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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il liceo James Joyce è una scuola statale, laica, pluralista e 

anche  la  titolazione a J.Joyce indica il profilo internazionale dei suoi studi. 
 

E’ una scuola  interculturale che  educa al rispetto e all’inclusione 

di tutti i soggetti nella scuola e nella società umana. 

Propone alle famiglie un patto formativo basato 

sulla partecipazione e l’assunzione di corresponsabilità educative. 
 

Il Liceo nasce a settembre 2000  come Sperimentazione Brocca  e opera su due 
sedi : quella centrale in Via De Gasperi e quella succursale in via di  Vallericcia. 

Da allora il Joyce si è affermato come  polo culturale dei Castelli Romani : 
promuove iniziative formative, accoglie quelle proposte dal MIUR, dalla Regione e da 

Enti territoriali e culturali italiani ed esteri 
 

Il Dirigente Scolastico è il Prof. Roberto Scialis 

 

Dall’a.s. 2014/15 il Liceo si presenta in due corsi di studio distinti: 

Liceo Linguistico e Liceo delle  Scienze umane 

La scuola è frequentata da oltre 1300 studenti che compongono  57 classi: 34 sono del 
Liceo Linguistico e 23 del Liceo delle Scienze Umane. 

Il bacino di utenza è molto vasto, raccoglie vari comuni dei Castelli Romani e zona 
tuscolana. 

Gli elementi caratterizzanti  il nostro Liceo sono : 

• la sua vocazione Internazionale  e transnazionale che si attua con le diverse 

iniziative linguistico-culturali proposte all’utenza quali ESABAC, Cambridge 

IGCSE, CLIL (Content language integrated learning) e Certificazioni esterne. 
• il carattere sociale ed inclusivo della nostra offerta, a sostegno di ogni 

situazione di reale debolezza dei soggetti scolastici e delle loro famiglie attraverso 
il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), Il Protocollo di contrasto al Bullismo, la 

didattica dispensativa e compensativa intesa come reale uguaglianza dei livelli di 

partenza  del cammino formativo dello studente.   

Noi pensiamo la Scuola pubblica come espressione di una società  libera  e 

democratica quindi  educhiamo gli studenti a pensare liberamente ed a costruire il 
proprio progetto di vita nella società. 

Offriamo beni immateriali: informazioni, idee,  simboli, valori che si 
apprendono  attraverso uno studio critico ed una educazione al pensiero autonomo. 

La società della globalizzazione richiede  plurilinguismo e formazione 
multiculturale, accettazione e sostegno della diversità sociale e culturale, della parità 

di genere; rispetto delle minoranze e promozione di una cultura della pace . 
 

La nostra offerta formativa è  volta a produrre studenti  culturalmente 

preparati agli studi universitari , ma anche individui responsabili  e coscienti 
della loro moderna cittadinanza ed identità europea. 
 

 

PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE  DEL Liceo Linguistico 

“ I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà,  affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 



al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 del regolamento recante “ Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

    “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)  

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

dovranno:  

∙ avere acquisito in due lingue moderne(Inglese e Francese) strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

∙ avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

∙ saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali;  

∙ riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

∙ essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

∙ conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni;  

∙ sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 
 

PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE  DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“ I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 del regolamento recante “ Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane” (art. 9 comma 1). 

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

dovranno: 

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica; 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo; 

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e 

non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici 

dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 

relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita 

sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo 



delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane da prevedere in stretto 

contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, mette lo studente in grado di: 

 

1 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 

ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

2 Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza; 

3 Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

• ora di ricevimento settimanale per ogni docente durante tutto l'anno; 

• pagella elettronica 

• comunicazione attraverso il Registro elettronico; 

• convocazioni in caso di necessità. 

 

Piano orario del Liceo Linguistico Ordinamentale 

con potenziamento  

E’ stata potenziata la Matematica nel biennio iniziale (1 ora aggiuntiva settimanale) ed ampliata l’offerta 

formativa inserendo, nel biennio, 2 ore aggiuntive settimanali di Diritto ed economia. 

 

 

DISCIPLINE  

 

PROVE 

  Voto 

 

Ore settimanali  per anno di corso 

 I 

  Anno  

    II 

  Anno  

   III 

  Anno  

     IV 

   Anno  

    V 

  Anno  
Scienze motorie e sportive Unico 2 2 2 2 2 

Religione o studio individuale O. 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana S.  O. 4 4 4 4 4 

Lingua latina Unico 2 2 
   

Storia Unico 
  

2 2 2 

Storia e Geografia  Unico 3 3 
   

Filosofia Unico 
  

2 2 2 

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) comprese ore 

conversazione docente di madrelingua 

S.  O. 

C. 

4  4 3  3  3  

Lingua e cultura straniera 2 (francese) comprese ore 

conversazione docente di madrelingua 

S.  O. 

C. 

3 3 4  4  4  

Lingua e cultura straniera 3 (spagnolo o tedesco) 

comprese  ore conversazione docente di madrelingua 

S.  O. 

C. 

3 3 4  4  4  

Matematica    

con Informatica al primo biennio 

Unico   3 +1  

Potenz. 

  3 +1  

Potenz. 

2 2 2 

Scienze  Naturali (Biologia,Chimica,Scienze della 

Terra) 

Unico 2 2 2 2 2 

Fisica Unico 
  

2 2 2 

Storia dell’arte Unico 
  

2 2 2 

Diritto ed economia 

(ampliamento off. format.) 

Unico       2 

Potenz. 

     2 

Potenz. 

   

Totali ore settimanali 
 

30 30 30 30 30 

Numero discipline per anno 
 

11 11 12 12 12 

 



• MODULI CLIL DAL 3° ANNO DI DNL  

• VOTO UNICO (POSSIBILITA’/OBBLIGO  DI EFFETTUARE PROVE  SCRITTE E ORALI) IN 

TUTTE LE DISCIPLINE TRANNE ITALIANO E LINGUE STRANIERE 

Piano orario dell’ Opzione  ESABAC 

E’ stata potenziata la Matematica nel biennio iniziale (1 ora aggiuntiva settimanale) ed ampliata l’offerta 

formativa inserendo, nel biennio, 1 ore aggiuntiva settimanale di Diritto ed economia e 1 ora di 

conversazione francese. 
 

 

DISCIPLINE  

 

PROVE 

  Voto  

 

Ore settimanali  per anno di corso 

 
 I 

  Anno  

    II 

  Anno 

   III 

  Anno 

     IV 

  Anno 

    V 

  An

no 

Scienze motorie e 

sportive 

Unico 2 2 2 2 2 

Religione o studio 

individ. 

O. 1 1 1 1 1 

Lingua e lett.  italiana  S.  O. 4 4 4 4 4 

Lingua latina Unico 2 2 
   

Storia +  Histoire 

(§)ampliamento offerta 

formativa, CLIL, in 

compresenza 

Unico 
  

2 + 

 2 

(§) 

2+ 

2 

(§) 

2

+ 

2 

(

§

) 

Storia e Geografia  Unico 3 3 
   

Filosofia Unico 
  

2 2 2 

Lingua e cultura straniera 

1 (francese) comprese ore 

di conversazione docente 

di madrelingua  

 offerta 

formativa  sdoppiamento 

ore conversazione  

S.  O. C.    3+1    ampliamen

to 

Off. formativa 

    3+1  amplia

mento 

Off. formativa 

4 

  

4 

  

4  

Lingua e cultura straniera 

2 (inglese) comprese ore 

annuali di conversazione 

docente di madrelingua 

S.  O. C. 4  4 3  3  3  

Lingua e cultura straniera 

3 (spagnolo) comprese 

ore annuali di 

conversazione docente di 

madrelingua 

S.  O. C. 3 3 4  4  4  

Matematica   con 

Informat.  

al primo biennio  

Unico 3+1 

Potenziamento 

Off. formativa 

   3+1 

Potenziamento 

Off. formativa 

2 2 2 

Scienze  Naturali  

(Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra) 

Unico      2 2  2  2 2 

Fisica Unico 
  

 2  2 2 

Storia dell’arte Unico 
  

 2  2 2 

Diritto ed economia 

 (ampliamento 

off.format.) 

unico      1   1  

   

Totali ore settimanali 
 

30 30 32 32    32 

Numero discipline per 

anno 

 
11 11 13 13    13 



 

 

Piano orario del Liceo Scienze Umane Ordinamentale 

con potenziamento 

 

E’ stata potenziata la Matematica nel biennio iniziale (1 ora aggiuntiva settimanale) ed ampliata l’offerta 

formativa inserendo ,sempre nel biennio iniziale, 2 ore aggiuntive settimanali di Educazione visiva . 

 

 

DISCIPLINE  

 

PROVE 

  Voto 

 

Ore settimanali  per anno di corso 

 I 

  Anno  

    II 

  Anno  

   III 

  Anno  

     IV 

   Anno  

    V 

  Anno  
Scienze motorie e sportive Unico 2 2 2 2 2 

Religione o studio individuale O. 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana S.  O. 4 4 4 4 4 

Lingua  e letteratura latina Unico 3 3 2 2 2 

Storia Unico 
  

2 2 2 

Storia e Geografia  Unico 3 3 
   

Filosofia Unico 
  

3 3 3 

Lingua e cultura inglese Unico 3 3 3  3  3  

Scienze umane  

(Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia) 

S.  O. 4 4 5 5  5  

Diritto ed economia Unico 2 2   
  

Matematica    

con Informatica al primo biennio 

Unico   3 +1  

Potenz. 

  3 +1  

Potenz. 

2 2 2 

Scienze  Naturali  

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

Unico 2 2 2 2 2 

Fisica Unico 
  

2 2 2 

Storia dell’arte Unico 
  

2 2 2 

Educazione Visiva 

(potenziamento) 

Unico  2 

Potenz. 

2 

Potenz. 

   

Totali ore settimanali 
 

30 30 30 30 30 

Numero discipline per anno 
 

11 11 12 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTI  Consiglio di Classe   CONTINUITA’   DOCENTI 

Materia di 

insegnamento 

Docenti 

A.S.2021-22 

Docenti 

A.S. 2020-21 

Docenti 

A.S. 2019-20  
Lingua e 
letterat.italiana 

Fagiolo 
Isabella  

Fagiolo Isabella Fagiolo Isabella  

Lingua e letterat. 
Latina 

Valle Manuela Valle Manuela   

Valle Manuela 

Lingua e  

letter. Inglese 

  

Arduini Daniela 

 

 

Angeli Giulia 

 

 

Urti Elvia 

 

 

Scienze Umane Illuminati 
Nicola  

Onesti Patrizia Onesti Patrizia 

Storia dell’Arte Martello Magda Mastruzzo 
Francesco Paolo  

Mastruzzo 
Francesco Paolo 

Scienze naturali Guido Monica Possanza Fabio Testa Mario 

Filosofia Marianecci 

Mauro 

Marianecci Mauro Marianecci Mauro 

Storia Marianecci 

Mauro 

Marianecci Mauro Marianecci Mauro 

Matematica Aversa Daniela  Aversa Daniela Aversa Daniela 

Fisica Aversa Daniela  Aversa Daniela Aversa Daniela 

Scienze motorie Castelli Maria 
Chiara 

Castelli Maria 
Chiara 

Castelli Maria 
Chiara 

Religione/attività 
alternativa 

Robibaro Anna 
Maria  

Robibaro Anna 
Maria  

Robibaro Anna 
Maria 

Sostegno Bernardi 

Alessia 

Marsalisi 

Luciana 

Barbato Maria 

Teresa  

Tardiola Italo 

 

 
 

 

 

COMMISSARI INTERNI DELIBERATI DAL C.d.CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano e Latino Fagiolo Isabella 

Scienze Umane Illuminati Nicola 

Lingua e lett. Inglese Arduini Daniela 

Storia e Filosofia Marianecci Mauro 

Storia dell’arte Martello Magda 

Scienze naturali Guido Monica 

 

 

 

 



 Relazione del Consiglio di Classe 

         La  classe  V  D  (Scienze umane)  , costituita da 21 (ventuno) elementi (18 

ragazze  e 3 ragazzi) ha assunto la fisionomia attuale a seguito di diversi inserimenti 

e/o ritiri   e/o bocciature avvenuti sia nel corso del biennio che del triennio. In 

particolare nell’a.s. 2019-20 sono stati inseriti due alunni, di cui una proveniente da 

altra sezione  ( e indirizzo) di codesta scuola, ed uno proveniente da altra scuola; ad 

inizio di codesto anno scolastico  un’alunna si è trasferita in altra scuola.  

  Anche il corpo  Docenti ha  subito alcuni avvicendamenti ( cfr Documento di classe).    

 Nel corso degli anni, gli/le alunni/e che compongono la classe hanno evidenziato una 

tendenza a costruire rapporti approfonditi tra nuclei ristretti, spesso a carattere 

biunivoco.   Il grado di partecipazione e di applicazione allo studio sono stati spesso 

inferiori alle aspettative, ed hanno reso necessario  il continuo ricorso a stimoli e 

sollecitazioni atte ad ottenere una maggiore attenzione in classe e uno studio più 

regolare a casa.  Non tutti però hanno risposto in modo adeguato a tali sollecitazioni, 

mantenendo  un atteggiamento  caratterizzato da    mancanza di impegno domestico e 

tendenza alla disattenzione in classe evidenti.   In particolare va sottolineata per 

alcuni/e anche   una notevole discontinuità  nella frequenza e il ricorso ad assenze 

cospicue nell’ambito di una stessa giornata scolastica ed un  impegno episodico, 

superficiale o limitato ad affrontare le sole verifiche considerate decisive.   Altro 

elemento da sottolineare è una diffusa rigidità a compiere inferenze e stabilire 

collegamenti tra discipline e temi, anche se indirizzati costantemente in questo senso 

da tutti/e i/le docenti.  Si può quindi affermare che, tranne pochissime eccezioni, la 

maggior parte pur avendo conseguito gli obiettivi minimi evidenzia uno 

studio/apprendimento  di tipo meccanico/mnemonico, carente di spessore e profondità 

nelle argomentazioni, scarsamente critico o almeno rielaborato dal punto di vista 

lessicale.      Nel complesso la conoscenza degli argomenti delle singole discipline  e le 

competenze acquisite,  pur non essendo omogenee, risultano globalmente sufficienti.     

E’, inoltre, opportuno accennare in questa sede alle difficoltà  riscontrate nell’iter 

didattico in molte discipline, difficoltà ascrivibili,  in parte alle misure prese, in termini 

di orario  e tipologia didattica , per far fronte all’emergenza pandemica, in parte  alla 

complessiva decurtazione sul monte ore della didattica curricolare dovuta 

a:  esperienze extracurricolari ( che pur essendo sicuramente di notevole spessore e 

arricchimento , hanno sottratto molte ore alla didattica tradizionale e spezzato il ritmo 

dello studio),PCTO,   assemblee di istituto, simulazioni delle Prove scritte d’esame e 

svolgimento prove invalsi. 



 ELENCO DEGLI STUDENTI E CREDITI SCOLASTICO 

 

n. Alunno Cr.Scol. 

3°anno 

Cr.Scol. 

4°anno 

Parziale Cr.  

3°+4°Anno   

Cr.Scol. 

5°anno 

TOTALE  

Crediti 
Scol.   

1 Buonaguro 

Valentina            

10 11 21 
  

2 Candelori Alisia  10 11 21 
  

3 Cantiani Ilaria  11 12 23 
  

4 Casadei Aurora 9 10 19 
  

5 Celli Arianna 11 11 22 
  

6 D’Angelo Alessandra  10 10 20 
  

7 De Lucia Daniela 10 11 21 
  

8 Di Battista Giulia 10 10 20 
  

9 Di Legge Chiara 10 10 20 
  

10 Eliseo Claps Giuseppe 10 11 22 
  

11 Falliti Elia  11 11 22 
  

12 Fortunato Carlotta  10 10 20 
  

13 Ignat Andra Ema 10 10 20 
  

14 Leva Matteo 9 11 20 
  

15 Memesi Valeria 10 11 21 
  

16 Palmarini Marco 10 11 21 
  

17 Tantari Nicole 11 12 23 
  

18 Taormina Camilla 11 11 22 
  

19 Tardi Elisa 10 11 21 
  

20 Tomassi Mariarita 
Remedia 

10 10 20 
  

21 Valleriani Federica 11 11 22 
  

22 
      

23 
      

24 
      

25 
      

 

NB : da aggiornare dopo scrutinio finale a cura del Docente Coordinatore di classe 

 

 
 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

  
Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 Italiano Italiano Italiano Scienze naturali Scienze motorie 

2 Matematica Inglese Italiano Scienze naturali Scienze motorie 

3 Scienze umane St. Arte Matematica Scienze umane Fisica 

4 Latino Filosofia Fisica Scienze umane Latino 

5 IRC Scienze umane Storia Inglese Filosofia 

6 St. Arte Scienze umane Storia Inglese Filosofia 

 



RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 

 

A. S. Eletti 

2019 / 2020 Di Legge C. - Ignat A. 

2020 / 2021 Cantiani I. - Tantari N. 

2021 / 2022 Casadei A. - Candelori A 

 
 

 
 

ITER DEGLI STUDI 

 

 

Anno 

Scolastico  

 

Classe 

 

Numero  

alunni 

 

Iscritti ad 

un’altra classe o 
scuola 

 

Scrutinati 

 

Promossi 

 

Respinti 

 

Promossi 

con 
debiti 

formativi 

2019-20 III 22 
 22 22 

  

2020-21 IV 22 
 22 22 

 1 

2021-22 V 22 1 --------- ------- ------- ------- 

 
 

 
 

 
 

FREQUENZA DELLE LEZIONI  
 

Giorni di assenza Numero alunni 

0 – 10  1 

11 – 20 11 

21 – 30 7 

31 – 40 1 

51 – 60  ed oltre 1 

Dati rilevati al 10/05/2022 

 

 

 

 

 



 
 

 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE  

Materia 

Lezione 

Frontale 

Lavoro 

di 
gruppo 

Ricerca Progetto Laboratorio   Flipped 

classroom 

 

Classe  virtuale 

       

Italiano x     x x 

Latino x  x   

  

Scienze 

Umane  X X X X  

  

Lingua 

Inglese X X X   

X 
 

Storia X       X X X  

  

        
        

Filosofia X                

  

Matematica x       x   x x 
 

Fisica x x x  x x 
 

Storia dell’ 

Arte x       x    

  

Scienze 

naturali x     

x 
 

Scienze 
motorie e 

sportive X X    

  

Religione x x    

  

 

 

INTERVENTI INTEGRATIVI 

 

 

    MATERIA 

 

Pausa didattica 

 

Recupero in 

Itinere  

 

PON 

 

Sportello 

Religione 
    

Italiano x x 
  

Latino 
    

Lingua Inglese 
 

x 
  

Scienze  motorie 
    

     

Storia 
 

X 
  

Filosofia 
 

X 
  

Matematica x x 
 

x 

Fisica x x 
 

x 

Storia dell’arte x 
   

Scienze Umane 
 

x 
  

Scienze Naturali 
 

x 
  

 

 



 

 

 

 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   
Disciplina Colloquio 

Completo 

Colloquio 

Breve 
Discuss.  

   Questionar. 

      Test  
Relaz. 

Esercizi 

problemi 
Altro 

Italiano x x  x   x 

Latino x x   x   

Inglese x x  x    

        

        

Storia X x     X 

Scienze Umane X X X X   X 

Filosofia X x     X 

Matematica x x      

Fisica x x  x x   

Scienze x x  x  x  

Storia dell’Arte x x     x 

Educazione Fisica  x x     

Religione/Attiv. 

Alternativa x x x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE, FORMATIVE ED ORIENTANTI SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

A.S. 2019-2020 

 

 

  

ESPERIENZE FORMATIVE ESPERIENZE FORMATIVE  

Visite guidate - Viaggio di istruzione - Teatro, Musei,etc.   -Progetti e Manifestazioni 

culturali- Incontri con esperti -  

 

 

 

 

 

• Dialogo interreligioso: incontro con testimone dell'Ebraismo, in collaborazione con il 

Centro Astalli di Roma 

• Visita   guidata presso il museo laboratorio della mente di  Roma (malattia mentale e 

Legge Basaglia) 

 

A.S. 2020-2021 

 

 

  

ESPERIENZE FORMATIVE ESPERIENZE FORMATIVE  

Visite guidate - Viaggio di istruzione - Teatro, Musei,etc.   -Progetti e Manifestazioni 

culturali- Incontri con esperti -  

 

 

 

 

 

• Dialogo interreligioso: incontro on line con testimone dell'Islam, in collaborazione con il 

Centro Astalli di Roma  

• Dialogo ecumenico: incontro on line con testimone del Cristianesimo Ortodosso e 

Protestante “Il diritto d’asilo”: incontro on line con testimone rifugiato in Italia, in 
collaborazione con il Centro Astalli di Roma 

 

A.S. 2021-2022 
 

 

  

ESPERIENZE FORMATIVE ESPERIENZE FORMATIVE  

Visite guidate - Viaggio di istruzione - Teatro, Musei ,etc.  Progetti e Manifestazioni culturali 

-Incontri con esperti -  

 

 

 

 
 

• Dialogo interreligioso: incontro con testimone Baha’i, in collaborazione con il 

Movimento Internazionale “Religions for peace” 

• Incontro con la cooperativa PID (pronto intervento disagio), le Istituzioni 

penitenziarie. 
•   Visita al Museo storico della Liberazione in Via Tasso -Roma 

• Visita alle <Fosse ardeatine> e al <ghetto di Roma> 
• Progetto la <Giornata della memoria>: rappresentazione di un testo sulla violenza 

nazista. 

 

ATTIVITÀ CLIL 

• “ Il pregiudizio”  collegamenti trasversali con arte (l’esperimento “Klee-Kandisky”) e 
letteratura inglese (Pride and prejudice) 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI DI AS-L (PCTO) 
Facendo riferimento al Vademecum dell’AS-L inserito nel PTOF di seguito le competenze 

e i percorsi realizzati 
 

REPERTORIO DELLE COMPETENZE PERCORSI DI AS-L/PCTO 
 

COMPETENZA: 

“Comprovata capacità di utilizzare in situazione un insieme strutturato di 
conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non 
formale o informale”(DLgs 13/2013, art 2, lettera e) 

 

COMPETENZE TRASFERIBILI CONTESTUALI 

 

 

 

 

DI BASE 

 

 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 
l’interazione 

comunicativa      verbale e non 

verbale nei contesti operativi 
 

Utilizzare una o più lingue 

straniere per i principali scopi 
comunicativi ed operativi  

 

 

 

  Individuare le strategie 

  appropriate per la 

  soluzione di problemi  

 

 

    DI 
CITTADINANZA 

 

Progettare 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Collaborare e partecipare  

 

Individuare strategie  di 
relazione comunicativa e 

di organizzazione  nelle 
attività di gruppo 

 

 

 

 

 

DI RICERCA E 

SVILUPPO 

 

 

  

 

Approccio sistemico nella lettura 

dei contesti 
 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 
 

Capacità di documentazione del 

proprio lavoro. 
Riferire fatti, descrivere  

situazioni e sostenere opinioni 
con le opportune  

argomentazioni  

 

Determinare elementi 

oggettivamente validi 
nei contesti di lavoro e 

svilupparli 
attraverso  una analisi 

comparata   

 
 

 
 

 
 

 

 
 



PORTFOLIO DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 

Elenco Attività svolte nei PERCORSI DI AS-L (PCTO) 

 

 

• PCTO con il Fatebenefratelli: convegno sull’ Alzheimer, il ruolo degli operatori 
sociosanitrari, le figure coinvolte.  

• Incontro con l’associazione PID, pronto intervento disagio, le Istituzioni 
penitenziarie  

• Festival dei giovani di Gaeta “noi siamo futuro”  
• PCTO banca Unicredit 
• PCTO CSM ASL RM6 Centro diurno “Il volo libero”  
• PCTO Il cammino verso Medicina Uniroma1  
• CICAR: (Coordinamento Immigrazione Castelli Romani) è un’associazione di 

volontariato con sede a Genzano di Roma  
• PCTO con l’associazione Calliope APS: Atena e Minerva. Tra Iconografia e Letteratura  
• Moduli di Letteratura del Novecento legati a Roma 

 

 
  

Il Consiglio di Classe, anche in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione / Educazione civica, riassunti nella seguente 
tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE e/o  UDA  
Titolo del percorso  Discipline coinvolte 

Individuo e mondo:“Sviluppo Sostenibile e global 

warning-”  
Scienze Naturali. 

Individuo e mondo: il Totalitarismo       Filosofia- Storia 

Individuo e mondo: “La tutela del patrimonio”  Storia dell’arte 

Individuo e mondo: “Il concetto di salute per l’O.M.S- La 

disabilità  

Scienze umane 

Individuo e mondo: “dai rumores alla  disinformazione 

Fake news Mooc 

 

Latino 

Individuo e mondo : : The Fight for Women’s Rights (Goal 

5 of Agenda 2030 - Gender Equality) 
Inglese 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

Elementi inseriti nella valutazione: 

• progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza; 
• efficacia del metodo di studio; 

• partecipazione alla vita scolastica; 
• impegno e comportamento responsabile; 

• conoscenza ed abilità acquisite. 
 

                        Legenda  
 

A 

  
La quasi totalità degli studenti della classe 

 
B 

 
La maggior parte degli studenti della classe   

C Solo una parte degli studenti della classe 

 

 

A. CONOSCENZE 

  
B 

 
1) Conosce gli aspetti fondamentali delle diverse discipline 

 
B 

 
2) Conosce i processi caratterizzanti le discipline di area 

 

B. COMPETENZE 

 

 
B 

 
1) padronanza delle abilità linguistiche a livello di comprensione e 

produzione nelle varie aree disciplinari  
B 

 
3) sa interpretare tabelle e grafici 

 
B 

 
4) sa documentare in forma scritta e orale il lavoro svolto 

 

C. ABILITA’ 
  

B 
 

1) possiede abilità linguistico-espressive 

 
B 

 
2) sa comunicare in modo adeguato 

 
B 

 
3) possiede capacità di relazionarsi in maniera adeguata nei diversi 

contesti educativi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

1. La partecipazione attiva alla vita scolastica; 
2. l’interesse ed il profitto ottenuto nell’IRC o nella materia alternativa (Dpr122/2009). 

Sono valutabili ai fini dell’attribuzione del credito scolastico le valutazioni maggiori o 
uguali  a “buono” conseguiti nell’IRC o nella Materia Alternativa.  

3.  “La partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva promosse dalle istituzioni 
scolastiche e/o in collaborazione con il territorio.”(art.4 CM 86/2010 “Cittadinanza e 

Costituzione”). 
4. In caso di voto di consiglio, decisione assunta a maggioranza, si attribuisce il minimo 

della fascia. 

0. eccezionalità per merito: quando il voto di consiglio riguardi una sola disciplina e 
la media globale dell’alunno/a è >8. 

5. Studenti atleti e partecipazione al Gruppo Sportivo Scolastico (GSS) 
6. Partecipazione ai corsi per le Certificazioni linguistiche Esterne 
7. Partecipazione a progetti didattici ed educativi inseriti nel POF (compresi scambi e viaggi 

studio) 

8. Esperienze di studio all’estero 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Docente materia Firma dei Docenti 

Fagiolo Isabella Lingua e letteratura italiana 
 

Valle Manuela Lingua e letteratura Latina 
 

Arduini Daniela Lingua e letteratura inglese 
 

Illuminati Nicola Scienze umane 
 

Martello Magda  Storia dell’Arte 
 

Guido Monica Scienze naturali 
 

Marianecci Mauro Filosofia  e Storia 
 

Aversa Daniela Matematica e Fisica 
 

Castelli Maria Chiara  Scienze motorie e sportive 
 

Robibaro Anna Maria  Religione /IRC 
 

Bernardi Alessia  Sostegno 
 

Marsalisi Luciana Sostegno 
 

   
   
   
   

 

Firma p.p.v rappresentanti degli studenti   Casadei Aurora ________________________ 
 

                                                              Candelori Alisia  ________________________ 
 

 

               Firma del Dirigente Scolastico    
                 Roberto Scialis  

 
 
IL/La coordinatore/coordinatrice   Fagiolo Isabella  
 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul RE. 

 

 

 

 
 

 

 



CLASSE 5 SD 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2021-22 

 

                               ALLEGATI 

 

Allegato 1- Contenuti Programmatici disciplinari 

 

Allegato 2- Griglia di valutazione II prova (Scienze Umane) 

 

Allegato 3 - Griglia di valutazione del Colloquio 

 

Allegato 4 – Griglie di valutazione I prova (Italiano) 

 

Allegato 5 - Relazioni Disciplinari(eventuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 -Contenuti Programmatici  disciplinari 

Sono riportati in corsivo- o indicati con apposita dicitura -  i contenuti che verranno 
affrontati dopo il 15 Maggio . 
 

 

 

LICEO “ JAMES JOYCE” -LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE -                              

ARICCIA 

Indirizzo : Scienze umane      Classe   VSD   a.c. 2021-22   

   Docente :   Isabella   Fagiolo 

Testi in adozione utilizzati 

A) R. Bruscagli- G. Tellini  “ Il palazzo di Atlante “-  vol, 2  e vol. 3 A e 3B 

B) A c. di S. Jacomuzzi, A.Dughera, G.Ioli, V. Jacomuzzi   “ La Divina Commedia” di Dante Alighieri 

C) Materiale su classroom 

Programma ITALIANO 

 

• Neoclassicismo  e preromanticismo : quadro storico-culturale-artistico e linguistico  

• Ugo Foscolo. La vita. Il pensiero e la  poetica. Le opere: caratteri generali  della produzione in 

prosa e in versi(romanzo epistolare -produzione in versi- traduzioni-epistolario-saggi) 

-                          Lettura integrale dei seguenti testi 

Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

- “La delusione per il <<tradimento>> di Campoformio  (pg 476 ) 

- Da “Il congedo dalla vita” frammento    < 20 marzo 1799 > (pg 484) 

Da  “ i Sonetti”  

- “A Zacinto “ 

- “ In morte del fratello Giovanni” 

 

Da  “Dei sepolcri”  analisi puntuale dei   vv 1-60  e vv 151-212 ; sintesi/caratteri generali delle altre 

sequenze 

• L’età del Romanticismo : quadro storico-culturale-artistico e linguistico  

 

• Alessandro Manzoni . La vita e l’opera . Il pensiero e la poetica . La produzione poetica e 

intellettuale(Inni sacri- odi civili- le tragedie – scritti di teoria letteraria) . I Promessi sposi 

Lettura integrale dei seguenti testi 

- dalla  Lettera a Cesare d’Azeglio  sul Romanticismo" :  

              "L’<utile,> il <vero >e l’<interessante> ( in dotazione multimediale e/o in fotocopia) 

Da  le “Odi civili”   :  “Il  cinque maggio” 

Da i “Promessi sposi”  

- “Renzo e Lucia” ,(cap.II) 

- “L’innominato, un <terribile uomo>” ( cap. XIX) 

- “Il colloquio tra il cardinale Borromeo e don Abbondio”  

 

• Giacomo Leopardi.   La vita e l’opera . Il pensiero e la poetica.  I Canti/Gli idilli .  Le 

Operette Morali. Lo Zibaldone 

Lettura integrale dei seguenti testi 



Dai “ Canti”:   

- “ L’infinito     

- “A Silvia  

- “Canto notturno di un pastore errante…” (vv. 1- 60 e dal v.105 -143)  

- “La ginestra” ( vv. 1- 37; 98-135; 296- 317)   

 

Da “ Le Operette morali”: 

- “Dialogo della Natura e di un Islandese”  

 

• Secondo Ottocento : quadro storico-culturale  -artistico-linguistico(contesto europeo e 

l’Italia dopo l’unità- la cultura del positivismo – le poetiche: realismo-naturalismo e verismo- 

la scapigliatura- decadentismo)   

 

• Giovanni Verga . .    La vita, il pensiero e la poetica (L’ideologia verghiana. L’ideale 

dell’ostrica. Il ciclo dei vinti,  La tecnica narrativa. Il discorso indiretto libero; lo straniamento; 

la regressione.),  l’esordio dello scrittore, le novelle, la produzione per il teatro ,  i romanzi 

maggiori : “I Malavoglia”,  “Mastro-Don Gesualdo 

 

Da  “Vita dei campi”  :          < Rosso Malpelo>  

 

Da “Novelle rusticane  : < La roba> ; 

-  <La libertà> (in fotocopia e/o materiali aggiuntivi online del testo ) 

 

- Da “I Malavoglia”:  T6 < Il progetto dei Vinti: la Prefazione ai malavoglia>>;  

- T7 <<Buona e brava gente di mare>> ;  

- T9 <<Qui non poso starci>> 

Da “Mastro -don Gesualdo : T12 <<A un tratto si irrigidì>;  

-  

Tra Ottocento e primo Novecento 

• Decadentismo : caratteri generali 

Giovanni Pascoli La vita.  Il pensiero e la poetica  (La poetica del fanciullino. Il simbolismo 

pascoliano. Il nido. La lingua di Pascoli.) . Le opere (Myricae – Canti di Castelvecchio – Poemetti – 

Poemi conviviali – Pascoli dantista) : caratteri generali 

 

Lettura integrale dei seguenti testi 

Saggio “  da "Il fanciullino”  

Guardare le solite cose con occhi nuovi  

 

Da “ Myricae”: 

- “X Agosto”     L’assiuolo    

 

Dai “ Canti di Castelvecchio”: 

- “Il gelsomino notturno”   

L’uomo e il suo tempo: il discorso “La grande proletaria si è mossa” ( in fotocopia + pg 410) 

 



Gabriele d’Annunzio  La vita . Il pensiero e la poetica. Le opere: caratteri generali della 

produzione in prosa, in versi e teatrale( La fase dell’estetismo. La fase del superomismo. Il 

panismo. Il Notturno.. Il poeta-vate. ) 

 

- Da “ Alcyone”: 

     -  La sera fiesolana   

     -  La pioggia nel pineto  

-   I pastori    

Il Primo Novecento : quadro storico-culturale  

Le avanguardie : Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti     

"Manifesto di fondazione del Futurismo." ( in fotocopia) 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”   

 

Luigi Pirandello:  La vita.  Il pensiero e la poetica  (La poetica dell’umorismo; la crisi dell’io nell’uomo 

del Novecento; il relativismo assoluto pirandelliano; la famiglia e la società come ‘trappola’ da cui 

fuggire; il contrasto tra vita e forma; la ‘maschera’, il teatro del grottesco e il ‘metateatro’.)  Le novelle, 

i romanzi, la produzione teatrale.  

                            Lettura integrale dei seguenti testi 

Da “ L’umorismo”: 

- “ Il sentimento del contrario”        

- Da “ Novelle per un anno”: 

- La carriola  

-  Di sera un geranio  

- Da “ Il Fu Mattia Pascal”:    

- Libero Libero Libero 

- Fiori sulla tomba  

 

• Dante Alighieri   

- DIVINA COMMEDIA –  caratteristiche generali ( genere-struttura-scopo…) 

Lettura integrale dei seguenti testi 
- Purgatorio canti  II – III – VI – caratteri generali c XXVIII eXIX   c XXX v 1-12 canto  

- Da Paradiso : canto I -  canto VI    XI  ;  XXVII/27 vv 1-66     XXXIII   vv 1-54   e vv 142-145 

 

Argomenti che si presume saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

G. Ungaretti : La vita.  Il pensiero e la poetica.  Le opere : L’Allegria, Il sentimento del tempo, Il 

Dolore, La Terra promessa – caratteri generali 

Lettura integrale dei seguenti testi 

Da   “L’Allegria” 

- "Veglia"      "Fratelli"      "Sono una creatura"    

 



 L’Ermetismo   

  S.  Quasimodo : vita, la poetica, l’opera.  

Lettura integrale dei seguenti testi 

-  “Alle fronde dei salici”    

 “Ed è subito sera 

 

- “Italo Svevo:  La vita . Il pensiero e la poetica( la formazione culturale mitteleuropea. Temi e 

motivi dei romanzi sveviani. La figura dell’inetto. Il “ tempo misto”. Lo stile.). Le opere:  “Una 

vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” – caratteri generali 

Lettura integrale dei seguenti testi 

- da "La coscienza di Zeno"  

- <La prefazione>) 

-  <//L’ultima sigaretta> 

- <Quale salute?> 

 

Docente 

Prof.ssa Isabella Fagiolo                        p.p.v : rappresentanti alunni/e 

                                              Candelori Alisia 

                                              Casadei Aurora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENZE UMANE JAMES JOYCE 

- PROGRAMMA DI  LATINO   CLASSE QUINTO LICEO SEZ. D 

anno scolastico 2021-22      Docente  Manuela Valle 

Breve relazione sul programma di latino 

Insegno lingua e letteratura in questa classe da tre anni con l’obiettivo di motivare una classe che ha 

avuto difficoltà a superare uno studio scolastico e poco rielaborativo. 

L’azione è stata volta a sottolineare collegamenti tra gli autori antichi e la modernità attraverso echi e 

permanenze. 

Ho svolto regolarmente il programma soffermandomi sui seguenti temi: 

·        L’idea del tempo in Seneca e la ricerca della felicità. Testi in latino e in italiano, in particolare 

attraverso l’analisi di alcune importanti sententiae. 

·        Un nuovo concetto di educazione attraverso le pagine di Quintiliano. 

·        Il romanzo a Roma : Petronio e Apuleio di cui si sono sottolineate affinità, differenze ed echi nel 

mondo moderno. 

Come Petronio ed Apuleio anche Tacito è stato letto in traduzione italiana, in particolare La 

Germania e alcuni brani degli Annales. 

Con un excursus sulla letteratura Cristiana e in particolare con alcune pagine  di Sant’Agostino si è 

concluso il programma, quasi in un’ ideale chiusura del  chiusura del cerchio accostando la 

meditazione sul tempo e sull’esistenza  del vescovo di Ippona alla concezione del tempo, della vita e 

della serenità nel pensiero di Seneca. 

 

Programma di LATINO 

Testo Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello, Colores, Paravia 

Lucio Anneo Seneca 

Percorso B. Il valore del tempo 

De brevitate vitae, 1,1-4 t.4 La vita è davvero breve?   Approfondimento: La riflessione filosofica sul 

tempo p. 68. 

De brevitate vitae , 3,3-4 traduzioni a confronto L.Castiglioni (1930), Traina (1993), Ramondetti (1999) 

p.70-71 Un esame di coscienza. 

De brevitate vitae, 10,2-5 t.6 Il valore del passato (i paragrafi 4 e 5 in traduzione) 

De brevitate vitae 12,1-7; 13,1-3 t.7 la galleria degli occupati (in traduzione) 

Epistolae ad Lucilium, 1, Riappropiarsi di sé e del proprio tempo. T.8 p.79 

Una riflessione sulla schiavitù 

Seneca Epistulae ad Lucilium, 47,1-4;10-11. t.17 e t.18,p.103. e file su classroom Sant'Agostino 

   

Petronio Arbitro 

Il realismo petroniano. 

Petronio e il Satyricon nel tempo. 

Satyricon, 32-23.T.1,p. 167. Trimalchione entra in scena. In Traduzione. 

Satyricon,37-38,5. T.2,p.171. La presentazione dei padroni di casa. (In traduzione) 

Satyricon,41,9 – 42. T.3,p.174,175. I commensali di Trimalchione. (In traduzione) 

Satyricon, 61,6-62,10. T.5,p 178-179. Il lupo mannaro. (In traduzione). 

Satyricon,110,6 – 112 t.6. La matrona di Efeso. (In traduzione) 

   

Il genere romanzo, approfondimento pp 160-161 

 

 Marco Fabio Quintiliano 

  

Istitutio oratoria  I, 2,1- 2; 4-8. T.2-3,p.270. Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale. (In 

traduzione). 

Istitutio oratoria.1,2, 18-22. T. 4,p. 276. Vantaggi dell’insegnamento collettivo.(In traduzione) 

Approfondimento:Il sistema scolastico a Roma. 

I,3,8-12,p. 278. Intervallo e gioco. L’importanza della ricreazione. (In traduzione) II,4-8,t.9,p.284. 



Istitutio oratoria II,2,4-8   Il maestro ideale 

I, 1,1-3. Dunque appena natogli un figlio, il padre prima di tutto, riponga in lui le migliori aspettative 

possibili:… 

  

   Publio Cornelio Tacito    

 De vita Iuli Agricolae, 3.1-3.3  Prefazione t1 p.350-351 

De vita Iuli Agricolae 30-31,3. T.2 p. 353 Il discorso di Càlcago (In traduzione) 

De origine et situ Germanorum  4.1 t4 p.358  Purezza razziale e aspetto fisico dei  germani (lat) 

De origine et situ Germanorum T5 Le risorse naturali e il denaro (In traduzione) 

De origine et situ Germanorum 18-19  La famiglia T6 e T7 p. 363-365 (In traduzione) 

De origine et situ Germanorum T 16  p. 389 L’assemblea (In traduzione) 

  

Historiae e Annales, contenuto e schema delle opera ( tutti I brani sono in traduzione) 

Historiae 1.16 La scelta del migliore t.8 

Annales XIV,8 La tragedia  di Agrippina t. 13 p. 381 

Annales  XV, 38-39 t.14 Nerone e l’incendio di Roma 

Annales XV, 44-2-5  t.15 La persecuzione dei cristiani. 

  

La concezione storiografica di Tacito 

Tacito nel tempo 

 Apuleio 

Apuleio, Le Metamorfosi, romanzo di formazione e mistico. 

Metamorfosi, I,1-3, T1,p. 429 Il proemio.(In traduzione) 

Metamorfosi,III,24-25,T2,p.431. Lucio diventa asino. (In traduzione) 

Metamorfosi, XI,13-15,p.439 Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio. (In 

traduzione). 

Metamorfosi,IV,28-31,T.5,p.442.Psiche fanciulla bellissima e fiabesca. (In traduzione) 

  

Metamorfosi, V, 22-23,T6-7,p.444. La trasgressione di Psiche. (In traduzione). 

Metamorfosi, VI,20-21,T8,p.449. Psiche è salvata da Amore. (In traduzione). 

Metamorfosi, VI,10,T.9,p.451. La prima prova imposta da Venere e Psiche. (In traduzione) 

  

 Gli inizi della letteratura Cristiana latina pp.473-479   

Minucio Felice, Octavius. 

  Argomenti che si intendono svolgere  dopo il 15 maggio 

  

Il punto di vista dei pagani 

Plinio , La lettera di Plinio all’imperatore Traiano Epistulae X.96   La risposta dell’imperatore Epistulae 

X,97 

p 326-T 6.7 e approfondimento p. 387 

 

 Aurelio Agostino 

Pensiero e opera, Agostino nel tempo 

 Confessiones 1.1 Incipit t.1 p. 510 ( in traduzione) 

Confessiones II 4-9 Il furto delle pere p.511  ( in traduzione) 

  

Confessiones VIII,12,28-29 La conversione p.515  v( in traduzione)  con approfondimento p. 517 

Confessiones XI, 16,21-18,23 T 4 e 5 La riflessione sul tempo p. 518 

  

  

Ariccia 11.05.22 

La docente                                                              Le rappresentanti di classe 

  

  



 LICEO CLASSICO J. JOYCE – ARICCIA 

 

 

PROGRAMMA FINALE DI MATEMATICA 

A.S. 2021/2022 Classe:V D S.U. 

Insegnante:Daniela Aversa 
 

Libro di testo:Bergamoni-Trifone-Barozzi “Matematica.azzurro” con Tutor- seconda edizione-Zanichelli 

MODULO 0: Ripasso prerequisiti. 

 

U:D. 0(1) Richiami di algebra. 

• Scomposizione di polinomi;  

•  disequazioni di secondo grado: studio del segno  

•  disequazioni di grado superiore al secondo 

• disequazioni fratte. 

 

U.D. 0(2) Dal simbolismo matematico alle funzioni. 

 

• Ripasso del simbolismo matematico 

• le funzioni: definizione generale. 

• Funzioni reali di variabile reale. 

• La classificazione 

Analisi 
MODULO 1: Funzioni e le loro proprietà. 

 

U.D.1 Insiemi numerici e funzioni 

 

• Concetto di intervallo (aperto e chiuso), di intorno(destro, sinistro) di un punto x0 e di infinito. 

• Concetto di punto di accumulazione e di punto isolato, per un insieme. 

• Definizione di funzione reale di variabile reale 

• Funzioni iniettive, biettive e suriettive.  

• Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 

• Il dominio di una funzione. 

• Gli zeri: definizione e calcolo 

• Segno della funzione, una prima rappresentazione nel piano cartesiano 

• Calcolo nel caso di funzioni polinomiali e polinomiali fratte .    

    

U.D.2 Il concetto di limite ed i limiti di funzioni: il calcolo 

 

• Esempi introduttivi. 

• Il limite finito per x che tende ad  x0 . Esempio grafico. 

• Definizione attraverso gli intorni del limite di  x0 . 

• Il limite infinito per x che tende ad  x0  .Esempio grafico. 

•  Definizione attraverso gli intorni del limite di  x0  

•  Definizione di asintoto verticale. 

• Il limite destro ed il limite sinistro di una funzione . Significato. 

• Il limite finito per x che tende ad .Definizione attraverso gli intorni . 

• Il limite infinito per x che tende ad   . Definizione attraverso gli intorni . 

• Definizione di asintoto orizzontale 

• Teorema dell'unicità  del limite. (Senza dimostrazione). 

• Teorema della permanenza del segno. (Senza dimostrazione). 

• Teorema del confronto.  (Senza dimostrazione). 



• Calcolo dei limiti.  

• I limiti finiti: teorema della somma e del prodotto. Teorema del quoziente. 

• I limiti infiniti e le forme indeterminate. 

• Il calcolo delle forme indeterminate:  -      ,0/0,  /      . 

• Ordine di infinito e confronto tra infiniti. Definizione di infinitesimo. 

 

U.D.3 Le funzioni continue 

• La definizione 

• I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

• Gli asintoti di una funzione: determinazione degli asintoti verticali orizzontali ed obliqui. 

• Grafico probabile di una funzione (individuazione delle zone di piano dove sarà rappresentato il 

grafico. 

MODULO 2: Il calcolo differenziale 

U.D. 1 Derivata di una funzione 

 

Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. 

• Definizione di derivata. 

• La derivata e la retta tangente. 

• I punti stazionari. 

• Punti angolosi, di cuspide e di flesso. 

• Teorema di continuità e derivabilità.        

• Le derivate fondamentali per le funzioni polinomiali e fratte . 

• Le regole di derivazione (somma , prodotto, quoziente ) 

• Le derivate di ordine superiore. 

 

U.D.3 Punti di massimi minimo e flessi 

• Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

• Il punto di massimo assoluto e relativo ed il punto di minimo assoluto e relativo 

• La ricerca dei punti a tangente orizzontale (stazionari). 

• Il metodo dello studio del segno della derivata prima 

• Il metodo delle derivate successive. 

• La concavità ed i punti di flesso. 

• Studio della derivata seconda 

• Metodo per l'individuazione dei punti di flesso. 

 

MODULO 3: Le applicazioni all'analisi 

 

U.D.1 Lo studio di funzione: funzioni razionali intere e fratte. 

• Individuazione del dominio. 

• Eventuale ricerca degli zeri della funzione per la costruzione del grafico. 

• Studio del segno di una funzione. 

• Ricerca degli asintoti 

• Calcolo della derivata prima e ricerca dei punti stazionari. 

• Ricerca degli intervalli dove la funzione è crescente o decrescente 

• Individuazione degli eventuali punti di massimo o di minimo. 

• Calcolo della derivata seconda e determinazione di eventuali punti di flesso 

• Grafico della funzione 

 

Ariccia 31 Maggio 2022     gli studenti 

L'insegnante Daniela Aversa 

 

 



PROGRAMMA FINALE DI FISICA 

A.S. 2021\22 Classe:V D S.U. 

Insegnante:Daniela Aversa 

 
Libro di testo: Ugo Amaldi “ Le traiettorie della fisica-elettromagnetismo,  relatività e  quanti” –seconda 

edizione-Zanichelli 

Cap 24   Le cariche elettriche 

Fenomeni elettrici e cariche elettriche microscopiche. Modello microscopico. Protoni ed elettroni 

L’elettrizzazione per strofinio. Esempi. L’elettrizzazione per contatto. Isolanti e conduttori. L’elettroscopio. 

Misura della carica elettrica. Il coulomb. L’elettrizzazione per induzione elettrostatica. Induzione in un 

conduttore. La polarizzazione. La legge di Coulomb.La forza elettrica e la forza gravitazionale.. Il principio 

di sovrapposizione. 

 

Cap. 25  Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico, espressione del vettore. Il calcolo della forza. Il campo elettrico di una cerica 

puntiforme. Campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il campo di una carica 

puntiforme. Campo di due cariche puntiformi. Il campo elettrico uniforme. Il flusso del campo elettrico ed il 

teorema di Gauss. Il segno del flusso. L’energia elettrica: l’energia potenziale elettrica, potenziale generato da 

due cariche puntiformi. La differenza di potenziale: la definizione. La differenza di potenziale in un campo 

uniforme. Il potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. La circuitazione del campo 

elettrostatico: il lavoro e la circuitazione, la circuitazione e la differenza di potenziale. 

 

Cap 26   Fenomeni di elettrostatica 

 

Conduttori in equilibrio elettrostatico, la distribuzione della carica. Il campo elettrico ed il potenziale.  La 

capacità di un conduttore: Il condensatore piano. Il calcolo della carica e della differenza di potenziale. Il 

campo elettrico in un condensatore piano. Il ruolo di un isolante nel condensatore. 

. 

 

Cap 27  La corrente elettrica continua 

 

L ‘intensità della corrente elettrica. Il verso della corrente. La corrente continua. I circuiti elettrici: il 

simbolismo. Collegamento in serie ed in parallelo. La prima legge di Ohm. I resistori. Resistori in serie ed in 

parallelo: la resistenza equivalente. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. F.e.m e resistenza interna di un 

generatore reale. 

 

Cap 28  La corrente elettrica nei metalli 

 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm.  La resistività come proprietà termometrica. Risolvere il 

circuito: lo studio dei circuiti elettrici. 

 

Cap 29  La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 

Le soluzioni elettrolitiche, L’elettrolisi. Le pile e gli accumulatori.  

 

Cap 30  Fenomeni magnetici fondamentali 

 

Una scienza di origini medioevali. La forza magnetica. Le forze tra poli magnetici. Le linee di campo 



magnetico. Il campo magnetico terrestre. La direzione ed il verso del campo magnetico. Il confronto tra campo 

magnetico e campo elettrico. Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted. Il campo magnetico di un 

filo percorso da corrente. L’esperienza di Faraday. Forze tra correnti: legge di Ampère. La definizione di 

Ampère. Origine del campo magnetico. Intensità del campo magnetico. Il valore di B: legge di Biot e Savart. 

Campo magnetico di spira e di solenoide. Il motore elettrico. 

 

Cap 31  Il campo magnetico 

 

 La forza di Lorentz: forza  su una carica in moto. Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico 

uniforme. Moto con velocità perpendicolare e raggio della traiettoria. Il flusso di un campo magnetico ed il 

teorema di Gauss. La circuitazione di un campo magnetico: il teorema di Ampère ( senza 

dimostrazione).Proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 

diamagnetiche. Il magnetismo residuo. Verso le equazioni di Maxwell. 

 

 

Cap 32  L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta: esperienze. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. Il 

verso della corrente indotta: la legge di Lenz. L’alternatore. Il valore efficace della tensione e della corrente. 

Il trasformatore: trasformare tensioni e correnti. 

 

Cap 33   Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

La propagazione del campo magnetico. Le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro 

elettromagnetico.  

Applicazioni tecnologiche: ogni studentessa ed ogni studente produrrà un approfondimento su uno o più 

strumenti tecnologici derivati dalla fisica del XIX secolo. 

 

Ariccia 31 Maggio 2022     Gli alunni     

 

L’insegnante Daniela Aversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI PROGRAMMATICI 

LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE: Daniela Arduini 

 

TESTI E MATERIALI 

- Compact Performer Culture & Literature, Spiazzi-Tavella-Layton, Zanichelli Editore 2019 (eBook e 

cartaceo); 

- Presentazioni in Google Presentation; 

- Dispense in formato Google Documenti; 

- Mappe mentali; 

- Tabelle comparative e riassuntive; 

- Materiali autentici, adattati e non, da siti web (Poetry Foundation, BBC News, BoredPanda, UN); 

- Materiali autentici in formato multimediale (YouTube, TED for Education); 

- Materiali di approfondimento da Compact Performer Shaping Ideas, Zanichelli 2021 e per conversazione 

da English File, OUP, Fourth Edition.  

 

CONTENUTI SVOLTI  

Letteratura 

The first half of Queen Victoria’s Reign 

- Life in the Victorian town: slums and workhouses; 

- The birth of the high street; 

- The Victorian compromise; 

- Approfondimento: How Victorians had fun; 

- The age of fiction: the Victorian novel and the reading public; 

- Approfondimento: Why should you read Charles Dickens?; 

- Charles Dickens: life, style, characters, themes; 

- Oliver Twist e analisi del testo di “Oliver wants some more”; a critique of education and workhouses; 

- Approfondimento: Who was Jack the Ripper?; 

 

Early and late Victorian novelists and novels: narrative techniques, style and themes 

- Late Victorian ideas; Charles Darwin and evolution (appunti); 

- The Brontë sisters; Charlotte Brontë and Jane Eyre; 

- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature; The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde; 

- Thomas Hardy and Tess of the D’Ubervilles: 

- Aestheticism; 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete; The Picture of Dorian Gray. 

The New Frontier 

- The beginning of an American identity; 

- The question of slavery; 

- The American Renaissance; 

- Walt Whitman e analisi del testo di Song of Myself (incipit) e I Hear America Singing; 

- Emily Dickinson e analisi del testo di Hope is the Thing with Feathers. 



The Modern Age 

- The Edwardian Age; 

- World War I; 

- Modern Poetry: 

o Georgian Poets; 

o Imagists: E. Pound e analisi di In a Station of the Metro; 

o Symbolists: T. S. Eliot, struttura e significato di The Waste Land e analisi di The Burial of the 

Dead; 

o War Poets: R. Brooke e analisi di The Soldier, W. Owen e analisi di Dulce et Decorum Est; 

analisi comparata; 

- A deep cultural crisis and the Modern Novel: 

Dopo il 15 maggio 

o James Joyce e Dubliners; 

o Virginia Woolf e Mrs Dalloway; 

- Britain between the wars: World War II and after; 

- The dystopian novel e 1984 di George Orwell (cenni). 

 

Educazione Civica e Agenda 2030 

- On International Women's Day: The fight for women's rights; 

- Ascolto, lettura e commento della TEDx Talk "We Should All Be Feminists" di C. N. Adichie; 

- Gender Equality (Goal 5 of Agenda 2030) and Women's Empowerment; 

- Infographic (Canva): reforms on issues regarding women in Italy. 

 

Lingua e conversazione 

- Social & Life Dilemmas: solving a problem and writing a dialogue; 

- Listening for INVALSI: Who was Jack the Ripper?; 

- Listening and talking about shopping; 

- Don't throw it away!: talking about recycling issues; 

- Approfondimento: the meaning of extreme packaging; 

- Pronunciation: /ai/ and /ei/; Listening for INVALSI and note taking; 

- Put it on your CV: agreeing and disagreeing and giving opinions about job and work; 

- Women and work: Listening and taking notes; 

- First and Second Conditional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

A. S. 2021/22 

Classe 5 Liceo Scienze Umane sez. D 
Prof. Illuminati Nicola 

 

PEDAGOGIA 
− Attivismo pedagogico: aspetti generali della diffusione in Europa ed educazione extrascolastica 

(Baden Powell e lo scoutismo) 

− Attivismo in tedesco: Lietz, Wyneken 

− Attivismo in Italia: le sorelle Agazzi, Pizzigoni 

− Attivismo negli USA: Dewey e Kilpatrick 

− Attivismo scientifico europeo: Decroly, Montessori, Claparede, Binet  

− Ricerche ed esperienze europee: Freinet 

− Attivismo tra filosofia e pratica: Maritain, Makarenko, Marx, Gramsci, Gentile 

− Psicopedagogia europea del Novecento: Freud, Erikson, Piaget, Vygotskij  

− Psicopedagogia statunitense: Watson, Skinner, Bruner. 

Contenuti di pedagogia affrontati dopo il 15 maggio 

− La pedagogia speciale 

− Critica della scuola: Rogers, Don Milani 

 

SOCIOLOGIA 
- La struttura della società: istituzioni sociali, le istituzioni totali  (Franco Basaglia) organizzazioni 

sociali, le istituzioni penitenziarie storia del carcere, Goffman. 

− La conflittualità sociale: Durkheim e l’anomia; la stratificazione sociale, la devianza.  

- Industria culturale e società di massa: la nascita e l’evoluzione dell’industria culturale  

- Religione e secolarizzazione: la religione come fatto sociale, prospettive sociologiche sulla 

religione, la religione nella società contemporanea.  

- La globalizzazione: radici della globalizzazione, il villaggio globale, globalizzazione politica ed 

economica globali, possibili alternative 

- Salute, malattia, disabilità: salute come fatto sociale, la malattia mentale, la diversabilità 

- La società multiculturale: migrazioni, dall’uguaglianza alla differenza 

- La politica. Dallo stato assoluto al Welfare state: il potere, lo stato moderno e la sua evoluzione, il 

welfare state, la partecipazione politica 

 
 

ANTROPOLOGIA 
- Il sacro tra simboli e riti: lo studio scientifico della religione, la dimensione rituale, gli specialisti 

del sacro, nascita della religione, politeismo e monoteismo, i simboli religiosi 

− Le grandi culture-religioni mondiali: Cristianesimo, Islam, Buddismo, Ebraismo, Induismo, le 

religioni altre 

− Metodi di ricerca in campo antropologico: il concetto di ricerca sul campo 

 

ATTIVITA’ CLIL 

“il pregiudizio” collegamento trasversale con arte (con l’esperimento “Klee-

Kandisky”) e letteratura inglese (Pride and prejudice) 

 



 
Programma di Scienze Naturali 

Svolto dalla classe VSD  Scienze Umane 

Anno Scolastico 2020/2021 
Prof.ssa Monica Guido 

Libri di testo: “Percorsi di scienze naturali-Dalla tettonica alle biotecnologie” H. Curtis, 
N. Sue Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone - ed. ZANICHELLI  

Numero ore settimanali: 2 
ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA  

Il ruolo centrale del carbonio: proprietà del carbonio; le ibridazioni dell’atomo di 
carbonio e la geometria delle molecole: ibridazione sp3, sp2, sp e formazione di legami 

semplici e multipli (legame σ e legame π).  
Le proprietà dei composti organici: l’isomeria di struttura (isomeria di catena, di 

posizione e di gruppo funzionale) e la stereoisomeria (di conformazione, geometrica ed 

ottica).  
Gli idrocarburi e loro classificazione: 

• Gli alcani: caratteri generali; formula generale, radicali alchilici, nomenclatura 

IUPAC, isomeria, proprietà fisiche e reattività.  

• Gli alcheni: caratteri generali, formula generale, nomenclatura IUPAC, isomeria, 

proprietà fisiche e reattività.  

• Gli alchini: caratteri generali, formula generale, nomenclatura IUPAC, isomeria, 

proprietà fisiche e reattività.  

• Gli idrocarburi aromatici: generalità, il benzene (caratteristiche, reattività e 

proprietà fisiche). 

I gruppi funzionali: cenni sui principali gruppi funzionali e sulle relative classi di 
composti. 

 
BIOCHIMICA  

Le biomolecole: caratteristiche generali  

• I carboidrati: caratteristiche strutturali e funzionali; i monosaccaridi; gli anomeri, 

i legami glicosidici: i disaccaridi; i polisaccaridi.  

• I lipidi: funzioni biologiche; classificazione; i lipidi saponificabili: gli acidi grassi, i 

trigliceridi, le cere, i glicolipidi, i fosfolipidi e le membrane cellulari, i saponi; i lipidi 

insaponificabili: gli steroidi e le vitamine liposolubili.  

• Le proteine: le funzioni biologiche; la struttura degli amminoacidi; il legame 

peptidico; la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; 

la struttura proteica e l’attività biologica: la denaturazione delle proteine.  

• Gli enzimi: i catalizzatori biologici; la specificità d’azione; il modello “ad 

adattamento indotto”; la regolazione dell’attività enzimatica, cofattori e coenzimi.  

• Il metabolismo cellulare: il ruolo dell’ATP nelle attività metaboliche della cellula; 

struttura dell’ATP e il ciclo ATP-ADP; le reazioni biologiche endoergoniche ed 

esoergoniche; i processi di idrolisi dell’ATP e la fosforilazione; visione di insieme 

delle reazioni di sintesi e demolizione delle biomolecole; il ruolo del NAD+ e FAD.  

• Gli acidi nucleici: caratteri genetici, geni e genoma; la cromatina ed i cromosomi; 

il corredo cromosomico e il genoma umano; i nucleotidi; la struttura del DNA; la 

duplicazione semiconservativa del DNA; la riparazione del DNA (“proofreading”).  

• Gli RNAs: struttura e funzione del mRNA, tRNA e rRNA; il codice genetico; la sintesi 

proteica: la trascrizione, le modificazioni post-trascrizionali e la maturazione del 

mRNA (capping, coda poli-A e splicing); la traduzione.  



 
MICROBIOLOGIA 

La genetica dei virus e batteri: i due microrganismi a confronto. 

• Definizione, scoperta e caratteristiche strutturali di un virus, classificazione in base 

al tipo di acido nucleico ed al ciclo vitale (litico o lisogeno), il ruolo dei virus nella 

trasduzione generalizzata e specializzata dei batteri.  

• I batteri: definizione, classificazione in base alla forma, al tipo di parete esterna (il 

metodo di Gram e i batteri Gram+ e Gram-) alla riproduzione (sporigeni ed 

asporigeni) o al metabolismo (aerobi o anaerobi); struttura, funzione e tipi di 

plasmidi; i meccanismi di variabilità genica nei batteri: coniugazione, 

trasformazione e trasduzione.    

 

BIOTECNOLOGIE  
Visione d’insieme sulle biotecnologie; ambiti di studio e di applicazione (in campo 

medico-sanitario, agrario-alimentare: gli OGM, ambientale ed industriale).  

• La tecnologia del DNA ricombinante: taglio, separazione e trasferimento genico (gli 

enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel, i vettori plasmidici e virali ricombinanti).  

• Sintesi di cDNA (DNA complementare) per isolare geni di interesse. 

• L’amplificazione del DNA: il clonaggio e la PCR.  

• Batteri e piante geneticamente modificati. Gli animali transgenici e la clonazione. 

_______________________________________________________________ 

Segmento del programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio  
SCIENZE DELLA TERRA 

• Wegener e la teoria della deriva dei continenti 

• L’interno della Terra  

• Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 

• I movimenti delle placche e loro conseguenze 

 

Per educazione civica, la classe ha effettuato un approfondimento tramite MOOC sullo 

“Sviluppo sostenibile - Agenda 2030”, della durata di 12 ore e con verifica finale. 
 

ARICCIA, 15 MAGGIO 2021  
Firma del docente                                                               Firma degli studenti                         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE: Anna Maria Robibaro 

 
CLASSE:  5SD 

 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Nell’attuale contesto interculturale ed interreligioso, l’Insegnamento della 

Religione Cattolica 
 

✓ promuove tra gli studenti e le studentesse la partecipazione ad un 

autentico e costruttivo dialogo tra i popoli, educando all’esercizio della 

libertà in una prospettiva di giustizia e di pace 

✓ mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare 

riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un 

efficace inserimento nel mondo civile, universitario e professionale 

✓ offre contenuti e strumenti che aiutino gli studenti e le studentesse a 

decifrare il contesto storico e culturale della società globalizzata, per una 

partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza 

umana 

✓ favorisce una cultura dell’ospitalità in grado di interagire con i molteplici 

orizzonti di senso spirituali/religiosi, in modo tale che venga accolta ogni 

persona, rispettando ed apprezzando la sua specifica identità religiosa e 

culturale 

 
 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
Percorso interdisciplinare religione-antropologia 

Le grandi religioni del mondo:  
1) aspetti costitutivi e confronto tra le tre religioni monoteiste: Ebraismo, 

Cristianesimo ed Islam 

2) aspetti costitutivi e confronto tra le due più importanti religioni orientali: 
Induismo e Buddhismo 

 
 

L’esperienza religiosa nell’Induismo: approfondimento 
✓ le diverse scuole/Daršana induiste: loro specificità teologiche 

a) Carvaka 
b) Vaiśesika 

c) Samkhya 
d) Yoga 

e) Vedanta 



f) Mimamsa 
 

 
L’esperienza religiosa nel Shintoismo:  

✓ la venerazione dei Kami 
✓ la mitologia nipponica 

✓ il Matsuri: la pratica cultuale 
✓ la vita etica 

 
 

Percorso interreligioso: 

✓ la musica nelle religioni: ascolto e analisi di testi delle tradizioni ebraica, 
cristiana, islamica, induista, buddista e sikh 

✓ la danza nelle religioni: la danza nelle tradizioni ebraica, islamica, induista, 
sikh  

 
 

Diritti umani nella contemporaneità 
a) libertà e responsabilità personali: 

✓ i Giusti tra le nazioni 
✓ l’Istituto Yad wa-Shem e l’operato di Moshe Bejski 

 
b) la questione israelo-palestinese 

 
 

Percorso “Incontri – dialogo interreligioso” 

✓ dialogo interreligioso: sua natura e finalità 
✓ incontro con Paola, rappresentante della religione Baha’i, in collaborazione 

con il Movimento Internazionale Religions for Peace (20 dicembre 2021) 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale interattiva, lettura ad alta voce ed analisi di testi vari, visione di video, 

lavoro di gruppo, confronti e riflessioni guidate e strutturate 

 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, Torino, SEI 2010; strumenti 

multimediali, schede predisposte, storie e resoconti di esperienze personali 

 

Ariccia, 09/05/2022 

FIRMA ALUNNI      FIRMA DELLA  DOCENTE 

   (PROF.SSA ANNA MARIA ROBIBARO) 

 



PROGRAMMA 

FILOSOFIA/STORIA 

Classe V D 

Prof. Mauro Marianecci 

  

FILOSOFIA 
 

• La revisione del Kantismo; da Kant all'Idealismo 

• La filosofia idealistica: il romanticismo e l'idealismo; le premesse del Romanticismo: lo Sturm und 

Drang;il titanismo e lo Streben; l'individuo verso l'assoluto; l'infinito come superamento del limite. 

• Hegel: gli scritti giovanili; la religione popolare. 

• Hegel: lo spirito del cristianesimo. La religione popolare e il cristianesimo; La vita di Gesù; Lo 

spirito del cristianesimo e il suo destino. 

• Hegel: i presupposti della filosofia hegeliana; il reale e razionale. 

• I presupposti della filosofia hegeliana: reale e razionale: riconoscere la razionalità del mondo; 

esistente e reale; la razionalità come processo; l'universale concreto; la dialettica; i tre momenti della 

dialettica. La dialettica il vero è l'intero; la dialettica: la sostanza è soggetto. 

• I presupposti della filosofia hegeliana: reale e razionale: riconoscere la razionalità del mondo; 

esistente e reale; la razionalità come processo; l'universale concreto; la dialettica; i tre momenti della 

dialettica. La dialettica il vero è l'intero; la dialettica: la sostanza è soggetto. 

• Hegel: La filosofia come sistema: la filosofia dello Spirito: Lo Spirito oggettivo: il diritto. 

• Hegel: Lo Spirito oggettivo: il diritto e la moralità; L'eticità: La famiglia; la società civile; lo Stato. 

• Hegel: Lo Spirito assoluto: l'arte 

• Hegel: lo Spirito assoluto: la religione; la filosofia. 

• Arthur Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione: il mondo come fenomeno. 

• Arthur Schopenhauer: Soggetto e mondo; La metafisica di Schopenhauer: la Volontà; la Volontà 

come forza irrazionale; dalla metafisica all'esistenza. 

• Schopenhauer: La metafisica: la volontà; la volontà come forza irrazionale; dalla metafisica 

all'esistenza. 

• Schopenhauer: il pessimismo esistenziale, sociale e storico. la morte come orizzonte della vita. 

• Schopenhauer: La liberazione dalla volontà. 

• Soren Kierkeegard: l'esistenza e il singolo: la centralità dell'esistenza e la critica a Hegel. 

• Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza. 

• Soren Kierkegaard: la possibilità e l'angoscia; la disperazione. 

• Karl Marx: la concezione materialistica della storia: notizie bio-bibliografiche; il marxismo. 

• Marx: il materialismo e la dialettica. 

• Marx: il lavoro e l'alienazione nel sistema capitalistico. 

• Karl Marx: il materialismo storico. 

• ll Positivismo: caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

• Il positivismo sociale: Auguste Comte: notizie bio-bibliografiche; la politica come scienza; la legge 

dei tre stadi. 

• Il Positivismo: Auguste Comte: la classificazione delle scienze. 

• Nietzsche: la demistificazione della conoscenza e della morale: notizie bio-bibliografiche; La 

tragedia greca e lo spirito dionisiaco. 

• Nietzsche: le opere del periodo illuministico; la morte di Dio. 

• Nietzsche: l'annuncio di Zarathustra. 

• Nietzsche: le tre metamorfosi da Così parlò Zarathustra; l'eterno ritorno; oltre Zarathustra: il 

nichilismo. 

• Sigmund Freud: Freud e la psicoanalisi: notizie bio-bibliografiche; la ricerca sull'isteria. 

• Freud: la scoperta dell'inconscio. 

• Freud: L'interpretazione dei sogni; lo studio della sessualità. 

 

 



STORIA 

 

• Introduzione al novecento: la società di massa nella Belle epoquè; scienza tecnologia industria; il 

nuovo capitalismo. 

• L’età della mondializzazione e della società di massa; la concentrazione produttiva; le limitazioni alla 

concorrenza; dal liberalismo al protezionismo; gli effetti del protezionismo; la società di massa: 

l’incremento demografico; la crescita delle città; il movimento operaio; i sindacati; i partiti socialisti; 

il suffragio maschile e femminile.  

• L’età della mondializzazione e la società di massa; le grandi migrazioni; la Belle epoqué. 

• Il nuovo nazionalismo del novecento; i movimenti nazionalisti in Europa; il sistema delle alleanze: 

l’asse austro-tedesco. 

• La Russia autocratica di Alessandro III; arretratezza e sviluppo agricolo; la crisi russa e la rivoluzione 

del 1905. 

• L’età giolittiana: l’economia italiana d’inizio novecento; il quadro politico italiano; la questione 

sociale. 

• Giolitti: le prime riforme; il rapporto con i socialisti; lo sciopero generale del 1904; la nascita della 

CGl; le riforme economico sociali; le ripercussioni della crisi del 1907; la politica della conciliazione; 

i cattolici deputati; l’accordo con Gentiloni; la questione meridionale. 

• Giolitti: la politica estera e la guerra in Libia; da Giolitti a Salandra. 

• La prima guerra mondiale: le premesse del conflitto; casus belli. 

• La prima guerra mondiale: l’Italia dalla neutralità all’intervento. 

• La prima guerra mondiale: la guerra sul fronte occidentale; il fronte orientale e il crollo della Russia; 

il fronte dei Balcani. 

• La prima guerra mondiale: il fronte italiano; l’intervento degli Stati Uniti. 

• La prima guerra mondiale: il fronte italiano; l’intervento degli Stati Uniti. 

• La prima guerra mondiale: i trattati di pace. 

• La rivoluzione russa: verso la rivoluzione del 1917; la rivoluzione di febbraio. 

• La rivoluzione russa: la rivoluzione d’ottobre; terrore rosso e guerra civile. 

• Il dopoguerra in Europa; gli effetti della guerra mondiale in Europa. 

• La Repubblica di Weimar in Germania. 

• La situazione dell’Italia post-bellica; il crollo dello stato liberale; l’ultimo anno dei governi liberali; la 

marcia su Roma; l’incarico a Mussolini. 

• La costruzione del regime fascista: la fase liberista; la riforma della scuola e la cultura; l’opposizione 

dei popolari; la legge Acerbo; l’omicidio Matteotti; Mussolini in crisi; discorso alla Camera del 3 

gennaio 1925; le leggi fascistissime; la fase statalista; stato e partito del 1928; la recrudescenza dello 

squadrismo; i Patti lateranensi; il trionfo di Mussolini. 

• Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29. Keynes e lo stato interventista; il New deal di 

Roosevelt. 

• Il crollo della repubblica di Weimar. 

• Italia: la politica estera di Mussolini; l’accordo di Stresa; la campagna d’Etiopia e l’impero D’Africa; 

le reazioni internazionali; l’autarchia; l’asse Roma Berlino; i provvedimenti razziali 1937-38; la 

discriminazione e la persecuzione; la lunga attesa dell’antifascismo; i liberali e i cattolici; 

democratici e socialisti; l’antifascismo. 

• Germania: l’ideologia del nazismo e il Mein kampf; il colonialismo e il razzismo; gli ariani e 

l’antisemitismo; la conquista dell’est; l’incendio del Riechstag; Hitler fuhrer della Germania; Hitler 

cancelliere e presidente; la notte lunga dei coltelli; la gestapo e i lager; le leggi di Norimberga e la 

persecuzione degli ebrei; la notte dei cristalli; la soluzione finale; i mezzi di comunicazione di massa; 

la figura di Hitler; il regime e la cultura; la politica estera di Hitler. 

• La seconda guerra mondiale: le premesse: la guerra di Spagna; gli ultimi due anni di pace in Europa; 

la prima fase della seconda guerra mondiale: 1939-42. 

• La seconda guerra mondiale: la seconda fase della seconda guerra mondiale: 1943-1945. 

• La guerra fredda: l’organizzazione delle nazioni unite e il suo statuto; gli organi dell’ONU; la 

dipendenza da USA e URSS: le nuove superpotenze (Cittadinanza e Costituzione: l’ONU); 

un’alleanza difficile; la politica sovietica e la diffidenza occidentale; la cortina di ferro; la dottrina 



Truman; il piano Marshall; la risposta sovietica: Comecon e Kominform; il blocco di Berlino e la 

divisione della Germania; il ponte aereo americano; le due Germanie e le due Berlino; il Patto 

Atlantico e il Patto di Varsavia. 

• La nascita della Repubblica: Referendum; Assemblea Costituente. 

• I primi 12 articoli della Costituzione italiana 

LETTURE 

Ebrei e antisemitismo nel primo novecento; Nazionalismo italiano a cura di Desideri Codovini, Storia e 

storiografia, Ed. D’Anna.  

G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa, Zanichelli, Bologna 1911, pp 1-5 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il totalitarismo: 

• Progetto la Giornata della memoria: rappresentazione di un testo sulla violenza nazista. 

• Visite al museo di via Tasso. 

• Visita al ghetto di Roma e alle fosse ardeatine. 
 
 
Firma           Firma 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



PROGRAMMA   DI SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2021/2022 

         Classe V SD 

         Docente: Castelli Maria Chiara 

  

   

                                                              CONOSCENZE 

                     -Elementi  di teoria del movimento e metodologia dell’allenamento, cultura motoria  e 

sportiva. 

-Elementi di anatomia e fisiologia in rapporto all’attività fisica. 

-Conoscenza di elementi di decodificazione del linguaggio del corpo. 

                                                             

                                                           COMPETENZE 

 -Consolidamento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità ) e coordinative (mobilità 

articolare, coordinazione fine e specifica) mirata al gesto sportivo. 

-Socializzazione, rispetto delle regole. 

  

                                                            ABILITA’ 

  -Autocontrollo psicofisico. 

-Affinamento delle reattività e velocità di apprendimento ed elaborazione di un nuovo gesto sportivo. 

-Interpretazione e rielaborazione personale di una sequenza motoria e argomentazione di un 

concetto teorico della disciplina. 

  

  

Programma Svolto 

  

Il programma di Scienze motorie e sportive è stato svolto in base agli obiettivi generali e disciplinari 

indicati nella programmazione. Gli alunni hanno appreso la tecnica di alcuni sport individuali e di 

squadra con le caratteristiche e il regolamento attraverso le nozioni teoriche, la conoscenza anatomo-

fisiologica del corpo umano, l’educazione alla salute in relazione all’attività fisica. 

       CONTENUTI 

 Parte pratica 

  

-Preatletica: balzi, skeep, allunghi, andature in velocità, andature di destrezza. 

-Atletica leggera: corsa veloce (60mt), corsa di resistenza (10min) 

-Potenziamento muscolare : parete addominale, parete dorsale, esercizi per gli arti superiori e 

inferiori. 

-Mobilità articolare : articolazione scapolo-omerale e coxo-femorale . 

-Esercizi di coordinazione combinata, esercizi a corpo libero con creazione di una sequenza,   

 esercizi a coppie con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

-Esercizi di stretching. 

-Esercizi di rilassamento. 

-Esercizi per forza esplosiva, forza resistente, forza veloce. 

-Espressività corporea. 

   

Giochi di squadra 

  -Pallavolo: fondamentali del gioco: battuta, bagher, palleggio, schiacciata e muro;   schemi di base 

del gioco. 

 -Pallacanestro: palleggio, passaggio -tiro a canestro, terzo tempo. 

  Parte teorica 



   Lo sviluppo psicomotorio 

-Schema corporeo 

-Schema motorio 

-La lateralità 

-La consapevolezza spazio-temporale 

-Lo sviluppo psicomotorio nell’ età evolutiva 

-L’adolescenza 

    Le capacità motorie 

-La forza 

-La resistenza 

-la velocità 

-la flessibilità 

-la coordinazione 

-L’equilibrio 

ARICCIA 15/05/2022 

  

         La Docente:                                                                                          Gli alunni 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO CLASSE 5 SD LICEO JOYCE ARICCIA  
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

A:S: 2021/2022 

INSEGNANTE MAGDA MARTELLO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Itinerario nell’arte 3 Dall’età dei lumi ai giorni nostri”, Versione verde G.Cricco, 

F.P. Di Teodoro, Edizioni Zanichelli  

Dai lumi all’Ottocento  

 

Il Neoclassicismo  

Il contesto storico-artistico 

La scoperta di Ercolano e Pompei 

Le teorie del “Bello” . David, Canova, Goya  

  Analisi delle opere:  

A.Canova 

Le tre Grazie, 1814-1817 

Amore e Psiche che si abbracciano, 1788-1793 

Paolina Borghese come Venere vincitrice 1804-1808 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 1798-1805 

 

J.L.David 

Il giuramento degli Orazi, 1784 

La morte di Marat, 1793   

 

J.A.D. Ingres 

La grande odalisca, 1814  

 

F.Goya 

Maja desnuda 1795-1796 

Maja vestida 1800-1808 

Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, 1814  

 

Il Romanticismo  

Il contesto storico   

Pittura di storia e pittura ispirata all’esotismo  

 

C.D. Friedrich 

Viandante sul mare di nebbia, 1817-1818  

 

W.Turner 

L’incendio alle Camere dei Lord e dei Comuni, 1835  

 

T.Géricault 

La zattera della Medusa, ca 1819  

 

E. Delacroix 

La barca di Dante, 1822 

La Libertà che guida il popolo, 1830   

 

F. Hayez 

Il bacio, 1859  

 

G.Courbet e la rivoluzione del Realismo G.Courbet 

Gli spaccapietre, 1849 

Un funerale a Ornans, 1849-1850 



 

Il fenomeno dei Macchiaioli  

G.Fattori 

La rotonda dei bagni Palmieri, 1866 

In vedetta, ca 1872 

S.Lega 

Il pergolato, 1868 

 

La stagione dell’Impressionismo  

L’Impressionismo   

 

E.Manet 

Colazione sull’erba, 1863 

Olympia, 1863 

Il bar delle Folies Bergere, 1881-1882  

 

C.Monet 

Impressione, sole nascente, 1872 

La cattedrale di Rouen. Portale e torre Saint-Romain, pieno sole, 1893 

Ninfee, 1904-1919  

 

E.Degas 

La lezione di danza, 1873-1876 

L’assenzio, 1875-1876  

 

P.A. Renoir 

La Grenouillère, 1869 

Bal  al Moulin de la galette, 1881  

 

“Italiani di Parigi”  

G.Boldini 

Ritratto di Madame Charles Max, 1896   

 

La fotografia  

Tendenze postimpressioniste.  

Alla ricerca di nuove vie   

 

P.Cezanne 

I giocatori di carte, 1898 

La montagna Saincte -Victoire vista dai Lauves, 1904-1905  

 

G.Seurat 

Une baignade a Asnieres, 1883-1884 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1883-1885  

 

P.Gauguin 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 1897-1898  

 

V. Van Gogh 

I mangiatori di patate, 1885 

Notte stellata, 1889  

  

Il Divisionismo italiano  

G.Pellizza da Volpedo 

Il quarto stato, 1898-1901 



 

Ottocento  

Novecento  

Verso il crollo degli imperi centrali  

L’Art Nouveau  

G.Klimt 

Il bacio, 1902 

Giuditta 2, 1909 

 

L’Espressionismo  

I precursori   

 

G.Ensor 

Autoritratto con maschere, 1899  

 

E.Munch 

Il grido, 1893  

 

L’inizio dell’arte contemporanea.  

Il Cubismo  

 

P.Picasso 

Les demoiselles d’Avignon, 1907 

Guernica 1937 

Paul vestito da Arlecchino, 1924 

La stagione italiana del Futurismo   

F.T.Marinetti e l’estetica futurista  

U.Boccioni 

La città che sale, 1908 

Forme uniche della continuità nello spazio, 1913  

 

G.Balla 

Velocità astratta + rumore ca 1913-1914 

La pazza, 1905  

 

Arte tra provocazione e sogno  

Il Dada  

Man Rai 

Le violon d’Ingres, 1924  

 

R.Magritte 

Golconda,  1953  

 

S.Dalì 

La persistenza della memoria, 1931  

 

Oltre la forma.  

L'Astrattismo   

 

V.Kandinsky 

Composizione VI, 1913   

 

 



 

 UDA  /Educazione civica < Individuo e mondo > 

Le opere d’arte devastate dalla guerra:   La Gipsoteca di Possagno e Gli spaccapietre di Courbet   

Le opere d’arte rubate e non ancora restituite alla comunità.  

Tutela del patrimonio  

Organi e associazioni competenti:  Il MIBACT e  Il FAI 

Le tipologie dei beni culturali.  Art.9 della Costituzione.  

I Caschi Blu della cultura.  Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. 

L’arte depredata durante il nazismo. 

I Monuments men.  

L’arte degenerata. 

L’arte come messaggio politico: Il 3 maggio 1808 di Goya e Guernica di Picasso.  

 

Ariccia,  10/5/2021  

LA DOCENTE  Magda Martello                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2  - Griglia di valutazione  II prova 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

SCIENZE UMANE 
Esami di Stato conclusivi del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore - a.s. _______ 

 

Candidato……………………………..…………………………...……….Classe…………..….Sez.......Data

………….. 

 

Indicatori Descrittori Punti 

assegnat

i 

CONOSCERE le categorie 

concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, i 

temi e i problemi, le tecniche e 

gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici. 

 

Conoscenze complete, approfondite e rielaborate in 

modo personale 

  7 

Conoscenze complete, corrette e organiche dei 

contenuti disciplinari 
□  6 

Conoscenze corrette e abbastanza complete □  5 

Conoscenze corrette e semplici □  4 

Conoscenze imprecise in alcuni dati disciplinari □  3 

Conoscenze superficiali e generiche □  2 

Conoscenze gravemente lacunose /inadeguate □  1 

COMPRENDERE il 

contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

 

Comprensione piena, autonoma e corretta    5 

Comprensione soddisfacente e corretta    4 

Comprensione sufficiente della traccia e delle 

consegne 

   3 

Comprensione parziale, non sempre sicura    2 

Comprensione scarsa e non adeguata    1 

INTERPRETARE in modo 

coerente ed essenziale le 

informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e 

dei metodi di ricerca. 

Analisi corretta, autonoma e articolata delle 

informazioni e delle fonti 

   4 

 

Interpretazione corretta, autonoma e semplice □  3 

Interpretazione sostanzialmente corretta, ma talvolta 

parziale e imprecisa 
□  2 

Analisi inadeguata e incompleta □  1 

ARGOMENTARE con 

collegamenti e confronti tra gli 

ambiti disciplinari afferenti 

alle scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici. 

Argomentazione organica, critica e personale, 

linguaggio appropriato 
□  4 

Argomentazione abbastanza coerente, con 

linguaggio semplice 

□  3 

Argomentazione non sempre chiara, con linguaggio 

talvolta impreciso 
□  2 

Argomentazione incoerente ed errori linguistici  □  1 

❑  unanimità     ❑  maggioranza                             Punteggio  assegnato ....../20 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Proposta di Gestione delle diverse fasi del Colloquio 

 
 

Allegato 3  - Griglia di valutazione del Colloquio 

 

 
 



Allegato 4 – Griglie Valutazione I  Prova 

 

  

 

 



 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

 

 



Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

 

 

 

 



Allegato 5 -  Eventuali Relazioni Disciplinari relative alle materie dei 

Commissari Assenti in Commissione 

Relazione di Latino: vd. <programma> 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


