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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Presentazione Scuola 
 

 

 

Il Liceo Classico di Rieti "Marco Terenzio Varrone" è di sicuro, tra le Scuole Superiori 
reatine, la più antica, anche se l'intitolazione al massimo erudito latino compare soltanto nel 
1901.  

Insigni e numerosi furono i docenti che profusero per decenni la loro attività 
nell’educare generazioni di studenti e non potendo ricordarli tutti, ai quali, deve 
andare, comunque, il nostro grato ricordo, è doveroso citarne alcuni che 
restarono nella memoria, chi per la lunga durata del magistero, chi per 
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l’indiscussa professionalità e severità, chi, come Domenico Petrini (docente 
universitario di Letteratura italiana presso l’Università “La Sapienza” di Roma, 
cui è stata intitolata la Biblioteca del Liceo che conserva ben 10.400 volumi 
alcuni dei quali risalenti al XVI secolo) perché troppo presto scomparve, 
lasciando un vuoto nella cultura locale e nazionale. 

La popolazione scolastica conobbe negli anni tra il 1940 ed il 1960 un forte 
incremento; negli anni '70 vi furono momenti di flessione nelle iscrizioni che 
tornarono a crescere in maniera notevole negli anni fra l'80 ed il '95. 

L'Associazione ex alunni del Liceo Classico, costituita con lo scopo di tener viva 
la memoria e la funzione della scuola attraverso legami di collaborazione 
nell'educazione e nella formazione delle giovani generazioni di Liceali, si è fatta, 
insieme con la Scuola, promotrice di iniziative lodevoli, come nel 1997 le 
celebrazioni per il 110° anniversario della Regificazione del Liceo, ed alcuni 
incontri di interesse culturale e civile. 

Nel 2003, la Scuola, l'Associazione Ex-Alunni e la fondazione CARIRI hanno 
promosso il I Certamen Varronianum Reatinum. 

Famosi sono divenuti anche alcuni degli allievi, fra cui gli storici Renzo De 
Felice (uno dei massimi studiosi del fascismo) e Domenico Musti (docente di 
Storia greca presso ‘Università “La Sapienza” di Roma), Indro Montanelli, 
Franco Marini, ex Presidente del Senato e deputato europeo, Giuliano Ranucci, 
Docente di Lingua e Letteratura Latina all'Università Statale di Pisa, Marco 
Salvati, astrofisico.  

********************** 

A partire dall’anno scolastico 2010/2011 si è delineata la costituzione 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M.T.Varrone” composto dal Liceo 
Classico “Marco Terenzio Varrone”, dal Liceo Artistico Antonino 
Calcagnadoro e dal 2014-2015 dall’Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e 
Territorio Ugo Ciancarelli. 

Indirizzo della sede principale: P.zza Mazzini, 1, 02100, Rieti 

Numero di classi: Ginnasio: 6, Liceo: 8. Totale: 14 Docenti Liceo classico: 30 

1.2 Breve descrizione del contesto  
Posto ai bordi del Centro Storico, su Piazza Mazzini, proprio di fronte alla 
Stazione ferroviaria e all’Autostazione, il Palazzo degli Studi comprende, oltre al 
Liceo Classico, anche l’Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli”, con 
cui condivide alcuni spazi del primo piano e la palestra storica di Via San 

http://www.iisvarrone.it/index.php/storia-del-liceo#3
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Liberatore, recentemente intitolata al pugile reatino F. Rosi. Mentre il piazzale 
antistante alla palestra è stato recentemente intitolato a Kobe Bryant. 

Circa il 75% dell’utenza risiede nel capoluogo, impiega un tempo massimo di 
15-20 minuti per raggiungere la Scuola ed usa mezzi pubblici e/o privati. Circa il 
25% dell’utenza risiede invece in piccoli centri della provincia, utilizza mezzi 
pubblici e impiega dai 20 ai 60 minuti per raggiungere la Scuola.  

Convinti che l’azione didattica non possa prescindere da un costruttivo rapporto 
con le famiglie ed il territorio, sono stati organizzati incontri collettivi oltre quelli 
istituzionali già calendarizzati, anche in occasione di Giornate di Orientamento 
e/o Informazione- Formazione, con l’allestimento di Mostre in Sede e/o 
itineranti. L’uso del Registro elettronico e delle password consegnate ai genitori, 
in un’ottica di trasparenza ed operatività nelle procedure, grazie alle 
strumentazioni digitali, ha rafforzato i processi di comunicazione e 
collaborazione con le famiglie. Progettualità e rapporti con Enti e Istituzioni sul 
territorio, per una scuola aperta, intesa anche come laboratorio permanente di 
ricerca e sviluppo, sono stati il tramite privilegiato anche per il potenziamento 
dei saperi e la valorizzazione del merito (Cfr. Atto d’indirizzo – commi 28-31 
L.107/15). 

Il nostro Liceo risponde ai bisogni formativi e culturali anche con attività 
extracurriculari settimanali fisse, quali il Laboratorio di Teatro Classico, il 
Laboratorio Archeologico, uno sportello pomeridiano di studio assistito (il post 
meridiem) e con attività mirate (extra curricolari e non) quali progetti specifici, 
organizzazione di conferenze e partecipazione ad esse; mostre, presentazione di 
Libri, incontri con autori, interventi sul territorio (Cammino di Francesco); 
collaborazioni con l’Archivio di Stato, Museo, Biblioteca Comunale Paroniana; 
visite guidate, partecipazione a progetti, concorsi e Certamina. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

FINALITA’: 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). 

In particolare il percorso formativo del Liceo classico mira a: 

 Trasmettere valori e comportamenti coerenti con i principi della 
Costituzione. 

 Far prendere coscienza dei diritti e dei doveri di ciascuno, nella scuola e 
nella società, nel rispetto della libertà propria e degli altri, attraverso 
l’educazione alla tolleranza, alla solidarietà alla pace. 

 Promuovere una formazione globale e critica, una capacità autonoma di 
giudizio e un’agilità intellettuale che consentano di continuare in modo 
efficace gli studi successivi. 

 Stimolare le potenzialità e gli interessi di ciascuno in un clima di lavoro 
sereno riconoscendo e valorizzando le diversità. 

 Sollecitare aperture e prospettive interdisciplinari nel rispetto della 
specificità di ogni disciplina e delle competenze di ogni docente.  

 Insegnare un metodo di studio nella consapevolezza che la società 
contemporanea impone un apprendimento continuo e aggiornato. 

 Interagire con l’ambiente, inteso come territorio e patrimonio artistico ‐ 
ambientale da conoscere e rispettare. 
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2.2 Descrizione della Scuola 

 
DATI GENERALI SULLA STRUTTURA, SULLE DOTAZIONI, SUGLI 

OPERATORI   
E  SUGLI UTENTI 

 
 

STRUTTURA 
 

Edificio Aule Classi 
Sede: P.zza Mazzini  n.1 n.14 n.  14 

 
DOTAZIONI 

 
Aule 

Multimediali Aula Magna 
Laboratorio 

Chimico-
biologico 

Laboratori di 
Fisica 

 n.  1 
n. computers 15 

n.1 
(occupata dalla 

IV C) 

 
n.  1 

 
n.  1 

Palestre Laboratorio 
Teatrale Biblioteche Laboratorio 

linguistico 

n.  1 n.  1 n.  1 n.  1 

 
 

DOTAZIONI - COMPUTERS 
 

Area amministrativa Aule 

n. 8 N 41 (con LIM / con computer, 
videoproiettore e schermo) 
 
 

OPERATORI 
 

Personale docente Personale A. T. A. 

n.  30 
 

n.  14 

 
 

ALUNNI 
 
Alunni 

258 
 

 

La Scuola dispone dunque delle seguenti strutture:  
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• LABORATORIO MULTIMEDIALE: È dotato di 14 postazioni multimediali collegate in 
rete, con accesso ad Internet. Anche questo è preposto alla programmazione in ambito 
multimediale e all’utilizzo dei linguaggi informatici.  

 • LABORATORIO DI FISICA: dove si effettuano le attività didattiche di pratica di 
laboratorio.  

 • LABORATORIO DI SCIENZE E CHIMICA “Lorenzo Sacco”: vi si effettuano le attività 
didattiche di pratica di laboratorio, grazie anche all’ammodernamento voluto dai genitori di 
Lorenzo Sacco, ex alunno e biologo, cui il laboratorio è intitolato dal 2017.  

 • LABORATORIO LINGUISTICO: completamente rinnovato nell’a.s. 2018/2019, grazie ai 
fondi europei PON, è riservato alle attività didattiche di pratica dell’ascolto e di dialogo per le 
Lingue straniere.  

 • CINQUE AULE DOTATE DI LIM  • N. 15 AULE DIDATTICHE, tutte dotate di computer, 
con collegamento internet, e videoproiettore • REGISTRO ELETTRONICO IN TUTTE LE 
CLASSI • BIBLIOTECA “D. Petrini”: Intitolata nel 2013 all’illustre letterato reatino, nonché 
docente del Liceo, Domenico Petrini, conserva 10.400 volumi, tra i quali alcuni di particolare 
pregio risalenti al XVI secolo. I lavori di ristrutturazione, realizzati nel 1984, sono stati curati 
dalla Cassa di Risparmio di Rieti, come riporta la targa affissa all’esterno della Biblioteca 
“Arredata e risistemata con il contributo della Cassa di Risparmio di Rieti. Anno 1984”.  

• PALESTRA “P.Rosi”, intitolata nel 2018 al pugile reatino Paolo Rosi, ospita le attività 
sportive curricolari ed extra-curricolari del Liceo  

• N. 1 AULA MAGNA “Indro Montanelli”: intitolata nel 2013 al giornalista Indro Montanelli, 
ex alunno del Liceo, viene utilizzata per tutti gli eventi organizzati dalla scuola, ma anche per 
Conferenze aperte alla città  

• N. 1 AULA PROFESSORI 

 

2.3 Quadro orario settimanale 
TIPOLOGIA DEL CORSO: Liceo classico con Piano di studi previsto dal 
Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 L’orario annuale delle attività d’insegnamento nel I biennio è corrispondente a 
27 ore settimanali; nel Triennio è corrispondente a 31 ore.  

PROFILO DELL’INDIRIZZO -  Il corso amplia i saperi classici con lo studio 
della lingua inglese in tutto il quinquennio; due ore di laboratorio nel triennio, 
con la riduzione oraria di cinque minuti dalla unità oraria di sessanta minuti; 
mira dunque a favorire solide conoscenze umanistiche e competenze adeguate in 
ambito scientifico indirizzati all’acquisizione di capacità critiche per orientarsi 
nel contesto socio – culturale italiano ed europeo alla riscoperta della continuità 
tra mondo classico e i tempi attuali.  
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PIANO DI STUDI LICEO  
(articolazione oraria nel rispetto dell’art. 4 DPR 275/99 riguardante l’Autonomia 

didattica) 
 

           MATERIE      h. settimanali previste           h. totali finali 
Lingua e letteratura italiana 4 132 
Lingua e letteratura latina 4 132 
Lingua e letteratura greca 3 99 
Ampliamento dell’offerta 
formativa: 
Laboratorio di traduzione 

1 33 

Lingua e letteratura straniera 3 99 
Filosofia 3 99 
Storia 3 99 
Matematica 2 66 
Fisica 2 66 
Scienze naturali 2 66 
Storia dell’arte 2 66 
Scienze motorie e sportive 2 66 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 33 

Ampliamento dell’offerta 
formativa: 

- Cittadinanza e 
costituzione e 
orientamento in 
uscita 

1 33 

                        Totale ore 33 unità di insegnamento 1089 unità di 
insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Ampliamenti dell’offerta formativa classe III A 

(articolazione oraria nel rispetto dell’art. 4 DPR 275/99 riguardante 
l’Autonomia didattica): 

Triennio Liceale: gli studenti, divisi in gruppi in base ai loro interessi, hanno 
ampliato il curriculo ministeriale con n° 2 unità di insegnamento settimanali, 
scegliendo tra i seguenti laboratori di potenziamento 

 

Prima liceale 
Laboratorio di letteratura comparata 
Laboratorio di lingua inglese 
Laboratorio di Archeologia 
Laboratorio di matematica 
 
Seconda liceale 
Laboratorio di traduzione 
Laboratorio di Storia dell’Arte 
Laboratorio di Logica (di preparazione ai test universitari) e di Chimica 
 
Terza liceale 
Laboratorio di Cittadinanza e Costituzione 
Laboratorio di traduzione 
Attività relative all’orientamento in uscita 
 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 
A seguito dell’adozione delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria 
COVID-19, l’orario settimanale nel periodo della didattica a distanza è stato 
rimodulato apportando una riduzione di circa il 20% del monte orario 
settimanale considerando sia le attività a distanza sincrone (lezione on line sulla 
piattaforma GSuite) sia asincrone (invio e correzione di compiti, invio di 
materiali audio e/o video su Classroom, via email o altro), per non sovraccaricare 
gli studenti con un numero di ore eccessivo da trascorrere davanti ai VDT, 
tenendo conto delle norme sulla sicurezza, richiamate dalla circolare n.165 del 6 
aprile 2020. 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione classe (elenco studenti) 
                          

ALUNNI ISCRITTI A.S.2019/2020 

COGNOME NOME PENDOLARE CURRICULUM DEL 
TRIENNIO LICEALE 

1. ALLEGRI TOMMASO                          NO REGOLARE 

2. BUZZI GABRIELE                          NO REGOLARE 

3. DIOCIAIUTI ASYA NO REGOLARE 

4. FILIPPI PAOLO NO REGOLARE 

5. FORMICHETTI MATTIA                          NO REGOLARE 

6. FORNARA FRANCESCA SI REGOLARE 

7. FURDUI ELENA STEFANIA NO  REGOLARE 

8. GIANNINI LUCA NO NON REGOLARE 

9. IAMPIERI MATILDE NO REGOLARE 

10. LOMBARDINO ANTONELLA SI REGOLARE 

11. PERELLI MASSIMO NO REGOLARE 

12.  PITONI LEONARDO GIOVANNI BRUNO NO REGOLARE 

13.  TEMPERANZA LUDOVICA SI REGOLARE 

14.  TROIANI MAURIZIO SI REGOLARE 
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3.2 Breve storia della classe  
Premessa: il gruppo classe, nel corso del quinquennio liceale, ha dovuto 
affrontare due tragici eventi: il terremoto (anno scolastico 2016-2017) e la 
pandemia del covid-19 (anno scolastico 2019-2020). 

COMPOSIZIONE: 
 
Nell’anno scolastico 2019 – 2020 la classe risulta costituita da quattordici alunni 
di cui sei ragazze e otto ragazzi.  
 L’attuale composizione è il risultato delle articolate dinamiche che ne hanno 
caratterizzato i cinque anni di corso: 

 
- in IV Ginnasio, a.s. 2015/016 la classe è costituita da 17 alunni; al termine 
dell’anno una alunna risulta non promossa alla classe successiva; 
- in V Ginnasio, a.s. 2016/2017la classe è composta da 16;   
 - in I Liceo, a.s. 2017/2018 la classe è formata da 15 alunni, essendosi trasferita 
una allieva a Parma per motivi familiari al termine del quinquennio ginnasiale; 
durante l’anno un alunno si trasferisce ad altro istituto cittadino; 
 - in II Liceo, a.s. 2018/2019 la classe, ha quattordici alunni ma al termine 
dell’anno un’alunna risulta non promossa alla classe successiva; 
- in III Liceo la classe risulta comunque costituita da 14 alunni perché all’inizio 
dell’attuale anno scolastico è stato inserito nel gruppo classe un nuovo ragazzo, 
già alunno del Liceo classico M.T.Varrone, proveniente dall’Istituto paritario “F. 
Hegel” di Roma.  

CARATTERISTICHE SUL PIANO COMPORTAMENTALE E DISCIPLINARE: 

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali, la classe, pur evidenziando la 
presenza di gruppi non sempre omogenei per interessi e per comportamenti, al 
proprio interno ha stabilito relazioni corrette, anche se, talvolta, si sono verificate 
situazioni di tensione a causa di assenze strategiche o di mancato rispetto degli 
impegni presi da parte di alcuni alunni, con conseguente difficoltà del resto della 
classe. Tuttavia questo tipo di dinamiche, che si sono scatenate nei momenti più 
fitti di compiti e interrogazioni, si sono rivelate un momento di crescita e di 
confronto. I ragazzi, infatti, hanno apertamente espresso le loro idee, le hanno 
argomentate e discusse con la D.S. e con i docenti oltre che tra di loro; gli allievi 
hanno cercato in un dialogo franco e costruttivo, di trovare insieme ai docenti, le 
soluzioni migliori ai fini di una preparazione solida e riflettuta.  

Il rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme vincolanti la vita scolastica si 
può considerare buono: la puntualità, l’ottemperanza agli impegni, la 
partecipazione ad ogni iniziativa è stata affrontata con generale senso di 
responsabilità. Nel complesso la classe ha maturato una buona capacità di 
autocontrollo, senso di responsabilità, disponibilità a rispettare e a condividere le 
regole della convivenza civile, sia all’interno dell’Istituto sia nel corso di attività 
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scolastiche svolte in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate. Il rapporto 
con i docenti è stato nel corso degli anni positivo, caratterizzato da attenzione 
all’attività didattica, rispetto dei ruoli, disponibilità al dialogo educativo.   
Sul piano dell'impegno scolastico, fin dalla sua composizione, la classe si è 
caratterizzata per il desiderio di apprendere, una generale buona volontà, un 
interesse e un’applicazione progressivi nelle varie discipline. Qualità, queste, che 
hanno sopperito ad un iniziale metodo di studio talvolta poco analitico ed 
incerto, in alcuni casi, mnemonico più che ragionato. Il diverso rendimento e le 
differenze nel profitto dei singoli alunni sono determinati dalle peculiarità 
attitudinali, dalle individuali capacità e dai personali interessi per le varie 
discipline. In generale, a conclusione del triennio, si può dire che gli alunni 
hanno raggiunto un metodo di studio generalmente efficace come pure il grado 
di autonomia nell’organizzazione personale del lavoro.  

Lo studio per l'acquisizione di competenze specifiche di morfosintassi nelle 
lingue classiche si è sviluppato nel quinquennio con continuità pur nell’alternarsi 
dei docenti con conseguente e necessario adeguamento al metodo da parte degli 
alunni: durante il percorso liceale, la classe, che ha lavorato con impegno per 
consolidare conoscenze e competenze, ha raggiunto livelli complessivamente 
apprezzabili, anche se non omogenei.  
Il quadro generale dimostra evidenti progressi collettivi ed individuali, anche se 
appaiono tuttora, in alcuni elementi, difficoltà nell’acquisizione di competenze e 
conoscenze specifiche, solo in parte superate grazie all’impegno. Tutti i docenti 
hanno cercato, nei limiti delle possibilità e delle opportunità, di dare un apporto 
omogeneo all’attività didattica. 
Alcune fragilità riguardanti un ristretto numero di alunni della classe sono 
riscontrabili, a tutt’oggi, nelle discipline di greco o latino scritto, inglese, 
matematica e fisica; tali difficoltà sono da attribuirsi, in parte, a una preparazione 
di base incerta o, talora, lacunosa. 

D’altra parte, si segnalano alcune eccellenze nelle competenze linguistico-
espressive, esegetiche, e in quelle logico-matematiche.  

Gli studenti hanno in genere mostrato interesse e disponibilità nei riguardi delle 
diverse iniziative proposte dalla scuola, aderendo a progetti e attività di vario 
tipo: la Notte Nazionale di Licei Classici, la partecipazione a Conferenze, 
Mostre, dibattiti.  

Le attività di laboratorio hanno voluto sviluppare competenze specifiche e 
soprattutto il potenziamento di lavoro di gruppo e di analisi critica.  

 

 



15 
 

PROGRAMMAZIONE: 

La programmazione didattico-disciplinare, elaborata ad inizio anno scolastico, è 
stata seriamente condizionata dalla forzata interruzione conseguente alla 
diffusione del Covid-19 e dall’attivazione della Didattica a Distanza. I 
Dipartimenti hanno, pertanto, dovuto rimodulare le iniziali programmazioni 
disciplinari riducendo e/o essenzializzando alcune tematiche, semplificando le 
consegne e le modalità di verifica, nell’esigenza di contemperare completezza 
dei contenuti e ristrettezza dei tempi. Sono state comunque adottate le opportune 
strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito 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 attivando la  
Didattica a distanza per mezzo di  

- videolezioni, 

- trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali 
(Argo didup, Classroom), 

- l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,  

- l’utilizzo di video, libri e test digitali,  

- l’uso di App. 

Nonostante la fatica e l’impegno richiesti dalle modalità di un lavoro del tutto 
nuovo e straordinario, tutti gli alunni hanno dimostrato senso di responsabilità, 
equilibrio sul piano emotivo, impegno costante e proficuo nelle attività della 
didattica a distanza, rispettando l’orario di collegamento e mantenendo un 
comportamento adeguato nel corso delle videolezioni. Anche coloro che non 
avevano conseguito valutazioni positive nel primo periodo, hanno evidenziato la 
volontà di migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e adeguata nella 
maggior parte dei casi. 
PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche 
proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a 
distanza). In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti 
hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 
videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione 
di Google Suite “Meet ”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
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appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, 
tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 
correzione degli esercizi attraverso la email istituzionale, tramite immagini su 
Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite 
file audio, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio 
scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, micro-lezioni su 
Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 
software e siti specifici. 
I docenti, 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 a 
volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di dispositivi elettronici non 
sempre idonei al lavoro assegnato. 

RECUPERI: In seguito agli scrutini intermedi, il Consiglio, in applicazione dei 
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, ha predisposto e svolto interventi 
didattici ed educativi integrativi di potenziamento e/o sostegno in itinere a favore 
degli alunni che hanno riportato un profitto di lieve insufficienza in una o più 
materie. Tali attività sono state mantenute anche nel periodo della Didattica a 
distanza. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: Le famiglie hanno avuto una presenza collaborativa 
negli Organi Collegiali (Consiglio di Classe) ed hanno partecipato ai colloqui 
con i docenti nel “ricevimento settimanale” e negli “incontri scuola – famiglia”, 
fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID-19. Tuttavia sul sito dell’IIS “Varrone” hanno trovato indicazioni e 
numeri telefonici della scuola per poter essere aggiornati sulla situazione 
dell’attività didattica e sono stati invitati ad esprimere eventuali osservazioni 
attraverso e-mail.  

È stato creato, da subito, un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni che sono 
stati in costante contatto per monitorare l’andamento didattico delle ragazze e dei 
ragazzi e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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3.3 Composizione consiglio di classe 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

COORDINATRICE: Prof.ssa Nadia Laudazi 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE: Prof.ssa Arianna Grillo 

DISCIPLINA COGNOME E 
NOME 

POSIZIONE 
GIURIDICA 

ANZIANITA’ 
NELLA CLASSE 

 
LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Laudazi Nadia Rapporto T.I. 3 anni 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Laudazi Nadia Rapporto T.I. 2 anni 

LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

Pasquetti Anna Rapporto T.I. 5 anni * 

FILOSOFIA E 
STORIA 

Grillo Arianna Rapporto T.I. 2 anni 

 LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

Russo Mariella Rapporto T.I. 4 anni** 

MATEMATICA E 
FISICA 

Giorgetti Giuliana Rapporto T.I. 5 anni 

SCIENZE NATURALI Marroni Emanuela Rapporto T.I. 5 anni 
STORIA DELL’ARTE Marinelli Manuela Rapporto T.I. 3 anni 
SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Poles Fabio Rapporto T.I. 2 anni 

RELIGIONE O 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

Budau Suor Felicia Rapporto T.I. 2 anni 

* La prof.ssa Pasquetti ha insegnato le discipline di Italiano, st. e geogr in quarta ginnasiale e, 
in quinta, Italiano (latino era insegnato dalla prof.ssa P. Solfaroli Camillocci; greco dal prof. 
Carmesini) 

** La prof.ssa Russo ha insegnato Inglese nella classe anche nel biennio ginnasiale 
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3.4 Continuità docenti 
 

Nel corso del triennio la componente docenti del Consiglio di classe ha subito le 
seguenti variazioni di continuità didattica:  

Lingua e letteratura Latina  

- a.s. 2017/18 Prof. Carmesini Sergio 

- a.s. 2018/19 Prof.ssa Laudazi Nadia 

Filosofia e Storia 

- a.s. 2017/18 Prof. Carnassale Alfredo  

- a.s. 2018/19 Prof.ssa Grillo Arianna 

Lingua e letteratura inglese 

- a.s. 2017/18 Prof.ssa Fattori Anna Grazia 

- a.s. 2018/19 Prof.ssa Russo Mariella. 

Scienze motorie e sportive: 

- a.s. 2017/18 Prof.ssa Millefiorini Daniela 

- a.s. 2018/19 Prof. Poles Fabio  

 Religione: 

- aa.ss. 2014/15 – 2017/18 Prof.ssa Maino Suor Luisella 

- a.s. 2018/19 Prof. ssa Budau Suor Felicita 

Il Consiglio di Classe ha sempre lavorato in un clima di collaborazione e 
vicendevole scambio ed appoggio, nonostante gli avvicendamenti verificatisi nel 
corso del quinquennio.  
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1 programmazione collegiale del Consiglio di classe 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Tenendo conto dei livelli di partenza della classe, il Consiglio di classe ha 
stabilito, per gli studenti, il conseguimento dei seguenti obiettivi di 
apprendimento, funzionali al raggiungimento del profilo formativo finale, 
previsto dal P.O. F. della Scuola secondo le disposizioni ministeriali. 
 
1) Competenze/ Capacità – Abilità trasversali 
Al termine del quinquennio di studi, lo studente del Liceo Classico” M. Terenzio 
Varrone” acquisirà un Profilo formativo (educativo, culturale, professionale), 
conseguendo i seguenti traguardi finali, irrinunciabili per uno studente europeo 
(Lisbona 2020): 
 
1. COMPETENZE 
 
a) Area educativa e dei comportamenti: 
 Possedere autocontrollo; 
 Essere capace e consapevole di pensiero critico, giudizio autonomo e 

divergente; 
 Interrogarsi e comprendere la realtà storicamente e criticamente; 
 Essere consapevoli di sé, delle proprie possibilità, della propria affettività, 

del proprio ambiente/ Rappresentarsi e valutarsi; 
 Essere responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte; 
 Avere rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, delle regole; 
 Essere cittadino “attivo”; 
 Essere sensibile ad una “cittadinanza globale” e al dialogo interculturale; 
 Porsi in relazione dialettica con interlocutori diversi e in contesti 

comunicativi eterogenei culturalmente; 
 Superare punti di vista egocentrici e soggettivi; 
 Rispettare la diversità di opinioni, di atteggiamenti, di scelte come valore; 
 Essere consapevoli delle varie forme di diversità e di emarginazione: 

riconoscere stereotipi, pregiudizi, unilateralità di giudizio dovuti 
all’etnocentrismo; 

 Rispettare e promuovere il rispetto per la dignità e per i diritti dell’uomo; 
 Socializzare e integrarsi e collaborare con gli altri, autonomamente e 

consapevolmente; 
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 Essere consapevole della propria identità culturale: di cittadino italiano ed 
europeo per la formazione integrale della persona, nell’ambito della 
convivenza civile.  

 
Al termine del triennio tali OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI 
si possono considerare RAGGIUNTI da tutta la classe. 
 
b) Area cognitiva e metacognitiva 
 Usare strutture mentali e modalità di indagine, funzionali alla 

comprensione del mondo umano, naturale ed artificiale; 
 Essere fruitore e produttore della pluralità dei linguaggi verbali e non 

verbali; 
 Usare le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione e 

produrre testi multimediali; 
 Conoscere il proprio corpo e la sua espressività; 
 Utilizzare strumenti espressivi e competenze specifiche della lingua 

italiana e delle Lingue europee studiate, in contesti comunicativi ed 
operativi diversi (saper parlare) 

 Utilizzare strumenti argomentativi, indispensabili per gestire la 
comunicazione in vari contesti comunicativi;  

 Produrre testi di diversa tipologia, orali, scritti e in forma multimediale, 
nella lingua italiana, nelle lingue classiche, nelle lingue europee (saper 
scrivere); 

 Leggere, analizzare ed interpretare testi di diverse tipologie – letterari e 
non – e in contesti diversi, 

 Selezionare, analizzare, interpretare dati, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti (saper giustificare); 

 Utilizzare strategie per risolvere problemi; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e sincronica, 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali (saper trasferire e 
giustificare); 

 Osservare, descrivere ed analizzare la realtà circostante (anche in 
riferimento al proprio territorio) e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità; 

 Saper valutare la qualità del proprio lavoro, del proprio apprendimento, 
delle proprie performance (autovalutazione); 

 Saper prevedere, prevenire, pianificare, progettare, verificare, valutare.  
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2. CONOSCENZE 
 Conoscere la struttura propria delle discipline del Piano di studi: 

evoluzione storica/teorie/Linguaggi/Metodologia; 
 Conoscere le strutture e i codici espressivi di diversi sistemi linguistici 

(Lingua madre/ Latino/ Greco/ Lingue europee comprese nel Piano di 
studi; 

 Conoscere i più diffusi sistemi informatici; 
 Conoscere la flessibilità e il cambiamento dei sistemi linguistici in 

relazione al cambiamento dei tempi: alle vicende storiche, culturali e di 
costume di diverse civiltà. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 

1) padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

2) leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
3) utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed 

operativi; 
4) utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario; 
5) utilizzare e produrre testi multimediali; 
6) individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
7) analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi; 
8) collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei diritti della costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI – Al termine del triennio gli 
obiettivi relativi all’area cognitiva e metacognitiva sono stati raggiunti da tutti 
gli alunni secondo diverse fasce di livello. 
In particolare: 
 area storico-umanistica: gli alunni hanno sempre dimostrato un particolare 

interesse per le discipline umanistiche partecipando attivamente alle 
lezioni. Al termine del triennio hanno raggiunto livelli diversi ma, nel 
complesso, mediamente soddisfacenti quanto a sicurezza espositiva, 
argomentativa e critica. Qualche difficoltà si ravvisa ancora tuttavia, un 
ristretto numero di alunni, nel processo di decodificazione dei testi latini e 
greci, compensata da un impegno nello studio dei fenomeni letterari 
attraverso anche approfondimenti personali. 
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 area scientifico-matematica: la maggior parte degli allievi ha raggiunto un 
livello globalmente discreto, e in alcuni casi anche ottimo, per ciò che 
concerne le conoscenze e le competenze specifiche delle discipline; solo 
per alcuni alunni della classe permangono incertezze di carattere 
metodologico e applicativo. 

 
 
3. METODOLOGIA E STRATEGIE EDUCATIVE 

- Lezione frontale;  
- Lezione dialogata; 
- Dibattiti a tema;  
- Lavori di gruppo ed individuali da esporre in classe; 
- Lettura ed analisi dei testi; 
- Individuazione di parole-chiave; 
- Costruzioni di mappe concettuali; 
- Eventuali visite a musei e altri luoghi di cultura; 
- Partecipazione a spettacoli teatrali e conferenze. 

 
Nel corso del triennio gli interventi per migliorare il metodo di studio sono stati 
costanti da parte di tutti i docenti.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE (deliberati dal Collegio Docenti) 

 

1. LIVELLI DELLE COMPETENZE; 
ABILITA’/CAPACITA’/CONOSCENZE 
 
 

MEDIA LIVELLO COMPETENZA 
LINGUISTICO- 
ESPRESSIVA E 

MORFOSINTATT
ICA 

COMPETENZ
A 
APPLICATIVA 
E OPERATIVA 

ABILITA
’/ 
CAPACITA’ 

Di analisi, 
sintesi e 

rielaborazion 
 

ABILITA’/ 
CAPACITA

’ 
Di operare 
raccordi e 

collegamenti 

CONOSCENZA 
DEI 

CONTENUTI 

8<M≤10 1 Chiara, corretta, 
adeguata al contesto, 

uso linguaggio 
specifico 

Corretta, 
efficace, 

autonoma e 
originale 

Completa, 
autonoma e 
personale 

Raccordi 
articolati e 
complessi, 

argomentati e 
originale 

Pertinente, 
completa, 

approfondita 

7<M≤8 2 Chiara, corretta, 
adeguata al contesto, 
parzialmente 
efficace 

Precisa, 
corretta, efficace 

Completa e 
precisa 

Raccordi 
complessi, 

argomentati e 
pertinenti 

Pertinente e 
completa, 

6<M≤7 3 Parzialmente chiara, 
corretta, adeguata ma 
non sempre efficace 

Sostanzialmente 
corretta e precisa, 

parzialmente 
efficace 

Ordinata e 
completa negli 
aspetti 
essenziali 

Raccordi 
semplici, 

pertinenti e 
argomentati in 

maniera 
essenziale 

Precisa e 
completa negli 

aspetti 
essenziali 

5<M≤6 4 Parzialmente chiara, 
corretta, 
parzialmente 
adeguata al contesto 

Parzialmente 
corretta, 

parzialmente 
efficace 

Parziale e 
superficiale 

Raccordi 
parziale, 

parzialmente 
pertinenti e 

argomentati in 
modo generico 

Parzialmente 
pertinente e 
complete 

4<M≤5 5 Non corretta e generica Imprecisa, 
parziale 

Generica, 
parziale, 
imprecisa 

Raccordi 
generici, 

imprecisi, non 
argomentati 

Generica e 
superficial 

M≤4 6 Non corretta, 
non chiara, 
inadeguata 

Inefficace, 
generica 

Assenza di 
sintesi e 

rielaborazione 

Assenza di 
operazioni di 

raccordo 

Frammentaria e 
lacunose 

 
 

NB  

• Come strumenti di rilevazione sono state utilizzate le griglie di 
valutazione deliberate dal Collegio dei docenti, predisposte dai docenti 
dei Dipartimenti disciplinari relative alle diverse tipologie di prove 
somministrate, accertanti il “livello di possesso” delle competenze 
richieste da ogni disciplina. Tali Griglie costituiscono parte integrante di 
codesto documento (cfr capitoli successivi). 
 

• Nelle valutazioni finali delle varie discipline si è comunque tenuto conto 
anche della partecipazione alle lezioni, dell’impegno e della puntualità 
dimostrate nell’ottemperare alle consegne nonché del progresso 
raggiunto rispetto ai livelli di partenza. 
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• 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. 
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Griglie di valutazione deliberate dal collegio docenti del 19 maggio 2020 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

 Descrittori di Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
 osservazione 1 2 3 4 5 
        

 Padronanza del      
 linguaggio e dei      
 linguaggi specifici      
        

 Rielaborazione e      
 metodo      
        

 Completezza e      
 precisione      
       

 Competenze      
 disciplinari      

 Materia:      
        
 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 
 

Descrittori di osservazione Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
 1 2 3 4 5 
      

Assiduità      
(l’alunno/a prende/non prende      
parte alle attività proposte)      

      

Partecipazione      
(l’alunno/a partecipa/non      
partecipa attivamente)      

      

Interesse, cura      
approfondimento      
(l’alunno/a rispetta tempi,      
consegne, approfondisce,      
svolge le attività con      
attenzione)      

      

Capacità di relazione a      
distanza      

(l’alunno/a rispetta i turni di      
parola, sa scegliere i momenti      
opportuni per il dialogo tra      
pari e con il/la docente)      
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Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 8 voci (max. 40 punti), dividendo successivamente per 
4 (voto in decimi). 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Il Collegio dei docenti del giorno 19/05/2020 ha definito i seguenti criteri di valutazione per 
la condotta degli allievi, nel periodo in presenza fino al 4 marzo e a distanza dal 5 marzo che, 
secondo la normativa vigente, costituisce elemento di definizione della media del profitto finale 
degli stessi. 
 

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA: CRITERI DI VALUTAZIONE FINO AL 04/03/2020 
 
NOTE SULL’UTILIZZO DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

INDICATORI     DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A.RISPETTO DEGLI ALTRI   Instaura  sempre  con  tutti  rapporti  corretti,  collaborativi  e 4 
      costruttivi  

Comportamento individuale che non  3 
danneggi  la morale altrui /  garantisca Assume comportamenti adeguati al contesto  
l’armonioso svolgimento delle lezioni /  2 
favorisca le relazioni sociali   Assume comportamenti non sempre improntati a correttezza  

      
Incontra   difficoltà   nell’instaurare   rapporti   collaborativi   / 

1 
       
      comportamenti oppositivi - provocatori  
     

B.   RISPETTO DELLE REGOLE Evidenzia consapevolezza del valore delle norme che regolano 4 
ALL’INTERNO  DELL’ISTITUZIONE  E la vita della scuola e costituiscono la base del vivere civile  
ALL’ESTERNO / RISPETTO   
DELL’AMBIENTE    Rispetta le norme che regolano la vita scolastica  

       3 
Comportamento individuale rispettoso:   
- del regolamento d’istituto   Fa rilevare episodiche inosservanze alle norme che regolano la  
-  delle  norme  di  sicurezza  e  che vita scolastica 2 
tutelano la 
salute       
- delle strutture e delle attrezzature   

      Fa  rilevare  gravi  e  reiterate  inosservanze  alle  norme,  
NOTA      unitamente  alla  mancanza  di  concreti  cambiamenti  nel  

      comportamento 1 
Punto B Rispetto delle regole…,    
tenere conto :       
1)della puntualità  nella giustificazione   
delle  assenze:  le  assenze  devono   
essere giustificate entro il terzo giorno   
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C. PARTECIPAZIONE/INTERESSE/ Dimostra  partecipazione  e  interesse  motivati  e  propositivi  / 4 
IMPEGNO     assolvimento regolare e consapevole dei doveri scolastici  

Comportamento individuale costruttivo Dimostra partecipazione e interesse attivi e motivati ma non 3 
durante le lezioni, nelle attività proposte propositivi  /  assolvimento  regolare  e  costante  dei  doveri  
dal P.O.F., negli adempimenti scolastici scolastici  

NOTA      Dimostra partecipazione e interesse alle lezioni scarsi e/o solo 2 
Punto C   Partecipazione…,   tenere se sollecitati / assolvimento irregolare dei doveri scolastici  
conto:        
1)della partecipazione alle iniziative Evidenzia   assenteismo   e/o   istigazione   dei   compagni  
promosse dalla scuola    all’assenteismo alle lezioni / mancanza di una qualsiasi forma 1 
2)della partecipazione alle prove di  partecipazione  e interesse alle  lezioni  /  inadempienza ai  
simulate per le classi terze   doveri scolastici  
3)dello svolgimento regolare dei compiti   
assegnati in tutte le discipline     

    

D. FREQUENZA SCOLASTICA  - Fino a 10 gg di assenza 3 

Comportamento individuale che non - Fino a 17 gg di assenza 2 
comprometta  il regolare  svolgimento   
delle  attività  didattiche  garantite  dal - Superiore a 17 gg di assenza 1 
curricolo       

NOTA        
(5 ritardi =1g di assenza      
3 uscite anticipate=1g di 
assenza)    

      

E. NOTE DISCIPLINARI    - Nessuna 3 

      - Una 2 

      - Due / più note 1 
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA: CRITERI DI VALUTAZIONE DAL 
05/03/2020 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 4voci (max. 20 punti), dividendo 
successivamente per 2 (voto in decimi). 

 
 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 
 

Descrittori di osservazione Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
 1 2 3 4 5 
      

Assiduità      
(l’alunno/a prende/non prende      
parte alle attività proposte)      

      

Partecipazione      
(l’alunno/a partecipa/non      
partecipa attivamente)      

      

Interesse, cura      
approfondimento      
(l’alunno/a rispetta tempi,      
consegne, approfondisce, svolge      
le attività con attenzione)      

      

Capacità di relazione a distanza      
(l’alunno/a rispetta i turni di      
parola, sa scegliere i momenti      
opportuni per il dialogo tra pari e      
con il/la docente)      

      
 
 

Il voto finale di condotta scaturisce dalla media dei voti ottenuti applicando le due griglie 

 
In relazione alla valutazione dell’apprendimento degli studenti, il Liceo opera 
attraverso tre fasi: 
I FASE: VERIFICA PREDITTIVA 
Si tratta di una verifica finalizzata non alla valutazione dell’apprendimento, ma 
specificatamente all’accertamento e alla rilevazione di dati documentativi, intesi 
come prerequisiti in possesso degli studenti: 

• Conoscenze 

• Abilità 

• Competenze 

• Situazione socio-culturale e affettivo-relazionale 
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Tale accertamento è funzionale alla definizione della Programmazione educativo – 

didattica dei Consigli di classe. 

II FASE: VERIFICA FORMATIVA 
È effettuata sistematicamente dai docenti delle discipline per tutte le classi del Liceo. 
Si tratta di una verifica finalizzata al “controllo” del percorso dell’apprendimento 

degli studenti in relazione agli obiettivi intermedi, previsti dal piano di lavoro dei 

singoli docenti e ad una ripartizione dei contenuti, delle attività didattiche e delle 

metodologie inizialmente programmate. 

A tal fine gli strumenti di rilevazione sono: 
 

 Verifiche orali (individuali e collettive); 
 Esercitazioni orali di diversa tipologia, effettuate 

in classe; 

 Esercitazioni scritte, assegnate per casa. 

III FASE: VERIFICA SOMMATIVA 
È effettuata sistematicamente da tutti i docenti delle discipline per tutte le 

classi del Liceo. È  finalizzata a: 

1. Analisi del divario tra gli “obiettivi intermedi” fissati e i risultati conseguiti dagli 
studenti; 
2. Valutazione intesa come “attribuzione di senso e di valore” – del “prodotto” 

dell’apprendimento degli studenti. 

A tal fine, gli strumenti di rilevazione sono stati le griglie di valutazione 

deliberate dal Collegio dei docenti, predisposte dai docenti dei Dipartimenti 

disciplinari, relative alle diverse tipologie di prove somministrate, accertanti il 

“livello di possesso” delle competenze richieste da ogni disciplina. 
 

TIPOLOGIE E TEMPI DELLE VERIFICHE 

 

Tipologia delle verifiche scritte: 
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• Ogni docente del C.d. C. ha predisposto modalità e tipologie di verifiche scritte 
nelle proprie programmazioni individuali già agli atti della scuola e rimodulate 
secondo le indicazioni dei dipartimenti a seguito dell’emergenza covid-19. 

 

Tipologia delle verifiche orali: 

• colloquio 
• prove strutturate   

 
N.B. Anche i momenti di laboratorio di traduzione, approfondimento, ricerca e 
realizzazione di progetti concorrono alla valutazione finale degli alunni  
Le verifiche disciplinari sono state sempre programmate in armonia con le esigenze e i 
tempi delle attività previste dal Consiglio di Classe.  
Le verifiche sono state rimodulate secondo le indicazioni dei dipartimenti a seguito 
dell’emergenza covid-19. 
 
4. SUSSIDI DIDATTICI 
 
 
a - Libri di testo;                                     e - Lavagna luminosa;  
b - Fotocopie di testi di saggistica;         f -  Carte storiche; 
c - Riviste specializzate;                           g - LIM con collegamento Internet in classe. 
d - Audiovisivi, DVD, CD;                       h- videoproiettore 
 
5. ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

- Laboratorio di fisica 
- Laboratorio di chimica e biologia. 
- Laboratorio linguistico. 
- Laboratorio multimediale. 
- Laboratorio sportivo 
- Laboratorio teatrale. 
-  

Per quanto riguarda le ATTIVITA’ DI LABORATORIO, nello specifico della classe, 
nel corso del triennio gli studenti, organizzati in gruppo sulla base dei loro interessi, 
hanno ampliato il curriculo ministeriale, scegliendo tra i seguenti laboratori di 
potenziamento 

Prima liceale 
Laboratorio di letteratura comparata 
Laboratorio di lingua inglese 
Laboratorio di Archeologia 
Laboratorio di matematica 
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Seconda liceale 
Laboratorio di traduzione 
Laboratorio di Storia dell’Arte 
Laboratorio di Logica (di preparazione ai test universitari) e di Chimica 
 
Terza liceale 
Laboratorio di Cittadinanza e Costituzione 
Laboratorio di traduzione 
Attività relative all’orientamento in uscita 

 
4.2 Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso del triennio sono stati organizzati i seguenti interventi: 

- Attività di sportello 
- Studio assistito pomeridiano 
- Corsi di recupero extracurricolari 
- Attività mirate in itinere 
- Compresenze con docenti del Potenziamento 
- Partecipazione a Concorsi e Certamina 
- Attività di ricerca e approfondimento personalizzate 

Nel corrente a.s. le attività di recupero e potenziamento si sono svolte nel periodo 
gennaio-marzo 2020 secondo la seguente modalità: 

Latino: 

 In itinere (nelle discipline di indirizzo e nel laboratorio di traduzione): Gruppo classe 
articolato: una parte recupero delle competenze di traduzione per obiettivi minimi o 
medi; una parte potenziamento delle competenze di analisi, rielaborazione in italiano e 
commento dei testi proposti. Metodo del cooperative-learning 

Greco: In itinere. Gruppo classe articolato: una parte recupero delle competenze di 
traduzione per obiettivi minimi o medi; una parte potenziamento delle competenze di 
analisi, rielaborazione in italiano e commento dei testi proposti. Metodo del 
cooperative-learning,  

- Inglese: in itinere 

 - Matematica e Fisica: in itinere 

- Scienze: in itinere 
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Al termine sono state effettuate prove di verifica scritte e orali, anche in modalità di 
didattica a distanza, per accertare l’avvenuto (o meno) superamento delle carenze 
formative. 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
  
Si fa riferimento alla seguente Normativa: 

- commi 33 e 43 della legge 107/2015 
- art. 1 articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

 

Prima Liceo:  

• Progetto di ASL del laboratorio Archeologico:  
“Adotta un sito”: “Aquae Cutiliae”, Le antiche Terme di Cotilia o di Vespasiano. 

• ORGANIZZ’ARTI: valorizzazione del Cammino di Francesco, in collaborazione 
con ARGENIS, associazione di promozione sociale 

• BARCA A VELA ALTURA-SCUOLA DI VELA E DI MARE VALIDO PER 
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (60 h), da considerarsi anche viaggio di 
istruzione (9 alunni)  

• TIROCINIO IN AZIENDA: attività presso azienda di prodotti farmaceutici 
Baxalta (odierna Shire) 

Seconda Liceo: 

• ORGANIZZ’ARTI: valorizzazione del Cammino di Francesco, in 
collaborazione con ARGENIS, associazione di promozione sociale (4 alunne) 

• Organizzazione di eventi e concerti della Sgangy Orchestra – Laboratorio 
musicale del Liceo Classico, ufficio stampa – pag. Facebook  

• Progetto di A.S.L. “A. Sacchetti Sassetti …a cinquanta anni dalla morte”, in 
collaborazione con l’Archivio di Stato (tutta la classe) 

• Βιβλίον: sistemazione Biblioteca scolastica in collaborazione con ARGENIS, 
associazione di promozione sociale 

 Terza Liceo: 

Tutti gli alunni hanno completato, e in alcuni casi superato, il monte ore previsto per il 
P.C.T.O.  in prima e seconda liceo. 
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Alcuni alunni della classe hanno, inoltre, svolto, nel corso del triennio liceale, attività di 
Accoglienza e tutoraggio nei confronti dei neoiscritti alle classi IV Ginnasio ed in 
occasione degli open days di Orientamento per gli alunni delle scuole medie. 

Individualmente alcuni studenti hanno svolto anche attività di alternanza Scuola/Lavoro 
in Inghilterra (Viaggi-Studio e Lavoro) nel periodo estivo. 

 
5 ATTIVITÀ E PROGETTI 

5.1 Attività integrative, progetti, conferenze  

Prima liceo: 

- Progetto: “L’Alimentazione sana e disturbi alimentari” 

- Carsulae: la struttura di una città romana, Archeologia 

- Giornata della memoria per le vittime dell’Olocausto: attività di 
approfondimento 

- Giornata del Ricordo per le vittime delle Foibe: attività di approfondimento 

- Gruppo sportivo 

- Sport in carrozzina 

- Progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: Autodifesa 

- Progetto “Memory-Mente attiva” 

- Sportello CIC 

- Certificazioni internazionali: corsi preparatori 

- Notte Nazionale dei Licei Classici  

Seconda Liceo: 

- “Depistaggi e verità nascoste: stragi di stato o stragi di mafia?” Incontro con 
Salvatore Borsellino presso la Chiesa di San Domenico 

- Lotta alla Mafia: “L’agenda rossa” incontro con l’Autore Gioacchino Criaco 

sulla vicenda di Paolo Borsellino 

- Gruppo sportivo 

- Sport in carrozzina  

- Difesa personale contro la violenza delle donne 
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-  Progetto lauree scientifiche presso il dipartimento di matematica 

dell’Università “La Sapienza” (hanno partecipato 3 alunni) 

- (hanno partecipato 3 alunni) 

- Progetto Filosofia e natura (limitatamente ad alcuni alunni) 

- Istituto Storico del Risorgimento: anniversario della Repubblica Romana 

- preparazione al Festival della filosofia di Modena (sett. 2019) 

- Notte nazionale dei licei classici 2019 

- Giornata mondiale O.N.U., “Vittime della Strada” 

- “A ottanta anni dalle leggi razziali”: studio e attività di approfondimento. 

Incontro con Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di 

Cassazione 

- Giornata della memoria per le vittime dell’Olocausto: attività di 
approfondimento  

- Giornata del Ricordo per le vittime delle Foibe: attività di approfondimento 

-  

Terza Liceo: 

- Lezioni del prof. Lucio Ceccarelli: visione e commento di film sul tema della 
fruizione della cultura classica (pentamestre, 7 h in orario curriculare).* 

- Mostra “Il Flavio e i suoi sipari”. Rieti – Archivio di Stato*  

 - Sport in carrozzina  

- Difesa personale contro la violenza delle donne 

- corso di paddle (orario curriculare) 

- incontro con esperti dell’AVIS per la sensibilizzazione alla donazione di sangue 
e alla prevenzione del contagio. Organizzazione di un gruppo di studenti 
maggiorenni che effettuino la prima donazione (orario curriculare I trimestre) 

- La geologia del nostro territorio: attività di educazione naturalistica ambientale 
guidata dalla Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale (incontro di due ore a 
scuola) 

- Progetto lauree scientifiche presso il dipartimento di matematica dell’Università 
“La Sapienza” di Roma (hanno partecipato 3 alunni) 
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- Progetto Filosofia e natura (limitatamente ad alcuni alunni che hanno 
partecipato alla scorsa edizione) 

- lezioni organizzate dall’Istituto Storico del Risorgimento  

- Cittadinanza e Costituzione. Educaz. alla legalità: proposte dell’ USP 

- Giornata della lotta contro le mafie (21 marzo)* 

- Giornata della memoria (27 gennaio)  

- Giornata del ricordo (10 febbraio) 

- Notte nazionale dei licei classici 2020, 17 gennaio 

- Progetto “C’era una volta…il manicomio qui”, visita guidata presso l’ex 
Ospedale psichiatrico, attuale sede della ASL di Rieti (28 Gennaio 2020) 

- Incontro con il Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione, dott. G. 
Canzio, durante un’assemblea d’istituto* (15 Aprile 2020) 

* pur programmate, tali attività non sono state effettuate a causa della sospensione 
delle attività scolastiche in presenza, determinata dalla pandemia Covid-19 

 

5.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa: Spettacoli teatrali e viaggi di 
istruzione 

Partecipazione a spettacoli teatrali: 

Prima Liceo 

“Odissea”, Teatro Jobel 

“Aulularia” di Plauto- Teatro Arcobaleno-Roma; 

Spettacoli in lingua inglese: 

“A Midsummer Night’s Dream” di Shakespeare 

Seconda Liceo 

Teatro in lingua inglese: “Dr Jekyll and Mr Hyde” 
VIAGGI D’ISTRUZIONE: 
Classe Prima: Scuola di vela e di Mare presso l’Isola del Giglio 
Classe Seconda: Siracusa, Teatro Antico, I.N.D.A. (20-24 Maggio 2019) 
 
Classe Terza: Parigi (26-30 Novembre 2019) 
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5.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari nel corso del triennio 

Gruppo Sportivo 

Laboratorio teatrale e laboratorio di traduzione e drammaturgia 

Laboratorio musicale 

Storia del Novecento a cura di docenti universitari 

Certificazioni di lingua inglese 

Incontro con il Professor Francesco Sabatini, Accademico della Crusca (25 Febbraio 
2019). 

 Incontro con Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione il 
giorno 28 maggio ore 15 per approfondire le tematiche dello spettacolo teatrale “Filìa - 
la legge non scritta”. 

5.4 Attività specifiche di orientamento 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Gli studenti delle classi terze liceali hanno partecipato alle seguenti attività di 
orientamento in uscita:  

 
DATA ATTIVITÀ ALUNNI 
13/11/2019 Salone dello studente 

Campus Orienta 
Roma 

III A III B ( n. 30 studenti) 

16/01/2020 John Cabot University 
Lezione in inglese sui sistemi di istruzione italiano e 
americano 

III A III B ( n. 30 studenti) 

5/02/2020 Università degli studi dell’Aquila-Facoltà di 
Medicina 
Incontro presso il “Liceo scientifico Carlo Jucci”: 
presentazione del corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia; sbocchi lavorativi; simulazione test di 
medicina con annessa correzione e commento  

II A-IIB IIC 
IIIA- IIIB 

 

Tutti gli alunni delle classi IIIA e III B hanno inoltre partecipato lo scorso anno scolastico (2018-
2019) a una lectio magistralis tenuta da docenti universitari dell’Università di Siena (Facoltà di 
Giurisprudenza), in tema di Diritto Romano sullo Ius Soli e Ius Sanguinis, presso l’Aula magna del 
Liceo il 2 marzo 2019.  
 

Durante il corso dell’anno è stata cura della responsabile vagliare le numerose attività 
di orientamento post diploma pervenute all’istituto, le quali periodicamente e 
costantemente sono state consegnate in apposita cartellina alle classi III. Sono state 
fornite altresì informazioni ed indicazioni sulla partecipazione ad Open Day e giornate 
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di Orientamento di varie Università ed Accademie italiane a cui alcuni alunni hanno 
partecipato individualmente. Questa attività di informazione è proseguita anche nel 
periodo della Didattica a Distanza con l’invio di email, selezionate dalla referente 
dell’orientamento in uscita, ai rappresentanti di classe delle classi IIIA e IIIB,  

La scuola ha altresì consentito la partecipazione individuale degli alunni ad iniziative di 
orientamento o a test di preselezione universitari fino ad un massimo di due giornate 
(giustificate tramite attestato di partecipazione).  
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6 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative su singole discipline – Programmi 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Latina 
DOCENTE: prof.ssa Nadia Laudazi 
CLASSE III A 
Anno scolastico 2019/2020 
 
LA POESIA NELL’ETA’ AUGUSTEA 
 
U.D.1:LA POESIA EPICA: VIRGILIO  (COMPLETAMENTO DEL MODULO DEL PRECEDENTE A.S.) 
- L’Eneide, il poema di Roma 
- Enea, l’eroe della pietas 
- Analisi dei passi più significativi dell’Eneide (v. Modulo Classici tradotti) 
 
U.D.2: ORAZIO 
 Vita e cronologia delle opere 
 La poetica e caratteri delle “Satire”  
 Gli “Epodi”: 
 Le “Odi”: poetica, tipologia, rapporti con i modelli (v. Modulo Classici tradotti) 
 Le “Epistole” 
 
U.D.3: L’ELEGIA D’AMORE 
 Il genere letterario 
 La questione delle origini: - lo sviluppo dell’elegia greca; le origini dell’elegia latina 
 Cornelio Gallo 
 
U.D.4: TIBULLO 
 L’uomo: dati biografici 
 la produzione letteraria: l’arte tibulliana tra realtà e letteratura 
 i motivi ispiratori dell’opera 
 il III libro del “Corpus Tibullianum” 
Lettura in traduzione dell’elegia I,1 
 
U.D.5: PROPERZIO 
 Dati biografici 
 caratteri dell’elegia 
 il significato della mitologia 
 il IV libro: un nuovo programma elegiaco 
 stile e tecnica compositiva 
 Lettura in traduzione delle seguenti elegie: I,1;  
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U.D.6: OVIDIO 
 L’uomo e l’autore 
 l’attività letteraria: - opere erotiche 

 opere eziologiche e antiquarie 
 la produzione dell’esilio 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 
-  “Amores”, I,9, 1-30;  
- Ars Amatoria, III, 101-128;  
- Metamorfosi,I, 525-566;  
- Fasti, 4,827-854 
- Tristia,4,10    

II MODULO: L’ETA’ DEI GIULIO-CLAUDI 
(h.8) 
 
U.D.1:QUADRO STORICO E CULTURALE 
 L’affermazione del principe sull’aristocrazia e sul senato 
 La crisi del classicismo:   
  - gli intellettuali e il potere fra consenso e dissenso 

 
U.D.2: La FILOSOFIA: Seneca 
- La vita 
- Le opere (v. Modulo Classici tradotti) 
-temi 
- Seneca tra potere e filosofia 
- Lingua e stile 
 
III MODULO: LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE 
(h.6) 
 
U.D.3: L’EPICA: LUCANO 
 La vita, le opere perdute 
 Il “Bellum civile”: - epica storica e attualità politica 

 contenuto, impostazione, struttura 
 Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
 I personaggi del “Bellum civile” 
 Il linguaggio poetico 
Lettura in traduzione di Bell. Civ., I, 1-9; 125-157; II, 372-397; VI, 750-820 
 
 
 
 
U.D.4: LA SATIRA, EVOLUZIONE DEL GENERE 
 
PERSIO: - Notizie biografiche 

 La poetica delle “Satire” 
 Forma e stile 

Lettura in traduzione della Satira II, 31-75 
 
U.D.5: PETRONIO 
 L’identità dell’autore 
 Contenuto dell’opera 
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 La questione del genere letterario 
 Il realismo petroniano 
Lettura in traduzione Satyricon, 

- XV, 31- 33 L’ingresso di Trimalchione;  
- XV, 37, Fortunata, sua moglie 
- XVI, 111: La matrona di Efeso 

 
 
 
IV MODULO: L’ETA’ DEI FLAVI 
(h.6) 
  

U.D.1: L’EPIGRAMMA: MARZIALE 
 Notizie biografiche 
 Temi e caratteri degli epigrammi 
Forma e linguaggio 
Lettura in traduzione di Ep. 10,4; III, 43; VI,70; XII,18 
 
 
V MODULO:L’ETA’ DI NERVA 
 E TRAIANO (h.3) 
 
TACITO 

- La vita 
- L’ “Agricola” e l’ideale politico di Tacito 
- La  “Germania” 
- Il Dialogus de oratoribus 
- Le Historiae 
- Gli Annales 
- Lo stile  
-  V. Modulo Classici tradotti 

 
GIOVENALE 

- La vita 
- Il programma di Giovenale  
- Il genere satirico in Giovenale 
- Le radici dell’indignatio 

Lettura in traduzione Satire, IV, 37-154 
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CLASSICI  TRADOTTI 

 
VIRGILIO  
(h. 8) 
 

- Il proemio , I, vv.1-11 
- Didone innamorata, IV, vv.1-30 
- Partenza di Enea e maledizioni di Didone, IV, vv.331-361 
- Lettura in traduzione de “ La morte di Turno”, XII,vv. 887-952 

 
 
ORAZIO 
(h.12) 
 
 IL PROBLEMA DEL TEMPO: la fugacità 
 L.I, ode 9 “ Non interrogare il domani 
 L.I, ode 11 “ Leuconoe” 
 
  
LA MEMORIA: concetto di poesia eternatrice 
 L. I, ode 1 “ A ciascuno il proprio sogno” (in traduz. It.) 
 L.III, ode 30 “ Orgoglio di poeta” 
 
 
L’  “AUREA MEDIOCRITAS” 
 L.I, ode 38 “Il fascino della semplicità” 
 L. II, ode 10 “Aurea mediocritas” 
 
 
ORAZIO SATIRICO 
Lettura in traduzione dei seguenti componimenti: 

 “Sermoni”, I,1; 1,9 
 “ Epistole”,I,4 

 
METRI LIRICI: 
 Sistema alcaico 
 Sistema asclepiadeo  primo 
 Sistema saffico minore 
  
 
SENECA  

(8) 
IL PROBLEMA DEL TEMPO 
 
EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM 
- Epistula 1, 1-5, Riscatta te stesso! 
- Epistula XCIII, 1-5, Durata e qualità della vita umana 
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- AD PAULINUM DE BREVITATE VITAE,1, 3-4, La vita umana è breve? 
 
 
IL PROBLEMA DELLA SCHIAVITU’ 
 

EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM 
- Epistula XLVII, 1-4; 10-13; 17 

 
 
TACITO 
(h.4) 
- ANNALES,1,1: Raccontare i fatti sine ira et studio 
- ANNALES,XVI, 18-19, Petronio (in trad. it.) 
- HISTORIAE, 1,1, L’intento delle Historiae (in trad. it.) 
- AGRICOLA, 2-3, Ora finalmente ci torna il coraggio (in trad. it.) 
- AGRICOLA,30, Il discorso di Calgaco 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana  
DOCENTE: prof.ssa Nadia Laudazi 
CLASSE III A 
Anno scolastico 2019/2020 
 
 
MODULO 1 : OPERA 
 

       
 
Divina Commedia, Paradiso  
 

- La composizione 
- La struttura 
- Temi e argomenti 
- La scrittura 
- I canti: I , III, VI (approfondimento: la concezione della storia: la visione cristiana di Dante a 

confronto con La storia di E. Montale e la Storia di E. Morante)  XI, XV, XVII 
(approfondimento: la funzione del poeta, da Dante a Montale), XXX, XXXIII 

 

MODULO 1:L’ETA’ NAPOLEONICA.TRA CLASSICISMO E ANNUNCIO DEL ROMANTICISMO  
 

- L’età napoleonica: quadro storico-culturale (completamento del Modulo dell’a.s. 
precedente) 

 
- U. FOSCOLO 
- Linee biografiche, la poetica, la concezione ideologica 
- Foscolo e gli eteronomi: Jacopo/ Lorenzo/ Parini/Didimo 
- “I Sepolcri” : la struttura, le sezioni, i nuclei concettuali ed ideologici; analisi del 

testo (vv.1-69; 145-200;  234- 295) 
- Le Grazie: la struttura, il significato. 

 
 
 
MODULO 2:L’OTTOCENTO BORGHESE DAL ROMANTICISMO AL REALISMO  
 

- Il quadro storico-culturale: il contesto storico; gli intellettuali e le idee 
- Il dibattito sul Romanticismo:                                                                                                

*     F. Schlegel, Dialogo sulla poesia, Poesia sentimentale e    poesia fantastica 
      *      F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, Poesia antica e poesia Romantica 
      *       Madame DE Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, Traduzioni e  Modernità 
 

MILANO, capitale del Romanticismo italiano 
-  il dibattito intellettuale sulle riviste di primo ‘800 
-  il dibattito sul Romanticismo in Italia 
- G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, Il pubblico romantico 
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- A. MANZONI 
- Linee biografiche, i documenti di poetica ( Lettera al Signor Chauvet…; La 

prefazione al Conte di Carmagnola) 
- Gli Inni Sacri: caratteri generali 
- Le tragedie e il concetto di Provvida sventura 

Adelchi, Coro I dell’Atto III 
- I Promessi sposi: Il romanzo della Provvidenza 

              Il romanzo storico: genesi di un genere 
              Il problema della lingua 

 
 
 GIACOMO LEOPARDI: 
  vita, opere, pensiero, poetica 

 
 Canti 

• Il passero solitario 
• L’Infinito 
• A Silvia 
• Le Ricordanze 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• La Ginestra o il fiore del deserto(analisi dei vv.1-157;294-317) 

 Operette morali 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
Zibaldone 

 Il vago e l’indefinito (75-76) 
 Rimembranze (35-36); (50-51) 
 Piacere e illusioni (51) 
 
 

MODULO 3:LA LETTERATURA DELLA GRANDE EUROPA E DELL’ITALIA UNITA  
 Contesto storico - politico – socio –economico-etico – culturale del Secondo Ottocento in 

Europa. 
 Funzione dell’intellettuale / rapporti con il potere e con la società / pubblico / spazi / finalità 

dell’arte. 
 La scapigliatura milanese: un movimento di rottura 
                                Il “manifesto”: Preludio, di Emilio Praga 
 G. Carducci, tra poesia e filologia 

Il pensiero e la poetica: 
il poeta vate 
il metodo del geologo 
 
Rime Nuove  
Pianto antico 

 
Positivismo e Naturalismo: il metodo delle scienze applicato alla letteratura 
I documenti: 
-  E. e J. De Goncourt, Gérminie Lacerteux, Prefazione 
- E. Zola, Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno stesso metodo 

 
 Il Verismo, caratteri generali 

 
 Il romanzo realista: caratteri generali 
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 Il romanzo naturalista francese e verista italiano: analogie e differenze  
 
 G. VERGA  

Linee biografiche  
–  Principi di estetica e di poetica 
– I primi romanzi 
– Il bozzetto Nedda, un significativo passaggio 
– L’adesione al verismo, 
–  i documenti:  

• La prefazione all’Amante di Gramigna, “l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da 
sé” 

• La prefazione a I Malavoglia: il “ciclo dei vinti” 
            Da Vita dei campi 

- Rosso Malpelo 
- La Lupa 

 
Da Novelle Rusticane 

- La roba 
- Libertà 

 
I Romanzi: 
- I Malavoglia 
- Mastro Don Gesualdo, La morte di Gesualdo 
 

Lettura integrale de“I Malavoglia”  
 
 
MODULO 4: LA POESIA  
 
 Contesto storico - politico – socio –economico-etico – culturale del Primo Novecento in 

Europa. 
 Funzione dell’intellettuale / rapporti con il potere e con la società / pubblico / spazi / finalità 

dell’arte. 
 
 La poesia tra Ottocento e Novecento tra soggettivismo e riflessione esistenziale. 
 Il Decadentismo: storico e in senso estensivo 
 
 Parnassianesimo, Estetismo, Simbolismo (Cenni) 

 
 I documenti: 
- Ch. Baudelaire, I fiori del male, 
-  Corrispondenze 
- Spleen 
- La perdita dell’aureola 
- A. Rimbaud, La lettera del veggente  

     
 
 GIOVANNI PASCOLI 

Linee biografiche 
– opere maggiori (caratteri) 
 –    Principi di estetica e di poetica. 

Da Myricae 
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- X Agosto 
- L’assiuolo 

 
 
Da Canti di Castelvecchio 

- Nebbia 
 

Da Poemi Conviviali 
- L’ultimo viaggio, Canto XXIV, Calypso 
 
Le Prose 
- Il Fanciullino 

 
 
 
 Gabriele D’Annunzio 
      Linee biografiche  
– opere maggiori (caratteri) 
– Principi di estetica e di poetica 
– L’estetismo: da Il Piacere, Andrea Sperelli, I,1I 
– Il superomismo, da Il Fuoco, La seduzione 
– Il Panismo, da Laudi, Alcione, La pioggia nel pineto 

             
 
 Contesto culturale del primo trentennio del Novecento 

-    Avanguardie italiane ed europee  
- Poesia pura 
- Poesia dell’oggetto   

 
 
 
MODULO 4 : GENERE LETTERARIO 
 

 
 Giuseppe Ungaretti 
      Linee biografiche 
 – opere (caratteri) 
– Principi di estetica e di poetica 
Da L’Allegria: 
– In Memoria 
– Il porto sepolto 
– Veglia 
– Commiato 
– Fratelli 
– I fiumi 
– San Martino del Carso 
– Italia 
– Mattina 
– Soldati 

 
Da Sentimento del tempo 

- Di luglio 
 

Da Il dolore: 
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- Non gridate più 
 
 
 Eugenio Montale 
      Linee biografiche  
– opere (caratteri) 
–  Principi di estetica e di poetica 
Da Ossi di seppia 

- I Limoni 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Cigola la carrucola nel pozzo 

Da Le occasioni 
- Non recidere, forbice, quel volto 

Da Satura 
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
 
 
 
MODULO 5 : GENERE LETTERARIO 
 

 
  
Il romanzo europeo del Novecento: la destrutturazione del sistema narrativo come sistema 
conoscitivo. 
 
 Contesto storico - politico – socio –economico-etico – culturale tra il Primo dopoguerra e gli 

anni Cinquanta del Novecento in Europa. 
 
 Funzione dell’intellettuale / rapporti con il potere e con la società / pubblico / spazi / finalità 

dell’arte. 
 

 Luigi Pirandello. 
      Linee biografiche 
– produzione letteraria( generi e caratteri) 
–  Principi di estetica e di poetica 

Da Novelle per un anno: 
- La Patente 
- La Carriola 
- Ciaula scopre la luna 
- La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
- La tragedia di un personaggio  

              Lettura integrale di Uno, nessuno e centomila 
  ltalo Svevo 
      Linee biografiche 
– produzione letteraria( generi e caratteri) 
 –    Principi di estetica e di poetica 

            Da Una vita : - La lezione del gabbiano 
            Da Senilità: - Il desiderio e il sogno 
            Da La coscienza di Zeno:  

-  La prefazione  
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- Un matrimonio “ sbagliato” 
- La catastrofe finale      

 
 In relazione agli sodi tematici interdisciplinari son stati trattati anche i seguenti testi: 
 
Alda Merini, La terra santa 
Italo Calvino, da Lezioni americane, L’esattezza 
Eugenio Montale, dal discorso per il premio Nobel, Stoccolma 12/12/1975, È ancora possibile la 
poesia? 
Eugenio Montale, Lettera a Malvolio 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DA SOTTOPORSI AI CANDIDATI  NEL CORSO DEL 
COLLOQUIO ORALE 

 
(Secondo quanto definito dall’OO.MM.all’art.17, comma 1) 

 
 
 
Divina Commedia, Paradiso, Canti VI, XV; XVII, XXXIII 
 
 
 
 
 GIACOMO LEOPARDI: 

 
 Canti 

• L’Infinito 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• La Ginestra o il fiore del deserto(analisi dei vv.1-157;294-317) 

 Operette morali 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
 G. VERGA  

• La prefazione a I Malavoglia: il “ciclo dei vinti” 
            Da Vita dei campi 

- Rosso Malpelo 
- La Lupa 

 
Da Novelle Rusticane 

- La roba 
 

 GIOVANNI PASCOLI 
Da Myricae 

- X Agosto 
-  L’assiuolo 

              Da  Canti di Castelvecchio 
- Nebbia 
 
Le Prose 
- Il Fanciullino 
 
 Gabriele D’Annunzio 

-     L’estetismo: da Il Piacere, Andrea Sperelli, I,1I 
-     Il Panismo, da Laudi, Alcione, La pioggia nel pineto 

 
 
             
 Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria: 
– In Memoria 
– Il porto sepolto 
– Veglia 
– Commiato 
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– Fratelli 
– I fiumi 
– San Martino del Carso 
– Italia 
– Mattina 
– Soldati 

 
 Eugenio Montale 
      Linee biografiche  
– opere (caratteri) 
–  Principi di estetica e di poetica 
Da Ossi di seppia 

- I Limoni 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Cigola la carrucola nel pozzo 

Da Le occasioni 
- Non recidere, forbice, quel volto 

Da Satura 
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 Luigi Pirandello. 

Da Novelle per un anno: 
- La Patente 
- La Carriola 
- Ciaula scopre la luna 

 
  

 ltalo Svevo 
            Da Una vita : - La lezione del gabbiano 
            Da La coscienza di Zeno:  

-  La prefazione  
- La catastrofe finale      
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  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   

LICEO CLASSICO 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Greca 
DOCENTE: prof.ssa Anna Pasquetti 
CLASSE III A 
Anno scolastico 2019/2020 
Storia letteraria 
 
 
La tragedia 
 
Sofocle 
 
Vita e opere 
Uomini e dei: le leggi non scritte 
Gli ideali degli eroi di Sofocle 
Grandezza e solitudine degli eroi sofoclei 
Il concetto di colpa 
 
Lettura integrale dell’ “Edipo re” in versione italiana 
 
Passi antologici scelti: 
T2 L’uomo “mistero” (Antigone, vv.332-375) 
T4 La morte di Eracle e Deianira (Trachinie, vv.763-802) 
                                                            (Trachinie, vv.900-946) 
T8 Elettra attende Oreste (Elettra, vv.254-309) 
T9 Astuti, generosi e sofferenti (Filottete, vv.1222-1335) 
 
Euripide 
 
Vita e opere 
La demitizzazione degli eroi 
Tragedie al femminile 
Il senso del patetico 
Gli influssi sofistici e retorici 
 
Lettura integrale della “Medea” in versione italiana 

 
Passi antologici scelti: 
T1      Il sacrificio d’amore femminile (Alcesti, vv.280-368) 
T8      Le donne, «ambiguo malanno» (Ippolito, vv.616-668) 
T14    La degradazione di Menelao (Elena, vv.386-514) 
T17    Prodigi divini e morte dell’empio (Baccanti, vv.1043-1152) 
          La degradazione e il “credo” di Eracle (Alcesti, vv.747-802)  
 
La storiografia 
 
Tucidide 
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Da Erodoto a Tucidide: analogie e differenze 
Il metodo e la concezione della storia 
L’uomo e la Τυχη 
Il pensiero politico 
Tucidide e la cultura del suo tempo: la sofistica e Ippocrate 
 
Passi antologici scelti: 
T2 Il metodo storiografico (I 22) 
T5 L’epitafio di Pericle per i caduti del primo anno di guerra (II 37-39)  
T6       L’epitafio di Pericle: Atene «scuola dell’Ellade» (II 40-41,2) 
T7 La peste (II 47,2-53) 
T9 L’epitafio in morte di Pericle (II 65) 
T11 Il dialogo Ateniesi-Melii (V 84-113) 
 
 
 
La commedia: da Aristofane a Menandro 
 
L’origine della commedia attica antica 
 
Aristofane 
 
Vita e opere 
La satira politica 
La critica alle istituzioni educative e culturali 
Il desiderio di pace 
La fuga nell’utopia 
 
Lettura integrale delle “Nuvole” in versione italiana 
Passi antologici scelti: 
T3 L’investitura del Salsicciaio, il nuovo mascalzone (Cavalieri, vv.150-233) 
T8 La «mania dei tribunali» (Vespe, vv.67-135) 
T10 Le ragioni “maschili” delle donne e i timori “femminili” degli uomini (Lisistrata, vv.486-538; 
565-610; 648-678) 
T11     L’agone tra Eschilo ed Euripide nell’Ade (Rane, vv.907-958;1 008-1017; 1473-1503; 1515-
1533) 
T12    Le donne al potere: il “comunismo” (Ecclesiazuse, vv.394-407;427-464;555-629) 
 
Dalla commedia attica antica a quella nuova 
 
Menandro 
 
Vita e opere 
La potenza della Τυχη 
La commedia di carattere 
La commedia di intreccio 
Gli affetti familiari 
 
Lettura integrale del “Dyskolos” in versione italiana 
 
Passi antologici scelti: 
T6      Il piano di Abrotono (Epitrepontes, vv.254-368; 533-557) 
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T7      Il pentimento di Carisio (Epitrepontes vv.558-611) 
 
 
 
Il IV secolo 
 
Caratteri politico-sociali 
Il declino dello spirito civico 
La crisi della polis 
 
 
 
 
L’eloquenza 
 
Isocrate 
 
Vita e opere 
Il manifesto di Isocrate: Contro i sofisti 
Il ruolo di Atene nella storia dell’Ellade: il Panegirico 
Nostalgia di un glorioso passato: l’Areopagitico 
Isocrate e il sorgere della potenza macedone: il Filippo 
 
Passi antologici scelti: 
T1 Il manifesto della scuola di Isocrate (Contro i sofisti) 
T3 Chi sono i Greci? (Panegirico, 47-50) 
 
Demostene 
 
Vita e opere 
Le orazioni antimacedoni 
Dopo Cheronea: l’accusa di Eschine e l’orazione “Sulla corona” 
 
Passi antologici scelti: 
T1 La «smania di agire» di Filippo e l’inerzia degli Ateniesi (Prima Filippica, 40-46;50-51) 
T5 L’autodifesa di Demostene e la missione storica di Atene (Per la corona, 193-194;196;198-
208) 
            L’insolenza di Filippo non ha limiti (Terza Filippica: 21-32) 
 
 
 
L’età ellenistica 
 
La nuova realtà politica 
Caratteri della letteratura e della filosofia  
Lo sviluppo delle scienze 
 
Callimaco 
 
Vita e opere 
Il nuovo programma poetico 
Il poeta doctus: gli Aitia, i Giambi, l’Ecale, gli Inni e gli Epigrammi 
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Passi antologici scelti: 
T3   Prologo dei Telchini (Aitia I, vv.17-30) 
T4   Aconzio e Cidippe (Aitia, III, vv.1-59) 
T7   Epigramma (II, XXVIII) 
T8   Epitafi (XXI, XXXV) 
 
 
 
 
L’epigramma d’età ellenistica 
Caratteri generali 
 
Teocrito 
 
Biografia e produzione poetica 
Gli idilli del Corpus Theocriteum 
Gli idilli bucolici: la campagna di Teocrito e quella di Virgilio 
 
Passi antologici scelti: 
T2 Le Talisie (Idilli, VII, vv. 1-51; 128-157) 
T4 L’incantamento (Idilli, II) 
T5 Il Ciclope (Idilli, XI) 
 
La storiografia ellenistica 
 
Polibio 
 
Vita e opere 
Il metodo storiografico 
Il pragmatismo 
L’analisi della costituzione romana 
 
Passi antologici scelti: 
T1   Le premesse metodologiche della storiografia pragmatica (Storie I, 1-4) 
T5   L’analisi delle cause (Storie, III, 6) 
T7   La costituzione romana: l’equilibrio che rende forti (Storie, VI, 11 11-13; 18, 1-8) 



55 
 

Autori 
 
Sofocle 
 
Dall’ Antigone: 
 
Prologo  (vv.1-79) 
Secondo episodio (vv.446-523) 
 
Scansione e lettura metrica del trimetro giambico 
 
Tucidide 
 
Dalle Storie: 
 
Il proemio (I, 1-3) 
L’invasione dell’Attica e lo scoppio della peste (II, 47, 2-4) 
 
Isocrate 
 
Dal Nicocle: 
Elogio del λογο∫   (5−7) 
 
Platone 
 
Dalla Lettera VII: 
Come Platone arrivò alla politica (325c-326b) 
 
Dal Fedro: 
Scrivere nell’anima: il mito di Theuth: (274c-276e) 
 
Lettura integrale del “Fedro” in versione italiana 
 
 
Riflessione sulla lingua 
 
Ripetizione e approfondimento dei principali fenomeni morfo-sintattici. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA, CHIMICA e BIOLOGIA 
DOCENTE: prof.ssa Emanuela Marroni 
CLASSE III A 
Anno scolastico 2019/2020 
 

SCIENZE  DELLA TERRA  

• UNITA’ 1 – Le caratteristiche dell’atmosfera: 
Composizione e struttura dell’atmosfera 
Il riscaldamento dell’atmosfera 
L’acqua nell’atmosfera e la formazione delle nubi 
Tipi di nubi e precipitazioni 
La pressione atmosferica e i venti 

• UNITA’ 4 – I materiali della Litosfera 
Il ciclo litogenetico e le caratteristiche essenziali delle rocce 

• UNITA’ 5 – Le manifestazioni della dinamica terrestre 
I terremoti e le onde sismiche 
La forza dei terremoti e il rischio sismico 
L’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva 

• UNITA’ 6 – L’interno della Terra e la Tettonica delle placche 
Le onde sismiche e la struttura interna della Terra 
La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici 
La teoria della tettonica delle placche  
Pieghe, faglie, isostasia 
La formazione delle montagne (concetti essenziali) 
Le risorse naturali 

 

CHIMICA 

 

• GLI IDROCARBURI E I GRUPPI FUNZIONALI  
La chimica organica  
Formule e rappresentazioni delle molecole organiche 
Gli idrocarburi 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
Il carbonio tetraedrico, sp3 
I cicloalcani (nomenclatura) 

            La nomenclatura degli alcani  

            Gli alcani ramificati: isomeria di catena 

            Assegnare il nome agli alcani ramificati 
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            Assegnare il nome ai cicloalcani 

            Le proprietà fisiche di alcani e cicloalcani 

            Gli alcheni 

            Il carbonio trigonale-planare, sp2 

            Assegnare il nome agli alcheni 

            Le isomerie degli alcheni 

            Proprietà fisiche degli alcheni 

                        

            Gli alchini 

            Assegnare il nome agli alchini 

            Le isomerie degli alchini 

            Proprietà fisiche degli alchini 

            Gli idrocarburi aromatici 

            La nomenclatura dei composti aromatici 

            Le proprietà fisiche dei composti aromatici 

            I gruppi funzionali  

            Gli alogenuri alchilici 

            Gli alcoli 

            Le aldeidi e i chetoni 

            Gli acidi carbossilici e gli esteri 

            Le ammine 

• LE BIOMOLECOLE  
Le molecole della vita 

Polimeri e monomeri 

Struttura e funzione delle molecole biologiche 

Carboidrati 

Lipidi 

Protidi 

Acidi nucleici 
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BIOLOGIA 

 

• Energia e metabolismo  
• La respirazione cellulare e la fermentazione 
• La fotosintesi (concetti essenziali) 
• Virus e batteri (concetti essenziali) 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: Religione cattolica 
DOCENTE: prof.ssa Sr Felicia Budau  
CLASSE III A 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Programma svolto 
 
1. Ragione e fede 

• L’apporto delle fonti bibliche nel linguaggio religioso 
• Dio nella letteratura 
• Dio nella musica  
• Dio nella filosofia 
• Dio nel cinema 
• Dio nell’arte 
• Dio nella Bibbia 

 
2.  Il problema del dolore e della morte 

• Eutanasia e suicidio assistito 
• I principi della Bioetica   

 
3. Il messaggio rivoluzionario di Gesù di Nazareth 

• Vangeli canonici: analisi di alcuni testi evangelici  
• Vangeli apocrifi 
• La Pasqua: testi in sinossi e profezie sulla Pasqua  

 
4.  Il Concilio Vaticano II 

• I documenti principali 
• La dottrina sociale della Chiesa  
• Ecumenismo e dialogo interreligioso 
 

5. Argomenti di attualità  
• Il mese missionario e confronto sul film “Mission” 
• Censura e libertà di espressione nei media  
• Analisi Lettera del Papa sul presepe e di alcuni brani durante la quarantena   
• Cosa dai per scontato nella tua vita: confronto  
• La felicità, la speranza, la ricerca di senso, la fiducia, l’amore .nelle canzoni contemporanee: 

condivisione  
• Lettura di alcuni testi del vescovo mons. Pompili durante il periodo di quarantena  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   

LICEO CLASSICO 
 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: prof.ssa Giuliana Giorgetti 
CLASSE III A 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Modulo 1: Funzioni e limiti 

U.D. 1    Definizioni e terminologia 

o Gli insiemi di numeri reali:intervalli limitati e illimitati, intorno, intorno circolare, punto di 
accumulazione 

o Definizione di funzione reale di variabile reale 
o Funzioni empiriche e funzioni analitiche  
o Determinazione del campo di esistenza di una funzione analitica  
o Funzioni pari e funzioni dispari  
o Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche  
o Funzioni monotone  
o Classificazioni delle funzioni analitiche  
o Studio del segno di una funzione 

 

U.D. 2    Il limite di una funzione 

o Il concetto di limite 
o Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 
o Limite destro e limite sinistro 
o Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito  
o Asintoti orizzontali 
o Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 
o Asintoti verticali 
o Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito  
o Asintoti obliqui 
o Asintoti obliqui e asintoti orizzontali per le funzioni razionali 

 

U.D. 3   Teoremi sui limiti 

o Teorema di unicità del limite  
o Teorema della permanenza del segno  
o Teorema del confronto  
o Limite della somma algebrica di funzioni 
o Limite del prodotto di due funzioni 
o Limite del reciproco di una funzione  
o Limite del quoziente di due funzioni 
o Forme indeterminate: +∞-∞, ∞/∞, 0/0 
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o Limiti notevoli 
o Infiniti e loro confronto 

 

 

U.D. 4   Funzioni continue 

o Definizione di funzione continua 
o Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
o Teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri  
o Teorema di Weierstrass 
o Teorema dei valori intermedi 

 

 

Modulo 2: Funzioni e derivate  

U.D. 1  Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 

o Rapporto incrementale e suo significato geometrico  
o Derivata e suo significato geometrico e fisico 
o Retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa assegnata 
o Punti stazionari  
o Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità: flesso a tangente verticale cuspide e 

punto angoloso  
o Continuità delle funzioni derivabili  
o Derivate fondamentali 

 

U.D. 2  Teoremi sul calcolo delle derivate  

o Derivata della somma algebrica di due funzioni  
o Derivata del prodotto di due o più funzioni 
o Derivata del quoziente di due funzioni  
o Derivata di funzione composta  

 

 

U.D. 3  Teoremi sulle funzioni derivabili 

o Teorema di Rolle  
o Teorema di Lagrange e sue conseguenze  
o Funzioni derivabili crescenti e decrescenti  
o Massimi e minimi relativi 
o Concavità e flessi di una funzione  
o Studio completo di una funzione razionale 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

 
DISCIPLINA: Fisica 
CLASSE III A 
DOCENTE: prof.ssa Giuliana Giorgetti 
Anno scolastico 2019/2020 
 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

o La natura esclusiva dell’elettricità 
o Elettrizzazione per strofinio e per contatto 
o Conduttori ed isolanti 
o La legge di Coulomb 
o La forza di Coulomb nella materia 
o L’elettrizzazione per induzione 
o La polarizzazione dei dielettrici 

 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 

o Il concetto generale di campo 
o Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
o Le linee del campo elettrico 
o Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
o Energia potenziale elettrica 
o Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
o Le superfici equipotenziali 

 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 

o Conduttore in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico, il potenziale 
o La capacità di un conduttore 
o I condensatori 
o Capacità di un condensatore 
o Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore 
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La corrente elettrica  

 

o L’intensità della corrente elettrica 
o I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
o La prima legge di Ohm 
o I resistori  in serie e in parallelo 
o Le leggi di Kirchoff 
o L’effetto Joule 
o La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
o I conduttori metallici 
o La seconda legge di Ohm 
o La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 

Magneti e campi magnetici 

 

o La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
o Campo magnetico: direzione e verso del campo magnetico 
o Confronto fra interazione magnetica e interazione elettrica 
o Forze tra magneti e correnti (Le esperienze di Oersted e di Faraday) 
o Forze tra correnti ( Legge di Ampère) 
o Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: La legge di Biot-Savart 
o L’intensità del campo magnetico 
o Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
o La forza di Lorentz 
o Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

 
DISCIPLINA: Filosofia 
CLASSE III A 
DOCENTE: prof.ssa Arianna Grillo 
Anno scolastico 2019/2020 
 

Programma svolto 
(con riferimento al libro di testo G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis, La filosofia come 
ricerca, vol. 2B e vol.3A) 
 
Vol. 2B 
Capitolo 6 I. KANT 
Capitolo 6.1 Il teorico del criticismo 
Capitolo 7 La Critica della ragion pura (rivoluzione copernicana, l’estetica trascendentale, 
l’analitica trascendentale, l’Io penso, il fenomeno e il noumeno, la dialettica trascendentale) 
Capitolo 8 La Critica della ragion pratica 
Capitolo 9 La Critica del giudizio (9.1 Il problema dell’accordo tra natura e libertà; 9.2 La 
critica del giudizio estetico; 9.3 L’antinomia del gusto; 9.4 La bellezza artistica e il sublime). 
 
Laboratorio 
Testo pag. 363 Spazio e tempo come forme a priori 
Testo pag. 365 Fenomeno e noumeno  
 
Capitolo 11 Il dibattito sulla filosofia di Kant introduzione all'idealismo.  Appunti 
dell’insegnante sul pensiero di Fichte. Mappa concettuale pag. 415 "I principi della dottrina 
della scienza. 

 
Capitolo 14 G. W. F. HEGEL 
Capitolo 14.1 Biografia  
Capitolo14.2 I principi fondamentali del pensiero di Hegel (da pag. 526 a pag. 529)  
Capitolo 14.4 Gli scritti del periodo di Jena da pag. 541 a pag. 54; Sintesi pag 551 
Capitolo 15 Hegel: la Fenomenologia dello Spirito 
Capitolo 15.1 Obiettivo e metodo della fenomenologia;  
Capitolo 15.2 Coscienza autocoscienza e ragione fino a pag. 571 
Capitolo 16 La filosofia dello spirito: appunti dell’insegnante, sintesi da pag. 644 a pag.647; Lo 
Spirito oggettivo da pag. 613 a pag. 628. 
 
Laboratorio 
Testo pag. 657: Signoria e servitù 
Testo pag. 659: La conciliazione della “coscienza infelice” 

 
Vol. 3A 
Capitolo 1.1 Il positivismo: contesto storico e definizione da pag. 18 a pag. 22 
 

    Capitolo 4 A. SCHOPENHAUER 
    Capitolo 4.1 Una sensibilità esistenziale 
    Capitolo 4.2 Il mondo come rappresentazione 
    Capitolo 4.3 Il mondo come volontà 
    Capitolo 4.4 La consolazione estetica 
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    Capitolo 4.5 L’esperienza del nulla: il nirvana 
 

Capitolo 5 S. KIERKEGAARD 
Capitolo 5.1 Uno scrittore cristiano 
Capitolo 5.2 Lo stadio estetico ed etico 
Capitolo 5.3 Lo stadio religioso 
Capitolo 4.4 Che cristianesimo è quello di Kierkegaard? 
 
Laboratorio 
Testo pag. 286 Lo stadio estetico 
Testo pag. 287 Lo stadio etico 
Testo pag. 289 Lo stadio religioso 
Testo pag. 290 L’angoscia 
 
Capitolo 6.1 Destra e Sinistra hegeliana fino a pag. 188; appunti dell’insegnante. 
Capitolo 6.4: Feuerbach e L'essenza del cristianesimo 

   
   Laboratorio 

Testo pag. 295 Dio è una proiezione dell’uomo 
 

Capitolo 7 KARL MARX: il socialismo scientifico 
Capitolo 7.1 Una vita impegnata… 
Capitolo 7.2 Marx critico di Hegel e dello stato moderno  
Capitolo 7.3 Economia borghese e alienazione 
Capitolo 7.4 Storia, società e rapporti di produzione. 
Capitolo 7.5 Il Manifesto del partito comunista 
Capitolo 7.6 La critica dell'economia politica (in sintesi) 
Laboratorio 
Testo pag. 300 La religione come oppio dei popoli 
Testo pag. 301 La condizione operaia  
 
Capitolo 8 F. NIETZSCHE 
Capitolo 8.1 Con la furia di uno sterminatore 
Capitolo 8.2 Due premesse: pazzia e scrittura 
Capitolo 8.3 La nascita della tragedia 
Capitolo 8.4 La filosofia della storia 

    Capitolo 8.5 Nietzsche "illuminista"  
    Capitolo 8.6 L'uomo folle annuncia la morte di Dio 
    Capitolo 8.7 Zarathustra predica il superuomo 
    Capitolo 8.8 L’eterno ritorno 
    Capitolo 8.9 L’Anticristo e la volontà di potenza 
    Capitolo 8.10 in sintesi 

 
Laboratorio 
Testo pag. 482 Apollineo e Dionisiaco 
Testo pag. 484 La morte di Dio 
Testo pag. 486 L’eterno ritorno 
Testo pag. 487 Il superuomo e la volontà di potenza 
 
Capitolo 9.2 Bergson, un pensiero nuovo 
Capitolo 9.3: Tempo e durata, materia e memoria fino a pag. 381 
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Capitolo 15 S. FREUD 
Capitolo 15.1 Nascita della psicoanalisi 
Capitolo 15.2 La struttura della psiche 
Capitolo 15.3 la tecnica psicoanalitica 
Capitolo 15.4 La teoria della sessualità 
Capitolo 15.5 e 15. 6 (sintesi pag. 619) 

 
Approfondimento sulla tematica del linguaggio:  

- Dispensa dell’insegnante: “Poesia e linguaggio in Heidegger”. Vol.3B cap. 3.7 L’estetica 
heideggeriana.  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

 
DISCIPLINA: Storia 
CLASSE III A 
DOCENTE: prof.ssa Arianna Grillo 
Anno scolastico 2019/2020 
 

Programma svolto 
con riferimento al libro di testo G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Nuovo Millennium, vol. 2, vol. 3 
 
vol. 2    
Unità 12 L’ITALIA NELL’ETÀ DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA (IN SINTESI)  
12.4 La sinistra storica al potere 
12.6 Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 
 
Unità 13 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
13.1 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
13.3 La catena di montaggio 
Doc.1 pag. 531 La catena di montaggio 
Doc.2 pag. 532 L’uomo alla catena di montaggio 
 
14.2 La mentalità borghese 
14.3 Un’ondata di ottimismo: il positivismo  
 
Unità 15 LE GRANDI POTENZE 
La Francia della Terza Repubblica, la Germania di Bismarck, l’Età vittoriana (in intesi) 
15.5 La guerra civile americana 
 
Unità 16 LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 
16.1 L’imperialismo 
16.2 La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino  
16.3 La spartizione dell’Asia (in sintesi) 
 
Vol. 3 
Unità 1 LA SOCIETÀ DI MASSA 
1.1 Che cos’è la società di massa 
1.2 Il dibattito politico sociale 
 
Unità 2 LE ILLUSIONI DELLA BELLE ÉPOQUE 
2.1 Nazionalismo e militarismo 
2.2 Il dilagare del razzismo (in sintesi) 
2.3 l’invenzione del complotto ebraico 
2.4 L’affare Dreyfus 
2.5 Il sogno sionista 
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2.7 Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico 
2.8 Verso la prima guerra mondiale  
 
Unità 3 L’ETÀ GIOLITTIANA 
3.1 I caratteri generali dell’età giolittiana  
3.2 Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 
3.3 Tra successi e sconfitte 
 
Unità 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 
4.1 Cause e inizio della guerra 
4.2 L’Italia in guerra 
4.3 La grande guerra 
4.4-4.5 L’inferno delle trincee, la tecnologia al servizio della guerra 
4.6-4.7 in sintesi 
4.8 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
4.9 I trattati di pace 
 
Unità 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 
5.1 L’Impero russo del XIX secolo 
5.2 Tre rivoluzione 
5.3 La nascita dell’URSS 
5.4 Lo scontro tra Stalin e Trockij 
5.5 L’URSS di Stalin 
5.6 L’arcipelago gulag 
Doc. 1 pag.196, doc. 3 pag. 198 (la fotografia al servizio della propaganda) 
 
Unità 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 
6.1 I problemi del dopoguerra 
6.2 Il disagio sociale 
6.3 Il biennio rosso  
6.4 Dittature, democrazie, nazionalismi (in sintesi) 
Doc.1 Il programma di San Sepolcro 

   
Unità 7 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
7.1 La crisi del dopoguerra  
7.2 Il biennio rosso in Italia 
7.3 Mussolini conquista il potere 
7.4 L’Italia fascista 
7.5 L’Italia antifascista 
Doc. 2 Il discorso del bivacco 

 
Unità 8 LA CRISI DEL 1929 
8.1 Gli “anni ruggenti” 
8.2 Il Big Crash  
8.3 Roosevelt e il New Deal 
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Unità 9 LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO  
9.1 La Repubblica di Weimar 
9.2 Dalla crisi economica alla stabilità 
9.3 La fine della Repubblica di Weimar 
9.4 Il nazismo 
9.5 Il Terzo Reich 
9.6 Economia e società 

 
Unità 10 IL MONDO VERSO LA GUERRA 
10.2 Crisi e tensioni in Europa  
10.3La guerra civile in Spagna 
10.4 La vigilia della guerra mondiale 
 
Unità 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
11.1 1939-40: la “guerra lampo” 
11.2 1941: la guerra mondiale 
11.3 Il dominio nazista in Europa 
11.4 I campi della morte: la persecuzione degli ebrei 
11.5 1942-43: la svolta 
11.6 1944-45: la vittoria degli Alleati 
11.7 Dalla guerra totale ai progetti di pace (in intesi) 
11.8 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
 
Unità 12 Le origini della guerra fredda: appunti dell’insegnante 
12.1 Il processo di Norimberga (in sintesi) 
12.2 Gli anni difficili del dopoguerra (in sintesi) 
12.3 La divisione del mondo 
12.4 La propaganda del piano Marshall (in sintesi) 
12.6 La Comunità Europea 
 
Unità 15 L’ITALIA REPUBBLICANA 
15.1 L’urgenza della ricostruzione (in sintesi) 
15.2 Dalla monarchia alla repubblica 
 
Approfondimenti:  

- L’identità borghese (Tema 12 pag. 757 vol.2) 
- Proposte di periodizzazione del Novecento 
- Leggere un classico: Hannah Arendt, Le origini del Totalitarismo, pag. 348 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

 
DISCIPLINA: Cittadinanza e Costituzione 
CLASSE III A 
DOCENTE: prof.ssa Arianna Grillo 
Anno scolastico 2019/2020 
 
L’avvento delle costituzioni: che cos’è una costituzione; l’origine delle costituzioni (riferimenti 
alla rivoluzione inglese, alle costituzioni della Francia rivoluzionaria e alla Costituzione 
americana). 
La natura storica dei diritti, tipologie dei diritti (diritti civili, politici e sociali) 
 
Lo Statuto Albertino: caratteristiche dello Statuto albertino, lo Statuto Albertino durante il 
Fascismo. 
 
La Costituzione della Repubblica italiana: dal 2 giugno all’Assemblea Costituente; La 
Commissione dei settantacinque; caratteristiche della Costituzione della Repubblica italiana. 
 
Mappa della Costituzione: 

- i principi fondamentali (artt. 1-12) 
- parte I diritti e doveri dei cittadini (schema generale)  
- Parte II l’ordinamento della Repubblica (Schema generale). 
 
Approfondimento: Libro di testo vol-3 da pag. 452 a pag. 457 

- La costituzione italiana, Articolo 1: una Repubblica democratica fondata sul lavoro  
- Diritti umani, uguaglianza e libertà (Art.1, Art. 2, Art. 3). 
 
Il diritto all’istruzione (Art.33 e Art.34 della Costituzione italiana). 
Il diritto al lavoro (pag. 458-459); il tema del lavoro nella Costituzione italiana, schema pag. 462.  
La libertà religiosa (Articolo 7, Articolo 8 e Art. 19 della Costituzione italiana). 
Il diritto alla salute (anche in relazione alla pandemia) 
 
Approfondimento:  

- Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali (pag. 766,767) 
- Art. 11: mantenimento della pace 
 
La cittadinanza: che cos’è la cittadinanza, Ius soli e ius sanguinis 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

 
DISCIPLINA: Inglese 
CLASSE III A 
DOCENTE: prof.ssa Mariella Russo 
Anno scolastico 2019/2020 
 
MODERNISM: History and Culture. 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway: “A Walk through the Park”, “Death in the Middle of Life”. To the 
Lighthouse: “Matches Struck in the Dark”.  

James Joyce: Dubliners: “Eveline”, “A Few Light taps upon the Pane”. Ulysses: “I Said Yes I Will Yes”. 

Thomas Stearns Eliot: T.S. Eliot and Dante Alighieri: “The Waste Land” Section I (II.60-76) and 
Inferno III (II. 55-57). T.S. Eliot and Eugenio Montale: “The Waste Land” Section V (II. 331-345) .  

THE IMPACT OF WARS ON POETRY AND FICTION: The Great War. Different attitudes to war. 

Rupert Brooke: “The Soldier”. 

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”. 

Siegfried Sassoon: “They”. 

Ernest Hemingway: A Farewell to Arms: “Then Came the Chuh-chuh-chuh-chuh”. 

 

THE AGE OF ANXIETY: 20th- CENTURY DRAMA: History and Culture.  

Churchill: “Blood, toil, tears and sweat”. 

Samuel Beckett: Waiting for Godot: “ We’re Waiting for Godot”, “And It Come on You All of a 
Sudden?”.  

The Group of Angry young man. 
John Osborne: Look Back in Anger: “Jimmy’s Anger”. 

 

REBELLIONS: The 1950s-60s-70s 

Jack Kerouac: On the Road: Part I (chapters 13-14). The Beat Generation.  

 

 

DYSTOPIAS: 
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George Orwell: Nineteen Eighty-four: “A cold April Day”, “Newspeak”. Animal Farm: “Those were 
his very last words, comrades…”. 

 

THE PRESENT AGE:1980s-90s-2000 to now 

POSTCOLONIALISM: Culture and Identity. 

Salman Rushdie: Midnight’s Children: “I Was Born in the City of Bombay”, British-Indian Writers”. 

 

POSTMODERNISM: History, Memory and Writing.  

Jack Hirschman: “The Twin Towers Arcane”. 

 

PRESENT AGE:  

UK and Europe 

USA and Europe: Obama and Trump’s inauguration speeches.  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   

LICEO CLASSICO 
 
DISCIPLINA: Storia dell’arte 
CLASSE III A 
DOCENTE: prof.ssa Manuela Marinelli 
Anno scolastico 2019/2020 
 
GIAN LORENZO BERNINI: David; Ratto di Proserpina; Apollo e Dafne; ; Colonnato; Estasi di 
santa Teresa  
FRANCESCO BORROMINI: San Carlo alle Quattro Fontane; : Sant'Ivo alla Sapienza;  
IL SETTECENTO 
JACQUES LOUIS DAVID: Giuramento degli Orazi; Morte di Marat;  
ANTONIO CANOVA: Teseo sul Minotauro; Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; 
Paolina Borghese 
L'EUROPA ROMANTICA. JOHN CONSTABLE: Flatford Mill; Studio di nubi.  
WILLIAM TURNER: Tifone in arrivo  
THEODORE GERICAULT: Alienata; La zattera della Medusa.  
DAVID FRIEDRICH: Croce in montagna; Viandante sul mare di nebbia 
EUGENE DELACROIX: La libertà guida il popolo; Massacro di Scio  
GUSTAVE COURBET: Gli spaccapietre; Lo studio dell'artista. 
L'OTTOCENTO ITALIANO: FRANCESCO HAYEZ: Il bacio;  
GIOVANNI FATTORI. In vedetta; La battaglia di Magenta.  
ROTTURE E CONTINUITA' NELLE ESPERIENZE DI FINE OTTOCENTO.  
EDOUARD MANET: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergeres.  
CLAUDE MONET. Impressione: levar del sole; La Grenouilliere; Ninfee; La cattedrale di Rouen.  
AUGUSTE RENOIR. Il mulino della "Gallette"; Nudo al sole.  
EDGARD DEGAS. Ballerina quattordicenne; Classe di danza.  
PAUL CEZANNE. Tavolo da cucina; La montagna Saint Victoire; Le grandi bagnanti.  
GEORGES SEURAT: Domenica alla Grand Jatte.  
IL DIVISIONISMO ITALIANO.  
GIOVANNI SEGANTINI: Le due madri 
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto stato.  
VINCENT VAN GOGH I mangiatori di patate; Autoritratto; La sedia; Notte stellata; Campo di 
grano con corvi.  
PAUL GAUGUIN: La visione dopo il sermone; "Te Tamari No Atua"-Natività.  
TOULOUSE LAUTREC: Al Moulin Rouge. 
ART NOUVEAU   
GUSTAV KLIMT: Giuditta I; Giuditta II; Il bacio  
EDVARD MUNCH: L'urlo; 
HENRI MATISSE. La danza; La stanza rossa. 
LA RIVOLUZIONE CUBISTA.  
PABLO PICASSO. La famiglia di acrobati; Le Demoiselles d'Avignon; Natura morta con sedia di 
paglia; Guernica.  
GEORGES BRAQUE: Casa a l'Estaque;  
IL CUBISMO ORFICO. Il ruolo di Apollinaire. I maestri dell'Orfismo.  
IL FUTURISMO.  
UMBERTO BOCCIONI. La città che sale; La strada che entra nella casa; Stati d'animo II;  
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GIACOMO BALLA. Lampada ad arco; Ragazza che corre sul balcone;  
LA PITTURA ASTRATTA:  
VASSILIJ KANDINSKY. La montagna azzurra; Ebollizione interna  
PAUL KLEE. Flora cosmica 
GIORGIO DE CHIRICO, Piazza d’Italia 
IL NUOVO REALISMO  
FRANCIS BACON:  Study for a portrait (Man Screaming); Trittico 
L’INFORMALE  
ALBERTO BURRI: Sacco; Rosso; Rosso plastica; Cretto di Gibellina 
LUCIO FONTANA. Concetto spaziale-Attese.    
ACTIONG PAINTING: Espressionismo astratto  
JACKSON POLLOCK, Jump in 
JASON DE CAIRES TAYLOR, La zattera di Lampedusa 
CAI GUO-QIANG, Al Prado 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

 
DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 
CLASSE III A 
DOCENTE: prof. Fabio Poles 
Anno scolastico 2019/2020 
 

Contenuti: 

Gli elementi programmatici sotto elencati sono posti in ordine di 
svolgimento, secondo una gradualità di difficoltà esecutive e di impegno 
psicomotorio.  

MODULO 1  

 Potenziamento fisiologico  

* Esercizi di stretching per la muscolatura del busto, arti superiori e inferiori  

* Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica  

* Esercizi per lo sviluppo ed incremento delle capacità coordinative ( 
equilibrio, destrezza, agilità ) individuali e a gruppi, con e senza attrezzi.  

* Esercizi per lo sviluppo ed incremento delle capacità condizionali ( 
resistenza, forza, velocità, mobilità articolare ) individuali e a gruppi, con e 
senza attrezzi.  

* Esercizi per il miglioramento della velocità aciclica e ciclica  

* Corsa continua, con variazione di ritmo e di durata, in regime aerobico e 
misto aerobico-anaerobico  

* Andature preatletiche  

* Percorsi e circuiti  

MODULO 2 

 Atletica leggera  

Movimenti e tecnica di base delle seguenti discipline:  

* Corsa veloce a 60 mt.  

* Salto in alto  

* Corsa di resistenza  

* Salto in lungo  
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* Salto triplo 

MODULO 3 

 Attività sportive individuali e/o di doppio  

* Badminton  

* Calcio tennis  

MODULO 4  

 Attività sportive di squadra  

Fondamentali individuali e collettivi, disposizione in campo e forme semplici 
di gioco di:  

* Calcio a 5  

* Pallavolo  

* Pallacanestro  

MODULO 5 

 Parte teorica  

* Gli effetti benefici del movimento sui vari apparati;  

* Le specialità dell’atletica leggera: salti, lanci, velocità, mezzofondo, fondo, 
marcia, prove multiple, la staffetta 4x100m; 

*Nomenclatura e terminologia del corpo umano nello spazio  

* Il palleggio è un fondamentale individuale presente nel calcio, pallavolo, 
pallamano, pallacanestro ma con funzioni diverse;  

* Comunicazione e linguaggio del corpo 

* Le principali regole degli sport praticati in orario curricolare e cenni di 
storia: pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto;  

* Gli effetti delle droghe quotidiane: alcol, fumo, caffè, sul sistema nervoso;  

* Doping e droghe, concetto di dipendenza, lista WADA;  

* Forma e benessere 

* L’armonia 

* Fair play 

* Alimentazione.  
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Metodi: 

 

A livello didattico sono stati utilizzati sia il metodo globale sia il metodo 
analitico. Di solito, nell’impostazione generale di un’attività, si e usato una 
modalità operativa globale, poi nel perfezionamento tecnico il metodo 
analitico e nell’applicazione tattica in situazione di gioco di nuovo il metodo 
globale. Le attività sono state programmate per intensità e per sforzo in 
modo da prevedere una gradualità nei carichi di lavoro che permettesse a 
tutti gli allievi di svolgere le attività stesse e di migliorarsi. 

Mezzi: 

Palestra ed attrezzi in essa disponibili  

Spazi adiacenti alla scuola e comunque idonei allo svolgimento di attività 
motorie  

Ricerche e fotocopie  

Supporto video  

Didattica a distanza (videolezioni) 

Libro di testo 

Sono stati forniti appunti elaborati personalmente 

Spazi e tempi: 

 

La lezione pratica in palestra di scienze motorie e sportive è sempre stata 
articolata in tre fasi: riscaldamento, parte centrale e defaticamento. 

I momenti di verifica sono stati periodici e costanti (molta importanza ha 
avuto l’osservazione sistematica) in modo da considerare il percorso fatto 
da ogni studente in relazione al suo livello di partenza e non la prestazione 
singola. Inoltre, sono stati utilizzati come indicatori il comportamento, la 
partecipazione e il livello di responsabilità raggiunto da ognuno. 
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6.2 Snodi tematici inter- e pluridisciplinari  

 

Snodi tematici inter e pluridisciplinari svolti dal Consiglio di classe III A 

Titolo e descrizione Discipline coinvolte  Periodo  Conoscenze /competenze acquisite dagli 
studenti 

LO SPAZIO E IL 
TEMPO:  

la determinazione 
scientifico-matematica 
classica, la scoperta del 
tempo interiore. 

 

 

 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

 

Intero a.s. 

- Saper misurare e calcolare i rapporti 
spazio-temporali 

- La rappresentazione matematico-
geometrica dello spazio 

- Categorie dello spazio-tempo nella 
produzione artistico-letteraria: strutture 
funzionali e/o ambiti di riflessione 

- La riflessione sul tempo di Kant, 
Bergson 

- Le concezioni della storia nel pensiero 
occidentale, in riferimento a Hegel, 
Marx, Positivismo, Nietzsche 

- Chi “fa” la storia? Riflessioni 
storiografiche 

- Le formule di struttura (spazio) 
- Enzimi: catalizzatori biologici (tempo) 

 

LA NATURA:  

- LUOGO REALE E 
LUOGO IDEALE;  

- DAL RISPETTO ALLA 
VIOLENZA 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

Intero a.s. - Vulcani e terremoti 
- Atmosfera e cambiamenti climatici 
- Magnetismo ed elaborazioni 

matematiche e fisiche 
- Individuare le diverse concezioni e 

teorizzazioni della natura nella 
letteratura e nell’arte e saper operare 
confronti critici. 

- Le rivoluzioni industriali e il 
cambiamento della percezione e della 
rappresentazione della natura. 

LE PANDEMIE NELLA 
STORIA: epidemie recenti 
e antiche paure 

alienazione, alterazione, 
inadeguatezza,  ricerca 

Le cause, le cure, le 
conseguenze 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

Intero a.s - Studio della tematica in autori e opere 
di tempi e luoghi differenti 

- Saper operare confronti critici tra i vari 
documenti che presentano la stessa 
tematica 

- Individuare tecniche espressive e 
linguistiche specifiche 

- Il rapporto con la malattia e con gli altri  
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LA GUERRA: politica, 
armi, strategie, 
devastazione, disastro.  

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

Intero a.s - Le posizioni di Hegel, Nietzsche, Freud 

- Studio dei maggiori fatti e conseguenze delle 
guerre mondiali e della “guerra fredda” 

- Studio e confronto tra scrittori e opere 
letterarie che hanno tematizzato le due guerre 
mondiali. 

- la guerra nella Letteratura italiana 

- La guerra nella riflessione della storiografia e 
della letteratura greca 

- La Guerra e l’imperium nella letteratura latina 
sec. I-II d.C.  

- Armi chimiche e batteriologiche 

- La bomba atomica 

LA METAMORFOSI: 
rivoluzioni, trasformazioni 
metamorfosi  

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

Intero a.s. - Analisi e interpretazione del tema della 
metamorfosi nel mito (poesia classica) 
e nell’arte 

- Le Rivoluzioni sociali, politiche ed 
economiche tra Ottocento e Novecento: 
cause e conseguenze 

- Passaggi di stato della materia 
- L’arte e la letteratura di fronte al 

cambiamento socio-politico e alle 
rivoluzioni. 

- L’uomo allo specchio: il tema del 
doppio e la follia 

- Evoluzione (intesa come cambiamento-
mutazioni) 

- Rocce metamorfiche 
- Mimetismo 
- Isomeria 

LINGUAGGIO E 
LINGUAGGI 

La ricerca di nuovi 
linguaggi tra le due guerre 
mondiali; il ruolo 
dell’intellettuale e la 
propaganda 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

Intero 
anno a.s.  

- Dalla cultura orale al digitale 
- Uso del linguaggio scientifico per 

esprimere concetti essenziali e precisi 
- Impiego delle formule chimiche quali 

linguaggi (linguaggi non dialogati) 
universali della comunicazione. 

- Linguaggio e Realtà: le diverse teorie 
da Platone a Kant,  Positivismo, 
Nietzsche e Heidegger 

- La parola della poesia e della 
letteratura: crisi e sperimentazione 
Decadentismo e Novecento. 

- Avanguardie e decostruzione della 
forma. 
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IL PROGRESSO  

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

 - Analisi ed interpretazione del tema del 
progresso nella letteratura e nella storia. 

- Le Rivoluzioni sociali, politiche ed 
economiche tra Ottocento e Novecento: 
cause e conseguenze 

-  La Macchina. 

-  La Scienza. 

- Vantaggi e svantaggi del progresso. 

 

6.3 Assegnazione argomenti e consegne - elaborato - discussione prima parte  

Esame di Stato 2020 
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1) ALLEGRI TOMMASO: Alla ricerca del vero…esempi di realismo nella letteratura greca 
e latina 
 

2) BUZZI GABRIELE: Il rapporto tra intellettuale e potere: tra consenso e dissenso 

 

3) DIOCIAIUTI ASIA: I legami familiari ovvero la pietas 
 

 
4) FILIPPI PAOLO: La conoscenza è sempre un bene? 

 

5) FORMICHETTI MATTIA: Il ruolo del poeta e la funzione della poesia 

 
6) FORNARA FRANCESCA: I valori della classicità: la mediocritas 

 

7) FURDUI ELENA STEFANIA: Ogni scelta comporta un’assunzione di responsabilità  

 

8) GIANNINI LUCA: Il riso liberatorio quale strumento per  ridurre l’angoscia ed 
infrangere i divieti. 

 
9) IAMPIERI MATILDE: Lo straniero: incontro e arricchimento o scontro e impossibilità 

di conciliazione? 

 

10) LOMBARDINO ANTONELLA: Il valore educativo e pedagogico della storia. 

 
11) PERELLI  MASSIMO: La funzione eternatrice della poesia e delle lettere. 

 

12) PITONI LEONARDO BRUNO: Il lavoro: umanità e dignità  

 

13) TEMPERANZA LUDOVICA: La forza irrazionale e distruttiva    dell’amore tra furor e      
thumòs. 

 
14) TROIANI MAURIZIO: Concisione, pregnanza espressiva e cura della forma: brevitas e 

labor limae, nel genere dell’epigramma. 
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A partire dagli argomenti assegnati, indicati nei Programmi delle discipline di indirizzo, allegati al 
documento di Classe, il candidato stenda un elaborato scritto articolato nei seguenti punti: 

●  traduzione del testo greco/ del testo latino (a seconda del testo di partenza indicato), considerato un 
testo/ una pericope significativa, di massimo 8 - 10 righe in prosa oppure 10/12 righe di poesia;  

• analisi del testo articolata in: 

a. sintesi del contenuto 
b. analisi lessicale e/o stilistico-retorica 
c. interpretazione del significato (sulla base delle parole chiave, campi semantici, ecc.) 

● collegamenti: almeno con un altro testo della letteratura latina / greca in lingua originale con 
traduzione a fronte, con confronto tra i due testi, che il candidato considera significativi nell’ambito 
dell’argomento trattato. E’ possibile individuare, per esplicitare meglio l’argomento, eventualmente 
anche più testi delle due discipline d’indirizzo, ferma restando la capacità di traduzione, analisi 
testuale e comprensione dei due testi di partenza. 

• riflessioni personali in relazione al: 

1)  significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale 
2)  significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà presente  

• format dell’elaborato: obbligatorio file docx (o convertito in pdf), carattere Arial 12, interlinea 
1,5, massimo 4 cartelle; facoltativo presentazione (pptx o Google) da proiettare, eventualmente, in 
sede di esame per agevolare la discussione. 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopra indicata oppure trattarli liberamente 
secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

In sede di colloquio,  la discussione dell’elaborato avrà presumibilmente una durata massima di 10 -12 
minuti. 

 

 

 

 

6.4 Griglia valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi 
delle diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del 
curricolo, con 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7 

 
particolare 
riferimento a 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9 

 

quelle d’indirizzo 
 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 10 
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Capacità di 
utilizzare le I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2  

conoscenze 
acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 

collegarle tra 
loro 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline 6-7 

 
  

 IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 8-9  

 V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e 
personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 3-5  

rielaborando i 
contenuti 

    

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

acquisiti 
 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 
  

 V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
lessicale e 
semantica, con II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 2  

specifico 
riferimento al 

    

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 3 

 

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
    

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato 4 

 
settore, anche in 
lingua 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

straniera 
 

    
Capacità di 
analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

comprensione 
della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di 
cittadinanza 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3  
attiva a partire 
dalla 

  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 4 

 
riflessione sulle 
esperienze 

 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

personali 
 

    

  Punteggio totale della prova   
      
 

 

6.5 Criteri attribuzione crediti 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 Credito convertito ai 

Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
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4 8 12 

   

5 9 14 

   

6 10 15 

   

7 11 17 

   

8 12 18 

   

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 

  

9 14 

  

10 15 

  

11 17 

  

12 18 

  

13 20 

  

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 

  

M < 5 9-10 
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5≤M<6 11-12 

  

M = 6 13-14 

  

6<M≤7 15-16 

  

7<M≤8 17-18 

  

8<M≤9 19-20 

  

9<M≤10 21-22 

  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 

   

M < 6 --- --- 

   

M = 6 11-12 12-13 

   

6<M≤7 13-14 14-15 

   

7<M≤8 15-16 16-17 

   

8<M≤9 16-17 18-19 

   

9<M≤10 17-18 19-20 

   

 

Si accede al punteggio massimo delle fasce di livello (con l’acquisizione di + 1pt attribuito  

dalla Scuola di appartenenza) secondo le seguenti modalità : 

 

1) GRIGLIA FREQUENZA 
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Frequenza regolare  

Si intende assidua la frequenza annua caratterizzata dal rispetto degli  

orari  di  ingresso  e  uscita  (N°8  max  tra  ingressi  posticipati  e  uscite  

anticipate) 0,20 
 

  
Per  ogni  attività  integrativa  organizzata  dalla  Scuola  (  attività  

interne)  

Progetti di ampliamento dell’O.F. di Istituto  

➢
 L’I.R.C. o attività alternativa 0,40 

 

N.B: L’I.R.C. verrà valutata se l’alunno avrà conseguito un  

profitto con valutazione pari a buono o ottimo  
  

Per  ogni  attività  esterna  utile  all’attribuzione  del  credito  

formativo, da conseguire nell’anno scolastico incorso e riconosciuto dal  

Collegio dei docenti  

La partecipazione deve essere documentata da certificazione che  

attesti la durata delle attività e le competenze acquisite, coerenti con 0,40 
 

l’Indirizzo di studio.  
  

N.B. Arrotondamento per eccesso da 0,60 ( compreso) in poi 1  

  
 

• L’assegnazione del punteggio massimo previsto da ogni fascia (determinata dalla media dei 
voti) sarà automatica per coloro che abbiano conseguito una media dei voti pari o superiore a 
0.51 dalla prima alla penultima fascia e per coloro che abbiano conseguito una media ≥9 
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In assenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, l’assegnazione del punteggio massimo previsto da ogni fascia 
(determinata dalla media dei voti) potrà anche essere effettuato tenendo conto della seguente griglia al 
raggiungimento minimo di 16/20 (corrispondente a buono)  

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 
Descrittori di osservazione Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

 1 2 3 4 5 
      

Assiduità      
(l’alunno/a prende/non prende      
parte alle attività proposte)      

      

Partecipazione      
(l’alunno/a partecipa/non      
partecipa attivamente)      

      

Interesse, cura      
approfondimento      
(l’alunno/a rispetta tempi,      
consegne, approfondisce, 
svolge      
le attività con attenzione)      

      

Capacità di relazione a 
distanza      
(l’alunno/a rispetta i turni di      
parola, sa scegliere i momenti      
opportuni per il dialogo tra pari 
e      
con il/la docente)      
      

 

ATTIVITA’ ESTERNE RICONOSCIUTE PER IL CREDITO FORMATIVO 
 
Elenco di attività esterne che danno accesso al credito formativo 
 

1) Attività didattico – culturali  
- superamento di Concorsi, a livello almeno provinciale, a seguito di 

preparazione documentata;  

- Superamento di Esami al termine di Corsi multimediali (E. C. D. L.  

simili) 

- Attività artistiche (danza, teatro, musica, grafica, canto, pittura)  

- Partecipazione a laboratori di scrittura 

- Attività musicali (Conservatorio, Accademia, bande musicali) 
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- Certificazioni internazionali di lingua (PET, FCE, DELF, TOEFL) o 

diplomi riconosciuti dai certificatori internazionali preposti 

- Esperienze di studio presso Scuole straniere, documentate da 

certificato di iscrizione e frequenza (Programmi Intercultura). 

 
Il periodo di svolgimento delle attività deve essere quello in cui è prevista 
l’attività didattica della Scuola d’appartenenza. 

 
2) Attività socio – assistenziali  

 
- Volontariato e solidarietà (Colletta alimentare mensile servizio mensa 

Monastero di Santa Chiara, etc…) 
- Volontari del soccorso (Croce 

Rossa, A.V.I.S. etc.) 
-  Protezione civile 

Il periodo di svolgimento delle attività deve essere quello in cui è prevista 
l’attività didattica della Scuola d’appartenenza. 

 
3) Attività sportive a livello agonistico (svolte per minimo di 30 h) 

 
- Attività previste nei Campionati studenteschi, come da elenco ufficiale del 

CONI. 
Il periodo di svolgimento delle attività deve essere quello in cui è prevista 
l’attività didattica della Scuola d’appartenenza. 
 

4) Esperienze lavorative coerenti con il profilo formativo dell’Indirizzo 
dell’Istituto 

 
- Esperienze di attività e/ o collaborazione con Enti ed 

Associazioni sociali e culturali  

- Collaborazione con testate giornalistiche (minimo otto 

articoli) 

- Esperienze lavorative all’estero previste dai Progetti europei. 
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Il periodo di svolgimento delle attività deve essere quello in cui è prevista l’attività 

didattica della Scuola d’appartenenza. 

N.B.1. Le certificazioni relative a Progetti, organizzati dalla Scuola in 

collaborazione con Enti esterni che ne siano promotori in prima istanza (Enti 

Locali, Associazioni e organizzazioni culturali, testate giornalistiche etc..) 

debbono essere rilasciate dagli Enti promotori. 

N.B. 2. Nel caso in cui la certificazione sia rilasciata dalla Scuola, sarà valida 

solo ai fini del credito scolastico interno 

7 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE COMUNI ALLE CLASSI TERZE 

Pur essendo state programmate nelle modalità previste dal MIUR, non sono state 
effettuate a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza.  

Si precisa, tuttavia, che, nel corso degli ultimi due anni del triennio, a tutti gli alunni 
sono state somministrate prove sulla base della nuova tipologia di prima e seconda 
prova dell’Esame di Stato ai sensi della precedente Normativa in vigore come prove 
da svolgere a scuola e/o a casa. 

In Particolare, per l’Italiano, sono state somministrate prove della tip. A, B, C; per 
latino e greco sono state somministrate prove sia relative alla singola disciplina sia 
miste sempre accompagnate da analisi del testo e approfondimenti.  

Gli alunni hanno affrontato e svolto tutte le prove nei tempi prescritti, con serietà e 
serenità. 

Gli esiti delle Prove di Italiano sono stati globalmente positivi e hanno per lo più 
rispettato i livelli di competenze di scrittura e produzione di testi degli studenti. 

 

Prove Invalsi: non è stato possibile effettuarle, tuttavia, per l’Italiano, ne sono stati 
somministrati degli esempi, ad inizio dell’a.s. in corso. 
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8 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; 
• DPCM del 26 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 17 

maggio 2020 
• Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 n. 10 e relativi allegati 
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9 I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA COGNOME NOME 

RELIGIONE BUDAU FELICIA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
LAUDAZI NADIA 

LINGUA E LETTERATURA 

LATINA 
LAUDAZI NADIA 

LINGUA E LETTERATURA 

GRECA 
PASQUETTI ANNA 

STORIA  E FILOSOFIA GRILLO ARIANNA 

LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE  
RUSSO MARIELLA 

MATEMATICA E FISICA GIORGETTI GIULIANA 

SCIENZE DELLA TERRA – 

CHIMICA - BIOLOGIA  
MARRONI EMANUELA 

STORIA DELL’ARTE MARINELLI MANUELA 

SCIENZE MOTORIE POLES FABIO 

 

Rieti, 30 Maggio 2020 
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