
1 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR" 
Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA  06121123440-063386628 0630602920 
 Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V 

  rmps26000v@istruzione.it  pec: rmps26000v@pec.istruzione.it  
web: www.liceopasteur.edu.it  

 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2021/2022 

D.P.R. 23/07/98 n.323, art.5, comma 2 
Classe V sezione A 

 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

Nome e Cognome Materia Firma 

Prof.ssa Raffaella Anconetani 
Italiano  

Latino  

Prof. Fabio Verduci 
Storia  

Filosofia  

Prof.ssa Monica Lackovic Inglese  

Prof.ssa Federica Loi Matematica 
 

Prof.ssa Silvia Borgognoni Fisica  

Prof.ssa Fiorella Fausta De Vito Scienze  

Prof. Calogero La Paglia Disegno e Storia dell’Arte  

Prof. Dino Donati Educazione Civica  

Prof.ssa Maura Giulia Travalloni Scienze Motorie e Sportive  

Prof.ssa Mariella Dell’Oro IRC  

 

I rappresentanti di classe 
Federica Angeloni  

Lorenzo Riem  

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Flavio De Silvestre  

 
Roma, 15 maggio 2022 
  

ｐｲｯｴＮ＠ＳＸＰＰ＠ｖＮＴ

Dott. Flavio Di Silvestre



2 

 

Sommario 

 

1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA ........................................................................................... 3 
2. PROFILO DELLA CLASSE ..................................................................................................... 3 
3. PERCORSO FORMATIVO....................................................................................................... 4 
(metodi, strumenti, spazi, tempi, attività di recupero e di approfondimento) ................................. 4 

3.1 METODO E MODALITÀ DI LAVORO .................................................................................. 5 

3.2 STRUMENTI ............................................................................................................................. 6 

3.3 TEMPI ........................................................................................................................................ 6 

3.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI RECUPERO........................................................................... 7 

3.5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE................................................................................................................. 7 

3.5.1 Attività che hanno coinvolto l’intero gruppo classe ............................................................ 7 

3.5.2 Attività che hanno coinvolto alcuni alunni della classe....................................................... 7 

3.6 STRUMENTI DI VALUTAZIONE........................................................................................... 8 

3.7 PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO ........................................................................... 8 

4.1 PROGRAMMI SVOLTI ............................................................................................................ 9 

4.1.1   Programma di ITALIANO................................................................................................. 9 

4.1.2 Programma di LINGUA E LETTERATURA LATINA ................................................... 15 

4.1.3   Programma di INGLESE ................................................................................................. 19 

4.1.4   Programma di STORIA ................................................................................................... 21 

4.1.5   Programma di FILOSOFIA ............................................................................................. 23 

4.1.6   Programma di MATEMATICA....................................................................................... 25 

4.1.7   Programma di FISICA ..................................................................................................... 28 

4.1.8   Programma di SCIENZE ................................................................................................. 30 

4.1.9 Programma di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ........................................................ 32 

4.1.10 Programma di EDUCAZIONE CIVICA ......................................................................... 35 

4.1.11 Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ...................................................... 36 

4.9.12 Programma di RELIGIONE CATTOLICA..................................................................... 38 

4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex 
ASL) ............................................................................................................................................... 39 

4.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ................................................. 44 

 

  



3 

 

1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Liceo Scientifico Statale “Louis Pasteur” di Roma, situato nell’area nord-occidentale della città, 

nella zona di confluenza tra i quartieri Cassia-Trionfale e Torrevecchia, è l’unico Liceo Scientifico 

del distretto XXVII e questo ne rafforza la centralità formativa scientifica.  

La finalità generale dell’offerta formativa del Liceo “Louis Pasteur” è la formazione alla cittadinanza 

attiva e consapevole attraverso l’apporto della cultura scientifica e umanistica che la scuola offre, non 

solo all’interno dell’edificio scolastico, e sempre in coerenza con gli obiettivi generali e specifici 

dell’istruzione delineati nella Costituzione.  

L’utenza, proveniente da livelli socio-culturali molto diversi, rende complessa e non facile la 

configurazione dell’offerta formativa e la programmazione didattica, soprattutto in relazione 

all’eterogeneità dei livelli di partenza degli studenti. Questa diversità costituisce, però, un elemento 

di sfida educativa e motivo di continuo stimolo alla ricerca e all’innovazione didattica da parte dei 

Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe. 

Sono stati attivati alcuni progetti in orario curricolare ed extra curricolare per sostenere la lotta contro 

l’insuccesso e la dispersione scolastica come l’orientamento in uscita, in collaborazione con le varie 

Università degli studi di Roma. Alcune le attività di potenziamento e di valorizzazione delle 

eccellenze: progetti europei, partecipazione ai Progetti Lauree Scientifiche, Olimpiadi di Matematica, 

Fisica e Italiano, certificazioni di latino (NLE), Settimana della Scienza, Hackathon. 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La VA è formata da sette studentesse – una delle quali arrivata all’inizio del quarto anno da altro liceo 

romano – e quindici studenti; quattro studenti sono stati fermati nel corso degli anni passati (un 

ragazzo alla fine del primo anno; un ragazzo alla fine del secondo anno; un ragazzo e una ragazza 

alla fine del quarto) mentre due studenti, già ripetenti, hanno lasciato la classe alla fine del secondo 

anno. Uno studente e una studentessa hanno frequentato il secondo quadrimestre del quarto anno 

all’estero. 

La composizione del Consiglio di Classe ha conosciuto negli anni alcune variazioni: gli attuali docenti 

di Scienze e Storia dell’arte sono subentrati nel quarto anno; tre docenti si sono avvicendate sia per 

l’IRC sia per le SMS (le attuali docenti hanno iniziato il loro percorso rispettivamente nel quarto e 

nel quinto anno). Continuità didattica hanno avuto il docente di Filosofia (che ha recuperato in quarto 

l’insegnamento della Storia), le docenti di Fisica (assente nel corso del terzo anno), di Italiano e Latino 

(ma dal secondo anno), di Inglese, di Matematica. La docente di Matematica è stata tuttavia assente 

alcuni mesi tra il primo e il secondo quadrimestre di questo ultimo anno mentre la docente di Inglese 
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è stata sostituita dalla collega in carica dall’inizio del secondo quadrimestre; questo ha determinato 

un sentimento di incertezza.  

Generalmente parlando, la classe ha nel corso del quinquennio migliorato sia il comportamento, che 

può dirsi adesso abbastanza corretto e rispettoso, sia il senso di responsabilità, sia le dinamiche 

interpersonali, favorite anche dal sollievo per il rientro tutti insieme in presenza, sebbene in un 

contesto non esente dagli effetti dell’emergenza pandemica.  

Sul piano del rendimento scolastico i risultati raggiunti si riconducono, oltre e più che alle differenti 

attitudini e ai differenti interessi degli studenti e delle studentesse, al differente impegno profuso nello 

studio: alcuni studenti hanno raggiunto attraverso impegno costante, un’adeguata motivazione, senso 

di responsabilità e personali attitudini risultati molto buoni o ottimi con punte di eccellenza in alcune 

discipline; altro gruppo di studenti, meno costanti nello studio ma non privi di curiosità e spirito 

critico, ha raggiunto risultati complessivamente discreti o buoni, in maniera non omogenea nelle 

diverse discipline; infine alcuni studenti, hanno conseguito risultati che oscillano mediamente intorno 

alla sufficienza o non sempre la raggiungono, a causa di un impegno poco adeguato e di un metodo 

di studio poco efficace.  

 

3. PERCORSO FORMATIVO  

(metodi, strumenti, spazi, tempi, attività di recupero e di approfondimento) 
 
Finalità educativa comune è stata, nel corso degli studi, la formazione della persona nel rispetto di 

regole comunemente concordate e declinate nei vari piani di classe, unita all’acquisizione di una 

metodologia di lavoro e della capacità di ogni studente di integrarsi nel lavoro del gruppo. 

Obiettivi cognitivi generali sono poi stati: l’acquisizione di un’abilità linguistica trasversale, la 

risoluzione di problemi, la comprensione di testi orali e scritti, l’affinamento di capacità di analisi e 

sintesi, la capacità di effettuare connessioni pluridisciplinari e, infine, la capacità di formulare giudizi 

autonomi. 
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3.1 METODO E MODALITÀ DI LAVORO 
 

Metodi 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Discussione 
guidata 

X X X X X X  X X X X X 

Problem Solving        X   X  

Lavoro di gruppo       X   X X X 

Lezione online  X X X X X X X X X  X X 

Classe Capovolta       X      

Progetti       X      

Ricerche e 
approfondimenti 

      X X X    

Altro   X    X      
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3.2 STRUMENTI 

 

3.3 TEMPI 
 

Le ore di lezione sono state suddivise in un ambito settimanale, nel numero previsto 

dall’ordinamento scolastico: per raffronto nell’ultima riga sono riportate le ore di lezione 

effettivamente svolte alla data di questo documento. 

L’intero anno scolastico è stato suddiviso in 2 quadrimestri. 

 

Strumenti 
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Manuali X X X X X X X X X    

Manuali con 
espansione on-line 

X X X X  X  X X    

Schemi / mappe X X  X  X X X X X X  

Filmati X X X X    X X  X X 

LIM, tavoletta 
grafica 

  X   X X X   X X 

Laboratori       X      

Materiale su web X X X    X  X X X X 

Collabora             

Piattaforma Office 
365 

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

Visite guidate             

Altro             
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Ore 
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Tot. 132 99 99 66 99 132 99 99 66 33 66 33 

Sett. 4 3 3 2 3 4 3 3 2 1 2 1 

Eff 96 61 60 62 59 89 68 74 49 33 19 22 
 

Per molti alunni, spesso (almeno sino all’arrivo della primavera), è stata attivata la DAD. Questo non 

ha consentito di svolgere in modo organico le lezioni. 

 

3.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI RECUPERO  
 

Considerate le nuove norme che disciplinano il sistema dei debiti formativi, le attività di recupero e 

sostegno vengono a costituire parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa; pertanto, 

il recupero delle carenze si è svolto in itinere attraverso lo studio individuale degli studenti e gli 

sportelli di Storia e Filosofia. 

3.5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE 
ED EXTRACURRICOLARE 

 
3.5.1 Attività che hanno coinvolto l’intero gruppo classe 

DATA ATTIVITÀ SVOLTA 

3 Novembre 2021 
Conferenza sul ruolo delle Forze Armate nei mesi di emergenza 
sanitaria; presentazione dei profili professionali e commemorazione 
in occasione del centenario del Milite Ignoto 

10 Novembre 2021 
Seminario di formazione scientifica: “Biotecnologie dall’agricoltura 
ed entomologia alla medicina” Prof. Giuseppe Saccone (docente 
associato presso l’Università “Federico II” di Napoli) 

16 Novembre 2021 
Conferenza “Donazione del sangue” a cura del personale dell’E.M.A. 
Roma – Ospedale San Filippo Neri 

13-17 Dicembre 2021 Settimana della Scienza 

30 marzo 2022 
Conferenza “Storia della Fisica ne XIX secolo” Prof. Giovanni 
Battimelli (docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma) 

30 marzo 2022 
Conferenza “Storia della Matematica” Prof.ssa Francesca Di Marco 
(docente presso questo liceo) 

5-9 aprile 2022 Viaggio di istruzione a Trieste e dintorni 
 

3.5.2 Attività che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

ATTIVITA´ SVOLTA  ALUNNI COINVOLTI 

Escape Hackathon Angeloni, Baldini, Di Girolamo, Giovannini, 
Pallottino. 
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3.6 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Tipologia di verifiche: 
 
a. Formative, attente ai processi di crescita e alla validità dei metodi e degli strumenti utilizzati 

b. Sommative, per il controllo delle conoscenze specifiche e delle abilità operative 

Strumenti di 
verifica It

al
ia

no
 

L
at

in
o 

In
gl

es
e 

St
or

ia
 

Fi
lo

so
fi

a 

M
at

em
at

ic
a 

Fi
si

ca
 

Sc
ie

nz
e 

D
is

eg
no

 e
 

St
or

ia
 A

rt
e 

E
d.

 C
iv

ic
a 

SM
S

 

IR
C

 

Interrogazione 
formale 

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

Interventi/Esercizi X X X X X X X X X  X X 

Comprensione del 
testo 

X X X          

Prova strutturata o 
semi-strutturata 

X X  X X X  X  X  X 

Prova scritta X X X   X X  X   X 

Prova di laboratorio       X      

Relazione              

Prova grafica             

Prove pratica           X  

Altro             

3.6 PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Simulazione Prima prova di ITALIANO prevista per il 24 Maggio 2022 

Simulazione Seconda prova di MATEMATICA prevista per il 25 Maggio 2022 
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4. ALLEGATI 

4.1 PROGRAMMI SVOLTI  

 
4.1.1 Programma di ITALIANO 

 

Docente: Raffaella Anconetani 

 

IL ROMANTICISMO ITALIANO 

Alessandro Manzoni 

La vita e l’opera. 

Il pensiero e la poetica. Tra Illuminismo e Romanticismo. 

Gli Inni sacri, le Odi, le Tragedie. 

I promessi sposi: genesi, contenuto, lingua, significato.  

La Storia della Colonna infame.  

Testi: dalla lettera a M. Chouvet: Storia, poesia, romanzesco; dalla Lettera del 22 settembre 1823 a 

Cesare D’Azeglio: sul Romanticismo; dalle Odi: Il 5 maggio; dall’Adelchi: La morte di Adelchi; dai 

Promessi Sposi: dal XXXVIII, La fine e Il sugo di tutta la storia. Dalla Storia della Colonna 

infame, La mattina del 21 di giugno 1630.   

Giacomo Leopardi 

La vita e la formazione. 

Il pensiero e la poetica. 

Lo Zibaldone e la poetica del “vago” e dell’“indefinito”.  

Leopardi e il Romanticismo.  

I Canti: genesi, struttura, titolo. Lingua e metro. 

Gli idilli, le canzoni pisano-recanatesi, gli ultimi canti. 

Le Operette morali. 
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Testi: 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere; La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo; dai Canti: 

Il passero solitario; L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra 

(1-58; 80-185); dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

POSITIVISMO E DECADENTISMO 

Cultura e letteratura dell’Italia unita 

Quadro politico, sociale e culturale della seconda metà dell’‘800.  

La questione della lingua; lingua e dialetti.  

L’identità nazionale. La questione meridionale. 

Il Positivismo e il mito del progresso. 

Ippolito Nievo; Le confessioni di un italiano. 

La Scapigliatura: il movimento e i suoi caratteri. 

Testi: Cletto Arrighi, da La Scapigliatura e il 6 febbraio: chi sono gli Scapigliati? Emilio Praga, da 

Penombre: Preludio. 

Il Verismo e Giovanni Verga 

Naturalismo francese (il romanzo sperimentale di Emile Zola) e Verismo italiano.  

Giovanni Verga: la vita e l’opera.  

La visione del mondo. Le tecniche della rappresentazione. 

I primi romanzi (Una peccatrice, Storia di una capinera, Eva, Eros, Tigre reale). 

Le novelle: Vita dei campi. Novelle rusticane.  

Il Ciclo dei vinti. I Malavoglia: struttura, trama, tecnica narrativa, ideologia. Lingua e stile 

Mastro-don Gesualdo: struttura, trama, personaggi. Lingua e stile.  

Testi: Lettera a Salvatore Farina, “Faccia a faccia con il fatto”; da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

La lupa; dalle Novelle rusticane: La roba; Libertà; dai Malavoglia: Prefazione (Gli effetti del 

progresso sulla società); dal cap. I, La famiglia malavoglia; dal cap. III, La tragedia; dal cap. XV, 

L’addio; da Mastro-don Gesualdo: dalla p. IV, cap. IV, La morte di Gesualdo. 
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La rivoluzione poetica e letteraria europea 

il Decadentismo: presupposti filosofici e origine del termine. 

La poetica decadente.  Il ruolo dell’arte e dell’artista. 

Il Simbolismo, l’Estetismo.  

Charles Baudelaire (la poetica l’opera) e i poeti maledetti. 

Testi: C. Baudelaire, dai Fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen; dallo Spleen di Parigi: 

Perdita d’aureola; Arthur Rimbaud, Il battello ebro; Paul Verlaine, Arte poetica. 

Giovanni Pascoli 

La vita e l’opera. La visione del mondo.  

La poetica: il fanciullino, il simbolismo. 

L’ideologia politica. 

Myricae, Canti di Castelvecchio: tematiche e soluzioni formali.  

I Poemetti e I Canti conviviali.  

Testi: dal Fanciullino: Lo sguardo innocente del poeta; da Myricae: Prefazione, Lavandare, Il 

lampo, Il tuono, Novembre, L’assiuolo, X Agosto; dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno; dai Poemetti: Italy (II-VIII); da La grande proletaria si è mossa: Le ragioni sociali del 

colonialismo italiano. 

Gabriele D’Annunzio 

La vita e l’opera.  

La visione del mondo. L’Estetismo. L’ideologia del superuomo. 

I romanzi: Il Piacere, L’innocente, Il Trionfo della morte. 

Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì, forse che no. 

La poesia: Primo vere, Canto novo; Le Laudi, Alcyone: contenuti, lingua e stile. 

La produzione “minore” (teatro, novelle) e la prosa notturna.  
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Testi: dal Piacere, L’attesa (dal libro I, cap. I); Il ritratto di Andrea Sperelli (dal libro I, cap. II); da 

Alcyone: La pioggia nel pineto; I pastori.  Dal Notturno: Il cieco veggente. 

LA LETTERATURA DELLA CRISI 

Cultura e letteratura del primo Novecento 

Il contesto storico-sociale. La crisi del Positivismo. La psicoanalisi e la teoria della relatività.  La 

Prima guerra mondiale. I totalitarismi.  Le Avanguardie: Futurismo e poeti crepuscolari. La crisi del 

romanzo. La poesia e la guerra.  

Italo Svevo  

La vita e la formazione.  

La visione del mondo. L’incontro con la psicoanalisi. 

Il primo romanzo: Una vita. 

Il secondo romanzo: Senilità. 

Il capolavoro: La Coscienza di Zeno; evoluzione dell’”inetto”; contenuti. 

Novità della struttura e della tecnica narrativa. Lingua e stile. 

Testi: dalla Coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo; Il fumo (dal cap. III); Il finale (dal 

cap. VIII). 

Luigi Pirandello  

La vita e la formazione.  

La visione del mondo e la poetica. Il relativismo conoscitivo e l’Umorismo.  

La produzione letteraria: fasi, generi, caratteristiche.  

Le Novelle per un anno. 

I romanzi siciliani e borghesi: L’esclusa, Il turno, I vecchi e i giovani. 

Il fu Mattia Pascal: struttura, tematiche, tecnica narrativa. 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, centomila.  
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Il teatro: fasi e il periodo grottesco, il teatro nel teatro,  

Enrico IV; Sei personaggi in cerca d’autore.   

Testi: dall’Umorismo: L’Umorismo e la scomposizione della realtà; dalle Novelle per un anno: 

Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato…; dal Fu Mattia Pascal: Le due premesse; Lo strappo 

nel cielo di carta (dal cap. XII); La lanterninosofia (dal cap. XIII); da Uno, nessuno e centomila, 

Non conclude (ultima pagina). Da Così è (se vi pare): La verità velata (e non svelata) del finale. 

Il Futurismo e i poeti crepuscolari 

Il Futurismo: le innovazioni formali. I manifesti. Filippo Tommaso Marinetti.  

Il Crepuscolarismo: contenuti, stile; Marino Moretti, Guido Gozzano, Sergio Corazzini. 

Testi: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; M. 

Moretti, A Cesena.  

Giuseppe Ungaretti 

La vita e l’opera. 

La poetica. 

Dal Porto sepolto all’Allegria al Sentimento del tempo: modelli, temi, lingua e stile.  

Testi; da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Soldati, Fratelli, Mattina, San Martino del Carso; dal 

Dolore: Non gridate più.  

Eugenio Montale  

La vita e l’opera. 

La poetica. 

Ossi di seppia: tematiche, lingua, stile.   

Le Occasioni: tematiche, lingua, stile.   

La bufera e altro: temi e stile.  

Satura: l’innovazione poetica.  

Testi: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola…, Meriggiare pallido e assorto, Spesso 

il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando; dalle Occasioni: La casa dei doganieri; 
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Non recidere, forbice, quel volto; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale. 

Umberto Saba 

La vita e la poesia.  

La poetica, l’ideologia.  

Il Canzoniere: struttura, temi, lingua, stile. 

Testi: dal Canzoniere: Città vecchia, Trieste, La capra, Ulisse.   

Salvatore Quasimodo e L’Ermetismo. 

La poesia ermetica: la lezione di Ungaretti. Temi e linguaggio. 

Testi: Ed è subito sera.  

La Divina Commedia 

Purgatorio, canti VI e XXX; incipit canto VIII; ascesa di Dante; incontro con i poeti; riassunto dei 

canti XXXI-XXXIII, la conclusione della cantica. 

Paradiso, introduzione alla cantica, trama. Canti I, incipit canto II, VI, XVII, incipit canto XXV, 

XXXIII. 

Libri di testo: 

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella. Neoclassicismo e Romanticismo, 2B, 

Loecher Editore, 2015 

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Giuliano Rossi, Letteratura visione del mondo. voll. 2B. 

Dall’Unità alla fine dell’Ottocento, e 3B. Dal Novecento ai giorni nostri, Loescher Editore, 2020 
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4.1.2 Programma di LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente: Raffaella Anconetani 

Ovidio 

La vita. Il rapporto con il princeps. L’esilio. 

Gli Amores; le opere erotico-didascaliche; le Heroides. 

Le Metamorfosi: struttura, contenuti, fortuna. 

I Fasti. Le opere dell’esilio.  

Lingua e stile. 

Testi: dalle Metamorfosi: I; 525-567 (Apollo e Dafne). 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Il contesto storico-culturale. La dinastia giulio-claudia. Il consenso e la paura.  

Seneca 

La vita. Il difficile rapporto con gli imperatori. Il ritiro a vita privata e il suicidio.  

I Dialogi. Le Consolationes. 

I trattati: De clementia e De beneficiis.  

Le Naturales quaestiones.  

Le Epistulae morales ad Lucilium. 

L’Apokolokyntosis. 

Le tragedie. 

Lingua e stile. 

Testi: dalle Epistulae morales ad Lucilium: I, 1-5 (Recuperare il senso del tempo per recuperare il 

senso della vita); 47, 1-4 (Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità); 47, 10-21, in traduzione 

(Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna); dal De Clementia, 1,1, 1-4, in 

traduzione (Monarchia assoluta e sovrano illuminato). 
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Petronio 

Il Satyricon: l’identità dell’autore.  

Il Satyricon: struttura, fonti, trama, contenuti, lingua e stile.  

La Cena Trimalchionis. Il realismo petroniano.  

Testi: dal Satyricon: 1-4, in traduzione (La decadenza dell’oratoria); 26, 7-8; 27 (Trimalchione, un 

gran signore); 32, 1-4 e 33, 1-6, in traduzione (Trimalchione giunge a tavola); 37 (Fortunata, moglie 

di Trimalchione); 111-112, in traduzione (La matrona di Efeso). 

Lucano 

La vita. Il rapporto con Nerone.  

Il Bellum civile o Pharsalia: problemi, personaggi, temi, lingua e stile. 

Testi: 

dal Bellum civile: Proemio (I, 1-10); I, 125-157 (Presentazione di Cesare e Pompeo); II, 372-391, in 

traduzione (La figura di Catone); VI, 750-820, in traduzione (La necromanzia, una profezia di 

sciagure). 

Persio 

La vita.  

dalle Satire: fonti, contenuti, lingua e stile. 

Testi: dalle Satire: 2, 31-7, in traduzione (Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità); 

3, 60-118, in traduzione (Il saggio e il crapulone). 

Giovenale 

La vita.  

Le Satire: ideologia, temi, lingua e stile. 

Testi: dalle Satire: 6, 136-160; 434-473, in traduzione (Corruzione delle donne e distruzione della 

società). 

L'ETÀ FLAVIA 

Coordinate storico-culturali. La dinastia Flavia. La rinascita dell’epica. 



17 

 

Plinio il Vecchio 

La vita.  

La Naturalis historia: contenuto, lingua, stile, fortuna.  

Testi: dalla Naturalis historia: 7, 1-5, in traduzione (La natura matrigna); dall’epistolario di Plinio 

il Giovane, 6, 16, 13-22, in traduzione (La morte di Plinio il giovane). 

Quintiliano 

La vita. Le opere.  

Il De causis corruptae eloquentiae.  

L’Institutio oratoria: contenuto, lingua, stile, fortuna. 

Testi: dall’Institutio oratoria: 1, 2, 1-5; 18-22, in traduzione (La scuola è meglio dell'educazione 

domestica); 1,3,8-16, in traduzione (Necessità del gioco e valore delle punizioni); 2, 2, 1-8, in 

traduzione (Compiti e doveri dell’insegnante). 

Marziale 

La vita.  

Il Liber de spectaculis.  

Xenia e Apophoreta.  

Gli Epigrammi.  

Temi, lingua e stile.  

Testi: dagli Epigrammi: 3, 26, in traduzione (Una boria ingiustificata); 10,4, in traduzione (Hominem 

pagina nostra sapit); 3, 43 (Il gran teatro del mondo); 6,70, in traduzione (Non est vivere, sed valere 

vita). 

L'ETÀ DEGLI ANTONINI 

Coordinate storico-culturali. I principi dell'età antonina. Le voci discordanti. 

Tacito 

La vita.  
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L’Agricola, la Germania.  

Il Dialogus de oratoribus e le cause della decadenza dell'oratoria. 

Le Historiae e gli Annales: struttura, contenuto, ideologia, lingua e stile.  

Testi: dall’Agricola: 30, 1-4 (Il discorso di Calcago); dalle Historiae: 1, 1, in traduzione (La 

promessa di scrivere “senza amore e senza odio”); dagli Annales: 1, 1 (Raccontare i fatti “sine ira 

et studio”); 14, 55-56, in traduzione Annales, Falsità di Nerone: il “licenziamento” di Seneca; 15, 

62-64, in traduzione (Il suicidio esemplare di Seneca); 16, 18-19 (Vita e morte di Petronio, 

l’anticonformista). 

Apuleio 

La vita. 

Le Metamorfosi o L’asino d’oro: i modelli, la struttura, la trama il genere letterario.  

La Favola di Amore e Psiche. L’interpretazione allegorica dell’opera.  

L’Apologia. Le altre opere. 

Lingua e stile. 

Testi: dalle Metamorfosi: 4, 28-33, in traduzione (C’era una volta una regina… ); 5,22-23, in 

traduzione (Psiche svela l’identità dello sposo. 

Libro di testo: Mortarino, Reali, Turazza, Primordia rerum. Storia e antologia della letteratura 

italiana, voll. 2 e 3, Loecher. 
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4.1.3 Programma di INGLESE 
 

Docente: Prof.ssa Monica Lackovic 

Textbook: Performer Heritage Vol. 2/Vol. 1 (per ripasso), Spiazzi Tavella Layton, Ed. Zanichelli. 

ROMANTICISM 

- Romantic poetry (The Romantic Imagination, The figure of the child, The importance of the 
individual, The cult of the exotic, The view of nature, Poetic technique, Two generations of poets). 

- William Wordsworth (life and works, the manifesto of English Romanticism, the relationship with 
nature, the importance of the senses and memories, the poet’s task and style).  

- Daffodils. 

- My heart leaps up. 

- A certain colouring of imagination from the Lyrical Ballads. 

- Samuel Taylor Coleridge (life and works, imagination and fancy, the importance of nature, the 
Rime and traditional ballads). 

- The Rime of the Ancient Mariner (plot, the natural world, interpretations). 

- The killing of an albatross. 

- A sadder and wiser man. 

THE VICTORIAN AGE 

- The dawn of the Victorian Age. The Victorian compromise. Life in Victorian Britain. The 
scientific world. The Victorian novel. 

- Charles Dickens (life and works, characters, didactic aim, style and reputation). 

- Oliver Twist (plot, setting and characters). 

- Oliver wants some more. 

- Visione del film Oliver Twist diretto da Roman Polanski, 2005. 

- Emily Bronte (life and works). 

- Wuthering Heights (plot, setting, characters, themes, structure). 

- I am Heathcliff. 

AESTHETICISM AND DECADENCE 

- The birth of the Aesthetic Movement, The theorist of English Aestheticism, Art for art’s sake, the 
dandy). 
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- Oscar Wilde (life and works, the rebel and the dandy). 

- The Importance of Being Earnest (plot and setting, characters, themes, irony and  appearance). 

- The interview. 

- Visione del film The Importance of Being Earnest diretto da Oliver Parker, 2002. 

- The Preface. 

THE MODERN AGE 

- The outbreak of World War I, Britain at war, a war of attrition, the end of the war. 

THE WAR POETS 

- Rupert Brooke (life and works). 

- The Soldier. 

- Wilfred Owen (life and works). 

- Dulce et decorum est. 

- Sigfried Sassoon (life and works). 

- Suicide in the Trenches fotocopia. 

- A Soldier’s Declaration. 

THE AGE OF ANXIETY 

- The crisis of certainties, Freud’s influence, The collective unconscious, The theory of relativity, A 
new concept of time, Anthropological studies, A new picture of man. 

THE MODERN NOVEL 

- The new role of the novelist, Experiments with the new narrative techniques, A different use of 
time, The stream of consciousness, The interior monologue. 

- James Joyce (life and works, ordinary Dublin, style and technique). 

- Dubliners (structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style). 

- Eveline. 

THE DYSTOPIAN NOVEL 

- George Orwell (life and works, social themes). 

- Animal Farm (plot, themes, characters). 

- 1984 (plot, a dystopian novel, Winston Smith, themes). 

- Big Brother is watching you. 
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4.1.4 Programma di STORIA 
 
Docente: Fabio Verduci 
 

 

La nascita della società di massa: 
▪ Le caratteristiche e i presupposti della società di massa 
▪ Economia e società nell’epoca delle masse 
▪ La politica nell’epoca delle masse 
▪ La critica della società di massa 

Il mondo all’inizio del Novecento: 
▪ Gli Stati Uniti: l’età del progresso 
▪ L’Europa delle democrazie: Gran Bretagna e Francia 
▪ L’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria, Russia 

L'Italia giolittiana: 
▪ Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 
▪ Giolitti e le forze politiche del paese 
▪ Luci e ombre del governo di Giolitti 
▪ La Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

Europa e mondo nella Prima Guerra Mondiale 
▪ Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima 

ideologico-culturale 
▪ La Grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 
▪ 1914: fronte occidentale e fronte orientale 
▪ L’intervento italiano 
▪ 1915-1916: anni di carneficine e massacri 
▪ La guerra “totale” 
▪ 1917: l’anno della svolta 
▪ 1918: la fine del conflitto 
▪ I problemi della pace 

La Rivoluzione Russa: 
▪ La Rivoluzione di febbraio 
▪ La Rivoluzione d’ottobre 
▪ La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico 
▪ Dopo la guerra civile 

Il primo dopoguerra: 
▪ Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 
▪ Il fragile equilibrio europeo 

L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo: 
▪ La crisi del dopoguerra in Italia 
▪ L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 
▪ La fine dell’Italia liberale 
▪ La nascita della dittatura fascista 

La crisi del ventinove e il New Deal: 
▪ La Grande crisi 
▪ Il New Deal di Roosevelt 

Il regime fascista in Italia: 
▪ La costruzione del regime fascista 
▪ Il fascismo e l’organizzazione del consenso 
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▪ Il fascismo, l’economia e la società 
▪ La politica estera e le leggi razziali 
▪ L’antifascismo 

La Germania Nazista: 
▪ Il collasso della repubblica di Weimar 
▪ La nascita del Terzo Reich 
▪ La realizzazione del totalitarismo 

Lo stalinismo in Unione Sovietica: 
▪ Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin 
▪ La pianificazione dell’economia 
▪ Lo stalinismo come totalitarismo 

Le premesse della Seconda guerra mondiale: 
▪ L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali 
▪ Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “fronte di Stresa” 
▪ La Guerra Civile Spagnola 
▪ L’aggressività nazista e l’appeasement europeo 

La Seconda Guerra Mondiale 
▪ La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941) 
▪ L’operazione Barbarossa 
▪ La Shoah 
▪ L’attacco giapponese a Pearl Harbor 
▪ La svolta del conflitto (1942-1943) 
▪ Le resistenze nell’Europa occupata 
▪ L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943-1944) 
▪ La vittoria alleata (1944-1945) 

Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della Guerra Fredda: 
▪ La pace e il nuovo ordine mondiale 
▪ Gli inizi della Guerra Fredda 
▪ La formazione dei due blocchi in Europa 
▪ L’URSS e il blocco sovietico 
▪ La situazione nell’Estremo Oriente: il Giappone e la Cina 

L’Italia repubblicana: 
▪ Il dopoguerra e la nascita della repubblica 
▪ Gli anni del centrismo e del miracolo economico 
▪ La stagione del centrosinistra 
▪ Dal Sessantotto alla “Notte della Repubblica” 
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4.1.5 Programma di FILOSOFIA 
 
Docente: Fabio Verduci 

 

 

Fichte: 
Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 
Fichte: vita e scritti 
La <<dottrina della scienza>> 
La dottrina della conoscenza 
La dottrina morale 
Hegel: 
I capisaldi del sistema hegeliano: 
La vita 
Gli scritti 
Il giovane Hegel 
La tesi di fondo del sistema: 

▪ Finito e infinito 
▪ Ragione e realtà 
▪ La funzione della filosofia 

Idea, natura e spirito: la partizione della filosofia 
La dialettica: 

▪ I tre momenti del pensiero 
La Fenomenologia dello spirito: 
La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
Coscienza 
Autocoscienza 
Ragione 
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito 
Lo spirito soggettivo 
Lo spirito oggettivo 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto 
Schopenhauer: 
Le vicende biografiche e le opere 
Le radici culturali 
Il <<velo di Maya>> 
Tutto è volontà 
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo 
La critica alle varie forme di ottimismo 
Le vie della liberazione dal dolore 
Kierkegaard: 
Le vicende biografiche e le opere 
L’esistenza come possibilità e fede 
La critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
L’angoscia 
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Disperazione e fede 
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
La Sinistra Hegeliana. Feuerbach: 

▪ Il dibattito tra destra e sinistra hegeliana 
▪ L’umanesimo di Feuerbach 

Marx: 
La vita e le opere 
Le caratteristiche generali del marxismo 
La critica al misticismo logico di Hegel 
La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
La critica all’economia borghese 
La concezione materialistica della storia: 

▪ Dall’ideologia alla scienza 
▪ Struttura e sovrastruttura 
▪ Il rapporto struttura-sovrastruttura 
▪ La dialettica della storia 

Il Manifesto del partito comunista 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 
Nietzsche: 
La demistificazione delle illusioni della tradizione: 
Vita e scritti 
Le edizioni delle opere 
Filosofia e malattia 
Nazificazione e denazificazione 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
Le fasi del filosofare nietzscheano 
Il periodo giovanile 
Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 
Il periodo di Zarathustra 
L’ultimo Nietzsche: 

▪ Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori 
▪ La volontà di potenza 
▪ Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Freud e il Movimento Psicoanalitico: 
Vita e opere 
La scoperta e lo studio dell’inconscio 
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici 
La religione e la civiltà 
Hanna Arendt (materiale fornito dal docente): 
Le origini del totalitarismo 
La politeia perduta 
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4.1.6 Programma di MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Federica Loi 

LIBRO DI TESTO: Zanone Claudio / Sasso Leonardo  

COLORI DELLA MATEMATICA - ED.BLU AGGIORNATA - VOL5 ALFA E BETA + EBOOK 
PETRINI 

(* I teoremi contrassegnati con un asterisco non sono stati dimostrati) 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

• Le funzioni reali di variabile reale: classificazione, dominio e studio del segno. 

• Le funzioni reali di variabile reale: prime proprietà (Immagine, massimo/minimo, estremo 

superiore/inferiore, funzioni limitate, funzioni iniettive/suriettive, funzioni 

crescenti/decrescenti, funzioni pari/dispari, funzioni invertibili, funzione composta). 

I LIMITI 

• La topologia della retta (intervalli, intorni, punti isolati e di accumulazione di un insieme). 

• Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

• Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

• Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

• Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

• Primi teoremi sui limiti (teorema di unicità del limite*, teorema della permanenza del segno*, 

teorema del confronto*). 

• Operazioni sui limiti, limiti delle funzioni elementari. 

LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI 

• Le funzioni continue. 

• Le operazioni sui limiti. 

• Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 

• I limiti notevoli e conseguenti. 

• La gerarchia degli infiniti e degli infinitesimi. 

• Gli asintoti e la loro ricerca. 

• I teoremi sulle funzioni continue (teorema di Weiestrass*, teorema di esistenza degli zeri*, 

teorema dei valori intermedi*). 

• I punti di discontinuità di una funzione. 
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Il rapporto incrementale di una funzione: Definizione e significato geometrico, definizione di 

derivata e significato geometrico. 

• La derivata di una funzione. 

• Tabella delle derivate. 

• Le derivate fondamentali. 

• Dimostrazione delle derivate: Dc, Dx, Dsenx. 

• Equazione retta tangente e retta normale ad una curva. 

• I teoremi sul calcolo delle derivate*: regola di derivazione della somma e del prodotto; regola 

di derivazione del rapporto. 

• La derivata di una funzione composta*. 

• La derivata della funzione inversa*. 

• Punti di non derivabilità. 

• Le derivate di ordine superiore al primo. 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

• Il teorema di Rolle* (significato geometrico). 

• Il teorema di Lagrange* (significato geometrico). 

• Applicazioni del teorema di Lagrange, le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

• Il teorema di Cauchy (con dimostrazione). 

• Il teorema di de l’Hôpital (con dimostrazione): applicazioni. 

I MASSIMI, I MINIMI ED I FLESSI 

• Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso. 

• Concavità di una funzione. 

• La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata 

prima. 

• Teorema di Fermat*. 

• La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. 

• I problemi di massimo e di minimo. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

• Lo studio di una funzione. 

GLI INTEGRALI INDEFINITI  

• Funzione primitiva di una funzione, l’integrale indefinito e le sue proprietà. 
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• Gli integrali indefiniti immediati. 

• L’integrazione per sostituzione. 

• L’integrazione per parti. 

• L’integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado. 

 

(argomenti approfonditi dopo il 15 maggio): 

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI  

• L’integrale definito e le sue proprietà. 

• Il teorema della media. 

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale, formula di Newton-Leibniz. 

• Il calcolo delle aree. 

• Il calcolo dei volumi di solidi per sezioni, volumi dei solidi di rotazione. 
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4.1.7 Programma di FISICA 

Docente: Prof.ssa Silvia Borgognoni 
LIBRO DI TESTO: Claudio Romeni Fisica e realtà. blu vol2 e vol 3. Ed Zanichelli 

INTERAZIONI E CAMPI MAGNETICI 

− Interazioni magnetiche e campo magnetico 
− La forza di Lorentz 
− Il moto di una carica in un campo magnetico 
− Applicazioni: lo spettrometro di massa, il selettore di velocità 
− La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
− Campi magnetici prodotti da correnti (filo, spira, solenoide) 
− Interazione corrente – corrente, legge di Ampere 
− Flusso del campo magnetico (il teorema di Gauss per il campo magnetico) 
− Circuitazione del campo magnetico (teorema di Ampere) 
− Il motore elettrico 

 
INDUZIONE MAGNETICA ED EQUAZIONI DI MAXWELL 

− Forza elettromotrice indotta e correnti indotte  
− La forza elettromotrice indotta in un conduttore in moto 
− La legge di Faraday Neumann 
− La legge di Lenz 
− L’autoinduzione 
− L’alternatore e la corrente alternata 
− Le equazioni di Maxwell nel caso generale 
− Casi particolari. le equazioni di Maxwell nel caso statico, le equazioni di Maxwell in 

assenza di cariche e correnti 
− Le onde elettromagnetiche: generalità (su appunti) 
− Lo spettro delle onde elettromagnetiche 

 

RELATIVITÀ RISTRETTA  

Per sviluppare questo argomento si è fatto riferimento ad appunti  

− Postulati della relatività ristretta 
− Premessa: le trasformazioni di Galileo (fisica classica) 
− Le trasformazioni di Lorentz 
− La contrazione delle lunghezze, la dilatazione del tempo 
− Legge di composizione delle velocità 
− Invariante spazio temporale 
− Lo spazio-tempo di Minkowski; eventi causalmente connessi, il quadrivettore spazio-tempo 
− Dinamica relativistica: il quadrivettore quantità di moto 
− Massa relativistica, Invariante energia – quantità di moto, fotoni, equivalenza massa - 

energia   
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INTRODUZIONE ALLA FISICA QUANTISTICA E DELLE PARTICELLE  

− La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 
− I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
− La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton cenni alla lunghezza d’onda di de 

Broglie 
 

Argomenti affrontati tramite approfondimenti personali e di gruppo 

− L’elettrone (cenni): l’esperimento di Millikan, l’esperimento di Thomson 
− L’atomo (cenni) esperimento di Rutherford e limiti del modello planetario 
− Il neutrone (cenni) 
− I raggi cosmici (cenni) 
− Il neutrino (cenni) 
− Gli acceleratori di particelle (cenni) 

 

LABORATORIO: 

Introduzione al magnetismo 

Il motore elettrico 

La luce e le onde: la diffrazione ed altri esperimenti 

Misura della costante di Planck (da fare eventualmente dopo il 15 maggio)  

 

ALTRI MOMENTI DI APPROFONDIMENTO: 

Partecipazione alla settimana della scienza: illustrazione di esperimenti di fisica ad alunni di altre 
classi 

Seminario: Il sistema solare, la ricerca dell’acqua (prof.ssa Pettinelli – Roma3) 

Seminario: L’evoluzione della fisica nell’Ottocento (prof. Battimelli – La Sapienza) 
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4.1.8 Programma di SCIENZE 
 
Docente: Prof.ssa Fiorella Fausta De Vito 
 

Testi in adozione: 
• E. Lupia Palmieri M. Parotto “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” ed. Zanichelli 
• G. Valitutti et al. “Carbonio, metabolismo, biotech, Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie” ed. Zanichelli 
 
Minerali e rocce 
Proprietà fisiche utili al riconoscimento dei minerali 
Origine e raggruppamenti principali delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. 
Meccanismo di formazione del petrolio, dei carboni fossile e delle rocce carbonatiche. 
Il ciclo litogenetico. 
La giacitura e la deformazione delle rocce 
Principi della stratigrafia 
Elementi di tettonica 
Le faglie 
Fenomeni vulcanici  
Attività vulcanica: edifici vulcanici, modalità eruttive e prodotti dell’attività vulcanica 
Distribuzione geografica dei vulcani 
Il rischio vulcanico 
Previsione dell’attività eruttiva 
Fenomeni sismici 
Natura ed origine dei sismi: la teoria del rimbalzo elastico 
Il ciclo sismico 
Le onde sismiche: propagazione e registrazione 
Scala Richter e Mercalli 
Distribuzione geografica dei terremoti 
Previsione deterministica e statistica dell’evento sismico 
Tettonica delle placche: un modello globale 
La struttura interna della Terra 
Concetto di discontinuità sismica 
Flusso termico e origine del calore interno della Terra 
Caratteristiche del campo magnetico terrestre 
Il paleomagnetismo 
Concetto di isostasia 
Caratteristiche della crosta oceanica e continentale 
L’espansione dei fondali oceanici: dorsali e zone di subduzione 
La deriva dei continenti 
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
La tettonica delle placche: le placche litosferiche 
L’orogenesi 
Il ciclo di Wilson 
Verifica del modello della Tettonica delle placche 
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I movimenti convettivi e punti caldi 
Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici 
L’atmosfera terrestre, l’idrosfera e il ciclo dell’acqua. 
Cenni sulle dinamiche dell’atmosfera. 
La temperatura dell’atmosfera e i gas serra. 
Fenomeni naturali e variazioni della temperatura atmosferica. 
Moti millenari e variazioni climatiche. 
I processi di retroazione. 
Il mondo del carbonio 
Caratteristiche dell’atomo di carbonio: ibridazione sp3, sp2 ed sp 
Composti organici.  
Vari tipi di isomeria: di struttura, geometrica e ottica. 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche delle seguenti classi di composti: 
idrocarburi (saturi, insaturi e aromatici)  
Generalità sui principali meccanismi di reazione degli idrocarburi. 
Dai gruppi funzionali ai polimeri 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche e generalità sulle reazioni tipiche delle seguenti classi di 
composti: 
alogeno derivati 
alcoli, fenoli e eteri  
aldeidi e chetoni, 
acidi carbossilici 
esteri e saponi: reazione di saponificazione  
cenni su ammine e ammidi 
I polimeri di sintesi. Reazioni di polimerizzazione: addizione e condensazione. 
Le biomolecole 
I carboidrati: struttura e funzioni. 
Meccanismo di controllo del glucosio ematico (insulina e glucagone). 
I lipidi: struttura e funzioni. Fosfolipidi e struttura della membrana plasmatica 
Gli amminoacidi, peptidi e proteine: struttura e funzioni. La sintesi proteica. 
Gli enzimi: i catalizzatori biologici. 
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura e funzioni. Duplicazione del DNA.  
Le biotecnologie 
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 
La tecnica delle colture cellulari.  
Tecnologia del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, elettroforesi e PCR). 
Clonaggio e clonazione.  
Le principali applicazioni biotecnologiche in ambito farmacologico, agroalimentare ed ambientale. 
 
Partendo materiale proposto dal testo in uso, ogni studente ha prodotto un lavoro di approfondimento 
(temi e lavori prodotti su Teams)   
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4.1.9 Programma di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente: Calogero La Paglia 

Testo in adozione:  

- L. Colombo a. Dionisio, N. Onida G. Savarese “OPERA- ARCHITETTURA E ARTI 
VISIVE NEL TEMPO” ed. Sansoni. 

Il Neoclassicismo.   
 

Johann Joachim Winckelmann. 
 

Antonio Canova. Analisi delle opere: Teseo sul Minotauro, Amore e Pische, le Tre Grazie, Ebe. 
Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, 
Monumenti funebri a Clemente XIV, Clemente XIII e Maria Cristina d'Austria.  
 

Jaques Louis David. Analisi delle opere: il Giuramento degli Orazi, i Littori portano a Bruto i 
corpi dei figli morti, le Sabine, la Morte di Marat, Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San 
Bernardo.  
 

Jean Auguste Dominique Ingres. Analisi delle opere: Ritratto di Napoleone sul trono imperiale, 
Giove e Teti, l’Odalisca.  
 

Francisco Goya. Analisi delle opere: Maja nuda, Maja Vestita, la Famiglia reale di Carlo IV, le 
Fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, Saturno che divora i figli, il Sonno 
della ragione genera mostri.  
 

L’architettura Neoclassica. Etienne-Louis Boullée. Analisi delle opere: Progetto per la biblioteca 
reale. Il Cenotafio di Newton.  
 
Claude- Nicolas Ledoux. Analisi delle opere: Barrière, Progetto per l'insediamento industriale 
delle saline di Chaux.  
Il Foro Bonaparte, l'Arena a Milano e Piazza Plebiscito a Napoli.  
Il Teatro La Scala di Milano.   
  
Il Romanticismo.   
 

Caspar David Friedrich. Analisi delle opere: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di 
nebbia, Il Naufragio della Speranza, le Scogliere bianche a Rugen.  
 

John Constable. Analisi delle opere: il Mulino di Flatford (Flatford Mill), il Carro del fieno, la 
Cattedrale di Salisbury.  
  
William Turner. Analisi delle opere: Pioggia, vapore e velocità, Ombre e tenebre (La sera del 
diluvio), la Valorosa Teméraire.  
Johann Heinrich Fussli. Analisi delle opere: disperazione dell’artista danti all’imponenza dei 
frammenti antichi, l’Incubo (versione di Detroit).  
 

William Blake. Analisi delle opere: Newton, il Vortice degli amanti- Paolo e Francesca.  
 

Théodore Géricault. Analisi delle opere: la Corsa dei cavalli barberi a Roma, Alienata con 
monomania dell'invidia, la Zattera della Medusa. 
 

Eugène Dèlacroix. Analisi delle opere: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo.  
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La nascita dell’urbanistica moderna e la ristrutturazione delle città europee.   
Parigi con il piano Haussmann, Vienna con la Ringstrasse, la casa operaia nella città industriale.  
La Great Exhibition del 1851 con il Cristal Palace e l’Esposizione universale del 1889.  
 

Gustave Eiffel. Analisi delle opere: La Torre Eiffel, la Galleria delle macchine.  
L’utilizzo del ferro in Italia. Analisi delle opere: la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e la Mole 
antonelliana di Torino.  
 

Gustave Courbet. Analisi delle opere: gli Spaccapietre, il Funerale a Ornans, l’Atelier del pittore, 
Fanciulle sulla riva della Senna.  
 

I Macchiaioli. Analisi delle opere: il Chiostro di Giuseppe Abbati, Le cucitrici di camice rosse di 
Odoardo Borrani, Un dopo pranzo di Silvestro Lega, La toeletta di Telemaco Signorini.  
 

Giovanni Fattori. Analisi delle opere: Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, la Rotonda dei 
Bagni Palmieri.  
 

L'Impressionismo, caratteri generali.  
 

Claude Monet. L’Impression soleil levant, Pavaveri, la Gare Saint-Lazare, Covoni (fine dell’estate 
effetto mattutino), lo Stagno delle ninfee (armonia in verde), la Cattedrale di Rouen.  
  
Pierre Auguste Renoir. Analisi delle opere: la Grenoullière (confronto con la Grenoullière di 
Monet), Busto, effetto di sole, l’Altalena, la Colazione dei canottieri. Da pag. 300 a pag 308. Bal au 
moulin de la Galette.  
 

Edgar Degas. Analisi delle opere: Cavalli da corsa davanti alle tribune, La classe di danza, 
L’assenzio, Le Stiratrici, La tinozza.  
 

Il Post-Impressionismo.   
 

Paul Cezanne. Analisi delle opere: la casa dell’impiccato, i giocatori di carte, le bagnanti, la 
montagna di Saint- Victoire (le tre versioni). 
 

George Seurat. Analisi delle opere: Une baignade ad ad Asnières, Una dimanche après-midi à l’ìle 
de la Grand Jatte, Le cirque. 
 

Paul Signac. Analisi delle opere: La Boa rossa, il Palazzo dei papi ad Avignone.  
 

Vincent Van Gogh. Analisi delle opere: I mangiatori di patate, Il Ritratto di Pere Tanguy, La 
camera da letto, Autoritratto con l'orecchio bendato, Notte stellata, La chiesa di Auvers, la Terrazza 
del Caffè (Place du Forum), Campo di grano con volo di corvi.  
Henry de Toulouse-Lautrec. Analisi delle opere: al Moulin Rouge, la Goulue-Moulin Rouge, 
Sola. Au Salon de la rue des Moulins.  
  
Paul Gauguin. Analisi delle opere: la Visione dopo il sermone, il Cristo Giallo, Autoritratto con il 
Cristo giallo, Ia orana Maria (Ti saluto Maria), Manaò Tupapaù (Lo spirito dei morti veglia), Da 
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo.  
 

Le Secessioni. Monaco, Berlino e Vienna. Analisi dell'opera: il Palazzo della Secessione.  
 

Gustav Klimt. Analisi delle opere: Nuda Veritas, Le forze ostili del fregio Beethoven, il Bacio, il 
Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, il ritratto di Friederike Maria Beer.  



34 

 

Edvard Munch. Analisi delle opere: la Fanciulla malata, Sera al corso Karl Johann, l’urlo.   
  
L’art Nouveau.   
 

Victor Horta. Analisi delle opere: l’Hotel Tassel e l’Hotel Solvay.   
 

Josef Hoffmann e il palazzo Stoclet. Lo stile Guimard a Parigi con gli ingressi della metropolitana.  
 

Antoni Gaudì. Analisi delle opere: la Casa Batlò, la Casa Milà, la Sagrada Familia. Ricerca sul 
Parco Guell di Barcellona.  
  
Le Avanguardie artistiche (Fauvismo, Espressionismo, Cubismo, Futurismo).  
 

I Fauves.   
Henri Matisse. Analisi delle opere: Donna con cappello, Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, 
La danza, Vetrate della cappella di Vence.  
 

L'Espressionismo.  
 

Ludvig Kirckner. Analisi delle opere: Marcella, Postamerrplatz.  
 

Il Cubismo: caratteristiche generali.  
 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; le Demoiselles d’Avignon; Ritratto 
di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; i Tre musici; Guernica.  
 

Argomenti approfonditi dopo il 15 maggio.  
 

Il Futurismo: caratteristiche generali.  
 

Umberto Boccioni: la Città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio.  
 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Compenetrazioni iridescenti.  
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4.1.10 Programma di EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Prof. Dino Donati 
 
L’ONU 

• Caratteri generali 
• Scopi principali 
• Organi principali 
• Agenzie principali 

 
LA NATO 

• Caratteri generali 
• Composizione 
• Origini 
• Principio cardine 

 
L’UNIONE ERUOPEA 
• Caratteri generali 
• Valori fondativi 
• Obiettivi 
• Cittadinanza europea 
• Organi principali 
• Atti normativi 
• Accordo di Schengen 
• Eurozona 

 
Programma di Educazione Civica in Scienze: 

Il rischio vulcanico 
La plastica e le microplastiche 
 
Educazione Civica in Storia dell’Arte:  
I beni Culturali. La tutela dei Beni Culturali. Tutela del paesaggio e dell’ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

4.1.11 Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Prof.ssa Maura Giulia Travalloni 

Educazione alla salute: 

• alimentazione: 

• cosa mangiare prima di fare attività sportiva 
• Acqua: fabbisogno giornaliero 
 

Benefici dell’attività fisica: 

• definizione di attività fisica, esercizio fisico e sport 
• definizione di attività sedentarie 

• definizione di soggetti attivi, parzialmente attivi e sedentari 
• benefici dell’attività  
 

La pallavolo: 

Ogni argomento è stato trattato praticamente e oralmente 

• Riscaldamento finalizzato ad un incontro ufficiale 
• Circuiti 

• 5 fondamentali individuali (palleggio, bagher, schiacciata, muro, battuta) 
• La rotazione in campo 

• Prima e seconda linea  
• Le 6 zone di posizione in campo 

• Ruoli di gioco (alzatore, schiacciatore, centrale, libero, opposto) 
• Schema base W di ricezione 

• Schema base di difesa 
• Penetrazione dell’alzatore da seconda linea. Vantaggi 
• Diverse tipologie di attacco (veloce in zona 3 , tesa zona 4) 
• Regole arbitrali rispetto all’esecuzione dei 5 fondamentali individuali 

• Regole arbitrali di base durante il gioco 
• L’importanza del ruolo di alzatore (leadership, stratega di gioco, accettazione e condivisione delle 
scelte) 
• La collettività negli sport di squadra nella maturazione individuale dell’individuo 

• Visione del video “finale campionato mondiale femminile – Serbia vs Italia 
(https//youtu.be/RugWv-ifdY) 

In Occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino 2020 (svolte nel 2022): 

De Coubertin 

Accenni delle discipline invernali partecipanti: 

Olimpiadi: 



37 

 

 Curling 

 Hockey 

 Sci alpino 

 Snowboard 

 Pattinaggio 

• Artistico 

• Velocità 

Paralimpiadi: 

Sci alpino 

Hockey 

Curling: 

• Origini 

• Campo di gara 

• Attrezzatura specifica: 

 Stone 

 Push broom (scopa) 

 Scarpe 

• Regole di gioco 

• Tipologia di squadre  

• Posizione di tiro: 

 Articolazioni interessate 

 Muscoli e legamenti interessati alla posizione 

 Preparazione fisica sul gruppo muscolare nello specifico gesto tecnico di tiro della stone. 

 Visione e discussione della finale mista di curling. 

Calcio a 5 (Futsal): 

• Fondamentali di base individuali 

• Tattica individuale e di squadra. 
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4.9.12 Programma di RELIGIONE CATTOLICA 
 
Docente: Mariella Dell’Oro 
Libro di testo: C. CRISTIANI - M. MOTTO, Il nuovo “Coraggio, andiamo!”, La Scuola 2018 
 

 
▪ Il cristianesimo e l’approccio integrale alla conoscenza. La credibilità della risurrezione di 

Cristo 
 

▪ La risurrezione di Cristo e le implicazioni rispetto ai contenuti della fede cattolica (vita eterna; 
risurrezione della carne). Lettura e analisi del Catechismo della Chiesa Cattolica. 
 

▪ La logica del "servizio" e la condivisione del bene-tempo. 
 

▪ La figura di S. Giuseppe a partire dalla lettera apostolica Patris Corde di Papa Francesco. 
 

▪ Il sinodo della Chiesa Cattolica 2021-23: la concezione della dimensione comunitaria della 
Chiesa nella storia e nel presente. 

 
▪ La "linea" della Chiesa Cattolica e di Papa Francesco in merito alla guerra in Ucraina. 

 
▪ Chiesa cattolica e nazifascismo. L'enciclica "Mit Brennender Sorge". 
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4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex ASL) 
Attività A.S. Descrizione Alunni partecipanti 

ARBITRI di VALORE  

(Comitato regionale Lazio 

tennis) 

2020-21 

2021-22 

Corso per GIUDICE ARBITRO 
FEDERALE E ARBITRO 
rivolto agli alunni/e degli Istituti 
Superiori del Lazio. Il Corso si 
conclude con una prova sul 
campo effettuata in un circolo di 
tennis vicino all’istituto 
scolastico. 

Montevidoni 

ARCHAEO TRACK 

tutela preventiva e 

valorizzazione dell’archeologia 
sepolta verso un museo virtuale 

diffuso (Roma TRE) 

2020-21 

2021-22 

Il progetto prevede un percorso 
di approfondimento sulla 
metodologia utilizzata per le 
indagini archeologiche di tipo 
non distruttivo. Sarà inoltre 
approfondita “l’idea di museo 
virtuale diffuso” realizzabile 
attraverso lo sviluppo di 
applicazioni multimediali con i 
dati raccolti durante le indagini 
preventive  

Angeloni – Baldini – Carradori 

BAGNINO 2019-20  Corso per il brevetto di bagnino 
Baldini – Carradori – Di Girolamo – 
Pietropaoli Palmidoro - Prudenzi 

BANCA d’ITALIA 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

Stage presso Banca d’Italia, 
ogni anno è previsto un tema 
diverso 

Battistini – Giovannini – Maesano - 
Mari 

CAMMINO VERSO LA 
MEDICINA  

(Sapienza) 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

Si veda Orientamento in Rete Piga – Battistini – Ivantin – Salaris 

COME SCRIVERE UN CV 
EFFICACE 

(Comune di Roma) 

2020-2021 

Presentazione di Roma Capitale 
e della rete COL. Incontro di 
approfondimento sul 
Curriculum Vitae e gli strumenti 
per la ricerca del lavoro. 
Modulo conclusivo di 
valutazione dell’esperienza 
svolta   

Piga 

COOPERATIVA 
CORAGGIO  

Stage presso l’azienda 
Agrituristica Cooperativa 
Coraggio. 

2019-20 

Il progetto ha lo scopo di 
rendere produttiva la tenuta di 
Borghetto San Carlo, un'area 
all’interno del Parco di Veio, 
già abbandonata per più di 30 
anni. La missione di questo 
progetto è di divenire un polo 

Pallottino 
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educativo per ragazzi che 
vogliano formarsi in questo 
ambito, sui temi della 
sostenibilità ambientale e della 
gestione aziendale.  

(l’) ECONOMISTA E LE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
(Università Roma TRE) 

2020-21 

2021-22 

L’obiettivo è di presentare agli 
studenti il punto di vista 
dell’economista e come questo 
deve adattarsi e svilupparsi con 
le trasformazioni della società. 
Vengono forniti alcuni elementi 
teorici caratterizzanti 
l’economia e discusse alcuni 
implicazioni pratiche del 
cambiamento tecnologico che 
sta influenzando la società.  

De Simoni – Mari – Prudenzi – 
Cerioni – Piccari 

ENI ARCHIVIO STORICO 

(Eni Corporate) 
2019-20 

Stage di una settimana presso 
l'archivio storico dell'Eni. 
Ricerche sul materiale 
audiovisivo del fondo Mattei su 
argomenti scelti, apprendimento 
delle tecniche e delle strategie 
di comunicazione in pubblico 
anche corredate da slide, 
immagini e grafici 

Pallottino – Piga 

ENI DEBATE 

(Eni Corporate) 

2020-21 

2021-22 

In questo progetto i ragazzi 
vengono stimolati allo sviluppo 
di qualità personali e 
competenze trasversali mediante 
il DEBATE. I progetti assegnati 
possono vertere su: Economia 
circolare, Efficienza energetica, 
Cambiamento climatico. 

Cerioni – Vincenzoni 

ENI JOULE 

(Eni Corporate) 

2020-21 

2021-22 

La piattaforma Human 
Knowledge Open offerta da 
Joule (la Scuola di Eni per 
l’Impresa nata nel 2020) mette a 
disposizione delle scuole 
d’Italia un corso on line, al fine 
di illustrare agli studenti nuove 
opportunità di lavoro rispetto 
alle professioni tradizionali e 
per orientarli sui temi più ampi 
dell’imprenditorialità 
sostenibile. 

Arcangeli 

ENI LEARNING 

(Eni Corporate) 

2019-20 

2020-21 

Corso on line sulle competenze 
trasversali (soft skill) e sulle 
attività dell'azienda ENI (fonti 
di energia, energie rinnovabili, 

Pallottino – Piga – Giovannini – 
Maesano – Mari – Pietropaoli 
Palmidoro - Prudenzi 
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risparmio energetico, attività di 
ricerca nell'ambito chimico). 

EXTRACELLULAR 
VESICLES: NEW PLAYER 
IN CANCER (USCR) 

2021-22 

L’attività di formazione si 
propone di fornire agli studenti 
conoscenze multidisciplinari di 
carattere biologico, 
biotecnologico e biomedico che 
permetteranno loro di poter 
isolare e caratterizzare una 
popolazione di vescicole 
extracellulari da cellule 
tumorali. 

Piga 

(La) FISICA e la 
MATEMATICA 
ATTRAVERSO le RISORSE 

ON LINE (Roma TRE) 

2020-21 

2021-22 

Fruizione e analisi di materiali 
didattici e divulgativi digitali 
riguardanti la Fisica e la 
Matematica. Il percorso, si 
concentra su materiali e 
strumenti fruibili dal web, quali 
videolezioni, simulazioni, 
software e piattaforme web per 
la fisica e la matematica 

Giovannini - Montevidoni 

ICDL /ex ECDL 
2019-20 

2020-21 

La Patente Europea del 
Computer (ECDL)è un prezioso 
strumento sia per introdurre le 
competenze digitali in ambito 
scolastico, sia per il 
riconoscimento di competenze 
utili per il mondo del lavoro. 

Mari – Prudenzi 

LAB2GO (SCIENZE) 

(Università Sapienza) 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

 

L’obiettivo è promuovere l’uso 
dei laboratori di scienze 
(geologia/chimica) nelle scuole 
per diffondere la cultura 
scientifica ed orientare i ragazzi 
verso le scienze. Gli studenti 
lavorano con i propri docenti 
con la collaborazione di 
ricercatori per riqualificare i 
laboratori, allestire esperienze, 
metterle in rete e formare altri 
docenti.  

Cerioni – Ferdinandi 

LAW SUMMER SCHOOL 
(Università Roma TRE) 

2020-21 

2021-22 

Per far comprendere agli 
studenti che il diritto non è 
qualcosa di distante, astratto e 
lontano dalla nostra 
quotidianità, viene loro offerta 
l’opportunità di confrontarsi con 
il mondo accademico su una 
serie di questioni in tema di 
tutela dei diritti. Esperienza di 
vita universitaria scandita dal 
ritmo di lezioni frontali, lavori 

Battistini – Di Girolamo - Ivantin 
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in team, Cliniche Legali e 
simulazioni di processi. 

MAXXI A[R]T WORK. 
Sperimenta e condividi le 
professioni della cultura 

(fondazione MAXXI) 

2020-21 

2021-22 

 

Il percorso è finalizzato 
all’orientamento agli studi post 
diploma e all’avviamento 
professionale degli studenti 
negli ambiti dell’arte, della 
comunicazione culturale, della 
promozione turistica e del 
marketing digitale.  

Angeloni – Baldini – Battistini – 
Carradori – Ferdinandi – 
Montevidoni – Pietropaoli Palmidoro 
- Vincenzoni 

(la) MEMORIA DELLA 
SHOAH  

(Università Sapienza) 

2020-21 

Il progetto prevede una parte 
introduttivo-teorica ed una parte 
laboratoriale. Sono analizzati i 
modi e le forme in cui la 
memoria del trauma si perpetua 
e si trasmette e vengono forniti 
agli studenti gli strumenti per 
confrontarsi con testi e luoghi 
fisici della memoria.  

Maesano 

MOVIMENTO FORENSE 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

Il corso consiste in alcuni 
incontri con avvocati del Foro 
di Roma che illustrano i 
principali aspetti del diritto 
civile e penale applicandoli a 
casi concreti. Al termine degli 
incontri viene organizzata una 
visita al Tribunale di Roma 
sezione penale con assistenza 
alle udienze della mattina. 

Arcangeli – Giovannini – Maesano – 
Piccari – Piga - Salaris 

MUSEO ETRUSCO 
2020-21 

2021-22 

Il progetto, si svolge presso i 
locali del Museo Etrusco. Dopo 
alcuni incontri formativi con il 
personale tecnico-scientifico del 
Museo; gli studenti dovranno 
studiare un aspetto e alcuni 
oggetto del Museo, da illustrare 
poi ad un pubblico dei coetanei. 

Giovannini 

NOVA SIRI 
2019-20 

2021-22 

Gli studenti affiancano gli 
operatori del Villaggio nei 
compiti che svolgono durante le 
giornate dei campi scuola. 

Piccari - Salaris 

ORIENTAMENTO alla 
formazione post DIPLOMA  

(Comune di Roma) 

2020-21 

Presentazione di Roma Capitale, 
della rete COL.  

Incontro sul tema della scelta 
post diploma  

Modulo conclusivo di 
valutazione dell’esperienza 
svolta 

Cerioni – De Simoni - Ferdinandi 
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PREMIO ASIMOV 

(INFN)  

2020-21 

2021-22 

Recensioni di libri di 
divulgazione scientifica 

Ferdinandi – De Simoni 

PREMIO COSMOS 

(Unione astronomi) 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

Recensioni di libri di 
divulgazione scientifica e 
partecipazione a conferenze con 
gli autori 

Pallottino 

PRIMO SOCCORSO 2019-20 

Lezioni teoriche e pratiche per 
fornire gli elementi essenziali 
per poter, in situazioni di 
emergenza, intervenire nel 
modo giusto e diffondere una 
cultura di prevenzione 

Angeloni 

SALVAMENTO - 
Educazione al Soccorso 

(Circolo Canottieri) 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

Si vogliono sviluppare 
conoscenze legate alla sicurezza 
nello sport e nell’ambiente 
dell’ecosistema marino e, 
attraverso esperienze pratiche, si 
vuole garantire agli studenti 
l’acquisizione di abilità legate 
all’uso di tecniche e strumenti 
di primo soccorso nonché quelle 
relative al salvamento in ambito 
acquatico. 

Angeloni – Arcangeli – Baldini – 
Carradori – De Simoni – Di Girolamo 
– Montevidoni – Pietropaoli 
Palmidoro – Prudenzi – Riem - 
Vincenzoni 

SEMESTRE /ANNO 
ALL’ESTERO 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

Frequenza di un semestre o di 
un anno scolastico (solitamente 
il quarto anno) in una scuola 
straniera in un paese anglofono 

Di Girolamo - Riem 

SERIE A No MONEY No 
Link 

(Università Roma TRE) 

2021-22 

Marketing, mass media e 
imprenditori investono 
moltissimo nella 
sponsorizzazione e nella 
proprietà del calcio italiano. 
L’obiettivo del progetto è quello 
di studiare il “calciomercato” da 
un punto di vista matematico 
rispondendo ad alcune domande 
di ricerca 

Riem - Montevidoni 

VERSO l’UNIVERSITA’: 
orientamento agli studi di 
MATEMATICA e FISICA. 
Competenze linguistiche 
trasversali e introduzione al CdS 
in Matematica e al CdS in Fisica  

(Università Roma TRE) 

2021-22 

Il corso prevede un modulo 
sulle competenze linguistiche 
trasversali ed un modulo di 
orientamento sulle competenze 
disciplinari di base. Alla fine, 
viene effettuata una prova di 
valutazione mirata che potrà 
valere come prova di 
valutazione per la pre-
immatricolazione ai CdS in 
Matematica e Fisica.  

Maesano 
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4.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Art. 7. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di secondo grado, di 

cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile 

basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
 
 [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 ] 

 

  
 

VOTO COMPORTAMENTO  

 

 Ha un comportamento educato e positivo, rispetta gli altri e l’istituzione, osserva 
 

 le regole della vita scolastica, è aperto al confronto, collabora in modo costruttivo 
 

10 
al funzionamento del gruppo classe, è assiduo o regolare nella frequenza. 

 

Durante la didattica in DDI o DaD rispetta con scrupolo il relativo regolamento e  

  

 le indicazioni dell’insegnante. 
 

 Non ha subito alcuna sanzione disciplinare. 
 

 Ha un comportamento educato e corretto, rispetta gli altri e l’istituzione, osserva 
 

 le regole della vita scolastica, partecipa al dialogo educativo, è assiduo o regolare 
 

 nella frequenza. 
 

9 Durante la didattica in DDI o DaD rispetta il relativo regolamento e le 
 

 indicazioni dell’insegnante. 
 

 Può aver subito un richiamo scritto per un’infrazione lieve e non riguardante il 
 

 rispetto delle persone o delle cose. 
 

 Ha un comportamento generalmente corretto ma modellato secondo le 
 

 circostanze, talvolta è oggetto di richiami verbali o scritti su infrazioni non gravi, 
 

8 
quasi sempre partecipa al dialogo educativo, non sempre è regolare nella 

 

frequenza.  

  

 Durante la didattica in DDI o DaD generalmente rispetta il relativo regolamento 
 

 e le indicazioni dell’insegnante. 
 

 Ha un comportamento non sempre controllato e modellato secondo le circostanze, 
 

 talvolta è oggetto di richiami verbali o scritti, non sempre partecipa al dialogo 
 

7 educativo, non sempre è regolare nella frequenza. 
 

 Durante la didattica in DDI o DaD spesso non rispetta il relativo regolamento e 
 

 le indicazioni dell’insegnante. 
 

 Non rispetta gli altri e l’istituzione, ha violato le regole fondamentali della vita 
 

 scolastica ed è stato più volte sanzionato, è motivo di grave disturbo all’attività 
 

6 didattica della classe. 
 

 Durante la didattica in DDI o DaD non rispetta il relativo regolamento e le 
 

 indicazioni dell’insegnante. 
 

 Commette reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vanno contro il 
 

5 
patrimonio. Le imputazioni configurano una fattispecie astratta di reato prevista 

 

dalla normativa penale.  
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