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La scuola è un edificio che ha quattro mura con all'interno il domani 
L. Watters 

 
 

1. CONTESTO SCOLASTICO GENERALE  

1.1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’Istituto Marymount, fondato nel 1930, consta di due plessi: la sede storica, situata in via Nomentana 
355, dove ci sono la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I grado; la sede di Via Livorno 
91, dove c’è la scuola secondaria di II grado – Marymount High School.  
 
L’Istituto Marymount fa parte della rete di scuole cattoliche dirette dalle Religious of the Sacred Heart 
of Mary. Il network RSHM è formato da 19 scuole, 7 in Europa (Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Portogallo), 12 nel resto del mondo (Brasile, Colombia, Messico, Stati Uniti). Sono inoltre presenti 
istituzioni scolastiche in Africa, in Zambia, in Zimbabwe e Mozambico e 1 università negli Stati Uniti 
(Marymount Manhattan a New York). L’Ordine delle Religiose del Sacro Cuore di Maria, fondato a 
Béziers, in Francia, nel 1849 da Padre Jean Gailhac, è dedito all’educazione e all’istruzione dei ragazzi. 
Da allora, l’Ordine ha svolto attività d’istruzione in sedici Paesi e in quattro Continenti, puntando alla 
crescita dell’individuo attraverso una profonda fede in Dio che chiama ognuno di noi a realizzarsi in 
maniera completa. 
 
Al Marymount i ragazzi sono educati alla scoperta di sé e del mondo, alla libertà responsabile, in 
costante dialogo con gli altri. Secondo una secolare tradizione educativa, il Marymount ha come fine 
il raggiungimento della pienezza umana e spirituale della persona. La comunità educante è impegnata 
con creatività e coraggio ad affrontare le sfide del XXI secolo, in una visione aperta all’altro e 
all’internazionalità. 
 
Nella “Dichiarazione di Missione” delle Suore del Sacro Cuore di Maria, ratificata dal Capitolo Generale 
a Roma nel 1990, si legge: 
“Mandate per promuovere la vita e la dignità di tutti i nostri fratelli e delle nostre sorelle, mettiamo la 
nostra persona e le nostre risorse al servizio di coloro che hanno più bisogno  di giustizia,   per favorire 
lo sviluppo e la liberazione degli esclusi, dei senza potere, dei senza diritto e senza voce.” Nella storia 
e nello spirito delle Religiose del Sacro Cuore di Maria riecheggia profondamente l’esigenza di un 
urgente bisogno di giustizia e di coinvolgimento per custodire la “VITA” sulla Terra. 
 
Confidando nell’immenso amore di Dio, l’Ordine ha come traguardo:  
CHE TUTTI POSSANO AVERE VITA E VIVERLA PIENAMENTE 
 

MISSION STATEMENT 
 

Called by Jesus Christ to the fullness of life, inspired by the values of the Gospel and by the 
educational heritage of the Institute of the Religious of the Sacred Heart of Mary “that all may have 
life”, the Mission of the Global Network of RSHM Schools is: to foster the gift of internationality and 
to broaden the commitment to transformation of the world through education.  

As members of the Global Network of RSHM Schools, we commit ourselves to:  
• mentoring our professionals and forming our school communities in the history, charism and 
spirituality of the RSHM;  
• educating for a multicultural and multi-religious world;  



5 

 

• working to educate and act for the causes of humanity and creation;  
• preparing our students to become leaders who are agents of transformation for justice and peace. 

1.2. MARYMOUNT HIGH SCHOOL 

Marymount High School, liceo classico e scientifico bilingue, è aperto dal 2017, presso la sede di Via 
Livorno, con decreto di parità dal 03/07/2017; nell’anno scolastico 2021-2022 consta di quattro classi 
prime, due classi seconde, due terze, due quarte e due quinte per un totale di 190 alunni.  E’ un liceo 
bilingue, con l’utilizzo della lingua inglese come lingua veicolare per l’insegnamento di alcune 
discipline per l’intero quinquennio.  
 
Il liceo Marymount nasce dall'incontro tra la realtà sociale e culturale  italiana e il resto del mondo. 
Una scuola che lavora per creare uomini e donne cittadini responsabili nella società globale in continua 
e rapida trasformazione. 
 
Dall’anno scolastico 2018/2019 la scuola è stata riconosciuta come CENTRO INTERNAZIONALE 
CAMBRIDGE da parte della University of Cambridge International Examinations e pertanto sede 
autorizzata dall’Università di Cambridge per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni 
internazionali IGCSE e AS/ A-level. 
Nell’arco degli anni di liceo è possibile sostenere fino a 7 IGCSE e 3 A-AS Level.  
 
Le caratteristiche principali del liceo sono:  
 
BILINGUISMO: su 32 lezioni settimanali, 11/13 lezioni sono svolte in lingua inglese per il liceo classico. 
La disciplina di Scienze motorie e sportive nell’arco dei cinque anni è insegnata in lingua spagnola.  
 
SEZIONI MISTE: un gruppo classe composto da alunni, sia del classico che dello scientifico, che si 
dividono per le materie specifiche del loro indirizzo, soprattutto al triennio.  
 
LICEO CLASSICO CON UNA VISIONE PIU’ PRAGMATICA E SCIENTIFICA: al biennio si svolgono una 
lezione settimanale in più di matematica e al triennio una di scienze.  
 
LICEO SCIENTIFICO CON UNA INTEGRAZIONE TRA DISCIPLINE UMANISTICHE E SCIENZE SPERIMENTALI: 
al biennio si svolgono una lezione settimanale in più di storia dell’arte e al triennio una di political 
history.  
 
Il curriculum di entrambi i licei al biennio è arricchito da materie quali economics e public speaking 
che migliorano la comunicazione e forniscono agli studenti la possibilità di avere sempre uno sguardo 
rivolto alla realtà che li circonda, anche quella economico-sociale.  
 
ORARIO COMPATTATO: per alcune discipline le lezioni hanno una diversa distribuzione annuale nel 
corso dell’anno scolastico, alcune si svolgono nel primo quadrimestre, altre nel secondo. 
Questo comporta, soprattutto al biennio, lo svolgersi di massimo tre discipline al giorno, maggiore 
possibilità di approfondimento sia per i docenti sia per gli studenti, progettazione trasversale per 
competenze e l’utilizzo di metodologie didattiche attive. In particolar modo la scuola appartiene al 
Movimento delle Avanguardie Educative e ne segue le indicazioni alternando lezioni frontali, 
cooperative, di debate, digital storytelling, problem based learning, grazie anche alle aule 
polifunzionali che supportate dalla tecnologia permettono in poco tempo di modificare il setting 
dell’aula.  
 

GLI SPAZI 
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Il plesso dispone inoltre di: 

● aula di Arte; 
● aula di disegno tecnico; 
● due aule di greco; 
● aula di matematica; 
● aula di spagnolo; 
● laboratorio scientifico; 
● aula magna; 
● conference room 
● quiet room 
● aula relax per studenti con biblioteca, stampante e iMac  
● tre palestre di differenti metrature; 
● impianti sportivi esterni: due campi da calcetto in erba sintetica e un campo da calcio a 9 in 
erba sintetica di ultima generazione e un campo di basket;  
● una Cappella; 
● un locale mensa: i pasti sono preparati in apposite cucine e serviti in modalità self service; 
● tutte le aule sono dotate di televisori con Apple TV; 
● spazi innovativi per l’apprendimento; 
● quattro lecture rooms; 
● centro sportivo. 
 
Tutti gli spazi della scuola sono coperti da rete WI-FI. 
Tutte le attività didattiche sono svolte in aule spaziose, luminose ed accoglienti, dotate di accesso ad 
Internet e Apple Tv.   
Marymount High School non dispone di un’aula informatica in quanto ogni singolo studente è dotato 
di un iPad.  Questo permette sia agli studenti che agli insegnanti (che sono dotati di un iPad e/o PC 
portatile in comodato d’uso gratuito) di integrare la tecnologia in tutte le attività didattiche 
giornaliere.  

1.3. OBIETTIVI DEL LICEO 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Gli obiettivi del Liceo classico e scientifico bilingue Marymount, nati dalle riflessioni e dal confronto 
costante tra la cultura italiana e quella del mondo anglo-sassone, sono la risposta ai bisogni cognitivi, 
emotivi, sociali e valoriali delle ragazze e dei ragazzi del nostro tempo.  
 
Marymount high School propone un modello unico di liceo classico e scientifico che risponde alle 
fondamentali esigenze di integrare le discipline umanistiche, scientifiche e esperienziali (pragmatismo 
anglosassone), che permetta di acquisire gli strumenti sia per l’apprendimento di un metodo di studio, 
sia per la formazione di una personalità aperta alle esigenze degli altri e alla cura  
dei rapporti interpersonali. 
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2. DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 

2.1. PREMESSA 

Gli studenti delle classi quinte per l’anno scolastico 2021-2022 sono divise in due sezioni A e B per un 
totale di 24 alunni.  All’interno della sezione A, vi sono alunni che hanno svolto il percorso del Liceo 
Scientifico (gruppo I) ed alunni che hanno svolto il percorso Classico (gruppo II).  La sezione B è 
composta di alunni solamente del percorso Scientifico. Durante il triennio le classi hanno svolto tante 
attività come unico gruppo classe di 24 alunni mentre per altre attività erano divise in sezioni di 
appartenenza.  Per le materie di indirizzo invece le sezioni A-B (studenti dello scientifico) hanno fatto 
lezioni insieme mentre gli alunni della Sezione A, gruppo classico, hanno fatto lezione da soli per le 
materie di indirizzo.  
Nell’anno in corso il gruppo classe ha un avvicendamento in entrata ed uno in uscita; in particolare, 
l’alunno che si è inserito nel secondo quadrimestre ha fatto parte del gruppo classe fino a giugno 2021, 
per poi trasferirsi in una scuola italiana di New York dove ha frequentato il primo quadrimestre 2021-
2022. Un’alunna invece si è trasferita in altro Istituto dopo la fine del primo quadrimestre.  

2.2. SEZIONI 

 SEZIONE A SEZIONE B 

GRUPPI I Liceo 
Scientifico 

II Liceo 
Classico 

UNICO 
Liceo Scientifico 

N° di Studenti  9 4 11 

 

2.3. COMPOSIZIONE DELLE SINGOLE CLASSI 

V A - GRUPPO I - SCIENTIFICO 

1. Amadio Pietro 
2. Amara Daria 
3. Coppola Alessandro 
4. Dorella Margherita 
5. Falcone Valerio 
6. Grasso Costanza 
7. Marchi Elisabetta 
8. Ranalli Suneet 
9. Zhou Stefano 

V A - GRUPPO II - CLASSICO 

1. Chen Salina 
2. De Martino Vittoria 
3. Gilmore Olivia Charlotte 
4. Meneghello Angelica 
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V B 

1. Ambrosini Edoardo 
2. Ascani Pietro 
3. Biasiotti Mogliazza Giovanni 
4. Busca Sean 
5. Hu Laura 
6. Ingrassia Rebecca 
7. La Monaca Gloria 
8. Leone Edoardo 
9. Onori Desiree 
10. Pio di Savoia Ferrante 
11. Zhu Kelly 

 

2.4. FLUSSI DEGLI STUDENTI DEL CLASSICO 

CLASSE PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI CON 
DEBITO 

NON PROMOSSI TOTALE ALUNNI 

TERZA 4   4 

QUARTA 4   4 

QUINTA 4   4 

2.5. FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLO SCIENTIFICO 

CLASSE PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI CON 
DEBITO 

NON PROMOSSI TOTALE ALUNNI 

TERZA 18 2 0 20 

QUARTA 20 1 1 22 

QUINTA 20   20 
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2.6. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ - CLASSICO 

 
DISCIPLINE  2019-2020 TERZA 2020-2021 - QUARTA 2021-2022 - QUINTA 

ITALIANO D’anghera Benedetta D’anghera Benedetta D’anghera Benedetta 

GRECO Lanza Mariangela Lanza Mariangela Lanza Mariangela 

LATINO Lanza Mariangela Lanza Mariangela Lanza Mariangela 

INGLESE Hannah Blythen Lupo Carlo Jordan 
Marola Margareth  

Lupo Carlo Jordan 
Marola Margaret 

STORIA/ 
POLITICAL HISTORY 

Mauro Matteo 
Bruni Marcello 

Mauro Matteo 
Bruni Marcello 

Mauro Matteo 
Bruni Marcello 

FILOSOFIA Mauro Matteo  Mauro Matteo Mauro Matteo 

MATEMATICA Ammannati Gabriella Ammannati Gabriella Ammannati Gabriella 

FISICA Cunningham David Cunningham David Cunningham David 

SCIENZE Brambilla Daria Grant Shane Daniel Grant Shane Daniel 

STORIA DELL’ARTE  Golden Lauren Golden Lauren Golden Lauren 
Lanzi Carla 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Moscetti Mauro Moscetti Mauro 
Mongiano Patricio 

Mongiano Patricio 

RELIGIONE Ciccia GianCarlo Melillo Arturo Granja Miguel 

 

2.7. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ - SCIENTIFICO 

DISCIPLINE  2019-2020 TERZA 2020-2021 - QUARTA 2021-2022 - QUINTA 
ITALIANO D’anghera Benedetta D’anghera Benedetta D’anghera Benedetta 
LATINO Lanza Mariangela D’anghera Benedetta D’anghera Benedetta 
INGLESE Hannah Blythen Lupo Carlo Jordan 

Marola Margareth  
Lupo Carlo Jordan 
Marola Margaret 

STORIA Mauro Matteo Mauro Matteo Mauro Matteo 
FILOSOFIA Mauro Matteo  Mauro Matteo Mauro Matteo 
MATEMATICA Ammannati Gabriella Ammannati Gabriella Ammannati Gabriella 
FISICA Romeo Maria Sofia Romeo Maria Sofia Romeo Maria Sofia 
SCIENZE Brambilla Daria Grant Shane Daniel Grant Shane Daniel 
STORIA DELL’ARTE  Golden Lauren Golden Lauren Golden Lauren 

Lanzi Carla 
DISEGNO Bruni Monica Bruni Monica Bruni Monica 
EDUCAZIONE FISICA Moscetti Mauro Moscetti Mauro 

Mongiano Patricio 
Mongiano Patricio 

RELIGIONE Ciccia GianCarlo Melillo Arturo Granja Miguel 
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2.8. STORIA DELLE CLASSI 

V Liceo Classico A 
La classe VA è composta da 4 alunne. Nonostante il numero ridotto di studentesse, tutte di genere 
femminile, la classe si presenta come gruppo molto eterogeneo. Le ragazze di VA sono estremamente 
diverse tra loro, non solo per etnia, religione, lingua madre, ma anche per vissuti e contesti di 
provenienza, modi di essere e interessi decisamente dissimili e aspettative future molto differenti. 
Questi fattori hanno apportato negli anni un prezioso contributo nel reciproco scambio di esperienze 
personali. Infatti, nonostante le loro diversità, attraverso questo percorso le alunne hanno imparato 
a supportarsi l’una con l’altra, a saper collaborare e lavorare insieme come gruppo trovando coesione 
ed equilibrio propri. Nell’arco del percorso triennale la classe si è dimostrata attenta, collaborativa e 
propensa a instaurare un proficuo dialogo educativo con il corpo docente; le studentesse hanno 
mostrato interesse per l’apprendimento e volontà di miglioramento affinando il metodo di studio e 
implementando la capacità di riflessione critica personale. L’impegno nello studio è rimasto costante 
anche durante lo svolgimento della didattica a distanza attuata a causa dell’insorgere della pandemia. 
L’approccio propositivo delle studentesse ha consentito di giungere a una conclusione positiva del 
percorso didattico nonostante l'alternanza didattica in remoto e in presenza. Ognuna delle 
componenti del gruppo classe ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi prefissati con risultati in 
linea con l’impegno profuso. 
 
V Liceo Scientifico AB 
La classe di VAB scientifico è composta da 20 alunni. Sin dall’inizio del triennio, alcuni studenti hanno 
dimostrato una solida maturità nel metodo e nell’interesse riguardo alle discipline insegnate, 
consolidando negli anni le proprie caratteristiche e sviluppando un lucido senso critico. Vi è poi una 
parte di studenti che, d’altro canto, ha avuto maggiori difficoltà nel trovare un proprio metodo di 
studio e soprattutto la concentrazione necessaria per dare continuità ai propri risultati, costoro 
giungono alla fine del triennio con alcune lacune. Infine vi è un’altra parte ancora che ha dato prova 
in questi ultimi tre anni di una profonda maturazione, sia scolastica sia personale, dimostrando di 
poter raggiungere obiettivi e risultati che all’inizio del liceo sarebbero apparsi molto al di là dei propri 
mezzi. Di certo su tutti ha gravato il peso dei mesi di didattica a distanza che hanno inciso – anche se 
in modi diversi in relazione alle singole personalità degli studenti – sia sotto l’aspetto strettamente 
scolastico sia sotto quello relazionale; tuttavia il gruppo è riuscito a mantenere una certa solidità, che 
senza dubbio ha potuto rinsaldare grazie al viaggio d’istruzione a Palermo agli inizi di maggio del 
corrente anno scolastico. Infatti, durante i tre giorni trascorsi insieme, gli studenti sono riusciti a 
recuperare il tempo sospeso dall'inevitabile isolamento causato dalla didattica a distanza.  
 

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
Normativa di riferimento  
-Legge 104/92: legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con 
handicap; -Legge 170/2010: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico; -Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali; -Circolare Ministeriale 8/2013; -Nota 1551 27 giugno 2013: Piano Annuale per 
l’Inclusività; -Dlgsl. 66/2017 contenente Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 /07/2015, n. 107 
(17G00074). 
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Prassi inclusive Istituto Marymount 
Tutti i membri del GLI dell’Istituto Marymount, nel rispetto del principio di equità, condividono un 
concetto di inclusione che si basa sul riconoscimento della speciale normalità, ovvero di una normalità 
intesa come il bisogno di sentirsi trattati come gli altri e specialità intesa come accoglimento dei 
bisogni specifici di ciascun alunno. In tale prospettiva, le attività didattiche inclusive partono da una 
lettura dei bisogni del singolo alunno per poter attuare percorsi individualizzati e personalizzati 
attraverso una multidimensionalità di prospettive di sviluppo in percorsi pianificati in modo 
intenzionale e strettamente connessi tra loro. In quest’ottica, l’apprendimento metacognitivo 
all’interno della zona di sviluppo prossimale si interseca con attività in coppia e in gruppo che 
prevedano lo sviluppo di abilità sociali e affettive. 
Pertanto, il corpo docente collabora strettamente in team nello svolgimento delle seguenti attività: 
 
• Saper leggere i bisogni e i talenti di ciascun alunno per attuare in modo intenzionale attività 

didattiche differenziate che prevedano percorsi di recupero e al contempo di potenziamento, a 
partire dalla sfera di interesse degli alunni 

• Pianificare, nel rispetto dei diversi stili cognitivi e delle intelligenze multiple, attività didattiche 
inclusive, ispirate alle seguenti metodologie: Cooperative learning, Tutoring, Peer education, 
Simulazioni, Drammatizzazioni, Role playing, Lavoro per stazioni, Il piano di lavoro settimanale, 
La didattica per progetti, Flipped Classroom e Compiti di realtà. 

• Cooperare con la Referente dell’Inclusione Scolastica per la rilevazione, attraverso osservazioni 
sistematiche, di casi di DSA e per la conseguente pianificazione di laboratori didattici ad hoc al 
fine di favorire lo sviluppo delle funzioni esecutive, della competenza metafonologica, della 
velocità di lettura, della comprensione del testo e del calcolo a mente e scritto 

• Rilevare, attraverso la compilazione di griglie di osservazione, la presenza di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e monitorare, con l’aggiornamento periodico delle stesse, l’andamento 
scolastico, il livello di inclusione nonché il benessere psicofisico degli studenti, a partire dalla 
valorizzazione dei personali punti di forza. A una rilevazione periodica dei livelli di apprendimento 
e di inclusione di ciascun alunno corrisponde una progettazione didattica flessibile che riesamini 
in itinere le attività progettuali predisposte ad inizio di anno scolastico, affinché rispondano in 
modo più efficiente ed efficace alle necessità manifestate dagli studenti all’interno del rispettivo 
contesto-classe 

• Redigere e aggiornare periodicamente in team i Piani Didattici Personalizzati e i Piani Educativi 
Individualizzati per gli alunni che manifestano un Bisogno Educativo Speciale certificato. I PDP e i 
PEI prevedono un uso differenziato delle strategie didattiche in una prospettiva dinamica 
dell’intelligenza umana. A tal riguardo le strategie didattiche e relazionali, nonché l’utilizzo 
flessibile delle misure dispensative sono periodicamente concordate con gli specialisti esterni, 
che seguono l’alunno all’interno di un percorso extrascolastico  riabilitativo, e con la famiglia nella 
prospettiva di creare un continuum educativo e formativo tra i diversi contesti di vita. 

• Implementare un coordinamento capillare di progettazione didattica inclusiva, per competenze, 
che preveda pertanto, per ogni alunno, con particolare attenzione per gli studenti con BES anche 
lo sviluppo di alcuni aspetti della personalità, quali l’autonomia, la motivazione ad apprendere, 
l’autostima, la responsabilizzazione e l’autoefficacia, in una visione verticale e multidisciplinare 
del curriculum. Tali aspetti della personalità sono ritenuti propedeutici agli apprendimenti e 
strettamente intrecciati con essi nel percorso formativo della persona-studente. 

• Continuare a rendere partecipi le famiglie delle finalità educative dei progetti didattici inclusivi, 
tra i quali le attività ispirate allo School Enrichment Model (SEM) di Renzulli (Renzulli & Reis, 
2014), stipulato in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia, nell’ambito del progetto 
“Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento per lo sviluppo del Potenziale, del Talento e della 
Plusdotazione” 
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• Promuovere - attraverso un dialogo continuo tra Scuola e famiglia- il consolidamento di una 
comunità educante corresponsabile e promotrice della Mission dell’Istituto “Affinché tutti 
abbiano vita”. 
 

• In tale prospettiva, la valutazione non si limita a considerare solo il prodotto/risultato, ma ha la 
finalità di promuovere la consapevolezza dell’allievo nell’autoregolazione del proprio percorso 
formativo e di valorizzare l’impegno come prerequisito all’autorealizzazione, attraverso le 
seguenti strategie di valutazione:  

• Utilizzare le diverse tipologie di prove 
• Monitorare l’adozione di strategie di valutazione coerenti con gli interventi didattici 

personalizzati (prove orali con l’uso di mappe, applicazione di ausili informatici, utilizzo della 
calcolatrice e di schemi per le procedure, ecc.) 

• Differenziare le modalità valutative, anche attraverso attività strutturate e atte a sviluppare negli 
alunni un uso via via più consapevole delle personali abilità e competenze (prove di realtà, attività 
di laboratorio, lavori di gruppo, attività di ricerca-azione, ecc.) 

• Valutare tenendo conto più del contenuto che della forma. A tal riguardo, l’Insegnante stipula un 
contratto formativo con ciascun alunno, in modo da poter favorire, in collaborazione con lo 
studente, un processo graduale di insegnamento-apprendimento che prosegua per micro-
obiettivi sulla base delle necessità rilevate dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

• Favorire negli alunni lo sviluppo di una mentalità dell’autovalutazione e della metacognizione che, 
partendo dalla capacità di ogni studente di analizzare criticamente un personale prodotto 
didattico, miri a costruire prospettive di miglioramento continuo (lifelong learning) e a 
promuovere un apprendimento autoefficace, anche attraverso un uso diversificato delle strategie 

• Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni, favorendo da una parte lo sviluppo del pensiero 
riflessivo nella capacità di autocorrezione e autovalutazione e dall’altra delineando percorsi di 
autoaffermazione che partano dai punti di forza di ciascun alunno 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

4.1. CLIL: INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE NON-LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

Marymount High School, avendo un programma bilingue, si distingue dal fatto che diverse materie 
sono state svolte (interamente o in parte) durante tutto il quinquennio in lingua inglese.  Educazione 
Fisica durante il  triennio è stata svolta in lingua spagnola.  Gli studenti hanno avuto la possibilità di 
seguire e approfondire varie materie e metodologie di insegnamento e apprendimento da entrambi i 
sistemi di istruzione, quello Italiano e quello anglo-sassone.  Gli alunni hanno studiato le seguenti 
materie in lingua inglese con lezioni impartite da docenti madrelingua. 
 

LICEO SCIENTIFICO LICEO CLASSICO 

Maths (Biennio) – AS Maths (Triennio) Latin e Greek (Biennio e Triennio) 

Science (Biennio e Triennio) Science (Biennio e Triennio) 

Geography (Biennio) Geography (Biennio) 

Art History (Biennio e Triennio) Art History (Biennio e Triennio) 

Economics (Biennio) Economics (Biennio) 

Public Speaking (Biennio) Public Speaking (Biennio) 

Ed Fisica (Biennio e Triennio, in inglese e 
Spagnolo) 

Ed Fisica (Biennio e Triennio, in inglese e 
Spagnolo) 

Physics (Biennio) Physics (Triennio) 

Political History (Triennio) Political History (Triennio) 

 
Per quanto riguarda gli Esami di Stato dell’anno scolastico 2021-2022, la materia ‘scienze’ essendo 
insegnato  esclusivamente in lingua inglese per tutta la durata del quinquennio sarà quindi esposta in 
lingua inglese durante il colloquio d’esame.  

4.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Con riferimento ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), Il Liceo 
Marymount ha recepito le indicazioni espresse nella Guida operativa Miur – settembre 2019 – 
accogliendo l’idea che questi percorsi costituiscano una metodologia didattica orientata ai seguenti 
obiettivi: 
• promuovere modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, capaci di collegare sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 
• arricchire la formazione con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile. 
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Gli stimoli forniti a partire dal terzo anno di liceo sono funzionali all’orientamento dello studente al 
fine di metterlo in grado di disegnare un personale e consapevole percorso formativo; pur nei limiti 
imposti da questi anni di restrizioni, l’attività si concentra sulla conoscenza di sé, delle proprie 
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potenzialità e dei propri limiti, attraverso il confronto con professionisti di ambiti diversi, scelti 
opzionalmente da ogni studente sulla base delle prospettive occupazionali che ciascuno di essi inizia 
a prefigurare per sé. A questo proposito la scuola offre per i ragazzi anche un servizio di coaching 
interno con un docente dedicato che si occupa di incontrare i ragazzi sia singolarmente che in gruppo, 
per guidarli nelle scelte. 
 
Le studentesse e gli studenti, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, hanno svolto i seguenti 
percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (vedi tabella).  Si sono svolti percorsi interni, 
organizzati e proposti dai docenti di classe su varie attività approvate dal Consiglio di Classe,  sia 
percorsi esterni con ENTI/UNIVERSITA’ con cui sono state stipulate delle convenzioni.  Gli studenti 
hanno apprezzato i vari percorsi attivati soprattutto quelli interni in cui le attività organizzate e svolte 
erano mirate agli interessi e attitudini specifiche delle classi coinvolte.  
Si rimanda ai documenti a disposizione della commissione d’esame per la specifica degli obiettivi, le 
metodologie, spazio-tempo e valutazioni.  
 
Per essere sicuri di conoscere le esigenze di tutti gli studenti, ogni anno, viene somministrato un 
questionario, che prevede l'indicazione dei settori lavorativi per i quali si vogliono approfondire le 
proprie conoscenze, le loro attitudini e desideri per il loro futuro. 
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Riepilogo PCTO triennio (a.s. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22)  

 

Percorso/Progetto Ente/Azienda A. S. Prof. Referente 

Formazione Sicurezza Fondazione 
Marymount 

2021/22 Shane Daniel Grant 

Robotica Pearsons 2020/21 Shane Daniel Grant 

Digital Humanities (PCTO 
interno) 

Fondazione 
Marymount 

2020/21 Benedetta d’Anghera 

Project Management LUMSA 2020/21 Marcello Bruni 

Inspire 2021 Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

2020/21 Sofia Romeo 

Architectural Design Lab 
(PCTO interno) 

Fondazione 
Marymount 

2020/21 Monica Bruni 

Basic of Applied 
Communications 
(PCTO interno) 

Fondazione 
Marymount 

2020/21 Marcello Bruni 

Employability Università 
Europea di Roma 

2020/21 Matteo Mauro 

Start Up Università 
Europea di Roma 

2020/21 Matteo Mauro 

Start Up - La Tua Idea Vale Università 
Europea di Roma 

2019/20 Shane Daniel Grant 

Parkour Università 
Europea di Roma 

2020/21 Shane Daniel Grant 

MYOS LUISS 2019/20 Shane Daniel Grant 

 
Le attività dei P.C.T.O si sono svolte in concomitanza con un percorso specifico per l’orientamento 
universitario organizzato dalla Scuola per offrire agli studenti e alle famiglie un maggior supporto per 
la loro scelta futura, sia dal punto di vista dei contenuti e competenze di un eventuale percorso 
universitario, nonché sulle possibili università site in Italia che all’estero.   Questo percorso ha avuto 
inizio nel IV anno con una presentazione generale a tutti gli studenti e alle famiglie sul loro futuro.  I 
ragazzi sono stati invitati a riflettere sulle abilità e le competenze che sono richieste nel mondo di 
lavoro del 21° secolo. I temi generali sono stati rivisti e rafforzati man mano che il focus si è spostato 
su uno sguardo più specifico ai sistemi universitari a cui si applica la maggior parte dei nostri studenti 
(Olanda, Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Canada,). Gli studenti hanno potuto incontrare i 
rappresentanti delle iscrizioni che sono venuti a scuola in visita di varie università. Hanno inoltre 
completato un'autovalutazione e un inventario delle loro attività, interessi, talenti speciali, premi, ecc.  
Alle classi sono state fornite le informative per la partecipazione alle giornate di vita universitaria o ai 
summer program presso le più prestigiose università italiane (Scuola Normale Superiore, Scuola 
Superiore S. Anna, Università "Luigi Bocconi", Università LUISS "Guido Carli"). 
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Gli studenti ed i loro genitori, hanno potuto incontrare individualmente lo School Counselor per 
focalizzare i loro progressi e per mettere sui piani di lavoro specifici per aiutarli nelle scelte future.  
L’obiettivo per gli studenti è quello di renderli autonomi nel saper scrivere un CV, per poter applicare 
alle università, scrivere una lettera di presentazione, un saggio, una dichiarazione personale.  
Gli alunni si sono poi impegnati sulla stesura delle application form e la maggior parte delle iscrizioni 
per le università del Nord Europa e del Nord America sono state completate nel primo semestre. 
 
Gli studenti hanno continuato a lavorare a stretto contatto con lo School Counselor per determinare 
esattamente cosa debba essere fatto e quando: come completare i moduli di domanda, finalizzare le 
dichiarazioni personali, sostenere eventuali test di ammissione rimanenti, prepararsi per i colloqui, 
ecc. Durante l'ultimo semestre del liceo, gli studenti continuano a mantenere i contatti con le 
università, soddisfare le ulteriori richieste per le iscrizioni e, infine, rispondere alle università una volta 
che tutte le decisioni di ammissione sono state prese. 
Tre anni di esplorazione, discussione, ricerca e lavoro di presentazione delle domande si chiudono 
quando iniziano ad aprirsi le porte delle università prescelte. 

4.3. ATTIVITA’ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nella attività di recupero intervengono i seguenti soggetti: 
• docenti della classe in orario curricolare per il recupero in itinere; 
• docenti per gli sportelli metodologici e permanenti. 

 
L’azione di recupero e/o sostegno dell’apprendimento è parte integrante del processo formativo, 
pertanto viene svolta sistematicamente durante le ore curricolari dal momento che le classi non 
sono numerose. Per fornire agli studenti con difficoltà un adeguato sostegno didattico vengono 
organizzate diverse attività di recupero: 
Recupero in itinere: i docenti di tutte le discipline dedicano parte delle ore curricolari al ripasso e al 
consolidamento delle conoscenze.. 
Corso di recupero previsto per tutte le materie in cui si dovessero verificare delle insufficienze. Si 
svolgono dopo il primo quadrimestre. 
Sportello permanente: per tutte le discipline sono previsti sportelli permanenti da ottobre a maggio 
in orario pomeridiano (vedi allegato – SPORTELLI PERMANENTI). 
Nel periodo di giugno vengono attivati corsi specifici destinati agli studenti che abbiano avuto negli 
scrutini finali il debito formativo. 
 
L’Istituto propone un’ampia gamma di attività integrative, volte sia all’arricchimento delle esperienze 
culturali e formative sia all’orientamento e alla motivazione: tali attività, sostenute dall’impegno 
progettuale dei docenti, accompagnano l’attuazione dell’autonomia scolastica che prevede 
espressamente la possibilità di un ampliamento dell’offerta formativa in relazione alle esigenze del 
contesto culturale e socio-economico del territorio. 

Seminari  
I seminari di filosofia politica e geopolitica, tenuti dal prof. Giacomo Bruni e il prof. Matteo Mauro, si 
sono sviluppati secondo diversi moduli tematici durante l’anno scolastico corrente e hanno affrontato 
in un’ottica interdisciplinare i fondamentali teorici delle relazioni internazionali e l’analisi delle 
strutture giuridico-amministrative delle maggiori organizzazioni internazionali e sovranazionali. I 
lavori dei seminarî si sono svolti creando un gruppo interclasse, a cui hanno partecipato alunni di tutto 
il liceo, con lo scopo di creare un ambiente aperto al dialogo e al confronto fra docenti e studenti. Ciò 
ha permesso di sviluppare un approccio di tipo laboratoriale e universitario capace di mescolare le 
diverse prospettive del gruppo insieme all’approccio pensato dai docenti allo scopo di abbinare 
l’analisi teorica all’attualità del quadro geopolitico internazionale. 
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Corso sull’intelligenza artificiale (A.I. in lingua inglese) 
Corso di Finance (in lingua inglese) 
Corso di Lingua Araba 
Preparazione integrativa per Esami IGCSE e As A Level (vedi Tabella nei documenti a disposizione) 
 

4.4. VISITE D’ISTRUZIONE  

Purtroppo a causa della pandemia l’unica visita di più giorni che si è potuta svolgere durante il 
Triennio è la visita di Palermo e Segesta a maggio 2022.  

 
SICILIA 2022 
Le visite guidate e/o uscite didattiche e i viaggi d’istruzione organizzati dalle Istituzioni scolastiche, 
più comunemente conosciuti come semplici “gite”, si confermano da sempre come importanti 
momenti, molto attesi e apprezzati dalle studentesse e dagli studenti (considerati i giorni più belli 
dell’anno scolastico) dall’alto valore educativo, formativo e didattico. È dunque indiscussa la finalità 
educativa di questi viaggi: una meravigliosa crescita culturale e relazionale, lo stare insieme e la 
condivisione tra pari, hanno un alto valore formativo ed un peso decisivo nello sviluppo di forti 
legami interpersonali. Questi momenti resteranno impressi nella mente dei giovani (giornate 
intense, ricche di emozioni e di scoperte) e lasceranno tracce indelebili nella memoria delle 
studentesse e degli studenti in crescita. 
Attraverso questo viaggio si è cercato di dare un contributo all’apprendimento degli alunni 
mediante la visione diretta e concreta degli aspetti geografici, storici, culturali e artistici di alcune 
importanti città della Sicilia come Palermo, Segesta, Erice, Monreale. La visita presso tali città ha 
permesso di sviluppare una serie di riflessioni che si sono connesse alla programmazione didattica 
e di diverse materie dalla Storia alla  Letteratura,  dalla  Geografia  all’Arte. 
Ha potenziato e sostenuto la dimensione della socializzazione attraverso una maggiore conoscenza 
degli altri e quindi anche di sé. Ha permesso di prendere contatto con la realtà culturale e sociale 
della Magna Grecia entrando in contatto con le diverse abitudini e modalità di vita di un tempo e 
degli stili architettonici. 
La visita di Palermo completamente a piedi, dove i ragazzi sono rimasti colpiti da ogni vicolo, 
riuscendo a percepire meglio l’anima e l’architettura della città attraverso la visita del Palazzo dei 
Normanni, la Cattedrale, il Teatro Massimo, la splendida Piazza dei Quattro Canti, i Mercati. La 
vecchia città di Segesta che custodisce al suo interno un parco archeologico con un tempio in stile 
dorico e un teatro di età ellenistica, in parte scavato nella roccia della collina. Grazie al suo ottimo 
stato, alla sua posizione suggestiva, ed alla sua perfetta amplificazione sonora, il teatro di Segesta è 
tuttora in uso per eventi e manifestazioni storiche e di intrattenimento. Le rievocazioni 
estremamente suggestive si svolgono all'alba e al tramonto. I Ragazzi si sono cimentati in una piccola 
rappresentazione canora! 
Erice un borgo sospeso tra cielo e mare, un misterioso castello, monasteri raccolti in preghiera, vicoli 
stretti e mura grandi, imponenti che i ciclopi costruirono per proteggerne la bellezza… sembra 
l’inizio di una fiaba e invece è Realtà… si possono ammirare il golfo di Trapani, le isole Egadi, il Monte 
Cofano e addirittura nelle giornate più terse perfino Pantelleria. Caratterizzato dall’accostamento 
di diversi stili architettonici: medievale, arabo, barocco, Liberty, a testimonianza della storia antica, 
quanto tortuosa di questo piccolo borgo. 
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Il duomo di Monreale è famosa per i ricchi mosaici bizantini che ne decorano l'interno e per il suo 
chiostro : «Le colonne sono tutte scanalate, alcune sono tortili, altre diritte. Sono tutte incrostate di 
mosaici colorati e dorati, di granito, di porfido, di ogni tipo di marmo che forma piccoli disegni di 
incantevole esattezza. I capitelli sono una mescolanza di fiori, frutta, di figure di animali di ogni 
specie… Questo chiostro è il monumento più completo, più ricercato che sia possibile costruire nel 
suo genere. È in questo luogo sublime che i più reclusi riammirano al mondo e alle sue pompe» 
(Jean Houel, Viaggio pittoresco nelle isole di Sicilia, di Lipari e di Malta (1787) 
Ha concluso la visita un importante sebbene veloce passaggio nel quartiere Zen di Palermo, con la 
conseguente percezione di una realtà totalmente altra rispetto a quanto vissuto quotidianamente 
dai ragazzi. Crediamo che quest’ultima esperienza dia ulteriore conferma di quanto sia importante 
un viaggio. 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA 
Il curricolo di EDUCAZIONE CIVICA e di Educazione alla Cittadinanza Attiva e democratica, redatto in 
seno alla Commissione per lo sviluppo delle competenze civili, scaturisce da un'attenta analisi della 
società postmoderna e da una profonda riflessione sul ruolo che in essa la scuola, in quanto agenzia 
educativa formale, è tenuta ad esplicare. 
Fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, l'avvento della società dell'informazione, lo sviluppo 
pervasivo e performante delle comunicazioni di massa hanno determinato l'affievolirsi del ruolo 
delle famiglie e delle agenzie formative tradizionali con ripercussioni negative sull'educazione delle 
nuove generazioni. D'altro canto la scuola oggi più che mai, sebbene depotenziata nel suo ruolo, è 
chiamata ad interpretare la sua missione educativa che si sostanzia non solo nella trasmissione di 
conoscenze e nello sviluppo di competenze ma anche e in maniera improcrastinabile nella 
maturazione di un sistema di valori utili all'alunno per la vita adulta e per il lavoro. 
IMPARARE A VIVERE CON GLI ALTRI è l'obiettivo prioritario che il nostro Istituto intende perseguire 
nel lungo termine attraverso il presente curricolo, consapevole che la cura dell'intelligenza emotiva 
e dell'intelligenza sociale siano le chiavi d'accesso nella società per il cittadino che intenda esercitare 
con consapevolezza, responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica. 
 

FINALITÀ GENERALE DELLA PROGETTAZIONE: 

Il curricolo di cittadinanza attiva e democratica si propone di favorire negli alunni l'acquisizione di una 
coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. 
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Elenco Unità didattiche interdisciplinari per competenze Classe V 

 Totale ore: 43 (classico)/ 33 (scientifico) 

  

MATERIA ORE NUCLEO 

TEMATICO 

BREVE DESCRIZIONE 

Latino: 

D’Anghera 
4 
(I 

quadrimestre) 

Area 2 «Membra di un solo corpo: migrazioni e cittadinanza 
globale da Seneca ai giorni nostri»: il modulo affronta il 
tema del cosmopolitismo e della cittadinanza globale, i 
suoi fondamenti teorici e le sue evidenze nella 
contemporaneità, con un focus sui fenomeni migratori e 
sulle strategie proposte dalle organizzazioni internazionali 
per rendere la mobilità ordinata e sicura (obiettivo 10 
dell’Agenda 2030 dell’ONU). 

Science: 

Grant 
6 
(I 

quadrimestre) 

Area 1 «Dalla composizione chimica delle droghe all’effetto 
sull’organismo sia fisico che psicologico»: dopo un 
elenco delle droghe ricreative, si procederà con lo studio 
della composizione chimica di esse e si condurrà un 
sondaggio con annessa analisi dei risultati sull’uso delle 
droghe nel nostro ambiente. Si passeranno in rassegna 
gli effetti a livello biologico-chimico su corpo e mente, si 
affronterà il tema della dipendenza e gli effetti delle 
droghe sulle relazioni interpersonali. Si concluderà il 
modulo con un dibattito sulla legalizzazione delle droghe 
leggere. 

Greco e 

Filosofia: 

Lanza e 
Mauro 

10 
(I 

quadrimestre) 

Area 2 «Questioni di Politica»: breve riflessione sulla struttura 
dello Stato e la sua stessa gestione tramite la legislazione 
scritta. Il dibattito prende avvio dalla disamina di alcuni 
passi scelti tratti da Platone e Aristotele con l’aggiunta di 
versi dell’ Antigone sofoclea. 

Italiano: 
D’Anghera 

 5 
(II 

quadrimestre) Area 1 

«Letteratura ed ecologia»: nel corso del modulo si 
rifletterà sul rapporto tra letteratura ed ecologia inteso 
come scambio, reciproca influenza, proponendo un 
percorso attraverso opere di autori italiani dal Novecento 
ai giorni nostri, in cui i temi ecologici (idea di ambiente, 
relazione tra uomo e natura, attuali problematiche di 
inquinamento) entrano in relazione con le forme e i generi 
della narrazione. 

Matematica: 

Romeo 

2 
(II 

quadrimestre) Area 2 

«Sperimentare il mondo mediante attività laboratoriali»: 
il progetto si estrinsecherà in una serie di attività di 
laboratorio di meccanica pratiche e tramite software 
informatici. L’alunno verrà spronato alla conoscenza dei 
fenomeni fisici che regolano il mondo quotidiano, 
sperimentando nella pratica le formule fisiche acquisite a 
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livello teorico, familiarizzando pertanto con il modello 
sperimentale galileiano. 

Filosofia: 

Mauro 
6 
(II 

quadrimestre) 

Area 2 «Democrazia e intelligenza artificiale»: definire l’umano e 
l’artificiale alla luce del rapporto fra attività umane e le 
numerose manifestazioni di AI che popolano la nostra 
quotidianità; riflettere sulle conseguenze prodotte dalla 
sorveglianza digitale rispetto alla responsabilità del 
cittadino e sui dilemmi etici causati da sistemi di AI. 

Religione: 
Granja 

4 
(II 

quadrimestre) Area 3 

«Capro espiatorio: il bullismo nella storia»: analizzare e 
denunciare – attraverso esempi storici e letterari- come le 
comunità umane pratichino ancora oggi una forma di 
bullismo nei confronti di individui e/o gruppi designati 
come “capri espiatori”. 

English: 

Lupo/Marola 

3 

(I-II 
quadrimestre) Area 2 

«Human Rights and Torture»: Comparing and contrasting 
the issue of Human rights and torture. The laws that exist 
in ItalyStudents will screen a video that will act as a 
catalyst for a discussion and debate to then produce an 
outcome that characterizes the issue. Assessment and 
evaluation will be determined on individual persuasive 
speeches. Students will be given the task of writing a 
persuasive speech either for or against the statement that 
“Torture can never be accepted under any 
circumstances.” 

Scienze 

Motorie: 

Mongiano 3 Area 1 

Elementi di tecnica per la disostruzione: l’alunno 
imparerà la manovra di Heimlich, caratterizzata 
dall’esecuzione di spinte o compressioni addominali, la 
quale è considerata una tecnica di primo soccorso che si 
deve mettere in pratica in caso di rischio di soffocamento 
causato da un'ostruzione delle vie respiratorie. 

 
La progettazione è suddivisa in tre Aree: 
- AREA 1 EDUCAZIONE CIVILE 
- AREA 2 EDUCAZIONE CIVICA 
- AREA 3 EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E ALLA SPIRITUALITÀ 
 

 

6. PROGRAMMI SVOLTI PER CIASCUNA DISCIPLINA 

 

6.1. ITALIANO 

 

Libri di testo 
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G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6, Pearson, 
Milano-Torino, 2016  
A. Marchi (a cura di), Per l’alto mare aperto. Divina Commedia, Pearson, Milano-Torino, 2017 
 
Programma  

Giacomo Leopardi 

La vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; I Canti; le Operette morali 
 
Testi:  

● “La teoria del piacere”, dallo Zibaldone (T4a, p. 20) 
● “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, dallo Zibaldone (T4b, p. 22) 
● “Indefinito e infinito” e “Il vero è brutto”, dallo Zibaldone (T4d-e, p. 24) 
● “Teoria della visione”, dallo Zibaldone (T4f, p. 24) 
● “Parole poetiche” e “Ricordanza e poesia”, dallo Zibaldone (T4g-h, p. 25) 
● “Teoria del suono”, dallo Zibaldone (T4i, p. 26) 
● “Indefinito e poesia” e “suoni indefiniti”, dallo Zibaldone (T4l-m, p. 27) 
● “La doppia visione”, dallo Zibaldone (T4n, p. 27) 
● “La rimembranza”, dallo Zibaldone (T4o, p. 28) 
● L’infinito, dai Canti 
● La sera del dì di festa, dai Canti 
● A Silvia, dai Canti 
● La quiete dopo la tempesta, dai Canti 
● Il sabato del villaggio, dai Canti  
● Il passero solitario, dai Canti 
● La ginestra o il fiore del deserto, dai Canti 
● Dialogo della natura e di un islandese, dalle Operette morali 
● Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, dalle Operette morali 

 
La Scapigliatura 

● Arrigo Boito, Dualismo (dal Libro dei versi) 
 
Giosue Carducci 

La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi; le Rime Nuove, 
le Odi barbare 
 
Testi: 

● Pianto antico, da Rime nuove 
● Alla stazione in una mattina d’autunno, da Odi barbare 

 
Il Naturalismo francese: Flaubert, Edmond e Jules de Goncourt, Emile Zola 
 
Giovanni Verga 

La vita; I romanzi preveristi; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l’ideologia verghiana; il 
verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, le Novelle rusticane, Per le 
vie, Cavalleria rusticana, Il Mastro-don Gesualdo, l’ultimo Verga. 
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Testi:  

● Prefazione da L’amante di Gramigna (T2, p. 194) 
● “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” (estratti dalle lettere a 

Capuana e Cameroni; T3, p. 196-197) 
● Fantasticheria  da Vita dei campi (T4, p. 206) 
● Rosso Malpelo da Vita dei campi (T5, p. 211) 
● Prefazione da I Malavoglia (T6, p. 228) 
● da I Malavoglia, cap. I (T7, p. 239) 
● da I Malavoglia, cap. IV (T8, p. 244) 
● La roba, da Novelle rusticane (T11, p. 264) 
● Libertà, da Novelle rusticane (T12, p. 271) 
● da Mastro-don Gesualdo, I, cap. IV (T13, p. 283) 
● da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V (T15, p. 294) 

 
Il Decadentismo; Charles Baudelaire e i poeti simbolisti 

 

Testi: 
● C. Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male 
● C. Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male 

 
Gabriele d’Annunzio 

La vita; l’estetismo e la sua crisi, Il piacere; i romanzi del superuomo; le Laudi; Alcyone; il periodo 
“notturno” 
 
Testi:  

● “Il programma politico del superuomo”, da Le vergini delle rocce (T4, p. 448) 
● La sera fiesolana, da Alcyone 
● La pioggia nel pineto, da Alcyone 

 

Giovanni Pascoli 

La vita; la poetica del “fanciullino”; la poesia “pura”; l’ideologia politica; i temi della poesia 
pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche; Myricae 
 
Testi:  

● X Agosto, da Myricae 
● L’assiuolo, da Myricae 
● Il lampo, da Myricae 
● Temporale, da Myricae 
● Novembre, da Myricae 
● Lavandare, da Myricae 
● I puffini dell’Adriatico, da Myricae 
● Digitale purpurea, dai Poemetti 
● Italy, dai Poemetti 
● Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 
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● La mia sera, dai Canti di Castelvecchio  
● La cavalla storna, dai Canti di Castelvecchio 

 
La stagione delle avanguardie: il Futurismo 

 

Testi: 
● F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (T1, p. 668) 
● F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2, p. 672) 

 
Italo Svevo 

La vita; i modelli culturali dell’autore; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; approfondimento sul 
rapporto fra letteratura e psicanalisi 
 
Testi: 

● “Il ritratto dell’inetto”, da Senilità, cap. I (T2, p. 782) 
● “Il fumo”, da La coscienza di Zeno, cap. III (T5, p. 806) 
● “La morte del padre”, da La coscienza di Zeno, cap. IV (T6, p. 811) 
● “Le resistenze alla terapia e la ‘guarigione’ di Zeno, cap. VIII (T9, p. 834) 
● “La profezia di un’apocalisse cosmica”, da La coscienza di Zeno, cap. VIII (T. 11, p. 848) 

 
Luigi Pirandello 

La vita; la visione del mondo (vitalismo, critica dell’identità individuale, la “trappola” della vita 
sociale, il relativismo conoscitivo); la poetica dell’umorismo; Le novelle; I romanzi (Il fu Mattia 
Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila); Gli esordi teatrali e il 
periodo “grottesco”; Il “teatro nel teatro”; l’ultima produzione teatrale. 
 
Testi:  

● “Un’arte che scompone il reale”, da L’umorismo (T1, p. 879) 
● “La trappola”, dalle Novelle per un anno (T2, p. 887) 
● “Il treno ha fischiato”, dalle Novelle per un anno (T4, p. 901) 
● “Lo ‘strappo nel cielo di carta’ e la ‘lanterninosofia’”, da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 

(T5, p. 914) 
● “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII (T7, p. 932) 
● “Viva la Macchina che meccanizza la vita!”, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II 

(T. 8, p. 940) 
● “Nessun nome”, da Uno, nessuno e centomila (T. 10, p. 949) 

 
Giuseppe Ungaretti 

La vita; le raccolte poetiche: L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore 
 
Testi: 

● Il porto sepolto, da L’allegria 
● Fratelli, da L’allegria 
● Veglia, da L’allegria 
● I fiumi, da L’allegria 
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● San Martino del Carso, da L’allegria 
● Mattina, da L’allegria 
● Soldati, da L’allegria 
● Non gridate più, da Il dolore 

 
Eugenio Montale 

La vita; le raccolte poetiche: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro; l’ultimo Montale 
 
Testi: 

● I limoni, da Ossi di seppia 
● Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 
● Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia 
● Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 
● Forse un mattino andando in un’aria di vetro, da Ossi di seppia 
● La casa dei doganieri, da Le occasioni 

 
Dal secondo Dopoguerra a oggi: pillole di lettura dagli scritti di Pavese, Pasolini, Calvino, Sciascia 
(presentazioni a cura degli studenti) 

 
Dante, Divina Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XVII, XXXIII 

 

6.2. LATINO (SCIENTIFICO) 

 
Libro di testo: 

G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Pearson - Paravia, 2015 
 

Programma 

 

L’età giulio-claudia: il contesto storico e culturale 

 
Fedro: la favola 

 

Seneca 

La vita, i Dialogi, i trattati, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis, il pensiero, lo stile 
 
Testi:  
“È davvero breve il tempo della vita?” (T1, p. 83):  De brevitate vitae, 1 (in lingua latina); 2, 1-4 (in 
traduzione con testo a fronte) 
“La morte come esperienza quotidiana” (T3, p. 93): Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21 (in lingua latina) 
“‘Malato e paziente: sintomi e diagnosi” (T6, p. 103): De tranquillitate animi, 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4 (in 
traduzione con testo a fronte) 
“La clemenza” (T15, p. 140): De clementia, I, 1-4 (in traduzione con testo a fronte) 
“La patria è il mondo” (T18, p. 154): Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5 (in traduzione) 
“Uno sguardo nuovo sulla schiavitù” (T19, p. 155): Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (in traduzione) 
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“Membra di un unico grande corpo” (T20, p. 163): Epistulae, 95, 51-53 (in lingua latina) 
“Un amore proibito” (T23, p. 167): Phaedra, vv. 589-684; 698-718 (in traduzione) 
“Una folle sete di vendetta” (T24, p. 172): Thyestes, vv. 970-1067 (in traduzione) 
 
Lucano 

La vita, il Bellum civile, ideologia e rapporti con l’épos virgiliano, il linguaggio poetico  
 
Testi: 
“Una scena di necromanzia” (T2, p. 203): Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-808 (in traduzione) 
“I ritratti di Pompeo e di Cesare” (T3, p. 208): Bellum civile, I, vv. 129-157 (in traduzione con testo a 
fronte) 
“Cesare affronta una tempesta” (T6, p. 213): Bellum civile, V, vv. 647-677 (in traduzione) 
 
Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon, i contenuti, il genere letterario d’appartenenza, i caratteri del 
realismo petroniano 
 
Testi: 
“L’ingresso di Trimalchione” (T1, p. 239): Satyricon, 32-34 (in traduzione) 
“Presentazione dei padroni di casa” (T2, p. 243): Satyricon, 37, 1-38, 5 (in traduzione con testo a fronte) 
“Chiacchiere di commensali” (T3, p. 247): Satyricon, 41, 9-42, 7; 47, 1-6 (in traduzione) 
“Da schiavo a ricco imprenditore” (T4, p. 248): Satyricon, 75, 8-11; 76; 77, 2-6 (in traduzione) 
“Il lupo mannaro” (T7, p. 257): Satyricon, 61, 6-62 (in traduzione con testo a fronte) 
“La matrona di Efeso” (T8, p. 262): Satyricon, 111-112, 8 (in traduzione con testo a fronte) 
 
L’età dei Flavi: il contesto storico e culturale 

 

Marziale 

La vita, gli Epigrammata e le altre raccolte, la poetica, la lingua e lo stile 
 
Testi: 
“Obiettivo primario: piacere al lettore” (T1, p. 303): Epigrammata, IX, 81 (in lingua latina) 
“Libro o libretto” (T3, p. 304): Epigrammata, X, 1 (in lingua latina) 
“La scelta dell’epigramma” (T4, p. 304): Epigrammata, X, 4 (in traduzione) 
“Matrimonio di interesse” (T5, p. 305): Epigrammata, I, 10 (in lingua latina) 
“Fabulla” (T7, p. 307): Epigrammata, VIII, 79 (in lingua latina) 
“Senso di solitudine” (T9, p. 309): Epigrammata, XI, 35 (in lingua latina) 
“La bellezza di Bìlbili” (T10, p. 309): Epigrammata, XII, 18 (in traduzione con testo a fronte) 
“Erotion” (T13, p. 316): Epigrammata, V, 34 (in lingua latina con esercizio di traduzione contrastiva) 
 
Quintiliano 

La vita; l’Institutio oratoria 
 
Testi: 
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“I vantaggi dell’insegnamento collettivo” (T4, p. 44): Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20 (in traduzione 
con testo a fronte) 
“Il maestro come secondo padre” (T7, p. 350): Institutio oratoria, II, 2, 4-8 (in traduzione) 
“Un excursus di storia letteraria” (T9-10, p. 357): Institutio oratoria, X, 1, 85-88; 90; 93-94; 101-102; 
105-109; 112 (in traduzione) 
“La teoria dell’imitazione come emulazione” (T12): Institutio oratoria, 2, 4-10 
 
L’età di Traiano e di Adriano: il contesto storico e culturale 

 

Plinio il Giovane 

L’epistolario: i primi 9 libri, il carteggio con Traiano 
 
Testi:  
“Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto” (T6, p. 416): Epistulae, IV, 25 (in traduzione con 
testo a fronte) 
“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (T7, p. 418): Epistulae, VI, 16 (in traduzione) 
“Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani” (T9-10, p. 424): Epistulae, X, 96; X, 97 
(in traduzione con testo a fronte) 
 
Tacito 

La vita, l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae, gli Annales 
 
“Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro” (T2, p. 463): Agricola, 30 (in 
traduzione con testo a fronte, paragrafi 4 e 5 in lingua latina) 
“Il punto di vista dei Romani sull’imperialismo” (p. 465): Historiae, IV, 73-74 (in traduzione) 
“Caratteri fisici e morali dei Germani” (T5, p. 471): Germania, 4 (in lingua latina; con approfondimento 
su Hitler e il Codex Aesinas) 
“Nerone è acclamato imperatore” (T14, p. 496): Annales, XII, 69 (in traduzione) 
“L’uccisione di Britannico” (T15, p. 496): Annales, XIII, 15-16 (in traduzione) 
“L’incendio di Roma” (T17, p. 506): Annales, XV, 38 (in lingua latina) 
“La persecuzione contro i cristiani”: Annales, XV, 44 (in traduzione) 
 
Apuleio 

La vita, il De magia, i Florida e le opere filosofiche, le Metamorfosi 
 
“Lucio diventa asino” (T5, p. 569): Metamorfosi, III, 24-25 (in traduzione) 
“Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (T8, p. 577): Metamorfosi, IV, 28-31 (in traduzione) 
“La trasgressione di Psiche” (T9-10, p. 582): Metamorfosi, V, 22-23 (in traduzione con testo a fronte) 
“Psiche è salvata da Amore” (T11, p. 586): Metamorfosi VI, 20-21 (in traduzione con testo a fronte) 
“La conclusione della fabella” (T12, p. 588): Metamorfosi VI, 22-24 (in traduzione) 

6.3. LATINO (CLASSICO) 

 
Libri di testo 
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G. Garbarino, Luminis orae, letteratura e cultura latina, vol. 3, ed. Pearson-Paravia. 
 
Seneca, De brevitate vitae, ed. BUR (lettura integrale edizione con testo a fronte). 
 
 
Programma svolto  
 
- L’età Giulio-Claudia: il contesto storico, il contesto culturale, il rapporto tra intellettuali e potere. 
 
Seneca: la vita, i Dialogi, i trattati, le Epistulae, le tragedie, l’Apokolokyntosis, lo stile della prosa. 
 
Testi: 
 
Seneca, De brevitate vitae, in particolare analisi cap. I, II, V, X, XV, XIX. (lettura integrale dell’opera con 
testo a fronte) 
 
Seneca, De Clementia, cap. I, 1-4. 
Seneca, De Tranquillitate animi, cap. IV, 2-4. 
Seneca, Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium, 1. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13. 
Seneca, Phaedra, vv. 1156-1200. 
 
- La poesia nell’età di Nerone: 
 
L’epica: Lucano: vita e opere; il Bellum civile: le fonti e il contenuto; le caratteristiche dell’épos di 
Lucano; ideologia e rapporti con l’epica virgiliana; i personaggi del Bellum civile; il linguaggio poetico 
di Lucano. 
 
Testi: 
 
Lucano, Bellum civile, I, vv. 1-12. 
Lucano, Bellum civile, I, vv. 129-157. 
Lucano, Bellum civile, VI, vv. 719-723; 750-762. 
 
Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera, la questione del genere 
letterario, il realismo petroniano. 
 
Testi: 
 
Petronio, Satyricon, 1-4 
Petronio, Satyricon, 32-34 
Petronio, Satyricon, 111-112,8.  
 
- L’età dei Flavi: il contesto storico, vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi, l’influenza dei 
principi sulla produzione letteraria. 
 
Marziale: la vita e la cronologia delle opere; la poetica, gli Epigrammata, precedenti letterari e tecnica 
compositiva.  
 
Testi: 
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Marziale, Liber de spectaculis, 1. 
Marziale, Epigrammata, X,4. 
Marziale, Epigrammata, I,10; III,65; V,34; X,10. (presentazioni individuali) 
 
Quintiliano: la vita e la cronologia dell’opera, l’Institutio oratoria, la decadenza dell’oratoria secondo 
Quintiliano, il percorso formativo dell’oratore, la critica letteraria. 
 
Testi: 
 
Quintiliano, Institutio oratoria, proemium, 9-12. 
Quintiliano, Institutio oratoria, II, 2, 4-8. 
Quintiliano, Institutio oratoria, XII, 1, 1-3. 
Quintiliano, Institutio oratoria, X, 1, 85-88; 90; 93-94. 
Quintiliano, Institutio oratoria, X, 1, 101-102; 105-109; 112. 
 
- L’età di Traiano e Adriano: Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà; il principato 
adottivo; l’espansionismo territoriale; la vita culturale e l’attività letteraria. 
 
Tacito: la vita e la carriera politica; l’Agricola, cronologia e temi; Germania, cronologia, temi, contenuti 
e fonti; Dialogus de oratoribus; le opere storiche, Historiae e Annales; la concezione storiografica, la 
lingua e lo stile. 
Testi: 
 
Tacito, Agricola, 30. 
Tacito, Germania, 1. 
Tacito, Germania, 2. 
Tacito, Germania, 4.  
Tacito, Annales, IV, 1. 
Tacito, Annales, XV, 38. 
Tacito, Annales, XV, 44. (in parallelo con Plinio il Giovane, Epistulae X, 96 e 97 letto in traduzione) 
 
Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: l’età degli Antonini, l’inizio della decadenza dell’impero. 
La crisi economica e la diffusione del cristianesimo; cultura e letteratura nell’età degli Antonini. 
 
Apuleio: vita, De magia; i Florida e le opere filosofiche; le Metamorfosi, il titolo e la trama del romanzo, 
le sezioni narrative, caratteristiche e intenti dell’opera, la lingua e lo stile.  
 
Testi 
 
Apuleio, Metamorfosi, I, 1. (con traduzione a fronte) 
Apuleio, Metamorfosi, IV, 28-31. (in traduzione) 
Apuleio, Metamorfosi, V, 22-23. 
Apuleio, Metamorfosi, VI, 20-211. 
 
 

 
 
1 Il riepilogo su lettura, traduzione e analisi di Apuleio, Metamorfosi, V, 23 e VI, 20-21 sarà completato dopo la 
data del 15 maggio 2022.  
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Letture critiche: Eloquenza e libertà nel Dialogus e nel Sublime, in G.B. Conte, E. Pianezzola, corso 
integrato di letteratura latina, vol. 4, ed. Le Monnier, pp. 382-383. 
 

6.4. GRECO (CLASSICO) 

 
Libri di testo 
 
S. Briguglio, P.A. Martina, L. Rossi, R. Rossi, Xenia, letteratura e cultura greca, vol. 2, ed. Pearson-
Paravia. 
S. Briguglio, P.A. Martina, L. Rossi, R. Rossi, Xenia, letteratura e cultura greca, vol. 3, ed. Pearson-
Paravia. 
 
 
Programma svolto  
 
- La crisi della polis tra il V e il VI secolo a.C.: la fine dell’autonomia delle poleis, nuove dimensioni 
culturali e politiche.  
 
Demostene: un politico ateniese, la produzione oratoria, la posizione politica; una retorica persuasiva, 
un modello di eloquenza.  
 
Testi: 
 
Demostene, Filippica, I, 4-5. 
Demostene, Filippica, I, 8-11. 
Demostene, Filippica, III, 36-37. 
  
Isocrate: una scuola per Atene, il programma ideologico, l’insegnamento, il sogno panellenico, lo stile 
nella prosa. 
 
Testi: 
 
Isocrate, Panegirico, 39-40. 
Isocrate, Panegirico, 47-50. 
 
Platone: la vita, i dialoghi, la prosa filosofica, il filosofo e la polis; Platone e il mito, lingua e stile a 
servizio della ricerca filosofica.  
 
Testi: 
 
Platone, Simposio, 189c-192a. 
Platone, Repubblica, III, 415a-c. 
Platone, Repubblica, V, 473c-474c. 
Platone, Critone, 54b-d. 
 
Aristotele: le opere per la pubblicazione, le opere per la scuola; la filosofia pratica, teoretica e poietica; 
lo stile al servizio dell’indagine filosofica.  
 
 
Testi: 



30 

 

 
Aristotele, Politica, III, 7, 1279a. 
Aristotele, Politica, III, 7-8, 1279 a – 1280 a. 
Aristotele, Etica Nicomachea, VIII, 3, 1155b -1156b. 
 
Menandro: la commedia di mezzo, le caratteristiche della commedia nuova, la riscoperta delle 
commedie; la drammaturgia, i personaggi, il messaggio morale, il teatro della φιλανθρωπία. 
 
Testi: 
 
Menandro, Bisbetico, 1-49. (prologo con testo greco a fronte) 
Menandro, Bisbetico, 81-88; 620-690; 702-747; 884-969. (in traduzione) 
 
- L’ellenismo: l’impresa militare e politico-culturale di Alessandro, la κοινὴ διάλεκτος, i generi letterari 
nell’età ellenistica, la specializzazione dei saperi, la nuova riflessione sulla letteratura.  
 
Callimaco: una vita tra filologia e poesia, la poesia eziologica, gli Aitia, i Giambi, gli Inni; l’epillio, l’Ecale; 
la lingua e lo stile di una poetica innovativa. 
 
Testi: 
 
Callimaco, Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38. (proemio) 
Callimaco, Giambi, IV. (in traduzione) 
Callimaco, Inni, III, vv. 1-97. (testo greco vv. 1-40) 
Teocrito: il corpus teocriteo, gli idilli bucolici, i mimi urbani e la vita cittadina, gli epilli; la 
ricontestualizzazione del mito, la corte e il poeta.  
 
Testi: 
 
Teocrito, Idilli, VII, vv. 10-51. (in traduzione) 
Teocrito, Idilli, VII, vv. 135-143. (testo greco) 
Teocrito, Idilli, XV, (in traduzione) 
 
Apollonio Rodio: le Argonautiche, un’epica nuova; le tecniche narrative, i personaggi; Giasone, 
l’antieroe della ἀμηχανία; Medea, un personaggio in evoluzione. 
 
Testi: 
 
Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 1-22. (proemio, testo greco a fronte) 
Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 1-113. (in traduzione) 
Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 744-824. (testo greco a fronte) 
Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 948-978. (in traduzione) 
 
Polibio: la storiografia ellenistica; le Storie, composizione, trasmissione e struttura; il metodo 
storiografico sulle tracce di Tucidide, la teoria costituzionale e la ciclicità del tempo. 
 
Testi: 
 
Polibio, Storie, I,1,5. (prologo) 
Polibio, Storie, VI, 4,7-13. 
Polibio, Storie, VI, 11, 11-14,12. (in traduzione) 
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- L’età imperiale: un impero di anima greca, nuovi orizzonti culturali e politici, autori e generi in età 
imperiale.  
 
Anonimo Sul Sublime: l’autore e la definizione di “sublime”; la retorica e l’oratoria, il confronto con il 
passato e la critica al presente. 
 
Testi: 
 
Anonimo Sul Sublime, 8, 1-2,4; 9,1-2. (con testo a fronte) 
Anonimo Sul Sublime, 7. (in traduzione) 
 
Plutarco: il corpus plutarcheo; le Vite parallele, tra biografia e storia, le innovazioni e la struttura, i 
modelli esemplari; Moralia, scritti etici e filosofici, opere di erudizione.  
 
Testi: 
 
Plutarco, Vita di Alessandro, 1. 
Plutarco, Vita di Alessandro, 4, 8-10; 5, 4-6. 
Plutarco, Vita di Cesare, 17 1-82. 
 
 
Il romanzo greco: gli schemi narrativi, i caratteri del romanzo greco, sintesi delle trame di: Caritone di 
Afrodisia, Le avventure di Cherea e Calliroe; Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte; Longo Sofista, Le 
avventure pastorali di Dafni e Cloe; Senofonte Efesio, Racconti efesii; Eliodoro di Emesa, le Etiopiche. 
 
Testi: 
 
Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, II,7. 
 
N.B.: Il percorso di Cittadinanza e Costituzione dal titolo «Questioni di politica» ha proposto una 
riflessione sulla struttura dello Stato e la sua stessa gestione. Il dibattito ha preso avvio dalla disamina 
di alcuni passi scelti tratti dalla Repubblica di Platone e dalla Politica di Aristotele che indagano 
l’organizzazione e il governo dello Stato ideale da una parte e le diverse forme di governo e le rispettive 
degenerazioni dall’altra, tema ripreso anche nelle Storie di Polibio. 
Con l’aggiunta della lettura del dialogo tra Antigone e Creonte (Sofocle, Antigone, vv. 441-525) posto 
a confronto con il discorso delle Leggi del Critone, 54b-d, il percorso si è concluso con una 
considerazione sulla valenza della legislazione scritta su cui lo Stato stesso trova il suo fondamento. Il 
percorso è stato condotto in compresenza e collaborazione con il docente di filosofia Prof. Matteo 
Mauro.   

6.5. INGLESE 

 

Programma svolto  
 
Libro di testo:Amazing Minds, New Generation 2 - From the Victorian Age to the New Millennium 

 
 
2	La lettura, la traduzione e l’analisi di Plutarco, Vita di Cesare, 17 sarà completata dopo la data del 15 maggio 
2022.	
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The Victorian Age: Pleasant Vs Unpleasant   
Emily Bronte, Wuthering Heights - He’s more myself than I am 
Charles Dickens, Oliver Twist - I want some more 

Hard times - Nothing but facts  
Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland - The mouse’s tale  
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray - Dorian Gray kills Dorian Gray 
 
The Age of Conflicts - The World at War 
Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches 
William Butler Yeats, Easter 1916 
Thomas Stearn Eliot, The Waste Land - The Burial of the Dead 
 
The stream-of-consciousness  
Virginia Woolf, Mrs Dalloway  
James Joyce, Ulysses -Yes I said yes I will yes (dopo il 15 maggio) 

6.6. STORIA 

MANCA TESTO ADOTTATO 
 
Programma svolto  

1) Il processo di unificazione d’Italia e Germania 
● l’unificazione tedesca 

a) cause e contesto geopolitico 
b) il ruolo della Prussia 

● il Risorgimento 
c) cause e contesto geopolitico della questione nazionale italiana 
d) il ruolo dei Savoia e di Cavour 
e) Il ruolo di repubblicani e democratici: la spedizione dei Mille e Garibaldi 

● la costruzione dello Stato liberale in Italia 
f) le sfide dell’unità nazionale: l’industrializzazione, la questione meridionale e 
l’emigrazione 
g) il dominio della destra storica 
h) il dominio della sinistra storica 

● L’era giolittiana 
i) la crisi del 1900 
j) il compromesso giolittiano: trasformismo, sviluppo economico, crescita della classe 
media e sogni d’imperialismo coloniale 
k) la crisi del giolittismo e l’avanzata dei partiti di massa e del movimento operaio 

 
2) La grande guerra e la rivoluzione russa 
● il primo conflitto mondiale 

l) cause e contesto geopolitico 
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m) il nazionalismo 
n) le operazioni militari e l’intervento italiano 
o) lo stallo del 1915–16 
p) da conflitto europeo a conflitto mondiale 
q) i trattati di pace  

● la rivoluzione russa 
a) l’impero zarista 
b) la caduta degli zar 
c) la rivoluzione d’ottobre 

2) La lunga crisi europea 
● il dopoguerra 

a) la pacificazione impossibile 
b) la fine dei grandi imperi 

● rivoluzione e controrivoluzione 
a) l’Europa alla ricerca di nuovi modelli ideologici 
b) il declino della democrazia liberale 
c) la Germania di Weimar 

● la nascita dell’unione Sovietica 
a) la guerra civile e la vittoria bolscevica 
b) dal comunismo di guerra alla Nep 
c) Stalin capo dello stato sovietico e personalizzazione del potere 

3) L’Italia dallo Stato liberale al regime fascista 
a) difficoltà economiche del primo dopoguerra 
b) il biennio rosso e la crisi dello Stato liberale 
c) l’avvento del fascismo 
d) la costruzione del regime 

4) L’età dei totalitarismi 
● la crisi mondiale 

a) cause strutturali 
b) protezionismo, isolazionismo e New Deal 

● l’Italia fascista 
a) dirigismo economico 
b) politica estera e mito dell’impero 
c) fascistizzazione della società e organizzazione del consenso 

● il nazismo 
a) la Germania: da Weimer al Reich nazista 
b) l’affermazione di Hitler e l’alba di una nuova guerra mondiale 

5) La seconda guerra mondiale3 
a) la “preparazione” del conflitto 

 
 
3 La trattazione dei punti 5) e 6) è stata completata dopo il 15 maggio 2022. 
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c) il dominio nazifascista sull’Europa 
d) la mondializzazione del conflitto 
e) la controffensiva degli alleati nel 1943 
f) la sconfitta della Germania e del Giappone 

6) Il nuovo ordine mondiale: l’alba della Guerra fredda 
a) nuovi scenari economici e la spartizione del mondo fra le due superpotenze, USA e 
URSS 
b) la contrapposizione internazionale in due blocchi sotto il profilo ideologico-politico 

6.7. FILOSOFIA 

Testi adottati 
 
N. Abbagnano G. Fornero, Con-Filosofare, volumi 2B e 3A - Paravia, Torino 2012. 
A. De Bernardi S. Guarracino, Epoche, Paravia Bruno Mondadori Editori, Torino 2000. 
 
Programma svolto  
 

1) Kant e il criticismo come filosofia del limite: 
● la Dissertazione del 1770; 
● la teoria della conoscenza e la Critica della Ragion Pura:  

a) i giudizi sintetici a priori (la sintesi di empirismo e razionalismo; esperienza sensibile, 
concetti e categorie) 

b) lo spazio e il tempo in quanto forme pure a priori della sensibilità; 
c) la “rivoluzione copernicana” e l’io penso in quanto legislatore della natura; 
d) il trascendentale kantiano, fenomeno e noumeno; 
e) il rifiuto della metafisica come scienza (critica della cosmologia, psicologia e teologia 

razionale) 
f) la ragione, le sue idee e il loro uso regolativo. 

● Dalla ragion pura alla ragione pratica: la morale e i compiti della Critica della ragion Pratica: 
a) il dualismo tra necessità naturale e libertà umana; 
b) l’imperativo morale: categoricità, formalità, autonomia dello stesso; 
c) i postulati pratici. 

● La Critica del Giudizio: il sentimento come facoltà intermedia tra mondo della necessità e 
mondo della finalità: 
a) giudizi determinanti e giudizi riflettenti; 
b) caratteri del giudizio estetico; 
c) il sublime; 
d) il giudizio teleologico. 

2) L’idealismo, l’uomo oltre la filosofia del limite: 
● Fichte 

a) l’infinità dell’Io e la deduzione metafisica; 
b) la Dottrina della scienza ed i suoi tre princìpi; 
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c) la struttura dialettica dell’Io, conoscere per agire; 
d) il primato della ragione pratica e la missione sociale del dotto. 

● Schelling 
a) la critica a Fichte e l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura; 
b) la Filosofia della Natura; 
c) la Filosofia dello Spirito;  
d) la filosofia pratica e le epoche della storia; 
e) la teoria dell’arte. 

● Hegel e il suo sistema 
a) identità di finito e infinito;  
b) identità tra ragione ed essere, metafisica ed ontologia e la necessità del reale; 
c) le divisioni della filosofia: Idea (Logica), Natura (Filosofia della Natura) e Spirito (Filosofia 

dello Spirito); 
d) la Dialettica; 
e) la Fenomenologia dello Spirito; 
f) spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia) spirito oggettivo (diritto, 

eticità, moralità) e spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 
g) la filosofia della storia. 

3) La critica a Hegel e alla filosofia in quanto sistema: 
● Schopenhauer 

a) la rappresentazione ed il riferimento a Kant; 
b) il velo di Maya; 
c) la Volontà di vivere come radice noumenica del mondo; 
d) il pessimismo cosmico; 
e) le vie di liberazione dal dolore (arte, etica della pietà, ascesi). 

4) Positivismo e antiscientismo 
● Auguste Comte 

a) la scienza come sapere positivo; 
b) la supremazia epistemica del metodo scientifico; 
c) l’idea di progresso; 
d) i tre stadi dell’evoluzione storica della società; 
e) confronti fra il concetto di evoluzione darwiniana e di progresso 

● Henri Bergson 
a) la critica alla scienza positiva e ai suoi ambiti di applicazione 
b) lo slancio vitale e la irriducibile specificità del vivente 
c) tempo e durata 

5) I maestri del sospetto: 
● Marx e la concezione materialistica della storia 

a) la critica al misticismo logico di Hegel; 
b) la critica della civiltà borghese: la scissione moderna fra Stato e società civile; 
c) la critica dell’economia borghese: l’alienazione e i suoi aspetti fondamentali; 
d) la storia e la produzione materiale dell’esistenza 



36 

 

I. struttura e sovrastruttura 
II. modi di produzione, rapporti di produzione, forze produttive, 
III. la dialettica della storia 

− il Manifesto 
I. borghesia, proletariato, lotta di classe 
II. la critica ai falsi socialismi 

● Nietzsche4 
a) il periodo giovanile: tragedia e filosofia 

I. apollineo e dionisiaco 
II. l’origine della tragedia 
III. la critica allo storicismo 

b) il periodo illuministico: il metodo genealogico e la filosofia del mattino 
I. il distacco da Wagner e Schopenhauer 
II. la morte di Dio e l’avvento del superuomo 
III. il grande annuncio 
IV. genesi della morale e soppressione della stessa 

c) il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio 
I. il Superuomo in quanto oltreuomo 
II. l’Eterno ritorno dell’Uguale, contrapposizione tra tempo lineare e tempo 

circolare 
d) l’ultimo Nietzsche 

I. il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori (critica della 
morale e del cristianesimo; morale dei guerrieri e morale dei sacerdoti) 

II. la volontà di potenza 
III. il nichilismo ed il suo superamento. 

● Freud e la fondazione della psicoanalisi: 
a) gli studi sull’ipnosi e la scoperta dell’inconscio; 
b) prima e seconda topica dell’inconscio 

I. coscienza, preconscio e rimosso 
II. Es, Super-Io, Io 

c) le vie di accesso all’inconscio: sogni, atti mancati, sintomi nevrotici; 
d) la pratica della psicoanalisi: associazioni libere, transfert, rimozione; 
e) la sessualità e le sue fasi; il complesso edipico; 
f) la civiltà moderna e il suo costo. 

  

 
 
4  
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6.8. MATEMATICA (SCIENTIFICO) 

Testo adottato 
  
Leonardo Sasso Claudio Zanone - Colori della Matematica – edizione BLU - Volume 5 a b 
Dea Scuola Petrini 
   
Programma svolto 

  
Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, codominio, classificazione, segno 

Le proprietà delle funzioni: monotonìa, periodicità, simmetrie rispetto asse y e rispetto l’origine (pari 
e dispari) 

La funzione inversa e la funzione composta 

Grafici deducibili per traslazioni, simmetrie e modulo 

I limiti delle funzioni 

La topologia della retta: gli intervalli, gli intorni di un punto e di infinito, gli insiemi limitati e illimitati. 

Le definizioni di limite generale e le definizioni particolari. 

I teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite (con dimostrazione), il teorema della permanenza 
del segno, il teorema del confronto. 

Le operazioni con i limiti: somma algebrica, prodotto, potenza, radice n-esima, reciproca, quoziente, 
composta 

Le forme indeterminate e i limiti notevoli 

La gerarchia di infiniti (confronto) Il calcolo di limiti e risoluzione di forme indeterminate 

La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo                                                              

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione (discontinuità di prima, seconda e terza 
specie) 
  
Gli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
  
Teoremi sulle funzioni continue: il teorema di Weierstrass, il teorema dei valori intermedi, il teorema 
di esistenza degli zeri 

  
La derivata di una funzione 
 
Il rapporto incrementale, la derivata di una funzione in un punto, derivabilità in un punto e in un 
intervallo 

La retta tangente al grafico di una funzione e l’angolo formato da due curve 

I punti di non derivabilità di una funzione e loro classificazione (punti angolosi, cuspidi e flessi a 
tangente verticale) 
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La continuità e la derivabilità 

Il teorema della continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione) 

Le derivate fondamentali 

I Teoremi sul calcolo delle derivate: prodotto per una costante, somma, prodotto, quoziente, 
composta, inversa (senza dimostrazioni). Derivata della potenza (con dimostrazione) 

Le derivate di ordine superiore al primo 

Applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità, l’accelerazione, l’intensità di corrente 
  
I Teoremi del calcolo differenziale 

 Il Teorema di Fermat: dimostrazione, enunciato, applicazione e suo significato geometrico 

Il Teorema di Rolle (dimostrazione, enunciato, applicazione e suo significato geometrico) 

Il Teorema di Lagrange (dimostrazione, enunciato, applicazione e suo significato geometrico) 

Il Teorema di Cauchy (dimostrazione, enunciato, applicazione e suo significato geometrico) 
Il Teorema di De L’Hopital e sua applicazione alla risoluzione di forme indeterminate 
Massimi, minimi, flessi e studio delle funzioni 
Le definizioni 
Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e derivata prima 
Flessi e derivata seconda 

Problemi  di ottimizzazione (massimo e minimo) 

Lo studio di una funzione 

I grafici di una funzione e della sua derivata 
Gli integrali indefiniti 
L’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati 

L’integrazione per sostituzione 

L’integrazione per parti 

L’integrazione di funzioni razionali fratte 
  
Gli integrali definiti 

L’integrale definito e le sue proprietà 

Il Teorema della media 

La funzione integrale  

Il Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il calcolo delle aree di superfici piane 

Il calcolo di volumi (cenni) 
  
Le successioni e le serie (Cenni) 

Le successioni 
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Il limite di una successione, successioni convergenti, divergenti e indeterminate 

Le serie numeriche e le serie telescopiche (cenni) 
 
 

6.9. MATEMATICA (CLASSICO) 

 
Testo adottato 
  
Leonardo Sasso– LA matematica a colori – edizione Azzurra per il quinto anno 
Dea Scuola Petrini 
  
Programma svolto 

Le funzioni e le loro proprietà 
Le  funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, codominio, classificazione, segno 
La funzione inversa e la funzione composta 
I limiti delle funzioni 
La topologia della retta: gli intervalli, gli intorni di un punto e di infinito, gli insiemi limitati e illimitati 
Le definizioni  di limite generale e le definizioni particolari. 
I teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno, il  
teorema del confronto 
Le operazioni con i limiti e le forme indeterminate 
Il calcolo di limiti e la risoluzione di forme indeterminate nelle funzioni razionali intere e fratte. Cenni 
al calcolo dei limiti nelle funzioni trascendenti. 
La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo                                                               

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione (discontinuità di prima, seconda e terza 

specie) 

Gli asintoti verticali e  orizzontali 
Teoremi sulle funzioni continue: il teorema di Weierstrass e il teorema di esistenza degli zeri 
La derivata di una funzione 
Il rapporto incrementale, la derivata di una funzione in un punto,  derivabilità in un punto e in un 

intervallo 

Cenni ai  punti di non derivabilità di una funzione e loro classificazione (punti angolosi, cuspidi e 

flessi a tangente verticale) 

La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I Teoremi sul calcolo delle derivate: prodotto per una costante, somma, prodotto, quoziente (senza 

dimostrazioni). 

Massimi, minimi, flessi e studio delle funzioni 
Le definizioni 
Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e derivata prima 
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Lo studio di funzioni razionali intere e frazionarie, grafici e derivata prima 
Gli integrali 
Cenni al problema della quadratura del cerchio e all’introduzione degli integrali definiti 
Cenni agli integrali indefiniti 

6.10. FISICA (SCIENTIFICO)  

 
Testi adottati  
Il nuovo Amaldi per i licei scientifici blu volume 2: onde, campi elettrici e magnetici 
Il nuovo Amaldi per i licei scientifici blu volume 3: induzione e onde elettromagnetiche, relatività e 
quanti 
 
Programma svolto  

  

-  ELETTROSTATICA: 
-   la carica elettrica e la legge di Coulomb 
-  l'elettrizzazione per strofinio 
-  conduttori e isolanti 
-  la forza di Coulomb nella materia 
-  l'elettrizzazione per induzione 
-  il vettore campo elettrico 
-  il campo elettrico di una carica puntiforme 
-  le linee del campo elettrico 
-  il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 
-  il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
-  il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica 
-  il campo elettrico generato da un filo sottile infinito e uniformemente carico 
-  analogie e differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale 
-  il campo elettrico esterno e interno a una sfera uniformemente carica 
-  l'energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
-  il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
-  potenziale elettrico e lavoro 
-  il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi 
-  le superfici equipotenziali 
-  relazione tra campo elettrico e potenziale 
-  la circuitazione del campo elettrico 
-  distribuzione della carica conduttori in equilibrio elettrostatico 
-  il campo elettrico e il potenziale per un conduttore in equilibrio elettrostatico 
-  le convenzioni per lo zero del potenziale 
-  la capacità di un conduttore 
-            il condensatore: il condensatore piano e l'induzione elettrostatica tra le armature 
-            la capacità di un condensatore 
-            il campo elettrico di un condensatore piano, la capacità di un condensatore piano 
-            condensatori in parallelo e in serie 
-            l'energia immagazzinata in un condensatore 
  
CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: 
  
-            l'intensità della corrente elettrica 
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-            i generatori di tensione e i circuiti elettrici 
-            la prima legge di Ohm 
-            i resistori in serie e in parallelo e resistore variabile 
-            l'amperometro e il voltmetro 
-            potenza dissipata per effetto Joule 
-            la forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
-            la seconda legge di Ohm e la resistività 
-            la dipendenza della resistività dalla temperatura 
-            i superconduttori 
-            le leggi di Kirchhoff 
-            corrente elettrica microscopica e riassunto corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 
  
  
IL CAMPO MAGNETICO e INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 
-            l'intensità della corrente elettrica 
-            i generatori di tensione e i circuiti elettrici 
-            la prima legge di Ohm 
-            i resistori in serie e in parallelo e resistore variabile 
-            l'amperometro e il voltmetro 
-            potenza dissipata per effetto Joule 
-            la forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
-            la seconda legge di Ohm e la resistività 
-            la dipendenza della resistività dalla temperatura 
-            i superconduttori 
-            le leggi di Kirchhoff 
  

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTRO- MAGNETICHE: 

-            Equazioni di Maxwell in tutte le Sue forme 
-            Energia del campo elettromagnetico 
-            Vettore di Poynting e intensità delle onde 
elettromagnetiche 
-            Natura, proprietà fondamentali delle onde 
elettromagnetiche. 

   
RELATIVITà RISTRETTA E ACCENNI DI RELATIVITà GENERALE: 

-            ESPERIMENTO DI MICHELSON MORLEY E INESISTENZA 
DELL’ETERE 
-            CRISI DELLA. FISICA CLASSICA 
-            TRASFORMAZIONI. DI LORENTZ 
-            EFFETTO DOPPLER PER LA LUCE 
-            ASSIOMI DI RELATIVITà GENERALE E RISTRETTA 
 
DOPO IL 15 MAGGIO: 

ACCENNI RELATIVI ALLA FORMAZIONE STELLARE: STELLE DI NEUTRONI E BUCHI NERI 

MECCANICA QUANTISTICA, FISICA NUCLEARE RADIOATTIVITà: 
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-Inadeguatezza della fisica classica a spiegare il fenomeno dell’emissione termica da parte della 
materia porta Planck a formulare l’ipotesi della quantizzazione dell’energia. 

- Esperimento condotto da Compton mette in evidenza lo scambio di quantità di moto tra fotoni e 
materia. 

- L’esperimento di Rutherford. 

- Una sintesi tra fisica classica e ipotesi quantistiche porta Bohr a formulare una ipotesi sul modello 
atomico. 

-Modello atomico di Rutherford,Thomson Bohr 

-La materia manifesta un dualismo ondulatorio- corpuscolare: la diffrazione delle particelle conferma 
il dualismo della materia e porta allo sviluppo della meccanica quantistica. 

-Ipotesi di DeBroglie, funzione d’onda e orbitali atomici. 

-Principio di indeterminazione di Heisemberg 

-Radioattività: instabilità dei nuclei: decadimento alpha, beta, gamma. 
-Fusione e fissione nucleare 

6.11. FISICA (CLASSICO) 

 
Testo adottato 

Ugo Amaldi - Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu - terza edizione, Vol 1&2 - 2020 - Zanichelli 
  
  

Programma svolto 

  
La carica elettrica e la legge di Coulomb 

I corpi elettrizzati 
La carica elettrica 
La legge di Coulomb 
  
Il Campo Elettrico 

Il vettore campo elettrico 
Le linee del campo elettrico 
Il flusso di un campo vettoriale - Maxwell's  equations 
Il teorema di Gauss - Campo Elettrico 
  
Spazio e Universo 

Gravità e Mass - Relatività generale 
Wormholes e Buchi neri 
Relatività Speciale 
  
Il potenziale Elettrico 
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L’energia potenziale e elettrico 
Le superfici equipotenziale 
  
Cinematica Bidimensionale 

Equazioni di SUVAT per moto uniformemente accelerato 

6.12. SCIENZE 

Testi adottati: 

● Mary Jones, Richard Fosbery, Jennifer Gregory and Dennis Taylor - Cambridge International 
AS and A Level ‘Biology’ - Fourth Edition - Cambridge University Press 2003,2014 

● Lawrie Ryan and Roger Norris - Cambridge International AS and A Level ‘Chemistry’ - Second 
Edition - Cambridge University Press 2011,2014     

● Dana Desonie - CK-12 Earth Science For High School - 2015-  CK-12 Foundation, www.ck12.org 
    

Program content: 

Chemistry 

● Organic Chemistry basic principles 
● Alkanes 
● Alkenes 
● Alcohols 
● Carboxylic acids 
● Aldehydes and ketones 
● Esters 
● Functional groups 
● UPAC naming system 
● Molecular, structural, displayed and skeletal formulae 

 

Biology 

● Biomolecules 
● Glycolysis 
● Phosphorylation 
● GMOs (dopi il 15 maggio) 
● Biotechnology (dopo il 15 maggio) 
● Various Human Body Systems 

○ o   Excretory 
○ o   Circulatory 
○ o   Digestive 
○ o   Respiratory 

 
Earth Science (dopo il 15 maggio) 
Breve ripassi sui concetti precedentemente svolti nel quarto anno 
 

● Earth – Structure and dimensions, geographic coordinates, rotation, revolution, seasons, time 
zones, moon, phases, structure, earth’s magnetic field, atmosphere 
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● Internal Earth structure and Plate tectonics 
● Earthquakes 
● Volcano 

6.13. STORIA DELL’ARTE (CLASSICO) 

Testo adottato  
“Arte //Bene Comune”di M.Tavola e G. Mezzalama Edizione Mondadori Pearson.  
 
Programma svolto 
 
I Beni Culturali e l’U.N.E.S.C.O.  
Il Neoclassicismo: Pittura – Scultura – Architettura. 
L’arte tra ‘700 e  ‘800 – F. Goya 
IL Romanticismo : caratteri dell’arte. 
Pittura: Romanticismo inglese: J. Constable  “il Pittoresco”– W. Turner.   

Le Teorie sul colore  di  J. W.Goethe. 
Romanticismo tedesco: C.D.Friedrich. Il concetto del “Sublime” 
Romanticismo francese: T.Gericault – E.Delacroix. 
Romanticismo italiano: F.Hayez. 

Architettura::Il Neogotico – Il Pittoresco – L’Eclettismo. 
La seconda metà dell’800: Le innovazioni tecnologiche, i nuovi materiali 

Il nuovo volto delle città: Parigi -Londra Vienna. 
Pittura: Il Realismo in Francia: La Scuola di Barbizon: C.Corot – J.F.Millet – G.Courbet. 

I macchiaioli in Italia.  G.Fattori. 
 L’Impressionismo francese: La pittura “en plein air”. 

E. Manet – C.Monet – P.A.Renoir – E.Degas. 
Scultura A.Rodin – M. Rosso. 
Architettura:  Il nuovo volto delle città: ristrutturazioni urbane: 

tecniche e materiali. Parigi – Londra – Barcellona – Milano –  
Torino.            

Il Postimpressonismo:  Le teorie del Colore. G.Seurat-P.Signac. 
Il Divisionismo in Italia. 
P.Cezanne-P.Gauguin-V.VanGogh. 

Art Nouveau                  Modernismo: A.Gaudì – Modern Style - Liberty 
Secessionismo: G.Klimt – E. Munch. 

Le Avanguardie storiche: Fauvismo : H. Matisse – 
Espressionismo :  Die Brucke: E.Kirchner- E.Shiele  
O.Kokoschka. 
Cubismo: P. Picasso. 
Futurismo: U.Boccioni – G.Balla. L’arte della             
Pubblicità: F.Depero. 
Astrattismo: Il Cavaliere Azzurro: W.Kandinskij- 
P.Klee – P.Mondrian – K.Malevic. 
Dadaismo. Metafisica. Surrealismo. 

 
I seguenti argomenti verranno svolti dopo il 15 maggio: 
L’Architettura Americana: F.Wright 
L’arte tra le due guerre: Nuovi realismi: M.Sironi – G.Morandi. 

Scultura in Italia. 
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6.14. STORIA DELL’ARTE e DISEGNO TECNICO (SCIENTIFICO) 

Testo adottato  
Libro di testo: “Arte //Bene Comune”di M.Tavola e G. Mezzalama 
Edizione Mondadori Pearson. 
 
Programma svolto 
 
I Beni Culturali e l’U.N.E.S.C.O.  
 
IL Romanticismo : caratteri dell’arte. 
Pittura: Romanticismo inglese: J. Constable  “il Pittoresco”– W. Turner.   
               Le Teorie sul colore  di  J. W.Goethe. 
               Romanticismo tedesco: C.D.Friedrich. Il concetto del “Sublime” 
               Romanticismo francese: T.Gericault – E.Delacroix. 
               Romanticismo italiano: F.Hayez. 
Architettura::Il Neogotico – Il Pittoresco – L’Eclettismo. 
La seconda metà dell’800: Le innovazioni tecnologiche, i nuovi materiaIl                

Il nuovo volto delle città: Parigi -Londra  Vienna. 
Pittura: Il Realismo in Francia: La Scuola di Barbizon: C.Corot – J.F.Millet –     
                                                    G.Courbet. 
                                                    I macchiaioli in Italia.  G.Fattori. 
 L’Impressionismo francese: La pittura “en plein air”. 
                                                   E. Manet – C.Monet – P.A.Renoir – E.Degas. 
Scultura:                                   A.Rodin – M. Rosso. 
Architettura:  Il nuovo volto delle città: ristrutturazioni urbane: 
                        tecniche e materiali. Parigi – Londra – Barcellona – Milano –                      Torino.            
Il Postimpressonismo:  Le teorie del Colore. G.Seurat-P.Signac. 
                                         Il Divisionismo in Italia. 
                                         P.Cezanne-P.Gauguin-V.VanGogh. 
Art Nouveau                  Modernismo: A.Gaudì – Modern Style - Liberty 
                                         Secessionismo: G.Klimt – E. Munch. 
Le Avanguardie storiche: Fauvismo : H. Matisse – 

Espressionismo :  Die Brucke: E.Kirchner-    E.Shiele, 
O.Kokoschka. 

                                             Cubismo: P. Picasso. 
                                             Futurismo: U.Boccioni – G.Balla. L’arte della             
                                            Pubblicità: F.Depero. 
                                            Astrattismo: Il Cavaliere Azzurro: W.Kandinskij- 
                                            P.Klee – P.Mondrian – K.Malevic. 
                                            Dadaismo. Metafisica. Surrealismo. 
 
I seguenti argomenti verranno svolti dopo il 15 maggio: 
L’Architettura Americana: F.Wright 
L’arte tra le due guerre: Nuovi realismi: M.Sironi – G.Morandi. 
                                            Scultura in Italia. 
 

6.15. DISEGNO TECNICO  

 
● GEOMETRIA DESCRITTIVA: LE PROIEZIONI ORTOGONALI RIPASSO  
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● GEOMETRIA DESCRITTIVA: LE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE  
● GEOMETRIA DESCRITTIVA: LA PROSPETTIVA  La prospettiva: principi generali  I metodi di 

esecuzione  Rappresentazioni di solidi nelle principali tipologie prospettiche  L'utilizzo della 
prospettiva nel disegno architettonico  

 

6.16. EDUCAZIONE FISICA 

● Il corpo e le funzioni senso-percettive: 
● Sapere migliorare le capacità condizionali e coordinative (esercizi per migliorare la forza, la 

resistenza e la mobilità articolare, esercizi che creino situazioni non abituali tra corpo e 
spazio). 

● Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: 
● Sapere coordinare gli schemi motori migliorando le capacità condizionali (realizzare risposte 

motorie precise a stimoli motori prestabiliti). 
● Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: 
● Sapere affinare il gesto sportivo e apprendere le regole del gioco e del fair play (fondamentali 

di pallavolo, basket, calcio. Esercizi per la coordinazione con la palla da fermi e in movimento). 
● Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: 
● Utilizzo corretto dell’allenamento per il miglioramento del proprio potenziale atletico. 

Coordinazione di schemi motori. 
● Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: 
● Sapere affinare il gesto sportivo e apprendere le regole del gioco e del fair play (fondamentali 

di pallavolo, basket, calcio. Esercizi per la coordinazione con la palla da fermi e in movimento). 
● Educazione Civica 
● Manovra di Heimlich (tecnica per la disostruzione) 
● Utilizzo corretto della manovra di Heimlich per aiutare un persona che si trova in una 

situazione di ostruzione delle vie respiratorie. 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

7.1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 
Per la scuola secondaria di II grado il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri e le modalità di 
valutazione degli apprendimenti elaborando apposite “griglie”; in particolare ha definito la seguente 
corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento: 
 
 

VOTO Livelli di apprendimento 

10 Conseguimento organico, esaustivo e sicuro di tutti gli obiettivi; notevole capacità di 
rielaborazione e di riflessione personale. 
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9 Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi; chiarezza espositiva, piena 
capacità di rielaborazione e organizzazione dei collegamenti fra saperi diversi. 

8 Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi; sicura capacità espositiva. 

7 Positiva padronanza delle abilità e strumentalità nelle varie discipline; capacità di 
organizzare i contenuti appresi. 

6 Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali/essenziali; semplice capacità 
espositiva. 

5 Conseguimento lacunoso e incompleto delle abilità e conoscenze 
fondamentali/essenziali. 

4 Gravi lacune negli apprendimenti. 

3 Gravissime lacune negli apprendimenti. 
 

2 Rifiuto della disciplina. 

  
 
Criteri di valutazione per l’ammissione alla classe successiva: 

1.          Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
2.          Progressi fatti rispetto alla situazione di partenza. 
3.          Impegno ed interesse dimostrati durante l’anno scolastico. 
4.          Volontà e capacità di recupero dimostrate. 
5.          Comportamento in rapporto all’ambiente e allo studio. 
6.          Difficoltà di carattere familiare e sociale. 
7.          Regolarità della frequenza (aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore 

personalizzato: D.P.R n. 122/2009).* 
8.          Assenze dovute a cause indipendenti dalla volontà dell’alunno. 
9.         Possibilità di continuare proficuamente il corso di studi. 
10.      Esperienze formative significative scolastiche e extra-scolastiche. 
11.      Presenza di debiti formativi non saldati. 

7.2. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE DEI RISULTATI SCOLASTICI 

 
Nello scrutinio finale il CdC esamina, ratifica e/o modifica per ciascun alunno le proposte di voto 
formulate dai singoli docenti, desunte da un congruo numero di verifiche, effettuate nell’intero anno 
scolastico e in particolare nel II quadrimestre. In tale fase il Consiglio di Classe procederà 
all’assegnazione del voto di condotta di ciascun alunno. 
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Il Consiglio di Classe delibera, poi, la promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione 
dei singoli alunni. 
Sono dichiarati promossi gli alunni per i quali le proposte finali di voto siano pari ad almeno 6/10 in 
ogni disciplina. E’ sospeso il giudizio per gli alunni per i quali si segnalino da una a tre insufficienze 
con votazione compresa tra il 4 e il 5, tali da poter essere superate al termine dell’anno scolastico in 
corso e da non determinare significative carenze nella preparazione complessiva.  
Entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe, alla luce delle 
iniziative di recupero attivate e delle verifiche e effettuate, “delibera l’integrazione dello scrutinio 
finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente. In caso di esito positivo del 
giudizio finale, lo studente sarà ammesso alla frequenza della classe successiva” (O.M. n. 92, art. 8, 
del 5 novembre 2007).  Diffuse insufficienze di qualunque entità, unite a scarso interesse e impegno 
e/o a debiti formativi non recuperati oppure saldati e reiterati, possono determinare la non 
promozione dell’alunno. 
Le situazioni scolastiche di non promozione, deliberate nello scrutinio finale di giugno, possono 
essere ricondotte ai seguenti casi:   
Presenza di 4 o più insufficienze di qualunque entità, unite a un quadro di disimpegno dell’alunno 
e/o al permanere di debiti formativi pregressi. 
Presenza di 3 insufficienze, di cui almeno 2 con votazione inferiore a 4, in materie già molto carenti 
nell’anno scolastico precedente e/o caratterizzanti, in conseguenza di uno scarso interesse o 
impegno dell’alunno. 
   

7.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

L’obiettivo della valutazione del comportamento è di favorire negli allievi «l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 
propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 
regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1]. 
D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 1, c. 2 
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o 
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità, da parte degli studenti. 
  
Il Consiglio di Classe procede all’assegnazione del voto di condotta di ciascun alunno, basandosi sui 
seguenti parametri: 

·    Collaborazione con i docenti (attenzione e disponibilità nei confronti delle indicazioni 
didattico-formative) 

·    Collaborazione con i compagni (sviluppo progressivo di atteggiamenti di rispetto e 
solidarietà) 

·    Collaborazione con la scuola (cura dell’ambiente e rispetto dello stile, proposti nel 
Regolamento d’ Istituto e nelle norme disciplinari presenti nel P.T.O.F.) 

·    Assiduità alle lezioni 
·    Rispetto degli orari e delle consegne 
·    Eventuali note certificate sul Giornale di Classe. 
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COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 
EUROPEE 

RISPETTO DI 
·    REGOLAMENTO 
·    PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
·    STATUTO DEGLI STUDENTI (solo 

secondaria) 

VOTO 

Competenze Sociali e 
Civiche 

Rispetto di sé, degli altri e del Regolamento   

Comunicare Partecipazione al dialogo educativo e didattico   

Imparare ad Imparare 
Spirito di Iniziativa 

Rispetto delle consegne ed impegno   

 

7.4. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione del credito scolastico fa riferimento: 
a) alla tabella A (di cui all’art. 15, c.2) del D. LGS. 62/2017 relativa all’attribuzione dei crediti e alla 
circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 (pag. 3: attribuzione del credito scolastico) all’O.M. n. 53 
del 3 marzo 2021. 
Criteri attribuzione crediti 
  
a)  se la media dello studente è inferiore alla metà della banda di oscillazione si assegna il punteggio 
minimo, salvo che sussista un’ulteriore attività valutabile per il credito extra scolastico; in presenza di 
crediti scolastici e/o formativi valutati positivamente dal Consiglio di classe, viene attribuito il 
punteggio massimo della banda; 

b)  se la media dello studente è uguale o superiore alla metà della banda di oscillazione si assegna il 
punteggio massimo, anche in assenza di crediti scolastici e/o formativi valutati positivamente dal 
Consiglio di classe; 

c)  per la media 8-9 e 9-10 si assegna automaticamente il punteggio massimo della fascia, anche senza 
la presenza di attestati di attività extracurricolari; 

Il credito formativo complessivo assegnato sarà opportunamente convertito nello scrutinio finale 
secondo la tabella allegata all'OM n. 65 del 14 marzo 2022. 

Sulla valutazione del credito incidono anche l’impegno e la partecipazione all’IRC, la frequenza e 
l’impegno nello studio della Materia alternativa (Elementi di storia della musica), lo studio autonomo 
e il voto di comportamento secondo quanto stabilito dalla vigente normativa sugli Esami di Stato (tutti 
questi sono elementi da considerare per l’attribuzione del livello più alto della banda di oscillazione). 

7.5. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AREA UMANISTICA 
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INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ORALE: 

 
INDICATORI  VOTO  

Proprietà di linguaggio  0-2  

Conoscenza specifica degli argomenti trattati 0-2 

Sviluppo delle argomentazioni  0-2  

Capacità di rielaborazione delle conoscenze e di collegamento interdisciplinare  0-2  

Capacità di rielaborazione critica  0-2 

TOTALE  /10  

 

7.6. GRIGLIA GENERALE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (o prove scritte valide per 
l’orale) 

 
 
INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

A  CONOSCENZE  

Gravemente insufficienti  2/3 

Insufficienti  4 

Frammentarie e superficiali  5 

Sufficienti/accettabili 6 

Adeguate 7 

Complete 8 

Complete ed esaurienti 9  

Ampie e approfondite 10  

B  
CORRETTEZZA 

LINGUISTICA  

Espressione che presenta errori diffusi e gravi 2/3 

Espressione che presenta gravi errori  4 

Espressione che presenta diversi errori 5 

Espressione che presenta alcuni errori e 
improprietà 

6 

Espressione adeguata 7  

Espressione corretta  8  
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Espressione completa e corretta  9  

Espressione completa, corretta ed efficace 10  

D COERENZA 

Discorso incongruente 2/3 

Discorso non coerente 4 

Discorso parzialmente coerente 5 

Discorso sufficientemente coerente 6 

Discorso coerente e aderente 7 

Discorso organico, coerente e aderente 8 

Discorso coerente, coeso, approfondito 9 

Discorso coerente, coeso, approfondito, esaustivo 10 

D  
RIELABORAZIONE 

CRITICA 

Assente  2/3 

Non sufficiente 4 

Superficiale 5 

Accettabile  6 

Adeguata e discreta 7 

Buona, articolata e chiara 8 

Completa, ben articolata, approfondita, chiara ed 
efficace  

9 

Completa, ben articolata, efficace, arricchita da 
collegamenti pertinenti e puntuali 

10 
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7.7. TABELLA DI VALUTAZIONE GENERALE PER LE PROVE ORALI  

 
LIVELLO DI APPRENDIMENTO VOTO 

Conoscenze gravemente lacunose e insufficienti 
o rifiuto di sostenere l’interrogazione. 

2-3 

Conoscenze incomplete e insufficienti, 
contenuti organizzati in modo non coerente con 
linguaggio specifico non corretto. 

4 

Conoscenze incomplete e superficiali, contenuti 
organizzati in modo confuso e con un linguaggio 
specifico incerto, collegamenti generici o 
lacunosi. 

5 

Conoscenze essenziali, contenuti organizzati in 
modo sostanzialmente corretto stabilendo 
semplici collegamenti con la guida 
dell’insegnante. 

6 

Conoscenza adeguata, espressione e 
organizzazione del discorso generalmente 
appropriata, collegamenti corretti anche se non 
sempre svolti in autonomia. 

7 

Conoscenza buona e completa, organizzazione 
del discorso coerente, discorso condotto con 
correttezza instaurando collegamenti opportuni 
in modo autonomo. 

8 

Conoscenza ampia, contenuti organizzati e 
approfonditi, espressione che denota proprietà 
di linguaggio, rielaborazione autonoma, efficace 
e convincente. 

9 

Conoscenza ampia ed esauriente, contenuti 
organizzati e approfonditi, espressione corretta 
che dimostra padronanza del lessico specifico, 
rielaborazione autonoma e originale. 

10 
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7.8. ITALIANO TRIENNIO 

  

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
  

Indicatori Descrittori e livelli Punti 

  LIVELLO E 

(1-5) 

LIVELLO D 

(6-11) 

LIVELLO C 

(12) 

LIVELLO B 

(13-16) 

LIVELLO A 

(17-20) 

  

1. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

1. Coesione e 

coerenza 

testuale 

Testo 

incoerente, 

disordinato, 

contraddittorio 

Testo confuso, 

superficiale, 

poco efficace 

Testo semplice, 

lineare, ordinato 

Testo chiaro, 

coerente, efficace 

Testo complesso, 

articolato, 

coerente e coeso 

…/20 

2. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

2. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Utilizza un 

lessico 

scorretto, 

inadeguato, 

improprio. 

Forma 

scorretta, con 

errori gravi e 

ripetuti. 

Utilizza 

strutture 

morfo-

sintattiche con 

gravi e ripetuti 

errori 

ortografici e/o 

sintattici  di 

punteggiatura 

Utilizza un 

lessico 

impreciso, 

generico, 

ripetitivo. 

Utilizza strutture 

morfo-

sintattiche 

elementari o 

contorte, 

commette errori 

ortografici e/o 

sintattici e di 

punteggiatura 

  

Utilizza un lessico 

generalmente 

semplice ed 

essenziale, pur 

con qualche 

improprietà. 

Utilizza strutture 

morfo- 

sintattiche 

semplici con 

qualche 

imprecisione 

  

Utilizza un lessico 

nel complesso 

appropriato. Utilizza 

strutture morfo-

sintattiche, 

l’ortografia e la 

punteggiatura in 

modo 

sostanzialmente 

appropriato 

Utilizza un 

lessico ricco e 

appropriato. 

Utilizza in modo 

sicuro strutture 

morfo- 

sintattiche 

complesse, 

punteggiatura e 

ortografia 

corrette 

  

…/20 

3. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

3. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

  

Conoscenze 

gravemente 

scorrette e 

lacunose. Non 

formula un 

punto di vista, 

né rielabora le 

informazioni 

  

Conoscenze 

generiche, 

formula un 

punto di vista 

superficiale e/o 

contraddittorio 

  

Conoscenze 

pertinenti con 

limitati 

riferimenti 

culturali. Formula 

un punto di vista 

semplice 

  

Conoscenze precise 

e funzionali. Formula 

un punto di vista 

articolato e motivato 

  

Conoscenze 

ampie, 

approfondite. 

Formula un 

punto di vista 

articolato, 

motivato e 

critico 

  

…/20 

Indicatori specifici 

1. Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

  

Non rispetta i 

vincoli 

(1) 

  

Carente rispetto 

dei vincoli 

(2) 

  

Sommario 

rispetto dei 

vincoli 

(3) 

  

Rispetto pressoché 

completo dei vincoli 

(4) 

  

Rispetta 

completamente i 

vincoli 

(5) 

  

…/5 
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2. Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

  

Comprensione 

difficoltosa 

(1-3) 

Comprensione 

parziale 

(4-5) 

  

Comprensione 

essenziale, pur 

con qualche 

fraintendimento 

(6) 

  

Comprensione 

complessivamente 

corretta e completa 

(7-8) 

  

Comprensione 

corretta e 

completa 

(9-10) 

  

…/10 

3. Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

Carente o 

erronea 

(1-3) 

  

Imprecisa o 

incompleta 

(4-5) 

  

Essenziale, ma 

non sempre 

completa (6) 

  

Complessivamente 

completa e corretta 

(7-8) 

  

Precisa e 

approfondita 

(9-10) 

  

…/10 

4. 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

  

Assenza di 

interpretazione 

o 

interpretazione 

poco 

riconoscibile 

(1-4) 

  

Interpretazione 

generica e 

imprecisa 

(5-8) 

  

Interpretazione 

semplice e 

sostanzialmente 

corretta 

(9) 

  

Interpretazione 

personale e corretta 

(10-13) 

  

Interpretazione 

corretta, 

personale e 

approfondita 

(14-15) 

  

…/15 

Prova in bianco   5/100 

Punteggio totale 
in centesimi 

  …/100 

Voto in decimi   …/10 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
  

Indicatori Descrittori e livelli Punti 

  LIVELLO E 

(1-5) 

LIVELLO D 

(6-11) 

LIVELLO C 

(12) 

LIVELLO B 

(13-16) 

LIVELLO A 

(17-20) 

  

1. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

1. Coesione e 

coerenza testuale 

Testo 

incoerente, 

disordinato, 

contraddittorio 

Testo confuso, 

superficiale, 

poco efficace 

Testo semplice, 

lineare, ordinato 

Testo chiaro, 

coerente, efficace 

Testo complesso, 

articolato, 

coerente e coeso 

…/20 

2. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

2. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Utilizza un 

lessico scorretto, 

inadeguato, 

improprio. 

Forma scorretta, 

con errori gravi e 

ripetuti. Utilizza 

strutture morfo-

sintattiche con 

gravi e ripetuti 

errori ortografici 

e/o sintattici  di 

punteggiatura 

Utilizza un 

lessico 

impreciso, 

generico, 

ripetitivo. 

Utilizza strutture 

morfo-

sintattiche 

elementari o 

contorte, 

commette errori 

ortografici e/o 

sintattici e di 

punteggiatura 

  

Utilizza un 

lessico 

generalmente 

semplice ed 

essenziale, pur 

con qualche 

improprietà. 

Utilizza strutture 

morfo- 

sintattiche 

semplici con 

qualche 

imprecisione 

  

Utilizza un lessico 

nel complesso 

appropriato. Utilizza 

strutture morfo-

sintattiche, 

l’ortografia e la 

punteggiatura in 

modo 

sostanzialmente 

appropriato 

Utilizza un 

lessico ricco e 

appropriato. 

Utilizza in modo 

sicuro strutture 

morfo- 

sintattiche 

complesse, 

punteggiatura e 

ortografia 

corrette 

  

…/20 

3. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

3. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

  

Conoscenze 

gravemente 

scorrette e 

lacunose. Non 

formula un 

punto di vista, 

né rielabora le 

informazioni 

  

Conoscenze 

generiche, 

formula un 

punto di vista 

superficiale e/o 

contraddittorio 

  

Conoscenze 

pertinenti con 

limitati 

riferimenti 

culturali. 

Formula un 

punto di vista 

semplice 

  

Conoscenze precise 

e funzionali. 

Formula un punto di 

vista articolato e 

motivato 

  

Conoscenze 

ampie, 

approfondite. 

Formula un 

punto di vista 

articolato, 

motivato e 

critico 

  

…/20 

Indicatori specifici 

  

1. Individuazione 

corretta di tesi ed 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

  

Confonde tesi e 

argomentazioni, 

dati e opinioni 

(1-3) 

  

Seleziona solo 

alcuni dati, 

individua in 

parte tesi e/o 

argomenti 

principali 

(4-5) 

  

Seleziona nel 

complesso i dati 

pertinenti, 

individua tesi e 

argomenti 

principali, pur 

con qualche 

imprecisione (6) 

  

Seleziona i dati 

pertinenti, individua 

correttamente tesi e 

argomenti 

(7-8) 

Individua tutti i 

dati, tesi e 

argomenti e 

coglie le 

informazioni 

implicite 

(9-10) 

  

…/10 
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2. Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

  

Struttura il 

discorso in modo 

incoerente e 

disordinato, 

utilizzando 

impropriamente 

i connettivi 

(1-4) 

  

Struttura il 

discorso in modo 

in parte 

incoerente, 

utilizzando in 

modo limitato i 

connettivi 

(5-8) 

  

Struttura il 

discorso in modo 

schematico, 

utilizzando 

connettivi 

generalmente 

pertinenti 

(9) 

  

Struttura il discorso 

in modo 

organizzato, 

utilizzando 

connettivi pertinenti 

(10-13) 

  

Struttura il 

discorso in modo 

coerente e 

coeso, 

utilizzando 

connettivi 

efficaci 

(14-15) 

  

…/15 

3. Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti 

scorretti e/o 

lacunosi 

(1-4) 

  

Riferimenti 

generici non 

sempre 

pertinenti 

(5-8) 

Riferimenti 

pertinenti, ma 

limitati 

(9) 

  

Riferimenti, nel 

complesso, 

pertinenti e 

funzionali 

(10-13) 

  

Riferimenti 

pertinenti ampi e 

approfonditi 

(14-15) 

  

…/15 

Prova in bianco   5/100 

Punteggio totale 
in centesimi 

  …/100 

Voto in decimi   …/10 

  

  
TIPOLOGIA C Riflessione critica espositivo-argomentativa su tematiche di carattere generale 

  

Indicatori Descrittori e livelli Punti 

  LIVELLO E 

(1-5) 

LIVELLO D 

(6-11) 

LIVELLO C 

(12) 

LIVELLO B 

(13-16) 

LIVELLO A 

(17-20) 

  

1. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

1. Coesione e 

coerenza testuale 

Testo incoerente, 

disordinato, 

contraddittorio 

Testo confuso, 

superficiale, poco 

efficace 

Testo semplice, 

lineare, ordinato 

Testo chiaro, 

coerente, efficace 

Testo 

complesso, 

articolato, 

coerente e 

coeso 

…/20 

2. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

2. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Utilizza un lessico 

scorretto, 

inadeguato, 

improprio. Forma 

scorretta, con 

errori gravi e 

ripetuti. Utilizza 

strutture morfo-

sintattiche con 

gravi e ripetuti 

errori ortografici 

e/o sintattici  di 

punteggiatura 

Utilizza un lessico 

impreciso, 

generico, 

ripetitivo. Utilizza 

strutture morfo-

sintattiche 

elementari o 

contorte, 

commette errori 

ortografici e/o 

sintattici e di 

punteggiatura 

  

Utilizza un 

lessico 

generalmente 

semplice ed 

essenziale, pur 

con qualche 

improprietà. 

Utilizza strutture 

morfo- 

sintattiche 

semplici con 

qualche 

imprecisione 

  

Utilizza un lessico 

nel complesso 

appropriato. 

Utilizza strutture 

morfo-sintattiche, 

l’ortografia e la 

punteggiatura in 

modo 

sostanzialmente 

appropriato 

Utilizza un 

lessico ricco e 

appropriato. 

Utilizza in modo 

sicuro strutture 

morfo- 

sintattiche 

complesse, 

punteggiatura e 

ortografia 

corrette 

  

…/20 
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3. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

3. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

  

Conoscenze 

gravemente 

scorrette e 

lacunose. Non 

formula un punto 

di vista, né 

rielabora le 

informazioni 

  

Conoscenze 

generiche, 

formula un punto 

di vista 

superficiale e/o 

contraddittorio 

  

Conoscenze 

pertinenti con 

limitati 

riferimenti 

culturali. 

Formula un 

punto di vista 

semplice 

  

Conoscenze 

precise e 

funzionali. 

Formula un punto 

di vista articolato 

e motivato 

  

Conoscenze 

ampie, 

approfondite. 

Formula un 

punto di vista 

articolato, 

motivato e 

critico 

  

…/20 

Indicatori specifici 

1. Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Non focalizza la 

richiesta 

(1-3) 

  

Focalizza 

parzialmente la 

richiesta 

(4-5) 

  

Individua la 

maggior parte 

dei tratti 

fondamentali 

della richiesta (6) 

  

Individua in modo 

pressoché 

completo i tratti 

fondamentali della 

richiesta (7-8) 

  

Aderisce 

pienamente alla 

traccia 

(9-10) 

  

…/10 

2. Sviluppo 

ordinato e lineare 

nell’esposizione 

Espone con 

difficoltà in modo 

molto 

disordinato 

(1-4) 

Espone in modo 

poco lineare e 

disordinato 

(5-8) 

Espone in modo 

per lo più 

ordinato, ma non 

sempre 

equilibrato 

(9) 

Espone in modo 

ordinato e per lo 

più equilibrato 

(10-13) 

Espone in modo 

ordinato ed 

equilibrato 

(14-15) 

…/15 

3. Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Riferimenti 

scorretti e/o 

lacunosi 

(1-4) 

  

Riferimenti 

generici e poco 

coesi 

(5-8) 

  

Riferimenti 

pertinenti, solo 

in parte coesi 

(9) 

  

Riferimenti, nel 

complesso, 

pertinenti e 

articolati 

(10-13) 

  

Riferimenti 

pertinenti ampi 

e ben articolati 

(14-15) 

…/15 

Prova in bianco   5/100 

Punteggio totale 
in centesimi 

  …/100 

Voto in decimi   …/10 
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7.9. LATINO-GRECO TRIENNIOGRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 
TRADUZIONE  

  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A CONOSCENZE 

MORFOLOGICHE 

Gravemente insufficienti o 
incomplete 

2/3 

Insufficienti e incomplete 4 

Incomplete, non del tutto sufficienti e 
superficiali 

5 

Essenziali, generiche e poco 
approfondite 

6 

Complessivamente adeguate pur con 
qualche incertezza 

7 

Adeguate e precise 8 

Adeguate, precise e complete 9 

Ampie ed esaurienti; precise ed 
efficaci 

10 

B CONOSCENZE SINTATTICHE Gravemente insufficienti 2/3 

Insufficienti 4 

Incomplete e confuse 5 

Sufficienti seppure con alcuni 

errori 

6 

Adeguate con errori limitati 7 

Buone nel complesso 8 
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Complete e adeguate 9 

Esatte e puntuali 10 

C COMPRENSIONE DEL TESTO Testo totalmente frainteso 2/3 

Comprensione generale 
compromessa da gravi errori 

4 

Comprensione generale 
compromessa da errori o 
travisamenti 

5 

Testo compreso nelle linee essenziali 6 

Testo compreso nel suo significato 
complessivo pur con qualche 
fraintendimento 

7 

Testo generalmente ben compreso 8 

Testo compreso in maniera completa 9 

Testo compreso in modo puntuale e 
sicuro 

10 

D INTERPRETAZIONE CRITICA/ 

ANALISI TESTUALE 

  Assente 2/3 

    Insufficiente 4 

    Modesta e parziale 5 

    Semplice ed essenziale ma 
accettabile 

6 

    Semplice ma adeguata 7 
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    Buona e completa 8 

    Ricca e completa 9 

    Ampia, approfondita ed esauriente 10 

E RESA ESPRESSIVA Gravemente insufficiente 2/3 

Insufficiente 4 

Modesta 5 

Semplice ma accettabile 6 

Adeguata 7 

Adeguata e consapevole 8 

Buona ed efficace 9 

Eccellente con particolare efficacia 
espressiva 

10 
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7.10. TABELLA DI VALUTAZIONE GENERALE PER LE PROVE SCRITTE LATINO e GRECO 
TRIENNIO 

  

LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

  

VOTO 

Prova non svolta o totalmente fraintesa. 2-3 

Testo del tutto o in gran parte frainteso con 
numerosi e gravi errori di morfosintassi e lessico, 
resa e interpretazione insufficienti. 

4 

Testo compreso solo in parte con numerosi e 
diffusi errori, resa modesta e interpretazione 
parziale. 

5 

Testo compreso nel senso essenziale seppure in 
presenza di errori, interpretazione essenziale e 
resa accettabile. 

6 

Testo compreso, traduzione appropriata ma con 
alcuni errori e imprecisioni, interpretazione 
semplice ma corretta, resa adeguata. 

7 

Testo ben compreso, traduzione corretta e 
completa, resa buona e scorrevole, 
interpretazione corretta e completa. 

8 

Testo pienamente compreso, traduzione chiara e 
puntuale, resa in italiano efficace, 
interpretazione approfondita. 

9 

Testo totalmente compreso in tutte le sue 
sfumature, ottima traduzione, particolarmente 
efficace la resa in traduzione, interpretazione 
puntuale e originale. 

10 
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7.11. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AREA MATEMATICA-SCIENTIFICA 

 
Griglia di valutazione delle prove scritte e orali 
  
ORALE 
VOTO Conoscenze generali e 

specifiche 
Argomentazione e uso del linguaggio 
specifico 

Capacità di applicazione e di 
collegamento 

3-4 Non ha conoscenze o ha 
conoscenze frammentarie e non 
corrette dei contenuti. 

Non argomenta o argomenta in 
maniera frammentaria e/o non 
sempre coerente. Utilizza un 
linguaggio specifico errato o molto 
impreciso. 

Applica con incertezza e non si 
orienta, oppure si orienta con 
evidenti difficoltà, anche in 
situazioni semplici. 

5 Ha una conoscenza superficiale 
dei contenuti, non riesce a 
giustificare le proprie 
affermazioni. 

Argomenta in maniera non sempre 
chiara e coerente. 
Utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato e rigoroso. 

Riesce ad applicare solo in 
situazioni semplici e non 
sempre correttamente. Si 
orienta con difficoltà. 

5 6 Ha una conoscenza essenziale 
dei contenuti, non sempre 
riesce a giustificare le proprie 
affermazioni. 

Argomenta in modo semplice ma 
chiaro. Utilizza il linguaggio specifico 
in modo sostanzialmente corretto. 

Riesce ad applicare abbastanza 
correttamente in situazioni 
semplici. Si orienta se guidato. 

7-8 Ha una conoscenza completa e 
coordinata dei contenuti, riesce 
sempre a giustificare le proprie 
affermazioni. 

Argomenta in modo chiaro e 
coerente. Utilizza un linguaggio 
specifico pertinente ma con qualche 
incertezza. 

Applica correttamente in 
situazioni talvolta anche 
complesse orientandosi con 
una certa sicurezza. 

9-10 Ha una conoscenza completa, 
coordinata e approfondita dei 
contenuti, riesce sempre a 
giustificare le proprie 
affermazioni. 

Argomenta in modo coerente, 
preciso ed esaustivo. 
Mostra un’ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio specifico 

Si orienta anche in contesti 
non noti e complessi. 
Applica e rielabora con abilità e 
sicurezza. 

  
SCRITTO (voto finale) 
VOTO Conoscenze generali e 

specifiche 
Argomentazione e uso del 
linguaggio specifico 

Capacità di applicazione e di 
collegamento 

 
L1 
Non 
raggiunt
o 

3-
5 

Non comprende le 
richieste o le 
recepisce in 
maniera inesatta o 
parziale. 
Non individua 
strategie di lavoro o 
ne individua di non 
adeguate 

Non applica le strategie 
scelte o le applica in 
maniera scorretta. 

Non argomenta o argomenta in 
modo errato e/o frammentario la 
strategia/procedura risolutiva e la 
fase di verifica, utilizzando un 
linguaggio matematico non 
appropriato e/o molto impreciso. 

L2 Base 6-
7 

Analizza ed 
interpreta le 
richieste in maniera 
parziale. 
Individua strategie 
di lavoro non 
sempre efficaci, 
talora 
sviluppandole in 

Applica le strategie scelte in 
maniera parziale e non 
sempre appropriata. 
Sviluppa il processo 
risolutivo in modo 
incompleto. 

Argomenta in maniera superficiale. 
Utilizza un linguaggio matematico 
per lo più appropriato anche se non 
rigoroso. 
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modo non del tutto 
coerente. 

L3 
Interme
dio 

7-
8 

Sa individuare delle 
strategie risolutive, 
anche se non 
sempre le più 
adeguate ed 
efficienti. 

Applica le strategie scelte in 
maniera corretta pur con 
qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo 
risolutivo quasi 
completamente. 

Argomenta in modo sostanzialmente 
coerente e completo. Utilizza un 
linguaggio matematico 
generalmente pertinente. 

L4 
Avanzat
o 

9-
10 

Analizza ed 
interpreta in modo 
completo e 
pertinente.  
Individua strategie 
di lavoro adeguate 
ed efficienti. 

Sviluppa il processo 
risolutivo in modo analitico, 
completo, chiaro e 
corretto. 

Argomenta in modo coerente, 
preciso e accurato 
Mostra un’ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 
  

 

8. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

8.1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI VERSO LE PROVE 
D’ESAME 

 
Le classi sin dall’inizio dell’anno scolastico sono state accompagnate nella preparazione per gli Esami 
di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione.  I consigli di classe riuniti ad inizio anno scolastico 
hanno deliberato di effettuare delle simulazioni sia scritte che orali durante il secondo quadrimestre 
in modo che fossero organizzate nel modo più simile possibile ai futuri esami.  
Agli studenti è stato chiesto fin dalle prime lezioni di focalizzarsi sui collegamenti interdisciplinari e di 
trovare sempre dei nessi fra i vari argomenti studiati nelle varie materie.  Più volte durante l’arco 
dell’anno scolastico sono state svolte lezioni in compresenza con i docenti di materie dello stesso 
ambito disciplinare, ad esempio Matematica/Fisica e Latino/Filosofia.  Nel secondo quadrimestre si 
sono svolte le simulazioni, sia scritte che orali.  Il giorno 11/04/2022, le classi quinte hanno svolto una 
giornata di preparazione collegiale all’esame dove in un primo momento docenti dello stesso ambito 
disciplinare hanno svolto delle interrogazioni, stile esame di stato, per far sì che i ragazzi riuscissero a 
collegare i vari argomenti e a trovare i riferimenti senza conoscere i temi precedentemente.  Nella 
seconda parte della giornata gli alunni sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stato assegnato 
un argomento dal quale, insieme, hanno dovuto sviluppare una mappa concettuale e poi esporre 
collegando in tutte le discipline.  
 

8.2. CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI – SCRITTE ED ORALI 
 

CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
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Simulazione Prima Prova  
(Italiano) 

Simulazione Seconda Prova 
(Matematica SC/ Latino CL) 

11/02/2022 - 6 ore 10/03/2022 - 4 ore  

07/04/2022 - 6 ore 26/04/2022 - 4 ore  

12/05/2022 - 6 ore  23/05/2022 - 6 ore  

 

CALENDARIO SIMULAZIONI PROVA ORALE 

DATA PROVA ALUNNI PRESENTI AL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

07/03/2022 (4) Ambrosini; Ascani; Amara; Busca 

14/03/2022 (4) Dorella; Grasso; Hu; Leone 

21/03/2022 (8) Chen; De Martino; Gilmore; Ingrassia; Meneghello; Marchi; Onori; La Monaca 

28/03/2022 (8) Amadio, Biasiotti Mogliazza; Coppola; Pio di Savoia; Ranalli; Zhou; Zhu; Falcone 

 

I DOCENTI DEI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA CLASSI INSEGNANTI FIRMA DOCENTE 

Prof.ssa Benedetta 

D’Anghera 

Italiano VA (gruppi I e II) e V B   

Latino VA (gruppo I) e V B 

Prof.ssa Mariangela Lanza Latino, Greco VA (gruppo II)   

Prof.ssa Gabriella 

Ammannati 

Matematica VA (gruppo I) e V B 

VA (gruppo II) 

  

Prof.ssa Margaret Marola 

Prof. Jordan Carlo Lupo 

Inglese VA (gruppi I e II) e V B   

Prof.ssa Maria Sofia Romeo Fisica VA (gruppo I) e V B   
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Prof. David Cunningham Fisica VA (gruppo II)   

Prof. Matteo Mauro 

Prof. Giacomo Bruni 

Storia VA (gruppi I e II) e V B   

Prof. Matteo Mauro Filosofia VA (gruppi I e II) e V B   

Prof. Shane Daniel Grant Scienze VA (gruppi I e II) e V B   

Prof.ssa Carla Lanzi 

Prof.ssa Lauren Golden 

Storia 

dell’Arte 

VA (gruppi I e II) 

V B 

  

Prof.ssa Monica Bruni Disegno 

Tecnico 

VA (gruppo I) e V B   

Prof. Patricio Mongiano Educazione 

Fisica 

VA (gruppi I e II) e V B   

Prof. Miguel Granja Religione VA (gruppi I e II) e V B   

  

IL COORDINATORE DI CLASSE                                                               IL PRESIDE 

PROF. SHANE DANIEL GRANT                                                PROF. ANDREA FORZONI 

_____________________________                                        __________________________ 

  

ROMA, 13/05/2022 

  


