finale” e rielaborazione dell’esperienza personale in un contesto reale. ATTIVITA’ 

NELL’ENTE Realizzare i compiti professionali nel rispetto della normative vigente nel campo della tutela e 

della sicurezza, della prevenzione infortuni, della protezione dell’ambiente e nel rispetto dei diritti e doveri.  

Inserirsi nel contesto laboratoriale, svolgendo i compiti assegnati  

 

Contenuti e Durata del percorso della classe per anno scolastico: 
 

Terzo anno: Ente VAVE Ministero dei Beni Culturali- Mibact sede di Tivoli  Tutor Esterno: Micaela 

Angle 
 

Presso i siti archeologici di :Villa Adriana  e Santuario d’Ercole Vincitore -Tivoli 

 totali ore svolte n. 97 : Periodo: Novembre2016-Maggio2017 

 alunni coinvolti: 16 

Contenuti: Formazione , studio del territorio e del contesto storico, dei reperti archeologici e ambiente 

paesaggistico lavoro di accoglienza turistica anche per stranieri in lingua inglese, realizzazione video con 

supporti digitali per la promozione ,guida turistica per alunni, progettazione e presentazione Conferenza 

Santuario Ercole Vincitore del Progetto 
 

Classe terza e quarta: a.s. 2017-2019 
 

Progetto Legalità-Tribunale di Tivoli Ordine degli Avvocati  
Tutor esterno:  Avv. E. Marconi. Progetto Prof.ssa Paola Proietti d’Amore. 

Alunni coinvolti: 12 
 

Classe terza e quarta: a.s.2017-2019 
 

UNEtwork Imun e GiMun: progetto svolto i nelle modalità richieste dall’Ente nei luoghi Istituzionali sede 

di Roma. 

Alunni coinvolti: 9 
 

Quarto anno: ALT ACADEMY - Tivoli.Tutor esterno: Luca Ferrini 

Alunni coinvolti: intera classe 
 totali ore svolte n. 50 Periodo: Ottobre2018-Marzo 2019 

Contenuti:  Art. 3. Art. 8 Costituzione Italiana. Formazione tradizione e cultura etnie. Pregiudizio e razzismo   

Produzioni articoli di Giornale e prodotti per conferenza: Giornata sull’Inclusione 

 

ORIENTAMENTO 

 

A FASE PREPARATORIA  

 

Analisi del territorio e dell’offerta del Settore di riferimento 

Riflessione didattica sull’offerta (condivisione con gli allievi) 

Riflessione/esplicitazione delle aspettative/inclinazioni allievi  

Valutazione delle opportunità di scelta in relazione alle aspettative 

Condivisione con le famiglie  

Spazio formalizzato per la decisione finale  

 

B. FORMAZIONE SICUREZZA   
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Formazione di base (4 ore) in modalità online 

 

 

 

Tivoli 08/05/2020 

                                                                                                                  Tutor interno 

                                                                                                             Prof.ssa Maria Rita Lattanzi 

 

Allegato n.1 

In riferimento al Potenziamento dell’Offerta Formativa in Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex ASL) realizzato dall’l’I.I.S. Via Tiburto n.44 di Tivoli, la prof.ssa Paola Proietti 

D’Amore, docente di Scienze Giuridico-Economiche presso Codesto Istituto, ha svolto un percorso 

formativo  relativo all’area giuridica coinvolgendo 12 alunni  della classe 5A del Liceo Classico. 

A tal proposito, nell’a.s. 2017/18,  è stata stipulata una Convenzione tra l’I.I.S Via Tiburto 44 e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli per consentire la regolarità e la titolarità del percorso, della 

progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite da parte degli studenti di cui sopra. 

Nel corso del triennio e durante le attività PCTO i 12 ragazzi  sono stati seguiti dalla prof.ssa Proietti 

D’Amore, proponente del  progetto ambito giuridico, dalla prof.ssa Lattanzi, tutor interno e referente del 

progetto PCTO (ex ASL) della classe 5A Classico e dal tutor esterno Avv. Marconi che ha collaborato allo 

svolgimento del lavoro progettuale.  

Fin dall’inizio non si è preteso di trasmettere agli alunni una formazione giuridico- economica, quindi è stata 

svolta un’attività educativa in senso lato, cioè alla crescita civile, alla formazione degli adolescenti come 

futuri cittadini e, in questo senso, la riflessione sugli argomenti giuridici ed economici ha rappresentato un 

veicolo per far assimilare il principio di Legalità, il senso di giustizia, l’educazione alla pace e alla tolleranza.  

Gli obiettivi formativi sono stati: attuare modalità di apprendimento flessibile sotto il profilo culturale ed 

educativo, collegando la formazione curricolare scolastica ad una esperienza ed ad una attività pratica nel 

campo giuridico costituzionale; avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso una esperienza guidata 

promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale; favorire l’inserimento degli allievi nella società 

quali futuri cittadini e praticare il diritto di cittadinanza e di Legalità attraverso la conoscenza del Diritto e 

della Costituzione; motivare all’orientamento universitario, compiutezza del proprio percorso di formazione; 

potenziare in competenze trasversali, favorire il lavoro di gruppo; rafforzare i rapporti tra Enti per un 

raccordo tra le istituzioni ed il mondo del lavoro; socializzare con il mondo del lavoro; utilizzare 

correttamente la terminologia specifica; conoscere le attività legali in ambito della giustizia penale e civile; 

conoscere le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro; comprendere l’importanza e la necessità di regole di 

comportamento a fondamento dei diritti e delle libertà dell’uomo; comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione Italiana;  
 

I risultati attesi: generalizzando, gli studenti hanno acquisito un metodo di lavoro personale applicabile in 

contesti e situazioni diversi, dimostrando anche interesse, autonomia e sicurezza operativa. Sono pienamente 

soddisfatta dei risultati e della risposta di apprendimento degli studenti. 

La valutazione dell’attività: i ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi formativi da me indicati perché sono stati 

in grado di guadagnare, nel percorso progettuale, una maturazione sul piano dello sviluppo e 

dell’integrazione di diverse componenti, quali una maggiore capacità di lettura del reale quotidiano, di 

confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo e di cittadino. 

Nell’ambito dell’attività di PCTO era previsto oltre il diretto rapporto con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Tivoli, il coinvolgimento di Istituzioni o Enti locali e Associazioni professionali direttamente 

collegati ai percorsi di interesse culturale, morale, esistenziale e sociale proposti. Nello specifico sono stati 

realizzare i seguenti lavori: 

-Progetto Scuola “Un percorso sulla Legalità attraverso i Principi Costituzionali” promosso dalle Camere 

Penali Italiane e sostenuto da un Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Unione delle Camere Penali e il MIUR. 

Scopo dell’iniziativa è stato fornire agli studenti un’informazione corretta e neutrale sul “mondo della 

giustizia”. Il progetto si è articolato in più incontri, sia nella sede scolastica sia presso la sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati in seno al Tribunale di Tivoli, relazionati da Avvocati Penalisti del Foro di Roma 

e da Avvocati della Camera Penale di Tivoli.  

-Progetto Scuole Sicure che la Questura di Roma, tramite l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 

Pubblico, coordina; un progetto di educazione alla legalità indirizzato ai giovani cittadini del territorio con il 

coinvolgimento delle scuole, degli allievi, delle loro famiglie e del territorio. L’obiettivo primario di “Scuole 
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Sicure” è quello di sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità, mettendo a disposizione delle Istituzioni 

Scolastiche le esperienze tecnico professionali degli operatori della Polizia di Stato con il fine di trasmettere, 

ai futuri cittadini, i concetti di legalità e di pacifica convivenza. 

-Progetto Archivio della Biblioteca dove gli studenti svolgono lavoro in archivio per gestire ed ottimizzare 

l’archivio, in ambito giuridico, della Biblioteca di Tivoli. Gli studenti hanno conosciuto le caratteristiche 

dell’archivio corrente, di deposito e storico; hanno conosciuto l’accesso agli atti con riferimento alla 

trasparenza e riservatezza, delle fonti normative per l’aspetto amministrativo, nonché della conservazione del 

cartaceo e l’utilizzo del formato elettronico; 

-Incontro di formazione dedicato alla sicurezza in ambito ferroviario svolto dal  Compartimento di Polizia 

Ferroviaria e gli alunni per diffondere tra i giovani la cultura della legalità e della sicurezza nell’ambito dei 

sistemi di trasporto ferroviario; 
 

-Progetto Procura della Repubblica. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Tivoli hanno indetto nell’ anno scolastico 2017/18 il Concorso “Il nome 

dei ragazzi per l’edificio della Procura della Repubblica di Tivoli ” rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e 

grado degli ambiti territoriali XIII e XIV al fine di promuovere e diffondere fra gli studenti il rispetto delle 

leggi dello Stato e avvicinare il cittadino/utente all’Ufficio Giudiziario, e creare i presupposti per 

un’interazione più proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla 

collaborazione e sulla trasparenza.  I ragazzi del progetto PCTO in ambito giuridico hanno partecipato nella 

scelta del nome attraverso una profonda analisi e ricerca di studio. 

Si ringrazia, per la realizzazione dell’attività formativa nell’ambito dell’area di PCTO, la prof.ssa Mariarita 

Lattanzi che ha collaborato attivamente per la sua realizzazione, nonché gli Avvocati del Consiglio 

dell’Ordine di Tivoli .  

 

 

Tivoli, 20 Aprile 2020                                                                               In Fede 

                                                                                                 Prof.ssa Paola Proietti D’Amore 
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 RELAZIONE SPORTELLO LEGALITA’ 

I.I.S. “Via Tiburto,44” Tivoli (Rm) 

Prof.ssa Paola Proietti D’Amore 

a.s.2019/2020 

 

Nell’anno scolastico corrente mi è stato affidato, da parte della Dirigente Scolastica Sandra Vignoli 

l’incarico di attivare uno Sportello sulla Legalità, in qualità di docente di scienze giuridico-economiche, 

lavorando nella nuova modalità operativa DAD in relazione alla situazione epidemiologica corrente e alla 

normativa attualmente in vigore. Lo sportello è attivo dal 16/04/2020 ed è rivolto a tutti gli studenti delle 

classi quinte del Liceo Artistico e del Liceo Classico che,visto  il Decreto attuativo n. 62 del 13 Aprile 2017, 

art.17 comma 10, prevede“Cittadinanza e Costituzione”oggetto di necessario accertamento nel corso del 

colloquio valido per gli Esami di Stato per tutti gli indirizzi delle scuole superiori. Lo sportello intende 

promuovere negli alunni la capacità di elaborazione, attraverso uno spazio di confronti, analisi e riflessione 

educativi, sviluppando senso critico, affrontando il tema della sensibilizzazione alla legalità e al 

comportamento civile ed etico. Il lavoro condotto prevede la somministrazione di materiale didattico 

contenente determinati argomenti approfonditi, successivamente, da una video lezione inviata agli studenti 

nella piattaforma GSuite Classroom, cui fanno seguito compiti di restituzione da parte degli studenti con 

interventi personalizzati degli argomenti oggetto di studio. 

Da quando in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia coronavirus si è aperta 

nell’ordinamento italiano una fase molto caotica di procedimenti normativi legati alla lotta a tale emergenza, 

che pone numerosi problemi di rapporto fra le fonti dell’ordinamento e di tutela o compressione dei diritti 

fondamentali dei cittadini. 

Questi problemi meritano, in questa fase emergenziale, il dovuto inquadramento giuridico perché si 

garantisca realmente l’interesse pubblico secondo quanto previsto dalla legge. 

Lo sportello giuridico spazia, quindi, in tutti i campi ed i settori dove vi siano dei diritti da difendere o 

problematiche da risolvere. Con particolare riguardo, finora,sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 Le restrizioni alle libertà fondamentali / Emergenza coronavirus 

 La Salute e il Lavoro. Stato Sociale/ Coronavirus, salute e sicurezza sul lavoro. Lavoro Agile 

Seguiranno: 

 Le funzioni del Governo e del Parlamento/ Coronavirus, misure adottate dal Governo 

 Le Autonomie Regionali e Locali/ Braccio di ferro tra Governo e Regioni su competenze e 

responsabilità in emergenza sanitaria 

  L’Unione Europea/ Pandemia e la risposta dell’UE. 

Il momento attuale vede emergere con forza l’esigenza di dare ai giovani l’opportunità di costruirsi un 

quadro di riferimento preciso sul piano sociale, etico e valoriale. In prima linea, assieme agli operatori 

sanitari, sono in tutto il mondo anche i Governi e le Autorità, sanitarie e di pubblica sicurezza, impegnate 

nella gestione dell’emergenza sul territorio dei diversi paesi coinvolti.  

Le azioni intraprese, in Italia come in altri Stati, prevedono l’adozione di misure che limitano l’esercizio di 

diritti e libertà fondamentali: libertà personale, libertà di circolazione, libertà di riunione, libertà di iniziativa 

economica, ecc. viste sia dal punto di vista giuridico che sociale. 

A venire in rilievo è oggi la necessità, indifferibile, di tutelare la salute pubblica che per lungo tempo è stata 

considerata come un problema individuale. Grazie al progresso sociale e civile è il più significativo dei diritti 

sociali che, in questo periodo,ha come obiettivo quello di fronteggiare un fenomeno naturalistico, quale è la 

diffusione di un virus attraverso il contagio tra individui. Il susseguirsi di provvedimenti governativi recanti 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 estese all'intero territorio 

nazionale, impongono una riflessione sulle conseguenze che gli stessi possono avere sui rapporti lavorativi in 

essere. Le ordinanze regionali sulla gestione dell’emergenza coronavirus e i provvedimenti dell’UE 

cambiano lo scenario giuridico. 

Le finalità che descrivono l'ottica dello sportello sono le seguenti: 

 Favorire negli studenti una presa di coscienza dei valori costituzionali che sono alla base della 

convivenza civile. 

 Formare gli studenti ai valori del rispetto, della condivisione nei confronti delle fasce più deboli 

della società coniugandoli con comportamenti ed atteggiamenti di impegno personale e sociale. 

 Favorire lo sviluppo di competenze relazionali e sociali. 

 Conoscere le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro. 
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 Comprendere l’importanza e la necessità di regole di comportamento a fondamento dei diritti e delle 

libertà dell’uomo. 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione Italiana. 

Gli studenti hanno acquisito un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni diversi, 

dimostrando anche interesse, autonomia e sicurezza operativa. Sono stati in grado di guadagnare, in questo 

breve percorso, una maturazione sul piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse componenti, quali 

una maggiore capacità di lettura del reale quotidiano, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie 

responsabilità di uomo e di cittadino. 

 

 

Tivoli, 09/05/2020                                                                                           Paola Proietti D’Amore 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE  

 

Nell'anno scolastico 2019-2020 il Liceo Classico di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Tivoli hanno organizzato, nell'ambito delle attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento), uno stage della durata di una settimana presso il Tribunale di Tivoli.  

A tale stage, svoltosi nel periodo 10-14 febbraio 2020, hanno partecipato 9 alunni della classe 5 A.  

Il primo giorno gli studenti sono stati accolti all'interno dei locali della Biblioteca del Tribunale da alcuni 

Consiglieri dell'Ordine, i quali hanno presentato l'Organo del Consiglio dell'Ordine nonché la funzione 

sociale svolta sia dall'Avvocato che dagli altri operatori di Giustizia; successivamente gli alunni, divisi in 

piccoli gruppi, sono stati affiancati da un tutor esterno, precisamente un Avvocato iscritto all'Ordine di Tivoli 

che li ha accompagnati per tutta la durata del percorso.  

Durante il resto della settimana gli alunni hanno avuto un approccio alla conoscenza della professione dal 

taglio più pratico: infatti, hanno assistito allo svolgimento sia delle udienze civili che penali presso il 

Tribunale ed il Giudice di Pace, seguendo il tutor nella sua attività mattutina, anche presso i locali della 

Procura della Repubblica.  

Il loro comportamento è stato nel complesso adeguato e rispettoso sia dei luoghi frequentati che delle 

istituzioni. Hanno mostrato interesse, partecipazione e volontà di apprendere.  

Sono stati, d'altro canto, anche di stimolo per i Tutor Avvocati, in quanto con le loro domande e richieste di 

spiegazioni, hanno aperto tavoli di discussioni su argomenti, legati al mondo giudiziario, di grande attualità; 

ed, infatti, l'ultima giornata è stata dedicata anche ad approfondire gli argomenti sui quali si era acceso il 

maggiore interesse.  

Certamente, dunque, l'esperienza può valutarsi positivamente.  

 

Il Consigliere referente del progetto PCTO  

Avv. Eliana Lelli  
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA TIBURTO 44" 

LICEO CLASSICO 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Italiano 

Classe V A 

 

 

 

Insegnante Cipollari Laura 

 
 

 

 

Storia della Letteratura Italiana 

 

 L’età napoleonica  

Il neoclassicismo 

 

 

Ugo Foscolo 

La vita lo svolgimento della personalità foscoliana  

Le prime esperienze letterarie e l’Ortis 

I motivi salienti del romanzo : 

- Le ultime lettere Jacopo Ortis (lettura integrale)  

Le Odi: caratteri 

- All’amica risanata  

I Sonetti: caratteri 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- In morte del fratello Giovanni 

 

I Sepolcri: la premessa materialistica e la necessità della illusione. 

Struttura del carme: 

- Dei sepolcri 

 

Le Grazie: struttura dell’opera, motivi poetici 

Inno III 

- Il velo delle grazie 

 

 

Il romanticismo 

 

Il romanticismo in Europa 

La polemica romantica 

 

Giacomo Leopardi 

La vita 

I primi lavori di filologia e di erudizione  

La conversione estetica 

La conversione filosofica 

Il Leopardi ed il Romanticismo 

La prima fase dell’ideologia leopardiana  

Lo Zibaldone 

Il pessimismo storico 

Lo Zibaldone: caratteri tematici e stilistici 

Caratteri tematici e stilistici delle Canzoni  

Le Canzoni del suicidio ed i Primi Idilli 
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- Il passero solitario 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- Alla luna 

Le “Operette Morali” e l’ideologia leopardiana: il materialismo e la visione pessimistica della natura 

umana 

- Dialogo della Natura e di un islandese 

- Dialogo di Tristano e di un amico 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

La stagione della grande poesia: I Grandi Idilli 

- A Silvia 

- Il sabato del villaggio 

- Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

 

Alessandro Manzoni 

La vita 

Le opere anteriori alla conversione 

Dal “Carme in morte di Carlo Imbonati”: 

- Sentir e Meditar 

Continuità tra la formazione illuministica e la conversione religiosa: gli Inni Sacri  

Dagli Inni Sacri: 

- La Pentecoste 

La poetica manzoniana  

Le tragedie 

Dal “Conte di Carmagnola”: 

Sintesi 

Dall’Adelchi: 

- Coro I atto III 

Odi Civili: 

- Il cinque maggio 

 

I Promessi Sposi 

 

 

Gli epigoni del Romanticismo 

 

 

 L’eta’ del Positivismo 

 

Il Naturalismo francese 

 

 

E. Zola 

Lettura integrale di un’opera a scelta tra Germinale e Teresa Raquin 

 

 

Il Verismo Italiano 

 

Giovanni Verga 

La vita, la produzione pre-verista  

Il metodo verista 

Da “Vita dei campi” 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 
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Dalle “Novelle rusticane” 

- Libertà 

- La roba 

- Cavalleria rusticana 

 

I romanzi 

- I Malavoglia 

- Mastro don Gesualdo 

(lettura integrale di uno dei due romanzi) 

 

La Scapigliatura  

 

Giosuè Carducci 

La vita 

La formazione culturale: “Juvenilia”e “Levia Gravia” 

“Giambi ed Epodi” 

“Rime Nuove” 

- Pianto antico 

- Il comune rustico 

- San Martino 

 

La crisi del Positivismo 

 

Componenti ed aspetti del Decadentismo 

 

 

I poeti maledetti  

 

Baudelaire 

- Albatro 

- Corrispondenze 

- Spleen 

 

Gabriele d'Annunzio 

La vita e le opere Il 

periodo romano 

Il mito del superuomo 

Il velleitarismo dannunziano  

I motivi poetici 

La poesia di "Alcyone" e il movimento panico 

- La sera fiesolana 

Caratteri dei romanzi  

Caratteri delle opere teatrali 

Lettura integrale di un’opera a scelta tra romanzi o opere teatrali 

 

Giovanni Pascoli 

La vita 

Novità della visione pascoliana  

La poetica del fanciullino 

Scoperta dell’infanzia e delle cose umili  

La produzione pascoliana 

Da Myricae” 

- Lavandare 

- X Agosto 

- Tuono 
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- Temporale 

- Il lampo 

- Arano 

 

Dalle prose 

- Il fanciullino (sintesi)  

 

Dai “Canti di Castelvecchio” 

- La mia sera 

 

 

Tivoli, 15/05/2020 

 

(Il programma continuerà ad essere svolto sino al termine dell'anno scolastico, se ne prevede pertanto 

il completamento con lo studio dei seguenti autori: 

 

Dante Alighieri 

Paradiso: struttura generale, tematiche e stile. 

 

Luigi Pirandello 

La vita 

La poetica di Pirandello 

Il compito dell'arte 

Il sentimento del contrario 

Dalla produzione narrativa teatrale: un'opera a scelta 

Dalle Novelle per un anno: 

- La carriola 

- La patente 

 

Lettura integrale di un’opera di L. Pirandello 

 

Italo Svevo 

La vita e le opere  

I motivi poetici 

Approfondimento psicologico dei personaggi: inettitudine e falsità  

 

I primi romanzi: 

- "Una vita" (sintesi) 

- "Senilità" (sintesi) 

Coscienza della crisi 

Sdoppiamento della personalità 

- "La coscienza di Zeno"(lettura integrale) 

 

Gli Ermetici 

Caratteri principali della poesia ermetica 

 

Giuseppe Ungaretti 

Nascita della poesia ungarettiana  

La scoperta della parola 

Da "Allegria" 

- Sono una creatura 

- Fratelli 

- Veglia 

 

Eugenio Montale 

Linguaggio - realtà paesistica - mondo interiore  



39  

La tecnica del "correlativo oggettivo" 

Da "Ossi di seppia" 

- Meriggiare 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Non chiederci la parola 

 

Salvatore Quasimodo 

La produzione poetica: continuità e sviluppo tra il "primo" e il "secondo" Quasimodo  

Da "Ed è subito sera" 

- Ed e' subito sera 

Da "Giorno dopo giorno" 

- Uomo del mio tempo 

- Alle fronde dei salici 

 

La letteratura tra impegno e sperimentalismo  

 

Il neo realismo 

Lettura integrale di un romanzo di uno dei seguenti autori: 

- Alberto Moravia 

- P. Paolo Pasolini 

- Cesare Pavese 

- Ignazio Silone 
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Programma di lingua e civiltà latina 

 

Classe: V Sezione: A A.S. 2019/2020 

Insegnante: Daniela Oliverio 

 

Storia letteraria e antologia 

Libro di testo: Mortarino M. - Reali M. - Turazza G. Nuovo Genius Loci - Storia e antologia della 

letteratura latina - Volume terzo, Loescher Editore 

 

 Dall’età Giulio-Claudia all’età Flavia 

 

L’età Giulio-Claudia: Storia e cultura da Tiberio a Nerone 

- Le coordinate storiche: una difficile successione 

- La storiografia d’età Giulio-claudia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo 

- Seneca Padre o il Retore; 

- La poesia astronomica: Manilio e Germanico 

- Fedro e la favolistica 

- Seneca: la vita, le opere, i temi tra potere e filosofia, lingua e stile 

- Petronio: l’opera e l’autore, un genere letterario composito tra fantasia e realismo, il romanzo antico 

- Lucano: la vita, le opere, l’epos: problemi, personaggi, temi 

- Persio e Giovenale: Un’arte di contestazione (Choliambi) 

- Lo sdegno irrefrenabile del poeta (Satire 1,19-30;51) 

 

Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi 

- Le coordinate storiche: gli avvenimenti 

- Il clima culturale: la letteratura del consenso 

- La poesia epica: Papinio Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico 

- La prosa d’età Flavia: la trattatistica 

- Plinio il Vecchio: la vita e la personalità, le opere, lingua e stile nella trattatistica 

enciclopedica 

- Quintiliano: la vita, le opere perdute, lingua e stile nella trattatistica monografica 

- La poesia comico realistica 

- Marziale: la vita, l’opera, varietà tematica e realismo espressivo, l’epigramma, lingua e stile. 

 

 Dall’età degli Antonini al tardoantico 

 

L’età degli Antonini: Storia e cultura letteraria 

- Le coordinate storiche: gli imperatori per adozione 

- Epoca di stabilità politica e di espansione dell’impero 

- Il clima culturale 

- Svetonio: la vita ,le opere, la biografia greca e Plutarco 

- La prosa minore: Floro, Frontone e Gellio. 

- La poesia: Adriano e i poetae novelli 

- Plinio il Giovane :la vita, le opere,epistolografia e retorica di un funzionario modello . 

- Tacito: la vita, le due monografie e il Dialogus de oratoribus, la grande storia”: Historiae ed Annales, 

lingua e stile 

- Apuleio: la vita, le opere, religioni dei misteri e culto di Iside nelle Metamorfosi, lingua e stile 
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Nascita e diffusione del cristianesimo: l’Apologetica 

- Dai Severi alla tetrarchia (193-305 d.C) 

- Quadro di riferimento storico-culturale: le origini del cristianesimo,la letteratura latina cristiana antica, 

le ragioni di una disciplina 

 

Lo studio degli autori e dei fenomeni storico -culturali è stato integrato dalla lettura di passi, tratti dalle 

opere più rappresentative presenti in antologia e tradotti in italiano. 

 

 

Autori classici 

 

Lucrezio, “De rerum natura” 

 

Il contenuto, la dedica, l’edizione 

Il genere letterario: Il poema didascalico di argomento filosofico,la legittimità della poesia, le ragioni di una 

scelta filosofica, il pessimismo lucreziano, la polemica contro la ragione tradizionale, materialismo e 

meccanicismo, nullità della morte, turbamento d’amore, aspetti formali del poeta. 

La metrica: l’esametro lucreziano 

Lettura ritmica, traduzione analitica e commento dei passi: 

- Il terzo elogio di Epicuro (libro V vv.1-21) 

- La “natura matrigna” (libro V vv.195-217) 

- Gli dei sono estranei al mondo e alla sua creazione (libro V vv.146-173) 

- Gli uomini primitivi (libro V vv.925-942; 943-957; 958-977) 

- Una vita “more ferarum” (libro V vv.978-993; 994-1015) 

- Prime comunità umane (libro V vv.1018-1027) 

- Origine della religione (libro V vv.1179-1193; 1194-1210) 

- La paura degli dei (libro V vv.1211-1225; 1226-1240) 

- Uso dei metalli: le armi (libro V vv.1241-1261; 1273-1285) 

- Sviluppo delle arti manuali (libro V vv.1350-1365) 

- Progresso materiale e decadenza morale (libro V vv.1379-1396) 

- Elogio di Atene e di Epicuro (libro VI vv.1-22; 23-42) 

- La peste di Atene (libro VI vv.1138-1169; 1230-1286) 

 

Seneca 

Il genere di appartenenza: il testo filosofico 

Lettura, traduzione analitica e commento dei seguenti brani 

 

Da “Dialogi” 

- Il ritiro a vita privata non preclude il proseguimento della virtù ( De tranquillitate animi 4,1-5) 

- Impegno e disimpegno: la scelta del saggio (De otio 3-4) 

- Vita satis longa (De brevitate vitae 1) 

- La morte non è né un bene né un male (Consolatio ad Marciam 19,3-5) 

- Il senso delle disgrazie umane (De providentia 2,1-4) Da “De clementia” 

- Monarchia assoluta e sovrano illuminato (1,1-4) 

- Augusto e Nerone (10,1-11,3) 

 

Da “Epistulae morales ad Lucilium” 

- Recuperare il senso del tempo (Epistulae 1) 

- Vivere, Lucili, militare est (Epistulae 96) 
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- Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla (Epistulae 7,1-3;6-8) 

- Gli schiavi (Epistulae 47,1-4; 5-9; 10-21) 

- Siamo le membra di un grande corpo (Epistulae 95, 51-53) 

- La filosofia e il valore dell’amicizia (Epistulae 6) 

- La morte ci accompagna in ogni momento (Epistulae 24,15-21) 

 

Tacito 

Il genere di appartenenza: La storiografia 

Lettura, traduzione analitica e commento dei seguenti brani 

 

Da “Agricola” 

- Ora finalmente ci torna il coraggio (capp. 1-3) 

- Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (30) 

- La morte di Agricola (cap. 43)  

 

Da “Germania” 

- I Germani sono come la loro terra (capp. 4-5) 

- Religiosità dei Germani (cap. 9) 

- Virtù morali dei Germani e delle loro donne (capp. 18-19)  

 

Da “Historiae” 

- Le Historiae, una “materia di sciagure” (I, 2-3) 

 

Da “Annales” 

- Raccontare i fatti “sine ira et studio” (1,1) 

- Seneca e Burro, guide di Nerone (13,2) 

- Il suicidio esemplare di Seneca (15, 62-64) 

- Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Roma (15, 38-39) 

- I cristiani accusati dell’incendio di Roma (15,44) Tivoli  
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Liceo Classico Statale  

“Amedeo di Savoia” 00019 Strada Rivellese 30/A – Tivoli (Roma) 

Sezione associata dell’IIS “Via Tiburto, 44”  

Distretto Scolastico n. 34 – RMPC10401G 

 

 

Programmazione annuale 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 5A 

Prof. Marchionne Telemaco 
 

Disciplina:  Lingua e cultura greca 
 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Per quanto concerne gli Obiettivi Nazionali, Regionali e di Istituto, gli Obiettivi di Apprendimento e le 

Strategie metodologiche, si rinvia al Documento di Programmazione Disciplinare elaborato dal Dipartimento 

di Antichistica 

 

 

Per quanto concerne le Finalità,  i Riferimenti generali e gli Obiettivi di apprendimento, si rinvia alla 

programmazione iniziale 

 

Contenuti. 

 

 

Testi in adozione: 

 G. Guidorizzi,; Kosmos. L’universo dei Greci. L’età classica. Vol. 2; Kosmos. L’universo dei Greci. 

L’età ellenistica. Vol. 3 Einaudi Scuola, Milano, 2016; 

 A.M. Santoro, Ἒργα ήμερῶν. Versioni greche, Paravia, Torino, 2013; G. De Bernardis, A. Sorci; A. 

Colella; G. Vizzari, GrecoLatino. Versionario bilingue, Zanichelli, 2019 

 

Storia e attività letteraria.  
L’oratoria tra V e IV secolo a.C. Isocrate: l’oratore come maestro. Demostene politico e scrittore. La 

storiografia del IV secolo a.C. La riflessione sulla poetica in Platone. Aristotele nella cultura letteraria. La 

commedia di mezzo e la commedia nuova. Menandro. La trasformazione del genere comico. L’età 

ellenistica: dalla parola ascoltata alla parola letta; la civiltà del libro. La storia. Le caratteristiche della 

letteratura alessandrina. Filologia ed erudizione letteraria. Callimaco e la nuova poetica. Teocrito e la poesia 

bucolico-mimetica. L’epica: Apollonio Rodio. L’epigramma e l’Antologia greca. Il mimo: Eroda (cenni). 

Polibio e la storiografia ellenistica (nuclei concettuali).  
 

 

Autori 

Lettura, traduzione e commento di  Platone, Apologia di Socrate, 20d-23c; 28d-33a. Platone, Critone, 43a-

44d; 48d-49e; 52a-53c. Lettura, traduzione e commento di Sofocle, Antigone vv. 1-99. Lettura metrica e 

prosodia del trimetro giambico. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Docente Lorella Parmegiani Classe VA 

 

The Modern Age 

 The Edwardian Age 

 Britain and World War I 

 The Twenties and the Thirties 

 The Second World War 

 The age of anxiety 

 Modernism 

 Modern poetry 

 The Modern Novel 
 

 Thomas Stearns Eliot                       

 The Waste Land 

 

 “The Fire Sermon” vv.1-50 

 David Herbert Lawrence                 

 Sons and Lovers 
 

 James Joyce                                     

 Dubliners 

 “Eveline” 
 

 Virginia Woolf                                   

 Mrs. Dalloway 

 “Clarissa and Septimus” 
 

 Aldous Huxley                            

 Brave New World 
 

 George Orwell                           

 Nineteen Eighty-Four 
 

The present age 
 

 The Thatcher Years 

 Blair  

 The Cultural Revolution 

 The Contemporary Novel  

 

 Samuel Beckett       

 Waiting for Godot 
 

Testo: Spiazzi, Tavella “Only Connect…” vol. 3 – Zanichell i 
 

 

Approfondimenti 

 

The present age 

Churchill 

Queen Elizabeth 2nd 

Mrs Thatcher 

Tony Blair 

The Angry Young Men 
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I.I.S “Via Tiburto 44” 

Liceo Classico 

Programma svolto di  

Storia 

Classe: V     Sezione: A                                                                                     A.S. 2019/2020  

Insegnate: Giovanni Beccarini-Crescenzi 

Libro di testo: Prosperi A. - Zagrebelsky G. - Viola P. - Battini M.  

                        Storia ed identità: Il Novecento e Oggi                         

Einaudi scuola 

Parte I - La Grande Guerra e le rivoluzioni 

Unità 1 - Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana 

1.L’Europa della Belle époque 

2.Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse 

3.Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 

4.Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee  

5.L’imperialismo economico, politico, militare 

6.Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra 

7.L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano 

8.Lo sviluppo industriale e la questione meridionale 

9.Il nazionalismo italiano e la guerra in Libia 

10. La riforma elettorale e nuovi scenari politici 

Unità 2 - La Grande Guerra 

1.La tecnologia industriale e la macchina bellica 

2.Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto 

3.L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche  

4.L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

5.L’Italia in guerra 

6.La guerra di trincea causa milioni di vittime 

7.Il 1917: la grande stanchezza 

8.L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali 

9.I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

10. Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra 

11. La partecipazione delle donne alla Grande Guerra 

Unità 3 - La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche 

1.Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: la caduta dello zarismo e l’affermazione del comunismo 

2.I “rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione, il “comunismo di guerra” e la  

Nep 

Parte II - totalitarismi, seconda guerra mondiale e olocausto 

Unità 4 - I fascismi 

1.L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20 
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2.Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura 

3.Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 

4.La costruzione dello stato totalitario 

5.La politica economica del regime fascista e il Concordato 

6.La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

7.La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 

8.Il fascismo, modello per i Paesi in difficoltà 

9.Tradizione e autoritarismo in Giappone 

Unità 5 - La grande crisi economica dell’Occidente 

1.La crisi del 1929 

2.Roosevelt e il New Deal 

3.Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia 

Unità 6 - Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 

1.L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar  

2.Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto 

3.Le leggi razziali 

4.L’Urss da Trotzki a Stalin: il “socialismo in un solo paese”. 

5.Il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la depressione del dissenso 

9.La Spagna dalla dittatura alla vittoria del fronte popolare 

10.La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 

Unità 7 - La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 

1.Morire per Danzica 

2.La “guerra lampo”: le vittorie tedesche 

3.Il collaboriamo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

4.L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

5.Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 

6.Il “nuovo ordine” dei nazifascisti 

7.La “soluzione finale” del problema ebraico 

8.L’inizio della disfatta tedesca e El Alamein e Stalingrado 

9.La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

10. La resistenza e la Repubblica di Salò 

11. La guerra partigiana in Europa 

12. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

13.La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

 

Parte III - II mondo bipolare  

 

Unità 8 - Il comunismo e l'Occidente  

1. Gli accordi di !alta, l'Onu e la conferenza di Bretton Woods  

2. Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga  

3.L'Europa della "cortina di ferro" e della "guerra fredda"  

4. La guerra civile in Grecia e lo "scisma”- jugoslavo  

5. La nascita dello Stato di Israele  

6. La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea  

7. Il "maccartismo": la Cia contro il comunismo  
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8. Dalla "destalinizzazione" al Muro di Berlino  

 

Unità 9 - La repubblica italiana  

1. Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo  

2. Dalla Costituente della vittoria  

3. I democristiani fra antifascismo e anticomunismo  

4. I comunisti e la loro doppia identità  

5. Il sistema politico repubblicano e la stagione del centrismo  

6. Il "miracolo economico" e l'emigrazione  

7. Il centrosinistra e la stagione delle riforme  

8. La rivolta studentesca e operaia  

9. I terrorismi e la mafia siciliana  

10. I mutamenti della società civile  

11. Capitalismo di Stato e Stato sociale  

12. La degenerazione del sistema dei partiti  

 

Documenti forniti dal docente riguardanti la Guerra Fredda  
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I.I.S “Via Tiburto 44” 

Liceo Classico 

Programma svolto di filosofia 

 
Classe: V     Sezione: A                                                                                     A.S. 2019/2020  

Insegnante: Giovanni Beccarini-Crescenzi 

Libro di testo: Abbagnano N. - Fornero G., La ricerca del pensiero Vol.2, Paravia 

 

Locke - Capitolo 3 

1.L’empirismo inglese e il suo fondatore 

2.Ragione ed esperienza 

3.Le idee semplici e la passività della mente 

4.L’attività della mente 

5.La conoscenza e le sue forme 

6.La politica 

7. Tolleranza e religione 

 

Hume - Capitolo 5 

1.Dall’empirismo allo scetticismo 

2.La “scienza” della natura umana 

3.Il percorso della conoscenza 

4.Morale e società 

5.Religione e natura umana 

 

Kant  

Documenti forniti dal docente 

Hegel 

Documenti forniti dal docente 

Schopenhauer  

Documenti forniti dal docente 

Nietzsche 

Documenti forniti dal docente 

Feuerbach 

Schema e appunti forniti dal docente 

Marx  
Schema e appunti forniti dal docente  

Freud 

Io. Es e Super io:  analisi dei tre saggi sulla sessualità tratti dai documenti di studio forniti dal docente e tratti 

dalle opere critico/filosofiche degli studiosi Dolce e Piana  

Heidegger  
Essere e Tempo: documenti forniti dal docente e tratti dalle opere critico/filosofiche degli studiosi Dolce e 

Piana  

Jean Paul Sartre  
La psicoanalisi essenziale - cenni sull'opera "Essere e Nulla" documenti forniti dal docente dai testi sartriani 

citati.  
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I.I.S. “VIA TIBURTO 44” - S.A. LICEO CLASSICO - TIVOLI 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  Anno Sc. 2019/2020 

CLASSE  V SEZ. A 
 

DOCENTE:  PAOLA DI FLORIO 
 

 LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Definizione di: 

 funzione crescente, decrescente, monotona, pari, dispari, periodica. 
 

 I LIMITI: 

 Definizione di intervallo e di intorno completo 

 Definizione di      lim f(x) = ∞ 

 x       x0 

 Definizione di      lim f(x) = l 

 x      ∞ 

 Definizione di asintoto verticale 

 Definizione di asintoto orizzontale 

 Definizione di asintoto obliquo 

 Calcolo degli asintoti per una funzione algebrica razionale fratta 

 Enunciato teorema unicità del limite e della permanenza del segno 

 Operazioni sui limiti (NO DIM.) 

 Definizione di funzione continua 

 Definizione dei punti di discontinuità 
 

 DERIVATE 

 Derivata di una funzione: 

 Definizione di rapporto incrementale 

 Definizione di derivata di una funzione 

 Calcolo retta tangente al grafico di una funzione 

 Derivate fondamentali (NO DIM.) 

 I teoremi sul calcolo delle derivate (NO DIM.) 

 Calcolo derivata di una funzione composta 

 Enunciato: Teorema di De L’Hôpital 
 

 STUDIO DELLA FUNZIONE 

 Definizione di massimo e minimo assoluti 

 Definizione di concavità  

 Calcolo di massimi e minimi con derivata prima 

 Studio di una funzione algebrica intera razionale fratta 
 

 ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 Definizione di funzione esponenziale 

 Definizione di equazione esponenziale e risoluzione di equazioni esponenziali 

 Definizione di logaritmo (NO DIM.) e sue proprietà 

 Definizione di funzione logaritmica 

 Esercizi di applicazione delle proprietà e equazioni logaritmiche 
 

 GEOMETRIA 

Definizione e proprietà delle figure solide 

Calcolo della superficie e del volume 
 

LIBRO DI TESTO: Matematica. Azzurro (Vol. 4 e 5) - Bergamini, Trifone, Barozzi. Casa Ed. Zanichelli 
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I.I.S. “VIA TIBURTO 44” - S.A. LICEO CLASSICO 

TIVOLI 

 

PROGRAMMA DI FISICA  Anno Sc. 2019/2020 

CLASSE  V SEZ. A 

DOCENTE:  PAOLA DI FLORIO 

 
Unità 20: 

1. La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. 

2. Conduttori e isolanti 

3. La legge di Coulomb 

4. Il campo elettrico  

5. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi  

6. I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 

Unità 21: 

1. L’energia potenziale elettrica 

2. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

3. Definizione di superfici equipotenziali  

4. I condensatori e la capacità 

 

Unità 22: 

1. La corrente elettrica e la forza elettromotrice 

2. La resistenza elettrica 

 

Unità 23: 

1. Campi magnetici generati da magneti e da correnti 

2. Interazioni magnetiche fra le correnti elettriche 

3. L’induzione magnetica 

4. L’intensità della forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente;  

ladirezione e il verso della forza magnetica sul filo  

 

 

Unità 26: 

1. Storia dell’etere 

2.  I fondamenti della relatività ristretta 

3. Il matrimonio relativistico fra lo spazio e il tempo 

4. La massa come forma di energia 

5. La relatività generale 

 

 

Libro di testo: Fisica! Le leggi della natura vol.3 

Caforio-Ferilli Casa Ed. Le Monnier scuola 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA TIBURTO 44 - Tivoli 

(RM) – LICEO CLASSICO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE VA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

Lo studio delle Scienze Naturali persegue l’obiettivo di far osservare e conoscere con rigore e 

semplicità i fenomeni del mondo naturale come parte integrante della formazione globale. La 

comprensione degli eventi naturali, oltre a soddisfare il desiderio di conoscenza, consente 

l’acquisizione della metodologia scientifica indispensabile per un’accurata osservazione e analisi di 

fenomeni complessi e delle loro componenti chimiche, fisiche e biologiche. L’approfondimento nel 

settore scientifico-tecnologico concorre, altresì, al potenziamento delle capacità di apprendimento di 

meccanismi utili per operare scelte su strategie operative, ottimizzazione di procedure e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il corso di Scienze Naturali prevede un approfondimento e ampliamento delle conoscenze nel settore 

chimico- biologico, prevedendo, al contempo, un’iniziale revisione degli ultimi argomenti trattati 

l’anno precedente al fine di consentire un’adeguata comprensione delle tematiche oggetto di studio del 

quinto anno. 

Il programma cerca di valorizzare tutti gli argomenti fornendo esempi pratici per un apprendimento 

semplice, intuitivo e ragionato, cercando di sensibilizzare gli studenti all’utilizzo di un linguaggio 

tecnico-scientifico adeguato. 

PROGRAMMA 

CORSO DI CHIMICA ORGANICA 

I derivati funzionali degli idrocarburi. I principali gruppi funzionali. 

Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di alcoli. Preparazione e usi. Le reazioni acido-base di alcoli 

primari e secondari, reazione di alogenazione e disidratazione. 

Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di fenoli, aldeidi e chetoni. Reattività, reazione 

nucleofila, ossidazione e riduzione. 

Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di acidi carbossilici e derivati. Preparazione e 

usi. Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di eteri, esteri, ammine e ammidi. 

Preparazione e usi. Elementi di biochimica. I materiali strutturali e funzionali del sistema 

vivente: le biomolecole. 

I carboidrati: monosaccaridi (nomenclatura, proiezione di Fisher e principali catene chiuse semplificate), 
disaccaridi e polisaccaridi di origine animale e vegetale. Reazione di condensazione e formazione 

del legame glicosidico in saccarosio e lattosio. 

Gli amminoacidi e i peptidi: chiralità degli amminoacidi; forma dipolare e neutra. L’attività biologica delle 

proteine e la loro classificazione: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Il 

legame peptidico. I lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e cere. Lipidi in saponificabili: steroidi e 

vitamine liposolubili. 

Caratteristiche chimiche e biologiche. Reazione di esterificazione dei TG 

Il metabolismo cellulare: reazioni di anabolismo e catabolismo. 

La cellula e l’energia: l’energia chimica. Le reazioni di ossidoriduzione. 

L’ATP: la moneta di scambio energetico. Struttura e idrolisi. L’energia di attivazione. 

Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici. Le caratteristiche degli enzimi: struttura e 

funzionamento. La regolazione dell’attività enzimatica. I cofattori e coenzimi. Le vie metaboliche. 

Il metabolismo del glucosio. La glicolisi: la principale via catabolica del glucosio. Le tappe della 

glicolisi. La fermentazione alcolica e lattica. La via dei pentoso fosfato. Respirazione cellulare: 

ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Il flusso di elettroni e trasporto elettronico. Resa 

energetica. 

Gluconeogenesi: la sintesi di glucosio. La gligenosintesi: la sintesi del glicogeno. La 

glicogenolisi: la degradazione del glicogeno a glucosio. 

Il metabolismo dei lipidi: assorbimento e destino dei lipidi. Sintesi e degradazione: due processi 
speculari. Catabolismo dei lipidi. La degradazione dei grassi e metabolismo degli zuccheri. 
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Il metabolismo degli amminoacidi: degradazione degli amminoacidi: il destino dello scheletro 

carbonioso, rimozione del gruppo amminico. Reazione di deaminazione e ciclo dell’urea. 

Controllo ormonale del metabolismo glucidico, lipidico e proteico. Problematiche annesse a un 

alterato stato di nutrizione. 

 

CORSO DI BIOTECNOLOGIE 

Gli sviluppi delle biotecnologie. 

Biotecnologie tradizionali e innovative. Le tecniche di DNA ricombinante e meccanismi di 

trasferimento dei geni tra batteri: trasduzione, trasformazione e coniugazione. I plasmidi. 

Tecnologia DNA ricombinante: impiego di enzimi di restrizione; DNA ligasi. Clonaggio molecolare 

del DNA Genoteche e identificazione dei geni d’interesse: preparazione di una libreria genomica. 

Elettroforesi su gel. PCR: la reazione a catena della polimerasi. 

Dalla genomica alla post-genomica. La genetica inversa. 

Applicazione delle biotecnologie e loro risvolti etico-sociali. 

Le biotecnologie in medicina: prodotti medicinali, vaccini ricombinanti, settore diagnostico, terapia 

genica, tecnologia cellule staminali. 

Le biotecnologie nel settore agroalimentare: OGM, Agrobacterium Tumefaciens, 

biopharming. Le biotecnologie per l’ambiente: biorisanamento. 

Biotecnologie per l’industria alimentare. 

Prospettive e risvolti etico-sociali delle biotecnologie: temi attuali di dibattito, posizioni bioetiche. 

CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA 

La tettonica a placche e la storia della Terra. 

La struttura della Terra e l’isostasia. Modelli e struttura della Terra. La discontinuità sismiche e 

gli strati terrestri. Il flusso di calore terrestre e il campo geotermico. 

La tettonica e lo studio di deformazione delle rocce: le faglie trasformi e le 

pieghe. La deriva dei continenti: esposizione della teoria, prove a sostegno 

e limiti. 

Nuove scoperte sui fondali oceanici. Teoria dell’espansione dei fondali oceanici. Campo magnetico 

terrestre e paleomagnetismo delle rocce. Il punto di Curie. La struttura della crosta terrestre: fosse e 

dorsali. 

La teoria della tettonica a placche: classificazione delle placche, tipi di margini, fenomeni connessi. I 

movimenti delle placche: i margini divergenti, convergenti, l’orogenesi, i margini trasformi. I punti 

caldi. 

Conseguenze: sismicità, vulcanismo. Ipotesi per interpretare il movimento delle placche. 

LIBRO DI TESTO: 

 Scienze Naturali – A. Sparvoli, F. Sparvoli, A. Zullini, U. Scaioni. Atlas. 

COMPETENZE E ABILITA’ 

L’acquisizione dei contenuti forniti consentirà agli studenti di poter sviluppare e maturare le capacità di 

comprendere i processi logici ed astrattivi della chimica, acquisendone le abilità nel calcolare, 

rappresentare e misurare i dati mediante l’utilizzo della metodologia scientifica e del linguaggio 

matematico. Il potenziamento delle capacità di osservazione e analisi di un fenomeno naturale 

favoriscono lo sviluppo di una mentalità scientifica necessaria per valutare l’attendibilità di un modello 

teorico e la risoluzione delle criticità. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LE VERIFICHE 

La valutazione terrà conto dello sviluppo e potenziamento, nello svolgimento delle attività didattiche, 

delle capacità percettivo-costruttive (memoria, attenzione, percezione, intuizione, logica e spirito di 

osservazione), espressive (accuratezza e precisione nell’utilizzo del linguaggio tecnico-scientifico, 

ricchezza verbale), critiche (autonomia di giudizio, spirito critico-costruttivo, capacità interpretative e 

di rielaborazione dei dati, di formazione di giudizi obiettivi) e di lavoro-studio autonomo. 

Le tecniche di valutazione prevedono verifiche formative in itinere necessarie per esaminare gli 

obiettivi raggiunti e le abilità maturate attraverso lo svolgimento e la correzione di esercizi e la 

ripetizione di concetti e principi appresi. 
L’acquisizione degli argomenti trattati sarà valutata attraverso questionari scritti a varie tipologie, 
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relazioni brevi, interrogazioni lunghe e brevi effettuate al termine di ciascuna unità didattica. 

Gli alunni saranno valutati con l’utilizzo della griglia di Scienze Naturali elaborata dal Dipartimento 

matematico, scientifico e tecnologico. Verrà concessa loro, in caso di non raggiungimento degli 

obiettivi minimi, possibilità di recupero facendo ricorso a interventi di sostegno e/o pause didattiche . 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ 

E METODOLOGIE 

 

 

 

Disciplina Storia dell’Arte 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E 

 Conoscere i 

presupposti 

culturali e la 

natura delle 

istituzioni 

politiche, 

giuridiche, 

sociali ed 

economiche, 

con riferimento 

particolare 

all’Italia e 

all’Europa, e 

comprendere i 

diritti e i 

doveri che 

caratterizzano 

l’essere 

cittadini. 

Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali 

della cultura e 

della tradizione 

letteraria, 

artistica, 

filosofica, 

religiosa 

italiana ed 

europea 

attraverso lo 

studio delle 

opere, degli 

autori e delle 

correnti di 

pensiero più 

significativi e 

acquisire gli 

strumenti 

necessari per 

confrontarli 

con altre 

tradizioni e 

culture. 

 Essere 

consapevoli 

del significato 

culturale del 

patrimonio 

archeologico, 

 Sa inquadrare e 

riconoscere l’opera 

d’arte in un contesto 

cronologico, 

geografico e culturale  

 sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 sa valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti  

 sa riconoscere 

analogie e differenze 

tra oggetti artistici 

analoghi attraverso il 

confronto 

 sa conoscere gli 

strumenti che 

regolano e tutelano il 

patrimonio storico 

artistico 

 

 

  riconosce le 

forme di arti 

visive più 

attuali, 

comprende e 

valutare gli 

aspetti 

sperimentale 

dell’arte anche 

nelle varie 

tecniche di 

realizzazione 

 Utilizza  

il lessico e le 

categorie 

specifiche della 

disciplina 

e  contestualizza 

le questioni 

filosofiche, 

storiche,artistich

e 

e religiose. 

 Cogliere di 

ogni 

autore o tema 

trattato sia il 

legame con il 

contesto storico-

culturale sia la 

portata 

potenzialmente 

universalistica 

che 

ogni corrente di 

pensiero 

possiede.  

 Comprende le 

radici 

concettuali e i 

principali 

problemi della 

cultura 

contemporanea. 

 comprende e 

valuta gli 

aspetti 

 Sviluppa la 

riflessione 

personale, il 

 Il Neoclassicismo : 

L’estetica del bello 

David e Canova  

I preromantici: 

Emozioniin movimento 

Fussli  

Goya 

La pittura di paesaggio e la 

natura:le nuove categorie del 

bello, Pittoresco e Sublime 

Constable,Turner, la scuola di 

Barbizon 

 Il Romanticismo: 

Il Genio solitario 

C. D. Friedrich 

Il Romanticismo storico: 

T.Gericault,  

E. Delacroix, 

Hayez 

 Dal Realismo all’ 

Impressionismo: 

Realismo e  

Idealismo nella 

rappresentazione 

arte come denuncia e arte come 

evasione, 

il contesto sociale alla 

metà dell’Ottocento: 

Gustave Courbet JeanFrançois 

Millet, Honoré Daumier 

Il socialismo e il positivismo 

come parametri di una 

nuova poetica, le problematiche 

sociali(solitudine, evasione,il 

disagio,l’incomunicabilità)  

Urbanistica e architettura del 

ferro e vetro, le esposizioni 

Universali 

i Macchiaioli in Italia, 

Giovanni Fattori, 

Silvestro Lega. 

Peliza da Volpedo 

 Impressionismo: 

Caratteri fondamentali, 

lerivoluzioni tecniche sullaluce e 

sul colore, la pratica della 

pitture en plain air: 

Manet, Monet, Degas, Renoir 

 PostImpressionismo 

Tra Arte e Scienza 

 -Dialogo 

didattico 

 -Lezioni 

frontali con 

supporto 

digitale 

 -La classe 

capovolta 

 -Cooperative 

learning 

 -Ricorso a 

fonti 

autentiche 



55  

 

 

 

 

  

architettonico e 

artistico 

italiano, della 

sua importanza 

come 

fondamentale 

risorsa 

economica, 

della necessità 

di preservarlo 

attraverso gli 

strumenti della 

tutela e della 

conservazione. 

-Saper fruire 

delle 

espressioni 

creative delle 

arti e dei mezzi 

espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la 

musica, le arti 

visive. 

 

 

Uso 

consapevole 

delle soft skills 

nel periodo 

della didattica 

a distanza in 

particolare: 

resistenza allo 

stress e relativo 

controllo, 

pianificazione  

e 

organizzazione

, lavorare per 

obiettivi nel 

processo di 

apprendimento 

giudizio critico, 

l’attitudine all’ 

approfondimen

to e alla 

discussione 

razionale, la 

capacità di 

argomentare 

una tesi, anche 

in forma scritta, 

riconoscendo  

la diversità dei 

metodi con cui 

la ragione 

giunge a 

conoscere il 

reale 

Sperimentazioni ottiche tra luce 

e colore: 

 Pointillisme , Seurat 

La ricerca dell’essenza nella 

forma geometrica, 

Cezanne, 

I sentieri interrotti, arte e follia, 

cieli stellati 

Van Gogh  

 La crisi di fine 

Ottocento e il primo 

Novecento: 

Il senso dell’esistenza: 

Il viaggio  

Gauguin  

MaternitàPreviati e il 

Divisionismo italiano 

Arte come Espressione dell’IO, 

tra primitivismo e 

contemporaneita’ 

Fauves e der Blau Reider 

L’Art Nouveau: Le arti 

decorative  

e la nuova estetica  

con le variantinazionali  

del Liberty, 

Il  simbolismo Moureau e 

Bocklin, 

Secessione viennese: Gustav 

Klimt. 

Modernismo: Gaudi 

 Novecento: 

Oltre il limite  

Avanguardia artistica:. 

L’Espressionismo e i suoi 

esponenti in Europa. 

Il Cubismo: Picasso e Braque.  

Il Futurismo e i suoi principali 

esponenti. 

Metafisica:DeChirico; 

Surrealismo:Dalì, Magritte. 

L’Astrattismo: Wassilj 

Kandinskij, 

 Maggio in corso: 

Cenni:Architettura razionalista e 

arte contemporanea 

Approfondimenti: Pollock, pop 

Art, Hopper, Frida Khalo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Classe: 5A 

anno scolastico: 2019-2020 

insegnante: Borgia Alessandra 

 

 
Programma svolto prima della chiusura della scuola a causa dell’epidemia di corona virus. 

 

Potenziamento fisiologico: 

Resistenza: per il miglioramento di questa capacità condizionale è stata utilizzata la corsa a ritmo 

aerobico, corsa a ritmi variabili, la corsa a navetta, il salto con la corda e il circuit-training. 

Velocità: per il miglioramento di questa capacità sono state utilizzate le tecniche di corsa veloce, le 

partenze a comando, le partenze da varie posizioni (seduti, supini, proni), le andature. 

Forza: per potenziare la capacità di vincere una resistenza grazie al lavoro muscolare, sono stati 

utilizzati esercizi a carico naturale (salti, balzi, piegamenti), esercizi a corpo libero individuali e a 

coppie, esercizi con i piccoli attrezzi (palloni medicinali, manubri, funicelle), esercizi ai grandi 

attrezzi (spalliera), circuiti attrezzati con più stazioni, esercizi di ginnastica isometrica. 

Mobilità articolare: per migliorare l’ampiezza articolare e l’elasticità muscolare sono stati utilizzati 

principalmente gli esercizi di stretching del metodo Anderson, gli esercizi di mobilizzazione 

articolare con particolare attenzione agli esercizi per la colonna vertebrale, esercizi di ginnastica 

posturale, esercizi di yoga (asana). 

 

 

Avviamento alla pratica sportiva 

Le attività sportive praticate sono state la PALLAVOLO, la PALLACANESTRO, il PIN PONG, il 

BADMINTON. 

Obiettivi: scegliere le attività sportive più idonee alle proprie capacità e inclinazioni, affrontare il 

confronto agonistico con un’etica corretta e rispetto delle regole, partecipare e collaborare con i 

compagni per il raggiungimento di uno scopo comune, interpretare obiettivamente i risultati delle 

proprie prestazioni motorie e sportive, accettare il confronto.  

 

 

Programma svolto dopo la chiusura della scuola a causa dell’epidemia di corona virus. 

 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio si è svolta la didattica a distanza.  

Nei primi giorni di marzo è stato necessario prendere confidenza e pratica con le piattaforme messe 

a disposizione dalla scuola: Collabora e Imparo di Axios e Google Suite con Classroom e Meet. 

Successivamente ho scelto ed inviato agli alunni del materiale utile e adatto a loro per svolgere 

attività fisica a casa in sicurezza. In un secondo tempo ho svolto delle brevi lezioni live di circa 40 

minuti con esercizi da poter eseguire sul posto ed in spazi ristretti, secondo l’orario scolastico, che 

gli alunni hanno seguito da casa, connessione permettendo. 

 

È stato sospeso l’avviamento sportivo difficile da praticare in casa. 
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 
 

Classe: 5A 

anno scolastico: 2019-2020 

insegnante: De Luca Rita 
 

 

Dimensioni fondamentali dell' esistenza umana : impegnarsi per trovare un senso alla vita 

- Le culture giovanili : nostalgia dei valori - modelli contemporanei : quali valori? - Modelli imposti  e 

modelli scelti 

- La libertà e i meccanismi di condizionamento 

- Chiesa e totalitarismi 

- I mali sociali: impegno e responsabilità 

- La persona umana: la dignità umana (solidarietà, giustizia, diritti, ecc. ecc..) 

- L'uomo tra avere ed essere 

- Il fenomeno dell' ateismo contemporaneo (limiti). La secolarizzazione. Il relativismo etico 

- La vita tra desiderio e realtà 

- Il progetto di vita. Il lavoro e la società civile (etica del lavoro) 

- Temi di bioetica (valore della vita, eutanasia, procreazione assistita, ingegneria genetica, problema 

ambientale, ecc.) 

- La coscienza morale : libertà e responsabilità 

- Visione di film con tematiche correlate ai contenuti sviluppati  

- Riflessioni su questo tempo di pandemia :la paura - il coraggio - i desideri - impegno  e solidarietà. Spunti 

per la riflessione.  

 

Tivoli,  15 Maggio 2020 
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