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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.

Numerosi sono stati i progetti attivati in orario curricolare ed extra curricolare per sostenere la lotta

contro  l’insuccesso  e  la  dispersione  scolastica  come  anche  l’orientamento  in  uscita,  in

collaborazione  con  le  varie  Università  degli  studi  di  Roma.  Numerose  anche  le  attività  di

potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze: progetti europei, stage all’estero, partecipazione

ai  Progetti  Lauree  Scientifiche,  Bioform,  Olimpiadi  di  Matematica,  di  Fisica,  di  Italiano,

certificazioni di latino (NLE) e stage di Fisica.

2. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe VB, attualmente composta da 24 studenti di cui 15 ragazze, pur conservando,  nel corso

degli  anni,  il  nucleo originario,  ha accolto,  a partire  dal  primo anno del  triennio,  ben 7 allievi

provenienti da una classe soppressa del medesimo istituto. Anche in virtù di tali eventi, oltre a quelli

ben noti occorsi in seguito alla pandemia di Covid-19, ed infine a causa dell’avvicendarsi di diversi

insegnanti talvolta anche nel corso dello stesso anno scolastico ed in materie di indirizzo, diverse

sono state le vicissitudini che hanno rischiato di compromettere la qualità dell’apprendimento. Tutto

ciò si è riverberato sul pieno sviluppo di alcune competenze,  soprattutto in ambito espressivo e

nell’acquisizione di  un metodo di studio a  tal  punto solido da permettere di  risolvere problemi

complessi  che  richiedano  capacità  di  istituire  relazioni;   ciò,  tuttavia,  non  ha  condizionato  le

relazioni tra ragazzi, anzi con il tempo si sono ulteriormente affievoliti pericolosi meccanismi di

competizione.  La maturazione  degli  studenti,  malgrado  gli  stravolgimenti  nell’organizzazione
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didattica  imposti  dall’emergenza  sanitaria,  è  felicemente  avvenuta  e  si  è  tradotta  in  un

miglioramento complessivamente molto soddisfacente anche della preparazione: il clima in classe è

sempre stato  ottimo,  i  ragazzi  sono estremamente  disponibili,  affidabili,  oltre  che sinceramente

affettuosi e confidenti.  Malgrado, dunque, i ritardi nello svolgimento dei programmi ma anche la

difficoltà, da parte degli insegnanti, di adottare uno stile sempre omogeneo che offrisse un metodo

di studio sempre replicabile  nei vari  ambiti  disciplinari,  i  risultati  sono stati  globalmente molto

buoni, soprattutto negli ultimi due anni.

In particolare, i risultati raggiunti in lingua e letteratura straniera sono molto soddisfacenti per le

ottime abilità di base, in particolare, di alcuni allievi ma anche grazie all’impegno e alla puntualità

nella pratica della maggior parte degli studenti della classe.

Tanto più per le vicende che hanno segnato la storia della classe, i risultati ottenuti possono essere

considerati   complessivamente  buoni  in  tutte  le  discipline  e,  in  alcuni  casi,  ottimi;  un  numero

limitato  di  studenti  tradisce,  tuttavia,  ancora  difficoltà  nelle  materie  di  ambito  scientifico,

soprattutto  in  matematica  e  fisica.  Il  dominio  espressivo,  pur  nettamente  migliorato  rispetto  al

passato, risente ancora di difficoltà nell’organizzazione di questioni che implichino conoscenze non

direttamente  riconducibili  agli  argomenti  di  studio;  non  è  un  caso  che,  in  generale,  anche  gli

studenti più brillanti tendano a prediligere verifiche che implichino conoscenze più tecniche (analisi

del testo).  

Particolarmente lodevole è l’atteggiamento positivo assunto in tutte le occasioni di confronto con

l’esterno  –  visite  culturali,  attività  di  PCTO,  organizzazione  della  “Settimana  della  Scienza”  –

attività  durante  le  quali  si  sono  distinti  per  serietà,  disponibilità,  creatività  e  precisione  nello

svolgimento dei compiti, meriti unanimemente riconosciuti anche dai “tutor” esterni. 

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 X

Problem Solving X X X X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X

Lezione online X X X X X

Classe Capovolta X

Progetti

Ricerche e 
approfondimenti

X X X X
X

X X X

Altro X*

*Lezione condotta dagli alunni

3.2 STRUMENTI

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

Schemi / mappe X X X X X X X

Filmati X X X X X X X X X
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LIM, tavoletta 
grafica

X X X X X

Laboratori X X

Materiale su web X X X X X X X X X X

Collabora

Piattaforma Office 
365

X X X X X X

Visite guidate

Altro X*

*Spazi e attrezzi della palestra

3.3 TEMPI

Le ore di lezione nel numero previsto dall’ordinamento scolastico sono state suddivise in un ambito

settimanale e in quelle effettivamente svolte.

Le lezioni si sono svolte:

dal 14/09/2020 al 4/11/2020: in  presenza al 50% alternando i gruppi A e B  (DDI) 

dal 5/11/2020 al 15/01/202: in DAD

dal 18/01/2021 al 12/03/2021: in presenza al 50% alternando i gruppi A e B  (DDI) 

dal 15/03/2021 al 31/03/2021: in DAD

dal 7/04/2021 al 23/04/2021: in  presenza al 50% alternando i gruppi A e B  (DDI)

dal 26/4/2021 al termine delle lezioni:  8 giugno 2022

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 110 83 82 60 68 96 68 89 40 29 49 23
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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

Maggio  2022
Corso di orientamento e compilazione del CV “Alma
diploma”

Novembre 2022 Attività proposte dalla Fondazione Veronesi

10 Novembre  2022
Seminari  dal titolo “Biotecnologie: dall’agricoltura ed entomologia

alla medicina” (prof. Saccone, associato  dell’Ateneo “Federico II” di
Napoli

Aprile 2022 Viaggio di istruzione in Emilia Romagna e San Marino

Progei proposi dai Diparimeni e dalle Commissioni: 

3.5.2 Attività che hanno coinvolto alcuni alunni della classe

ATTIVITA´ SVOLTA ALUNNI  COINVOLTI

Orientamento in rete Francesco Novelli

Settimana della  Scienza

Francesco Novelli; Claudia Malatesta; Gaia Fiorel-
lo; Federico Franco; Benedetta Trabucco; Bianca 
Fecioru; Chiara Fratocchi; Leonardo Londero; 
Francesco Scarfogliero; Sofia Ubaldi; Martina 
Pompili; Vincenzo Verde; Virginia Di Pinto; Bar-
bara Panetta; Sara Biocchetti; 

Premio “Cosmos” per la divulgazione scientifica Gaia Fiorello
#EscapeHackathon” Virginia Di Pinto; Federico Franco

Certificazioni Cambridge B2 
Gaia Fiorello; Federico Franco; Virginia Di Pinto;  
Livia Tinaburri; Charlize Nabor; Leonardo Londero

Certificazioni Cambridge B1 Benedetta Trabucco; Francesco Novelli; Veronica 
Vitale; Barbara Panetta; Vincenzo Verde; Diletta 
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Patrizi  
Certificazioni Cambridge A2
 

Chiara Fratocchi; Antonio Petrosemolo; Claudia 
Malatesta ; Sofia Ubaldi

Certificazioni di Latino – Inglese (NLE) 
Francesco Novelli; Diletta Patrizi; Virginia Di Pin-
to; Livia Tinaburri; Veronica Vitale; Charlize Na-
bor

Erasmus 
Gaia Fiorello; Bendetta Trabucco; Barbara Panetta; 
Mirko Befani; Charlize Nabor

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

Strumeni di veriica
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Interrogazione 

formale
X X X X

X
X X X X

Interveni/Esercizi X X X X X X X X X X X X

Comprensione del 

testo
X X X X

X
X

Prova struturata o 

semi-struturata
X X X X X

Prova scrita X X X X X X X X X

Prova di laboratorio X X X

Relazione X X X

Prova graica X
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Prove praica

Altro X

3.7 PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

Le simulazioni di prima e seconda prova si sono rispettivamente tenute nei giorni 24
e 25 maggio (cfr allegati)

     

4. ALLEGATI

4.1 PROGRAMMI SVOLTI 

4.1.1   Programma di ITALIANO

PROGRAMMA   DI   ITALIANO

Anno scolastico 2021/2022

Relazione  conclusiva  di   presentazione  della  classe

Il lavoro è stato impostato seguendo due principali direzioni: da una parte mi sono proposta di

sollecitare gli studenti all’applicazione pratica di norme morfosintattiche che, pur generalmente

conosciute, restavano confinate nell’ambito angusto e sterile della teoria, senza tradursi in pratica

di  scrittura,  dall’altra  ho affrontato  lo  studio  della  letteratura  principalmente  come lettura  ed

interpretazione dei testi, il che, se da una parte è esercizio prezioso per l’ampliamento del dominio

linguistico anche sul piano diacronico, dall’altra è occasione per la redazione dell’analisi dei testi

letterari, di elaborati, cioè, che per loro stessa natura esigono la solidità dell’argomentazione e

l’adozione  di  italiano  sorvegliato.  Gli  studenti  sono  stati  da  me  costantemente  sollecitati

all’autonomia  critica  e   alla  verifica  costante  di  quanto  affermato  sulla  base  di  osservazioni

tangibilmente  verificabili  sui  testi  letterari,  punto  qualificante  del  lavoro  condotto.  I  ritardi

accunulatisi nel corso dello scorso anno, mi hanno costretta a riduzioni sensibili degli argomenti e

ad una selezione degli autori e dei testi che, pur salvaguardando l’organicità del piano generale,

permettesse agli studenti  di  raggiungere una preparazione solida e completa.  Autori e testi  del

Settecento, tra cui Alfieri e la poesia di Foscolo, affrontati nella prima parte dell’anno, così come

la lettura e l’analisi  dei canti  della seconda parte del “Purgatorio”, non sono stati  accolti  nel

programma, volto  principalmente  alla  preparazione delle  prove,  scritte  ed orali,  dell’Esame di

Stato.
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In  grassetto  sono  segnalati  gli  autori  canonici;  negli  altri  casi,  si  deve  ritenere  il  testo  come
esemplare di una corrente o di uno stile e la sua interpretazione in chiave eminentemente stilistica
deve considerarsi prioritaria.

1-UD  L’età napoleonica ed il neoclassicismo italiano: Ugo Foscolo

Foscolo come artista esemplare della prima metà dell’Ottocento tra il tardo Settecento della poesia
arcadica e della lezione di Parini e gli echi di una cultura di rinnovamento (il modello del “Werther”
ed il ritorno al romanzo epistolare, la poesia sepolcrale e il preromanticismo).

T1 Il sacrificio della patria nostra è consumato, da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”

T2 Il colloquio con Parini: la delusione storica, da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”

T3 La lettera da Ventimiglia, la storia e la natura, da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”

T4 Il problema di una classe dirigente in Italia (lettera del 17 marzo), da “Ultime lettere di Jacopo
Ortis”

2-UD  La letteratura come documento storico

La pubblicistica e la memorialistica come genere narrativo e, al tempo stesso, come documento che,
non di rado, subisce anche una torsione ideologica. Le scelte di genere letterario e di stile nella
prosa come indizio di adesione ad una tradizione illuministica o come anticipazione della prosa
suggestiva ed evocativa romantica.

Giacomo Leopardi

Discorso sopra la storia presente dei costumi degli Italiani

Passi tratti dall’introduzione; in fotocopia

2-UD  Espressionismo linguistico e classicismo: i paradigmi della poesia italiana

Il breve ciclo di lezioni, condotte su testi in dialetto del Belli e di Porta, si è proposto di indicare agli
studenti, proprio all’inizio dell’anno scolastico, le linee di sviluppo “secondarie” della letteratura
italiana,  cioè  quelle  tendenze  che,  proprio  perché  minoritarie,  mostrano  con  ancora  maggiore
evidenza uno dei tratti peculiari della letteratura italiana, cioè la sua fedeltà ai canoni classicistici e
la moderata apertura alle proposte di più spinto sperimentalismo linguistico. 

2.1 Giuseppe Gioacchino Belli: l’affresco del popolo di Roma
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I sonetti

-Er deserto (in fotocopia)

-La vita dell’omo (in fotocopia)

-Er caffettiere fisolofo (in fotocopia)

-L’avvocato Cola (in fotocopia)

T7 Er giorno der giudizzio

2.2 Carlo Porta: un lombardo “in rivolta”

T5 Una vittima di inganni e di soprusi (dal Lament de Marchionn de gamb avert )

3-UD Il romanticismo in Europa ed in Italia; la proposta “militante” degli intellettuali lombardi ed il
“caso” Leopardi

Il ciclo di lezioni, attraverso la lettura in traduzione ma anche in lingua originale di una serie di testi
in prosa ed in poesia (Stendhal, Hugo, Dickens; Novalis, Lamartine), si è proposto di mostrare i
diversi filoni che convivono nel panorama letterario della prima metà dell’Ottocento. Particolare
attenzione è stata dedicata allo sviluppo del genere del romanzo quale proposta che qualifica il
panorama letterario del XIX secolo. La seconda parte del modulo, invece, si è concentrata sullo
studio di Leopardi e Manzoni quali autori “canonici”.

3.1 La nascita del Romanticismo ed il dibattito culturale in Italia e in Europa

Il ciclo di lezioni, attraverso la lettura in traduzione ma anche in lingua originale di una serie di testi
in prosa ed in poesia (Stendhal, Hugo, Dickens; Novalis, Lamartine), si è proposto di mostrare i 
diversi filoni che convivono nel panorama letterario della prima metà dell’Ottocento. Particolare 
attenzione è stata dedicata allo sviluppo del genere del romanzo quale proposta che qualifica il 
panorama letterario del XIX secolo. La seconda parte del modulo, invece, si è concentrata sullo 
studio di Leopardi e Manzoni quali autori “canonici”.

T1 - M.me de Staël , Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni; dalla Biblioteca italiana);

T1bis (TPLUS, estensione digitale): la risposta di Pietro Giordani “Un italiano risponde al discorso
della  Staël)

T2 G.Berchet: La poesia popolare, da La lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio

T3 P.Borsieri: Il  programma del “Conciliatore”

La letteratura europea romantica

V.Hugo : (da Notre-dame de Paris) 
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La tela del ragno (in fotocopia)

Novalis: (da Inni alla notte)

Il primo Inno alla Notte (in fotocopia)

Stendhal: (da Il rosso e il nero)

Il processo (in fotocopia; capitolo XLI)

F.R. de Chateaubriand: L’ardore e il desiderio dell’eroe romantico (da René); (in fotocopia)

E.A.Poe: Il ritratto ovale  (da I racconti); in fotocopia

3.2 Il romanzo storico

W.Scott: (da Ivanhoe) 

T1 IL guardiano dei porci e il giullare, da Ivanhoe; (in fotocopia)

3.2 Il paradosso romantico: Giacomo Leopardi

L’analisi,  condotta  sulla  lettura  dei  testi  in  prosa  ed  in  poesia,  ha  voluto  mettere  in  evidenza
l’originalità della proposta di Leopardi, un autore che, pur vissuto ai margini della cultura italiana,
legato  profondamente  alla  lezione  dei  classici,  può  essere  considerato  uno  degli  artisti  più
significativi della cultura europea della prima metà dell’Ottocento.

Zibaldone

-Il giardino sofferente (dallo Zibaldone, brano dell’aprile 1826; in fotocopia)

-I miei sentimenti riguardo al destino… (Lettera a Louis de Sinner, 24 maggio 1832; in fotocopia)

T1 Sono così stordito del niente che mi circonda

Canti

T8 Ultimo canto di Saffo

Bruto minore (in fotocopia)

Alla luna (in fotocopia)

T14 Il passero solitario

T5 L’infinito
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T6 La sera del dì di festa

T9 A Silvia

T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

T11 La quieta dopo la tempesta

T12 Il sabato del villaggio

T16 A se stesso

T18 La ginestra o il fiore del deserto

Operette morali

Storia del genere umano (in fotocopia; selezione del passo iniziale)

T20 Dialogo della Natura e di un islandese

T21 Cantico del gallo silvestre

T23 Dialogo di Plotino e Porfirio

T24 Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere

T25 Dialogo di Tristano e di un amico (in fotocopia)

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (in fotocopia)

4- UD Il romanticismo “positivo” di Manzoni ed i  manzoniani

L’attività  dello  scrittore  è  stata  interpretata  alla  luce  delle  tendenze  sviluppatesi  in  seno  al
movimento romantico lombardo. Del capolavoro manzoniano sono stati studiati, in particolare, gli
aspetti linguistici; a questo proposito, sarà richiesta la lettura integrale di circa una decina di capitoli
del romanzo. Il ciclo di lezioni si è concluso sulla fortuna dei “Promessi Sposi” quale modello per la
produzione di romanzi storici di ispirazione risorgimentale. 

4.1 Un italiano di stampo europeo: Alessandro Manzoni

Documenti di poetica

-T2 Il romanzesco e il reale (dalla Lettera a M.Chauvet)

-T3 Storia e invenzione poetica (dalla Lettera a M.Chauvet)
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-T4 L’utile, il vero, l’interessante ( da Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo)

Adelchi

T7 Il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena I)
T8 Morte di Adelchi (atto V scena VIII-X)
T9 Coro dell’atto III
T10 Morte di Ermengarda (coro dell’atto IV)

Inni sacri

T5 -La Pentecoste

Odi

T6 Il Cinque  maggio

I Promessi Sposi 

A tal proposito, si presti particolare attenzione alle questioni filologiche legate al passaggio dal 
“Fermo e Lucia” ai “Promessi Sposi” e dall’edizione del 1827 a quella del 1840)

T11a) Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude nel “Fermo e Lucia”
T11b) “La sventurata rispose” (dall’edizione del 1827)

T12 La carestia: Manzoni econimista
T13 La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia
T14a Il conte del Sagrato: un documento di costume storico

T14b L’Innominato: dalla storia al mito

T15 La conclusione del romanzo domestico

Dai Promessi Sposi (dall’edizione integrale del romanzo):
Lettura integrale dei capitoli dal I a XI e dei capitoli XIII e XXXII (con particolare attenzinoe alla 
descrizione della folla); capitolo XXXIII (“la vigna di Renzo”; la malattia di Don Rodrigo);  capp.V
e XXI (con particolare attenzione alla descrizione dei castelli di Don Rodrigo e dell’Innominato)

5-UD Il risveglio dell’Europa dalle illusioni romantiche: l’analisi del reale sostituisce l’invenzione:
il naturalismo ed il verismo italiano

L’unità,  partendo dall’analisi  di alcuni passi di scrittori  francesi naturalisti,  è stata dedicata allo

studio delle opere dei veristi italiani, in particolare di Verga. Oltre alla lettura integrale di alcune

novelle, è stata affrontata l’analisi, soprattutto negli aspetti stilistici e linguistici, dei due principali

romanzi dello scrittore siciliano, “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”. Nel corso del ciclo di

lezioni, è stata sottolineata la possibilità di mettere in relazione il sorgere di tale letteratura con la
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crisi  della  cultura  post-risorgimentale,  che  si  manifesta  anche  nella  letteratura  dei  cosiddetti

“Scapigliati”  e  con  il  sorgere,  a  pochi  decenni  di  distanza,   della  reazione  estetizzante  del

D’Annunzio romanziere. 

5.1 L’evoluzione del romanzo nella narrativa francese: il Naturalismo

G.Flaubert: (da Madame Bovary)

T1 I sogni romantici di Emma

T2 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli

E.Zola 

T1 L’alcol inonda Parigi (dall’Assommoir)

F.Dostoievskij, 

I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov (da Delitto e Castigo, V, capitolo IV)

5.1 La narrativa successiva a Manzoni

I.Nievo (da Le confessioni di un italiano)

-Il castello di Fratta (parte I; in fotocopia)

T8 Ritratto della Pisana

N.Tommaseo (da Fede e bellezza)

Maria e Giovanni sulle rive dell’Odet (libro I; in fotocopia)

5.2 La narrativa verista e la diffusione del pensiero positivista e i rischi di populismo

L.Capuana (da Giacinta) Il tormento di Giacinta (in fotocopia)

5.3 Giovanni Verga: il maestro del verismo

Novelle

T4 Fantasticheria

T5 Rosso Malpelo

La lupa (in fotocopia)
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T11 La roba

T12 Libertà

I Malavoglia

T7 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia

T8 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico

T10 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno

Mastro-don Gesualdo

L’incendio del palazzo dei Trao (in fotocopia)

T13 La tensione faustiana del self-made man (dal capitolo IV)

T15 La morte di Mastro-don Gesualdo

5.4 La narrativa italiana tra Verismo e Decadentismo: gli “Scapigliati”

C.Arrighi, La rivolta della Scapigliatura (da La Scapigliatura e il 6 febbraio, in fotocopia)

I.U.Tarchetti L’attrazione della morte  (da Fosca)

C.Boito, T4 Tra vendetta e desiderio (da Senso)

C.Dossi (da L’altrieri) Introduzione (in fotocopia)

6-UD La progressiva dissoluzione del codice poetico tradizionale e del romanzo ottocentesco:  
il decadentismo e la poesia simbolista. La lezione degli italiani: D’Annunzio e Pascoli

Il percorso, partito da un’analisi della poesia francese della seconda metà dell’Ottocento, è stata
incentrata  sulla  selezione di  testi  che permettessero di  evidenziare gli  aspetti  sperimentali  della
ricerca dei due artisti, che preludono allo sperimentalismo degli anni Trenta del Novecento.

6.1 Il ribaltamento dei canoni nella poesia simbolista francese; il “maledettismo”

Ch. Baudelaire (da I fiori del male): 
T1 Corrispondenze

T2 L’Albatro

T5 Spleen IV
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Ch. Baudelaire: (da Lo spleen di Parigi)

-Il cattivo vetraio (in fotocopia)

P.Verlaine

T5 Languore (da Jadis et naguère)
T4 Arte poetica (da Romances sans paroles)

A.Rimbaud 

T9 Il battello ebbro (da Poesie)
T10 Vocali (da Poesie)

S.Mallarmé

T11 Brise marine (da Dal Parnaso contemporaneo)

6.2 Il decadentismo nella narrativa europea tra romanzo-saggio e aforismi

T3 J. Huysmans  La realtà sostitutiva (da Controcorrente)

6.3 Gabriele D’Annunzio, tra estetismo e esaltazione vitalistica

I romanzi e l’ultima stagione della prosa aforistica

T1 L’attesa di Andrea Sperelli (da Il piacere; capitolo I;  in fotocopia)
“Il verso è tutto”  (da Il piacere; in fotocopia)
Per sempre avvinti nella morte (da Il trionfo della morte; in fotocopia)

I funerali di Riccardo Wagner (da Il fuoco; in fotocopia)

T16 La prosa notturna (dal Notturno)

La poesia: la poetica della bontà e il panismo delle  “Laudi”

La sera fiesolana (da Alcyone)
La pioggia nel pineto (da Alcyone)
Furit aestus (da Alcyone; in fotocopia)
Nella belletta (da Alcyone; in fotocopia)
T11 I pastori (da Alcyone)
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6.4 Lo sperimentalismo nel solco della tradizione: Giovanni Pascoli

Scritti di poetica

T18 Una poetica decadente (da Il fanciullino)

Myricae

T2 Arano

T3 Lavandare

T4 X agosto

T5 L’assiuolo

T6 Temporale 

T8 Il lampo

I Canti di Castelvecchio

Nebbia (in fotocopia)
T14 Il gelsomino notturno

I Poemetti

T 10 Digitale purpurea

7-UD La poetica del frammento e l’avanguardismo

Il ciclo di lezioni si è concentrato sull’indagine dei movimenti avanguardistici dei primi decenni del
XIX secolo, alla nascita delle riviste letterarie, in particolare della “Voce”.

7.1 Il futurismo: il mito della velocità e della modernità

F.T. Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista (in fotocopia)
A.Palazzeschi  Lasciatemi divertire (da L’incendiario); in fotocopia

7.2 I “Vociani” e la poetica del frammento e della moralità della letteratura

G.Salvemini, Gli interventisti democratici (dall’articolo del 1917 comparso sull’”Unità”; in 
fotocopia)
R.Serra, La guerra non cambia niente (da Esame di coscienza di un letterato; in fotocopia)

C.Rebora
Voce di vedetta morta (da Poesie sparse e prose liriche); in fotocopia
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C.Sbarbaro
Taci, anima stanca di godere (da Pianissimo); in fotocopia

D.Campana
L’invetriata (dai Canti orfici); in fotocopia

P.Jahier
Ritratto del soldato Somacal Luigi (da Con me e con gli alpini; in fotocopia)

8-UD ll romanzo ed il teatro del Novecento: Pirandello e Svevo

Il modulo è stato organizzato attorno alla lettura di una serie di romanzi e racconti di autori classici
del Novecento italiani ed europei. Nella seconda parte dell’anno, tra gli scrittori della narrativa del
secondo Dopoguerra cui si è accennato, ricordiamo Calvino, Moravia, Pasolini, Gadda.

8.1 Luigi Pirandello: il mondo come “pupazzata”

Scritti di poetica

T1 Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo)

Le novelle

T2 La trappola

T3 Ciàula scopre la luna (da Novelle per un anno)
T4 Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno)
C’è qualcuno che ride (da Novelle per un anno)

Il fu Mattia Pascal

T5 Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” 
T6 Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”
T7 Non saprei proprio dire ch’io mi sia

Quaderni di Serafino Gubbio operatore

T8 Viva la Macchina che meccanizza la vita

Il  teatro: le “Maschere nude”

L’enigma della signora Ponza (da Così è (se vi pare); in fotocopia)

T12 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi in cerca d’autore)

8.2 Il romanzo dell’irresoluto: Italo Svevo
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Una vita

T1 Le ali del gabbiano (da Una vita, capitolo VIII; in fotocopia)

Senilità

T2 Il ritratto dell’inetto

T4 La trasfigurazione di Angiolina

La coscienza di Zeno

T5 IL fumo

T6 La morte del padre

T7 La salute “malata” di Augusta

T9  Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno

T11 La profezia di un’apocalisse cosmica

8.3 Le vie della narrativa e del teatro europeo del Novecento

Il percorso suggerisce la conoscenza di quegli scrittori che, per novità della loro proposta artistica e 
soluzioni innovative, rappresentarono un modello- anche come prova di traduzione, per i letterati 
italiani

F.Kafka
Mio caro papà, da Lettera al padre

Il risveglio di Gregor Samsa  dalla Metamorfosi, capitolo I; in fotocopia
Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. (dal Processo, capitolo 1; in fotocopia)

Il meccanismo della burocrazia (dal Processo, capitolo X; in fotocopia)

M.Proust 
Combray  (da Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann, parte I)
I volti di ALbertine (da Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann)
L’inaccessibile Albertine (da Alla ricerca del tempo perduto. La prigioniera)

R.Musil
Un uomo senza qualità è fatto di qualità senza uomo (da L’uomo senza qualità, parte II, capitolo 39)

Il teatro epico e il teatro dell’assurdo: B.Brecht e s.Beckett 

L’opera da tre soldi (cfr rappresentazioni on-line e materiali distribuiti in fotocopia)
S.Beckett, La buffonesca tragedia della condizione umana (da Aspettando Godot; in fotocopia)

8.3 Le vie del racconto nel Novecento
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Il romanzo degli anni Trenta e la riscoperta del realismo nell’immediato dopoguerra + blu e verde

E.Vittorini, Il ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori” (da Conversazioni in Sicilia, capitolo I;
in fotocopia)
A.Moravia, Michele contro Leo: un “atto mancato” (da Gli indifferenti); in fotocopia

C.E.Gadda, I sogni e la realtà (da Giornale di guerra e di prigionia); in fotocopia
C.E.Gadda, Un duplice ritratto di don Gonzalo (da La cognizione del dolore); in fotocopia
C.E.Gadda, I  borghesi ai ristoranti,  parvenze non valide (da  La cognizione del dolore, parte II
capitolo VI); in fotocopia
C.E.Gadda, La tragedia impossibile (da La cognizione del dolore, parte II capitolo IX); in fotocopia

C.E.Gadda,  Tutti,  oramai,  lo  chiamavano  don  Ciccio (da  Quer  pasticciaccio  brutto  de  via

Merulana); in fotocopia

I.Calvino, T7 La prefazione al “Sentiero dei nidi di ragno”; in fotocopia

B.Fenoglio, Il settore sbagliato della parte giusta (da Il partigiano Johnny); in fotocopia

B.Fenoglio, Il privato e la tragedia collettiva della guerra (da Una questione privata); in fotocopia

L.Meneghello, Perché si diventa partigiani (da Piccoli maestri)
C.Malaparte, Il mercato dei bambini (da La pelle); in fotocopia

P.P.Pasolini,  La  maturazione  del  Riccetto,  dall’adesione  eroica  alla  calcolata  estraneità (da
Ragazzi di vita , capp. I e VIII; fotocopia)

9-UD La poesia del Novecento: Ungaretti, Montale e Saba

I tre autori  possono essere considerati  esemplari  dell’evoluzione della poesia italiana dagli  anni
Trenta agli anni Settanta: se Saba rappresenta il ritorno ad un moderato e cantabile classicismo,
Ungaretti  e  Montale  attraversano  diverse  stagioni,  da  quella  più  squisitamente  sperimentale  ed
“ermetica” degli  anni Trenta al  ritorno al classicismo (Ungaretti)  e ad una poesia più vicina al
linguaggio quotidiano (il Montale delle “Sature” e la linea antinovecentista di Pasolini).

9.1 Ungaretti: il culto della parola

L’Allegria (testi in fotocopia)

In memoria

Il porto sepolto

Fratelli

I fiumi

Sono una creature
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Commiato

Mattina

Soldati

Il sentimento del tempo (testi in fotocopia)

Di  luglio

L’isola

9.2 Il classicismo come forma alternativa di sperimentazione: Umberto Saba

Il Canzoniere (testi in fotocopia)

A mia moglie

La capra

Città vecchia

Trieste (in fotocopia)

Mio padre era per me l’”assassino” (in fotocopia)

Il garzone con la carriola

9.3 Eugenio Montale: poeta fisico e metafisico

Ossi di seppia (in fotocopia)

I limoni

Falsetto

Non chiederci la parola

Cigola la carrucola nel pozzo

Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere ho incontrato

Forse un mattino andando in un’aria di vetro

Le occasioni (in fotocopia)

La casa dei doganieri

Ecco il segno; si innerva

Ti libero la fronte dai ghiaccioli

Non recidere, forbice, quel volto

La bufera e altro (in fotocopia)

L’anguilla (in fotocopia)
La primavera hitleriana

9.4 La linea novecentista della poesia dell’assoluto e la scelta di realtà di Pavese e di Pasolini

9.4.1 L’ermetismo
M.Luzi, Avorio (da Avvento notturno; in fotocopia)



24

9.5 La poesia della realtà 

P.P.Pasolini, Tramonto a Testaccio (da Le ceneri di Gramsci)

10-UD  La conclusione del viaggio oltremondano di Dante: il “Paradiso”

Il ciclo di lezioni, di durata annuale, ha previsto la lettura integrale dei canti qui di seguito elencati;
la selezione è stata soprattutto mirata a mettere in evidenza gli aspetti più significativi della poesia
dantesca, con richiami all’”Inferno” e al “Purgatorio” ed alle opere che precedono o accompagnano
la composizione della cantica.

 “Purgatorio”: canto XXX; “Paradiso”: canti I, III, VI; XI, XV; XVII; XXXIII.

Libro di testo in adozione:  

G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria “I classici nostri contemporanei”, Torino, 2019; in 
adozione i volumi 4, 5.1, 5.2: per gli autori del Novecento, italiani e stranieri, si è fatto ricorso, 
prevalentemente, a materiali didattici distribuiti in fotocopia.

Per quanto concerne il testo della Commedia, consigliata  una  qualsivoglia edizione scolastica 
commentata. 

                                                                                                         

       

  Roma,  15  Maggio 2022                                                                  Insegnante
                                                                     Prof.ssa  Mara De Meo
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4.1.2 Programma di LINGUA E LETTERATURA LATINA
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PROGRAMMA   DI   LATINO

Anno scolastico 2021/2022

Si elencano, qui di seguito, i testi letti nel corso dell’anno; naturalmente, ad essi si affianca lo studio
delle relative sezioni del manuale di storia letteraria.

UD1  Gli  intellettuali  alla corte  neroniana  

a.a. Seneca, il testimone ed il protagonista di un’epoca.

-De clementia, 

T3, Monarchia assoluta e sovrano illuminato (1, 1-4)

T4, Augusto e Neronem due diversi esempi di clemenza (1, 10; 11, 1-3; in italiano)

T21, L’ira, la più rovinosa delle passioni (1,1)

-Epistulae ad Lucilium:

T17, Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita, (1)

      T16, Vita satis longa (da Brevitate vitae, 1)

T10, Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (47, 1-4)

T11, Condizione degli schiavi (47, 5-9)

                  -Apokolokyntosis 1-4, 1 (in fotocopia)

      

Testi antologici delle tragedie:  Medea (T22, Una scena di magia nera, vv.740-842; in 
italiano); Fedra (T23, La sconvolgente passione dell’”eros” in Fedra, vv.129-135; 165-170;
177-185; in italiano)

1.b. Lucano, poeta epico di età imperiale

-Bellum civile, 1, 1-32 (proemio); in fotocopia

T1 Presentazione di Cesare e di Pompeo (da Bellum civile, 1, 125-157; in italiano)

T2 La figura di Catone (da Bellum civile, 1, 125-157; in italiano)
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UD2. Il realismo in letteratura: il “Satyricon” di Petronio

-Satyricon,

T1 La decadenza dell’oratoria (1-4; in italiano)

La presentazione di Trimalchione; capitolo 27; in fotocopia); 

Il racconto di Nicerote: il lupo mannaro; capp. 61-62; in fotocopia); 

T9, La novella del vetro infrangibile (capitolo 51)

T10, La matrona di Efeso (capp.111-112)

UD3. La satira di Persio e Giovenale

Persio

-Satira 3, 94-106 (il malato imprudente; in fotocopia); 5, 14-20 (una dichiarazione di poetica; in
fotocopia)

Giovenale

Satire, 1, 3, 60-72; 137-153 (Roma città impossibile; Essere e avere;  in fotocopia)

UD4. La poesia epigrammatica di Marziale

Epigrammata, 

La mia pagina ha il sapore dell’uomo, 10, 4

T5, A Domiziano, divenuto censore (1,4)

T9, A Roma non c’è mai pace (12, 57)

T10, Erotion (5, 34)

 1, 4 (Contingeris nostros Caesar; in fotocopia); 1, 47 (Da medico a becchino; in fotocopia); 4, 18

(Una fine inaspettata; in fotocopia); 6, 53 (Una morte improvvisa; in latino in fotocopia)

UD5. Il potere della parola: Quintiliano e Tacito

Quintiliano

Institutio oratoria, 

T4, Epistula 1 (Epistola a Trifone); 

T6, Necessità del gioco e valore delle punizioni (1, 3, 8-16, in italiano) 

T8, Elogio di Cicerone; 10, 1, 105-112; in italiano)
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T9, Il giudizio su Seneca; 10, 1, 125-131, in italiano)

Tacito

Dialogus de oratoribus, 32, 1-4; 36, 1-4 (in fotocopia)

Agricola, 

T9, Ora, finalmente, torniamo a respirare, 1-3); 

T1, Un uomo buono sotto un principe cattivo, 42; in italiano); 

T13, Il discorso di Calgaco, 30

 

T3, Germania, 4-5 (I Germani sono come la loro terra; in italiano)

Historiae, 

T10, Le “Historiae”: una materia gravida di sciagure, 1, 2-3); 

T11, Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza l’impero, 1, 16; in italiano)

Annales;

T12, Raccontare i fatti “sine ira et studio”, 1,1); 

T17, Il suicidio esemplare di Seneca (15, 62-64)

T18, Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (15, 38-39), in italiano)

T19, Roma brucia (15, 38-39)

T12, I cristiani accusati dell’incendio di Roma (15, 44; in italiano)

UD6. La prosa nell’età di Traiano ed Adriano: Plinio il Giovane e Svetonio

Per quanto concerne Svetonio,  richiesta la conoscenza generale  dell’opera,  “Le vite dei Cesari”

soprattutto per quanto concerne le differenze con l’attività storiografica di Tacito; si raccomanda la

conoscenza, almeno nelle linee generali,  della storiografia in età imperiale anche con riferimenti

agli storici di età giulio-claudia (cfr capitolo “La storiografia di età giulio-claudia”)

Plinio il Giovane

 Traiano merita tutte le lodi di Plinio il Giovane (da Panegirico a Traiano, 4, 4-7)

T4, La morte di Plinio il Vecchio (da Epistulae, 6, 16, 13-22; in italiano)

T5, Un biglietto di raccomandazione (da Epistulae, 7, 22; in italiano)
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T7, Plinio scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane (da Epistulae, 10, 96-97; in italiano)

UD7. La diffusione di nuove culture: l’erudizione ed il romanzo 

Apuleio

Metamorphoseon:

Panfile si trasforma in gufo, 3, 21; in fotocopia

T6, C’era una volta un re e una regina; 4, 28-29)

T7, Psiche svela l’identità dello sposo, 5, 22-23)

Libro di testo adottato:  Marzia  Mortarino – Mauro Reali – Gisella Turazza,  Primordia rerum,
vol.3 (Dalla prima età imperiale al tardoantico),  Loescher  editore, Torino 2019. 

Roma,  15  Maggio 2022                                                                  L’insegnante
                                                                     Prof.ssa  Mara De Meo
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4.1.3   Programma di INGLESE

PROGRAMMA DI INGLESE
CLASSE 5B   A.S. 2021-22
PROF.SSA PAZZAGLIA DONATELLA

Textbook: Performer Heritage Vol. 1/Vol. 2 (per ripasso) Ed. ZANICHELLI.

Mappe concettuali 

Materiale on line dai siti dedicati :

Sparknotes, Litchart, Cliffnotes, You tube. Wordreference ( dictionary on line)

Module 1. English Romanticism: The relation between man and nature.

William Wordsworth. 

The manifesto of English Romanticism. From the “Preface” to the Lyrical ballads:

“A certain colouring of imagination”. (Vol.1 Pg.281) 

“Daffodils” (text analysis) (Pg.286)

Module 2. The Victorian age.

Powerpoint presentation.

The dawn of the Victorian Age (Vol.2 Pg.4)

The Victorian Compromise (Pg.7)

The Victorian novel (Pg.24)

Charles Dickens:

Powerpoint presentation. 
Creator of characters. Didactic aim. Style. (Pg.38)

Oliver Twist

Plot. Key idea: workhouses. Setting and characters. (Pg.39)
From Ch. II “Oliver wants some more” (text analysis) (Pg.42)
Oliver Twist: film, Roman Polansky director.
From: Hard times. Plot. Setting ( pg.46)  From Ch. V: “Coketown” lines 1 – 20. (pg. 49)
Work and alienation ( pg.52).  
From Charlie Chaplin Modern times: film trailer.

Module 3. A two-faced reality:

Aestheticism and Decadence (pg.29)

The birth of the Aesthetic movement

The English Aesthetic movement

The theorist of the English Aestheticism
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Walter Pater’s influence 

Features of the Aesthetic works

The European Decadent movement

The Dandy

Oscar Wilde. 

Powerpoint presentation.
Art for Art’s sake. Art for Art’s Sake 

The Picture of Dorian Gray  ( Full reading)

Plot. Setting. Characters. Main themes. Narrative techniques. (Pg.126)
From Ch. I: “The painter’s studio”(text analysis) ( Pg. 129)
From Ch. XX “Dorian’s death. Lines 1-38, 95-120 ( Pg.131)
“The picture of Dorian Gray”: Oliver Parker director film trailer. 

Robert Luis Stevenson. The double in Literature 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

Plot. The double nature of the setting. (Pg.110)
From Ch. X  “Jekyll’s experiment”. Lines 1- 29 

The Doppelgänger theme (photocopies on Teams)

Module 4. The Modern Age

The age of anxiety. ( Pg.161)

Freud’s influence

The collective unconscious

The theory of relativity

A new concept of time

Anthropological studies

A new picture of man
A window on the unconscious; Id ego and superego (Pg.164)

The theory of the unconscious
Id, ego, and superego

Modernism (Pg.176)
The advent of modernism 
Main features
Cosmopolitan literature
Modernism in painting

The Modern Novel (Pg. 180)

A different use of time

The stream of consciousness technique

Main features of the interior monologue
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Types of interior monologue

James Joyce 

Powerpoint presentation.
Subjective perception of time (Pg.249)

Dubliners (Pg.251)

Structure and setting.Characters. Realism and symbolism
Use of Epiphany Style. Key idea: Paralysis
Eveline ( Pg.253) (text analysis)

From Ulysses Episode IV: The breakfast (Pg.184)

The modern poetry (Pg.178)
Imagism
Symbolism

T.S. Eliot . The alienation of modern man.
Powerpoint presentation.
The impersonality of the artist (Pg.203)

The Waste Land 

The speaking voice. Theme. History. Style. Key idea: The Mythical method . 
From: “The Fire Sermon” Secyion III, ( Pg.208) (Text analysis)
Modern city. Dante. Tiresias. A bored modern woman. A disturbing relation.
Mechanical people. Links with modern literature and art ( see Renè Magritte ‘The lovers’)

Module 5. A new generation of American writers

The USA at the beginning of the XX century: Red scare and prohibitionism (Pg.174)
The jazz age (Pg.186)

Francis Scott Fitzgerald. The Jazz Age and American dream-

Powerpoint presentation.

The Great Gatsby (Full reading). 
Plot, Characters, Style. Symbolic images.. (Pg.285) 
Key idea: The decay of the American dream The flappers. The roaring twenties
Ch. I: “Nick Carraway (from the book)(Copy on Teams files)
Ch III: “Nick meets Gatsby.” (text analysis) 
Ch.IX last page ( Copy on Teams files)

The Great Gatsby. Film, Baz Luhrman director (2013)

Module 6. There is nothing worse than War

Ernest Hemingway.

Powerpoint presentation.
Life and works. Childhood and nature, , Hemingway’s hero, Style. Death. (Pg.290-291)

A farewell to arms. 

Plot. Protagonists. Themes.Style. (Pg.292)
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From Book I, Ch. IX: “There is nothing worse than War.” (Text analysis) (Pg.293)

Module 7. The dystopian novel (copy on Teams files)

George Orwell.

Powerpoint presentation.
Life and experiences. Social themes. (Pg.274)

Animal Farm (Plot)

1984

Plot, historical background, setting, characters, themes. (Pg.276)
Key Idea: A dystopian novel. 
From Ch. I: “Big brother is watching you” (text analysis) (Pg.278)
Setting. April. Protagonist. Slogan. Links. Language use

From   Charlie Chaplin   ‘The Great dictator   Film trailer: The   Last speech  

Module 8. The Civil Rights (copy from Teams Files)

The Civil Rights movement in the USA
The Montgomery bus boycott
M.L.King. From Lincoln Memorial speech: ‘I have a dream’

South Africa’s Apartheid System and Nelson Mandela ‘Long walk to freedom’

Pairwork Powerpoints
The economic boom and the Great Depression
Prohibitionism
Black culture
Daisy Buchanan
The Jazz Age
The Roaring Twenties
Shell shock
Ernest Hemingway
Parties

La Docente  Prof.ssa Pazzaglia Donatella
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4.1.4   Programma di STORIA

LICEO SCIENTIFICO “LOUIS PASTEUR”
Classe 5B

Programma svolto

Anno 2021-2022

PRIMO QUADRIMESTRE (1900 - 1945)

1. L'evoluzione dell'economia globale tra 1870 e 1914

2. L'età giolittiana in Italia

3. La Cina dalla rivolta dei Boxer alla caduta dell'Impero

4. La guerra russo-giapponese e la rivoluzione russa del 1905

5. Le guerre balcaniche e la rivoluzione dei Giovani Turchi

6. La prima guerra mondiale
Film: La grande guerra

7. La rivoluzione russa
Film: la corazzata Potemkin

8. Il genocidio degli armeni, Ataturk e la nascita della Turchia moderna

9. Il biennio rosso in Italia e in Europa

10. Nascita e ascesa del fascismo

11. La riforma Gentile oltre gli stereotipi

12. Il delitto Matteotti e le Leggi Fascistissime

13. Gli Stati Uniti negli anni '20, il proibizionismo, la crisi del '29 e la risposta di Roosevelt

14. La Cina del Kuomintang, la guerra civile e l'invasione giapponese

15. L'Unione Sovietica sotto Stalin
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16. La Germania di Weimar

17. L'ascesa al potere di Hitler

18. Il regime fascista negli anni '30

19. La guerra d'Etiopia

20. La guerra di Spagna

21. Le leggi razziali in Germania e in Italia e il Manifesto degli Scienziati per la razza

22. La seconda guerra mondiale

SECONDO QUADRIMESTRE (1945 - 1995)

23. L'indipendenza dell'India

Film: Gandhi

24. La guerra fredda

25. La fine del mandato britannico e la nascita di Israele

26. La Jugoslavia di Tito, la disputa sul confine orientale e l'esilio giuliano-dalmata

27. La guerra di Corea

28. La Repubblica Popolare Cinese e le politiche di Mao

29. La Repubblica Italiana nel secondo dopoguerra (1946-1953)

30. Il crollo dell'impero coloniale francese e la guerra d'Algeria

31. Il rapporto Kruscev e i fatti di Budapest

32. La conferenza di Bandung e il terzomondismo

33. Il secondo dopoguerra in America Latina, la rivoluzione cubana e la crisi dei missili

34. L'integrazione europea tra progressi e insuccessi

35. Le guerre arabo-israeliane fino al 1973. L'Egitto di Nasser e la crisi di Suez

36. Martin Luther King e la lotta per i diritti civili negli USA
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37. Il Concilio Vaticano II

38. La corsa allo spazio e le sue ricadute tecnologiche

39. L'Italia del boom economico

40. La guerra del Vietnam

41. La Contestazione in Italia, Francia e Stati Uniti

42. La primavera di Praga

43. Crisi economica e tensioni sociali nell'Italia degli anni '70

44. Gli anni di piombo

Ancora da svolgere: 

45. Il sequestro Moro

46. La rivoluzione islamica in Persia

47. L'età di Reagan e Thatcher

48. L'Italia di Craxi e del “pentapartito”

49. La Cina di Deng Xiaoping ino al massacro di piazza Tien An Men

50. La caduta dei regimi comunisti

51. La prima guerra del Golfo

52. La disgregazione della Jugoslavia

53. Le stragi di mafia

54. “Mani pulite” e l'ascesa di Berlusconi

Roma, 5 maggio 2022
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4.1.5   Programma di FILOSOFIA

LICEO SCIENTIFICO “LOUIS PASTEUR”
Classe 5B

Programma svolto di filosofia

anno 2021-2022

PRIMO QUADRIMESTRE

1. Kant

55. Introduzione storica

56. La Critica della Ragion Pura

57. La Critica della Ragion Pratica

58. La Critica del Giudizio

59. Il progetto Per la pace perpetua

2. L'idealismo tedesco

1) Premesse storiche e culturali

2) Fichte

3) Schelling

4) Il sistema hegeliano

5) La Fenomenologia dello Spirito con riferimenti alla Filosofia del Diritto e all'Estetica

6) La “sinistra hegeliana”: principali contenuti dell'Essenza del cristianesimo di Feuerbach

SECONDO QUADRIMESTRE
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b. Filosofia romantica e decadente

 Schopenhauer. Il Mondo come volontà e rappresentazione

 La vita di Marx

 I presupposti filosofici del materialismo storico

 Il Manifesto del partito comunista

 Brevi cenni alle dottrine economiche del Capitale

 Cenni sulla mentalità positivistica del secondo '800 e sulla teoria dell'evoluzione di Darwin

 Nietzsche: la giovinezza e la Nascita della tragedia dallo spirito della musica

 Nietzsche: la maturità. La Gaia Scienza, Così parlò Zarathustra, L'Anticristo

4 Indirizzi del pensiero novecentesco

4 La “svolta linguistica” di Wittgenstein: il Tractatus

5 La seconda “svolta linguistica” di Wittgenstein: le Ricerche filosofiche

6 La psicoanalisi di Freud

7 La psicoanalisi di Jung

8 La filosofia della scienza: Popper e il criterio di falsificabilità 

Roma, 5 maggio 2022
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 4.1.6   Programma di MATEMATICA

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
5B – A.S. 2021/22

Prof. David Sasso

Testo: Bergamini – Barozzi - Trifone, Matematica.blu 2.0 Terza edizione con TUTOR Vol. 5, 
Zanichelli. 

Funzioni e loro proprietà:
Funzioni reali di variabile reale; il dominio di una funzione; le proprietà delle funzioni; funzione
inversa e funzione composta.

Limiti:
Insiemi di numeri reali; limite finito per x che tende a un valore finito; limite infinito per x che 
tende a un valore finito; limite finito per x che tende a un valore infinito; limite infinito per x 
che tende a un valore infinito; primi teoremi sui limiti.

Calcolo dei limiti e continuità:
Operazioni sui limiti; forme indeterminate; limiti notevoli; funzioni continue; punti di 
discontinuità e di singolarità; gli asintoti.

Derivate:
Derivata di una funzione; derivate fondamentali; operazioni con le derivate; derivazione di una 
funzione composta; derivate di ordine superiore al primo; retta tangente.

Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale:
Punti di non derivabilità; teorema di Rolle; teorema di Lagrange; conseguenze del teorema di 
Lagrange; teorema di Cauchy; teorema di De L’Hospital.

Massimi, minimi e flessi:
Definizioni; massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; problemi di ottimizzazione.

Studio delle funzioni:
Studio di una funzione; grafici di una funzione e della sua derivata; applicazioni dello studio di 
una funzione.

Integrali indefiniti:
Integrale indefinito; integrali indefiniti immediati; integrazione per sostituzione; integrazione 
per parti; integrazione di funzioni razionali fratte.

Integrali definiti:
Integrale definito; teorema fondamentale del calcolo integrale; calcolo delle aree; calcolo dei 
volumi; integrali impropri.
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4.1.7   Programma di FISICA

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
5B – A.S. 2021/22

Prof. David Sasso

Testo: Amaldi, Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu – Ebook multimediale – Volume 3, 
Zanichelli. 

Magnetismo: il magnetismo terrestre; definizione operativa di campo magnetico; le esperienze 
di Oersted, Faraday e Ampère (forza di Ampère); forza su un filo percorso da corrente immerso 
in un campo magnetico; la regola della mano destra; la legge di Biot-Savart; campo magnetico 
di una spira circolare; il solenoide; la forza di Lorentz; moto di una carica all’interno di un 
campo magnetico uniforme (selettore di velocità, spettrometro di massa, effetto Hall); flusso e 
circuitazione del campo magnetico; il teorema di Ampère. 

Elettromagnetismo: l’induzione elettromagnetica; la legge di Faraday-Neumann; la legge 
di Lenz; mutua induzione e autoinduzione; l’induttanza di un solenoide; energia immagazzinata 
in un solenoide; l’alternatore; i circuiti in corrente alternata; il circuito RL (extracorrenti di 
apertura/chiusura); la corrente di spostamento e la legge di Ampère-Maxwell; differenze e 
analogie tra campo elettrico e magnetico; le equazioni di Maxwell; le onde elettromagnetiche e 
le loro proprietà; lo spettro elettromagnetico; la polarizzazione della luce e la legge di Malus. 

Relatività: l’esperimento di Michelson-Morley; i postulati della relatività; le trasformazioni di 
Lorentz; la relatività della simultaneità; la dilatazione dei tempi; la contrazione delle 
lunghezze; la composizione delle velocità; lo spazio-tempo di Minkowski e l’intervallo 
relativistico; quantità di moto ed energia relativistiche; energia a riposo ed energia cinetica. 

Fisica moderna: lo spettro di corpo nero e l’ipotesi di Planck; l’effetto fotoelettrico; l’effetto 
Compton; i modelli atomici di Thomson e di Rutherford; il modello di Bohr e gli spettri a righe.
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 4.1.8   Programma di SCIENZE
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LICEO SCIENTIFICO “LOUIS PASTEUR” - ROMA
ANNO SCOLASTICO  2021-2022
PROGRAMMA DI SCIENZE CLASSE: V B

INSEGNANTE: Prof. ssa   F. F. 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

Ore di lezione primo quadrimestre: 42

Ore di lezione secondo quadrimestre: 35 fino al 15/5    +     12 fino all’8/6/2021

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
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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
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
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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)  

Programma di Educazione Civica svolto nel primo quadrimestre: 

Il rischio vulcanico
La plastica e le microplastiche

Roma, 15 maggio 2022
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4.1.9 Programma di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE. 5° B                                                   ANNO SCOLASTICO     2021/22

DISCIPLINA  Disegno e Storia dell’Arte                         DOCENTE Beatrice Bocci

 Programma di Educazione Civica:

L’importanza del Restauro per il mantenimento e la conservazione dei beni culturali.

                             Programma  DISEGNO  E  STORIA  DELL’ARTE
A.S. 2021/22 classe VB

Quadrimestre – primo periodo

TEMPI TITOLO MODULO OBIETTIVO

Modulo  1

  

 Da metà 
novembre

  

Romanticismo in Italia ( Hayez )

 “  Francia ( Gericault e Delacroix )

 - Pittoresco e Sublime ( Constable - Turner – 
Friedrich )

Riconoscere i vari modelli  

tipologici e culturali.

Cogliere i contenuti e i 

significati di un processo 

evolutivo.

Saper effettuare dei 

collegamenti tematici  all’interno

della disciplina e, ove possibile,

 con altre affini

Modulo 2

  

Dall’ideale al sociale: Courbet – Fattori - Pellizza 
da Volpedo

Modulo 3

  

    

      a 

Dicembre  

Nuova percezione della realtà: l’ Impressionismo

Tema dell’acqua, del ballo, del tempo (luce-colore)

( Manet – Monet – Renoir – Degas )
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Quadrimestre – secondo periodo

Modulo 4

      Da

 Gennaio

  -  La ricerca post-impressionista:

  -  Cezanne pre-cubista

  -  Gauguin e l’evasione dalla civiltà corrotta

  -  Van Gogh

 - Puntinismo

- Architettura del vetro e del ferro la Rivoluzione 
Industriale

- La nuova figura dell’ingegnere
Riconoscere i vari modelli 

tipologici e culturali.

Cogliere i contenuti e i 

significati di un processo 

evolutivo.

Saper effettuare dei 

collegamenti tematici 

all’interno della disciplina  e, 

ove è possibile, 

con altre affini.

Modulo  5

  

 -  La ricerca di un linguaggio nuovo l’Art Nouveau 

- Klimt

 -  L’espressione del disagio esistenziale: follia e 
dissenso 

    nell’opera di Munch e Ensor.

Modulo  6

  

 -  Nascita delle avanguardie storiche: il Cubismo

 -  La quarta dimensione nella ricerca cubista: 

    Picasso: da “Les  Demoiselles d’Avignon” a 
“Guernica”.

Modulo  7

  

A giugno  -  Futurismo: Il Manifesto come documento 
programmatico

 -  Marinetti, Boccioni, Sant’Elia    

    

Letture di testi: lettura diretta dell’opera d’arte 

Competenze: utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito della geometria descrittiva e dei 
linguaggi grafico pittorici per un’analisi più rigorosa del prodotto artistico
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Metodologie: lezione frontale e interattiva, lavoro di gruppo, lezione su campo, attività di 
laboratorio

Strumenti: audiovisivi, questionari e test, laboratorio

Valutazione: almeno 2 valutazioni nel trimestre; per il pentamestre sono previste almeno 2 
valutazioni di storia dell’arte mentre si da facoltà al singolo docente per la valutazione in ordine all’
elaborato grafico

tipologie di verifiche: elaborati grafici, verifiche di tipologia A B C

Criteri di valutazione: 1- partecipazione attiva al dialogo educativo, 2- valutazione dei livelli di 
crescita, 3- rispetto dei tempi e puntualità nelle consegne e nelle verifiche

Griglie di valutazione per grafico, scritto, orale: si stabilisce di dare la possibilità di giustificarsi 
per la mancata preparazione in disegno o storia dell’arte due volte nell’arco del quadrimestre

Il voto sarà anche frutto di media della misurazione delle prove di disegno tecnico e ornato e di 
storia dell’arte.

Per gli elaborati grafici punteggio da 1 a 10 relativamente alla misurazione della qualità grafica, 
correttezza dei contenuti e rispondenza alla richieste. come segue:

Preparazione nulla                                                                                             ( 1 - 2 )

Scarsa comprensione del tema, scorrettezza grafica                                            ( 3 )

Scarsa comprensione del tema, adeguato uso degli strumenti grafici                  ( 4 )

Parziale comprensione del tema, sufficiente uso degli strumenti                         ( 5 )

Comprensione del tema, mediocre uso degli strumenti                                        ( 6 )

Comprensione del tema, sufficiente uso degli strumenti                                      ( 7 )

Comprensione e rielaborazione del tema, qualità grafica e sensibilità artistica ( 8 a 10 )

Per la storia dell’arte punteggio da 1 a 10 come segue:
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Preparazione nulla                                                                                                ( 1/2 )

Scarsa conoscenza dell’argomento, esposizione carente                                       ( 3 )

Parziale conoscenza dell’argomento, esposizione non del tutto corretta             ( 4/5 )

Conoscenza nozionistica dell’argomento, esposizione corretta                             ( 6 )

Conoscenza dell’argomento e capacità espositive e di analisi                               ( 7 )

Conoscenza dell’argomento, capacità espositive, di analisi e di collegamento    ( 8/9 )

Conoscenza dell’argomento, capacità espositive, analitiche, critiche e di collegamento  ( 10 )

Recupero: in itinere

Metodi e materiali: esercitazione grafica individualizzata, per storia dell’arte frazionamento dei 
contenuti nelle verifiche 

Per quanto concerne gli obiettivi minimi ritenuti indispensabili dal dipartimento si fa riferimento a 
tutte le metodiche di rappresentazione della geometria descrittiva e alle principali tecniche afferenti 
l’ornato. Per storia dell’arte è indispensabile saper descrivere un’opera d’arte e saper estrapolare 
alcuni elementi salienti in ordine alla collocazione storico-stilistica.  

ROMA, 3 maggio 2022

                                                                                                                 La Docente

                                                                                                            Prof.ssa Beatrice Bocci
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4.1.10 Programma di EDUCAZIONE CIVICA

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA QUINTA B
A.S. 2021/2022
PROF. DONATI DINO

L’ONU
60. Caratteri generali
61. Scopi principali
62. Organi principali
63. Agenzie principali

LA NATO
5 Caratteri generali
6 Composizione
7 Origini
8 Principio cardine

L’UNIONE ERUOPEA
c. Caratteri generali
d. Valori fondativi
e. Obiettivi
f. Cittadinanza europea
g. Organi principali
h. Atti normativi
i. Accordo di Schengen
j. Eurozona
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4.1.11 Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LICEO SCIENTIFICO LOUIS PASTEUR

A. S. 2021/2022

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SVOLTO DALLA CLASSE 5B
Coordinazione generale esercizi e andature a corpo libero e con grandi e piccoli attrezzi. 
Coordinazione generale, ritmo, velocità e resistenza: saltelli con la funicella.

Coordinazione generale e occhio mano esercizi con palloni da basket e da pallavolo, palline da 
tennis e ping pong, palle in gommapiuma; racchette da badminton, ping pong e tennis; mazza e 
palline morbide da baseball. 

Coordinazione generale e occhio-piede calcio, esercizi per migliorare la conduzione della palla, i 
passaggi e i tiri.

Forza negli arti inferiori esercizi con la funicella, potenziamento a corpo libero e salti in lungo da 
fermi.

Forza negli arti superiori uso di palle mediche e palloni da basket. 

Potenziamento generale esercizi di tonificazione dei diversi distretti muscolari.

Flessibilità esercizi di stretching.

Giochi e sport 
atletica: passaggio del testimone nella staffetta 4x100; 

pallavolo: incremento dell’apprendimento dei fondamentali e partite; 

partecipazione al torneo scolastico; approfondimento delle regole e segni arbitrali; 

basket: incremento dell’apprendimento dei fondamentali.

Nel corso dell’anno sono state proposte altre situazioni di gioco di squadra (palla prigioniera, 
roverino, gioco dei 10 passaggi…), anche con attrezzi non convenzionali, mirati all’inclusione, al 
recupero della socializzazione e all’incremento della collaborazione tra compagni.

Gran parte degli alunni della classe ha collaborato, con diverse mansioni (coreografi, scenografi, 
tecnici audio e immagine, truccatori, addetti agli attrezzi…) alla preparazione e all’attuazione della 
coreografia “il corpo interpreta la scienza” nell’ambito della settimana della scienza del liceo 
Pasteur, dimostrando altissime capacità organizzative, di problem solving e di lavoro in team.

TIPOLOGIA DI LEZIONE
Lezione frontale

Gruppi di lavoro
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Processi individualizzati

NUMERO DI ORE SVOLTE 

Primo quadrimestre: 28 ore

Secondo quadrimestre: 14 ore fino ad 

oggi (22 fino alla chiusura dell’anno scolastico)

Roma, 23 aprile 2022

IL DOCENTE

Prof.ssa Monica Spanò
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4.9.12 Programma di RELIGIONE CATTOLICA
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Scuola L.S.  Louis Pasteur - Roma
Classe 5^ sez. B 
A.S. 2021/22
Docente MARIELLA DELL’ORO
Disciplina I.R.C.
Libro di testo C. CRISTIANI - M. MOTTO, Il nuovo “Coraggio, andiamo!”, La

Scuola 2018

Ore svolte al 15.5.2022 23

PROGRAMMA SVOLTO

2. Le grandi religioni: l'Islam: - cenni storici
- i cinque pilastri dell’Islam
- i vari significati del jihad; 
- la questione dell'interpretazione del testo sacro;
- la questione del ruolo della donna.

3. "Ama il tuo prossimo come te stesso": l’amore per se stessi a partire dalla Scrittura e dalla spiri-
tualità cristiana.

4. L’amore umano e la relazione di coppia nella visione cristiana (cfr. Gen 1-2).

5. Il matrimonio nella visione cristiana (cfr. Humanae Vitae n.9).

6. Morale e coscienza nella visione cristiana.

7. Il sinodo della Chiesa Cattolica 2021-23: la dimensione comunitaria della Chiesa.

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

9. Il significato della Pasqua Cristiana.

10. La dottrina sociale della Chiesa: - cenni storici, 
- principio della personalità, 
- principio del bene comune. 

Roma, 12 maggio 2022
 prof.ssa Mariella Dell’Oro
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4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex 
ASL)

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Elenco delle attività

Attività A.S. Descrizione
ALLA SCOPERTA DI … 
(MAXXI)
(LazioInnova)

2021-22 Il percorso formativo è un’iniziativa di Regione Lazio e Lazio 
Innova. È guidato dai docenti tutor del MAXXI, da esperti di settore
e dai tutor di Lazio Innova. E’ finalizzato a sollecitare lo studente a 
proporre idee che valorizzino il patrimonio culturale della Regione 
Lazio ponendo particolare attenzione alle strategie di marketing 
territoriale. L’obiettivo è quello di realizzare un prodotto interattivo 
finalizzato alla promozione del turismo.

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.

ARCHEO 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 

ART and Science
(Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare)

2020-22 Progetto organizzato dall’INFN e dal CERN di Ginevra per 
promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi, coniugando i 
linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di conoscenza tra 
le massime espressioni della creatività umana.
In un primo anno gli studenti sono coinvolti in seminari, conferenze 
di carattere scientifico e artistico, visite a laboratori scientifici e 
musei. Nel secondo anno creano un’opera d’arte di tema scientifico 
che viene esposta in una mostra finale. 

ASTRONOMIA al 
PASTEUR
(Associazione Romana 

Astrofili)

2020-21
2021-22

Corso di Astronomia con parte teorica e pratica sui seguenti temi: 
elementi di astronomia posizionale; telescopi e montature: 
puntamento di oggetti celesti e ripresa della Luna; Il corpo nero, 
cenni di spettroscopia ;diagrammi HR e l’evoluzione stellare; 
Pianeti extrasolari. Il corso prevede tra l’altro l’impiego in remoto 
del telescopio, l’utilizzo del telescopio Cassegrain di proprietà del 
liceo Pasteur e l’analisi ed il trattamento di immagini acquisite.

BAGNINO 2019-20 Corso per il brevetto di bagnino
BANCA d’ITALIA 2019-20

2020-21
2021-22

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

BE SMART! YOUNG 
STARTUPPER 
COMPETITION
(Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma)

2019-20
2020-21
2021-22

Percorso didattico ed esperienziale nel quale gli studenti vengono 
stimolati a riflettere sul ruolo delle idee di business innovative per lo
sviluppo di imprese di successo nei settori emergenti. Le 
conoscenze acquisite permettono agli studenti di progettare una 
start-up da presentare al termine del percorso

BIBLIOPOINT 2020-2021 Il Progetto ha lo scopo di far redigere una bibliografia ragionata su 

L.S. Pasteur   
A.S: 2019-20   2020-21  2021-22
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un determinato genere letterario (Letteratura scientifica, il romanzo 
storico e il fantasy). Gli studenti saranno coinvolti in una attività di 
ricerca titoli, progettazione di un testo con indicazione dei dati 
bibliografici, realizzazione del testo su supporti digitali, 
pubblicizzazione dello stesso sui canali social già esistenti e 
organizzazione di Booktrailer e Reading. 

CAMMINO VERSO LA 
MEDICINA 
(Sapienza)

2019-20
2020-21
2021-22

Si veda Orientamento in Rete

CAMPUS INVERNALE di 
MATEMATICA E FISICA 
(Torino e Bardonecchia)

2019-20
2021-22

Il CAMPUS offre agli studenti della scuola secondaria di secondo
grado  l'opportunità  di  interfacciarsi  con  il  mondo  della  ricerca
universitaria in matematica, fisica, astrofisica e nelle scienze

CATTEDRA FERMI
(Università Sapienza)

2021-22 Gli studenti seguono le conferenze delaa Cattedra “Enrico Fermi”,  
istituita nel 2011 dal MIUR per promuovere la conoscenza della 
fisica moderna oltre gli ambiti dei corsi universitari e per celebrare 
la tradizione scientifica del nostro Paese. Alla fine è richiesta una 
relazione, le migliori saranno pubblicate. 

CHIMICA DEGLI 
INCHIOSTRI
(Università Torvergata)

2019-2021 Il progetto ha lo scopo di analizzare gli aspetti essenziali di una 
pratica in espansione e scarsamente regolamentata. 
In particolare viene determinata la presenza di metalli negli 
inchiostri di vari colori e vengono valutati aspetti quali: la 
distinzione tra pigmento e inchiostro, l’insolubilità nei vari solventi 
dei pigmenti e la determinazione di residui acquosi negli inchiostri.

CHIMICA IN AZIONE
(Università Sapienza)

2019-2020 I laboratori per l'insegnamento delle scienze di base
permettono agli studenti di operare all'interno dei laboratori del 
Dipartimento di Chimica dell’Università, realizzando esperienze 
pratiche, affiancati da ricercatori e docenti. Le attività di laboratorio 
previste coprono un ampio spettro di tematiche riguardanti sia 
aspetti applicativi e innovativi della chimica, sia argomenti di base. 

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 

COMUNICHIAMO LA 
SCIENZA
eventi di comunicazione 
della fisica
(Università Roma TRE)

2019-20
2020-21
2021-22

Gli studenti sono impegnati in attività di comunicazione scientifica 
legate ad attività presso il Dipartimento di Matematica e Fisica, 
dedicate a pubblici di diversa età. Gli studenti partecipano alla 
pianificazione e all’organizzazione, si occupano di gestire i rapporti 
con il pubblico e hanno la possibilità di acquisire dimestichezza con 
la Fisica e in particolare l’Astrofisica.

CONOSCI l’EUROPA
(Università Roma TRE)

2020-2021 Il progetto “Conosci l’Europa” (CON-UE) si compone di diverse 
attività: apprendimento del contesto relativo alle istituzioni europee 
a livello sovranazionale, nazionale e locale; comprensione e 
disamina delle diverse fonti documentali messe a disposizione dai 
Centri di documentazione europea; apprendimento delle principali 
tecniche di ricerca e di indicizzazione in ambito comunitario; I 
giovani e le politiche europee; organizzazione e diffusione delle 
iniziative europee. 

Contenuti digitali per la 
FISICA e la 
MATEMATICA 
(Università Roma TRE)

2021-21 L'attività prevede di effettuare revisione ed ottimizzazione di 
materiali didattici e divulgativi digitali riguardanti la Fisica e la 
Matematica. Il percorso, interamente online, si concentrerà su 
materiali fruibili dal web: video-lezioni, pagine web e social

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

CORRETTA 
ALIMENTAZIONE/CLEA
N CARE
(Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma - 

Policlinico A. Gemelli)

2019-20
2020-21
2021-22

Il Progetto ha lo scopo di fornire adeguate informazioni, nel campo 
degli alimenti e della nutrizione, volte a mantenere uno stile 
alimentare corretto nella Adolescenza. Inoltre il Corso intende far 
acquisire corrette conoscenze in campo alimentare utili in 
selezionati gruppi di soggetti (sportivi, frequentatori di centri-
benessere etc..) e/o in presenza di scelte alimentari dettate da 
particolari convinzioni filosofiche (vegetarianismo) o etico-religiose
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COVID 19: COMPRENDERE
LE CAUSE, PREVENIRE LE 
CONSEGUENZE.
(Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma)

2020-21 Percorso tematico sull’infezione da SARS-CoV-2 e sue 
manifestazioni sistemiche e orali. Sono trattati i temi principali 
riguardanti la pandemia da COVID-19: eziologia, modalità di 
diffusione, patogenesi, meccanismi di trasmissione e strategie di 
prevenzione. 

DIETRO LE QUINTE – I 
MESTIERI DEL TEATRO
(Teatro Villa Pamphili e 

teatro Verde)

2021-22 Viene proposto agli studenti interessati al mondo del teatro un 
percorso strutturato su due livelli: ideazione e creazione del prodotto
artistico; sostenibilità, promozione e circuitazione del prodotto 
artistico.

(I) DIRITTI UMANI nella 
società globale
(Università Roma TRE)

2021-22 Il progetto offre la possibilità di esaminare alcuni aspetti del mondo 
globalizzato e delle grandi disuguaglianze in esso presenti basandosi
su competenze scientifiche, guidando gli studenti attraverso un 
percorso formativo interdisciplinare seminariale e laboratoriale.

ECONOMIA CHE TI FA 
STARE BENE. AMBIENTE, 
SALUTE, ALIMENTAZIONE. 
(USCR)

2019-20
2020-21
2021-22

Gli studenti vengono a conoscenza dei principi base dei modelli e 
degli strumenti dell’economia al fine di sviluppare un progetto 
capace di affrontare alcuni temi chiave del benessere delle società 
avanzate: ambiente, salute e alimentazione.

(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. 

EIPASS 
(AirNet srl)

2020-21
2021-22

Moduli di studio on line di competenze informatiche 
User versione inglese, Coding, Social Media Manager, Web

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

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.

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.

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, risparmio 
energetico, attività di ricerca nell'ambito chimico).

EVENTI di Comunicazione 
della Fisica (Roma TRE) 

Vedi COMUNICHIAMO LA SCIENZA

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.

FESTIVAL DEL CINEMA
(Alice nella città)

2019-20
2020-21

I ragazzi fanno parte della giuria della Mostra del Cinema che 
stabilisce il film vincitore della sezione giovani del festival. Ogni 
giorno assistono a tre proiezioni e poi scrivono recensioni, si 
confrontano sul film, a volte incontrano anche attori e regista. 

(La) FINANZA va a 
SCUOLA per fare SCUOLA
DI  FINANZA!!!(con il 
Laboratorio Giovani Soci, BCC 
di Roma (Sapienza) 

2021-22 Il Progetto ha l'obiettivo di avviare i giovani all'educazione 
finanziaria con seminari con esperti dedicati ai prodotti bancari di 
base; alla finanza sostenibile e ai termini della finanza e della 
stampa finanziaria. Prevede momenti di discussione e confronto su 
temi di attualità anche con esperti del settore bancario-finanziario. 

FISICA delle ONDE 
ACUSTICHE
(Università Roma TRE)

2021-22 L’attività  prevede  di  compiere  alcuni  esperimenti  che mettono in
evidenza  le  caratteristiche  ondulatorie  del  suono.  Partendo  dalla
fisica delle onde, vengono realizzati alcuni interferometri acustici e
vengono realizzati alcuni esperimenti per la misura della velocità del
suono e la “visualizzazione” delle onde acustiche. 
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(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

HIPPOCAMPE : 
Laboratorio di Matematica  
(Università Roma TRE)

2019-20
2020-21
2021-22

Agli studenti viene presentato il metodo scientifico e il suo utilizzo
nella ricerca in matematica. Successivamente vengono forniti alcuni
semplici strumenti per poter studiare, formalizzare e risolvere alcuni
problemi inerenti a una tematica comune.

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.

IMUN 2019-20 L’Italian Model United Nations è una simulazione ONU durante la
quale gli studenti si confrontano in lingua inglese. Lo scopo è quello
di confrontarsi, intervenire, mediare una posizione e cooperare per
scrivere una risoluzione.

IN CODICE RATIO 
(Università Roma TRE)

2020-21 Un progetto di ricerca il cui obiettivo è quello di progettare 
metodologie e strumenti informatici per realizzare un sistema di 
estrazione di informazione da manoscritti storici

INFORMATION MEDIA
LITERACY 
(Università Roma TRE)

2019-20 Vengono presentate le conoscenze base di information e media 

literacy digitale ed i metodi principali di valutazione delle fonti, 
double-checking delle notizie e attenzione alle fake news online. Si 
propone infine la stesura di testi critici.  

INSPYRE (International 
School on Modern Physics and 
Research
(INFN – Lab di Frascati)

2019-20
2020-21
2021-22

Stage in lingua inglese con esercitazioni ed attività laboratoriali

INVITO alla 
CONOSCENZA 
SCIENTIFICA
(ASL RM1 MUSEO DELLA 

MENTE, casa editrice “Il 

pensiero scientifico”)

2021-22 Con la collaborazione della ASL RM1 MUSEO DELLA MENTE e
della  casa  editrice  “Il  pensiero  scientifico”  il  Liceo  Pasteur
organizza un progetto che permette agli studenti di avviarsi verso
una riflessione sui percorsi della conoscenza scientifica in relazione
ai problemi emersi  nell’emergenza epidemiologica con particolare
riferimento  non  solo  alle  modalità  proprie  della  comunicazione
scientifica  ma  anche  all’interpretazione  delle  fonti  e  alla  loro
selezione.

IPPOG _ Progetto 
Internazionale 
(INFN – Laboratori di 

Frascati)

2019-20
2020-21
2021-22

Lezioni di Fisica delle particelle ed analisi dati di un esperimento
del CERN nel contesto di una collaborazione internazionale.

IBSE Percorsi di Inquiry Bases 
Science Education sulla chimica
per studenti delle scuole 
secondarie di II grado
(Università Roma TRE)

2021-22 Vengono proposti quesiti sulla chimica presente nella vita di tutti i 
giorni. Il progetto prevede l’elaborazione delle strategie da adottare 
per rispondere al quesito specifico, l’organizzazione e l’attuazione 
di esperimenti semplici in laboratorio chimico attrezzato e la 
presentazione dei risultati con valutazione del lavoro svolto.

JOHN CABOT –CV e PS
(John Cabot University)

2020-21 Progetti Public Speaking e Come scrivere un CV efficace Ciascun 
argomento viene trattato in un singolo modulo attraverso lezioni in 
inglese “dal vivo”

LABORATORIO DI 
LINGUAGGIO MUSICALE
(Università Roma TRE)

2019-20 Il laboratorio offre la possibilità di approfondire la conoscenza di 
compositori, brani e snodi fondamentali della storia della musica, 
attraverso la realizzazione di una rassegna di lezioni-concerto. In 
tutti gli incontri la performance è preceduta da una lezione 
introduttiva di carattere teorico-critico. 

LABORATORIO 
TEATRALE

2019-20
2021-22

Il progetto prevede due fasi: la prima, propedeutica, in cui il gruppo 
si forma e prende corpo attraverso esercizi di rilassamento, 
respirazione e concentrazione, di educazione della voce, di 
gestualità e movimento corporeo, di improvvisazione. La seconda 
fase comporta: l’approccio con il testo e con l’autore e si conclude 
con la realizzazione dello spettacolo alla fine dell’anno scolastico.

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. 
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LATINE VIDEO
(AICC- Associazione 

Italiana Cultura Classica)

2021-22 Realizzazione di un breve video per illustrare, con la forza evocativa
delle immagini e con i mezzi della tecnologia, una parola della 
lingua latina, evidenziandone l’eredità fino ai giorni nostri.

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 in team, 
Cliniche Legali e simulazioni di processi.

MARE NOSTRUM
(Università Sapienza) 

2021-22 Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai temi del 
pluralismo e della coesistenza pacifica tra religioni e culture 
dell’area mediterranea attraverso la letteratura e il cinema 
contemporanei, favorendo l’esercizio di una cittadinanza attiva. Sarà
completato da visite a luoghi di culto e istituzioni

(la) MATEMATICA nelle 
GARE di MATEMATICA 
(Università Sapienza)

2020-21 L’idea alla base del laboratorio è di prendere spunto da quesiti 
assegnati nelle gare per approfondire concetti matematici. 

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. 

(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.

(il) MESTIERE 
dell’ARCHEOLOGO 
(Università Sapienza)

2020-21 Il Progetto prevede una serie di laboratori per la comprensione del 
lavoro dell'archeologo: archeologia e storia del Vicino Oriente 
antico (rinvenimento, conservazione e studio); documentare 
un'epigrafe; materiali ceramici medievali (manufatti ceramici di 
diverse epoche); conoscere e comunicare il Museo dell'Arte 
Classica; attività di rilievo e documentazione di strutture antiche. 

MESTIERI e cultura della 
musica e del teatro 
(Università Roma  TRE)

2019-20
2020-21
2021-22

Gli studenti, guidati da docenti universitari ed esperti nel campo 
della musica e dello spettacolo dal vivo, potranno partecipare a 
incontri con attori, musicisti, registi e altre figure del mondo dello 
spettacolo; potranno inoltre incontrare i protagonisti della stagione 
artistica del Teatro Palladium dell’Università̀ Roma Tre

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.

METTI LA VITA NELLE 
TUE MANI
(Università Cattolica del 

Sacro Cuore)

2021-22 Gli obiettivi sono quelli di identificare Azioni e Processi 
Comportamentali atti ad apprendere, comprendere come agire in 
caso di Arresto Cardiaco, Emorragie ed Ostruzione delle Vie Aeree 
contribuendo a promuovere l’importanza della diffusione di queste 
conoscenze nell’Ambito della Sanità Pubblica

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.

N.E.R.D. Non È Roba per 
Donne
(Università Torvergata) 

2021-22 Durante i laboratori le studentesse imparano a progettare e realizzare
una chatbot sulla piattaforma cloud messa a disposizione dalla IBM,
sfruttando le potenzialità delle Intelligenze Artificiali. 

NOVA SIRI 2019-20
2021-22

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

OLIMPIADI della 
BIOMEDICINA
(Università Sapienza)

2021-22 Le olimpiadi della biomedicina prevedono, oltre alla preparazione al
test di ammissione all’Università una gara regionale. Gli studenti 
hanno a disposizione del materiale in piattaforma e-learning. 

ON STAGE
(Università Roma TRE)

2020-21
2021-22

Progetto formativo digitale finalizzato all’apprendimento della 
lingua e della cultura statunitensi attraverso teatro, arte, letteratura. 
E’ costruito in collaborazione con OnStage! American Theater 
Festival e con il sostegno dell'Ambasciata degli Stati Uniti 
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d'America. 
ORGANIZZARE 
CONCERTI 
(Università Roma TRE)

2020-21 La proposta consente la collaborazione con Roma Tre Orchestra 
nell'organizzazione della  stagione cameristica e sinfonica seguendo,
in particolare la prossima edizione del Laboratorio di linguaggio 
musicale. Ogni candidato affiancherà l'organizzazione nello 
svolgimento delle diverse attività gestionali e di comunicazione.

ORIENTAMENTO IN 
RETE, CAMMINO VERSO 
LA MEDICINA 
(Università Sapienza)

2019-20
2020-21
2021-22

Il progetto ha la finalità di preparare gli studenti ad affrontare i test 
di ammissione alle facoltà dell’area biomedica e psicologia e agli 
esami del primo anno di Università. 

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

ORINTAMENTO alla 
SCELTA di un corso di 
laurea scientifico.
(Università Sapienza)

2020-21 Laboratorio nell’ambito del PLS 

ORGANI di SENSO
(Università Sapienza)

2021-22 Il progetto prevede un percorso di informazione teorico/pratica 
presso il Dipartimento di Organi di Senso: Gli studenti vengono 
introdotti all'attività clinica nei diversi reparti, nei luoghi delle 
attività ambulatoriali e di diagnostica Hi-Tech

PIANETI IN UNA CLASSE

(Università Roma TRE) 

2019-20 Sviluppo di materiali didattici per il proiettore sferico Pianeti In Una
Stanza,  uno  strumento  didattico  innovativo  e  coinvolgente
sviluppato dell’associazione Speak Science con la collaborazione di
INAF-IAPS e del Dipartimento di Matematica e Fisica di Roma3. 

PRSTICHE FILOSOFICHE 
per conoscere le proprie risorse 
interiori
(Università Roma TRE)

2021-22 Gli incontri sono volti a favorire una conoscenza più approfondita di
sé, dei propri bisogni, limiti e risorse interiori in vista di future 
scelte di studio, lavorative e/o professionali più consapevoli. Esse 
inoltre intendono promuovere una migliore relazione con gli altri 
nonché lo sviluppo di un pensiero e di una coscienza critica

PRATICHE FILOSOFICHE 
per lo sviluppo della 
CREATIVITA’ 
(Università Roma TRE)

2019-20 Il progetto è finalizzato alla scoperta della figura professionale del 
‘consulente filosofico’, una figura che coniuga una qualificata 
competenza nel sapere filosofico e nella capacità di riflessione e di 
ascolto con un sapere “pratico” ed esperienziale.

PREMIO ASIMOV
(INFN) 

2020-21
2021-22

Recensioni di libri di divulgazione scientifica

PREMIO COSMOS
(Unione astronomi)

2019-20
2020-21
2021-22

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

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

PROFESSIONE 
RICERCATORE_ 
matematica (Roma TRE)

2019-20
2020-21
2021-22

Corsi,  esperimenti,  attività  in  laboratorio:  una  full-immersion  nel
mondo della ricerca a contatto con i ricercatori e il loro lavoro. 

PROFESSIONE 
RICERCATORE_ 
matematica e fisica (Roma 

TRE)

2019-20
2020-21
2021-22

Corsi,  esperimenti,  attività  in  laboratorio:  una  full-immersion  nel
mondo della ricerca a contatto con i ricercatori e il loro lavoro. 

PROFESSIONE 
RICERCATORE_ fisica
(Università Roma TRE)

2019-20
2020-21
2021-22

Corsi,  esperimenti,  attività  in  laboratorio:  una  full-immersion  nel
mondo della ricerca a contatto con i ricercatori e il loro lavoro. 

RENDI LA TUA CITTA’ 
RESILIENTE: Rischi + 
sostenibilità
(Università Sapienza)

2021-22 Che cosa fare per rendere le nostre città più inclusive, sicure, 
resilienti e sostenibili? Il percorso si prefigge l’obiettivo di 
diffondere la cultura della sicurezza attraverso la partecipazione ad 
un laboratorio che prevede “simulazioni” di procedure e piani di 
emergenza

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.
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SCRIPTA LEGAMUS 
(AICC)

2020-21
2021-22

La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di un 
prodotto audiovisivo che illustri un'epigrafe latina presente nella 
nostra città.

SCUOLA ESTIVA DI 
MATEMATICA
(Università Sapienza)

2019-20
2020-21
2021-22

Si tratta di un laboratorio rivolto a studenti con un particolare 
interesse per la matematica. Vengono trattati alcuni argomenti 
accessibili a studenti delle Superiori, senza che siano richiesti 
prerequisiti specifici, ma che danno un'idea di teorie e concetti 
matematici profondi.

(La) SCUOLA VA A 
TEATRO – 
TEATRINSCUOLA
( Alt Academy) 

2021-22 Le classi che aderiranno allo spettacolo teatrale scelto seguono un 
laboratorio preparatorio ed effettuano una uscita didattica a teatro 
per la visione dello spettacolo scelte. Ogni ragazzo è quindi invitato 
a calarsi nei panni di un vero critico teatrale e a fare una recensione

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

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

#SE(S)SOLOSAPESSI
(Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma - 

Policlinico A. Gemelli)

2020-21
2021-22

Corso di educazione alla procreazione responsabile. Particolare 
riguardo viene posto i temi della gravidanza fisiologica, della 
contraccezione e della prevenzione delle Malattie Sessualmente 
Trasmissibili (MST), allo scopo di fornire agli studenti l conoscenze
e gli strumenti necessari a promuovere sane abitudini e corretti 
comportamenti di salute per la sfera sessuale e riproduttiva.

SOGGIORNO STUDIO 
ALL’ESTERO
(stage OXFORD)

2019-20 L’obiettivo del progetto è promuovere la dimensione europea degli 
allievi; favorire la presa di coscienza delle somiglianze e delle 
diversità tra culture; favorire, consolidare e sviluppare l’uso della 
lingua straniera veicolare in situazioni quotidiane; favorire la 
capacità di autonomia, orientamento ed indipendenza dell’alunno.

SOUNDS FOR SILENTS 
(Università Roma TRE)

2021-22 Sounds for Silents è un progetto di cinema muto con 
accompagnamento musicale dal vivo che tratta la storia del cinema 
dei primi anni del Novecento. Accanto alla sonorizzazione del 
cinema muto degli anni ’20/’30 del Novecento si approfondisce il 
contesto storico-critico di alcune tematiche legate alle opere trattate

SPORTIVI di ALTO 
LIVELLO 

2019-20
2020-21
2021-22

Le attività̀ comprendono gli impegni sportivi, sulla base di un 
progetto formativo personalizzato. 

SPORTIVI ATTIVITA’ 
AGONISTICA

2020-21
2021-22

Gli studenti sono coinvolti in attività co-progettate dalla scuola in 
collaborazione con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI. I relativi progetti puntano all’inserimento degli allievi negli 
ambienti di lavoro che le caratterizzano, programmando un 
affiancamento operativo con le figure professionali che vi operano. 

STARTUP SCHOOL 
ACADEMY (Lazio Innova)

2019-20 Concorso fotografico

STARTUPPER 
(Lazio Innova)

2020-21 Percorso formativo sulle tematiche del digitale: coding, robotica, 
5G, marketing digitale, corso di autoapprendimento 
sull’imprenditorialità, partecipazione a contest di creatività digitale

STUDENTI in STAFF
(INFN – Laboratori di 

Frascati)

2020-21
2021-22

Stage di affiancamento al personale INFN-LNF nell’organizzazione
di eventi divulgativi e scientifici.

SUMMER SCHOOL
(INFN – Laboratori di 

Frascati)

2019-20
2020-21
2021-22

Percorsi formativi di diversa origine in ambito tecnico-scientifico e
gestionale.

TERAPIA 
OCCUPAZIONALE 
(Università Cattolica del 

Sacro Cuore)

2019-20 Il progetto ha lo scopo di far acquisire le conoscenze di base della
disciplina data la complessità del ruolo riabilitativo, approfondendo
un’idea riabilitativa sia olistica che terapeutica, basata su evidenze
scientifiche e sulle motivazioni del paziente.

TINY BIG SCIENCE
(Università Sapienza)

2021-22 Tiny Big  Science  vuole  raccontare  come la  scienza  moderna  sia
spesso frutto di grandi collaborazioni scientifiche internazionali (Big
Science).  Dieci  classi  di  liceo  realizzano  una  mostra  scientifica
interattiva a tema “leggi di conservazione”.

TRADUZIONE e 2019-20 Traduzione dall'inglese e doppiaggio in italiano di brevi filmati di
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DOPPIAGGIO di video di 
divulgazione scientifica 
(Università Roma TRE)

argomento scientifico a carattere divulgativo. I filmati doppiati sono
inerenti a temi d'interesse in tempi recenti (p.es. esopianeti, bosone
di  Higgs  ...)  e  potranno  essere  utilizzati  in  futuri  eventi  di
divulguzione.

TRADUZIONI DI 
MATERIALI DI 
DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA 
(Università Roma TRE)

2019-20
2020-21
2021-22

Essendo anche la lingua parlata nella  maggior  parte dei  centri  di
ricerca  internazionali  è  in  inglese  che  avviene  la  produzione  del
materiale divulgativo (poster, locandine, documentari). Gli studenti
in  genere  traducono  il  materiale  illustrativo  relativo  ad  un
esperimento di fisica.

VERSO l’UNIVERSITA’: 
orientamento agli studi di 
ARCHITETTURA 
Competenze linguistiche 
trasversali e Introduzione al CdS
di Scienze dell’Architettura
(Università Roma TRE)

2021-22 Il corso prevede un modulo sulle competenze linguistiche trasversali
ed uno di orientamento sulle competenze disciplinari di base. Alla
fine  viene  effettuata  una  prova  di  valutazione  mirata  che,  se
superata, potrà valere come pre-immatricolazione. 

VERSO l’UNIVERSITA’: 
orientamento agli studi di 
ECONOMIA Competenze 
linguistiche trasversali e 
introduzione ai CdS di 
Economia ed Economia e Big 
Data (Roma TRE)

2021-22 Il corso prevede un modulo sulle competenze linguistiche trasversali
ed  uno  che  intende  avvicinare  gli  studenti  a  problemi  di  tipo
economico  e presentare  quali  siano  le  competenze  disciplinari  di
base. Il tema in ambito economico che si presenterà è il text-mining.

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. 
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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 ba-

sata 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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