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Quadro orario  
 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

N° discipline per anno 9 9 12 12 12 
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Finalità di indirizzo in termini di competenza 

 
- Padroneggiare la lingua italiana. 

 

- Leggere e comprendere testi anche complessi di diversa natura, cogliendone 
significati e implicazioni in rapporto alla tipologia e al contesto. 
 

 

- Gestire l’interazione comunicativa in modo pertinente, efficace e personale. 

 

- Utilizzare la lingua straniera al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento. 

 

- Essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del 
rapporto possibile con altre forme di linguaggio. 

 

 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 

- Operare analisi, sintesi e dimostrazioni argomentate. 

 

- Essere capaci di programmare protocolli lineari di indagine e ricerca, sviluppando 
l’abilità di individuare, impostare correttamente e risolvere problemi. 

 

- Saper individuare nella civiltà contemporanea la permanenza di miti, motivi e temi di 
matrice classica, evidenziando gli elementi di discontinuità tra quella civiltà e la nostra. 

 

- Individuare nella civiltà contemporanea l’apporto del pensiero filosofico e del 
pensiero scientifico e le loro reciproche implicazioni. 

 

- Distinguere il valore conoscitivo delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi 
di indagine. 

 

 

- Saper riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere e sulle loro relazioni. 

 

- Aver sviluppato la curiosità culturale, nella consapevolezza della necessità di un 
apprendimento permanente. 

 

- Essere capaci di interagire in un contesto culturale europeo, sviluppando 
flessibilità e adattamento a situazioni nuove. 
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Presentazione della classe 
 
La classe è composta di 16 alunni, di cui 16 femmine, tutti iscritti per la prima volta all’ultimo anno 
di corso. Nel corrente anno scolastico si è avuto l’inserimento di due alunne provenienti da altri 
Istituti. 
Nonostante le inevitabili difficoltà dovute all’avvicendamento didattico che ha caratterizzato il 
triennio, gli studenti hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo con i docenti che si sono 
succeduti e al confronto con i diversi metodi di insegnamento. 
Tale situazione ha dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diverse modalità di 
lavoro, confronto utile in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità , conoscenze e 
competenze.  
Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una certa eterogeneità di 
interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive ma soprattutto scritte. 
L’intensità maggiore o minore dell’impegno profuso ha rappresentato la linea di demarcazione tra 
le diverse fasce di rendimento. 
I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle 
loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e 
alla partecipazione  al dialogo educativo. 
Complessivamente si possono distinguere due gruppi al suo interno. 
 
Nel  primo inseriamo quegli allievi il cui impegno è risultato assiduo e sistematico, che si sono 
avvalsi di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, acquisendo linguaggi specifici, 
esprimendosi con chiarezza e competenza, dimostrando capacità di rielaborazione personale. 
Forniti di validi strumenti di base hanno lavorato con impegno serio in tutti gli ambiti disciplinari 
finalizzando lo studio alla propria formazione culturale e umana. Tali alunni hanno raggiunto in 
termini di competenze livelli di preparazione ottimi. 
 
 
Nel livello intermedio collochiamo quegli alunni che nel corso del triennio si sono impegnati 
responsabilmente acquisendo conoscenze discrete. In termini di competenze sanno descrivere, 
confrontare, collegare gli argomenti studiati in ambito disciplinare, con anche riferimenti 
pluridisciplinari, espongono con accettabile padronanza di linguaggio. 
Il profitto da essi raggiunto è mediamente soddisfacente. 
 
 
L’eterogeneità sul piano del profitto non ha turbato in modo significativo la regolarità dell’attività 
didattica, tuttavia l’interiorizzazione diversificata e lo stile di studio e di approfondimento variegato 
non sono stati in tutti all’altezza delle esigenze in particolar modo in Greco e Latino scritti date le 
difficoltà incontrate nella traduzione. Si può comunque affermare che nel corrente anno scolastico 
si sono riscontrati miglioramenti rispetto ai due anni precedenti. 
 
 
Dal 05/03/2020, con la sospensione dell’attività didattica in presenza per effetto dei provvedimenti 
di contenimento del Covid 19, si è introdotta la DAD. La classe sin da subito si è dimostrata 
collaborativa e propositiva, ed ha permesso una prosecuzione dei lavori fattiva. 
Le lezioni a distanza si sono effettuate secondo varie modalità: videolezioni, registrazioni 
vocali…attraverso l’uso di piattaforme digitali. Tutte le alunne hanno partecipato con entusiasmo e  
con coeso spirito di gruppo.   
Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto 
degli stessi si rinvia alla lettura delle singole valutazioni disciplinari. 
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Riguardo la condotta generalmente, nel corso del triennio, non vi sono stati problemi e va  
 
 
riconosciuto che la classe ha sempre riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti 
dell’istituzione scolastica e dei suoi operatori.       
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Composizione corpo docente nel triennio 
 

 

MATERIE 1 ANNO 2 ANNO 
 

3 ANNO 
 

ITALIANO Donnarumma Donnarumma Donnarumma 

LATINO Lucchetti Lucchetti Lucchetti 

GRECO Arturi Palladino Palladino 

INGLESE Piacentini Piacentini Piacentini 

STORIA Rizza Meschini Meschini 

FILOSOFIA Rossitto Meschini Meschini 

MATEMATICA Murgia Murgia Alberelli 

FISICA Oliva Oliva Alberelli 

SCIENZE Corsini Corsini Corsini 

STORIA dell’ ARTE Dioguardi Dioguardi Dioguardi 

SCIENZE MOTORIE Allegrezza Zompi Allegrezza 

IRC Corduano Corduano Corduano 

MATERIA ALTERNATIVA Fortuna Fortuna Fortuna 
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Obiettivi disciplinari conseguiti 
consuntivo secondo fasce di livello espresse in percentuale 

 

CONOSCENZE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

6≤ M*<7 7≤ M* <8 8≤ M* 

 

 M*= media dei voti 
  

COMPETENZE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Esegue compiti 
semplici senza 

errori sostanziali, 
ma con alcune 

incertezze 

Applica 
autonomamente le 

conoscenze 
apprese in modo 

globalmente 
corretto 

Applica le 
conoscenze in 

modo corretto ed 
autonomo 

 

  

 

 

 

  

 

 
  

ITALIANO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 20 30 50 

Padronanza ed efficacia nella comunicazione orale 20 40 40 

Padronanza ed efficacia nella comunicazione scritta 20 40 40 

Autonomia nell'approfondimento e nella rielaborazione dei 
contenuti 

10 20 70 

LATINO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 20 40 40 

Padronanza ed efficacia nella comunicazione orale 20 40 40 

Padronanza ed efficacia nella comunicazione scritta 30 40 30 

Autonomia nell'approfondimento e nella rielaborazione dei 
contenuti 

40 40 20 
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GRECO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 20 40 40 

Padronanza ed efficacia nella comunicazione orale 10 50 40 

Padronanza ed efficacia nella comunicazione scritta 30 40 30 

Autonomia nell'approfondimento e nella rielaborazione dei 
contenuti 

30 40 30 

STORIA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 20 30 50 

Analisi dei fatti e delle fonti storiche 30 30 40 

Corretto uso del linguaggio specifico della disciplina 30 30 40 

Senso critico e sviluppo di collegamenti storico-culturali 20 30 50 

FILOSOFIA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 20 30 50 

Analisi dei fatti e delle fonti storiche 30 30 40 

Corretto uso del linguaggio specifico della disciplina 30 30 40 

Rigore logico e concettuale nell'argomentazione 30 30 40 

Problematizzazione dei dati acquisiti 30 30 40 

LINGUA STRANIERA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 20 30 50 

Padronanza ed efficacia nella comunicazione orale 20 30 50 

Padronanza ed efficacia nella comunicazione scritta 20 40 40 

Autonomia nell'approfondimento e nella rielaborazione dei 
contenuti 

20 40 40 

STORIA dell’ARTE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 20 50 30 

Padronanza nell’uso del linguaggio specifico  20 50 30 

Senso critico e sviluppo di collegamenti storico-culturali 20 50 30 

MATEMATICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 30 30 40 

Padronanza del linguaggio specifico  30 30 40 

Applicazione di strumenti, metodi e modelli 30 30 40 

Autonomia nella rielaborazione dei contenuti 30 30 40 
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FISICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 30 40 30 

Utilizzo del linguaggio tecnico 30 40 30 

Applicazione di modelli e leggi 30 40 30 

Autonomia nella rielaborazione dei contenuti 30 40 30 

SCIENZE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti 20 50 30 

Utilizzo del linguaggio tecnico 20 50 30 

Applicazione di modelli e leggi 15 50 35 

Autonomia nella rielaborazione dei contenuti 15 50 35 

EDUCAZIONE FISICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza della terminologia specifica ed elementi di teoria 10 60 30 

Rielaborazione delle abilità motorie acquisite 10 60 30 

Acquisizione delle tematiche fondamentali dei giochi di squadra 50 30 20 

Continuità nella pratica di allenamento 50 30 20 

IRC BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti  20 80 

Padronanza del linguaggio specifico   50 50 

Autonomia dell’apprendimento dei contenuti  50 50 

MATERIA ALTERNATIVA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenza dei contenuti   100 

Padronanza del linguaggio specifico    100 

Autonomia dell’apprendimento dei contenuti   100 
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Metodi e strumenti della didattica 
 

                  ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

 

 It La Gr St Fil Ma Fis In Sc Ar Sm Irc M.Alt 

Moduli / 
Unità didattiche 

 

X X X X X X X X X X X   

Taglio diacronico 
 
 

X X X X X     X X X X 

Percorsi pluridisciplinari 
 
 

X X X X X X X X X X  X X 

Prospetti, schemi, 
mappe 

 
 

   X X X X X X     

Sviluppo di nodi tematici 
 
 

 X X X X   X X X X X X 

Approfondimenti 
 
 

X   X X     X  X X 

 
 

                                TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

 

 It La Gr St Fil Ma Fis In Sc Ar Sm Irc M.Alt 

Lezioni frontali 
 

X X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo 
 

      X  X  X   

Discussione guidata 
 
 

X X X X X X X  X X    

Lezioni partecipate 
 
 

X  X X X X X X X X X   

Lavori individuali 
 
 

 X X X X   X  X  X X 

 
 

                                   STRUMENTI E RISORSE 
 

 

 It La Gr St Fil Ma Fis In Sc Ar Sm Irc M.Alt 

Libri di testo 
 

X X X X X X X X X X X X X 

Biblioteca 
 

             

Computer e 
multimedialità  

X X X X X X X X X X X X X 

Fotocopie  
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                    TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SCRITTE 
 

 

 It La Gr St Fil Ma Fis In Sc Ar Sm Irc M.Alt 

Analisi testuale 
 
 

X X X X X   X      

Saggio breve 
 
 

X             

Articolo di giornale 
 
 

             

Traduzione  
 
 

 X X          X 

Trattazione sintetica 
 

   X X   X X X    

Questionario a risposta 
singola  

 

 X X X X X X  X  X   

Questionario a scelta 
multipla 

 

     X X X X  X X X 

Altro  
 
 

     X X       

 
 

                                      TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE ORALI 
 

 

 It La Gr St Fil Ma Fis In Sc Ar Sm Irc M.Alt 
Esposizione degli 

argomenti 
 

X X X X X X X X X X X   

Risposte a quesiti 
semplici 

 

X X X   X X X X X X X X 

Relazioni  
 
 

X X X X X    X X    

Discussione di una tesi 
data  

 

  X X X X X X X X    

Analisi di documenti 
 
 

X X X X X       X X 

Problem solving 
 
  

  X   X X  X X X X X 

Altro  
 
 

  X           
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Griglia di valutazione della prova orale 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

VOTO 

(in 

decimi) 

Nulle Non rilevabili Non rilevabili 1-2 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, e con 

gravi errori 

Comunica in modo scorretto e 

improprio 
3 

Superficiali e 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma 

con errori anche 

nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Comunica in modo inadeguato, non 

compie operazioni di analisi 
4 

Superficiali ed 

incerte 

Applica le conoscenze con 

imprecisione 

nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Comunica in modo non sempre 

coerente. Ha difficoltà a cogliere i nessi 

logici; compie analisi lacunose 

5 

Essenziali, ma 

non approfondite 

Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali, 

ma con alcune incertezze 

Comunica in modo semplice, ma 

adeguato. Incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi e di sintesi, 

pur individuando i principali nessi 

logici 

6 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici e applica 

le conoscenze anche a 

problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione 

Comunica in modo abbastanza efficace e 

corretto. Effettua analisi, coglie gli 

aspetti fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi 

7 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente 

le conoscenze a problemi 

complessi in modo 

globalmente corretto 

Comunica in modo efficace ed 

appropriato. Compie analisi corrette ed 

individua collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce situazioni 

nuove non complesse 

8 

Complete, 

organiche 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed 

autonomo anche a 

problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed 

articolato. Rielabora in modo personale 

e critico, documenta il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove e complesse 

9 

Organiche, 

approfondite e 

ampliate in 

modo autonomo 

e personale 

Applica le conoscenze in 

modo corretto, autonomo 

e creativo a problemi 

complessi 

Comunica in modo efficace e articolato. 

Legge criticamente fatti ed eventi, 

documenta adeguatamente il proprio 

lavoro. Gestisce situazioni nuove, 

individuando soluzioni originali 

10 
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"Didattica a Distanza - dal 5 marzo 2020 " 
 

 

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale 

adattando il lavoro alla nuova Didattica. Sono state comunque adottate le opportune strategie 

didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Si è continuato il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività: videolezioni, registrazioni vocali, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video, 

l’uso di App. 

Nonostante le varie difficoltà legate alla DAD, nella seconda metà dell’anno, anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare impegnandosi in maniera piu’ assidua e adeguata. 

Durante l’attività della DAD i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie:  

videolezioni programmate e concordate con le alunne mediante applicazioni su Moodle, Zoom, We 

School, Skipe, Classroom… 

E’ stato anche inviato materiale didattico per semplificare l’apprendimento di concetti anche 

complessi. Si sono utilizzate le mail per ricevere ed inviare materiali, anche immagini su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuali ed altro. 

Si sono  effettuate spiegazioni di argomenti tramite audio su Whatsapp e Power Point con audio 

scaricati sul registro elettronico. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito esonerando le alunne dallo svolgimento 

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

le eventuali difficoltà di connessione. 

Un particolare elogio va a tutta la classe che con spirito di abnegazione e grande maturità ha 

affrontato il periodo senza particolari ansie, collaborando in modo esemplare con tutto il corpo 

docente. 

Di seguito si riporta la tabella dei lavori di approfondimento di Latino svolti dall’intera classe 

durante la DAD.  
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Scheda dei lavori di approfondimento svolti dalle 

studentesse della classe  V F 

 
Cerrato Francesca , La peste, Lucrezio, De rerum natura,VI libro vv.1247-1286 

Cirilli Giulia, La Primavera, Lucrezio, De rerum natura V libro vv.737-750 

Cori Martina, Libro IV, vv 1141-1148. 

Grassi Ludovica, La peste, Lucrezio, De rerum natura,VI libro vv.1247-1258 

Kolaparambil Achsah, Lucrezio, De rerum natura, III libro, vv.1085-1091 

Marcu AnaMaria, Lucrezio, De rerum natura, III libro, vv.1063-1076 

Mazzini Alessia, La peste, Lucrezio, De rerum natura, VI libro, vv.1271-1286 

Melone Benedetta, Lucrezio, De rerum natura, IV libro, vv.1278-1287 

Novara Lucrezia, L’amore, Lucrezio, De rerum natura, IV libro,vv.1160-1170 

Ottaviani Aurora, La peste, Lucrezio, De rerum natura, VI libro, vv1276-1286 

Ponticiello Giorgia, La peste, Lucrezio, De rerum natura, VI libro,vv.1247-1258 

Salera Valentina, L’amore, Lucrezio, De rerum natura, IV libro vv.1149-1159 

Salvatori Carlotta, Lucrezio, De rerum natura, IV libro, vv.1058-1072 

Schillaci Ilaria, Lucrezio,De rerum natura,III libro vv.1053-1063 

Sistopaolo Aurora, La Primavera, Lucrezio, De rerum natura V libro vv.737-750 

Torreggiani Eleonora, L’uomo e la paura della morte, III libro,1074-1084. 
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Attività di recupero, potenziamento e integrative 
 
 
La classe ha partecipato a varie attività di potenziamento e integrative: 
1) olimpiadi di filosofia (3 elementi); 
2) teatro DANZARTE (1); 
3) corso d’inglese per esame FIRST (3); 
4) olimpiadi di Italiano (6); 
5) progetto “Buona la Prima” (tutta la classe); 
6) progetto “Dalla Repubblica Romana ai 150 anni di Roma Capitale” (biennale) (3); 
7) progetto “Io leggo perché-incontro con l’autore (tutta la classe); 
8) concorso letterario Chiara Lubich (2); 
9) la notte bianca dei Licei (tutta la classe); 
10) la donna nelle materie stem (presso l’ambasciata inglese, 5); 
11) progetto “Costituzione e Diritti” (tutta la classe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto CLIL: Percorso Interdisciplinare in scienze motorie 
 

(Disciplina non linguistica il cui insegnamento è stato effettuato in lingua straniera; finalità e 

obiettivi; percorsi interdisciplinari e contenuti; metodologia; strategia di collaborazione e 

cooperazione: compresenze e collaborazioni con il docente di lingua e/o lettori) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 

(sapere e saper fare): conoscere la pericolosità di alcune abitudini dannose per la nostra salute, 

essere consapevoli che ciò che mettiamo in atto ha i suoi effetti positivi o negativi a breve e a lungo 

termine. Saper fare attente analisi delle situazioni che la società e la vita ci presentano. Sapersi 

distaccare dall’intraprendere scorciatoie e saper seguire invece la strada dell’impegno e della 

correttezza nel lavoro e nella vita. 
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L’attività didattica in modalità CLIL è stata affidata alla docente di Scienze motorie, prof.ssa Laura 

Allegrezza che si è avvalsa nella prima parte dell’anno della collaborazione della collega di inglese 

prof.ssa Alessandra Piacentini  e della lettrice madrelingua prof..ssa Kemi Owens Hart . 

In questo ultimo anno scolastico si è rivolta l’attenzione al doping cioè all’uso di sostanze e metodi 

che possono migliorare artificiosamente la prestazione fisica e che rappresenta una pratica illecita 

poiché costituisce un vantaggio acquisito slealmente, provoca danni organici e promuove tra i 

giovani un modello sportivo distorto che mina la credibilità dello sport in generale. 

L’attenzione si è focalizzata sull’errata concezione che il doping possa garantire uguaglianza 

competitiva tra atleti. 

Inoltre lo studio di questo fenomeno ci ha aiutato a comprendere che i farmaci sono mezzi 

indispensabili solo per far fronte alle malattie, che le sperimentazioni di farmaci su soggetti sani 

sono atti illeciti, che non ci devono essere atteggiamenti remissivi verso l’utilizzo del doping, che le 

prestazioni sportive si migliorano con adeguati stili di vita, di alimentazione e di allenamenti e che 

il confronto con il proprio avversario deve rimanere tra atleti e non tra farmaci. 

 

 Questo è il modulo svolto:  

 

Il doping:  

- cosa è il doping, 

- la word antidoping agency e il codice Wada, 

- i principi e le violazioni del codice Wada, 

- la lista antidoping, 

- le sostanze sempre proibite, 

- le sostanze proibite in competizione, 

- le sostanze proibite in particolari sport, 

- i metodi proibiti.      
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

La classe 5F all’interno dell’attività di PCTO, nell’arco del triennio, ha profuso energie positive 

cercando di trarre il maggior beneficio da tutto ciò che veniva proposto dagli Enti scelti per la loro 

formazione. 

Ha seguito i vari corsi con interesse fattivo portando a compimento con precisione ogni consegna 

affidata. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda riassuntiva in allegato: 

Anno 
Scolastico 

Classe Descrizione 
percorso 

Descrizione azienda 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

SERVIZIO 
D'ORDINE SERATA 

ASTRONOMICA 

INAF 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL - 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL  

2018/19 
4F - LICEO 
AUGUSTO 

Summer School in 
Giurisprudenza 

ATENEO Ã¢Â€ÂœTOR 
VERGATA- 

ROMA2Ã¢Â€Â• 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Oratorio, un 
cortile che diventa 

piazza" 

PARROCCHIA SANTA 
MARIA DEL 

BUONCONSIGLIO 
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2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

A S L presso la 
Biblitoeca 

Inteculturale 

ASSOCIAZIONE 
CITTADINI DEL 

MONDO 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL 

2018/19 
4F - LICEO 
AUGUSTO 

Summer School in 
Giurisprudenza 

ATENEO Ã¢Â€ÂœTOR 
VERGATA- 

ROMA2Ã¢Â€Â• 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

"GIOVANI PER LA 
PACE" 

COMUNITA' DI 
SANT'EGIDIO. 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL  

2019/20 

5F - LICEO 
AUGUSTO 

Educazione alla 
cittadinanza e 
Costituzione. 

ATENEO Ã¢Â€ÂœTOR 
VERGATA- 

ROMA2Ã¢Â€Â• 

2018/19 
4B-SEDE 

CENTRALE 
LABORATORIO 

TEATRALE 
ASS. "MODERN 

TIMES" ETS 

2017/18 

3B-SEDE 
CENTRALE 

CORSO SULLA 
SICUREZZA ON 

LINE 

LICEO CHRIS CAPPELL 
COLLEGE 

2017/18 

3B-SEDE 
CENTRALE 

MUSEO DEGLI 
STRUMENTI 
MUSICALI 

POLO MUSEALE DEL 
LAZIO 

2017/18 

3B-SEDE 
CENTRALE 

PERCORSO 
INDIVIDUALE 

PERSONALIZZATO 

LICEO CHRIS CAPPELL 
COLLEGE 

2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

A S L presso la 
Biblitoeca 

Inteculturale 

ASSOCIAZIONE 
CITTADINI DEL 

MONDO 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

ARCHIVIO DEI 
CLASSICI 

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI ROMA TRE 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL 
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2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

Scuola d'italiano 
per migranti 

ASSOCIAZIONE PENNY 
WIRTON PER 

ITALIANO LINGUA2 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

IL RACCONTO DEL 
LIBRO. MODULO 1 

2018.19 

ARCADIA-ACCADEMIA 
LETTERARIA ITALIANA 

2018/19 
4F - LICEO 
AUGUSTO 

Il mestiere del 
Giurista 

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI ROMA TRE 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

SERVIZIO 
D'ORDINE SERATA 

ASTRONOMICA 

INAF 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL - 

2019/20 
5F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL  

2018/19 

4F - LICEO 
CLASSICO 
STATALE 
PIETRO 

GIANNONE 

NEUROBIOTECH UNIVERSITÃƒÂ€ LUIGI 
VANVITELLI DI 

CASERTA 

2017/18 

3F - LICEO 
CLASSICO 
STATALE 
PIETRO 

GIANNONE 

INGEGNERIA UNIVERSITÃƒÂ€ LUIGI 
VANVITELLI DI 

CASERTA 

2019/20 
5F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

ORATORIO 
GLOBALE-LA 

CRESCITA UMANA 
E CULTURALE 

PARROCCHIA SS 
FABIANO E VENANZIO 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 
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2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

SERVIZIO 
D'ORDINE SERATA 

ASTRONOMICA 

INAF 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2018/19 
4F - LICEO 
AUGUSTO 

IL RACCONTO DEL 
LIBRO. MODULO 1 

2018.19 

ARCADIA-ACCADEMIA 
LETTERARIA ITALIANA 

2018/19 
4F - LICEO 
AUGUSTO 

Il mestiere del 
Giurista 

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI ROMA TRE 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

SERVIZIO 
D'ORDINE SERATA 

ASTRONOMICA 

INAF 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL  

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

Summer School in 
Giurisprudenza 

ATENEO Ã¢Â€ÂœTOR 
VERGATA- 

ROMA2Ã¢Â€Â• 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Oratorio, un 
cortile che diventa 

piazza" 

PARROCCHIA SANTA 
MARIA DEL 

BUONCONSIGLIO 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

A S L presso la 
Biblitoeca 

Inteculturale 

ASSOCIAZIONE 
CITTADINI DEL 

MONDO 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL  

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 
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2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL - ISTITUTO 
NAZIONALE PER 

L'ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL 
LAVORO 

2018/19 
4F - LICEO 
AUGUSTO 

PROGETTO ASL SS 
CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 

Parrocchia SS corpo e 
sangue di Cristo 

centro estivo 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2016/17 

3C - LICEO 
AUGUSTO 

INTRODUZIONE 
TEORICA AI 

CONCETTI DI 
ARCHEOLOGIA E 

REALTA' VIRTUALE 
E RELATIVE 
ATTIVITA' 

LABORATORIALI 

ISTITUTO 
SUPERCONDUTTORI 

MATERIALI 
INNOVATIVI E 

DISPOSITIVI DEL CNR 
(SPIN) 

2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

A S L presso la 
Biblitoeca 

Inteculturale 

ASSOCIAZIONE 
CITTADINI DEL 

MONDO 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL -  

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

ARCHIVIO DEI 
CLASSICI 

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI ROMA TRE 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL  

2017/18 

3F - LICEO 
AUGUSTO 

Scuola d'italiano 
per migranti 

ASSOCIAZIONE PENNY 
WIRTON PER 

ITALIANO LINGUA2 
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2018/19 

4F - LICEO 
AUGUSTO 

VIGILANZA DEI 
MERCATI 

FINANZIARI 
ITALIANI 

CONSOB 
COMMISSIONE 

NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA BORSA 

- CONSOB 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STUDIARE IL 
LAVORO 

INAIL - 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

"Accoglienza 
migranti in 
alternanza" 

ASSOCIAZIONE 
ROMAMOR ONLUS 

2017/18 
3F - LICEO 
AUGUSTO 

STORIE DI UNO DI 
TUTTI 

DANZARTE DI 
GROTTAFERRATA 
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

La classe tutta, nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”, ha frequentato in sede il 

seminario dal titolo “Costituzione e diritti”. 

Tale seminario è stato organizzato dalla Università degli Studi di Roma TOR VERGATA, facoltà di 

Giurisprudenza. Il relatore professore Andrea Buratti. 

Il corso svoltosi in forma di seminario (metodo didattico tradizionale) ha approfondito i temi 

attraverso l’analisi di documenti inerenti all’argomento. 

Il corso svoltosi per i due terzi (a causa poi dell’interruzione per l’emergenza sanitaria), ha 

riscontrato il favore degli studenti sia per i temi trattati  che per la preparazione dei docenti 

relatori. 

Inoltre la classe ha lavorato con la Prodox  per un biennio, interessandosi a problematiche sociali. 

Infine nell’ambito delle lezioni di Storia si è affrontato l’argomento relativo alla genesi della 

Costituzione Italiana, con particolare attenzione al contenuto degli articoli piu’ significativi della 

stessa.   
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  VF 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA DOCENTE 

 
ITALIANO 

 
 

DONNARUMMA Biancamaria  

 
LATINO 

 
 

LUCCHETTI Luciana  

 
GRECO 

 
 

PALLADINO Antonietta  

 
STORIA 

 
 

MESCHINI Simonetta  

 
FILOSOFIA 

 
 

MESCHINI Simonetta  

 
LINGUA STRANIERA 

 
 

PIACENTINI Alessandra  

 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

DIOGUARDI Michela  

 
MATEMATICA 

 
 

ALBERELLI Cinzia  

 
FISICA 

 
 

ALBERELLI Cinzia  

 
SCIENZE 

 
 

CORSINI Marcella  

 
SCIENZE MOTORIE 

 
 

ALLEGREZZA Laura  

 
IRC 

 
 

NICOLA Corduano  

 
MATERIA ALTERNATIVA 

 
 

FORTUNA Mariapaola  

 
Roma __________________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

ALLEGATI: 
1. Programmi svolti  
2. _________________________________ 
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LICEO CLASSICO “AUGUSTO” 

A.S. 2019-2020 

Classe: V F 

Programma di Latino 

Docente: Luciana Lucchetti 

Testi in adozione : CONTEGIANBIAGIO/PIANEZZOLA EMILIO LEZIONI DI 

LETTERATURA LATINA/ VOLUME 2 - 3 

Letteratura 
La poesia elegiaca. Le caratteristiche del genere. 

Ovidio. Lettura dei seguenti brani antologici:  La “Militia amoris” (Amores, I, 9); Un dio 

innamorato: la storia di Apollo e Dafne (Metamorfosi, I, 525-566). 

L’età Giulio-Claudia. Storia e cultura da Tiberio a Nerone. La storiografia dell’età Giulio-Claudia 

Velleio Patercolo. Valerio Massimo. Curzio Rufo. 

Fedro e la favola a Roma. 

Seneca padre. Seneca.  

Petronio. Lettura dei seguenti brani antologici: L’ingresso di Trimalcione (Satyricon 31,3-33,8); 

Chiacchiere  tra convitati (Satyricon 44-46) ; La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112). 

Lucano. Lettura dei seguenti brani antologici: Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia, I, 

1-32);  I ritratti di Cesare e Pompeo (Pharsalia, I, 129-157); Catone, ovvero la virtù: ritratto di 

un saggio(Pharsalia, II, 380-391);  

La satira. Persio. 

Giovenale. Lettura dei seguenti brani antologici: Le mogli ricche e quelle belle, ovvero la 

disgrazia del matrimonio (Satire VI, 136-160). 

Storia, cultura e poesia nell’età dei Flavi. 

Silio Italico. Stazio.. Valerio Flacco.  

Plinio il Vecchio. 

Quintiliano. Lettura dei seguenti brani antologici: I primi insegnanti (Institutio oratoria 1,1,1,11); 

L’importanza del gioco (Institutio Oratoria, 1,1,12-23); Il maestro ideale (Istitutio Oratoria, 2,2 

4-13); L’oratore deve essere sempre onesto (Institutio Oratoria, 12,1-13) 

Marziale. Lettura dei seguenti brani antologici: Bilbilis contro Roma (Epigrammi, 10,96); 

Orgoglio di un poeta spagnolo (Epigramma 1, 61); Medico e becchino, fa lo stesso (Epigrammi, 

1,47) ; Beni privati, moglie pubblica (Epigrammi 3,26); Una sdentata che tossisce (Epigrammi 

1,19); L’umile epigramma contro i generi elevati  (Epigrammi, 10, 4); Il Colosseo, meraviglia 

del mondo (Liber de spectaculis, 1); Epitaffio per la piccola Erotion (Epigramma 5,34). 

L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria.   Svetonio.  Plinio il Giovane. Tacito.  

Apuleio. Lettura dei seguenti brani antologici:  La favola di Amore e Psiche (Metamorfosi, 4,28; 

4,32-33; 6, 1-5) 

Lettura, analisi e commento di passi tratti dai seguenti autori: 

Lucio Anneo Seneca: Epistola I :Riscatta te stesso 

   Epistola XLVII, 1-10; 16-21:Il problema della schiavitù 

    Epistola XCIII : Durata e qualità della vita umana 

          De Brevitate vitae: cap.II: Le passioni e le occupazioni che abbreviano la vita; 

         cap.III: In molteplici occasioni dissipiamo il nostro tempo  

Cornelio Tacito: Annales:Gli exitus degli uomini illustri: 

                                           Libro VI, cap. L-LI: la morte di Tiberio 

             Libro XIV, cap. LII: Morte di Burro e critiche a Seneca  

                                         Libro XV,  cap. LXII: Seneca 

         Libro XVI, cap. XVIII-XIX: Petronio 

Lucrezio. Lettura metrica dell’esametro, analisi e commento 

 De rerum natura: I, 1-43: Proemio 

                              I, 62-101:Inno a Epicuro e sacrificio di Ifigenia 

       II, 1-19;55-61:La felicità è atarassia 
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    III,  1053-1094: Vano è il timore della morte 

  IV 1058-1072; 1141-1170; 1278-1287: L’amore 

                       V, 737-750: L’arrivo della Primavera 

                      VI, 1247-1286: La peste. 

I testi dei libri III, IV, V e VI letti, analizzati, tradotti e commentati dalla docente con la classe sono 

stati oggetto di un lavoro autonomo multimediale da parte di ogni studentessa. 

         L’insegnante 

          Luciana Lucchetti 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO   " AUGUSTO  " 
Via Gela, 14  -  00182  Roma Distretto  17° 

Cod. Fiscale  80219690585   -   Cod.Mec.  RMPC04000R  

 Tel 06121124905 Fax 06 70305154 

RMPC04000R@istruzione.it; RMPC04000R@pec.istruzione.it 

www.liceoaugustoroma.it 

 
Programma di Greco 

 

V F - anno scolastico 2019/2020  

prof.ssa  Antonietta Palladino 

 

Libri di testo:  Pintacuda, Grecità, Palumbo 

                             Amisano, Remata, Paravia 

                             Balestra, Il più sapiente tra gli uomini, Signorelli 

 

 Menandro e la Commedia Nuova: un nuovo teatro per un nuovo pubblico; tecnica 

teatrale e personaggi; l'universo ideologico menandreo. 

o Letture antologiche: Dys, 1-49; 666-747; Arbitrato, 254-380 

 L' Ellenismo: quadro storico; trasformazioni socio-politiche; i nuovi centri di 

produzione letteraria e la funzione del letterato;  concezione dell'arte.   

 Callimaco: cenni biografici; la poetica; lingua e stile. 

o Le opere: Inni, Epigrammi, Aitia, Giambi, Ecale. 

o Letture antologiche: Aitia, fr 1 Pf., 1-38; Hym., III, 1-86; A.P., VII, 80; XII, 43 

 Teocrito: biografia e produzione letteraria. La poetica. Mondo concettuale.  Lingua e 

metro. 

o Letture antologiche: Id., VII, 1-51; 128-157; XI; XV. 

 Apollonio Rodio: biografia e "polemica" con Calllimaco; le Argonautiche, un 

esperimento autenticamente alessandrino; struttura e modi della narrazione; i personaggi. 

o Letture antologiche:  Argonautiche, III, 11-162; 442-471; 616-664 

 L'epigramma: nascita e sviluppi del genere;temi e caratteristiche dell'epigramma 

letterario; le "scuole" dell'epigramma ellenistico; il trionfo del libro: le antologie. 

o Letture antologiche: selezione di epigrammi di Asclepiade, Leonida, Meleagro. 

 La storiografia: caratteri e tendenze 

 Polibio: la vita; le Storie: programma, polemiche, fonti. Lingua e stile.  

o Letture antologiche: Storie, I, 1-3; VI, 3, 12-14. 

 Il dibattito sulla retorica: Asianesimo e Atticismo; l'Anonimo del Sublime. 

o Letture antologiche: Sul sublime, 8, 1-2; 9,1-3; 33, 4-5 

 Plutarco: cenni biografici; le Vite parallele e il corpus dei Moralia. 

o Letture antologiche: Vita di Alessandro, 1; Vita di Cesare, 63-66; De defectu 

oraculorum, 17; De liberis educandis ( passim).  

 La seconda Sofistica: definizione e carattere del fenomeno 

o Luciano: il periodo neosofistico; la conversione "filosofica"; la produzione 

romanzesca. 

o Letture antologiche: Dialoghi degli dei, 5; Dialoghi dei morti, 18; Il sogno, 1-16; 

Come si deve scrivere la storia, 38-42; Storia vera, I, 4-9. 

 

Lo studio della storia letteraria è stato corredato dalla lettura di brani antologici in traduzione 

 

Classici 

Platone 

Protagora, 320d-323a 

mailto:RMPC04000R@pec.istruzione.it
mailto:RMPC04000R@pec.istruzione.it
http://www.liceoaugustoroma.it/
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Euripide: 

Medea 

 Prologo, vv. 1 - 55  

 Primo episodio, vv. 214-318 

 Secondo episodio, vv. 446 – 590 

 

 

 Gli alunni        L'insegnante 
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Alessandro Manzoni 
 

La vita, le opere, il  pensiero 

- Odi civili e politiche, Il cinque Maggio 

- La Pentecoste. 

- Adelchi, Il dissidio romantico di Adelchi, morte di Adelchi, coro dell’atto III, Morte di Ermengarda 
 

- I Promessi Sposi,  La monaca di Monza, cap. X; La carestia, cap. XII; La redenzione di Renzo e la 

funzione salvifica di Lucia, cap.XVII; L’innominato, cap. XIX; La notte insonne del “selvaggio signore”, 

cap. XXI; “Il sugo di tutta la storia, cap. XXXVIII. 

Da Fermo e Lucia, Il conte del Sagrato 

 
 

 
Giacomo Leopardi 
 

La vita, le opere ed il pensiero.  

- Le lettere , in particolare l’arrivo a Roma 

- Le canzoni, Ultimo canto di Saffo. 

- Gli Idilli, L’Infinito; La sera del dì di festa. 

- I canti pisano-recanatesi, A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la 

tempesta. 

- Lo Zibaldone, La poetica del vago e dell’indefinito (Zib. 472, 1744-45, 1789, 1798); Teoria del piacere 

(Zib. 165-172, 646-648, 3497-3499). 

- Le Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di 

un passeggere; Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, Dialogo di Plotino e di Porfirio. 

- Il ciclo di Aspasia, A se stesso. 

- La ginestra o il fiore del deserto.  

 

Dal realismo europeo al verismo italiano 
Contenuti: Gli scrittori e la realtà: analisi e forme del narrare. 

- Il naturalismo e il Positivismo (cenni).  

- Zolà, da Il romanzo sperimentale, prefazione “Il romanziere scienziato”.  

 

Giovanni Verga, 

da Vita dei Campi, Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa. 

da Novelle rusticane, La roba. 

da Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo.  

I Malavoglia: 

- Prefazione, La prefazione al ciclo dei vinti; 

- cap. I, ‘Ntoni parte soldato; 

- cap. III, Il naufragio della Provvidenza; 

- cap.XV, la conclusione del romanzo: “Addio, perdonatemi tutti”. 
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L’età del Decadentismo 

Contenuti: La poetica del Decadentismo 

C. Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze; L’albatro.  

 

Giovanni Pascoli 

- Il fanciullino, “Il poeta fanciullo” (cap. I; III; IV; XI); 

- Myricae, Arano; Lavandare; X Agosto; Temporale; L’assiuolo;  Il lampo; Novembre 

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,; 

- Poemetti, Italy; 

- Poemi conviviali, Alexandros.  

Approfondimenti critici: G. Barberi Squarotti, Il mito del nido. G.Contini, Il linguaggio pascoliano 

 

Gabriele d’Annunzio 

- Il piacere, cap. I, 1, Un ritratto allo specchio 

- I romanzi, il programma del superuomo, estetismo e panismo.  

- Notturno, “la prosa notturna”;  

- Il progetto delle Laudi, Alcyone: La sera fiesolana; Meriggio; La pioggia nel pineto. 

Confronto con E. Montale, “Piove”, in Satura (1971).  

 

La dissoluzione delle forme tradizionali del romanzo e del teatro.  

Contenuti: 

Italo Svevo 

- I romanzi, la formazione. 

- da Senilità, Il ritratto dell’inetto.  

- da La coscienza di Zeno, La prefazione; L’ultima sigaretta; La morte del padre; Ci sarà un’esplosione 

enorme.  

 

Luigi Pirandello 

- da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato; La trappola 

- da L’umorismo, La “vita”, la “forma” e l'essenza dell'umorismo (II, cap. IV-VI);  

- da Il fu Mattia Pascal,  La prefazione; Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (cap. XII e 

XIII). 

-  Uno, nessuno e centomila  

- da Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, Viva la macchina che meccanicizza la vita. 

- Il teatro pirandelliano: dagli esordi al metateatro 

Sei personaggi in cerca d’autore (visione integrale a teatro e analisi) 

- Il tema della corda pazza in Il berretto a sonagli 

 Approfondimento critico : G. Macchia, Pirandello o la stanza della tortura 
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L’innovazione della poesia italiana del ‘900 

La lezione del futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Umberto Saba 

da Il Canzoniere, A mia moglie; La capra; Trieste; Ulisse; Amai. 

Da Scorciatoie e raccontini,Tubercolosi, cancro e fascismo 

 

Giuseppe Ungaretti 

-  da L’allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; Mattina; Commiato; 

Soldati; Sono una creatura; San Martino del Carso. 

- da Sentimento del tempo, Di Luglio. 

- da Il dolore, Non gridate più. 

 

Eugenio Montale 

- da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; 

Meriggiare pallido e assorto. 

- da Le occasioni: La casa dei doganieri 

- da La bufera e altro: Piccolo Testamento. 

- da Satura: Xenia 1, La storia, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

-da Quaderno dei quattro anni: Senza pericolo 

 

Lo sviluppo del romanzo nel ‘900: due romanzi “caso” 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, da Il Gattopardo, parte I, Se vogliamo che tutto rimanga come è, 

bisogna che tutto cambi 

Leonardo Sciascia, da Il giorno della civetta, L’Italia civile e l’Italia mafiosa 

 

 

Dante, Paradiso: 

lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 

 

 

 

 

Libri letti e analizzati durante l’anno:   

D. Maraini, Tre donne;  

L.Pirandello, lettura integrale di a scelta: Uno, nessuno e centomila/ Il fu Mattia Pascal (Luigi 

Pirandello); 
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Leonardo Sciascia: lettura a scelta tra Il giorno della civetta () e La scomparsa di Majorana 

(Leonardo Sciascia). 

L.Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

 

 

 

Nell’ambito del Progetto “Incontro con l’autore” 

È stato analizzato il libro di D. Maraini, “Tre donne” e proposte domande all’autrice 

Per il Progetto “Notte bianca dei Licei Classici”, la classe ha elaborato un testo originale dal 

titolo “Il lamento dell’esule”, creandone anche una rappresentazione, il cui video è stato premiato 

anche in un Concorso per storie di migrazioni 

Per il Progetto “Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante” ogni alunna ha elaborato dei 

video di presentazione ed interpretazione di canti del Paradiso 

  

LIBRO DI TESTO: G.Baldi-S.Giusso, I classici nostri contemporanei vol.-5-6. 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Biancamaria Donnarumma       
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(A.S. 2019-2020) 

 

 per la classe 5^F 

del LICEO GINNASIO AUGUSTO 

 - ROMA - 
 

 

 
 

 

 

INSEGNANTE  

Prof.ssa MESCHINI Simonetta 
 

 

  

1) Il Romanticismo e l’Idealismo romantico tedesco: caratteri generali. 

 

2) Il Post-kantismo e la transizione all’Idealismo. I critici immediati di 

Kant e il dibattito sulla cosa in sé. Dal kantismo al fichtismo. 

PROGRAMMA 

DI  

FILOSOFIA 
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3) Fichte: vita e opere; i principi della “Dottrina della scienza”; la filosofia 

morale; la filosofia politica, la seconda fase della filosofia di Fichte 

(problematica). 

 

4) Hegel vita e opere, formazione del sistema; i capisaldi del sistema; la 

Dialettica; la Fenomenologia dello Spirito; la Filosofia dello Spirito:  la 

filosofia dello spirito oggettivo. 

L’eticità: famiglia, società civile, Stato. 

 

 

5) Contemporanei e critici di Hegel in Germania: impostazione del 

problema. 

 

6) Schopenhauer: vita e opere; radici culturali del sistema; il mondo come 

rappresentazione; il mondo come volonta’; la visione pessimistica 

dell’uomo e della storia; le vie della catarsi: arte, etica della pieta’, 

ascesi. La critica delle varie forme di ottimismo. 

 

 

7) Kierkegaard: vita e opere; l’esistenza come possibilità e fede, la verità 

del singolo e il rifiuto dell’hegelismo, gli stadi della vita; esistenza, 

possibilita’, angoscia; disperazione e fede, l’eterno nel tempo. 

 

8) Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

 

9) Feuerbach: vita e opere, il rovesciamento dei rapporti di predicazione, 

la critica alla religione, la critica ad Hegel, l’alienazione e l’ateismo. 

 

10) Marx: vita e opere, caratteristiche del marxismo, il problema dei 

rapporti con Hegel, la critica della civiltà moderna,  la problematica 

dell’alienazione, il distacco da Feuerbach, la concezione materialistica 

della storia, struttura e sovrastruttura.  Il Manifesto del partito 

comunista, borghesia, proletariato e  lotta di classe.  La rivoluzione e la 

dittatura del proletariato. 

  

11) Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. 

 

Da Nietzsche in poi gli argomenti svolti sono stati trattati in modalità 

DAD.  

12) Nietzsche: vita e opere; fasi e periodi del filosofare nietzscheano, 

l’interpretazione della grecita’ e la decadenza della civilta’ occidentale; 

la critica della morale e del cristianesimo, la  “morte di Dio” ed il 

nichilismo; la volonta’ di potenza, il superuomo, l’eterno ritorno; la 

fortuna. 

13) Spiritualismo: caratteri generali. 
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14) H. Bergson:  vita e opere; l’intuizione, il tempo spazializzato e la 

durata.  

15) Introduzione alla filosofia del Novecento: caratteri generali. 

 

16) Freud: vita e opere; la scoperta dell’inconscio; la genesi della teoria 

psicoanalitica; la teoria e la terapia della nevrosi; la teoria della 

sessualita’ ed il complesso edipico 

17) E. Husserl: vita e scritti. Caratteri generali.  

 

18) L’Esistenzialismo: caratteri generali. 
 

19) J. P. Sartre.  Vita e opere, esistenza e libertà, dalla nausea all’impegno. 

 

 

 

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO:  

 

N. ABBAGNANO- G.FORNERO,  la Filosofia, Vol. 2B, 3A, 3B PARAVIA. 

Di seguito vengono riportati i brani antologici che fungono da supporto al 

programma svolto. 

 

 

 

 

Testi letti e analizzati durante l’A.S. 2019/2020 di Filosofia: 

CLASSE V sez.F 

 

FICHTE: 

T1:“L’Io pone se stesso” pag 401-403 

T2:”L’Io pone il non-Io” pag 403-404 

T3:”L’Io pone nell’Io all’Io divisibile un non-Io divisibile” pag 405-406 

T7:”La missione sociale dell’uomo e del dotto” pag 410-411 

 

HEGEL: 
T5:”L’eticità e i suoi tre momenti” pag 536-537 

 

SCHOPENHAUER: 

T1:”Il mondo come rappresentazione” pag 33-34 

T2:”Il mondo come volontà” pag 35-36 

 

KIERKEGAARD: 

T1:”L’autentica natura della vita estetica” pag 62-64 

T2:”La concretezza dell’etica” pag 64-66 
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T3:”Speculazione e cristianesimo, ovvero filosofia e fede” pag 67-68 

T5:”Lo scandalo del cristianesimo” pag 71-73 

 

MARX: 

T6:”Struttura e sovrastruttura” pag 150-152 

T7:”Classi e lotta tra classi” pag 152-153 

T9:”La rivoluzione comunista” pag 155-156 

T10:”Il plusvalore” pag 157-158 

BERGSON: 

T1:”La libertà come espressione dell’Io” pag 250-252 

T2:”Lo slancio vitale” pag 253-254 

 

NIETZSCHE: 

“Il grande annuncio” La gaia scienza, 125 pag 410-411 

“Aforisma 341, Gaia scienza” pag 424-425 

T1:”Il superuomo e la fedeltà alla Terra” pag 442-443 

T3:”Volontà di potenza e filosofia” pag 446-447 

T4:”Le forme del nichilismo” pag 447-448 

 

FREUD: 

T1:”L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo” pag 486-487 

T2:”La lettura analitica di un atto mancato” pag 487-490 

T3:”Pulsioni, Repressione e civiltà” pag 490-491 

 

SARTRE: 

T3:”Essenza ed esistenza” pag 74-75 
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(A.S. 2019-2020) 

 

 per la classe  5^F 

del LICEO GINNASIO AUGUSTO  

 - ROMA - 
 

 

 
 

 

 

   INSEGNANTE  

Prof.ssa MESCHINI Simonetta  

Anno scolastico 2019-2020  

PROGRAMMA 

DI  

STORIA 
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1) L’Italia dal 1870 alla fine dell’eta’ giolittiana: dalla Destra alla Sinistra,  

la Sinistra al potere; da Crispi a Pelloux; la crisi di fine secolo; il sistema 

di potere giolittiano (dal primo ministero Giolitti alla crisi di fine secolo; 

l’eta’ giolittiana). 

 

2) Politica e società in Europa: l’affermazione della potenza tedesca. 

 

3) La prima Guerra Mondiale: l’incubazione del conflitto; l’inizio della 

grande guerra: cause economiche e politiche della guerra; 1914: dalla  

“guerra lampo”  alla guerra di trincea; l’Italia dalla neutralita’ 

all’intervento; 1915-16: le operazioni belliche ed i fronti interni; 1917: 

l’anno della svolta;  la Russia fra guerra e rivoluzione; 1918: l’ultimo anno 

di guerra; la guerra sul fronte italiano; la difficile costruzione della pace. 

 

4) La rivoluzione russa: l’Impero zarista, la caduta degli zar, la rivoluzione 

d’ottobre. 

   

Il mondo tra le due guerre mondiali. 

Le conseguenze economiche della guerra; 

L’economia americana e la crisi del 1929; 

Le relazioni internazionali dal 1923 al 1939. 

Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso. 

 

    

5) L’Italia dal dopoguerra al fascismo: da Nitti a Giolitti; crisi dello Stato 

liberale ed avvento di Mussolini; il fascismo dal potere al regime; strutture 

del regime fascista; politica estera del fascismo; politica economica e 

sociale del regime. 

Le interpretazioni del fascismo: Croce, Salvatorelli, l’interpretazione 

marxista. Il revisionismo storiografico. 

 

6) L’Italia fascista: la svolta autoritaria del fascismo, la fascistizzazione 

della società, tra dirigismo e autarchia. 

         

7) La Germania di Weimar ed il terzo Reich: I primi passi della 

Repubblica di Weimar; Hitler ed il nazionalsocialismo; Hitler verso il 

potere; il regime nazista. 

 

8) Lo Stalinismo in URSS: l’edificazione del potere staliniano, la 

collettivizzazione delle campagne, l’industrializzazione, il Gulag. 

          

 

9) La Seconda Guerra Mondiale: il contesto ideologico del conflitto; la 

guerra lampo, caduta della Francia; le operazioni nel Mediterraneo (1940-
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41); Hitler attacca l’URSS. Giappone e USA in guerra; l’Europa sotto il 

dominio tedesco; gli alleati in Italia, il crollo del fascismo; la Resistenza 

in Italia interpretazione critica); lo sbarco in Francia. Yalta: vittoria degli 

alleati; l’atomica sul Giappone. Fine del Conflitto. 

 

  

10) Ricostruzione e Guerra Fredda: fine  della grande alleanza; la guerra 

fredda dal 1947 alla caduta del muro di Berlino (1989)  

 

11) La nascita dell’Italia repubblicana: i partiti democratici alla guida del 

paese, il referendum istituzionale, l’Assemblea costituente, la 

Costituzione ( analisi approfondita), le elezioni del 1848, la Nato. L’Italia 

del miracolo economico. Le trasformazioni politiche e sociali; dal 1948 

agli anni di piombo. 

 

 

      Libro di testo in adozione. 

 Giardina Sabbatucci Vidotto, la Storia al presente, volume 3 Edizioni 

Laterza. 

 

Di seguito si riporta il corredo storiografico di supporto al programma svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI DI STORIA LETTI E STUDIATI NEL CORSO DELL'ANNO 

SCOLASTICO 2019-2020, V F 

 

 "Poteva andare altrimenti?" tratto da "I sonnambuli.Come l'Europa arrivò alla 

Grande Guerra" di Christopher Clark (pag. 89-90); 

 Il patto di Londra (pag. 91); 

 "I 14 punti" di Woodrow Wilson (pag. 92); 

 "Le conseguenze economiche della pace" di John Maynard Keynes (pag. 93); 
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 "All'ombra della morte" tratto da "Tempeste d'acciaio" di Ernst Junger (pag. 

98); 

 "Un assalto" tratto da "Un anno sull'Altipiano" di Emilio Lussu (pag. 99); 

 "La guerra degli altri" lettera di un contadino bresciano tratta da "La grande 

guerra. Operai e contadini lombardi nel primo conflitto mondiale" a cura di M. 

Pieretti e S. Fontana (pag. 100); 

 "Le Tesi di aprile" di Nicolaj Lenin (pag. 101-102); 

 Le leggi fascistissime (pag. 112); 

 "Totalitarismo e società di massa" tratto da "Le origini del totalitarismo" di 

Hannah Arendt (pag. 257-258); 

 "I caratteri del totalitarismo"  di C.J. Friederich e Z.K. Brzezinskj, tratto da "Il 

fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici" di R. De Felice 

(pag. 258-259); 

 "Lo stato delle SS" tratto da "Lo stato nazista" di N. Frei (pag. 259-260); 

 "La liturgia hitleriana" tratto da "La nazionalizzazione delle masse" di G.L. 

Mosse (pag. 261); 

 "Il fenomeno fascista" tratto da "Le interpretazioni del fascismo" di R. De 

Felice (pag. 266-267); 

 "Una guerra per il regime" tratto da "Le guerre italiane 1935-1943. Dall'impero 

d'Etiopia alla disfatta" di G. Rochat (pag. 291); 

 "Gli italiani e la guerra" tratto da "L'opinione degli italiani sotto il regime. 

1929-1943" di S. Colarizi (pag. 292); 

 "Le responsabilità dell'8 settembre" tratto da "Una nazione allo sbando. 

L'armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze" di E. Aga Rossi 

(pag. 293); 

 "La guerra civile: una definizione controversa" tratto da "Una guerra civile. 

Saggio storico sulla moralità nella resistenza" di C. Pavone (pag. 295); 

 "Le premesse dello scontro" tratto da "La guerra fredda" di M. Del Pero (pag. 

469-470); 

 Il Patto atlantico (pag. 470-471); 

 Il Patto di Varsavia (pag. 471-472); 

 Il Rapporto Kruscev (pag. 472-473); 

 "La missione degli Stati Uniti" tratto da "Obbiettivo mondo nuovo" di John F. 

Kennedy (pag. 474); 

 "Verso la fine della guerra fredda" tratto da "L'Urss dal trionfo al degrado. 

Storia dell'Unione Sovietica" di A. Graziosi (pag. 476-477); 

 pagine tratte da "1968" di Flores; 

 La Costituzione della Repubblica (pag. 523-524); 
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 "Il compromesso storico" tratto da "Riflessioni sull'Italia dopo i fatti del Cile" 

di E. Berlinguer (pag. 527);  

 "I terrorismo italiani" di D. Della Porta e M. Rossi tratto da "Il terrorismo in 

Italia tra il 1969 e il 1982" a cura di G. Pasquino (527-528). 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

LICEO GINNASIO  "AUGUSTO  "    
 

Programma di Scienze 

classe V F 

 

a.s. 2019-2020                                         prof.ssa    Marcella Corsini 
 

 

Unità 
didattiche 

Argomenti Strumenti 

La chimica 

del carbonio 

 Le particolari proprietà dell'atomo di carbonio; 

 Ibridazione sp,sp^2,sp^3 ; 

 Elettroni delocalizzati, risonanza e struttura del 

benzene; 

 La classificazione dei composti organici:strutture 

molecolari e gruppi funzionali; 

 L'isomeria: isomeria di struttura e stereoisomeria. 

 Enantiomeri e diastereoisomeri 
 

Modelli in 

Power Point 
 

Libro di testo 

 

Gli 

idrocarburi 

ed i suoi 

derivati 

funzionali 

 I tipi di idrocarburi : 

gli alcani , gli alcheni e gli alchini; nomenclatura, 

caratteristiche generali ; 

 Gli idrocarburi aromatici: i legami del 

benzene,nomenclatura dei composti aromatici; 

 I derivati funzionali ossigenati: 

alcoli e fenoli : gruppi funzionali; 

 Gruppi funzionali di eteri, aldeidi e chetoni 

 Gruppi funzionali degli acidi carbossilici. 

 

 

 

 

Le 

biomolecole 
 I lipidi : 

  trigliceridi e fosfolipidi; 

gli steroidi; 

 I carboidrati: 

  monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi; 

i polisaccaridi (amido, glicogeno , cellulosa ); 

 Le proteine: 

gli amminoacidi ed il legame peptidico, 

la struttura delle proteine, 

gli enzimi; 

  Gli acidi nucleici: 

I nucleotidi, struttura del DNA  e dell'RNA. 

Modelli in 

Power Point 

 

 

Libro di testo 

Glicolisi e 

respirazione 
 Reazione complessiva della respirazione cellulare; Modelli in 

Power Point 
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cellulare la glicolisi; 

ciclo di Krebs e trasporto finale degli elettroni; 

bilancio energetico totale; 

 Fermentazione alcolica; 

 
 

 

Libro di testo 

Fotosintesi 

clorofilliana 
 Reazione complessiva della fotosintesi; 

la natura della luce; 

clorofilla e altri pigmenti; 

i cloroplasti; 

stadi della fotosintesi, reazioni luce-    

dipendenti,reazioni luce -indipendenti. 
 

Modelli in 

Power Point 
 

L'ingegneria 

genetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il ciclo vitale dei virus: ciclo litico e lisogeno 

 La tecnologia del DNA ricombinante: 

 gli enzimi di restrizione; 

 il clonaggio molecolare; 

 inserimento del DNA ricombinante nelle cellule 

ospiti  

 i vettori di clonaggio; 

 la selezione delle cellule geneticamente 

modificate; 

 L'amplificazione del DNA tramite PCR 

 L'organizzazione dei geni in “librerie” 

 Le librerie di cDNA 

 I vettori di espressione 

 Le applicazioni biotecnologiche in campo medico: 

      biofarmaci e vaccini ricombinanti. 

 I vaccini: vaccini tradizionali e ricombinanti 

 La terapia genica; 

 Animaligeneticamente modificati per fini 

terapeutici 

 La clonazione nei mammiferi 

 Le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale 

ed agrario: 

 Il dibattito sugli OGM 

 

 

ibro di testo : Carbonio , metabolismo, biotech 

Autori: Valitutti, Taddei      Casa ed. Zanichelli 

 

 

Modelli in 

Power Point 

 

Libro di testo 

 

 



Liceo Augusto classe V sez F |  46 

 

 

 

 
 

A.S. 2019/2020 - CLASSE: 5 SEZ: F 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

LIBRO DI TESTO: Spiazzi M., Tavella M.  Performer Heritage, vol. 2, Zanichelli 

 

 

 
 

      THE VICTORIAN AGE 

 

       History and Culture 

      The dawn of the Victorian Age 

      Early Victorian reforms 

      Early Victorian thinkers 

      Utilitarianism, Workhouses 

      The Victorian Compromise 

      Life in Victorian Britain 

      The later years of Queen Victoria’s reign 

      The late Victorians 

 

       Literature of the time 

The Victorian novel 

The late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

 

Authors and texts 

       Charles Dickens: Oliver Twist 

 The workhouse 

 Oliver wants some more 

      Charles Dickens: Hard times 

 Mr. Gradgrind 

 Coketown 

      C. Bronte: Jane Eyre 

 Women feel just as men feel 

 Jane and Rochester 

      R.L. Stevenson: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 The story of the door 

 Jekyll’s experiment 

      R. Kipling  
      The mission of the coloniser 

      Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 
 Preface 

 The painter’s studio 

 Dorian’s Death 
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      THE MODERN AGE 

 

      History and Culture 

      From the Edwardian age to World War I  

      Britain and World War I 

      The age of anxiety 

      The inter-war years 

      Freud: A window on the unconscious 

      Modernism 

 

      Literature of the time 

      Modern Poetry 

      Modern Novel 

      The interior monologue 

 

      Authors and Texts  

      The war poets 

      Rupert Brook: The Soldier 

      Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

      Thomas Sterne Eliot: The Waste Land 

      The Burial of the Dead 

      Joseph Conrad: Heart of Darkness 

      A slight clinking 

      The Horror 

      James Joyce: Dubliners  

 Eveline 

 The Dead: Gabriel’s epiphany 

  James Joyce: Ulysses 

       Structure, style and main features    

       Excerpt from Molly’s monologue 

       George Orwell: Nineteen Eighty-Four 

       Big Brother is watching you 

       Room 101  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Roma, li 15/05/2020                                                                Il docente 
 

        Alessandra Piacentini 
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Liceo Augusto –Via Gela 14-Roma 

 
Programma  di Scienze Motorie 

Classe 5° sez. F  a.s. 2019-2020 . Prof.ssa L. Allegrezza 

 

Parte pratica 

Atletica leggera:  

Corsa di resistenza  

Gesti atletici specifici : lanci propedeutici al lancio del peso e del giavellotto (con palla medica e 

vortex)  

Giochi sportivi:  

Esecuzione gesti tecnici di sport di squadra: pallavolo, calcetto e pallacanestro 

Destrezza e coordinazione  

Ginn. a corpo libero: 

Combinazioni esercizi di destrezza  e coordinazione a corpo libero su base musicale 

Potenziamento generale e specifico  

Esercizi di mobilizzazione e rafforzamento  generale, “core stability”, es.specifici di potenziamento 

busto,  arti inferiori e superiori a corpo libero e con attrezzi 

Ginnastica posturale e propriocettiva: 

Esercizi di ginnastica respiratoria, di rilassamento e di sensibilizzazione della propriocezione 

posturale da soli o in coppia, esercizi atti a migliorare il senso di sicurezza interiore affidandosi  all’ 

“altro”  

Attività sportiva praticata : quella di ciascuna  alunna, proposta al gruppo di pari.  

 

Parte teorica 

Il sistema nervoso: la sua funzione in sintesi 

il sistema nervoso e il movimento, la sinapsi, l’impulso nervoso e la placca motrice, i propriocettori 

e il controllo del movimento (capacità coordinative) 

Salute e benessere: La postura della salute 

la schiena e l’importanza della postura, il “back pain”, i difetti posturali : paramorfismi e 

dismorfismi, la “back school”  

Capacità e abilità espressive: il linguaggio del corpo, la comunicazione sociale,  la prossemica, la 

postura, il comportamento comunicativo 

La funzione del sistema endocrino in sintesi:  
gli ormoni e l’allenamento: anabolismo e catabolismo 

Salute e benessere: Il fenomeno del doping, la Wada, le sostanze sempre proibite, le sostanze 

proibite in competizione, i metodi proibiti, le sostanze non soggette a restrizioni 

Le dipendenze da sostanze tabacco, alcol, droghe  le loro azioni sul corpo umano 

Sicurezza e prevenzione: Il primo soccorso nelle emergenze: la rianimazione cardiopolmonare 

con e senza BLSD, la manovra di Heimlich, le emorragie.  

Storia del movimento :  le  Olimpiadi antiche, la pedagogia del movimento in Europa dal XIX 

secolo fino alle Olimpiadi moderne, il loro messaggio intrinseco e il loro utilizzo come mezzo di 

propaganda,  la ginnastica dall’Italia Unita ai nostri giorni,  la nuova figura della donna, Le 

Paralimpiadi e il diritto costituzionale allo sport. 

 

L’insegnante  Laura Allegrezza                                              Le  alunne della 5°F 

 

 

 

 

 
 



Liceo Augusto classe V sez F |  49 

 

 

 

LICEO GINNASIO STATALE “AUGUSTO” 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. F 

 

DAL PROF. NICOLA CORDUANO 

 

 

 

     Avere a disposizione, nel corso dell’anno scolastico, una sola ora a settimana ha, di fatto, 

impedito un approfondimento adeguato delle molteplici tematiche prese, di volta in volta, in 

considerazione. E’ da registrare, tuttavia, prendendo in considerazione l’ultimo triennio liceale, una 

conoscenza più che soddisfacente degli elementi culturali che sono alla base della religione 

cristiano-cattolica ed una conoscenza, seppur molto più parziale, degli elementi costitutivi le altre 

grandi religioni monoteiste. In questo ultimo anno, nonostante la quarantena dovuta alla pandemia, 

la risposta della classe alle lezioni a distanza è stata ottima. 

     

     Nel corso del triennio liceale il programma ha avuto il seguente svolgimento: 

 

 Conoscenza storico-teologica della religione cristiana. 

 

 Contributo sociologico e culturale della religione cristiano-cattolica in Italia e negli altri 

paesi europei ed extra europei. 

 

 Il linguaggio proprio della religione cristiana attraverso la lettura ed il commento critico di 

alcuni brani biblici. 

 

 Il linguaggio proprio di alcune grandi religioni monoteiste non cristiane, sia di derivazione 

biblica, come l’ebraismo e l’islamismo, sia di altra derivazione, come il buddismo e 

l’induismo. 

 

 Elementi di morale cattolica. 
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     Nel corso di quest’ultimo anno scolastico, oltre a prendere in considerazione i dati teologici e 

storici delle principali feste della cristianità, con particolare riferimento al Natale e alla Pasqua,  la 

nostra attenzione, per ragioni di cronaca, si è soffermata sulle seguenti tematiche: 

 

1. La guerra in Siria, il fenomeno dell’ISIS ed il fanatismo religioso, con particolare 

riferimento al mondo islamico e ai suoi rapporti con la Chiesa in Medio Oriente. 

 

2. L’affettività nella dottrina della Chiesa Cattolica. 

 

 

    Ci siamo, inoltre, soffermati a considerare, in ragione della situazione politica del nostro Paese, i 

rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano ed i loro reciproci influssi culturali. 

      La grave situazione economica internazionale ci ha condotti a spaziare sul mondo del 

capitalismo e dei suoi attuali fallimenti. Nel fare questa disamina ci siamo occupati delle difficoltà 

che vivono molti lavoratori sia in Italia che in altri Paesi del mondo. 

     Inoltre i mutamenti avvenuti nella società italiana e in quella europea negli ultimi anni, a seguito 

dei grandi flussi migratori, hanno registrato un notevole interesse da parte degli alunni che ha 

generato un ampio e acceso dibattito.      

In questo ultimo periodo, caratterizzato da una forte sofferenza sociale a seguito della pandemia, si 

è voluto sottolineare il senso della sofferenza umana attraverso la presentazione del Libro di Giobbe 

ed alla lettura che di questo Libro hanno fatto autori come, S. Agostino, Simon Weil e Soren 

Kierkeggard.  

 

 

 

 

Prof. 

Nicola Corduano 

 

Roma, 20 maggio 2020 
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Liceo Ginnasio Augusto 
Via Gela 14 - 00182 Roma - Distretto scolastico XVII Tel. 06121124905 - Email: 

RMPC04000R@pec.istruzione.it - RMPC04000R@istruzione.it Codice 
meccanografico: RMPC04000R 

 

PROGRAMMA FINALE a.s. 2019/2020 

 

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA (SPAGNOLO) 

PROFESSORESSA: FORTUNA MARIA PAOLA 

CLASSE: 5F 

 

Contenidos gramaticales: 

Usos del indicativo 

Usos del subjuntivo 

Condicionales de primero, segundo y tercer tipo 

Diferencia por/para 

Uso de conectores del discurso 

 

Funciones comunicativas 

Describir imágenes 

Describir acciones, lugares, cosas y personas  

Expresar opiniones y consideraciones personales 

Escribir cartas formales e informales 

 

Contenidos de actualidad, culturales y literarios 

Lectura de “La Aurora” de Federico García Lorca: el problema de la alienación en la 

sociedad moderna 

El papel de la mujer a lo largo de la historia 

Sepúlveda y su activismo en favor del medioambiente  

El amor en los tiempos del Covid19 

Las consecuencias psicológicas de las guerras comparadas a las de una pandemia  

 

La docente  

Maria Paola Fortuna 
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Liceo classico Augusto 

Programma di Storia dell'arte 

Classe V F a.s. 2019-2020 

Libro di testo: G. Dorfles, Arte e artisti 3, ed. Atlas 

Docente Michela Dioguardi 

 

 

 

 

IL NEOCLASSICISMO 

L'età dell'Illuminismo, gli scavi di Ercolano e Pompei e il Grand Tour, la teoria di 

Winckelmann 

Jacques-Louis David: I littori portano a Bruto le salme dei figli, Il giuramento degli Orazi, 

La morte di Marat, Napoleone attraversa le Alpi al Gran San Bernardo 

Antonio Canova: Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, il Monumento funerario di 

M.Cristina d'Austria, Paolina Borghese Bonaparte come Venere 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: 

J.A.D. Ingres: La bagnante di Valpinçon, il Bagno turco, Ritratto di Monsieur Bertin 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, I disastri della guerra, La famiglia di 

Carlo IV, 3 maggio 1808 

Architettura neoclassica, linguaggio internazionale: piazza del Popolo, il teatro alla Scala; 

cenni su Francia, Inghilterra, Stati Uniti. 

 

 

IL ROMANTICISMO 

Il primato del sentimento, la natura specchio dell'anima, il recupero della storia e della 

religione 

Caspar D. Friedrich: Il naufragio della Speranza, Monaco in riva al mare, Viandante sul 

mare di nebbia 

J.M.W. Turner: L'incendio della Camera dei Lords, Luce e colore, il mattino dopo il diluvio, 

Pioggia, vapore e velocità 

John Constable: Studio di nuvole, Il mulino di Flatford 

Théodore Géricault: Ritratti di alienati, La zattera della Medusa, 

Eugène Delacroix La Libertà guida il popolo, Il massacro di Scio, Donne di Algeri nei loro 

appartamenti, La lotta di Giacobbe con l'angelo 

Francesco Hayez: Ritratto di Alessandro Manzoni, Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, 

Il bacio 

L'architettura romantica e le teorie del restauro 

 

 

IL REALISMO 

I protagonisti del Realismo francese 

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe 

Jean-François Millet: L'Angelus 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, Les demoiselles des bords de la 

Senne, L'atelier del pittore 
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I Macchiaioli, il Caffè Michelangelo: Giovanni Fattori: Il campo italiano durante la battaglia 

di Magenta, La Rotonda Palmieri, Soldati francesi del '59, Il riposo, Butteri e mandrie in 

Maremma 

La nascita della fotografia 

I preraffaelliti in Gran Bretagna; J.E. Millais: La morte di Ofelia, F.M. Brown: Il lavoro, 

D.G. Rossetti: Ecce Ancilla Domini 

William Morris e le arti applicate 

Storicismo ed Eclettismo nell'architettura 

 

 

L'IMPRESSIONISMO 

La teoria dei colori e la pittura en plein air, un nuovo modo di guardare, i temi e i luoghi 

della vita moderna 

Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle folies Bergère, 

Claude Monet: Impressione  sole nascente, la serie dei covoni, la serie delle cattedrali di 

Rouen, Ninfee 

Edgar Degas: La tinozza, L'assenzio, La classe di danza, Piccola danzatrice di quattordici 

anni 

Pierre-Auguste Renoir: Nudo, Effetto di sole, Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei 

canottieri 

Il Giapponismo 

L'architettura dei nuovi materiali in Europa, le Esposizioni universali. L'impiego del ferro e 

del vetro in Italia: J. Paxton: Crystal Palace, G. Eiffel: la Tour Eiffel, G. Mengoni: Galleria 

Vittorio Emanuele II, Alessandro Antonelli, la Mole Antonelliana 

I piani urbanistici di fine Ottocento: Parigi, Vienna, Barcellona, Roma 

 

 

SIMBOLISMO E POST- IMPRESSIONISMO 

Il neoimpressionismo di Georges Seurat: La Grande Jatte, Les Poseuses 

Paul Cézanne: Natura morta con mele e arance, le bagnanti,  la Montagna Sainte-Victoire, 

Due giocatori di carte 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia Orana Maria 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La notte stellata, gli Autoritratti, La camera 

dell'artista 

Il Simbolismo, la realtà attraverso l'intuizione, i rapporti tra letteratura e arte: Baudelaire 

“Corrispondenze”; il Decadentismo “la collezione di Des Esseintes” da “Controcorrente” di 

J. K. Huysmans, Gustave Moreau: L'apparizione, Orfeo; Odilon Redon: Il ciclope. 

Edvard Munch: La bambina malata, Il bacio, Madonna, Pubertà, Sera sul viale Karl Johann, 

L'urlo 

Gli elementi stilistici e le diverse declinazioni dell'Art Nouveau in Europa. Le nuove forme 

dell'artigianato e dell'industria. 

Le Secessioni di Monaco e Berlino, Franz von Stuck: Il peccato; Arnold Bocklin: L'isola dei 

morti. 

La Secessione di Vienna: Gustav Klimt: Le tre età della donna, il Fregio di Beethoven, 

Giuditta I e Giuditta II, Il bacio; Joseph Maria Olbrich: il Padiglione della Secessione; 

Il Modernismo: Gaudì: Sagrada familia, Casa Batllò, casa Milà. 

 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
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Capire l'arte del 900, la rivoluzione del colore, la sperimentazione delle avanguardie 

artistiche 

 

L’ESPRESSIONISMO 

Il gruppo francese dei “Fauves”, il gruppo tedesco “Die  r cke”, l'Espressionismo austriaco 

La bellezza del brutto 

Henri Matisse: Lusso, calma e voluttà, Donna con il cappello, La gioia di vivere, La danza, 

la musica, La tavola imbandita I, La tavola imbandita II 

Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Autoritratto come soldato, Cinque donne nella strada 

Oskar Kokoschka: La sposa del vento, Autoritratto 

Egon Schiele: Autoritratto, L'abbraccio, La famiglia 

 

IL CUBISMO 

Costruire lo spazio, rappresentare il tempo, vedere a piccoli cubi, il collage e il bricolage 

Pablo Picasso: Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d'Avignon, Chitarra, Ritratto di 

Daniel-Henry Khanweiller, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 

 

IL FUTURISMO 

I principi enunciati nei manifesti, Filippo Tommaso Marinetti,  il rapporto con le fotografie 

di Marey e Muybridge, con il Cubismo 

Umberto Boccioni:  La città che sale, la strada che entra nella casa, Stati d'animo I e II, Gli 

addii, Materia, Forme uniche della continuità dello spazio 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone, 

Compenetrazione iridescente n. 7 

Carlo Carrà: manifestazione interventista 

Antonio Sant'Elia: la città nuova, Stazione d'aeroporti e treni ferroviari con funicolari e 

ascensori su tre piani stradali 

 

 

Dopo il 5 marzo: 

 

IL DADAISMO 

La nascita di Dada, la rivoluzione totale 

in Germania. John Heartfield. Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze, Kurt 

Schwitters: Merz 32A le ciliegie, Merzbau 

a New York: Man Ray: Cadeau, Rayografia, Violon d'Ingres 

a Parigi: Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale, Fontana, Ruota di bicicletta, Belle 

Halaine, Eau di voilette, L.H.O.O.Q., fotografia come Rrose Sélavy, la Mariée mise à nu par 

ses célibataires méme 

Dadaismo e letteratura 

 

LA METAFISICA 

La stagione metafisica, la nascita del termine, Ferrara. 

Giorgio De Chirico: L'enigma dell'oracolo, Ritratto dell'artista del 1909, Ritratto 

premonitore di Guillaume Apollinaire, le Muse inquietanti 

 

 

IL SURREALISMO 
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André  reton, organizzatore e teorico, la definizione di “Surrealismo”. Le tecniche e le 

attività del gruppo, l'oggetto surrealista 

Max Ernst: La Vergine che sculaccia il Bambino Gesù davanti a tre testimoni, L'éléphant 

Célèbes, La grande foresta, La vestizione della sposa 

René Magritte: Golconde, Gli amanti, L'uso della parola I 

Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape, La Venere a 

cassetti 

 

L’ASTRATTISMO 

Una conquista inevitabile, la libertà dei mezzi artistici, “Lo spirituale nell'arte” 

Vasilij Kandinskij: La vita variopinta, Impressioni, Improvvisazioni, Composizione VIII, 

Primo acquerello astratto. 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte degli alunni ha prodotto in relazione ai diversi argomenti del programma 

approfondimenti personali ed è stata presentata l'avanguardia storica del 900 del Futurismo 

con il supporto dell'omonimo testo di De Micheli ed. Feltrinelli. 

La classe ha visitato le mostre  “Donne, corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla 

Galleria d'arte moderna e “Impressionisti segreti” a Palazzo  onaparte. 

Le alunne hanno partecipato al progetto “ uona la prima” promosso dalla Regione Lazio e 

dall’Anec sezione regionale del Lazio, assistito alla proiezione del film “Il traditore” con  la 

presenza in sala del regista Marco  ellocchio e alla proiezione del film “Io, Daniel  lake” 

di  Ken Loach. 

 

 

 

            la docente                                                                           gli alunni 
 

       Michela Dioguardi 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 11 maggio 2020 
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Liceo classico Augusto 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
Classe V F A.S. 2019-2020 

Libri di Testo: “Matematica.azzurro con Tutor 4 – Seconda Edizione”, “Matematica.azzurro con 

Tutor 5 – Seconda Edizione”. Autori:  ergamini,  arozzi, Trifone. Casa ed. Zanichelli  

 

 

  

1. (Docente Oliva Alessandra)  

 

Funzione esponenziale: dominio, codominio e monotonia. Equazioni e disequazioni esponenziali.    

Definizione di funzione, classificazione, dominio di una funzione, zeri e segno di una funzione. 

Proprietà delle funzioni (funz. iniettive, suriettive, biettive) e funzioni inverse; funzioni monotone, 

periodiche, funzioni pari e dispari. 

Valore assoluto di una funzione e disequazioni con valore assoluto, 

  

2. (Docente Cinzia Alberelli)  

 

Definizione di intervallo. Intervallo chiuso, aperto, limitato, illimitato.  

Intorno di un punto. Intorno circolare, intorno destro e sinistro di un punto, intorni di infinito.  

Punti isolati e punti di accumulazione. 

Limite finito di una funzione per x che tende al finito. 

Limite destro e sinistro.  

Funzione continua in un punto e nel suo dominio. 

Equazioni e disequazioni con valore assoluto 

Limite infinito per x che tende al finito, asintoto verticale. 

Ripasso disequazioni di secondo grado.  

Limite finito per x che tende all'infinito, asintoto orizzontale. 

Limite infinito per x che tende all'infinito. 

Teorema dell’unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto 

 

DIDATTICA A DISTANZA: 

 

Limiti di funzioni elementari 

Limite della somma, del prodotto, del quoziente e della potenza. Forme indeterminate +infinito -

infinito, infinito/infinito, 0/0. 

Limiti notevoli.  

Infiniti, infinitesimi e loro confronto. 

 

 

Il docente                                                          

Cinzia Alberelli 

 

Roma 15/05/2020 

 

  
  



Liceo Augusto classe V sez F |  57 

 

 

Liceo classico Augusto 

PROGRAMMA DI FISICA  
Classe V F A.S. 2019-2020 

Libri di Testo: Le traiettorie della fisica vol 3 autore: Amaldi casa ed. Zanichelli 

 

 

(Docente: Alessandra Oliva) 

 

Capitolo 24: La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinìo. 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 degli isolanti. 

 

Capitolo 25: Il campo elettrico e il potenziale. 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema 

di Gauss. 

 

(Docente Cinzia Alberelli) 

 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 

equipotenziali. 

 

Capitolo 26: Fenomeni di elettrostatica. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale. 

Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il condensatore 

 

Capitolo 27: La corrente elettrica continua. 

I molti volti dell’elettricità. L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti 

elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

La risoluzione di un circuito. Le leggi di Kirchoff. L’effetto Joule. 

 

Capitolo 30: Fenomeni magnetici fondamentali 

Una scienza di origini medievali. La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra 

magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un 

filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 

 

Capitolo 31: Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. 
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