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Elenco studenti 
 

 
 

1 A. M. J 

2 A. B. 

3 C. A. 

4 C. M. V. 

5 G. L. 

6 G. G. 

7 L. d.S.M.A. 

8 L. G. 

9 M.T. 

10 M.M. 

11 M.R. 

12 P.I. 

13 R.E. 

14 R.M. 

15 S.S. 

16 S.C. 

17 S.B. 

18 T.M. 

19 T.E. 

20 V. M. N. 
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Pecup liceo classico 

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

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

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 

quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più 

piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 

interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 
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Il potenziamento dell’area scientifica ha un duplice scopo. Da un lato vuole offrire agli 

studenti ulteriori spunti di riflessione atti a completare la visione del mondo, criticamente 

e culturalmente fondata, che dovrebbe essere la meta di un percorso liceale che, 

oggigiorno, non può prescindere dalla conoscenza scientifica. Dall’altro lato vuole offrire 

ulteriori opportunità ai frequentatori che hanno la prospettiva, in parte già definita, di 

continuare gli studi universitari in facoltà scientifiche che prevedono in buona misura 

esame di ammissione. 

Tale ampliamento consente al docente di rendere più efficace l’azione didattica ed 

educativa, arricchendo le conoscenze dei discenti nel biennio con nozioni di statistica, 

logica matematica, trasformazioni geometriche; nel triennio con tematiche dell’analisi 

matematica, del calcolo integrale e differenziale, del calcolo delle probabilità e matriciale, 

dei numeri complessi. 
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Presentazione della classe 

 
La classe 5E, costituita da venti studenti, è caratterizzata da una netta prevalenza 

della componente femminile (gli studenti maschi sono solo tre). Durante il quinquennio, il 

comportamento della classe è stato corretto, collaborativo ed improntato al rispetto delle 

regole della vita scolastica. La frequenza delle lezioni è stata complessivamente regolare; 

anche il tasso di assenze in percentuale per studente risulta essere nella media. Il gruppo- 

classe ha vissuto una serie di cambiamenti nell'ultimo triennio: in terzo liceo sono 

subentrate nella classe un gruppo di studentesse in seguito ad un accorpamento e, nel 

corso dello stesso anno, alcuni studenti hanno deciso di cambiare scuola; nel quarto anno 

si è aggiunta una studentessa proveniente da altro liceo e due studentesse provenienti da 

un'altra sezione della scuola. Gli inserimenti dei nuovi studenti sono avvenuti in modo 

armonico e costruttivo. 

Durante l'intero percorso di studi, il gruppo-classe ha dimostrato disponibilità e 

interesse sia per le discipline di area umanistica sia per quelle dell'area scientifica. Gli 

studenti si sono adeguatamente impegnati nello studio e alcuni di loro hanno raggiunto 

progressivamente una maturazione intellettuale, consolidando le proprie competenze e 

rafforzando la rielaborazione critica. Inoltre gli studenti, soprattutto nel secondo biennio e 

nel corso di questo anno, hanno maturato un crescente interesse per i temi relativi alla 

cittadinanza, distinguendosi per la partecipazione attiva al dialogo educativo. 

Fin dagli inizi del mese di Marzo dello scorso anno, in cui è scoppiata l'emergenza 

pandemica, e durante questo anno scolastico, il gruppo-classe si è ritrovato ad affrontare 

le numerose e comprensibili difficoltà che hanno coinvolto gli studenti anche nella sfera 

personale ed emotiva. I periodi di lockdown, il distanziamento sociale, la divisione in due 

gruppi, la riconversione dell'apprendimento attraverso la Didattica a Distanza hanno a 

volte disorientato gli studenti e in ogni caso hanno messo alla prova le loro risorse 

individuali, emotive e cognitive nonché la capacità di reazione e di adattamento. 

L'alternanza all'interno della classe fra i due gruppi in Dad e in presenza ha determinato, 

talvolta, alcune difficoltà nel seguire le lezioni e nel predisporsi ad affrontare le verifiche. 
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Nel corso del secondo biennio liceale e nell’ultimo anno la docenza è stata 

caratterizzata da una generale stabilità: in Latino si sono avvicendati due docenti che 

hanno ricoperto cattedre strutturate in modo alterno (in particolare, nell’anno scolastico in 

corso la docenza di Latino è passata dal prof. Mancini alla prof.ssa Termini); in Inglese e in 

Scienze motorie e in Storia dell'Arte vi è stata la continuità negli ultimi due anni scolastici. 

Nel corso del quinquennio, soprattutto nel secondo biennio, gli studenti sono stati 

coinvolti in diversi progetti riguardanti i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, che hanno valorizzato gli interessi individuali degli studenti e che sono 

stati finalizzati anche alla scelta delle facoltà universitarie. L'offerta formativa organizzata 

dalla scuola ha permesso alla classe di prendere parte lo scorso anno al progetto PON sulla 

cittadinanza attiva e ad altri progetti riguardanti la tutela dei beni culturali e artistici. 

Alcuni studenti hanno partecipato a percorsi di internazionalizzazione e a conferenze con 

esperti in convenzione con Università. L'offerta formativa ha contribuito alla maturazione 

intellettuale, allo sviluppo delle attitudini individuali e alla formazione della coscienza 

civica delle studentesse e degli studenti. 

Per quanto riguarda il profitto nelle varie discipline, la classe presenta due fasce di 

livello: 

 Un gruppo di studenti ha raggiunto una preparazione nel complesso solida, frutto di 

impegno, di applicazione costante e di una reale motivazione sia in ambito umanistico 

che scientifico, evidenziando capacità di collegamento e di rielaborazione personale. 

 Una parte della classe ha conseguito una preparazione discreta in quasi tutte le 

discipline, anche se non del tutto omogenea, presentando qualche fragilità in alcuni 

ambiti disciplinari. 

Nella classe sono presenti tre studenti tutelati dalla legge 170/10. 
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Presentazione del consiglio di classe e stabilità docenti 
 
 

 

Nome e cognome dei docenti Disciplina di 
insegnamento 

Continuità didattica (triennio) 

EMANUELA GIAPPICHELLI I.R.C. Sì 

ANNA LAURA TESTA LINGUA E LETTERE 

ITALIANE 

Sì 

CRISTINA TERMINI LINGUA E LETTERE 

LATINE 

No 

CRISTINA TERMINI LINGUA E LETTERE 

GRECHE 

Sì 

PATRIZIA CARONNA INGLESE No 

GIULIETTA OTTAVIANO STORIA Sì 

GIULIETTA OTTAVIANO FILOSOFIA Sì 

IRENE TACCHINI MATEMATICA Sì 

IRENE TACCHINI FISICA Sì 

MARIALUISA SINI CARINI SCIENZE Sì 

MARIA ANGELA PROPERZI STORIA DELL'ARTE No 

ANDREA RADOGNA SCIENZE MOTORIE No 
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Continuità didattica 
 

 

Materia 1 ° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano Bellini Bellini Testa Testa Testa 

Geostoria Bellini Bellini  

Latino Castiello Castiello Termini Mancini Termini 

Greco Castiello Castiello Termini Termini Termini 

Storia  Ottaviano Ottaviano Ottaviano 

Filosofia  Ottaviano Ottaviano Ottaviano 

Matematica Tacchini Tacchini Tacchini Tacchini Tacchini 

Fisica  Tacchini Tacchini Tacchini 

Inglese Fiscella Urgeghe Urgeghe Caronna Caronna 

Storia dell’Arte  Santamaria Properzi Properzi 

Chimica e 

biologia 

Sini Carini Sini Carini Sini Carini Sini Carini Sini Carini 

Scienze motorie Bernocchi Menale Richter Radogna Radogna 

Religione Giappichelli Giappichelli Giappichelli Giappichelli Giappichelli 

 
 

Legenda: 

Cambio di insegnante 
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Dati aggregati 
 

Carriera scolastica 

Alunni iscritti al primo anno 22 

Alunni ammessi alla prima classe del 
secondo biennio 

19 

Alunni non ammessi all’ultimo anno 0 

Alunni che compongono attualmente la 
classe 

20 

Altro 
 

/ 

Frequenza 

Regolare 
 

Partecipazione 

Partecipazione positiva per tutta la classe 

in tutte le discipline 

 

Continuità didattica 

Materie per le quali si sono avvicendati più 
Docenti 

Inglese, Storia dell'Arte, Scienze motorie. 

 

Giorni di attività didattica curricolare (sino 
al 15.05.2021) 

158 gg. su 171 (data di validità dell'a.s 3 

giugno 2021). 
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Organizzazione del lavoro collegiale 
 

 

TIPO DI ARTICOLAZIONE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE secondo le indicazioni 

del Collegio dei Docenti 

Consigli di classe Programmazione e verifica dell’andamento didattico e 
disciplinare - Individuazione della forma e dei contenuti del 
documento del Consiglio di Classe - Rimodulazione della 
programmazione alla luce della DaD- Stesura della rubrica di 
valutazione DaD- Individuazione dei Commissari interni per gli 
Esami di Stato - Scrutini - Stesura e approvazione del 
Documento del Consiglio di Classe 

 
 

I rapporti scuola-famiglia si sono realizzati attraverso le seguenti modalità: 

 Colloqui individuali mattutini, con cadenza quindicinale 

 Due colloqui collettivi pomeridiani 

 Durante la didattica a distanza le famiglie hanno potuto contattare i singoli docenti 
per colloqui a distanza con modalità diverse 
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Criteri di valutazione del credito scolastico 

 
Il Collegio ha confermato i criteri di valutazione del credito scolastico e formativo per 

l’attribuzione del punteggio nell’ambito della fascia corrispondente alla media dei voti (ai 

sensi del d.lgs. n. 62 del 2017) e cioè: 

 il progresso formativo nel percorso scolastico 

 l’interesse e la passione verso le discipline 

 la partecipazione attiva e responsabile nei percorsi di cittadinanza 

 una positiva partecipazione nei percorsi PCTO 

 il coinvolgimento in percorsi d’eccellenza e certamina 

Qualora i percorsi PCTO non siano stati conclusi per lo stato di emergenza, la valutazione si 

baserà sugli altri criteri senza penalizzazione. 

 
 

 
 
 
 

Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Area logico-argomentativa Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione 
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 Dominare la scrittura in tutti i  suoi aspetti,  da quelli  

Area linguistica e elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

comunicativa (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

 anche letterario e specialistico), modulando tali 

 competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

 comunicativi 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

 natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

 significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

 tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

 Saper riconoscere   i   molteplici   rapporti e stabilire 

 raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

 antiche 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

 contesti 
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Percorsi di educazione civica 

 
Tema Trasversale: “Costituzione e Diritti” a.s. 2020-21 

 
 
 

Disciplina  Tot. Ore 

  Trim. Pent. 

Religione "L'obbedienza non è più una virtù" di Don 
Milani. 
Politiche sociali e bene comune nella DSC. 

2 2 

Lingua e 
lettere Italiane 

Riflessione sulla condizione femminile 
partendo dal testo di Melania Mazzucco, 
Io sono con te. Storia di Brigitte. 

1 3 

Lingua e 
lettere latine e 
greche 

I diritti della donna nel mondo greco; 
lettura del libro di E. Cantarella, Gli 
inganni di Pandora. Le origini delle 
discriminazioni di genere nella Grecia 
antica. 

2 1 

Filosofia e 
Storia 

 Primo percorso ( trimestre) : i 

diritti umani e le battaglie civili da 

parte di figure femminili nell'età 

contemporanea in realtà 

geografiche, politiche e culturali 

orientali e mediorientali. 

 

 Secondo percorso (pentamestre): 

Dall'Assemblea costituente al 

terreno di incontro dei valori 

fondamentali della Costituzione 

italiana. 

3 7 

Lingua e 
lettere Inglesi 

Women's leadership and political 
opportunities; lesbianity in former 
Yougoslavia and gender orientation. 
Agenda 2030 Goal #5 

3 2 

Matematica e 
Fisica 

Corretta lettura e interpretazione dei dati 2 2 
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Scienze  
Nel quadro dell’educazione alla salute 
(art. 32 della Costituzione: diritto alla 
salute) si è trattato il tema riguardante 
l'alimentazione e i problemi alimentari. 

2 2  

St. dell’Arte  Il concetto di bene culturale 
e patrimonio, gli organismi 
preposti alla tutela. 

 La tutela: dalla lettera di 
Raffaello a Leone X, ai 
recuperi di Antonio Canova, 
all'art. 9 della Costituzione. 

 Riferimenti al ruolo del 
museo a alla teoria del 
restauro. 

1 2 

Scienze 
motorie 

La salute nelle diverse aree della persona 
e la relazione tra attività fisica e salute. 

3 2 

  42 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 
 

 
 
 
Visite guidate 

 

 

 

 
 
Viaggio di istruzione 

 

 

 
 
 

 
Progetti e 

Manifestazioni culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incontri con esperti 

Martedì 20 aprile 2021 - 15,30 - 17,00 

Relatore: dott. Leonardo Palma 

Tema: Il mondo diviso: l'ordine bipolare e i nuovi attori della 

storia. La Guerra fredda. 

Lunedì 26 aprile 2021 - 16,00 -17,30 

Relatrice: dott.ssa Shirin Zakeri 

Tema: Storia, cultura e religione dell'Islam; la donna islamica e la 

sua identità. 
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Teatro  

 

Incontri con testimoni Mercoledì 28 aprile 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, incontro 

online degli studenti e dei docenti con la scrittrice Edith Bruck 

sul tema: "Auschwitz e dopo Auschwitz: scrittura, memoria e 

impegno civile”. 

 

 

Attività sportive  
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Indicazioni sulle discipline 
 

DOCENTE : TESTA ANNA LAURA - LETTERATURA ITALIANA 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

PC desktop X 

PC portatile  

Tablet/Minitablet  

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non X 

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica)  

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di scrittura…)  

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) X 

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) X 

Teatro X 

Discussione/Debate X 

Problem solving  

Esercitazione X 

Brainstorming  
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Flipped Classroom  

Assegnazione dei compiti X 

Tipo Di Verifica  

Verifiche orali X 

Verifiche scritte X 

Lavori di gruppo X 

Simulazione prove Esami di Stato X 

Questionari X 

Realizzazione di prodotti anche multimediali  

 

 

Didattica a Distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 

(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

X 

Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video 

didattici ...) condivisi su piattaforme o RE 

X 

Link a siti web X 

Audiolezioni autoprodotte dal docente X 

Videolezioni autoprodotte dal docente X 

Esercizi assegnati dal libro di testo X 

Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la piattaforma 

utilizzata) 
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ALTRO: [specificare]  

Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti X 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati X 

Google Classroom X 

E-mail X 

Google Drive personale per condivisione materiale X 

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet X 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui X 

Prove scritte X 

Esercizi X 

Relazioni X 

Commenting  



RI - ROMA 

Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI " 

C.F. 80210770584 C.M. RMPC07000L 

RM_00L - Ufficio Protocollo 

Prot. 0001149/U del 15/05/2021 16:22   V.12 - ESA LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIE 

20 

 

 

DOCENTE : CRISTINA TERMINI (LATINO – GRECO) 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

PC desktop  

PC portatile ✔ 

Tablet/Minitablet  

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non ✔ 

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica) ✔ 

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di scrittura…) ✔ 

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) ✔ 

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) ✔ 

Teatro  

Discussione/Debate ✔ 

Problem solving  

Esercitazione ✔ 

Brainstorming  

Flipped Classroom ✔ 

Assegnazione dei compiti ✔ 
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Tipo Di Verifica  

Verifiche orali ✔ 

Verifiche scritte ✔ 

Lavori di gruppo ✔ 

Simulazione prove Esami di Stato  

Questionari  

Realizzazione di prodotti anche multimediali ✔ 

 

 

Didattica a Distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 

(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

✔ 

Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video 

didattici ...) condivisi su piattaforme o RE 

✔ 

Link a siti web ✔ 

Audiolezioni autoprodotte dal docente  

Videolezioni autoprodotte dal docente  

Esercizi assegnati dal libro di testo ✔ 

Esercizi/test assegnati su piattaforme GOOGLE CLASSROOM ✔ 

ALTRO: [specificare]  

Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  



RI - ROMA 

Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI " 

C.F. 80210770584 C.M. RMPC07000L 

RM_00L - Ufficio Protocollo 

Prot. 0001149/U del 15/05/2021 16:22   V.12 - ESA LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIE 

22 

 

 

 

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti ✔ 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati ✔ 

Google Classroom ✔ 

E-mail ✔ 

Google Drive personale per condivisione materiale ✔ 

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet ✔ 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui ✔ 

Prove scritte ✔ 

Esercizi ✔ 

Relazioni ✔ 

Commenting  
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DOCENTE : PATRIZIA CARONNA - LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

PC desktop X 

PC portatile X 

Tablet/Minitablet  

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non  

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la 
didattica) 

X 

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di 
scrittura…) 

X 

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) X 

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) X 

Teatro  

Discussione/Debate X 

Problem solving X 

Esercitazione X 

Brainstorming X 

Flipped Classroom X 

Assegnazione dei compiti  

Tipo Di Verifica  

Verifiche orali X 

Verifiche scritte X 

Lavori di gruppo X 

Simulazione prove Esami di Stato X 

Questionari X 

Realizzazione di prodotti anche multimediali X 

 

Didattica a distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 
(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

X 
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Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video didattici ...) 
condivisi su piattaforme o RE 

X 

Link a siti web X 

Audiolezioni autoprodotte dal docente X 

Videolezioni autoprodotte dal docente  

Esercizi assegnati dal libro di testo X 

Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la piattaforma utilizzata)  

ALTRO: [specificare]  

Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti X 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati X 

Google Classroom X 

E-mail X 

Google Drive personale per condivisione materiale X 

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet X 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui X 

Prove scritte X 

Esercizi X 

Relazioni X 

Commenting X 
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DOCENTE : GIULIETTA OTTAVIANO - STORIA E FILOSOFIA 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

PC desktop x 

PC portatile x 

Tablet/Minitablet  

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non x 

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica)  

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di scrittura…) x 

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) x 

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) x 

Teatro  

Discussione/Debate x 

Problem solving  

Esercitazione x 

Brainstorming x 

Flipped Classroom  

Assegnazione dei compiti x 

Tipo Di Verifica  
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Verifiche orali x 

Verifiche scritte x 

Lavori di gruppo x 

Simulazione prove Esami di Stato x 

Questionari x 

Realizzazione di prodotti anche multimediali x 

 

 

Didattica a Distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 

(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

x 

Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video 

didattici ...) condivisi su piattaforme o RE 

x 

Link a siti web x 

Audiolezioni autoprodotte dal docente  

Videolezioni autoprodotte dal docente  

Esercizi assegnati dal libro di testo  

Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la piattaforma 

utilizzata) 

 

ALTRO: [specificare]  

Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti x 
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Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati x 

Google Classroom x 

E-mail x 

Google Drive personale per condivisione materiale  

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet x 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui x 

Prove scritte  

Esercizi  

Relazioni x 

Commenting x 
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DOCENTE : IRENE TACCHINI - MATEMATICA E FISICA 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

PC desktop X 

PC portatile X 

Tablet/Minitablet X 

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non X 

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica)  

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di scrittura…) X 

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini)  

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) X 

Teatro  

Discussione/Debate X 

Problem solving X 

Esercitazione X 

Brainstorming  

Flipped Classroom  

Assegnazione dei compiti X 
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Tipo Di Verifica  

Verifiche orali X 

Verifiche scritte X 

Lavori di gruppo  

Simulazione prove Esami di Stato  

Questionari X 

Realizzazione di prodotti anche multimediali  

 

 

Didattica a Distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 

(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

X 

Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video 

didattici ...) condivisi su piattaforme o RE 

 

Link a siti web X 

Audiolezioni autoprodotte dal docente  

Videolezioni autoprodotte dal docente  

Esercizi assegnati dal libro di testo X 

Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la piattaforma 

utilizzata) 

 

ALTRO: [specificare]  
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Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti X 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati X 

Google Classroom X 

E-mail X 

Google Drive personale per condivisione materiale  

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet X 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui X 

Prove scritte X 

Esercizi X 

Relazioni X 

Commenting  
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DOCENTE : MARIALUISA SINI CARINI - SCIENZE 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

PC desktop x 

PC portatile  

Tablet/Minitablet  

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non x 

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica) x 

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di scrittura…)  

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) x 

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) x 

Teatro  

Discussione/Debate x 

Problem solving x 

Esercitazione x 

Brainstorming  

Flipped Classroom  

Assegnazione dei compiti x 
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Tipo Di Verifica  

Verifiche orali x 

Verifiche scritte  

Lavori di gruppo  

Simulazione prove Esami di Stato x 

Questionari  

Realizzazione di prodotti anche multimediali x 

 

 

Didattica a Distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 

(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

x 

Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video 

didattici ...) condivisi su piattaforme o RE 

 

Link a siti web  

Audiolezioni autoprodotte dal docente  

Videolezioni autoprodotte dal docente x 

Esercizi assegnati dal libro di testo x 

Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la piattaforma 

utilizzata) 

 

ALTRO: [specificare]  

Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  



RI - ROMA 

Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI " 

C.F. 80210770584 C.M. RMPC07000L 

RM_00L - Ufficio Protocollo 

Prot. 0001149/U del 15/05/2021 16:22   V.12 - ESA LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIE 

33 

 

 

 

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti x 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati x 

Google Classroom x 

E-mail x 

Google Drive personale per condivisione materiale  

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet x 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui x 

Prove scritte  

Esercizi x 

Relazioni x 

Commenting  
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DOCENTE : MARIA ANGELA PROPERZI - STORIA DELL'ARTE 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

PC desktop X 

PC portatile  

Tablet/Minitablet  

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non  

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica)  

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di scrittura…)  

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) X 

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) X 

Teatro  

Discussione/Debate  

Problem solving X 

Esercitazione  

Brainstorming X 

Flipped Classroom  

Assegnazione dei compiti X 

Tipo Di Verifica  
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Verifiche orali X 

Verifiche scritte X 

Lavori di gruppo  

Simulazione prove Esami di Stato  

Questionari  

Realizzazione di prodotti anche multimediali X 

 

 

Didattica a Distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 

(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

 

Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video 

didattici ...) condivisi su piattaforme o RE 

X 

Link a siti web X 

Audiolezioni autoprodotte dal docente  

Videolezioni autoprodotte dal docente  

Esercizi assegnati dal libro di testo  

Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la piattaforma 

utilizzata) 

 

ALTRO: [specificare]  

Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti X 
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Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati X 

Google Classroom X 

E-mail  

Google Drive personale per condivisione materiale  

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet X 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui X 

Prove scritte X 

Esercizi  

Relazioni  

Commenting  
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DOCENTE : ANDREA RADOGNA - SCIENZE MOTORIE 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

  

PC portatile si 

Tablet/Minitablet si 

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non si 

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica) si 

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di scrittura…) si 

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) si 

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) si 

Teatro no 

Discussione/Debate si 

Problem solving si 

Esercitazione si 

Brainstorming si 

Flipped Classroom si 

Assegnazione dei compiti si 

Tipo Di Verifica  
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Verifiche orali si 

Verifiche scritte no 

Lavori di gruppo si 

Simulazione prove Esami di Stato no 

Questionari no 

Realizzazione di prodotti anche multimediali no 

 

 

Didattica a Distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 

(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

si 

Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video 

didattici ...) condivisi su piattaforme o RE 

si 

Link a siti web si 

Audiolezioni autoprodotte dal docente no 

Videolezioni autoprodotte dal docente no 

Esercizi assegnati dal libro di testo no 

Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la piattaforma 

utilizzata) 

no 

ALTRO: [specificare]  

Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti si 
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Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati si 

Google Classroom si 

E-mail no 

Google Drive personale per condivisione materiale no 

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet si 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui si 

Prove scritte no 

Esercizi no 

Relazioni No 

Commenting No 
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DOCENTE : EMANUELA GIAPPICHELLI - I.R.C. 
 

Dispositivi di fruizione individuale  

PC desktop  

PC portatile X 

Tablet/Minitablet  

Dispositivi di fruizione collettiva  

Lavagne Interattive multimediali touch e non X 

Software/Sistemi cloud  

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica)  

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di scrittura…)  

Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) X 

Metodi didattici  

Lezione frontale (espositiva classica) X 

Teatro  

Discussione/Debate X 

Problem solving X 

Esercitazione X 
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Brainstorming X 

Flipped Classroom X 

Assegnazione dei compiti X 

Tipo Di Verifica  

Verifiche orali X 

Verifiche scritte  

Lavori di gruppo X 

Simulazione prove Esami di Stato  

Questionari  

Realizzazione di prodotti anche multimediali X 

 

 

Didattica a Distanza 
 

Tipologia di materiali di studio condivisi per la DAD  

Contenuti testuali autoprodotti dal docente per facilitare l'apprendimento 

(spiegazioni/appunti/mappe...) e condivisi su piattaforme o RE 

X 

Contenuti pronti di case editrici, siti specializzati ... (presentazioni, video 

didattici ...) condivisi su piattaforme o RE 

 

Link a siti web X 

Audiolezioni autoprodotte dal docente X 
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Videolezioni autoprodotte dal docente  

Esercizi assegnati dal libro di testo  

Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la 

piattaforma utilizzata) 

 

ALTRO: [specificare]  

Strumenti Digitali Per La Comunicazione Con Alunni e Famiglie  

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti X 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati  

Google Classroom X 

E-mail X 

Google Drive personale per condivisione materiale X 

  

Strumenti Per Lezioni Live (audio e/ video)  

Meet X 

Modalità di Verifica delle Attività in Dad  

Brevi colloqui X 

Prove scritte 
 

Esercizi 
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Relazioni X 

Commenting 
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Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto al termine della 

seduta del Consiglio della Classe V sez. 

 

 

Nome Cognome MATERIA FIRMA 

Anna Laura Testa Italiano  

Cristina Termini Latino  

Cristina Termini Greco  

Patrizia Caronna Inglese  

Giulietta Ottaviano Storia  

Giulietta Ottaviano Filosofia  

Irene Tacchini Matematica  

Irene Tacchini Fisica  

Marialuisa Sini Carini Scienze  

Maria Angela Properzi Storia dell’Arte  

Andrea Radogna Scienze motorie  

Emanuela Giappichelli I.R.C.  

Maria Urso Dirigente 

Scolastico 

 

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 

39/1993) 

I dati all’interno del documento di classe sono trattati in osservanza al regolamento 

UE 2016/679 in materia di privacy. 
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Allegati  

 
Linee guida per l’elaborato concernente le discipline d’indirizzo (O.M.53 del 3 marzo 

2021 art 18, comma 1, lettera a) 

 
 

Il Consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline d’indirizzo, assegna 
l’argomento sulla base del quale i candidati svolgeranno un elaborato che sarà discusso 
durante l’Esame di Stato. 

L’argomento sarà comunicato ai candidati entro il 30 aprile attraverso il Registro 
Elettronico. Entro il 31 maggio i candidati trasmetteranno gli elaborati ai docenti delle 
discipline d’indirizzo. 

L’elaborato dovrà essere inviato per posta elettronica a 
esamidistato2021@liceodantealighieri.it e in copia anche alla mail d’Istituto dei docenti 
disciplinaristi. 

La denominazione del file indicherà in sequenza classe e sezione, cognome e nome (es. 
5G_Bianchi_Emma). 

Il candidato svolgerà l’elaborato sulla tematica assegnata prevedendo lo studio di un testo 
in lingua greca e/o in lingua latina con la traduzione, una sintesi del contenuto, l’analisi 
(lessicale, sintattica, retorica, stilistica) e l’interpretazione. 

Il candidato inoltre potrà integrare tale elaborazione con uno o più riferimenti di tipo 
multidisciplinare che abbiano un collegamento puntuale e circoscritto ai testi presi in 
esame. 

Format dell’elaborato: file docx (o convertito in pdf) non più di n. 5/6 cartelle (da 
intendersi 30 righe di 1800 battute), corredato da una breve bibliografia; facoltativa una 
presentazione (pptx o Google) da proiettare in sede di esame. 

mailto:esamidistato2020@liceodantealighieri.it
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ALLEGATO 1: Contenuti disciplinari 
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LICEO GINNASIO STATALE DANTE ALIGHIERI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Docente: Anna Laura Testa 

CLASSE VE 

 
 

MODULO I 

LA POESIA E LA PROSA, SVILUPPI DEI GENERI, DALL‟ETA‟ NEOCLASSICA AL 

ROMANTICISMO. L‟OTTOCENTO. 

 

Il Romanticismo 
 

Caratteri generali e principali poetiche del Romanticismo tedesco e italiano. 

Il Romanticismo italiano: la polemica classico- romantica 

I generi letterari, il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come “canto”. 

 

 Madame de Stael 

Passo tratto dall’articolo pubblicato sulla “Biblioteca italiana” nel gennaio 1816 , 
Sulle traduzioni 

 

 P.Giordani 
 

Replica di “un Italiano” 

 
 

Alessandro Manzoni: 
 

Lo studio del Manzoni è stato affrontato in maniera parziale, seguendo quasi esclusivamente 

l’ideazione e l’elaborazione del Romanzo. 

I ragazzi conoscono le opere ad esso precedenti, e il ruolo da esse svolto nella formazione letteraria 

dell’autore. 

 

In morte di Carlo Imbonati (vv.35-48) 

 

Gli scritti di poetica: 

 Dalla lettera a Cesare D’Azeglio “Sul Romanticismo”: l’utile per iscopo, il vero per 

soggetto, l’interessante per mezzo. 

 

Il problema della tragedia a inizio Ottocento: 

conoscenza generale delle tragedie Il conte di Carmagnola - L’Adelchi 

 

dall’Adelchi: coro dell’atto IV 

I Promessi Sposi, conoscenza generale del romanzo 

 Non tirava un alito di vento… (dal cap.VIII) 

 La sventurata rispose (dal cap.X) 
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 La notte dell’Innominato (cap.XXI) 

 Il sugo di tutta la storia (dal cap. XXXVIII) 

 

MODULO II LA POESIA LEOPARDIANA 
 

Giacomo Leopardi 
 

Formazione culturale, elaborazione del pensiero leopardiano, “poesia immaginativa e poesia 

sentimentale”, dal “pessimismo storico” al “pessimismo cosmico” 

Il rapporto Io-Natura 

 

Dallo Zibaldone di pensieri: 

 

30/4/1817 Qui tutto è insensataggine e stupidità 

Luglio 1819 Voglio piuttosto essere infelice che piccolo 

1817-18 Natura e ragione (T2) 

1819-21 Antichi e moderni (T3) 

1820 Piacere, immaginazione, illusioni e poesia (T4) 

1820-21 Termini e parole (T6) 

Settembre-ottobre 1821 Sensazioni visive e uditive indefinite (T7) 

Aprile 1826 Entrate in un giardino di piante…(T9) 

 

dalle Canzoni civili: 

Ultimo canto di Saffo 

 

Dai Canti: 
 

L’Infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto (1-51 145-317) 

 

Le Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo della Natura e di un’anima 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

 

 Visione del film Il giovane favoloso di M.Martone, 2014 

 

  

MODULO III  
 

DAL ROMANZO DELL’800 AL ROMANZO CONTEMPORANEO 
 

1) Il romanzo del secondo „800. Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa. 

Struttura e significato. 
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Il romanzo in Francia dal Realismo al Decadentismo. 

La ricerca del vero. 

 Cultura positivistica e Naturalismo francese.

Le principali poetiche, i fratelli de Goncourt ed E.Zola. 

 

2) Finestra sulla letteratura russa: il romanzo di Tolstoj 

Anna Karenina – lettura facoltativa 

 

3) Il Verismo, caratteri generali 
 

o G.Verga: 
la produzione preverista 
da Eva: Prefazione, Arte, Banche e Imprese industriali 

Nedda, lettura integrale 

Lettera a S.P.Verdura 

 

Da Vita dei campi: 

da Dedicatoria a Salvatore Farina in L’amante di Gramigna : prefazione. 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Fantasticheria (parte finale) 

 

Dai Malavoglia: conoscenza generale del romanzo 

La prefazione ai Malavoglia, La fiumana del progresso 

Come le dita della mano (cap.I) 

Ora è tempo d’andarsene (cap.XV) 

 

Dalle Novelle Rusticane: 

La roba 

Libertà (confronto scritto con La morte del Duca D’Ofena di D’Annunzio) 

 

Da Mastro Don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo (parte V, cap.V parte finale) 

 

 
 

4) La narrativa degli scapigliati: I movimento d‟avanguardia ? 

 

E.Praga 

Da Poesie: 

Preludio 

 

Conoscenza di Fosca di I.U.Tarchetti 

 

Il romanzo della crisi 

 

Il romanzo decadente in Europa e in Italia – linee generali 
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 G.D‟Annunzio 

(riguardo la produzione in prosa dell’autore si è analizzato in maniera più particolareggiata il 

romanzo Il piacere, accennando brevemente alla produzione successiva) 

Dalle Novelle della Pescara: La morte dl Duca d’Ofena (confronto scritto con Libertà di Verga) 

dal Piacere, 

Don Giovanni e Cherubino 

 

Conoscenza dell’Innocente, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce 

 

 A scelta del candidato lettura integrale de L’innocente 

 
La dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova struttura narrativa e 

l‟elaborazione di nuovi temi. 

La crisi dell‟individuo nel romanzo e nel teatro di inizio secolo 

 

 Italo Svevo,

La vita, le influenze culturali, e le opere. La scoperta della psicanalisi. 

Lettura integrale - La coscienza di Zeno 

 

 Luigi Pirandello, 

Formazione, esordio narrativo, l’approdo al romanzo, L’umorismo e la definizione del “sentimento 

del contrario”. Il tema del doppio. 

 

Da L’Umorismo: 

La vita e la Forma 

Il sentimento del contrario 

 
 

Conoscenza dei romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila 

 

Da Il fu Mattia Pascal 

Lo strappo nel cielo di carta (dal cap. XII) 

 

Uno, nessuno e centomila letto in III liceo integralmente con visione spettacolo teatrale 

Non conclude 

 

Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

La giara visione dell’episodio tratto da Kaos dei Fratelli Taviani 

 

Il teatro pirandelliano: conoscenza generale di 

Così è se vi pare (visione spettacolo teatrale in III liceo) 

Pensaci Giacomino 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 

Siamo qua in cerca di un autore (T83) 
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MODULO IV 
 

LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA 

 

Il genere lirico dopo il 1848 in Europa. 

La poesia in Francia da Baudelaire ai simbolisti francesi (brevi cenni). 

 

 Ch.Baudelaire

Da I fiori del male: 
Al lettore 

L’albatro 

Da Lo spleen e Parigi, Caduta d’aureola 

 

 G.Pascoli

Cenni biografici e formazione, la concezione del mondo e la poetica del fanciullino. 

Il rapporto con la Natura. 

 

Da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino 

 

Le raccolte poetiche: 

 

Myricae: 

Lavandare 

L’assiuolo 

Temporale 

X agosto 

 

Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

 

 G. d‟Annunzio:

cenni biografici 
presentazione delle Laudi con esclusivo riferimento ad Alcyone 

da Alcyone: 

La pioggia nel pineto 

 

La rottura delle avanguardie in Europa. 

Le nuove tendenze in Italia: i crepuscolari e la “vergogna” della poesia. 

 

 I Crepuscolari:

una rivoluzione stilistica: lessico “umile” e sintassi lineare 

 
G.Gozzano: 

da Poesie e prose: 
La signorina Felicita ovvero La Felicità (parti III 1-24 - VI, vv.79-97) 

 

S.Corazzini: 

da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 
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Tra crepuscolarismo e futurismo: 

 

A. Palazzeschi: 

da L’incendiario: 
Lasciatemi divertire (Canzonetta) 

 

 Il Futurismo, caratteri generali del movimento 

F.T.Marinetti:
Il I manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Lineamenti della nuova poesia, alla luce di una diversa concezione poetica. 

I poeti nuovi 

 

 G.Ungaretti:

cenni biografici, la guerra e la riscoperta della parola poetica essenziale, cenni sulla produzione 

successiva 

 

da L’allegria: 

In memoria 

Veglia 

San Martino del Carso 

Il porto sepolto 

Mattina 

Soldati 

Commiato 

 

Da Sentimento del tempo: 

L’Isola 

 

o E. Montale: 
cenni biografici, la poetica dello ”scabro ed essenziale” in Ossi di seppia 

 

da Sulla poesia 

E’ ancora possibile la poesia? 

 

da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola… 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

  

MODULO V 
 

DANTE ALIGHIERI 

La Divina Commedia, Paradiso 

Lettura, commento e analisi testuale dei seguenti canti: 
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Canti I, III, V (vv.85-139), VI, VIII, XV, XVII (vv.13-30 37-81, 94-142), XXXIII (vv.1-39 

67-93 115-145) 

 
 

Libri letti durante l‟anno scolastico oltre quelli già indicati 

 

- N.Ginsburg, La famiglia Manzoni 

- B.Fenoglio, Una questione privata 

- L.Sciascia, La scomparsa di Majorana 

- M.Mazzucco, Io sono con te – Storia di Brigitte 

 

 

L’insegnante gli alunni 

 

Prof.ssa Anna laura Testa  S. S. 

M.V. 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.n.39/1993) 

 
 

LIBRI DI TESTO 

 

o G.Armellini, A.Colombo, L.Bosi, M.Marchesini 
Con altri occhi – Zanichelli Ed. 

o Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso a cura di A.Chiavacci Leonardi (consigliato) 
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Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 E 

Prof. Cristina Termini 

 
PROGRAMMA di LATINO 

 
Modulo A 

 
Livio e la storiografia augustea 

1. La storiografia di età augustea di tendenza conformista; Livio: notizie biografiche; opera; fonti e 

metodo storiografico; impostazione della storiografia liviana; stile; lettura in traduzione di Ab urbe 

condita, Praefatio I,1-13 (Pontiggia 2, pp. 456-458) e XXI,1-4 (ritratto di Annibale e confronto con 

Polibio, Storie III,8-12 – testo RE) 

 

Modulo B 

La produzione letteraria latina di età giulio-claudia 

1. Il contesto storico e le tendenze letterarie; la storiografia. 

2. I generi minori: la favola di Fedro; lettura in traduzione di Fedro Fabulae I,1 (Il lupo e l’agnello, 

Pontiggia 3, pp. 67-68). 

3. Seneca: notizie biografiche; le opere filosofiche in prosa: Dialogi, De clementia, De beneficiis, 

Naturales quaestiones, Epistulae morales ad Lucilium; le opere in poesia: l’Apokolokyntosis e le 

tragedie; lettura antologica in traduzione di Seneca, Consolatio ad Marciam 19,3-20,3 (Pontiggia 3, 

pp. 148-150); De clementia I,1 (Pontiggia 3, pp. 155-157); Epistulae ad Lucilium 41,1-5 (Pontiggia 

3, pp. 177-179); Epistulae ad Lucilium 47,1-6.15-21 (Pontiggia 3, pp. 182-183); Ep. 114,1-4 (in 

latino: le cause della corruzione dell‟eloquenza); lettura in traduzione della Medea. 

5. La poesia epica: Lucano e il Bellum civile; l’epica lucanea come antifrasi dell’Eneide virgiliana; 

stile; lettura in traduzione di Bellum civile I,1-66 (testo RE); I,129-157 (Pontiggia 3, pp. 84-85); 

II,380-391 (testo RE) e VI,719-830 (Pontiggia 3, pp. 87-93). 

6. Le satire di Persio: contenuti, tono, destinatari, stile; lettura in traduzione dei Choliambi 

(Pontiggia 3, pp. 76-77); Saturae III,60-118 (Pontiggia 3, pp. 78-80). 

7. Il Satyricon di Petronio: la problematica identità dell’autore, l’incerta estensione, la trasmissione, 

il genere letterario, gli inserti narrativi e poetici, l’impostazione narrativa e realismo, lo stile; lettura 

in traduzione di Tacito, Annales XVI,18-19 (testo RE); Satyricon 1-4 (Pontiggia 3, pp. 215-216); 

32-36 (Pontiggia 3, pp. 217-221); 71-72 (testo RE); 111-112 (Pontiggia 3, pp. 231-234); 118 

(Pontiggia 3, p. 238). 

 
Modulo C 

La produzione letteraria latina dai Flavi a Traiano 

1. Il contesto storico; il quadro culturale, la tendenza al classicismo; i generi letterari coltivati. 
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2. La funzione educativa della retorica in Quintiliano; notizie biografiche; il problema della 

decadenza dell’eloquenza; l’Institutio oratoria: contenuto e progetto pedagogico, retorico e 

culturale; lo stile; lettura in traduzione di Institutio oratoria I,1,18-20.26-27 (in latino: 

caratteristiche dell‟oratore); I,2,17-29 (Pontiggia 3, pp. 256-258); I,8,1-5 (Pontiggia 3, pp. 258- 

259); X,1,105-112 (in latino: Cicerone e Demostene); X,1,125-131 (Pontiggia 3, pp. 259-260). 

3. Plinio il Vecchio: la Naturalis Historia: contenuto, metodo, concezione della natura; lettura in 

traduzione di Naturalis Historia VII,1-5 (testo RE). 

4. Gli epigrammi di Marziale: notizie biografiche, opera, la scelta anticonformista dell’epigramma, 

temi e tecnica epigrammatica; lettura in traduzione di Liber de spectaculis 1 (testo RE); 

Epigrammata I,2 (testo RE); I,4 (Pontiggia 3, p. 295); I,10 (Pontiggia 3, p. 304); I,47 (Pontiggia 3, 

p. 304); III,26 (testo RE); IV,49 (Pontiggia 3, p. 296); V,34 (Pontiggia 3, p. 308); V,58 (testo RE); 

VIII,3 (Pontiggia 3, pp. 296-297); X,4 (Pontiggia 3, p. 297); X,47 (Pontiggia 3, p. 299); X,74 (testo 

RE); XII,18 (Pontiggia 3, pp. 298-290). 

5. Le satire di Giovenale: notizie biografiche, contenuto delle satire, atteggiamento, tono e stile; 

lettura in traduzione di Saturae I,1-87.147-171 (Pontiggia 3, pp. 318-323).* 

6. Tacito: vita; il Dialogus de oratoribus: paternità problematica, contenuto, le cause della 

decadenza dell’oratoria; l’Agricola: genere letterario e messaggio politico-morale; la Germania: 

etnografia e scopo politico-morale; le Historiae e gli Annales: contenuto, fonti, criterio di 

narrazione e atteggiamento, i principi della storiografia di Tacito; stile; lettura in traduzione di 

Dialogus de oratoribus 36 (Pontiggia 3, pp. 360-361); Agricola 1-3 (Pontiggia 3, pp. 362-363); 30- 

32 (testo RE); 42 (Pontiggia 3, pp. 364-365); 44-46 (testo RE); Germania 18-19 (Pontiggia 3, pp. 

386-387); Historiae I,1-4 in latino (Pontiggia 3, pp. 400-401) e Annales I,1 (in latino: testo RE); 

Historiae I,16 (Pontiggia 3, p. 403); Annales I,7-12 passim (Pontiggia 3, pp. 407-410); VI,21-22 

(testo RE); XVI,18-19 (testo RE: ritratto di Petronio). 

7. Plinio il Giovane: vita; la produzione oratoria e il Panegyricus ad Traianum; le Epistulae: 

carattere, temi, destinatari dell’epistolario pliniano, l’importanza del X libro; lettura in traduzione di 

Epistulae X,96-97 (Pontiggia 3, pp. 338-339).* 

 

Modulo D 

L’età di Adriano e degli Antonini 

1. Il contesto storico; il quadro culturale e le tendenze. 

2. Apuleio: notizie biografiche; le opere filosofiche; le orazioni e l’Apologia; le Metamorfosi: 

trama, fonti, livelli narrativi; stile; Metamorphoseon I,1 (Pontiggia 3, p. 475); IX,13 (testo RE); 

XI,12-15 (Pontiggia 3, pp. 498-501) e XI,27 (testo RE). 

 

Modulo E 

Il tempo e la vita dell’uomo: presente, passato, futuro, fugacità e morte 

La concezione del tempo in Seneca; struttura e temi del De brevitate vitae; traduzione e commento 

dei capp. I; II; III; V; VIII; IX,1-2 (testo consigliato: Seneca, De brevitate vitae, a cura di R. Gazich, 

Signorelli, Milano). 

 
Gli argomenti contrassegnati con asterisco verranno svolti dopo il 15 maggio 

Testo adottato: G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, vol. 3, Principato. 

 

Roma, 15 maggio 2021 
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I rappresentanti degli studenti  la Docente 

Prof. Cristina Termini 

S. S. 

M. V. 

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 E 

Prof. Cristina Termini 

 

PROGRAMMA di GRECO 

 
Modulo A 

Oratoria e retorica nel IV secolo a.C. 
1. Isocrate: notizie biografiche, il corpus isocrateo; presentazione dell’Antidosi, dell’orazione 

Contro i sofisti e dei discorsi di argomento politico (Panegirico, Areopagitico, Filippo); la retorica 

come base dell’educazione; gli influssi di Isocrate e lo stile. Lettura in traduzione di Contro i sofisti 

(T1, T2, T3 e T4 = Rossi 2, pp. 695-705). 

2. L’oratoria politica di Demostene e di Eschine: dati biografici di Demostene, il corpus 

demostenico; le Olintiache, le Filippiche; i lo/goi dikanikoi/ connessi alla pace di 

Filocrate; l’orazione Sulla corona; cenni biografici su Eschine; le sue tre orazioni; confronto tra la 

posizione politica e lo stile di Demostene e di Eschine. Lettura in traduzione della III Filippica. 

 

 
Modulo B 

L’ellenismo 
 
 

1. Il quadro storico-politico; le tendenze culturali, la lingua, cosmopolitismo e individualismo, 

evergetismo e policentrismo; tendenze letterarie 

2. La filologia: catalogazione, edizione e commento dei testi; la scuola alessandrina e pergamena. 

3. La poesia ellenistica: tradizione e innovazione. 

 La poesia drammatica: la tragedia in età ellenistica; le caratteristiche della commedia me/sh; la 

commedia ne/a: cambiamenti e influssi; Menandro: dati biografici; le commedie; le 

caratteristiche drammaturgiche e il mondo poetico di Menandro; lettura in traduzione del 

Dyscolos. 

 La produzione elegiaca di epoca ellenistica: caratteri generali dell’elegia; Callimaco: dati 

biografici; poetica e polemiche letterarie; gli Ai)/tia; i Giambi; gli Inni, gli Epigrammi e 

l’Ecale. Lettura in traduzione del Prologo degli Ai)/tia (T3 = Porro 3, pp. 203-206); 

Aconzio e Cidippe (T4 = Porro 3, pp. 209-214); Inno ad Apollo II,105-112 (Porro 3, p.197); 

Inno V: Per i lavacri di Pallade (T2 = Porro 3, pp. 198-202); Epigramma XXVIII (T7 = Porro 

3, p. 224). 

 La poesia bucolica  Teocrito: dati biografici, gli idilli come genere letterario; gli idilli bucolici e 

mimetici, gli epilli; lettura in traduzione degli Idilli I (T1 = Porro 3, pp. 242-251), VII (T2 = 

Porro 3, pp. 253-257), II (T4 = Porro 3, pp. 263-267), XIII (Ila: testo RE). 

 La poesia epigrammatica: caratteri del genere; la “scuola” ionico-alessandrina, peloponnesiaca e 

fenicia; la trasmissione degli epigrammi fino all’Antologia Palatina e all’Antologia Planudea. 

Anite di Tegea  lettura in traduzione di A.P. VII,190 (T1 = Porro 3, p. 158); Leonida di 

Taranto  lettura in traduzione di A.P. VII,472 (T3 = Porro 3, pp. 159-160); A.P. VII,736 (T5 = 

Porro 3, pp. 161-162); A.P. VI,289 (T7 = Porro 3, p. 163); Asclepiade di Samo  lettura in 

traduzione di A.P. XII,50 (T8 = Porro 3, p. 164); A.P. V,7 (T9 = Porro 3, p. 165); Posidippo di 

Pella  lettura in traduzione dell’Epigramma 122 A.- 
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B. (T15 = Porro 3, p. 168); 142 A.-B. (Epigramma sul Kairos: testo RE); Meleagro di 

Gadara  lettura in traduzione di A.P. V,417 (T16 = Porro 3, p. 169); VII,476 (T19 = Porro 

3, p. 171); Filodemo di Gadara  lettura in traduzione di A.P. V,112 (T21 = Porro 3, p. 

174). 

 La poesia didascalica: caratteristiche della produzione in età ellenistica; i Fenomeni di Arato di 

Soli; lettura in traduzione del Proemio (T1 = Porro 3, pp. 336-337). 

 La poesia epica in età ellenistica: Apollonio Rodio  notizie biografiche; le Argonautiche: 

struttura e innovazioni a livello narrativo e tematico; lettura in traduzione di Argonautiche I,1-

22 (T1 = Porro 3, pp. 296-298); I,1188-1279 (Ila: testo RE); III,744-824 (T5 = Porro 3, pp. 307-

312); III,1278-1339.1354-1407 (T6 = Porro 3, pp. 315-319); IV,450-481 (L’uccisione di 

Assirto: testo RE). 

4. Le tendenze della storiografia ellenistica; Polibio: dati biografici; le Storie; l’impostazione della 

storiografia pragmatica di Polibio; lettura in traduzione di Storie I,1-4 (T1 = Porro 3, pp. 368-371); 

I,35 (T3 = Porro 3, pp. 375-376); (Storie III,8-12 (testo RE); VI,7,2-9 (T6 = Porro 3, pp. 383-387); 

VI,11,11-13; 18,1-8 (T7 = Porro 3, pp. 388-390). 

 
Modulo C 

L’età imperiale 

1. Schizzo sintetico delle tendenze culturali dell’età imperiale. 

2. Plutarco: la vita; le Vite parallele. Lettura in traduzione di Vita di Alessandro 1 (T1 = Porro 3, pp. 

468-469); i Moralia. 

3. La seconda sofistica.* 

4. I caratteri del romanzo ellenistico; i romanzi pervenuti.* 

 

Modulo D 

L’amore: tensione sublime e passione sconvolgente 
 
 

1. Platone: introduzione al Simposio; lettura di Simposio 201d-203e. 

2. Euripide: traduzione e commento di Medea vv. 214-270 (Educazione civica: la situazione della 

donna nella società greca); 446-519; 1019-1080 (con lettura metrica del trimetro giambico). 

3.  Lettura e discussione di E. Cantarella, Gli inganni di Pandora. L’origine delle discriminazioni di 

genere nella Grecia antica, Feltrinelli, Milano 2019 (Educazione civica). 

 

Gli argomenti contrassegnati con asterisco verranno svolti dopo il 15 maggio 

Testo in adozione: Porro – Lapini – Laffi, Letteratura greca. Storia, autori, testi, vol. 3, Loescher 

Roma, 15 maggio 2021 

I rappresentanti degli studenti la Docente 
Prof. Cristina Termini 

S. S. 

M.V. 

 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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Liceo Ginnasio Statale DANTE ALIGHIERI 
Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

2020/2021 

Prof.ssa Patrizia Caronna 
CLASSE: 5E 

da: “Only connect… New directions” 
Marina Spiazzi-Marina Tavella Zanichelli ed. 

 
 
 

VOLUME D 

Romanticism : Historical and social context. Second generation of romantic poets 

 Percy Bysshe Shelley 
-Ode to the West Wind 

 John Keats 
-When I have fears 

 Jane Austen, the novel of manners 
Pride and Prejudice 

 

VOLUME E 

The Victorian age : Historical and social context. The novel 

The American Civil War and the settlement in the West 

 Charles Dickens 

Oliver Twist 
-Oliver wants some more 
David Copperfield 
-Murdstone and Grinby’s warehouse 

 Emily Bronte 

Wuthering Heights 
-Catherine’s ghost 

 Robert Louis Stevenson 

The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
-Jekyll’s experiment 

 Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 
-Dorian’s death 

 
 
 

VOLUME F 

The Edwardian Age : Historical and social context 

Britain and World War I 

The Twenties and the Thirties 

World War II 

The age of anxiety 
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Modern poetry 

Modern novel 

 William Butler Yeats 
When you are old 

 Thomas Stearns Eliot 

first section of the Waste Land 
-The burial of the dead 

 James Joyce 

Dubliners 
-the dead 
Ulysses 
-Molly’s monologue 

 George Orwell 

Nineteen Eighty-Four 
-This was London 

 Progetto di educazione civica Agenda 2030 goal N 5 “Gender equality and 
women empowerment” 

 

 

Prof.ssa Patrizia Caronna 
 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.n.39/1993) 
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Liceo classico statale “Dante Alighieri” 

Classe 5 sez. E 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma di Storia 

 

Insegnante: Giulietta Ottaviano 

 

 
 

La Seconda Rivoluzione industriale 
 

Le innovazioni tecnologiche: la rivoluzione nei trasporti; lo sviluppo di nuove reti di comunicazione 

Le concentrazioni del capitalismo finanziario - protezionismo e imperialismo. 

La crisi agraria, le sue conseguenze sociali e politiche. 

 

L‟Italia nell‟età della Destra storica 
 

I problemi del nuovo stato unitario; la questione meridionale; il brigantaggio; il Sillabo; la terza 

guerra di indipendenza, la liberazione del Veneto; la questione romana da Mentana a Porta Pia; la 

legge delle Guarentigie. 

 

L‟Europa nell‟ultimo trentennio del XIX secolo 
 

La Germania bismarckiana; Bismarck e l’equilibrio europeo. 

Il difficile equilibrio europeo dal 1870 in poi: la Comune di Parigi. 

La Terza Repubblica in Francia - la Francia fra democrazia e reazione: l’affaire Dreyfus. 

 
 

Il colonialismo europeo in Africa 
 

La guerra anglo-boera; il Congresso di Berlino e la spartizione del continente africano. 

 

L‟Italia, dall‟avvento della Sinistra alla crisi fine secolo 
 

La sinistra storica al potere: l’opera di Depretis; la struttura dei gruppi politici; il trasformismo 

e le riforme; il decollo economico e la scelta protezionista. 

L’Italia in politica estera: la Triplice alleanza. 

L’età crispina: la figura e l’azione politica di Crispi. 

Il movimento operaio e contadino: dall’anarchismo alla fondazione del P.S.I. 

La grave crisi di fine secolo: l’Italia fra reazione e regime liberale. 

 

L‟Età giolittiana 
 

La figura politica di Giolitti; Giolitti e la questione sociale; il progresso industriale e le 
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lotte operaie; il partito socialista nell’età giolittiana; il ritorno dei cattolici nella politica; 

Giolitti e la questione meridionale; l’impresa di Libia; il suffragio elettorale maschile 

la crisi del sistema giolittiano. 

 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 
 

Gli imperi centrali; l’impero russo e la rivoluzione del 1905. 

Il contrasto fra l’intesa anglo-francese e la Germania. 

Dalla rivoluzione turca alla disfatta tedesca in Marocco. 

Le guerre balcaniche. 

 

La Prima Guerra Mondiale 
 

Il fallimento della Seconda internazionale; i settori dell’industria favorevoli alla guerra. 

Neutralismo ed interventismo in Italia. 

Lo scoppio del conflitto e le varie fasi. 

 

Contenuti svolti nella modalità della didattica a distanza dal 5 marzo 2020 
 

L’entrata in guerra degli Stati Uniti, il ritiro della Russia bolscevica e la pace di Brest-Litovsk. 

Il crollo degli imperi centrali ed i trattati di pace. 

La Società delle Nazioni: i 14 punti di Wilson. 

 

La Rivoluzione d‟Ottobre 
 

Il panorama politico e sociale della Russia allo scoppio della rivoluzione. 

La personalità e il programma politico di Lenin; le tesi di Aprile. 

La Rivoluzione d’Ottobre ed i Decreti sulla terra; Lenin e la Costituente 

La concezione leninista del partito. 

La pace di Brest-Litovsk; la guerra civile. 

Il comunismo di guerra. 

La N.E.P. - La Terza Internazionale. 

Caratteri della politica interna ed estera di Stalin. 

 

La crisi dello stato liberale e l‟avvento del fascismo 
 

Crisi delle istituzioni e disagio delle classi medie. 

Le elezioni del 1919. 

I governi Nitti e Giolitti. 

L’occupazione delle fabbriche. 

L’impresa fiumana. 

 

Il regime fascista in Italia 
 

Il primo governo Mussolini. 

Le elezioni del ’24 e il delitto Matteotti. 

La creazione dello stato fascista: l’instaurarsi della dittatura e le istituzioni. 

Il consolidamento del regime: la Carta del lavoro ed il sistema corporativo. 

I Patti lateranensi. 

La guerra d’Etiopia e le conseguenze per il regime. 

L’intervento in Spagna e l’allineamento con la Germania. 
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Le leggi razziali. 

L’antifascismo. 

 

La Germania da Weimar a Hitler 
 

Weimar: una repubblica assediata. 

Hitler e la formazione del partito nazista. 

Il malessere economico e sociale e la presidenza Hindenburg. 

Il crollo di Wall Street e le sue ripercussioni sulla nazione tedesca. 

Hitler al potere; l’edificazione del terzo Reich. 

Le persecuzioni razziali; Il sistema concentrazionario nazista; la Shoah. 

 

Europa e Stati Uniti fra le due guerre 
 

I “ruggenti anni venti”. 

Taylorismo e fordismo. 

La crisi del ’29. 

Roosevelt e il “New Deal”; le proposte di Keynes. 

Le ripercussioni della crisi in Europa. 

 

La Seconda Guerra Mondiale 
 

La guerra civile spagnola. 

Motivazioni e caratteri specifici del conflitto. 

La guerra fino al crollo della Francia. 

La resistenza in Inghilterra e le operazioni nel Mediterraneo. 

L’attacco tedesco all’URSS - l’intervento del Giappone e degli USA. 

L’Europa sotto il tallone tedesco. 

L’invasione dell’Italia e il crollo del fascismo. 

La conferenza di Teheran. 

La Resistenza in Italia e in Europa. 

Lo sbarco in Normandia, Yalta e la vittoria degli alleati. 

L’impiego della bomba atomica e la fine del conflitto. 

La nascita dell’ONU. 

 

L‟Italia nel dopoguerra 
 

Il referendum istituzionale e le prime elezioni politiche. 

La Costituzione repubblicana e l'avvio della Guerra fredda. 

 

Testi storiografici 

 

 David Mack Smith, Storia d'Italia, Laterza, Bari 1964, pp. 76-82. 

 Eric J. Hobsbawm, Il trionfo della borghesia, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 250-254. 

 Eric J Hosbawm, Il secolo breve, Rizzoli, Milano 1995, pp. 33-36. 

 

Materiali e dispense prodotte dalla docente: 

 Cronologia sul colonialismo italiano ( 1881-1921) 

 Le donne nella Prima guerra mondiale 

 La scuola italiana durante il periodo fascista. 
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Incontri di approfondimento online di storia e geopolitica: 

 

Martedì 20 aprile 2021 ore 15,30 -17: Il mondo diviso: l'ordine bipolare e i nuovi attori della storia. 

La Guerra fredda - relatore dott. Leonardo Palma. 

 

Lunedì 26 aprile 2021: ore 15,00-17,00. Storia, cultura, religione nell'Islam; il velo islamico oggi - 

relatrice dottoressa Shirin Zakeri. 

 
 

Manuale in adozione: A. Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia, G. D'Anna, Firenze 2015, 

voll.2/B e 3A, 

 

L'insegnante: I rappresentanti di classe: 

 

Giulietta Ottaviano S. S. 

M.V. 

 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.n.39/1993) 
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Liceo classico statale Dante Alighieri 

 

Classe 5 sezione E 

Programma di Filosofia 

 

Insegnante: Giulietta Ottaviano 

 
 

Il Criticismo kantiano: ripresa del programma svolto alla fine del quarto liceo: la Critica della 

ragion pura. 

 

La Critica della Ragion pratica: i caratteri generali dell’etica kantiana - l’imperativo categorico e 

le sue formulazioni - la libertà come condizione della moralità - i postulati della ragion pratica. 

 

La Critica del Giudizio: giudizio riflettente e giudizio determinante - il giudizio di gusto 

nelle sue modalità - l’analitica del sublime; il concetto di “genio" - il giudizio teleologico. 

 
 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 
 

 

Da Kant a Fichte: caratteri generali dell‟Idealismo. 

 
 

Fichte: assunzione e revisione del criticismo - i principi della scienza della ragione - l’integrazione 

fra mondo del conoscere con quello della libertà: la Dottrina della scienza – la scelta fra idealismo e 

dogmatismo; la dottrina della conoscenza; la missione del “dotto”; l’evoluzione del pensiero 

politico fichtiano; i temi principali dei Discorsi alla nazione tedesca; la filosofia della storia. 

 
 

Schelling: il distacco da Fichte e la filosofia della natura: dialettica e analisi della natura: fisica 

speculativa e pensiero scientifico; l’idealismo trascendentale; l’idealismo estetico; l'arte e l'assoluto. 

 
 

Hegel: dagli scritti giovanili al periodo di Jena. 

La partizioni della Filosofia: Idea, Natura , Spirito. 

La Dialettica. 

Il confronto con le filosofie precedenti e coeve. 

La Fenomenologia dello Spirito: formazione della coscienza e storia dello spirito; la struttura ed il 

contenuto dell’opera. 

La filosofia della natura:  concetto e gradi della natura 

La filosofia dello Spirito: il soggetto individuale e la psicologia 

Lo Spirito oggettivo: il diritto astratto - la moralità - l’eticità 

Differenze e contraddizioni della società civile moderna - la realizzazione della libertà nello 

Stato - i popoli dominanti e la storia universale. 

Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
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La filosofia, il tempo storico e la storia della filosofia. 

 
 

La reazione all‟hegelismo 
 

 

Schopenhauer: l’eredità kantiana - il mondo come volontà e rappresentazione - carattere e 

manifestazioni del Wille - Il Pessimismo (dolore, piacere, noia), l’illusione dell’Eros, il rifiuto 

dell’ottimismo cosmico, storico, sociale - Dalla metafisica alla morale: le vie di liberazione dalla 

Volontà (l’arte, l’etica della compassione, l’ascesi). 

 
 

Kierkegaard: l’esperienza come possibilità e fede; la verità del singolo; il rifiuto dell’hegelismo. 

La possibilità e la scelta; vita estetica e vita etica - lo scacco dell’etica: il peccato e l’angoscia. La 

dialettica dell’esistenza: la disperazione, il paradosso, la fede. 

 
 

La scuola hegeliana e il marxismo 
 

Destra e Sinistra hegeliana: la spaccatura all’interno della scuola hegeliana. 

 
 

Feuerbach: la critica alla filosofia hegeliana: il rovesciamento dei rapporti di predicazione fra 

soggetto ed oggetto; il concetto di alienazione individuato nella religione   - critica della teologia; 

la costruzione di un’antropologia e l’umanesimo integrale. 

 
 

Marx : da giovane hegeliano a critico della filosofia del diritto di Hegel; l’eredità ed il distacco 

dagli economisti classici; la critica ai socialisti utopistici; il distacco da Feuerbach; il concetto di 

alienazione; il materialismo storico; la sintesi del Manifesto; il materialismo dialettico come teoria 

scientifica; l’analisi del metodo capitalistico di produzione; tendenze e contraddizioni del 

capitalismo; la lotta di classe e la dittatura del proletariato. 

 
 

Il Positivismo: caratteri generali, confronto con l‟Illuminismo e il Romanticismo 
 

 

Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; il metodo positivo e la fondazione 

della fisica sociale; l’ultima fase del pensiero, la religione dell’Umanità. 

 
 

Freud: la personalità e il contesto storico-culturale; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la 

scoperta dell’inconscio; l’interpretazione dei sogni; la teoria della sessualità; l’istanza normativa 

che sta a fondamento della convivenza civile; la religione e la civiltà; l’opposizione fra “Eros “ e 

“Thanatos”: il “ disagio della civiltà”. 

 
 

Nietzsche: filologia e filosofia. La Nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco; la 

fase illuminista; la filosofia del mattino; critica allo storicismo; il tramonto dei miti giovanili; 

l’annuncio della morte di Dio; l’equivoco del nichilismo e il suo superamento; la volontà di 
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potenza e il superuomo; l’eterno ritorno dell’uguale; la filosofia del “martello” e la distruzione 

della tradizione occidentale. 

 

 
 

Testi letti e commentati in classe tratti dal manuale in adozione: 

 
 

- Hegel, lettura T/2 pp. 492-493, Il rapporto tra servitù e signoria. 

- Hegel, lettura T/3 pp. 539-540, La filosofia come comprensione del reale. 

 

-Scheda di approfondimento a cura della docente: l'alienazione in Feuerbach e in Marx 

-Scheda di approfondimento riguardante il Manifesto del Partito Comunista di Marx-Engels 

 

Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano 2012, paragrafo I. 

Sigmund Freud, Il disagio della civiltà, Boringhieri, Torino 1971. 

 
 

Manuale in adozione: Abbagnano, Fornero, Con-Filosofare, Pearson-Paravia, Milano, vol. 2B, 3A, 

3B. 

 

 
 

I rappresentanti di classe: 

 

S. S. 

M.V. 

 

 

 

L‟insegnante: 

 

Giulietta Ottaviano 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.n.39/1993) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe 5^sez E 
a.s. 2020/2021 

 
Definizione e classificazione delle funzioni 
Dominio di una funzione 
Determinazione del dominio di una funzione razionale 
Segno di una funzione 
Studio del segno di una funzione razionale 
Estremo superiore (inferiore), massimo (minimo ) di una funzione razionale 
Funzione limitata 
Funzioni razionali crescenti e decrescenti strettamente e in senso lato 
Funzioni razionali pari e dispari 
Definizione generale di limite 
Definizione di limite nel caso in cui xo ed l sono finiti 
Definizione di limite nel caso in cui xo è finito ed l è infinito 
Asintoto verticale per una funzione razionale 
Definizione di limite nel caso in cui xo è infinito ed l è finito 
Asintoto orizzontale per una funzione razionale 
Definizione di limite nel caso in cui xo ed l sono infiniti 
Teoremi di esistenza e unicità dei limiti 
-teorema del confronto (dimostrazione intuitiva) 
-teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone (dimostrazione intuitiva) 
-teorema di unicità del limite (enunciato) 
Definizione di funzione continua in un punto 
L’algebra dei limiti 
-regole di calcolo nel caso in cui i due limiti siano finiti 
-regole di calcolo nel caso in cui uno dei due limiti sia infinito 
Forme di indecisione di funzioni polinomiali 
-limiti di funzioni polinomiali 
-limiti di funzioni razionali fratte 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

- Teorema (di esistenza ) degli zeri 

- Teorema di Weierstrasse 

- Teorema dei valori intermedi (Darboux ) 

Esistenza e calcolo di eventuali asintoti verticali, orizzontali, obliqui di una funzione razionale 
Il concetto di derivata 
La derivata di una funzione in un punto 
Continuità e derivabilità 
Derivate delle funzioni razionali elementari 
-derivata di una funzione costante (senza dimostrazione) 
-derivata della funzione identica (senza dimostrazione) 
-derivata di una funzione potenza a esponente intero e positivo (senza dimostrazione) 
Algebra delle derivate 
-la linearità della derivata (senza dimostrazione) 



RI - ROMA 

Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI " 

C.F. 80210770584 C.M. RMPC07000L 

RM_00L - Ufficio Protocollo 

Prot. 0001149/U del 15/05/2021 16:22   V.12 - ESA LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIE 

69 

 

 

-la derivata del prodotto di due funzioni (senza dimostrazione)) 
- la derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 
Applicazioni del concetto di derivata 
-retta tangente e normale ad una curva 
-le derivate e lo studio del moto 
Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 
Criterio per l’analisi dei punti di massimo e minimo relativi mediante la derivata prima 
Studio di una funzione algebrica razionale 

 

I rappresentanti di classe La professoressa Irene Tacchini 
 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.n.39/1993) 
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PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE 5^ SEZ E 
A.S. 2020/2021 

 

L’elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e gli isolanti 
La definizione operativa della carica elettrica 
La legge di Coulomb 
La forza di Coulomb nella materia 
L’elettrizzazione per induzione 
La polarizzazione 
Il vettore campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Il campo elettrico di più cariche puntiformi 
Le linee del campo elettrico 
Il flusso di campo vettoriale attraverso una superficie 
Il vettore superficie 
Il flusso del campo elettrico 
Il teorema di Gauss 
L’energia potenziale elettrica 
Il potenziale elettrico 
La differenza di potenziale elettrico 
Il moto spontaneo delle cariche elettriche 
L’unità di misura del potenziale elettrico 
Il potenziale di una carica puntiforme 
Le superfici equipotenziali 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
Il valore della densità superficiale di carica 
Il campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico 
Il potenziale elettrico in un conduttore carico in equilibrio elettrostatico 
Le convenzioni per lo zero del potenziale 
La capacità di un conduttore 
La corrente elettrica continua 
I generatori di tensione ( definizione ) 
I circuiti elettrici 
Collegamenti in serie e in parallelo 
La prima legge di Ohm 
Resistenze in serie e in parallelo 
Le leggi di Kirchhoff 
-la legge dei nodi 
-la legge delle maglie 
La trasformazione dell’energia elettrica 
La forza elettromotrice 
I conduttori metallici 
La seconda legge di Ohm 
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La dipendenza della resistività dalla temperatura 
L’estrazione degli elettroni da un metallo 
L’effetto termoionico 
L’effetto fotoelettrico 
L’effetto Volta 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Le forze tra poli magnetici 
Il campo magnetico 
Confronto tra campo elettrico e campo magnetico 

 

Rappresentanti di classe La Professoressa Irene Tacchini 
 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.n.39/1993) 
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Liceo Classico Statale “ Dante Alighieri “ 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5 E 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

Scienze della terra 

-I fenomeni sismici 
-Teoria del rimbalzo elastico 

-L’interno della terra 

-Teoria di Wegener (deriva dei continenti) 

-Le dinamiche della litosfera. L’isostasia 

-Teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

-Tettonica delle placche 

-Margini convergenti, divergenti, conservativi 

-I punti caldi 

 

Chimica 

-Ibridazione del carbonio 
-Gli idrocarburi 

-Gli alcani 

-I radicali 

-Isomeri di struttura e di catena 

-Le sostituzioni radicaliche e la reazione di combustione 

-I cicloalcani 

-Gli alcheni 

-Isomeria geometrica (o cis trans) 

-I cicloalcheni 

-Le addizioni degli alcheni ( idrogenazione, alogenazione, idratazione, con idracidi) 

-Gli alchini 

-Gli idrocarburi aromatici (mono e policiclici) 

-Isomeria ottica 

-Alogenuri alchilici 

-Gli alcol: nomenclatura e classificazione, proprietà chimico-fisiche 

-Dioli e polioli 

-Fenoli 

-Gli eteri: nomenclatura, reazione di addizione di idracidi 

-Le aldeidi ed i chetoni: nomenclatura, reazione di addizione nucleofila(emiacetale) 

-Le aldeidi 

-Gli acidi carbossilici saturi ed insaturi: nomenclatura, proprietà chimico- fisiche 

-Acidi bicarbossilici 

-Gli esteri: nomenclatura, reazione di formazione, idrolisi basica 

-Le ammine alifatiche ed aromatiche: classificazione e nomenclatura; proprietà chimico-fisiche 

-Le ammidi 

 

Biochimica 

-I polimeri (reazioni di addizione e condensazione) 
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- Energia e metabolismo (anabolismo e catabolismo) 

-I carboidrati 

- Amminoacidi e proteine (struttura e funzioni) 

-Gli enzimi, meccanismo d’azione e la loro classificazione 

-I cofattori e i coenzimi 

-I lipidi 

-I trigliceridi: idrogenazione; idrolisi alcalina 

-Fosfolipidi e glicolipidi 

-Ormoni steroidei 

-Vitamine liposolubili 

-Nucleotidi ei acidi nucleici 

-ATP 

-Il metabolismo dei carboidrati (respirazione cellulare) 

 
Testi in adozione 

- “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” Chimica organica, biochima e biotecnologie” (multimediale) 

Autori: D. Sadava; D. Hillis; H. Heller; M. Berenbaum; v: Posca 

ed: Zanichelli 

 

- “Dagli oceani perduti alle catene montuose” (edizione blu) 

Autore: Alfonso Bosellini ed: Bovolenta 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

La docente I rappresentanti di classe 

Marialuisa Sini Carini 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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Liceo Classico “Dante” Roma, a.s. 2020-21 

V liceo, sezione E 

Programma di Storia dell‟Arte prof.ssa Maria Angela Properzi 

 

 
 

Contenuti svolti 

 

 La Bellezza neoclassica confrontata con il Sublime e il Pittoresco. La nuove 

teorie estetiche e concezione della natura. Gli esempi emblematici a confronto 

di Amore e Psiche di Antonio Canova e de Il Bacio di Francesco Hayez. 

 Il Romanticismo nei suoi caratteri costitutivi e poetica, nelle sue varianti 

nazionali. Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, John 

Constable, La cattedrale di Salisbury, William Turner Ombra e tenebre; 

Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo; Jean-Louis Géricault, La 

zattera della Medusa. Il “caso” del Romanticismo italiano: la pittura di 

Francesco Hayez, Ritratto di Alessandro Manzoni, il suo rapporto con il 

Risorgimento. 

 Il Realismo nei suoi caratteri costitutivi e poetica; le varie sue forme: Gustav 

Courbet e la sua critica, sociale, Gli spaccapietre, L’origine del mondo. 

L’invenzione del secolo: la fotografia e le reciproche influenze con la pittura. 

 La poetica della “Macchia”: Giovanni Fattori, In vedetta; Silvestro Lega, Il 

canto dello stornello tra pittura e Risorgimento. 

 Il Maestro degli Impressionisti: Edouad Manet Colazione sull’erba, Olympia, 

Il bar delle Follies Bergère. La rivoluzione impressionista nei suoi caratterei 

distintivi; Claude Monet, la serie della cattedrale di Rouen e delle ninfee, 

Edgar Degas, La lezione di danza, L’Assenzio; Pierre-Auguste Renoir, Moulin 

de la Gallette. Un fenomeno di moda e gusto: il Giapponismo. 

 Il Puntinismo e il Divisionismo, tra impegno sociale ed Estetismo di fine 

secolo; Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte; Giuseppe Pellizza da Volpedo, Quarto Stato; Giovanni Segantini, 

Trittico della natura. 
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 I padri della modernità: Vincent Van Gogh, la sua brama di vivere, I 

mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, gli 

autoritratti. Paul Gauguin: viaggio e fuga, Cristo giallo, Aha oe feii?. Paul 

Cézanne, poetica e cifra stilistica, I giocatori di carte, la serie della montagna 

di Sainte-Victoire. 

 Liberty e Simbolismo; Gustav Klimt, Giudittai I, Giuditta II, Il bacio e la 

nuova immagine della donna. 

 Il concetto di Avanguardia, trasgressione e sperimentazione. 

 L‟Espressionismo nei suoi caratteri distintivi, riferimenti al precursore: 

Edvard Munch, Il grido; l’esempio di Henri Matisse e dei Fauves, La Danza; 

riferimenti a Egon Schiele e Oskar Kokoschka. 

 Il Cubismo di Gerges Braque e Pablo Picasso, poetica e caratteri distintivi, 

Ritratto di Amboise Vollard, Natura morta con sedia impagliata. 

 Pablo Picasso genio del Novecento, il suo impegno politico e sociale, dal 

periodo Blu, Rosa al Classicismo degli anni venti, a Guernica. 

 Il Futurismo nei suoi caratteri distintivi e poetica, il mito della velocità e del 

progresso; Umberto Boccioni, La città che sale, Gli Stati d’animo, Forme 

uniche della continuità nello spazio. 

 L’Astrattismo nei suoi caratteri costitutivi e la sua poetica; pittura e musica, 

Vassilij Kandinskij, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni. Riferimenti a 

Kazimier Malevic e Piet Mondrian. 

 Il Dadaismo, nei suoi caratteri costitutivi e poetica, l’arte è morta? Gli esempi 

di Marcel Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q. e di Man Ray, Le violon d’Ingres 

 La pittura Surrealista poetica e protagonisti, il sogno al potere, Renè Magritte, 

Il tradimento delle immagini, La condizione umana, L’impero delle luci; 

Salvador Dalì, La persistenza della memoria; la Metafisica nei suoi caratteri 

distintivi e poetica, l’enigma della realtà, Giorgio De Chirico, L’enigma 

dell’ora, Le muse inquietanti. 
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Moduli di Educazione civica 

 

Questi esplicitano ciò che è sempre stata una delle finalità della Storia dell’Arte: 

insegnare agli studenti ad amare, proteggere e tutelare il nostro patrimonio e quindi 

ad essere cittadini consapevoli. 

 

• Il concetto di bene culturale e patrimonio, gli organismi preposti alla tutela 
• La tutela: dalla lettera di Raffaello a Leone X, ai recuperi di Antonio Canova, 

all’art. 9 della Costituzione italiana. 

• Riferimenti al ruolo del museo e alla teoria del restauro. 

 

Roma, 15 maggio 2021 prof.ssa Maria Angela Properzi 

 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.n.39/1993) 
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LICEO CLASSICO “Dante Alighieri” - Roma 
 

Materia d‟insegnamento: Scienze motorie Classe: 5 E 

Docente: Prof. Andrea Radogna 

a.s. 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Pandemia ed attività fisica: come poter continuare ad essere attivi nonostante le restrizioni 

 Cittadinanza e costituzione: relazione tra salute e l’attività fisica 

 Definizione di salute 

 Risvolti benefici dell’attività fisica sulle diverse aree dell’individuo 

 Risvolti economici di una popolazione fisicamente attiva sul sistema sanitario italiano 

 Attività fisica e depressione 

 La ricerca delle fonti scientifiche 

 Attività fisica e relazioni sociali 

 Come l’attività fisica rende un lavoratore più produttivo 

 Vela : evoluzione tecnologica e storia delle competizioni più importati 

 Come è costituito un team 

 Le regole alla base di un team vincente 

 Educazione alla sessualità 

 Relazione tra sport ed arte 

 Attività aerobica all’aperto 

 Differenze e similitudini tra un'artista ed un grande sportivo nella produzione di un 

capolavoro 

 Lo sport come un capolavoro 

 Lo sport per realizzare i propri sogni 

 Intelligenza emotiva e sport 

 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma2,dlgn.39/1993 

 

L’insegnante 

Prof. Andrea Radogna 
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Classe VE 
Docente Emanuela Giappichelli 

Materia I.R.C. 

Anno scolastico 2020/2021 

Contenuti 

Le fonti della moralità 

 Etica e morale

 Lo sviluppo della coscienza morale

 Quale definizione di uomo

 La dignità della persona umana

 Principio della solidarietà

 Principio di sussidiarietà

 Principio del bene comune

 Lettura del testo di Don Milani: “L’obbedienza non è più una virtù”

 
Bioetica tra scienza e morale 

 La dialettica tra soggettivismo e universalismo

 Bioetica, storia e brevi accenni alle questioni poste

 Paradigma utilitarista e paradigma personalista

 L’etica della responsabilità

 Brani scelti dall’enciclica Evangelium vitae
 

Il dibattito teologico contemporaneo 

 Il ruolo della religione nella società post secolare

 Le fonti della dottrina sociale della Chiesa

 Brani scelti dall’enciclica Fratelli tutti.

 Religione e cittadinanza

 

Libro di testo 

A.Famà, Mariachiara Giorda, Alla Ricerca del sacro, DeA 

 
 

Roma, 1/05/2021 Prof.ssa Emanuela Giappichelli 

 

 
Firma studenti 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3,c.2,d.lgs.n. 39/1993 
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Allegato 2 

Materiale di lingua e letteratura italiana 

LICEO GINNASIO STATALE DANTE ALIGHIERI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Docente: Anna Laura Testa 

CLASSE VE 

ALLEGATO TECNICO 

 

 Madame de Stael 

Sulle traduzioni 

 

 P. Giordani 

 

Replica di “un Italiano” 

 

 Alessandro Manzoni: 
 

In morte di Carlo Imbonati (vv.35-48) 

 
o Dalla lettera a Cesare D’Azeglio “Sul Romanticismo”: l’utile per iscopo, il vero per soggetto, 

l’interessante per mezzo. 

o dall’Adelchi: coro dell’atto IV 

o Da I Promessi Sposi 

o Non tirava un alito di vento… (dal cap.VIII) 

o La sventurata rispose (dal cap.X) 

o La notte dell’Innominato (cap.XXI) 

o Il sugo di tutta la storia (dal cap. XXXVIII) 
o  

 Giacomo Leopardi

Dallo Zibaldone di pensieri: 

o 30/4/1817 Qui tutto è insensataggine e stupidità 

o Luglio 1819 Voglio piuttosto essere infelice che piccolo 

o 1817-18 Natura e ragione (T2) 

o 1819-21 Antichi e moderni (T3) 

o 1820 Piacere, immaginazione, illusioni e poesia (T4) 

o 1820-21 Termini e parole (T6) 

o Settembre-ottobre 1821 Sensazioni visive e uditive indefinite (T7) 
o Aprile 1826 Entrate in un giardino di piante…(T9) 

dalle Canzoni civili: 

o Ultimo canto di Saffo 
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Dai Canti: 

 
o L’Infinito 

o A Silvia 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

o Il sabato del villaggio 

o La quiete dopo la tempesta 

o A se stesso 

o La ginestra o il fiore del deserto (1-51 145-317) 
 

Le Operette morali: 

o Dialogo della Natura e di un Islandese 

o Dialogo della Natura e di un’anima 

o Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
 

 G. Verga:
 

da Eva: Prefazione, Arte, Banche e Imprese industriali 

Nedda, lettura integrale 

Lettera a S.P.Verdura 

 

Da Vita dei campi: 

o Dedicatoria a Salvatore Farina in L’amante di Gramigna : prefazione. 

o Rosso Malpelo 

o La lupa 

o Fantasticheria (parte finale) 
 

Dai Malavoglia: 

o La prefazione ai Malavoglia, La fiumana del progresso 

o Come le dita della mano (cap.I) 

o Ora è tempo d’andarsene (cap.XV) 
 

Dalle Novelle Rusticane: 

o La roba 

o Libertà 
 

Da Mastro Don Gesualdo: 

o La morte di Gesualdo (parte V, cap.V parte finale) 
 

 E. Praga
 

Da Poesie: 

o Preludio 
 

 G. D‟Annunzio
 

Dalle Novelle della Pescara: 
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o La morte del Duca d’Ofena 
 

Piacere 

o Don Giovanni e Cherubino 

 

 Italo Svevo
 

Lettura integrale - La coscienza di Zeno 

 
 

 Luigi Pirandello
 

Da L’Umorismo: 

o La vita e la Forma 

o Il sentimento del contrario 
 

Da Il fu Mattia Pascal 

o Lo strappo nel cielo di carta (dal cap. XII) 
 

Da Uno, nessuno e centomila 

o Non conclude 
 

Da Novelle per un anno: 

o Il treno ha fischiato 

o La carriola 
 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 

o Siamo qua in cerca di un autore (T83) 

 

 C. Baudelaire
 

Da I fiori del male: 

o Al lettore 

o L’albatro 
Da Lo spleen e Parigi 
o Caduta d’aureola 

 

 G. Pascoli
 

Da Il fanciullino 

o E’ dentro di noi un fanciullino 
 

Da Myricae: 

o Lavandare 

o L’assiuolo 

o Temporale 

o X agosto 
 

Canti di Castelvecchio: 
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Il gelsomino notturno 

 

 G. d‟Annunzio:

da Alcyone: 

o La pioggia nel pineto 

 

 I Crepuscolari

 

 G. Gozzano
 

da Poesie e prose: 

o La signorina Felicita ovvero La Felicità (parti III 1-24 - VI, vv.79-97) 

 

 S. Corazzini
 

da Piccolo libro inutile: 

o Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

 Palazzeschi
 

da L’incendiario: 

o Lasciatemi divertire (Canzonetta) 

 

 F. T. Marinetti
 

Il I manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 G. Ungaretti
 

da L’allegria: 

o In memoria 

o Veglia 

o San Martino del Carso 

o Il porto sepolto 

o Mattina 

o Soldati 

o Commiato 
 

Da Sentimento del tempo: 

o L’Isola 
 

o E. Montale 

da Sulla poesia 

o E’ ancora possibile la poesia? 
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da Ossi di seppia: 

o Non chiederci la parola… 

o Spesso il male di vivere ho incontrato 

o Meriggiare pallido e assorto 

  
 Dante Alighieri

 

La Divina Commedia, Paradiso 

Canti I, III, V (vv.85-139), VI, VIII, XV, XVII (vv.13-84, vv. 106-142), XXXIII (vv.1-39   67- 

93 115-145) 

 

 

L’insegnante Gli Studenti 

 

Prof.ssa Anna Laura Testa  S. S. 

M.V. 
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LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI - ROMA 
 

Allegato 3: Griglia per la valutazione della prova orale 
 
 
 


