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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

LA SCUOLA E LE SUE ATTIVITÀ 
 

Il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, sito in Piazza di Spagna a Roma, è una scuola cattolica 
diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione di religiosi fondata nel 1680 da S. Giovanni 
Battista De La Salle e presente in oltre ottanta nazioni con istituti che vanno dalle scuole primarie e 
materne alle Università. 
Il complesso è nato nel 1850 ed è situato nel centro storico di Roma: il suo bacino di utenza abbraccia 
tutta la città, con relativi problemi di viabilità caratteristici del centro storico e penalizzanti soprattutto 
per i più piccoli. 
La maggior parte degli alunni sceglie la scuola a partire dalle elementari per proseguire fino all’Esame di 
Stato nell’indirizzo Classico o Scientifico in una linea di continuità didattica e formativa. 
Il CSG-IDM si propone l’educazione integrale della persona attraverso l’assimilazione critica e 
sistematica della cultura. Come scuola cattolica lasalliana, l’Istituto propone valori essenziali della vita 
quali la concezione dell’uomo come persona, con la sua corporeità, sensibilità, affettività, coscienza 
personale, senso della comunità e solidarietà. 
Caratteristica dello stile educativo lasalliano è quella di fare convergere l’attenzione dell’educatore su 
ogni singolo alunno, utilizzando gli apporti della psicologia e della pedagogia affinché ciascuno sia 
conosciuto e valutato secondo la propria individualità. La vita scolastica ed extra-scolastica è 
caratterizzata da un rapporto di rispetto e collaborazione fra i docenti e gli studenti, riducendo così gli 
interventi disciplinari ed escludendo ogni forma di autoritarismo e paternalismo. 
L’Istituto offre corsi di Scuola Primaria, Media e Licei Classico e Scientifico con l’introduzione di 
lezioni di informatica e di inglese. Dall'anno scolastico 2013-2014 è stata introdotta una sezione 
Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) nel biennio del Liceo 
Classico.  
La complessa struttura dispone di una biblioteca di oltre 40.000 volumi, di un laboratorio chimica, e uno 
di fisica, di palestre, di aule multimediali, di un teatro e di una cappella. 
Un laboratorio teatrale denominato “Il Quadriportico” è attivo nella scuola dal 1990 ed ha messo in 
scena molti spettacoli di prosa e musical: quest’anno è andato in scena a dicembre “The Greatest 
Showman” ed ha coinvolto decine di studenti dei licei, diversi docenti e molti genitori. 
L’IRC nella sua dimensione scolastica è parte qualificante del progetto educativo, ma l’Istituto accoglie 
alunni di ogni orientamento religioso nel pieno rispetto della loro libertà di coscienza. Sono presenti 
anche gruppi di impegno e di volontariato.  
L’annuario “Piazza di Spagna” documenta le attività svolte durante il corso dell’anno scolastico.  
Gli studenti sono anche impegnati nella redazione di una rivista scolastica denominata “Time Out” e nel 
blog d'Istituto. 



 1.1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La V Classico B risulta composta da sedici alunni, dieci ragazze e sei ragazzi.    
Nel corso del triennio la classe ha dimostrato complessivamente un comportamento rispettoso 
nei confronti degli insegnanti e del contesto educativo. Vivaci, ma disponibili all'ascolto, i 
ragazzi hanno seguito le lezioni, compiendo significativi progressi disciplinari e migliorando le 
loro capacità di partecipazione e di collaborazione.   

È una classe di buone capacità intellettuali. Alcuni studenti rivelano capacità di 
introspezione, di analisi e di giudizio critico. Non tutti sono stati sostenuti dalla serietà 
dell’impegno nello studio e dal desiderio di far propri e approfondire i contenuti proposti. La 
classe è ben amalgamata, ma presenta anche qualche forte personalità dal carattere piuttosto 
estroverso.     

Il percorso formativo si è svolto in numerosi spazi, in aula, alla presenza del gruppo 
classe, nel teatro dell’Istituto, valorizzato dalla presenza di esperti di vari settori, o anche 
presso aule universitarie e/o organizzazioni e società nel caso dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. 

Alcuni studenti hanno arricchito il proprio iter conoscitivo svolgendo un anno di studio 
all'estero.  

I metodi impiegati nel percorso formativo sono stati principalmente lezioni frontali 
tenute dai docenti con il supporto di materiali multimediali. La metodologia cooperativa o il 
lavoro di gruppo hanno talvolta integrato tale metodologia. Nell’arco del triennio, i programmi 
Cambridge hanno interessato le seguenti discipline: 3° anno: Chemistry IGCSE, Literature in 
English AS.; 4° anno: Biology AS, Literature in English AS. In sede di programmazione si è 
avuto cura di integrare gli obiettivi di competenza previsti per tali discipline con le Indicazioni 
Nazionali per i licei. 

I programmi didattici sono stati svolti in sostanziale accordo con i piani di lavoro di 
inizio d’anno, proseguendo regolarmente tramite lezioni online su piattaforme digitali anche 
nel periodo di chiusura della scuola a causa dell'emergenza epidemiologica COVID - 19, in 
ottemperanza alle direttive ministeriali. Soddisfacente, tenuto conto della specificità delle 
singole discipline, il livello del profitto raggiunto dagli alunni: alcuni tra loro rivelano, anzi, un 
ottimo livello di conoscenze e hanno acquisito un'adeguata capacità nella corretta 
impostazione della comprensione e della soluzione dei problemi. Tutti, in ogni caso, hanno 
dimostrato di saper colmare le lacune più gravi e di valorizzare le potenzialità individuali. Si 
può rilevare, quindi, un progresso generale nella qualità dello studio e della riformulazione 
scritta e orale dei contenuti.   

In crescita si osservano anche la gestione dei rapporti interpersonali e la 
collaborazione nel sostegno allo studio di chi presenta difficoltà o lacune in determinate aree 
disciplinari.  

Apprezzabile è risultata la capacità di ottemperare alle scadenze che nel corso dell'anno 
hanno scandito le tappe del percorso educativo e didattico. 

Nel triennio la classe ha evidenziato inoltre una consistente adesione alle iniziative 
formative extra-curricolari proposte dagli insegnanti, dando prova di un’ampia disponibilità, 
di sensibilità e solidarietà, in particolar modo presso la mensa Caritas di Via Marsala a Roma 
e la scuola delle seconde opportunità CasArcobaleno di Scampia. 
 
1.2 – VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

DISCIPLINE 
CURRICOLO 

CLASSI 

TERZA QUARTA QUINTA 



Italiano  Andrea Testa Andrea Testa  Andrea Testa 

Latino Andrea Testa Andrea Testa Andrea Testa 

Greco Alessandro Cacciotti Alessandro Cacciotti Alessandro Cacciotti 

Storia Anna Lisa Malatesta  Anna Lisa Malatesta  Anna Lisa Malatesta  

Filosofia Anna Lisa Malatesta Anna Lisa Malatesta  Anna Lisa Malatesta  

Inglese Maria Grazia Tonetto Maria Grazia Tonetto Simone Maruotti 

Matematica Patrizia Santececca Patrizia Santececca Patrizia Santececca 

Fisica Patrizia Santececca Patrizia Santececca Patrizia Santececca 

Scienze Marina Pescarmona Pamela Petrocchi  Pamela Petrocchi 

Storia dell’Arte  Tiziana Daga Tiziana Daga Tiziana Daga  

Educazione fisica Piergiorgio Russo Riccardo Concari    Riccardo Concari 

Religione Michele Cataluddi Michele Cataluddi Michele Cataluddi  
 

 



 
1.3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Anno scolastico 2019 - 2020 
 

MATERIA DOCENTE 
Italiano Andrea Testa 
Latino Andrea Testa 
Greco Alessandro Cacciotti 
Storia Anna Lisa Malatesta 
Filosofia Anna Lisa Malatesta 
Lingua straniera Simone Maruotti 
Matematica  Patrizia Santececca 
Fisica Patrizia Santececca 
Scienze Pamela Petrocchi 
Storia dell’Arte Tiziana Daga 
Educazione fisica Riccardo Concari 
Religione Michele Cataluddi 

 
 
ELENCO ALUNNI 
 

1.  Brusaporci Maria Chantal 
2.  Cesile Simone 
3.  Cocconi Giovanni Pietro 
4.  Corsetti Alessandro 
5.  Duringer Sara Sofia  
6.  Gatto Giulio Alberto 
7.  Lozzi Elisa Maria 
8.  Paganini Giulia 
9.  Petricone Lorenzo Maria 
10.  Petrillo Camilla 
11.  Petti Lucrezia 
12.  Ruggiero Ginevra 
13.  Sala Ugo Vittorio 
14.  Simula Beatrice 
15.  Torneo Anna 
16.  Valle Gemma Angelica 

 
RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI   
Gatto Giulio Alberto 
Duringer Sara Sofia 
 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  
Brogna Carmela in Gatto 
Cartechini Margherita in Corsetti  



 
1.4 – DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Verbali dei Consigli di classe 
Verbali riunioni del Collegio Docenti  
Pagelle degli studenti 
Piano Offerta Formativa  
Piani di lavoro annuali dei Docenti 
Piano di studi e monte ore annuale e quinquennale delle singole discipline 
Programmi delle singole discipline su cui gli studenti saranno interrogati durante il 
colloquio. 
Certificazioni attività valutate per credito formativo 
Tabellone voti finali  
Schede sui candidati con giudizi di ammissione all’Esame di Stato 

 



PARTE SECONDA - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
2.1 – RIUNIONI DI INIZIO ANNO  

Il Collegio Docenti nelle riunioni di inizio anno scolastico approva gli obiettivi generali 
e  trasversali (cognitivi, comportamentali e pedagogici). 
Secondo il modello proposto e suggerito dal Progetto Educativo, il Collegio San Giuseppe – 
Istituto De Merode si impegna ad offrire una forma di educazione che promuova la crescita 
integrale dello studente per metterlo in grado di dare un apporto specifico alla costruzione della 
comunità sociale, politica ed ecclesiale. 
 
A – Obiettivi del corso di studi  
 
      Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica e, in senso più ampio, è volto all’acquisizione di strumenti e di metodi funzionali 
alla piena realizzazione del percorso formativo, anche universitario, in tutti i campi, sia 
umanistici sia scientifici. Il Liceo Classico favorisce una formazione storica, filosofica e 
letteraria idonea a comprendere il ruolo di queste discipline nello sviluppo della civiltà 
europea e della tradizione occidentale. Riserva inoltre una particolare attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, favorendo così una logica di intersezione tra i saperi 
che rimandi all’unitarietà della conoscenza e che consenta una elaborazione critica della 
realtà contemporanea (cfr.“Indicazioni Nazionali per il Liceo Classico”, art.5, comma 1) 
- L’alunno dovrà essere condotto a capire le nozioni esposte, memorizzarle, assimilarle, 

applicarle e collegarle in un quadro generale, sia per quanto riguarda l’ambito strettamente 
umanistico che per quello di impronta scientifica. 

- L’alunno dovrà dimostrare di saper riflettere su problemi e tematiche a lui proposte dalla 
varietà dei saperi con particolare attenzione a quelli curricolari. 

- Sarà necessario inoltre che lo studente riesca a penetrare, approfondire e risolvere alcune di 
tali problematiche, tenuto conto anche della diversa predisposizione nei confronti delle 
discipline stesse. 

- Lo studente sarà orientato a migliorare ed approfondire storicamente la conoscenza della 
cultura italiana ed europea nei suoi risvolti umanistici e squisitamente scientifici. 

 
B – Obiettivi comportamentali  
1. Comportamento corretto nei confronti dell’istituzione scolastica, rispetto e uso responsabile 

delle attrezzature a disposizione; 
2. Accettazione responsabile delle regole del vivere comune; 
3. Collaborazione nel dialogo e nel confronto; 
4. Interesse nel seguire le lezioni, impegno nell’esecuzione dei compiti, capacità di interazione 

con gli insegnanti per chiarimenti e approfondimenti. 
 
C - Contenuti specifici: determinati dal programma di ogni singolo professore, discusso con i 
colleghi nei consigli di dipartimento.  
 
D - Metodologie concordate: lezione frontale e lezioni che prevedono l’utilizzo della LIM, di 
aule multimediali, laboratori scientifici e linguistici.  
 
E - Le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento:  
1. Programmare un carico di lavoro domestico equilibrato ed adeguato alle attività svolte in 

classe e verificare che sia stato svolto a casa. 



2. Responsabilizzare gli alunni nella gestione dello studio domestico attraverso l’uso 
autonomo delle fonti (dizionari, atlanti, siti web consigliati e documenti vari). 

3. Fornire le tecniche per una rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari e 
interdisciplinari.  

 
F - Strumenti previsti: libro di testo, appunti, fotocopie, sussidi audiovisivi e multimediali, 
conferenze, visite culturali, uso della biblioteca. 
 
G – Tempi. L’anno scolastico prevede la scansione in due quadrimestri. La durata delle lezioni 
è di 55 minuti. La settimana scolastica va dal lunedì al sabato. 
 
H – Spazi. L’Istituto dispone di: biblioteca di carattere generale, laboratori di informatica e 
chimica, sale audiovisivi, palestra, spazi esterni per attività ludiche. 
  
I - Tipologia di prove da utilizzare e tempi di esecuzione:  

TIPO DI PROVE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMPI 
NORMALMENTE 

ASSEGNATI PER LA 
PROVA 

NUMERO DELLE 
PROVE PER 

QUADRIMESTRE 

ITALIANO                
(Tip. A-B-C) 

Italiano 3h 2 - 4 

VERIFICHE  
SCRITTE 

Tutte le materie 1 - 3h 2 - 4 

TEST Tutte le materie 1h 2 - 3 
VERIFICHE ORALI Tutte le materie  10 - 20 min 2 - 3 
 
L – Verifica e valutazione. 
         Oggetto di verifica sono stati i livelli di: 

• conoscenza, intesa come acquisizione di concetti, informazioni, procedure; 
• competenza, e cioè capacità di utilizzare le conoscenze in modo coordinato ed 

integrato per affrontare e risolvere particolari problemi, anche di carattere 
professionale; 

• capacità di espressione, logico-matematica, di comunicazione, di rielaborazione 
personale.  

 
M - Scala di misurazione: i docenti del consiglio di classe fanno riferimento ad una scala di 
misurazione che prevede i voti dall’1 al 10. Per quanto riguarda la valutazione del profitto, 
l’osservazione dei comportamenti e la rilevazione del percorso formativo individuale,  si 
utilizzeranno i criteri di corrispondenza fra voti decimali, giudizi e livelli tassonomici approvati 
dal Collegio Docenti: 



Voto 

/10 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1 -3 Ignora del tutto l’argomento. Non riesce a seguire i 
ragionamenti più semplici. 

Non sa orientarsi nella soluzione 

dei problemi semplici, anche se 
guidato. 

4 Conoscenze carenti ed 
espressioni improprie. 

Segue poco il dialogo. 
Compie analisi errate. 
Commette numerosi e 

gravi errori. 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze e commette molti 
errori. 

5 Conosce alcuni elementi ma 
in modo superficiale e 
frammentario. 

Ha diverse incertezze. 
Analisi parziali. 

Sintesi imprecise. 

Incorre in frequenti errori ed 
imprecisioni, ma riesce ad 
orientarsi parzialmente se 

guidato dagli insegnanti. 

6 Conoscenza manualistica ma 
sufficientemente completa. 

Svolge compiti semplici e 
sa orientarsi da solo con 

poche difficoltà. 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 

minime. 

7 Conosce gli argomenti e 
tenta una propria 
rielaborazione personale. 

Coglie le implicazioni più 
evidenti. 

Compie analisi abbastanza 
complete e coerenti. 

Pur con delle imprecisioni riesce 
a svolgere problemi di difficoltà 
medio-alta. 

8 Conoscenza completa, con 
qualche approfondimento 
autonomo. 

Coglie con sicurezza 
relazioni e rapporti, pur con 
qualche imprecisione. 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
abbastanza complessi, in modo 

corretto. 

9 Conoscenze complete, con 
approfondimenti autonomi. 
Esposizione fluida con 
utilizzo del linguaggio 

specifico. 

Coglie le relazioni, 
analizza in modo 
approfondito ed ampio. 

Rielabora in modo corretto. 

Applica in modo corretto ed 
autonomo le conoscenze, 
trovando soluzioni anche a 
problemi complessi. 

10 Conoscenza approfondita, 
corredata di giudizi critici e 
di riferimenti culturali. 

Sa rielaborare 

correttamente e 
approfondisce in modo 
autonomo e critico 

situazioni complesse. 

Sa applicare tutte le procedure e 
le metodologie apprese in 
maniera originale, scegliendo di 
volta in volta le più opportune. 



 
      N - VOTO DI CONDOTTA 

L’attribuzione all’alunno del voto di condotta mira a valutare l’impegno, la 
partecipazione, la cooperazione, la correttezza e il rispetto delle regole della comunità 
scolastica indicate nel regolamento d’Istituto. In particolare il Consiglio di Classe tiene 
conto delle seguenti voci: 

• assiduità della frequenza scolastica 

• puntualità e rispetto delle scadenze 

• impegno e partecipazione attiva alle lezioni 

• rispetto del regolamento d’Istituto 

• comportamento 

Sostanzialmente i voti di condotta sono piuttosto elevati, considerato anche il buon clima 

che regna nella nostra Scuola e la tradizione d’Istituto. Tuttavia, per meglio comprendere il 

‘peso’ del singolo voto elenchiamo i criteri e gli indicatori approvati dal Collegio Docenti, 

nell’attribuzione del voto. collaborazione con insegnanti e compagni 



 

VOTO INDICATORE 

 
 

10 

• Comportamento lodevole (in assenza di note e/o sospensioni), 

• Adeguato impegno scolastico e partecipazione costruttiva al dialogo didattico; 

• Frequenza assidua e responsabile 

• Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi; 

 
 

   9 

• Comportamento buono (in assenza di note scritte e/o sospensioni); 

• Buona partecipazione al dialogo didattico; 

• Frequenza assidua; 

• Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi; 

 
   8 

• Comportamento adeguato pur con qualche richiamo; 

• Impegno discontinuo e superficiale; 

• Discreta partecipazione al dialogo didattico, impegno carente e scarso; 

 
 
 
   7 

• Comportamento complessivamente inaccettabile; 

• Scarsa partecipazione o disturbo al dialogo didattico; 

• Frequenti richiami o ammonimenti; 

• Inadempienze dei propri doveri di studente; 

• Frequenza discontinua, ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito; 

• Eventuale sospensione di 1 giorno per gravi motivi; 

 
 
   6 

• Sospensione dalla scuola per 3 giorni in casi gravissimi; 

• Mancanze di rilievo verso Docenti e Collaboratori; 

• Atteggiamenti e comportamenti gravemente in contrasto con il codice di comportamento; 

 
   5 

• Gravissime mancanze di comportamento; 

• Atteggiamenti e comportamenti totalmente incompatibili con il Progetto educativo 
dell’Istituto; 

• Sospensione dalla scuola per oltre 4 giorni. 

 
 
 
2.2 – RIUNIONE del CONSIGLIO DI CLASSE –  18 settembre 2019 

ü Vengono definiti i contenuti disciplinari irrinunciabili (da svolgere durante il primo e 
secondo quadrimestre e da concludere entro il 31 maggio) 

ü Vengono definite le tipologie delle prove su cui far esercitare gli studenti   



ü Vengono definiti i criteri di valutazione e misurazione delle prove scritte e del 
colloquio 

ü Vengono definiti i criteri con cui assegnare il credito scolastico e formativo. 
 
2.3 – RIUNIONE del CONSIGLIO DI CLASSE –  23 aprile 2020 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge sull’Esame di Stato (del 6.04.2020) e della 
relativa ordinanza ministeriale (del 17.04.2020) sono state istituite dal Ministro commissioni 
d'esame composte da membri interni e da un presidente esterno. Per il Liceo Classico le 
materie oggetto d'esame sono le seguenti: Italiano, Greco e Latino, Storia e Filosofia, 
Storia dell'Arte, Inglese, Scienze. Il giorno 23 aprile 2020 il Consiglio di Classe della 
Quinta Classico sez. B si è riunito per ufficializzare i commissari interni. Si tratta dei 
professori: 
Andrea  Testa              Italiano 
Annalisa Malatesta  Storia, Filosofia, "Cittadinanza e Costituzione" 
Simone        Maruotti                  Inglese 
Alessandro  Cacciotti                  Greco e Latino  
Tiziana        Daga                         Storia dell'Arte 
Pamela         Petrocchi                 Scienze 
 
Attività scolastiche e per le competenze trasversali e l’orientamento: 

Elenco dei principali Enti ed Associazioni con cui gli studenti hanno svolto la maggior parte delle 
attività di formazione previste dal progetto di PCTO (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 
integrazioni) nell’arco del triennio 2017-2020:  

UNIVERISTA’ DI ROMA LA SAPIENZA 
UNIVERSITA’ DI ROMA TRE LUISS GUIDO CARLI  
CAMPUS BIOMEDICO  
POLO MUSEALE  
CW MUN 
CAMERA CIVILE DI ROMA 
CARITAS 
COOPERATIVA OCCHI APERTI  
ASSOCIAZIONE COOP. ELIS 
 
Incontri svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (segue descrizione del 
progetto) 

• Primo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sull'introduzione alla 
Costituzione italiana (7 novembre 2019), a cura del Prof. Fr. Emanuele Costa 

• Secondo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul principio di 
sussidiarietà  

       (14 novembre 2019) a cura della Prof.ssa Annalisa Malatesta 
• Terzo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul processo 

dell'integrazione europea (21 novembre 2019) a cura del Prof. Edoardo Mastrorilli 
• Quarto incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema dell' ONU e 

della tutela dei diritti umani (28 novembre 2019) a cura del Prof. Marco Moro 
• Lectio magistralis del Prof. Sabino Cassese sul tema dello stato della democrazia in 

Italia e nel mondo (20 febbraio 2020) 



 

Si segnalano poi, nel primo quadrimestre: 
• Il giorno 23 ottobre 2019 tutte le classi hanno partecipato alla corsa campestre in 

Piazza di Siena. 
• Il giorno 1 dicembre 2019 la classe ha partecipato al "Concerto di Natale". 
• Dal 12 al 16 dicembre 2019 le classi hanno partecipato al musical "The Greatest 

Showman". 
• Il giorno 18 gennaio 2020 le classi hanno partecipato al IX Festival Demerodiano 

della Scienza (Quadriportico). 
Nel secondo quadrimestre: 

• Giornata Mondiale della Memoria: incontro con Gianni Polgar e Fausto Zabban (27 
gennaio 2020) 

• Il giorno 26 febbraio 2020 tutte le classi dei Licei Classico e Scientifico hanno 
partecipato al Concorso Letterario sul tema annuale di Pastorale Lasalliana "Grandi 
cose sono possibili”. 

 
     DIRETTE YOUTUBE 

• Dantedì: celebrazione di Dante a cura dei docenti di Italiano Alberto Tornatora e Davide 
Bisogno  (25 marzo 2020) 

• "Ciao Raffaello", in occasione dell'anniversario di Raffaello - a cura della prof.ssa Daga 
(6 aprile 2020) 

• Via Crucis - Riflessione sul venerdì santo - a cura del prof. Sicignano e dell' MGL (10 
aprile 2020) 

• 75º Festa della Liberazione - a cura del Dipartimento di Storia e Filosofia (25 aprile 
2020) 

• "Nel nome del Padre" (Freud/Edipo - Recalcati/Telemaco) - a cura del prof. Moro (7 
maggio 2020) 

• "Educare anche in tempo di Coronavirus" - Festa di San Giovanni Battista de La 
Salle (15 maggio 2020) 
 

Una serie di attività parascolastiche ed integrative è stata sviluppata lungo il corso 
dell'anno, con l’organizzazione e l’accompagnamento dei vari docenti. Tra gli incontri 
formativi si segnalano: 
 

• Il giorno 4 dicembre 2019 la classe ha partecipato alla visione di “Mastro-don Gesualdo” 

di G. Verga presso il Teatro Quirino 

• Il giorno 6 dicembre 2019 la classe ha partecipato alla visione del "Dyskolos" di 
Menandro presso il Teatro Arcobaleno 

• Il giorno 17 gennaio la classe ha partecipato alla visione della "Mostellaria" di Plauto 

presso il teatro Arcobaleno 

• Il giorno 5 febbraio 2020 la classe ha partecipato alla visione di "Liolà" di L.Pirandello 

presso il Teatro Quirino 

• Il giorno 25 febbraio 2020 la classe si è recata in visita alla mostra "Impressionisti 
segreti" presso Palazzo Bonaparte 



• In occasione dei momenti forti dell’anno liturgico la classe ha partecipato a 
celebrazioni eucaristiche nella Chiesa dell'Istituto 

 

A settembre, in sede di programmazione dell’anno scolastico, sono state individuate le 
seguenti attività riconosciute con certificazione di Istituto ai fini dell’integrazione del 
credito scolastico e formativo: 

• il laboratorio teatrale “Il Quadriportico” 
• gli incontri del Movimento Giovanile Lasalliano (MGL) 
• la "Bottega d' Arte" 
• il “Club delle Scienze” 
• il M.U.N. (progetto internazionale finalizzato alla presentazione simulata di una mozione 

alle Nazioni Unite nella sede dell’ONU) 
• il videoforum, quest'anno intitolato "Italia in commedia: ieri e oggi", organizzato 

dall’Istituto in orario pomeridiano. 
 
Orientamento Universitario 

• Il giorno 25 ottobre 2019 tutte le classi quinte dei Licei Classico e Scientifico 
hanno partecipato a un incontro per l’orientamento universitario. 

• Il giorno 12 dicembre tutte le classi quinte hanno partecipato all'orientamento 
universitario LUISS. 

 
Servizio agli ultimi 
La scuola organizza e sostiene attività di volontariato e servizio alle povertà umane, in 
collaborazione con enti e associazioni impegnate su questo fronte. L'istituto ha organizzato la 
Giornata della Fraternità il 6 ottobre 2019. Dal 9 al 12 febbraio 2020 alcuni studenti hanno 
svolto il servizio di sostegno allo studio presso la scuola di recupero di anni scolastici di 
“CasArcobaleno” nel quartiere napoletano di Scampia. Altro ambito di aiuto solidale è stato 
costituito dalla mensa della Caritas di Via Marsala.  
 
 
DIDATTICA A DISTANZA (DaD) DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 - 
OBIETTIVI E MODALITÀ 

• OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

  Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 
nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le 
opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. A causa 
dell'interruzione della didattica, tuttavia, non è stato possibile svolgere le lezioni CLIL di 
Scienze della Terra previste per il secondo quadrimestre. D'altra parte, come riportato in 
sede di presentazione, la classe ha svolto il percorso Cambridge negli anni precedenti. 

• QUADRO ORARIO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 
L’orario settimanale per la didattica a distanza è rimasto immutato, seguendo la 
scansione ordinaria riguardo alla sequenza delle lezioni mattutine quotidiane. 

 

 



• STABILITA’ DEL CORPO DOCENTE 

  Il corpo docente è rimasto stabile. Gli insegnanti titolari hanno mantenuto il loro orario di 
servizio, continuando a svolgere regolarmente l'attività didattica.  

• PROFILO EDUCATIVO-DIDATTICO DELLA CLASSE 

  I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 
“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso 
di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti. Ciò è avvenuto 
attraverso vari strumenti e strategie per la DaD: l’uso di tutte le funzioni del Registro 
elettronico, l'invio di videolezioni di propria realizzazione registrate su YouTube, di video 
ulteriori, l'uso di App, videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite for Education, “Meet Hangouts”, Webex, Skype, invio di 
materiale semplificato, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola (ad esempio 
ricevere esercizi ed inviare le relative correzioni), tramite immagini su Whatsapp e 
Classroom con funzione apposita. La spiegazione degli argomenti è avvenuta anche tramite 
audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettualI e Power Point con audio 
scaricatI sul registro elettronico,  video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato 
realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, quindi, oltre alle lezioni erogate in 
modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 
concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione o l’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
Relazioni con le famiglie 
I rapporti con le famiglie sono stati regolari e costruttivi, sia attraverso incontri personali 
(orario di ricevimento dei singoli docenti), sia durante giornate particolarmente dedicate 
all'incontro famiglie – docenti (previste dal calendario annuale), sia mediante comunicazioni 
scritte inviate alle famiglie in occasione dei consigli di classe tenuti all'incirca ogni due mesi. 
Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 
ricevimento settimanale. 



Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per 
monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo 
difficile periodo di emergenza. 
 
2.4 - CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
L'attribuzione segue la tabella di conversione dei crediti presente nell'Allegato A dell' O.M. del 
16/05/2020. 
 

 

 
 
  



 
2.5 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
Il Consiglio di Classe attribuisce i crediti scolastici nel rispetto dei criteri fissati dall’art.1, 
comma 2 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42 e dal D.M.99/09 
- Ad ogni studente viene attribuito il punteggio minimo della banda individuata dalla media dei 
voti (alla quale concorre anche il voto di condotta). Su delibera del Collegio Docenti del 12 
maggio 2020 il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo della banda medesima in 
presenza di una valutazione positiva in almeno due (2) dei cinque (5) seguenti indicatori, tenuto 
conto del fatto che non è stato possibile completare varie attività interne ed esterne: 
1) Assiduità della frequenza scolastica (non superare il 15% di assenze rispetto ai giorni utili di 
scuola) ; 
2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo-didattico; 
3) Interesse e impegno all’IRC, con la valutazione di molto e moltissimo; 
4) Partecipazione certificata alle attività complementari educative promosse dalla scuola; 
5) Crediti formativi certificati da altri Enti. 
 
 
2.5.1 - RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
Il Consiglio di classe, tenuto conto delle norme generali vigenti in materia, definisce i seguenti 
criteri per la valutazione dei crediti formativi acquisiti al di fuori e all’interno dell’ambito 
scolastico: 
- Presenza di esauriente documentazione redatta dall’ente o associazione presso la quale è stata 

realizzata l’esperienza extrascolastica. (Documentazione consegnata in Segreteria entro il 15 
maggio) 

- Congruenza delle esperienze svolte con gli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studio frequentato e in sintonia con il piano di offerta formativa dell’istituto. 

 
2.6 – IL COLLOQUIO D'ESAME 
 
Ai sensi dell' O.M. del 16 maggio 2020 l'Esame di Stato consisterà in un colloquio articolato in 
cinque fasi: 
a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta. 
Si riportano di seguito gli argomenti di indirizzo che saranno sviluppati dagli studenti negli 
elaborati scritti: 
 
1. L’educazione tra Platone e Quintiliano (Brusaporci Maria Chantal) 
2. La concezione dell’uomo nell’opera di Menandro (Cesile Simone) 
3. La contaminazione dei generi letterari in epoca ellenistica e nell'opera di Ovidio (Cocconi  
    Giovanni Pietro) 
4. L’influsso della poetica callimachea sugli autori greci e latini (Corsetti Alessandro) 
5. L'originalità del Satyricon (Duringer Sara Sofia) 
6. Confronto tra il Giasone di Euripide e quello di Apollonio Rodio (Gatto Giulio Alberto) 
7. Il realismo nella letteratura greca e latina: Menandro, Persio, Petronio, Marziale (Lozzi  
      Elisa Maria) 
8. I pastori di Teocrito tra folclore e letteratura (Paganini Giulia)  
9. Confronto tra la Medea di Euripide e quella di Apollonio Rodio (Petricone Lorenzo Maria) 
10. Il ruolo della Tyke nel teatro di Menandro e nella storiografia di Polibio (Petrillo Camilla) 
11. Dio e gli dei nell'età ellenistica: tra filosofie e religione (Petti Lucrezia) 
12. Ragioni del successo dell’epigramma in epoca ellenistica (Ruggiero Ginevra) 



13. La nuova funzione della filosofia in epoca ellenistica  (Sala Ugo Vittorio) 
14. La concezione della schiavitù nell'epistolario di Seneca (Simula Beatrice) 
15. Le voci libere nell'età neroniana: Lucano e Petronio (Torneo Anna)  
16. Il logos tripolitikos da Erodoto a Polibio e Cicerone (Valle Gemma Angelica) 
 
b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe. 
Elenco dei testi: 
A. Manzoni, dalle Odi: Il cinque maggio, vv.73-108; 
G. Leopardi, dallo Zibaldone: Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 
                                fanciullezza; 
                     dai Canti: A Silvia, vv.28-55; 
                     dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, rr.154-170; 
G. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo, rr.1-19; 
                 da I Malavoglia: La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno,  
                  rr.101-121; 
G. Pascoli, dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
G. d’Annunzio, da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, rr.12- 
                          -28; 
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, rr.1-21; 
G. Ungaretti, da L’allegria: Veglia; Soldati; 

                da Sentimento del tempo: L'isola; 
E. Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 
S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera; 
Dante, Paradiso, canto 3, vv.43-63; 
Dante, Paradiso, canto 6, vv.1-21; 
Dante, Paradiso, canto 12, vv.61-81; 
Dante, Paradiso, canto 15, vv.130-148; 
Dante, Paradiso, canto 17, vv.45-66. 
 
c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. 
d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
Relativamente alla fase a) sabato 6 giugno si svolgerà una simulazione in orario mattutino. 
In riferimento alla fase c) nel corso dell’anno gli alunni sono stati invitati a riflettere su percorsi 
tematici riguardanti le varie discipline.  
In merito alla fase d) nel corso dell’anno gli alunni sono stati invitati a riflettere sulle esperienze 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.  
In relazione alla fase e) il percorso scolastico è stato arricchito dal ciclo di conferenze su 
"Cittadinanza e Costituzione" organizzate dai docenti di Storia e Filosofia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
La griglia nazionale di valutazione del Colloquio d'Esame è quella ratificata nell' Allegato B 
dell'O.M. del 16/05/2020. 
 

 
 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020; 

• O.M. 16 maggio 2020. 



Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe il giorno 27 maggio 2020 e 
successivamente distribuito agli allievi. 

 
                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      Programmi disciplinari  
 
 
                                

ITALIANO (Prof.  Andrea Testa) 
 
Testi adottati: 
  
- Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., Il piacere dei testi,  Pearson Italia, Milano-
Torino 
   2012 - 2015, voll.4-5-6;  
-  Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., Giacomo Leopardi, Pearson Italia, Milano-
Torino 
   2015; 
- Dante, La Divina Commedia , a c. di Jacomuzzi S., Dughera A., Ioli G., Jacomuzzi V., SEI 
Torino 
  2014, volume unico.                                                                 
 
                                                               Percorsi modulari 
 
Modulo 1 – Il Romanticismo  
Una distinzione preliminare. Origine del termine “Romanticismo”. Aspetti generali del 
Romanticismo europeo: le tematiche “negative”; il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e 
dell’artista; arte e mercato; le principali radici storiche e culturali del Romanticismo; i temi del 
Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale; inquietudine e fuga dalla realtà 
presente; l’infanzia, l’età primitiva e il popolo; il Romanticismo “positivo”; gli orientamenti 
politici. Gli intellettuali: il ruolo sociale e politico. Romanticismo italiano e Romanticismo 
europeo. Romanticismo italiano e Illuminismo. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune. Il 
movimento romantico in Italia: la polemica con i classicisti; la poetica dei romantici italiani. I 
principali manifesti del Romanticismo. 
Alessandro Manzoni: chiave di lettura. La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. 
Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. Gli Inni sacri. La lirica 
patriottica e civile. Le tragedie. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi.   
Giacomo Leopardi: chiave di lettura. La vita. Il pensiero; la poetica del «vago e indefinito». 
Leopardi e il Romanticismo.  I Canti. Le Operette morali e l'«arido vero». 
Microsaggio: l' "Antologia"; lo Zibaldone. 
Testi di riferimento: 
Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 
A. Manzoni, dagli Inni sacri: La Pentecoste; 
                     dalle Odi: Il cinque maggio; 
                     dall’Adelchi: Coro dell’Atto III; Morte di Adelchi: la visione pessimistica della  
                            storia; 
                     dal Fermo e Lucia e da I promessi sposi: Il conte del Sagrato e l'innominato;  
 G. Leopardi, dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 
                                fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione;  
                             Parole poetiche; Teoria del suono; La doppia visione; La rimembranza; 
                      dai Canti: L’infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; A se stesso; La ginestra o il  
                                       fiore del deserto (vv.111-157; 297-317);   



                      dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 
Modulo 2  – La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati    
Gli scapigliati e la modernità. La Scapigliatura e il Romanticismo straniero. Un crocevia 
intellettuale. Un'avanguardia mancata. 
Microsaggio: la Bohème parigina. 
Testo: 
E. Praga, Preludio.   
  
Modulo 3  – Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano   
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola. I fondamenti 
ideologici e letterari del Naturalismo francese. Il Verismo italiano: la diffusione del modello 
naturalista; la poetica di Capuana e Verga; l'assenza di una scuola verista; l'isolamento di Verga. 
Microsaggio: il discorso indiretto libero. 
Giovanni Verga: chiave di lettura. La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e 
tecnica narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga e il Naturalismo 
zoliano. Autori a confronto: Verga e Zola. 
Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia; le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria 
rusticana. Il Mastro-don Gesualdo.  
Microsaggio: lotta per la vita e "darwinismo sociale". 
Lettura, comprensione, analisi dei testi: 
E. e J. de Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione - Un manifesto del Naturalismo; 
G. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo;  
                 da I Malavoglia, Prefazione - I «vinti» e la «fiumana del progresso»; La conclusione  
                      del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno; 
                 da Mastro-don Gesualdo:La morte di mastro-don Gesualdo.  
  
Modulo 4  – Il Decadentismo e il Simbolismo  
Premessa. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. 
Giovanni Pascoli: chiave di lettura. La vita. La visione del mondo. La poetica. L'ideologia 
politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. Myricae. I 
Poemetti. I Canti di Castelvecchio. I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi.  
Gabriele D’Annunzio: chiave di lettura. La vita. L'estetismo e la sua crisi. I romanzi del 
superuomo. Le Laudi. Il periodo "notturno". 
Lettura, comprensione, analisi dei testi: 
C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze; 
G. Pascoli,  da Myricae: X Agosto; L’assiuolo;  
                   dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
G. d’Annunzio, da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 
                           da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo;  
                           dalle Laudi (Alcyone): La sera fiesolana.    
 
Modulo 5 – Il primo Novecento  
La stagione delle avanguardie. I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni 
formali; i manifesti; i protagonisti. Il mito della macchina. La lirica del primo Novecento in 
Italia. I crepuscolari: tematiche e modelli; la geografia degli autori; Corazzini e Moretti; 
Gozzano, «poeta dello choc».  
Testi selezionati: 
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
                             
 



Modulo 6 – L’ opera letteraria di Ungaretti e Montale  
Giuseppe Ungaretti: chiave di lettura. La vita. L'allegria. Sentimento del tempo.   
Eugenio Montale: chiave di lettura. La vita. Ossi di seppia. Il "secondo" Montale: Le occasioni.   
I testi di riferimento saranno i seguenti: 

G. Ungaretti, da L’allegria: Veglia; Sono una creatura; I fiumi; Soldati; 
                      da Sentimento del tempo: L'isola;                         
E. Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;  
                         Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 

Modulo 7 – L’ Ermetismo   
La lezione di Ungaretti. La «letteratura come vita». Il linguaggio. Il significato del termine 
"Ermetismo" e la chiusura nei confronti della storia. I poeti ermetici. 
Salvatore Quasimodo.   
I testi: 

S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera;  
                         da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.   

  
Lettura integrale di:      

- L. Levi, Questa sera è già domani; 
- I. Svevo, La coscienza di Zeno; 
- T. Terzani, Lettere contro la guerra. 

 
Modulo 8 – Dante, Commedia: Paradiso (canti scelti) 
Introduzione, lettura, parafrasi, commento dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XII, 
XV, XVII. 

 
 

METODO DI LAVORO                                                                                                                
A causa dell’emergenza epidemiologica e in conseguenza della chiusura delle scuole dal 4 
marzo, una volta trasferita la didattica sui servizi telematici, è stato necessario ridefinire il 
programma, i metodi e gli strumenti di lavoro. Le lezioni sono state condotte on line sulle 
piattaforme Webex e Skype nell’orario previsto del mattino: ore 12.15-13.10, martedì 
(Letteratura); ore 11.15-12.10, giovedì (Letteratura); ore 10-10.55, venerdì (Dante), ore 10-
10.55, sabato (Letteratura). 
Per le informazioni sono stati utilizzati il registro elettronico della scuola “Scuola on Line”         
e le piattaforme Virtual Classroom e Google Classroom. Sono stati forniti anche altri supporti 
su file.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI                                                                                                   
Le verifiche e le valutazioni, indispensabili nella didattica, sono state effettuate tramite  
interrogazioni orali, durante il collegamento del mattino. Riguardo alle valutazioni è stata 
considerata la situazione anomala in cui sono avvenute. Tuttavia esse hanno costituito una 
motivazione allo studio e hanno dato riscontri sul lavoro svolto. Gli studenti hanno risposto    
alla nuova situazione con impegno e senso di responsabilità. 

 
 

Roma,10/05/2020   
                                                                                                      L’insegnante  
                                                                                                      Andrea Testa   

 



                                                                       LATINO 
 
Testi adottati: 
  
- Diotti A., Girotto M., Fornaro C., Ad exemplum (versioni latine per il secondo biennio e il  
                                                         quinto anno), SEI Torino 2015. 
- Degl'Innocenti E., Menghi M., Lo sguardo di Giano, Pearson Milano-Torino 2014, voll. 2-3. 
 
  
                                                               Percorsi modulari 
 
Letteratura e Autori classici 
 
Modulo 1 – Orazio. La cognizione della vita  
Un poeta amico dei potenti, ma libero. Gli Epòdi: un mondo di passioni. Fra etica e 
autobiografia: le Satire. Le Odi: perle di saggezza universale. Le Epistole, il testamento di un 
uomo e di un poeta. Una poesia della misura.  
Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi: Il lascito immortale della poesia (Carmina 
III,30), Arriva la primavera (Carmina I,4), Antidoti al gelo della vita (Carmina I,9), Carpe 
diem (Carmina I,11), L'aurea mediocritas (Carmina II,10).  
Lettura in italiano dei testi: Una disavventura nel foro (Sermones I,9); Meglio vivere in 
campagna? (Sermones II,6; vv.79-119). 
Approfondimenti: La lirica greca; L'evoluzione della satira dalla Grecia a Roma; La cifra etica 
delle Odi (G.B. Conte); I metri delle Odi; Due notturni della letteratura italiana. 
 
Modulo 2 - Livio. L'epopea di Roma 
La scarna biografia di un grande narratore. Gli Ab Urbe condita libri. Storia, ideologia ed etica.  
Lettura in italiano dei testi: L'assunzione di un impegno grandioso (Ab Urbe condita libri, 
Praefatio). 
Approfondimenti: La storiografia greca; Sallustio: la ricchezza è all'origine di tutti i mali. 
 
Modulo 3 - Ovidio. Tra sperimentalismo e relativismo 
Una vita nel nome della poesia. Varietà e unità della poetica ovidiana. La poesia del periodo 
giovanile: Amores, Heroides, Ars amatoria e altre raccolte. La poesia della maturità: 
Metamorfosi e Fasti.  
Lettura in italiano dei testi: Inizio e conclusione delle "Metamorfosi" (Metamorphoseon libri 
I,1-4; XV,871-879); Apollo e Dafne (Metamorphoseon libri I,490-511; 525-565). 
 
Modulo 4 – Seneca. Pedagogo e medico dell'anima  
Una vita trascorsa fra alterne vicende. Varietà di generi, unità di intenti e di temi. Seneca 
filosofo e pedagogo. Un intellettuale di fronte al potere. 
Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi: Il male di vivere (De tranquillitate animi 1, 18; 2, 
10); Il valore del tempo (Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 1-3); La vita umana è breve? (De 
brevitate vitae 1, 3-4); Schiavi o uomini? (Epistulae morales ad Lucilium V,47, 1-2; 10-11; 17-
19). 
Lettura in italiano dei passi antologici: Viaggiare per fuggire i mali dell'anima? (Epistulae 
morales ad Lucilium III, 28, 1-2); L'umanesimo di Seneca (Epistulae morales ad Lucilium 
XV,95, 33; 51-53); Dio e trascendenza (Epistulae ad Lucilium IV,41, 1-5); Il suicidio di Seneca 
in Tacito (Tacito, Annales XV,62-64).  



Approfondimenti: Seneca e la scoperta dell'interiorità (A. Traina); Il lessico della depressione; 
Il male di vivere come "topos" letterario; L' "inutilità" del viaggio; "Tempus, aetas, vita"; 
Dibattito sulla schiavitù.  
 
Modulo 5 – La poesia nella prima età imperiale  
Lucano, o della perduta libertas.  
Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: Dalle guerre civili alla tirannia (Pharsalia 
I,vv.1-9; 33-45); Il dovere dell'impegno (Pharsalia II,vv.286-303; 306-309; 312-313; 315-316).  
Approfondimento: La mitizzazione di Catone da Cicerone a Dante. 
  
Modulo 6 – Petronio. Un romanzo moderno nell'antichità  
L'enigma del Satyricon e del suo autore. Un romanzo sui generis.  
Lettura in latino, traduzione e analisi del testo: Fortunata, la moglie di Trimalchione (Satyricon 
XV,37). 
Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: Trimalchione si presenta (Satyricon XV,27, 1-
4; 28, 1-2, 4; 32); La morte di Petronio in Tacito. 
Approfondimenti: Un modello di espressionismo linguistico; Il realismo comico di Petronio (E. 
Auerbach). 
 
Modulo 7 – La poesia "satirica" nella prima età imperiale  
Lo sguardo disgustato di Persio. 
Lettura del passo in traduzione italiana: «Non dar peso al fumo» (Saturae 5,15-26). 
Marziale ritrattista della vita quotidiana. 
Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi: Vita da cliente (Epigrammata IX,100); Da 
medico a becchino (Epigrammata I,30); Lutto per la piccola Erotion (Epigrammata V,34). 
Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: «Le mie pagine sanno di uomo» 
(Epigrammata X,4); Ritorno a Bìlbilis (Epigrammata XII,18). 
  
Modulo 8– Quintiliano. Retorica e pedagogia per una nuova società  
Una vita al servizio dello stato e della scuola. L'Institutio oratoria: per una formazione globale. 
La retorica secondo Quintiliano: tradizione e innovazione. L'invenzione della pedagogia. Il 
canone letterario per la scuola di retorica. 
Lettura in latino, traduzione e analisi del testo: La formazione del nuovo oratore (Inst. or. I, 
Praefatio 9-10). 
Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: A favore della scuola pubblica (Inst. or. 
I,2,18-22); Il bravo insegnante (Inst. or. II,2, 4-7). 
Approfondimenti: Il dibattito pedagogico da Terenzio ad Agostino; La Convenzione ONU sui 
diritti dell'infanzia; "Orator"; La scuola al tempo dei Romani; "Doceo e disco".   
  
Modulo 9 – Tacito. Interprete degli orrori della storia  
Vita e opere di un servitore dello stato. L'Agricola: tra elogio e autodifesa. La Germania: i 
nemici oltre il limes. Eloquenza e libertà: il Dialogus de oratoribus. Il vasto mondo delle 
Historiae. Gli Annales: la cupa realtà della corte imperiale. La storia per Tacito. Tacitismo e 
antitacitismo.  
Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi: Il proemio: la rivincita della memoria (Agricola 
2-3); L'intento delle Historiae (Historiae I,1); Quando la vittima è una liberta (Annales XV,57). 
Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: Il discorso di Càlgaco (Agricola 30); Senso e 
non senso della storia (Annales VI,22); Roma brucia (Annales XV,38); La persecuzione contro i 
cristiani (Annales XV,44, 2-5). 
Approfondimento: Un governatore si consulta con l'imperatore a proposito dei cristiani. 
 



Modulo 10 – Apuleio. Tra realismo e misticismo  
Vita e opere di un intellettuale versatile. Le opere minori. In difesa di se stesso: l'Apologia. Le 
Metamorfosi, romanzo d'avventura e allegorico. 
Approfondimenti: I culti misterici in età imperiale; La "fabula Milesia". 
 
 
Sintassi  
Le proposizioni subordinate esplicite (il periodo ipotetico: il periodo ipotetico indipendente; 
particolarità del periodo ipotetico indipendente; il periodo ipotetico dipendente; origini del 
periodo ipotetico; le condizionali di tipo restrittivo; le avversative; le proposizioni aggettive: le 
relative proprie; le relative improprie; il nesso del relativo). 
Riepilogo della sintassi del verbo e del periodo.     
 
METODO DI LAVORO 
A causa dell’emergenza epidemiologica e in conseguenza della chiusura delle scuole dal 4 
marzo, una volta trasferita la didattica sui servizi telematici, è stato necessario ridefinire il 
programma, i metodi e gli strumenti di lavoro. Le lezioni sono state condotte on line sulle 
piattaforme Webex e Skype nell’orario previsto del mattino: ore 8.10-9.05, martedì (Letteratura 
e Autori); ore 9.05-10 e 11.15-12.10, venerdì (Letteratura e Autori; Grammatica: sintassi, 
esercizio di traduzione); ore 9.05-10, sabato (Letteratura e Autori). 
Per le informazioni sono stati utilizzati il registro elettronico della scuola “Scuola on Line” e le 
piattaforme Virtual Classroom e Google Classroom. Sono stati forniti anche altri supporti su 
file.  
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI                                                                                                   
Le verifiche e le valutazioni, indispensabili nella didattica, sono state effettuate tramite  
interrogazioni orali, durante il collegamento del mattino; attraverso Google Classroom sono 
state richieste versioni da tradurre e da caricare sulla piattaforma in vista della correzione 
durante l'ora di Grammatica. Riguardo alle valutazioni è stata considerata la situazione anomala 
in cui sono avvenute. Tuttavia esse hanno costituito una motivazione allo studio e hanno dato 
riscontri sul lavoro svolto. Gli studenti hanno risposto alla nuova situazione con impegno e 
senso di responsabilità.                                                                                                                  

Roma,10/05/20                                                                                 L’insegnante 
                                                                                                          Andrea Testa 

 
 



PROGRAMMA  DI GRECO 
 
COMPETENZE 
Lo studente 
riconosce i generi letterari (epica, poesia, teatro, favola, storiografia e biografia, satira, oratoria e retorica, scritto 
filosofico, scientifico) con le loro specifiche caratteristiche; 
comprende, analizza, traduce, parafrasa i testi in elenco; 
sa discutere sui vari argomenti operando collegamenti fra di loro; 
sa comunicare e documentare in forma scritta e orale i risultati della sua riflessione e del suo apprendimento; 
possiede le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua greca. 
 
CAPACITÀ  
Lo studente 
si esprime con correttezza e proprietà linguistica; 
sviluppa il proprio pensiero con coerenza e logicità; 
possiede capacità di sintesi e di analisi; 
sa reperire le informazioni, le sa organizzare  e  memorizzare; 
possiede capacità di astrazione e di rielaborazione personale; 
sa valutare criticamente, storicamente ed esteticamente i testi scritti; 
ha acquisito  un  proprio metodo di studio e di approfondimento culturale. 
 
 
CONOSCENZE 
Lo studente   
conosce le tematiche  di storia letteraria indicate in elenco; 
ha letto ampi brani antologici relativi agli autori in programma ; 
colloca gli autori e i testi nella trama generale della storia della letteratura; 
opera confronti e relazioni  fra autori e movimenti letterari; 
distingue i diversi tipi di comunicazione, i vari generi letterari, gli stili, i topoi letterari; 
imposta sulle tematiche selezionate valutazioni di carattere critico ed estetico; 
individua nei testi e nelle unità didattiche in programma gli apporti della cultura classica alla formazione del  
pensiero, delle  categorie mentali e del  linguaggio della odierna cultura europea. 
 
 
LETTERATURA GRECA 
Platone: dalla realtà all’idea pp.        02-19 
   Simposio  Un comico al servizio della filosofia pp.28-32 
   Repubblica  La realtà, un teatro di ombre  pp.42-45 
   Lettera VII  Cronaca di una disillusione  pp. 58-60 
Aristotele: dall’idea alla realtà        pp. 79-91  
L’Ellenismo: 

I regni ellenistici fino all’intervento di Roma     pp. 124-130 
Le grandi trasformazioni culturali      pp. 130-139 

Menandro: la vita privata sul palcoscenico.      pp. 142-159 
   Il Bisbetico,   Il bisbetico in azione   p. 167 

Una disavventura provvidenziale  p. 171 
La conversione di Cnemone   p. 173 

L’Arbitrato  Un esame di coscienza    p. 178 
   La Donna di Samo Padre e figlio    p. 179 
Sperimentare e reinterpretare: la poesia del III sec.     pp. 187-189;  

pp. 192-194 
Poeti dell’elegia         pp. 196-198 
Epica didascalica-Arato di Soli        pp. 202-204 
Il mimo: Eroda          pp. 207-208 



   Il commercio, ovvero l’arte di negoziare   pp.211-213  
Callimaco: il multiforme volto delle Muse      pp. 216-230 
   Al diavolo gli invidiosi,       pp. 233-235 
   Aconzio e Cidippe       pp. 236-238 
   L’ulivo e l’alloro,       pp. 245-247 
   Inno ad Apollo,       pp. 248-252 
   Per i lavacri di Pallade      pp. 252-256 
   Ecale        pp. 257-258 
   Per una poesia d’élite      p. 261 
Teocrito: la poesia tra realismo e idealizzazione      pp. 270-284 
   Id. I: Intreccio di canti,       pp. 289-294 

Id. V: Rivali nella vita e nel canto,     pp. 247-299-302 
Id. VII: Talisie,        pp. 302-305  

   Id. II: Le Incantatrici,      pp. 308-314 
   Id. XV: Le Siracusane,       pp. 314-317 
   Id. XIII: Eracle e Ila,       pp. 322-326 
Apollonio Rodio: nuove forme di un modello antico     pp. 330-345 
   Il manto di Giasone       p. 351 
   Il passaggio delle Simplegadi      p. 361 
   Dee poco divine      p. 364 
   Innamoramento       p. 368 
   Un sogno rivelatore       p. 370 
   La notte di Medea       p. 371 
   Giasone e Medea      p. 375 
L’epigramma: Antologia Palatina       pp. 383-385 
 la scuola dorico-peloponnesiaca: Nosside, Anite, Leonida di Taranto  pp.385-387 
    Leonida: Niente altro che un punto  p.387 
      Vita di pescatore   p. 391 
      Invecchiare al telaio   p. 395 
 la scuola ionico-alessandrina:  Asclepiade di Samo, Posidippo di Pella  pp. 400-403 
      Le brevi gioie della vita   p. 405 
      Da cogliere al volo   p. 409 
Le filosofie ellenistiche:         p. 426-428 

Stoicismo      p. 428-433 
Epicureismo       p. 434-439 

   
Polibio: le Storie di un ostaggio        pp. 482-494 
   Premesse metodologiche     p. 497 
   Il λόγος τριπολιτικός      p. 499 
   Polibio e Scipione      p. 511 
   La costituzione di Roma      p. 513 
   La causa e il principio       p. 518 
L’Anonimo Sul Sublime        pp. 545-548 
   Grandezza imperfetta e mediocrità impeccabile    p. 551 
 
Letteratura giudaico ellenistica: Giuseppe Flavio      p. 569-573 
Un messaggio di salvezza: il Nuovo Testamento      p. 581-597 
Plutarco: l’eterna modernità dell’antico       pp. 624-634 
   Ritratto di Alessandro      p. 642 
   Un’ambizione divorante     p. 648 
   Un mondo al tramonto      p. 671 
   
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lo studente  
- conosce le strutture fondamentali della lingua greca;   



- ha acquisito abilità traduttive, interpretative e linguistiche nella resa del testo in italiano. 
 
SINTASSI GRECA 
Uso del verbo: tempi e modi; diatesi attiva, media, passiva. 
Il periodo: coordinazione e subordinazione. 
Le proposizioni completive: infinitive; dichiarative; interrogative indirette; dipendenti da verba timendi, 
curandi, impediendi. 
Dipendenti accessorie: finali, consecutive, causali, temporali, concessive, ipotetiche, comparative, 
relative. 
 
LETTURA DEI CLASSICI 
Lo studente 
- comprende e traduce i testi proposti;  
- commenta il testo con analisi critiche; 
- riconosce le strutture sintattiche e grammaticali; 
-  rileva i rapporti più generali tra i testi studiati e la storia della letteratura. 
 
AUTORI GRECI 
 
EURIPIDE MEDEA 
   PRIMO EPISODIO:   vv. 214-270. 
   SECONDO EPISODIO:  vv. 446-626. 
   QUINTO EPISODIO  vv. 1019-1055 
    
LISIA.  PER L’UCCISIONE DI ERATOSTENE,  par. 1-26 (p. 215-248). 
 
 
LIBRI DI TESTO 
Rossi-Gallici-Pasquariello-Porcelli-Vallarino, ERGA MUSEON vol. 3, Paravia 
L. Suardi,  EURIPIDE E LISIA, Principato 
P.L. Amisano, REMATA, Versioni, Paravia 
 
 
 
 
METODO DI LAVORO 
A causa dell’emergenza epidemiologica e della conseguente chiusura delle scuole dal 4 marzo, con lo spostamento 
della didattica sui servizi telematici, si è resa necessaria una ridefinizione del programma, dei metodi e degli 
strumenti di lavoro. Le lezioni sono state condotte on line sulla piattaforma Webex nell’orario normale del mattino: 
ore 9-10, lunedì (Letteratura e Autori), martedì (Grammatica, sintassi, esercizio di traduzione), mercoledì 
(Letteratura e Autori). 
Sono stati utilizzati per le informazioni il registro elettronico della scuola “Scuola on Line” e la piattaforma Google 
Classroom. Sono stati forniti anche altri supporti di power point e videolezioni registrate.  
 

VERIFICHE 
Poiché nella didattica sono indispensabili anche le verifiche e le valutazioni, sono state condotte interrogazioni 
orali, nel normale collegamento del mattino; sono state inviate attraverso Google Classroom versioni da tradurre e 
da caricare sulla piattaforma per la correzione e la restituzione. Le valutazioni hanno tenuto conto della situazione 
anomala in cui sono state effettuate, ma sono state importanti per la motivazione allo studio e per avere un 
feedback sul lavoro svolto. È stata portata a termine anche una prova di traduzione scritta in diretta. Gli studenti 
hanno risposto alla nuova situazione con serietà e impegno. 

IL PROFESSORE  
Alessandro Cacciotti  

 



 
 Prof. Simone Maruotti 
 Lingua e Civiltà Inglese 

 
 
 

1) Obiettivi formativi generali: 

l Educazione alla comunità e rispetto delle regole 

l Sviluppo cognitivo di abilità trasversali quali: capacità di selezione 
dell’informazione, capacità di agire in maniera orientata alla risoluzione  di 
un compito specifico, capacità di esporre ed argomentare in modo chiaro e 
puntuale, ragionamento analitico, capacità di sintesi, capacità di riflessione 
circa il proprio stile d’apprendimento, bisogni e attitudini, consolidamento 
nell’autonomia dello studio 

l Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

l Aumento dell’autoefficacia percepita 

2) Obiettivi formativi specifici: 

l Ripasso occasionale di strutture grammaticali di livello intermedio e 
avanzato 

l Potenziamento del vocabolario di settore storico-letterario 

l Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla 
diversità 

l Padronanza metalinguistica relativa alla LS 

l Conoscenza dei principali snodi ed autori della letteratura inglese dal 
Romanticismo al Modernismo 

l Padronanza del metalinguaggio letterario



l Capacità di riflessione critica circa testi e documenti di altre epoche 
storiche 

3) Metodo: 

Lo studio della letteratura è stato affrontato principalmente attraverso lezioni frontali, 
approfondimenti didattici a cura del docente su snodi del pensiero artistico-letterario di 
particolare rilevanza, lettura del manuale, interventi preparati dagli alunni, riflessioni guidate. 
Oltre  all’imprescindibile assimilazione dei contenuti discreti riguardanti singoli autori e testi, 
gli  studenti sono stati puntualmente stimolati dal docente a porsi interrogativi circa argomenti 
quali i presupposti storico-culturali da cui prende l’abbrivio l’indagine letteraria, le 
caratteristiche specifiche del fatto letterario, la diversità dei linguaggi e delle convenzioni, il 
rapporto della letteratura con le altre arti,  le finalità e l’efficacia della letteratura come pratica 
culturale e testimonianza storica, il senso dello studio della letteratura nelle scuole. 

4) Strumenti di valutazione: 

l Verifiche scritte (almeno tre per quadrimestre) 

l Verifiche orali (almeno due per quadrimestre) 

l Correzione dei compiti e riparazione degli errori in aula 

Format per gli scritti: lettura e comprensione di un brano, vero/falso, questionario a risposta 
multipla e aperta, riassunto, esercizi di completamento (cloze test), composizione su traccia, 
traduzione, commento a un testo. 

Format per gli orali: correzione dei compiti assegnati a casa, giustificazione delle scelte 
operate, colloquio in lingua sugli autori e  testi  affrontati, traduzione all’impronta, domande 
puntuali su elementi lessicali e regole grammaticali ripassate in classe. 

Criteri di valutazione: 
 

l Partecipazione, interesse e curiosità mostrati in classe 

l Impegno e costanza 

l Frequenza alle lezioni



l Precisione e puntualità nelle consegne a casa 

l Maturità nell’approccio allo studio 

l Acquisizione strutturata e precisa degli elementi trattati in classe 

l Utilizzo del lessico di settore presentato e impiegato dal docente 

5) Materiali didattici: 

l Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect … New Directions: The 
Nineteenth Century, vol. 2, Zanichelli, 2009 (terza edizione); 

l  Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect … New Directions: The 
Twentieth Century, vol. 3, Zanichelli, 2009 (terza edizione). 

l Fotocopie e slides a cura del docente 
 

6) Contenuti: 

Module D: The Early Romantic Age, The Romantic Age 
l Britain and America (D4-5) 
l Industrial and Agricultural Revolutions (D6-7) 
l Industrial Society (D8) 
l Emotion vs Reason (D9) 
l The Sublime (D10-12) 
l From the Napoleonic Wars to the Regency (D56) 
l Romanticism (D59) 
l Reality and Vision (D60,61) 
l The Romantic Imagination (D63) 
l William Blake (D28,30: excluded “Blake the prophet) 

Reading Blake: Contraries (D31) 
The Lamb (D36) The 
Tyger (D37) 

l William Wordsworth (D 78, 79, 80) 
A certain colouring of imagination (D81, D82) 
Tintern Abbey (D89, 90, 91) 

l Samuel Taylor Coleridge (D94,95) 
The Rime of the Ancient Mariner (D97-100, 109) 

l John Keats (D126, 127) 
Ode on a Grecian Urn (D129, 130)



La Belle Dame sans Merci (D132, 133) 
 
Module E: The Victorian Age 

l The early Victorian Age (E 4,5) 
l The later years of Queen Victoria’s reign (E7,8) 
l The Victorian Compromise (E14-16) 
l Utilitarianism (E17) 
l Charles Dickens (E-37, 38, 39, 

40) Hard Times (E52), 
Coketown (E54,55, ll.1-46) 

l Aestheticism and Decadence (E31, 32) 
l Oscar Wilde (E110, 111) 

The Picture of Dorian Gray 
(E112), Preface (E114) 

l Robert Louis Stevenson (E96, 97) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Jekyll’s experiment (E102, 103, 104) 

 
Module F: The Modern Age 

l The age of anxiety, the stream of consciousness (F14-17) 
l Main Features of Modernism (F17, 18) 
l Virginia Woolf (F157-160) 

Mrs Dalloway 
(F161,162,163) 

l James Joyce 
(F138,139)  

      Ulysses (F152, 153) 
I said yes (F155, 156) 

 
 

02/05/2020 
Simone Maruotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
Argomenti 

 
ROMANTICISMO ED IDEALISMO: CARATTERI GENERALI 
Disillusione della ragione illuminista e ricerca di nuove vie d’accesso all’Assoluto. 
Il senso dell’Infinito. La libertà assoluta come superamento del concetto di cosa in se. 
Affinità e distinzioni tra Romanticismo e filosofia idealistica. 

 
IDEALISMO DI FICHTE E DI SCHELLING 
Dall’Io penso kantiano all’Io puro di Fichte. 
Infinità e struttura dialettica dell’Io. 
Carattere etico dell’idealismo fichtiano. 
L’Assoluto di Schelling come indifferenza di Spirito e Natura: la critica a Fichte. 
L’arte come rivelazione dell’Assoluto in Schelling. 

 
G.W.F.HEGEL 
“Scritti teologici giovanili”: valore e caratteristiche peculiari della soluzione teologica. 
Critica e superamento della concezione fichtiana e schellinghiana dell’Assoluto. 
La dialettica. 
“La fenomenologia dello spirito”. 
“La scienza della logica”. 
La filosofia della natura. 
La filosofia dello spirito. 
Spirito soggettivo; spirito oggettivo: filosofia della storia, concezione dello stato 
etico; spirito assoluto. 

 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

 

FEUERBACH 
Critica al misticismo logico di Hegel. 
Critica al Cristianesimo e concetto di alienazione religiosa. 

 
K.MARX 
Critica ad Hegel e a Feuerbach. 
Concezione materialistica e dialettica della storia. 
Critica al socialismo utopistico. 
Economia borghese e problematica dell’alienazione. 
Struttura e sovrastruttura. 
Merce, lavoro e plus-valore. 
Rivoluzione; dittatura del proletariato; comunismo. 

 
A. SCHOPENHAUER 
Rapporto con la filosofia di Kant e con il Romanticismo. 
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya. 
La scoperta della cosa in sé come volontà di vivere. 
Volontà individuale e volontà assoluta.



La vita dell’uomo come sofferenza e noia. 
La liberazione momentanea della contemplazione artistica. 
Giustizia; compassione; ascesi. 

 
S. KIERKEGAARD 
Critica all’hegelismo e al concetto romantico di ragione. 
La categoria della possibilità come peculiarità dell’esistenza. 
Infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio. 
Le principali scelte dell’esistenza: la vita estetica, etica e religiosa. 
Il sentimento del possibile: l’angoscia. 
Disperazione e fede. 

 
POSITIVISMO: CARATTERI GENERALI 

 

F. NIETZSCHE 
 
Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative della civiltà greca. 
Nietzsche e Schopenhauer. 
L’accettazione totale della vita: il ritorno alla terra. 
La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori. 
La critica al positivismo e allo storicismo. 
La morte di Dio come critica del concetto di fondamento della metafisica. 
Il nichilismo ed il suo superamento. 
La teoria dell’eterno ritorno dell’uguale. 

      Il superuomo e la volontà di potenza 

INTRODUZIONE GENERALE AL NOVECENTO 

H. BERGSON. 
 
Tempo, durata e libertà. 
Spirito e corpo: materia e memoria. 
Lo slancio vitale. 
Istinto e intelligenza. 
Società, morale e religione 

 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

 
      Caratteri   Generali    

      M. HORKHEIMER 

La dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo 
L’ultimo Horkheimer: “Marx si è illuso”. 

 
T. ADORNO 

 
La dialettica negativa. 
La critica dell’”industria culturale” e la teoria dell’arte



H. MARCUSE 
 
Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato. 
La critica del” Sistema” e il “Grande Rifiuto” 
L’ultimo Marcuse: i compiti di una “Nuova Sinistra”. 

 

HANNAH ARENDT 
 

l Le origini del totalitarismo 
l La politeia perduta 

 
 
 
 
Testo in adozione: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero (vol. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         



                                       PROGRAMMA DI STORIA  
 
•  Le origini della società di massa.  

•  L’Italia all’inizio del Novecento.  

•  La Prima Guerra Mondiale.  

•  Il mondo nel primo dopoguerra.  

•  La grande crisi del 1929 e i suoi effetti.  

•  Dalla rivoluzione russa allo stalinismo.  

•  Il fascismo italiano, da movimento a regime.  

•  Il regime fascista in Italia.  

•  Il regime nazista in Germania.  

•  Gli Anni Trenta: la vigilia della Seconda guerra mondiale.  

•  La Seconda guerra mondiale.  

•  Le origini e le prime fasi della guerra fredda.  

•  Il blocco sovietico e il blocco occidentale tra gli Anni Cinquanta e gli Anni Settanta  

•  La Repubblica italiana dalla ricostruzione al miracolo economico  

•  La Repubblica italiana dagli anni Sessanta agli anni Novanta (paragrafi: 1-2-3)  
 
 
Cittadinanza e Costituzione: la classe ha svolto un seminario di quattro lezioni :  
• Introduzione alla Costituzione italiana  
• Processo di integrazione europea  
• O.N.U. e diritti umani  
• Il principio di sussidiarietà nella Costituzione  
 
A conclusione del seminario, la classe ha incontrato il costituzionalista Prof. Sabino 
Cassese per una lezione su: Lo stato della democrazia in Italia e nel mondo.  
Libro di testo: De Luna-Meriggi, La rete del tempo, vol.3  
Lettura: R. De Felice, Rosso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Matematica 

 
Funzioni reali di variabile reale, dominio di una funzione, gli intervalli,gli 
intorni di un punto. 

Concetto generale di limite 
Le funzioni continue 
Studio dei quattro casi: finito-finito, finito-infinito, infinito-finito, infinito-infinito; 
definizione e significato. 

Limite destro e limite sinistro 
Asintoti verticali ed orizzontali 
Teoremi sui limiti:teorema dell'unicità, del confronto, della permanenza del segno. 

Operazioni sui limiti 
Limiti di funzioni elementari 
Il limite della somma, del prodotto e del quoziente. 

Forme indeterminate 
Limiti notevoli 
Infiniti e loro confronto 
Le funzioni continue 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi. 
Discontinuità di prima,seconda e terza specie. 

Asintoti obliqui 
Grafico probabile di una funzione 
Risoluzione di esercizi sul calcolo dei limiti. 

La derivata di una funzione: il problema della tangente, la velocità media e 
quella istantanea. 

Il rapporto incrementale 
La derivata sinistra e la derivata destra. 

Derivabilità e continuità,relativo 

teorema. 
Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identità, della 
funzione potenza, della funzione esponenziale e logaritmica. 

Calcolo delle derivate: la derivata della somma, del prodotto,del reciproco di una funzione, del 

quoziente e di una funzione composta. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. 

Risoluzione di esercizi  
        Teoremi del calcolo differenziale: il teorema di Rolle e di Lagrange. 
 

 



Programma di Fisica 

 
Cariche e campi elettrici 
 

Elettrizzazione per strofinio 
Conduttori ed isolanti 
La struttura elettrica della materia 
Elettrizzazione per contatto e per induzione. 

La polarizzazione 
La legge di Coulomb 
Analogie e differenze tra forza elettrica e gravitazionale. 

Il campo elettrico 
Principio di sovrapposizione 
Linee di forza del vettore campo elettrico 

Energia potenziale gravitazionale ed elettrica 

La differenza di potenziale ed il moto delle cariche. 

I condensatori piani e loro capacità 

La corrente elettrica 
 

La corrente elettrica nei solidi 
Le due leggi di Ohm 
Resistività e temperatura  
I semiconduttori ed i superconduttori 
La potenza elettrica 
Effetto Joule 
I circuiti elettrici: collegamento di resistenze in serie ed in parallelo. 

La corrente elettrica nei liquidi 
La corrente elettrica nei gas 

Il campo magnetico 
 

Aghi magnetici, bussole e loro proprietà 

Interazioni tra correnti e magneti: 

esperienze di Oersted, Faraday, Ampere. 

La forza di Lorentz,ed il campo magnetico. 

Legge di Biot-Savart 
Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

 

I campi magnetici nella materia: 



sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 

Il campo elettromagnetico 
 

Esperienze sulle correnti indotte 
Il flusso del vettore campo magnetico  
L’induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e di Lenz. 

 
Libro di testo: “il linguaggio della fisica” vol. 3 di Parodi, Ostili, Mochi Onori 

L'insegnante 
Patrizia Santececca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

 
Libro di testo: “Carbonio, metabolismo, biotech” (con elementi di chimica organica), 

Valitutti G.,Taddei N., Maga G.,Macario M. Zanichelli Edizione 2018. 
 

CAPITOLI SVOLTI IN PRESENZA (PRIMA DEL DPCM DEL 5 MARZO 2020): 

• A1 
1. Dal Paragrafo 1 al 31 

2. Scheda di approfondimento: “Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili” pag.7 
*Argomenti approfonditi: 

1. Green Chemistry 
2. Polimeri e plastica 

 
• B1 

- Dal Paragrafo 1 al 13 
Schede di approfondimento: Scienza e salute pag. B16, B17,B23. 

- Paragrafo 20 da pag. B49 a B52. 
 

• B2 
1. Dal Paragrafo 1 al 3 
2. Paragrafo 4 pag. B76, B77, B80, B81. 
3. Paragrafo 5 solo la definizione ed il ruolo dei Mitocondri, pag. B82 

 
• B4 

1. Dal Paragrafo 1 al 3 

Paragrafo 5 soltanto pag. B136 “Negli Eucarioti, l’espressione genica è regolata a diversi 
livelli”.  

CAPITOLI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA (A PARTIRE  
DAL DPCM DEL 5 MARZO 2020): 

 

• B4 
-Dal Paragrafo 6 al 12. 
Scheda di approfondimento: Storie di scienza pag. B149 
*Argomenti approfonditi: 

1. VIRUS e pandemia 

2. Progetto Genoma Umano 
 
 

• B5 
• Dal Paragrafo 1 al 9, dall’13 al 19. 
Schede di approfondimento: pag B161, B165, Bioetica pag. B182-183. 
*Argomenti approfonditi: 

1. Le Biotecnologie, applicazioni, vantaggi e svantaggi 

2. La Clonazione 



 

 
 
*Gli argomenti sono stati approfonditi utilizzando le seguenti fonti bibliografiche oltre al libro di testo: 

RaiScuola 
I quaderni delle “Scienze”, n°8 di Marzo 2020 (Speciale sui virus) 
Progetto “La Razza non esiste” redatta dall’Istituto Pasteur di Roma (per il Progetto Genoma Umano) 
Articoli scientifici scaricati dagli studenti 

 
 
 

PROF.SSA PAMELA PETROCCHI PASSERI 
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PROGRAMMA  DI STORIA DELL’ARTE 
Prof. ssa Tiziana Daga                                                                           

 
Unità 24. Il Romanticismo 

• 1- In Germania Caspar David Friedrich 
• 2- Il sublime visionario e il vedutismo romantico in Inghilterra (W. Blake eTurner,) 
• 3- In Francia T. Géricault, E.  Delacroix, Ingres 
- Ricezione La voga dell’Orientalismo 

4 – Gli architetti della Restaurazione 
• 6 – La pittura in Italia: il Romanticismo storico (Francesco Hayez) 
• 9- L’affermazione del Neomediovalismo 
- Estetica- L’Eclettismo 

• Unità 25.  Il Realismo e l’Impressionismo 
Capitolo V. Il Realismo 

• 1 - Gustave Courbet e il Padiglione del Realismo 
- Focus. La caricatura in Francia di Daumier 
• 2 -Il Salon des Refusée e gli anni sessanta (Manet) 
• 3- Il vero e la macchia in Italia: i Macchiaioli  
• 4- Morris e il movimento delle Arts and Crafts 
• 5- I preraffaelliti 
• 6- L’architettura del ferro e dell’acciaio 
• 7- La città si trasforma 
• 8 - Gli impressionisti e le loro mostre 
• 9- I maestri dell’Impressionismo 
- La tecnica. Riprodurre attraverso la fotografia 

- Approfondimenti sui materiali on line: Le Esposizioni Universali 
 
Unità 26. Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau 

• 1 -G.Seurat e il Salon des Indépendants (Henri de Toulouse-Lautrec) 
- Tecnica L’uso del colore nel pointillisme 

• 2- L’armonia parallela di Paul Cézanne 
• 3- Paul Gauguin e la scuola di Pont-Aven (lettura dispensa relativa Gaugun a cura della 

prof.ssa Daga) 
- Ricezione il fascino del Giapponismo 

• 4-Vincent van Gogh  (lettura materiale on Line- Van Gogh, Pittura e vita: le lettere a Theo e 
della dispensa relativa a Van Gogh, il sole d’Olanda a cura della prof.ssa Daga) 

• 8-La Secessione di Monaco  
• 9- Munch e La Secessione di Berlino 
• 10- Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa 
• 11-La Secessione di Vienna e lo Jugendstil in Germania 
• 13- La scuola di Chicago 

 
Unità 27. Le prime avanguardie  
 
I- Il Colore come forma ed espressione 

• 1- L’esperienza dei Fauves  
• 2- Henri Matisse   
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- Focus Parigi e Berlino capitali dell’arte 
• 3- Die  Brücke e l’Espressionismo in Europa 
• 4- Il Cavaliere azzurro - Blaue Reiter  
• 5 – Kandinskij e Klee (lettura dispensa relativa I colori dell’anima a cura della prof.ssa 

Daga) 
• 6- L’architettura espressionista 

 
II- La scomposizione cubista  

• 1- Il Cubismo di Picasso e Braque 
- Tecnica. Il collage 
• 2- Cubismo Oltre Braque e Picasso 

 
III. Il Futurismo  

• 1- I protagonisti del Futurismo 
• Iconografia. Materia di Umberto Boccioni 
• 2- Antonio Sant’Elia e il Manifesto dell’architettura futurista 

 
IV. La linea alternativa alle avanguardie 

• 1- La scuola di Parigi 
• 2-Brancusi 
• 3-Modigliani 
• 4 Chagall 

 
Unità 28. Ricerche artistiche a cavallo della guerra 

• 3 - Gropius e il Bauhaus  (Lettura dispensa relativa Il secolo breve dell’architettura a 
cura della prof.ssa Daga) 
• Ricezione. Studiare al Bauhaus 

• 4- L.M. van der Rohe 
 

• L’arte del ventennio fascista sulla dispensa 
 

 
III. La Vicenda dadaista 

• 3- Marcel Duchamp 
• 4- Dada a New York (Man Ray) 

 
 
Unità 29- Il ritorno all’ordine e le ultime Avanguardie 
II -Il Surrealismo  (lettura dell’allegato Il Manifesto del Surrealismo) 
• 1- I protagonisti dell’arte surrealista 
• 2. Il Surrealismo paranoico di Salvador Dalì  
• 3- La misteriosa surrealtà di Magritte 
 
III- Gli anni Trenta Tra Europa e Stati Uniti 

• Iconografia- Guernica 
 
IV- Il razionalismo europeo e l’architettura organica 
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• 1-Le Corbusier  
• 4-Frank Lloyd Wright 
- Focus all’origine dell’industrial design 

 
- Volume 3b 

Unità 30- L’arte del secondo dopo guerra 
I- L’Espressionismo astratto 

• 1-Pollock e l’Action painting 
 
II- I  movimenti pop 
7- La Pop art in Gran Bretagna 
8- La Pop art negli Stati Uniti  (Andy Warhol ) 
 
Libro di testo: Carlo Bertelli, La storia dell’arte. Vol. 3°a-b (edizione verde). Casa editrice 
Pearson-Mondadori 
 

Visita guidata alla mostra Gli Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte 
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PROGRAMMA SCIENZE  MOTORIE 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA sulla base di: 
 
prove d’ingresso: test di velocità sui 30m e 60m e/o rapidità con navetta adattata; resistenza; 
forza esplosiva arti superiori e forza esplosiva degli arti inferiori; 
valutazione obiettiva della mobilità articolare, dell’elasticità muscolare, della coordinazione fine, 
conoscenza delle regole fondamentali dei principali giochi di squadra e delle principali discipline 
sportive individuali. 
 
CONTENUTI: 
Attività ed esercizi a carico naturale.  
Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

  Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati. 
  Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed inter- segmentario.   
  Attività ed esercizi per il controllo della respirazione. 
  Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio- temporali  
   variate. 
  Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni statiche, dinamiche complesse ed in volo.  
  Attività sportive individuali: atletica leggera.  
  Attività sportive di squadra: pallavolo, calcio a 5.  
  Organizzazione di attività di  arbitraggio  degli sport individuali e di squadra.  
  Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle attività 
  Corsa campestre. 
 
Argomenti teorici: Libro di testo “Più movimento”: 
 
Nomenclatura degli esercizi ginnici segmentari e respiratori, assi anatomici di riferimento le 
posizioni e i movimenti fondamentali. 
Aspetti teorici, principi scientifici, categorie di esercizi, elementi tecnico- tattici riferiti agli sport 
individuali e di squadra 
La nascita delle istituzioni sportive in Italia 
I Giochi olimpici moderni 
Le tecniche di primo soccorso. 
 
Come richiesto dalla nota del Miur del 17 Marzo 2020 segue una rimodulazione del 
programma per l’emergenza del Coronavirus 
 
Gli argomenti delle lezioni e i compiti sono stati pubblicati sul registro elettronico. 
I materiali, i compiti, le verifiche e gli approfondimenti, sono stati pubblicati sulla piattaforma 
webex o google classroom. Gli studenti sono stati invitati a rispettare le scadenze indicate nelle 
varie piattaforme.  
 
 
 
 
Argomenti teorici: 
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Nomenclatura degli esercizi ginnici segmentari e respiratori, assi anatomici di riferimento le 
posizioni e i movimenti fondamentali.  
Regolamento e fondamentali individuali dei giochi sportivi di squadra: pallavolo, calcio. 
Discipline delle Olimpiadi :regolamenti, atleti più importanti, record che hanno fatto la storia, 
curiosità. 
Salto in alto 
Salto in lungo 
Getto del peso 
La corsa e tutte le sue specialità 
Il Triathlon olimpico 
Nuoto 
(regolamenti, atleti più importanti, record che hanno fatto la storia) 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA: 
 
La compilazione di un diario in formato word o power point che ha attestato il lavoro quotidiano 
dello studente. 
Verifiche sulla piattaforma kahoot con dei quiz a risposta multipla. 
Approfondimenti sugli argomenti teorici.  
 
 
 
 
 
 
 
       Prof. Riccardo Concari 
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RELIGIONE 
 

Obiettivi: 

Conoscenze 
Conosce –sintesi appropriate e ragionate degli aspetti fondamentali del rapporto tra l’uomo e Dio,   
                 con riguardo specifico alla storia cristiano-cattolica della salvezza; 
               -le strutture logiche della disciplina; 
               -chiavi interpretative globali; 
               -i problemi del mondo attuale in merito alla fede religiosa, in specie cristiana e cattolica. 
 
Capacità 
-linguistico-espressive e logico-interpretative proprie della disciplina; 
-di orientamento e adattamento ai problemi; 
-di confrontarsi e riflettere. 
 
Competenze 
Sa –orientarsi sui contenuti del messaggio cristiano-cattolico; 
     -attualizzare i contenuti e le questioni del messaggio cristiano-cattolico; 
     -ascoltare e dialogare per confrontarsi con cognizione sulle questioni di fede, anche in riferimen- 
      to alle altre prospettive religiose. 
 
Metodi: 

1.Lezione frontale e discussione; 
2.Analisi testuale e commento/dialogo dal testo biblico o da altri testi; 
3.Ricerche personali o di gruppo e confronto in classe. 
 
Mezzi: 

• Testo in adozione: M. Contadini, Itinerari, Elledici; 
• Testi fotocopiati;  
• Bibbia; 
• Strumenti multimediali.  

 
Strumenti per la verifica: 

• Domande riassuntive all’inizio della lezione; 
• Interventi durante le lezioni; 
• Colloquio; 
• Prove scritte. 

 
 
Contenuti: 

La ricerca di senso 
-Essere e avere 
-Progettare il futuro 
-Il lavoro per l’uomo 

Libertà e responsabilità 
-La coscienza 
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-Il discorso della montagna 
-Il bene e il male 
In riferimento al Progetto Pastorale “Grandi cose sono possibili”: Storia di Giuseppe (Gn 37-50) 
-Dare e ricevere perdono 

 
Temi di riflessione  e approfondimenti 
-La luce e le tenebre nella mistica dello Spirito 
-L’individuo e la comunità 
-La speranza 
-L’impegno. 
 
 

Il Docente 
Prof. Michele Cataluddi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 

Consiglio di Classe 
 
 
Fr. Cacciotti Alessandro (Greco)………………………………………………………. 
 
Testa Andrea (Italiano - Latino)……….……………………………………………..... 
 
Malatesta Annalisa (Storia – Filosofia)……………………………..……..................... 
 
Maruotti Simone (Inglese)………..……………………………………………………. 
 
Santececca Patrizia (Matematica – Fisica)…………………………………………….. 
 
Petrocchi Pamela (Scienze)....…………………….…………………………………… 
 
Daga Tiziana (Storia dell’Arte)………………………………………………………... 
 
Concari Riccardo (Educazione fisica).………………………………………………… 
 
Cataluddi Michele (Religione)........................................................................................ 
 
 
 
Gli studenti rappresentanti 
 
 
Gatto Giulio Alberto…………………………………………………………………… 
 
Duringer Sara Sofia……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Il Direttore-Preside 
 
 
Prof. Fr. Cacciotti Alessandro..........…………………………………………………... 
 


