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1.	 Presentazione	dell’IsItuto	

Il	Liceo	Scien+fico	e	Linguis+co	“A.	Landi”,	che	deve	il	suo	nome	al	cinquecentesco	medico	e	storico	veliterno	Ascanio	Landi,	
svolge	dal	1974	la	sua	funzione	forma+va	ed	educa+va	nel	territorio	di	Velletri	e	delle	zone	limitrofe.	Pur	mantenendo	salda	la	
propria	 iden+tà,	 nel	 corso	 degli	 anni	 il	 Liceo	 ha	 puntualmente	 seguito,	 modificando	 interessi,	 obieHvi	 e	 metodologie,	 i	
mutamen+	sociali	 e	 le	opportunità	offerte	dalle	 Is+tuzioni	e	dalle	 struJure	 territoriali	 come	musei,	biblioteche,	 studi	 legali	
afferen+	al	Tribunale	di	Velletri,	esercizi	del	seJore	terziario.	Si	è	consolidata	negli	anni	la	collaborazione	con	le	Università	“La	
Sapienza”	e	“Tor	Vergata”	nonché	con	l’INFN	di	Frasca+.	

L’iden+tà	 dell’Is+tuto	 si	 caraJerizza	 per	 una	 solida	 base	 culturale	 di	 caraJere	 liceale	 con	 le	 dovute	 differenze	 in	 ambito	
scien+fico	 e	 linguis+co,	 in	 linea	 con	 le	 indicazioni	 dell’Unione	 Europea.	 Tale	 cultura	 è	 costruita	 aJraverso	 lo	 studio,	
l’organizzazione	di	percorsi	forma+vi	conformi	alle	indicazioni	norma+ve	più	recen+	(alternanza	scuola-lavoro,	insegnamento	
in	modalità	CLIL),	l’approfondimento	e	l’applicazione	di	linguaggi	e	metodologie	di	caraJere	generale	e	specifico.	L’obieHvo	è	
di	 far	acquisire	agli	studen+	i	saperi	e	 le	competenze	necessari	sia	per	un	rapido	 inserimento	nel	mondo	del	 lavoro,	sia	per	
l’accesso	all’Università	e	all’istruzione	post-secondaria.	

Le	linee-guida	dell’Is/tuto		

L’Is+tuto	 pone	 al	 centro	 dell’azione	 didaHco-educa+va	 gli	 studen+,	 pertanto	 l’impegno	 è	 quello	 di	 formare	 un	 ciJadino	
consapevole	dei	diriH	e	dei	doveri	per	il	vivere	sociale,	sensibile	alle	problema+che	socio-culturali	oggi	sempre	più	presen+	in	
un	mondo	globalizzato.	A	 tale	proposito	 la	nostra	scuola	 intende	promuovere	 inizia+ve	di	accoglienza	e	di	 integrazione	per	
dare	a	tuH	pari	opportunità	di	successo.	

Per	il	corrente	anno	scolas+co	il	Liceo	“Landi”	individua	e	fa	proprie	le	seguen+	linee	guida:	

1)	 Potenziamento	

a) delle	competenze	comunica+ve	ed	espressive,	presupposto	imprescindibile	per	veicolare	tuH	i	saperi;	

b) degli	aspeH	e	delle	aHvità	scien+fiche	volte	ad	arricchire	il	curricolo	didaHco;	

c) dell’informa+ca	e	sua	estensione	anche	come	strumento	didaHco	e	organizza+vo;	

d) delle	lingue	straniere	e	loro	u+lizzo.	

2)	 Rappor/	con	il	territorio	e	rappor/	internazionali	

- reperire	 fondi	 regionali,	 statali	 e/o	 europei	 o	 altri	 En+	 e	 Is+tuzioni	 per	 il	 finanziamento	dei	 progeH	curricolari	 e/o	
extracurricolari;	cooperare	con	 le	 Is+tuzioni	Scolas+che	più	vicine	 in	un’oHca	di	collaborazione	e	mutuo	scambio	di	
professionalità,	favorendo	accordi	di	rete.	

3)	 Inclusività		

- accogliere	 tuJe	 le	 diversità	 e	 riformulare	 al	 tal	 fine	 le	 proprie	 scelte	 organizza+ve,	 progeJuali,	 metodologiche	
didaHche	e	logis+che;	

- richiedere	collaborazioni	e	alleanze	tra	scuola,	famiglia,	servizi,	is+tuzioni	di	vario	+po	e	associazionismo.	

4)	 AAenzione	alla	realtà	contemporanea	

5)	 AAenzione	ai	bisogni	forma/vi	degli	studen/	

- curricolari	 e	 non	 curricolari	 (recupero,	 eccellenze,	 specifici	 corsi	 ed	 aHvità	 per	 le	 classi	 quinte	 in	 preparazione	
dell’esame	di	stato,	orientamento,	corsi	opzionali,	visite	guidate	e	viaggi	di	istruzione	ar+cola+	nelle	varie	+pologie);	

- di	educazione	interculturale,	sostenendo	lo	scambio	internazionale	di	giovani	come	confronto	interculturale	mirato	a	
migliorare	 la	 qualità	 dell’istruzione	 e	 ad	 aprirla	 al	mondo	 esterno.	 Studen+	 del	 nostro	 Is+tuto	 compiono	 soggiorni	



all’estero	 così	 come	 accogliamo	 studen+	 provenien+	 dall’estero,	 che	 soggiornano	 in	 Italia,	 per	 la	 medesima	
esperienza,	promuovendo	il	loro	percorso	forma+vo	e	la	costruzione	di	un	dialogo	fra	culture;	

- personali	(consulenza	psicologica);	

- socializzan+	(associazionismo);	

- studen+	 uditori:	 il	 Liceo	 scien+fico	 “A.	 Landi”	 prevede	 la	 possibilità	 di	 accogliere,	 previa	 presentazione	 di	 apposita	
istanza	(secondo	le	modalità	ed	entro	i	termini	stabili+	dalla	norma+va	vigente)	gli	studen+	uditori.	Per	accedere	alla	
qualifica	 di	 studente	 uditore	 sono,	 in	 ogni	 caso,	 necessarie	 le	 delibere	 favorevoli	 del	 Collegio	 dei	 docen+	 e	 del	
Consiglio	 d’Is+tuto	 (entrambe	 riferite	 a	 ogni	 singolo	 studente	 interessato	 ad	 accedere	 come	 uditore	 all’offerta	
forma+va	dell’is+tuto).	Lo	studente	uditore	può	anche	accedere,	ove	sussistano	le	condizioni	previste,	alla	copertura	
assicura+va	prevista	per	gli	studen+	del	Liceo.	

6)	 AAenzione	ai	bisogni	forma/vi	dei	docen/	(aggiornamento)		

7)			 Apertura	della	scuola	al	territorio		

8)	 Innovazione	e	qualità	

9)	 Implementazione	della	cultura	della	sicurezza,	della	trasparenza	e	della	riservatezza	

Le	linee	guida	individuate	permeJono	di	rendere	opera+ve	le	indicazioni	del	Consiglio	Europeo	di	Lisbona	(anno	2000)	in	cui	
sono	 sta+	fissa+	gli	obieHvi	europei	per	 i	 sistemi	di	 istruzione	e	 formazione	e	gli	obieHvi	di	 coesione	 sociale,	 che	devono	
contraddis+nguere	e	caraJerizzare	le	poli+che	sociali	europee.	

Il	curriculum	e	il	quadro	orario	del	Liceo	Scien1fico	

“Il	 percorso	 del	 liceo	 scien+fico	 è	 indirizzato	 allo	 studio	 del	 nesso	 tra	 cultura	 scien+fica	 e	 tradizione	 umanis+ca.	 Favorisce	
l’acquisizione	delle	conoscenze	e	dei	metodi	propri	della	matema+ca,	della	fisica	e	delle	scienze	naturali.	Guida	lo	studente	ad	
approfondire	e	a	 sviluppare	 le	 conoscenze	e	 le	abilità	e	a	maturare	 le	 competenze	necessarie	per	 seguire	 lo	 sviluppo	della	
ricerca	scien+fica	e	tecnologica	e	per	individuare	le	interazioni	tra	le	diverse	forme	del	sapere,	assicurando	la	padronanza	dei	
linguaggi,	delle	tecniche	e	delle	metodologie	rela+ve,	anche	aJraverso	la	pra+ca	laboratoriale”	(art.	8,	comma	1,	del	D.P.R.	n.	
89	del	15	marzo	2010)	

Per	il	Liceo	scien+fico,	a	par+re	dall’anno	scolas+co	2016/17,	si	propongono	le	seguen+	opzioni:	

Liceo	scienIfico	con	potenziamento	di	Disegno	tecnico	*	

(**)Per	l’a.s.	2017/18	il	potenziamento	di	disegno	tecnico	sarà	presente	solo	per	il	secondo	anno.	

MATERIE I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 3 3 3 3 3
Inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze natural i 2 2 3 3 3



Liceo	scienIfico	con	potenziamento	linguisIco	

(*)	Nelle	materie	contrassegnate	con	un	asterisco	–	per	entrambi	gli	indirizzi	di	studio	del	Liceo	–	la	valutazione	sarà	
espressa	dal	singolo	docente,	anche	se	si	traJa	di	una	disciplina	già	presente	nel	curriculum	e	sempre	secondo	i	
principi	del	D.P.R.	122/2009	
(**)	Per	tuJo	l’anno	scolas+co,	si	svolgerà	un’ora	aggiun+va	di	laboratorio	di	fisica	per	il	biennio.	

Disegno-Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Rel.catt./ Attiv.altern. 1 1 1 1 1
Disegno tecn. (* * ) 1 1
Informatica (* ) 1 1

Disc. Economiche (* ) 1

Potenziamento St./ Fil (* ) 1

TOTALE ORE 
SETTIMANALI

29 29 31 31 30

MATERIE I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 3 3 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno-Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Rel.catt./ Attiv.altern. 1 1 1 1 1

Lingua Inglese 1 1

Informatica (*) 1 1

Discipline Econ. (*) 1

Potenziamento st/ fil (*) 1

Potenziamento di Fisica (* 
*)

1 1

TOTALE ORE 
SETTIMANALI

30 30 31 31 30



L’insegnamento	in	modalità	CLIL	e	i	percorsi	mul/disciplinari.	

La	Riforma	della	Scuola	Secondaria	di	secondo	grado,	con	riferimento	all’art.	6,	comma	2	del	Regolamento	emanato	con	D.P.R.	
n.	89/2010,	introduce	nei	Licei	l’insegnamento	di	discipline	non	linguis+che	(DNL)	in	lingua	straniera	secondo	la	metodologia	
CLIL;	ad	oggi,	tuJavia,	il	Liceo	“Landi”	–	pur	avendo	proceduto	all’organizzazione	e	all’aHvazione,	per	i	propri	insegnan+	e	per	
quelli	di	altri	Is+tu+,	di	corsi	di	Lingua	inglese	des+na+	ai	docen+	di	discipline	non	linguis+che	e	finalizza+	all’insegnamento	in	
modalità	CLIL	–	non	ha	potuto	 realizzare	percorsi	CLIL	 in	conformità	delle	disposizioni	vigen+,	 in	quanto	 i	docen+	DNL	non	
possiedono	ancora	competenze	linguis+che	del	livello	previsto	dalla	norma+va	né	conoscenze	metodologiche	specifiche.	Sono	
comunque	 state	 effeJuate	 presso	 l’Is+tuto,	 nel	 corso	 dell’anno	 scolas+co,	 varie	 aHvità	 mul+disciplinari	 in	 relazione	 alle	
competenze	possedute	dagli	insegnan+,	anche	appartenen+	al	cd.	“organico	di	potenziamento”.	

2.	 Presentazione	della	classe	

													Breve	descrizione	delle	caraSerisIche	della	classe	

La	 classe,	 composta	da	21	alunni,	 11	 femmine	e	10	maschi,	 non	ha	 subito	nell’arco	del	 triennio	
modifiche	 rilevan+	 dal	 punto	 di	 vista	 numerico.	 InfaH,	 la	 maggior	 parte	 degli	 alunni	 è	 stata	
promossa	alla	classe	successiva,	pochi	gli	alunni	con	sospensioni	di	giudizio,	risol+	poi	nel	periodo	
indicato;	nell’anno	scolas+co	2019/2020,	si	è	inserita	un’alunna	interna	alla	scuola	proveniente	da	
una	altra	sezione.	
I	cambiamen+	avvenu+	nel	corpo	docente	nel	corso	del	triennio	sono	sta+	i	seguen+:	il	docente	di	
lingua	inglese	 	 	è	 stato	 sos+tuito	da	 altro	 docente	tuH	e	tre	gli	anni,	 il	docente	di	storia	 	è	stato	
sos+tuito	dal	quarto	anno	da	altro	insegnante.	
Si	 presenta	 come	 una	 classe	 non	 pienamente	 omogenea,	 divisa	 in	 piccoli	 gruppi	 all’interno	 dei	
quali	sono	presen+	rappor+	di	solida	amicizia.	
Dal	punto	di	vista	disciplinare	gli	alunni	hanno	in	generale	mostrato	un	comportamento	adeguato.	
Dal	punto	di	vista	del	 rendimento	scolas+co	e	dello	studio,	 la	classe	si	è	mostrata	sempre	molto	
aJenta	 e	 partecipe	 sia	 nelle	 lezioni	 in	 presenza	 sia	 in	 didaHca	 a	 distanza	 e	 nel	 complesso	
raggiunge	 un	 livello	 medio-alto.	 Diversi	 alunni	 hanno	 mostrato	 interesse,	 partecipazione	 e	
possesso	di	un	metodo	di	studio	adeguato	e	approfondito,	cose	queste	che	hanno	determinato	un	
buon	rendimento	scolas+co;	altri	studen+	si	sono	aJesta+	su	un	livello	intermedio	di	 	rendimento,	
che,	comunque,	permeJe	loro	di	potersi	orientare	all’interno	dei	vari	argomen+	e	problemi	insi+	
nelle	diverse	discipline.		
	Nella	 classe	 sono	presen+	 alunni	che	hanno	richiesto	par+colare	 aJenzione	da	 parte			del	 corpo	
docente,	 poiché	 manifestano	 fragilità	 non	 dovute	 ad	 una	 mancanza	 di			applicazione	nello	
studio,	piuJosto	a	faJori	psicologici	(ansia	da	prestazione,	+more	di	deludere,	ecc.	ecc.).	
E’	 presente,	 infine,	 un	 alunno	 avente	 un	 Piano	 DidaHco	 Personalizzato.	 Gli	 alunni	 della	 classe	
hanno	 evidenziato	 il	 raggiungimento	 dei	 livelli	 aJesi	 di	 conoscenze	 e	 di	 competenze,	 di	
comprensione,	 applicazione,	 analisi,	 sintesi	 e	 valutazione.	 Si	 esprimono	 in	 forma	 correJa,	
disinvolta	e,	talvolta,	arricchita	di	spun+	personali	e	cri+ci.	

3.	 ObieVvi	formaIvi	del	Consiglio	di	classe	



Biennio	(obieHvi	defini+	in	riferimento	agli	assi	culturali)	

Asse	dei	linguaggi	
- Padronanza	 della	 lingua	 italiana	 come	 capacità	 di	 ges+re	 la	 comunicazione	 orale,	 di	 leggere,	 comprendere	 ed	

interpretare	tes+	di	vario	+po	e	di	produrre	lavori	scriH	con	molteplici	finalità.	
- Padronanza	della/delle	lingue	straniere	studiate	nella	comprensione	e	produzione	scriJa	e	orale.	
- Esecuzione	di	correJe	azioni	nella	pra+ca	motoria	e	spor+va.	
- Capacità	di	fruire	delle	tecnologie	della	comunicazione	e	dell’informazione.		

Asse	matema+co	
- Capacità	di	u+lizzare	 le	 tecniche	e	 le	procedure	del	calcolo	aritme+co	ed	algebrico,	di	 confrontare	e	analizzare	figure	

geometriche,	 di	 individuare	 e	 risolvere	 problemi;	 di	 analizzare	 i	 da+	 e	 interpretarli,	 sviluppando	 deduzione	 e	
ragionamen+.	

Asse	scien+fico-tecnologico	
- Sviluppo	 di	 metodi,	 conceH	 e	 aJeggiamen+	 indispensabili	 per	 porsi	 domande,	 osservare	 e	 comprendere	 il	 mondo	

naturale	e	quello	delle	aHvità	umane	e	contribuire	al	loro	sviluppo	nel	rispeJo	dell’ambiente	e	della	persona.		

Asse	storico-sociale	
- Capacità	di	percepire	gli	even+	storici	a	 livelli	 sempre	più	ampi,	 cogliendone	 le	connessioni	con	 i	 fenomeni	 sociali	ed	

economici.	
- Maturazione	 di	 una	 partecipazione	 responsabile	 alla	 vita	 sociale	 nel	 rispeJo	 dei	 valori	 del	 rispeJo,	 dell’inclusione	 e	

dell’integrazione.

Triennio	(obieHvi	defini+	in	termini	di	conoscenze,	capacità	e	competenze)	

Conoscenze		
- Conoscere	il	lessico	e	la	sintassi	dei	vari	linguaggi.	
- Conoscere	i	faJori	e	le	variabili	dei	fenomeni	presi	in	esame.	
		
Capacità	
- U+lizzare	il	codice	dei	vari	linguaggi.	
- Analizzare	la	sintassi	e	la	seman+ca	dei	vari	linguaggi.	
- Cogliere	i	nuclei	tema+ci	e	i	paradigmi	delle	singole	discipline.	
- Operare	confron+	nell’ambito	della	realtà	esterna.	
- Esprimersi	ed	argomentare	su	quanto	analizzato	ed	esperito.	
- U+lizzare	strumen+	di	consultazione	e	strumen+	informa+ci	per	ricavare	documentazioni	ed	elaborare	tes+.	

Competenze	
- U+lizzare	 la	propria	mappa	cogni+va	e	 le	varie	fon+	di	 informazione	e	formazione	(formale,	non	formale	e	 informale)	

per	conseguire	obieHvi	significa+vi	e	realis+ci.	
- Leggere	razionalmente	e	cri+camente	fenomeni	e	problemi.	
- Ragionare	sul	perché	e	sullo	scopo	di	problemi	pra+ci	e	astraH.	
- Formulare	ipotesi,	risolvere	problemi	e	verificarne	l’aJendibilità	dei	risulta+.	
- Produrre	tes+	di	differen+	dimensioni	e	complessità	adaH	alle	varie	situazioni	comunica+ve.	
- Essere	consapevoli	della	misura	nella	quale	le	competenze	sono	state	acquisite.



4.	ConInuità	didaVca	dei	docenI	nel	corso	del	triennio.	

5.	 Metodi	generali	di	lavoro	adoSaI	dal	Consiglio	di	classe		

	 MATERIE
Docen/	del	terzo	
anno	di	corso

Docen/	del	quarto	
anno	di	corso

Docen/	del	quinto	
anno	di	corso

Italiano Luigi	Petruzziello Luigi	Petruzziello Luigi	Petruzziello

La+no Luigi	Petruzziello Luigi	Petruzziello Luigi	Petruzziello

Inglese Silvia	Censi Ka+a	Bacchioni	 Alessia	Lamber+

Storia Chiara	BiloH Teresa	Tamburlani	 Teresa	Tamburlani

Filosofia Teresa	Tamburlani Teresa	Tamburlani Teresa	Tamburlani

Matema+ca Fulvio	Ventura	 Fulvio	Ventura Fulvio	Ventura

Fisica Fulvio	Ventura Fulvio	Ventura Fulvio	Ventura

Scienze	naturali	 Maria	AntonieJa	Fasolino Maria	AntonieJa	Fasolino Maria	AntonieJa	Fasolino

Disegno-Arte Silvia	De	Bortoli Silvia	De	Bortoli Silvia	De	Bortoli

Scienze	motorie Carla	Quondansan+ Carla	Quondansan+ Carla	Quondansan+

I.R.C. Angelo	Palocci Angelo	Palocci Fabrizio	Lungarini

Ed.	Civica Daniela	VischeH

All’inizio	dell'anno	
scolas/co

Durante	lo	
svolgimento	
dell’anno	scolas/co

In	momen/	specifici	
dell’anno	scolas/co

Nella	parte	finale	
dell'anno	scolas/co

Lezioni	frontali X X X

Lavori	di	gruppo

AVvità	di	laboratorio X X x

DibaV/	in	classe X

Recupero X X X

Approfondimento X X x

Ricerche X x

Tesine

AVvità	mul/disciplinari/	CLIL	

AVvità	specificamente	volte	
all’integrazione X X

Altro	(specificare)	
Presentazioni	mul/mediali X x



6.	 Criteri	generali	di	valutazione	adoSaI	dal	Consiglio	di	classe	

GIUDIZIO

VOTO

	Decimi
	
Quindice
simi

	
Centesim
i

Non	manifesta	alcuna	conoscenza	dei	contenu+	propos+.	
Non	si	soJopone	alle	verifiche.

1	
2

1	
2

10	
20

Manifesta	una	conoscenza	frammentaria	e	non	sempre	correJa	dei	
contenu+.	Non	riesce	ad	applicare	a	contes+	diversi	da	quelli	appresi.	
Dis+ngue	i	da+,	senza	saperli	classificare	né	sinte+zzare	in	maniera	precisa.	
Non	riesce	a	fare	valutazioni	adeguate	di	quanto	appreso.

2,5	
3	
3,5	
4	
4,5

3	
4	
5	
6	
7

25	
30	
35	
40	
45

Ha	appreso	i	contenu+	in	maniera	superficiale.	
Li	dis+ngue	e	li	collega	tra	loro	in	modo	frammentario	perdendosi,	se	non	
guidato,	nella	loro	applicazione.	
Compie	valutazioni,	ma	spesso	in	modo	inesaJo.

5	
5,5

8	
9

50	
55

Conosce	e	comprende	i	contenu+	essenziali	e	riesce	a	compiere	semplici	
applicazioni	degli	stessi.	
Li	sa	dis+nguere	e	raggruppare	in	modo	elementare	ma	correJo.	
Compie	valutazioni,	ma	non	ancora	in	modo	autonomo.

6	
6,5

10	
11

60	
65

Ha	una	conoscenza	completa	ma	non	sempre	approfondita	dei	contenu+	che	
collega	tra	loro	ed	applica	a	diversi	contes+	con	parziale	autonomia.	
Li	sa	analizzare	e	sinte+zzare,	esprimendo	valutazioni,	anche	se	necessita	
talvolta	di	una	guida.

7	
7.5

12
70	
75

Ha	una	conoscenza	completa	ed	approfondita	dei	contenu+	che	collega	tra	
loro	ed	applica	a	diversi	contes+.	
Li	sa	ordinare,	classificare	e	sinte+zzare,	esprimendo	valutazioni	ar+colate.

8 13 80

Valutazioni	ar+colate

Ha	conseguito	una	piena	conoscenza	dei	contenu+	che	riconosce	e	collega	in	
opposizione	ed	in	analogia	con	altre	conoscenze,	applicandoli,	
autonomamente	e	correJamente,	a	contes+	diversi.	
Compie	analisi	cri+che	personali	e	sintesi	correJe	ed	originali.	
Ha	raggiunto	l’autonomia	nella	valutazione.

9	
10

14	
15

90	
100



7.	 StrumenI	di	valutazione	uIlizzaI	dal	Consiglio	di	classe		

8.	 AVvità	di	orientamento	svolte	dalla	classe	e/o	da	gruppi	di	alunni		

	

9 .					 A V v i t à	
extracurricolari	e	percorsi	mulIdisciplinari	

Itali
ano

Lati
no

Stor
ia

Filo
sofi
a

Ingl
ese

Ma
tem
atic
a

Fi
si
ca

Scie
nze

Dis
egn
o	e		
Stor
ia	
d.	
arte

Ed.	
fisic
a

I.R.
C.

Ed.	
Civi
ca

Prove	tradizionali	in	classe x X x x x x x x x x x x

Prove	pluridisciplinari x X x x x x x x x x X

Prove	struJurate x x

AHvità	laboratoriali X

AHvità	pra+che	(per	le	discipline	
nelle	quali	sono	previste) X x

Risoluzione	di	problemi x X

Interrogazioni x X x x x x X x x x X

Interrogazioni	brevi	o	interven+	
dal	posto x X x x x x X x x x X X

Compi+	a	casa x X x x x x X x x X X X

Approfondimen+ x x x x x x x x x x X X

Gli alunni hanno partecipato alle attività di orientamento in uscita presso i singoli Atenei



Percorso	multidisciplinare	tra	inglese	e	cittadinanza	con	visione	di	un	documentario	in	inglese	che	riguardava	i	seguenti	temi:	gli	
obiettivi	di	sviluppo	sostenibile,	la	povertà	e	l'uguaglianza,	la	giustizia	ed	i	diritti	umani,	la	parità	di	genere.	

Schema dei PCTO svolti: 
STUDENTE 2018/2019 2019/2020 2020/2021

1 • UNICI	E	GLOBALI:	
BUONGUSTAI	AI	CASTELLI	
ROMANI	

• ERASMUS	ALTERNALANGUE	
• 	UNIROMA1:	DIPARTIMENTO	

DI	FISICA

2 GAZZETTA	DEL	LANDI GAZZETTA	DEL	LANDI

3 GLOBAL	DIPLOMACY GAZZETTA	DEL	LANDI

4 UNICI	E	GLOBALI:	PASSEGGIANDO	PER	
L’ANTICO	VULCANO	LAZIALE

DIVULGAZIONE	LOGICO-
MATEMTICA

5 FARE	EDUTAINMENT GAZZETTA	DEL	LANDI

6 GAZZETTA	DEL	LANDI GAZZETTA	DEL	LANDI

7 PROGETTO	SPORT:	SCHERMA PROGETTO	SPORT:	SCHERMA

8 • UNICI	E	GLOBALI:	
PASSEGGIANDO	PER	L’ANTICO	
VULCANO	LAZIALE	

• UNIROMA1:	LAB2GO	
• ENEA

UNIROMA2:	ANTROPOLOGIA	
FORENSE	E	BIOLOGIA	DELLO	
SCHELETRO

9 GAZZETTA	DEL	LANDI GAZZETTA	DEL	LANDI • UNIROMA2:	
ANTROPOLOGIA	FORENSE	E	
BIOLOGIA	DELLO	
SCHELETRO	

• UNIROMA2:	CAFFE’	
FILOSOFICO

10 COOPERAZIONE	UMANITARIA COOPERAZIONE	
UMANITARIA

11 UNIROMA1:	LAB2GO GAZZETTA	DEL	LANDI

12 • ENEA	
• FARE	EDUTAINMENT

• GAZZETTA	DEL	LANDI	
• PREPARARSI	AL	

FUTURO

13 FARE	EDUTAINMENT GAZZETTA	DEL	LANDI

14 PROGETTO	SPORT:	PATTINAGGIO • PROGETTO	
SPORT:PATTINAGGIO	

• PREPARARSI	AL	
FUTURO

15 • FARE	EDUTAINMENT	
• DIVULGAZIONE	LOGICO-

MATEMATICA	
• ENEA



10.		ArgomenI	assegnaI	per	l’elaborato:		

Il	candidato	produca	un	elaborato	inerente	all’argomento	proposto.	Nella	traJazione	è	richiesta	
l’esplicitazione	di	un	collegamento	contestuale	e	approfondito,	con	un’applicazione	specifica,	tra	le	due	
materie	coinvolte	(matema+ca	e	fisica).	Il	lavoro	deve	essere	integrato	in	una	prospeHva	mul+disciplinare	
dagli	appor+	di	altre	discipline	o	competenze	individuali.	

1)		Incanto	e	disincanto:	movimento,	simmetrie	e	regole.	Spiega	l’importanza	delle	simmetrie	in	par+colari	funzioni	
matema+che.	

2)Certezza	e	Incertezza:	la	teoria	scien+fica	del	‘900	ha	stravolto	completamente	le	certezze	riguardo	allo	spazio-
tempo	

3)La	trasformazione	dell’energia.	L’	importanza	che	ha	l’applicazione	della	matema+ca	nelle	nostre	vite.	

4)	Dall’	infinitamente	piccolo	all’	infinitamente	grande:	tuJo	sembra	regolato	da	perfezioni	matema+che,	da	precisi	
calcoli	predefini+,	applica+	dalla	piccola	chiocciola	che	vive	nel	soJobosco	all’immensa	galassia	a	spirale	che	
con+ene	miliardi	di	stelle.	

5)	Teorie	comploHs+che	e	come	si	diffondono.	Modelli	previsionali	della	diffusione	delle	informazioni	

6)	Matema+ca	e	Crea+vità.		“L’aJenzione	che	i	matema+ci	hanno	per	le	qualità	este+che	della	loro	disciplina	è	
notevole,	da	qui	discende	l’idea	di	mol+	matema+ci,	anche	contemporanei,	che	l’aHvità	matema+ca	e	quella	
ar+s+ca	siano	in	qualche	misura	molto	simili,	paragonabili.	La	crea+vità		sarebbe	il	faJore	che	unisce	Matema+ca	e	
Arte	e,	Arte	e	Scienza	in	generale.”	(Emmer)	

7)“L’amore	del	potere	non	vale	niente,	il	potere	senza	amore	è	energia	spesa	invano”		(Einstein).		Illustra	il	conceJo	
di	Massimo	e	di	Minimo	in	matema+ca	per	la	risoluzione	dei	problemi.	

8)“…	per	quanto	le	scienza	che	si	chiamano	comunemente	matema+che	abbiano	oggeH	diversi,	esse	si	accordano	
tuJe	in	quanto	non	considerano	altro	che	i	diversi	rappor+	o	proporzioni	che	si	trovano	in	essi”	(Cartesio)		

9)	La	felicità:	dalla	derivata	come	incremento	del	benessere	al	senso	di	scoperta	nella	ricerca	scien+fica	“Lo	
scienziato	trova	la	sua	ricompensa	in	ciò	che	Henry	Poincarè	chiama	la	gioia	della	comprensione,	e	non	nelle	
possibilità	applica+ve	delle	sue	scoperte”.	(Einstein)		

	16 FARE	EDUTAINMENT GAZZETTA	DEL	LANDI

17 FARE	EDUTAINMENT GAZZETTA	DEL	LANDI

18 FARE	EDUTAINMENT GAZZETTA	DEL	LANDI

19 • GLOBAL	DIPLOMACY	
• ERASMUS	ALTERNALANGUE

GAZZETTA	DEL	LANDI GAZZETTA	DEL	LANDI

20 • FARE	EDUTAINMENT	
• PROGETTO	SPORT

21 FARE	EDUTAINMENT • GAZZETTA	DEL	LANDI	
• PREPARARSI	AL	

FUTURO



10)La	rela+vità	e	la	fine	dello	spazio	e	del	tempo	assoluto.	Le	idee	innova+ve	che	hanno	rivoluzionato	molte	delle	
idee	classiche	del	mondo	scien+fico.	

11)La	crescita	esponenziale	e	le	sue	applicazioni,	i	modelli	matema+ci	nella	diffusione	delle	epidemie	

12)	La	curva	versiera	di	Maria	Gaetana	Agnesi	e	le	donne	importan+	della	scienza.	“TuH	noi	abbiamo	un'origine	
comune,	siamo	tuH	figli	dell'evoluzione	dell'universo,	dell'evoluzione	delle	stelle,	e	quindi	siamo	davvero	
tuH	fratelli.”	(Margherita	Hack)	

13)La	società	è	spesso	incapace	di	fare	scelte	difficili,	oggi,	per	“	vivere	un	domani	migliore”	I	cambiamen+	clima+ci	
e	i	modelli	matema+ci.	

14)I	paradossi	nella	cultura	umana.	La	matema+ca	tra	apparenza	e	realtà.		

15)La	fisica	del	‘900	apre	le	porte	a	nuove	tecnologie	per	migliorare	la	qualità	di	vita	e	la	salute	dell’uomo.		

16)La	matema+ca	è	la	scienza	dell’infinito.	(Hermann	Weyl)	

17)Il	tempo	tra	ordine	e	illusione.		“Il	piu	grande	nemico	della	conoscenza	non	è	l’ignoranza	ma	l’illusione	della	
conoscenza	.”(	Stephen	Hawking	)	

18)Scienza	e	coscienza	e	il	conceJo	di	limite	nello	studio	dell’analisi	infinitesimale	“	l’uomo	ha	costruito	la	bomba	
atomica	ma	nessun	topo	al	mondo		costruirebbe	una	trappola	per	topi”	(Einstein)	

19)	1961:	il	primo	uomo	nello	spazio.		La	matema+ca	e	la	fisica	che	hanno	permesso	questo	grande	passo	avan+	
per	l’umanità.	

20)Le	fake	news	chi	le	produce	e	chi	le	riceve,	modelli	usa+	e	influenzamento	delle	masse.	

21)	La	bellezza	come	metodo	scien+fico.	Hardy	“i	modelli	di	un	matema+co,	come	quelli	di	un	piJore	o	di	un	poeta,	
devono	essere	belli;	le	idee	come	i	colori	e	le	parole,	devono	legarsi	in	modo	armonioso,	la	bellezza	è	il	requisito	
fondamentale	al	mondo,	non	c’è	posto	per	la	matema+ca	bruJa.	

11. Elenco dei testi di letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno scolastico: 
 

• Alessandro Manzoni 
-  Il cinque maggio 
- I promessi sposi: capitolo I 

• Giacomo Leopardi 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
- L'infinito  
- La sera del dì di festa 
- Il passero solitario  
- A Silvia  
- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
- La quiete dopo la tempesta 
-  Il sabato del villaggio  
- La ginestra (vv. 1-51, 158-317). 

• Giovanni Verga 
- Rosso Malpelo 
- La Lupa 



- La roba 
- Da I Malavoglia: cap. 1 

• Giovanni Pascoli 
- Lavandare 
- X Agosto 
- Il gelsomino notturno 

• Gabriele D'Annunzio 
- Il piacere: libro primo, capitolo II 
- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 

• Luigi Pirandello  
- L'umorismo: parte seconda cap. II (La vecchia imbellettata) 
- Il fu Mattia Pascal: cap XII (Lo strappo nel cielo di carta) 
- Il treno ha fischiato 

• Filippo Tommaso Marinetti 
- Il manifesto del Futurismo 

• Giuseppe Ungaretti 
- I fiumi 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 
- Veglia 

• Umberto Saba 
- A mia moglie 
- Trieste 
- Città vecchia 
- Mio padre è stato per me “l'assassino” 
- Goal 

• Eugenio Montale 
- I limoni 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- L'anguilla 
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

AllegaI:		

• Allegato	A	Programmi	svolI	5C		

• Allegato	B	Griglia	di	valutazione	orale	

Il	Consiglio	di	classe	



		
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							 																																																																																																										
	 	 Il	Dirigente	Scolas+co	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																																																								(Prof.ssa	SimoneJa	De	Simoni)	

DISCIPLINA DOCENTE	 FIRMA

Italiano Luigi	Petruzziello

La+no Luigi	Petruzziello

Inglese Alessia	Lamber+

Storia Teresa	Tamburlani	

Filosofia Teresa	Tamburlani

Matema+ca Fulvio	Ventura

Fisica Fulvio	Ventura

Scienze Maria	AntonieJa	Fasolino

Disegno	e	Storia	dell’Arte Silvia	De	Bortoli

Ed.	Fisica Carla	Quondansan+

I.R.C. Fabrizio	Lungarini	

Ed.	Civica Daniela	VischeH





PROGRAMMI SVOLTI NELL’A.S. 2020/2021 

 CLASSE 5C 

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO STATALE “ASCANIO LANDI” 
a.s. 2020/2021 

Classe V C 
Programma svolto di  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: prof. Luigi Petruzziello 

Manuale in uso: Cataldi, Angioloni, Panichi, LETTERATURA MONDO, Palumbo 
editore, voll. 2-3 
 
 
 

• Alessandro Manzoni 
La vita; gli Inni sacri; le odi civili; le tragedie; I Promessi sposi (la   vicenda 
editoriale, la struttura, i personaggi, la trama, i luoghi, il tempo). 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Il cinque maggio, descrizione 
iniziale del capitolo I de I promessi sposi. 
 

• Giacomo Leopardi 
La vita; la cultura e le idee; lo Zibaldone; le Operette morali; i Canti. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Dialogo della natura e di un 
Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 
L'infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante 
dell'Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Il passero 
solitario; La ginestra (vv. 1-51, 158-317). 
 

• Realismo, Naturalismo, Decadentismo 
 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 

• Giovanni Verga 
La vita; Verga prima del Verismo; Le idee e i temi di Verga verista; Lo stile e le 
forme; Vita dei campi; I Malavoglia; Novelle rusticane; Mastro-don Gesualdo. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Rosso Malpelo; La Lupa; 
capitolo I de I Malavoglia; La roba. 



 

• Giovanni Pascoli 
La vita; la poetica; lo stile e le forme; Myricae; Canti di Castelvecchio. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Lavandare, X Agosto, Il 
gelsomino notturno. 
 
 
 

• Gabriele D'Annunzio 
La vita; le idee e la cultura; lo stile e le forme; Il piacere; I romanzi successivi e 
il mito del superuomo; Alcyone. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: libro primo, cap. II de Il piacere; 
La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 

• Le avanguardie del primo Novecento 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo.  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Il manifesto del Futurismo di 
Filippo Tommaso Marinetti. 
 

• Luigi Pirandello 
La vita; le idee; le poetiche di Pirandello; Il fu Mattia Pascal; Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila; Novelle per un anno; Il 
teatro del grottesco; Il teatro nel teatro. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Parte seconda, cap. II de 
L'Umorismo; cap. XII de Il fu Mattia Pascal; Il treno ha fischiato. 
 

• Italo Svevo 
La vita; la cultura di Svevo; la lingua e lo stile; Una vita; Senilità; La coscienza 
di Zeno. 
 

• La poesia crepuscolare in Italia 
Sergio Corazzini; Marino Moretti; Guido Gozzano. 
 

• Giuseppe Ungaretti 
La vita; Dall'avanguardia al classicismo modernista; le forme e lo stile; 
L'allegria. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: I fiumi; San Martino del Carso; 
Mattina; Soldati; Veglia. 



 

• Umberto Saba  
La vita; le idee; la poetica; Il Canzoniere; le opere in prosa. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: A mia moglie; Città vecchia; 
Trieste; Mio padre è stato per me l'assassino; Goal. 
 

• Eugenio Montale 
La vita; la poetica; Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera e altro; Satura. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: I limoni; Meriggiare pallido e 
assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; 
L'anguilla; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO STATALE “ASCANIO LANDI” 
A. S. 2020/2021 
CLASSE V C 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Testo in adozione: Cantarella -Guidorizzi, CIVITAS, vol. 3, Einaudi scuola 

Docente: prof. Luigi Petruzziello 
 

• Fedro 
Fabulae I, 1; Appendix Perottina, 13 
 

• Seneca 
De brevitate vitae 1 (1-4) 
Epistulae ad Lucilium: 1; 24 (19-21); 47 (10-13) 
 

• Lucano 
Pharsalia I, vv. 1-32 
 

• Petronio 
Satyricon:  28-31; 111-112 
 

• Persio 
Satire: 2, vv. 31-51 
 

• Giovenale 



Satire: I, 3 vv. 223-277 
 

• Marziale 
Epigrammi: I, 2; XII, 18 
 

• Quintiliano 
Institutio oratoria I, 2 (1-9) 
 

• Plinio il Giovane 
Epistulae V, 16 (4-21) 
 

• Tacito 
Annales VI, 50 
Germania 4; 18-19 
 

• Apuleio 
Metamorfosi IV, 28-30 

	PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO "ASCANIO LANDI" - VELLETRI CLASSE V C SCIENTIFICO   

 A.S. 2020/2021  
   
 DOCENTE ALESSIA LAMBERTI  

LETTERATURA  

LIBRO DI LETTERATURA: "AMAZING MINDS" DI MAURO SPICCI E TIMOTHY 

ALAN SHAW, CASA EDITRICE PEARSON  

1) "The Victorian Age" (1837 - 1901);  

a) historical and social background;  

b) literary background:  

- the Age of Fiction;  



- Early Victorian Novelists;  

- the tragicomic novel "Charles Dickens";  

- the "Brontë sisters";  

- late Victorian Novelists;  

- children's novels "Lewis Carroll";  

- Robert Louis Stevenson and the "double";  

- Oscar Wilde and Aestheticsm;  

- Oscar Wilde' s life, works and style;  

- Oscar Wilde' s "The Picture of Dorian Gray";  

- text "All art is quite useless" from "The Picture of Dorian Gray"; 
- Thomas Hardy and pessimism;  

- the colonial novel;  

- the American Renaissance;  

- Victorian Poetry;  

- Victorian Drama;  

- Emily Brontë' s life, works and style;  

- Emily Brontë' s "Wuthering Heights";  

- text "He' s more myself than I am" from "Wuthering Heights"; 

2) "The Age of Anxiety" (1901 - 1949);  

a) historical and social background;  

b) literary background:  

- the break with the 19th century and the outburst of Modernism; - 

Britain and Modernism;  

- the precursosrs of Modernism "James, Lawrence and Conrad"; - 

Modernist writers;  



- colonial and dystopian novelists "Forster, Orwell and Huxley"; - 

non fiction "The political speech";  

- the radical experimetations of early 20th - century Poetry; - 

the "War Poets";  

- Imaginism, Modernism and T. S. Eliot;  

- the Irish revival and W. B. Yeats;  

- the poetic production of the 1930s;  

- the new voices of non - British - Drama;  

- Winston Churchill' s life; 
- Winston Churchill' s "The Speech to the House of Commons";  

- text "Blood, toil, tears and sweat" from "The Speech to the House of Commons"; - 

Rupert Brooke' s life, works and style;  

- Rupert Brooke' s sonnet collection "1914 & Other Poems";  

- text "The Soldier" from "1914 & Other Poems";  

- Thomas Stearns Eliot' s life, works and style;  

- T. S. Eliot' s "The Waste Land";  

- George Orwell' s life, works and style;  

- George Orwell' s "Nineteen Eighty - Four";  

- text "The object of power is power" from "Nineteen Eighty - Four".  

GRAMMATICA  

LIBRO DI GRAMMATICA: "LANGUAGE FOR LIFE B2" DI BESS BRADFIELD E BEN  
WETZ, CASA EDITRICE OXFORD UNIVESITY PRESS - UNINT 6 "Opportunity";  

- UNINT 7 "Post - industry";  

- visione di un documentario su William Shakespeare tratto da Internet;  

- visione di un video sui rapporti umani tratto da Internet.  

ALESSIA LAMBERTI   

F.to Alessia Lamberti 



Liceo	Scienti*ico	Statale	“Ascanio	Landi” 
di	Velletri 

Anno	scolastico	2020/2021 

Classe	V		sez.C 

Programma	di	storia 

Prof.ssa	Teresa	Tamburlani 
 
 

• Europa	tra	i	due	secoli	
Le	nuove	alleanze 
La	Germania	Guglielmina 
I	con2litti	di	nazionalità	in	Austria-Ungheria 
La	rivoluzione	russa	del	1905 
Verso	la	prima	guerra	mondiale 
• L’età	giolittiana	
La	crisi	di	2ine	secolo 
La	svolta	liberale 
Decollo	industriale 
Governo	Giolitti	e	le	riforme 
La	politica	estera 
Crisi	del	sistema	giolittiano 
• Prima	guerra	mondiale	
Omicidio	dell’arciduca	Francesco	Ferdinando 
Dalla	guerra	di	movimento	alla	guerra	di	usura 
Neutralità	dell’Italia	e	il	suo	intervento 
Fronti	di	guerra 
L’opposizione	socialista 
La	svolta	del	1917 
L’ultimo	anno	di	guerra 
Fine	del	con2litto 
Trattati	di	pace 
• La	rivoluzione	russa	
Da	febbraio	a	ottobre 
La	rivoluzione	d’ottobre 
Dittatura	e	guerra	civile 
La	Terza	internazionale 
Il	comunismo	di	guerra 
La	nuova	politica	economica 
Da	Lenin	a	Stalin 
• Il	dopoguerra	
Le	trasformazioni	sociali 
Il	biennio	rosso 
La	rivoluzione	in	Germania 
La	Repubblica	di	Weimar 
• Il	dopoguerra	in	Italia	
La	vittoria	mutilata	e	l’impresa	2iumana 
Le	agitazioni	sociali	e	le	elezioni	del	1919 
Il	ritorno	di	Giolitti 
Il	fascismo	agrario	e	le	elezioni	del	1921 
L’agonia	dello	Stato	liberale 
La	marcia	su	Roma 
Verso	lo	Stato	autoritario 



La	dittatura	a	viso	aperto 
• La	grande	crisi	degli	anni	‘30	
Gli	Stati	Uniti	prima	della	crisi 
Il	grande	crollo	del	1929 
Roosevelt	e	il	New	Deal 
Il	ruolo	dello	Stato 
• Totalitarismi		
La	crisi	della	repubblica	di	Weimar	e	l’avvento	del	nazismo 
Il	consolidamento	del	potere	di	Hitler 
Il	Terzo	Reich 
L’unione	sovietica	e	l’industrializzazione	forzata 
La	guerra	di	Spagna 
L’Europa	verso	la	catastrofe 
• L’Italia	fascista	
Cultura,	scuola,	comunicazioni	di	massa 
Il	fascismo	e	l’economia 
L’imperialismo	fascista	 
• Seconda	guerra	mondiale	
Le	origini	 
La	distruzione	della	Polonia 
La	caduta	della	Francia 
L’intervento	dell’Italia 
L’attacco	all’Unione	Sovietica 
Il	coinvolgimento	degli	Stati	Uniti 
Il	nuovo	ordine.	Resistenza 
La	svolta	della	guerra:	1942/1943 
La	campagna	d’Italia	e	la	caduta	del	fascismo 
Lo	sbarco	in	Normandia	 
La	2ine	del	terzo	Reich 
La	scon2itta	del	Giappone	e	la	bomba	atomica 

Programma	di	Filoso*ia 
 

Prof.ssa	Teresa	Tamburlani 

Immanuel	Kant 
• La	Dissertazione	del	1770	
• I	giudizi	sintetici	a	priori,	la	rivoluzione	copernicana		
• La	Critica	della	Ragion	Pura:	(l’Estetica	trascendentale,	l’Analitica	trascendentale,	la	dialettica	

trascendentale)	
• La	Critica	della	Ragion	Pratica	(	i	compiti	della	Critica,	la	categoricità	dell’imperativo	morale,	la	

formalità	della	legge	e	il	dovere	la	rivoluzione	copernicana	morale,	la	teoria	dei	postulati	pratici)	
• La	Critica	del	Giudizio	(giudizi	determinanti	e	giudizi	ri2lettenti,	l’analisi	del	bello	e	i	caratteri	

speci2ici	del	giudizio	estetico,	l’universalità	del	giudizio	estetico,	la	giusti2icazione	dell’universalità	
del	giudizio	di	gusto	e	la	rivoluzione	copernicana	estetica,	il	sublime)	

Il	Romanticismo 
• Panoramica	generale	

Fichte 
• L’in2inità	dell’Io	
• La	“Dottrina	della	scienza”	e	i	suoi	tre	principi	
• La	struttura	dialettica	dell’Io	
• La	dottrina	della	conoscenza	



Schelling 
• L’Assoluto	come	indifferenza	di	Spirito	e	Natura	
• La	2iloso2ia	della	Natura.	La	Natura	come	preistoria	dello	Spirito	

 

Hegel 
• I	capisaldi	del	sistema	
• La	Dialettica	
• La	Fenomenologia	dello	Spirito	
• Coscienza	(certezza	sensibile,	percezione	e	intelletto)	
• Autocoscienza	(signoria	e	servitù,	stoicismo	e	scetticismo,	la	coscienza	infelice)	
• Ragione	(sintesi)	
• Enciclopedia	delle	scienze	*iloso*iche	
• La	Logica	(sintesi	sulla	Dottrina	dell’essere)	
• La	2iloso2ia	della	Natura	(la	natura	come	esteriorità	spazio-temporale	dell’Idea)	
• La	2iloso2ia	dello	Spirito	
• Spirito	soggettivo	(sintesi)		
• Spirito	oggettivo	(Diritto	astratto,	Moralità	ed	Eticità-	Famiglia,	Società	civile	e	Stato,	l’astuzia	

della	Ragione)	
• Spirito	assoluto	(arte,	religione,	2iloso2ia)	

La	contestazione	dell’hegelismo:	Schopenhauer 
• Il	mondo	come	volontà	e	rappresentazione	
• I	caratteri	e	manifestazioni	della	Volontà	di	vivere.	
• Il	pessimismo	
• Le	vie	per	la	liberazione	dal	dolore	

Marx 
• La	critica	ad	Hegel	(caratteristiche	del	marxismo,	la	critica	al	misticismo	logico	di	Hegel)	
• La	critica	della	civiltà	moderna	e	del	liberalismo:	emancipazione	politica	e	umana		
• La	critica	all’economia	borghese	e	la	problematica	dell’alienazione		
• L’interpretazione	della	religione	in	chiave	sociale	La	concezione	materialistica	della	storia		
• La	sintesi	del	Manifesto	del	partito	comunista	(borghesia,	proletariato	e	lotta	di	classe,	critica	

dei	falsi	socialismi)	
• La	rivoluzione	del	proletariato	e	la	dittatura	

Il	caso	Nietzsche 
• Il	dionisiaco	e	l’apollineo	come	categorie	interpretative	del	mondo	greco	(sintesi	de	La	nascita	

della	tragedia)	
• L’accettazione	totale	della	vita	
• La	critica	della	morale	e	la	trasvalutazione	dei	valori	
• Intermezzo:	la	critica	al	positivismo	e	allo	storicismo	
• La	morte	di	Dio	e	la	2ine	di	illusioni	meta2isiche	(cosa	intende	per	Dio,	il	grande	annuncio)	
• Il	problema	del	nichilismo	e	il	suo	superamento	
• L’oltreuomo	(eterno	ritorno	e	volontà	di	potenza)	

La	rivoluzione	psicoanalitica 
• Freud		
• L’inconscio	e	le	fasi	evolutive	2ino	ai	tre	–quattro	anni	
• La	teoria	della	sessualità	e	il	complesso	edipico	
• I	sogni,	gli	atti	mancati	e	i	sintomi	nevrotici	

 



LICEO SCIENTIFICO “A.Landi” di Velletri 

Anno scolastico 2020/2021  

Classe 5C 

Docente : prof. Fulvio Ventura 

Programma di Matematica    

• Funzioni e le loro proprietà 
• Dominio di una funzione, funzioni pari e dispari, proprietà delle funzioni, funzione 

inversa e composta 
• Limiti di Funzioni 
• Definizione e teoremi sui limiti, operazioni con i limiti, forme indeterminate, 
•  Limiti notevoli, infinitesimi, infiniti e il loro confronto, 
• Funzioni continue e discontinuità della funzione 
• Ricerca asintonti di una funzione, asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
• Derivate: calcolo delle derivate, operazioni con le derivate, derivata di una funzione 

composta, retta tangente ad una funzione, punti di non derivabilità, applicazioni 
alla fisica 

• Teorema del calcolo differenziale, teorema di Rolle, Lagrange e Chauchy e le loro 
conseguenze, teorema di dell’Hospital e applicazioni 

• Ricerca massimo e minimo di una funzione, crescenza e decrescenza di una 
funzione 

• Derivata seconda e ricerca flessi di una funzione, funzioni concave e convesse 
• Problemi di ottimizzazione 
• Studio delle funzioni, razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 

trigonometriche e applicazione dello studio della funzione.  
• Grafico di una funzione 
• Integrali indefiniti, definizione e calcolo degli integrali, operazioni con gli integrali, 

integrali per parti e per sostituzione 
• Integrali definiti, teorema del calcolo integrale e calcolo delle aree, calcolo del 

volume di un solido di rotazione, integrali impropri, applicazione degli integrali. 

Programma di Fisica              

• Ripasso principi fondamentali di Elettricità  
• Il Magnetismo, il campo magnetico 
• La forza magnetica esercitata da una carica in movimento 
• Interazione tra campo magnetici ed elettrici,L’esperienza di Oersted, L’esperienza di 

Ampere e di Faraday. 
• La forza magnetica di un filo percorso da corrente 
• Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente e Legge di Ampere, L’induzione 

elettromagnetica, Forza elettromotrice indotta, 
•  Il flusso del campo magnetico, La legge di induzione di Faraday, La legge di Lenz,  
• Analisi della forza elettromotrice indotta, Generatori e motori, L’induttanza,I circuiti 

RL 

• La relatività ristretta: I postulati della relatività ristretta, La relatività del tempo e la 
dilatazione degli intervalli temporali, La relatività delle lunghezze e la contrazione 
delle lunghezze, Le trasformazioni di Lorentz, 



•  La relatività della simultaneità, La composizione relativistica delle velocità, L’effetto 
Doppler, Lo spazio tempo e gli invarianti relativistici, La quantità di moto 
relativistica, L’energia relativistica, Il mondo relativistico. 

• Relatività generale: L’Universo su grande scale, 

• La curvatura spazio-temporale e le applicazioni alle geometrie non euclidee 

•  La deflessione della luce e i buchi neri.  

• Cenni sulle equazioni di Maxwell e sulle onde elettromagnatiche 

Libri di testo: 

Matematica .blu2.0 Bergamini Trifone Barozzi; Zanichelli editore 

Fisica Modelli teorici e problem solving Walker;  Pearson editore 

Liceo	Scien)fico	Ascanio	Landi	–	Velletri 

Programma	di	Scienze	 

classe	V	sez.	C 

Anno	scolas)co	2020/2021 

Docente:	prof.ssa	M.	AntonieCa	Fasolino 

Tes) 

"Chimica	conceH	e	modelli	con	minerali	e	rocce"	(G.	Valitu+,	M.	Falasca).		Zanichelli. 

"Globo	terrestre	e	la	sua	evoluzione"	edizione	blu	(E.	L.	Palmieri,	M.	Paro<o).	Zanichelli. 

'Dal	carbonio	agli	OGM	PLUS	Chimica	organica,	biochimica	e	biotecnologie"	(G.	Valitu+,	N.	
Taddei)	Zanichelli.	 

Scienze	della	Terra 

Minerali	 -	Definizione	 di	 minerali	 e	 la	 loro	 composizione	 chimica;	 la	 stru<ura	 cristallina	 dei	 minerali;	 le	
proprietà	fisiche,	la	loro	formazione	e	la	loro	classificazione. 

Rocce-	Definizione	e	processi	di	formazione 

Rocce	magma)che	-	Definizione	e	definizione	rocce	intrusive	ed	effusive;	classificazione	dei	magmi	e	la	loro	
origine	(magma	primario,	anate+co	e	loro	origine).	 

Rocce	 sedimentarie	 -	 Definizione	 di	 sedimentazione	 e	 la	 loro	 formazione.	 	 Divisione	 delle	 rocce	
sedimentarie:	rocce	clasKche,	organogene	e	di	origine	chimica.	Il	ciclo	litogenico. 

Vulcani	-	Definizione	di	vulcanismo;	 Importanza	dei	magmi	nel	processo	vulcanico.	Conce<o	di	 isostasia	e	
risalita	del	magma;	La	forma	degli	edifici	vulcanici	e	loro	cara<erisKche.	I	diversi	Kpi	di	eruzione	e	i	prodo+	
dell'a+vità	vulcanica.	l	vulcanico	effusivo	delle	dorsali	oceaniche	e	dei	punK	caldi;	il	vulcanismo	esplosivo.	
La	distribuzione	geografica	dei	vulcani. 



Terremo)	 -	 Definizione	 di	 terremoto,	 di	 area	 sismica,	 di	 ipocentro	 ed	 epicentro.	 Il	modello	 del	 rimbalzo	
elasKco	 e	 il	 ciclo	 sismico.	 Le	 onde	 sismiche	 (onde	 longitudinali,	 onde	 trasversali,	 onde	 superficiali).	 Le	
a+vità	dei	sismografi,	 localizzazione	dell'epicentro.	Le	scale	di	 intensità	dei	terremoK	(Mercalli	e	Richter).	
MaremoK	e	i	loro	effe+. 

TeConica	delle	placche	-	Il	flusso	termico.	Il	paleomagneKsmo	e	il	campo	magneKco	terrestre.	Differenza	tra	
crosta	 oceanica	 e	 conKnentale.	 La	 deriva	 dei	 conKnenK	 e	 la	 teoria	 dell'espansione	 dei	 fondi	 oceanici.	 Le	
placche	litosferiche	e	i	loro	margini	(costru+vi,	distru+vi	e	conservaKvi).	Orogenesi	e	collisioni	varie	tra	due	
placche	 litosferiche	(crosta	oceanica	 in	subduzione	so<o	un	margine	conKnentale,	collisione	conKnentale,	
accrescimento	 crostale,	 crosta	 oceanica	 so<o	 crosta	 oceanica).	 Il	 ciclo	 di	Wilson.	MoK	 conve+vi	 e	 punK	
caldi. 

Chimica	 

Dal	Carbonio	agli	idrocarburi	-	I	composK	organici,	le	cara<erisKche	del	carbonio	e	la	sua	importanza.	 

Gli	 idrocarburi	 saturi	 e	 la	 divisione	 in	 alifaKci	 e	 aromaKci;	 gli	 alcani	 e	 la	 loro	 rappresentazione.	 La	
nomenclatura,	proprietà	fisiche	e	chimiche	degli	idrocarburi	saturi. 

Gli	idrocarburi	insaturi:	alcheni	e	alchini	e	la	loro	nomenclatura	l’addizione	ele<rofila	degli	alcheni	e	alchini. 

Isomeria	di	stru<ura.	L'isomeria	o+ca	e	geometrica.	 

Gli	idrocarburi	aromaKci	e	l'importanza	del	benzene	(teoria	della	risonanza	e	degli	orbitali	molecolari). 

La	sosKtuzione	ele<rofila	aromaKca.	L'uKlizzo	e	la	tossicità	dei	composK	aromaKci. 

I	gruppi	funzionali	e	i	polimeri 

I	gruppi	funzionali	e	gli	alogenoderivaK. 

Alcoli	,	fenoli	ed	eteri:	la	nomenclatura	,	le	proprietà	fisiche,	la	loro	acidità,	l'effe<o	indu+vo,	le	reazioni	di	
sosKtuzione	nucleofila	e	di	eliminazione,	le	reazioni	di	ossidazione). 

Aldeidi	e	chetoni:	la	nomenclatura,	le	proprietà	fisico-chimiche.	 

Gli	acidi	carbossilici	e	i	loro	derivaK:	la	nomenclatura,	le	proprietà	fisiche	e	chimiche. 

Le	biomolecole 

Le	proteine:	importanza	e	stru<ura	dei	pepKdi	e	i	legami.	La	stru<ura	delle	proteine	e	la	loro	a+vità	
biologica.	Ruolo	e	meccanismo	d’azione	degli	enzimi	. 

Acidi	nucleici:	stru<ura	e	cara<erisKche	funzionali.	Duplicazione	del	DNA,	sintesi	proteica. 

Le	biotecnologie 

Le	biotecnologie	moderne. 

Le	principali	tecnologie:		clonaggio	genico,	ve<ori	plasmidici	e	librerie	genomiche,	la	reazione	a	catena	di	
polimerasi	e	l’ele<roforesi.	  

Le	applicazioni	delle	biotecnologie. 

Agenda	2030 

Obie+vi	6:	Acqua	di	tu+,	salute,	formazione	e	sviluppo. 

Obie+vo	7:	Energia	e	risorse	per	la	Terra. 

Obie+vo	13:	Clima,	salute	e	economia. 



Liceo Scientifico “Landi” Velletri  Anno scolastico 2020-2021 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    CLASSE  5C 
prof.ssa Silvia De Bortoli 

ARGOMENTI ORGANIZZATI IN MACROAREE 

 IL RUOLO DELL’ARTISTA 

L’artista partecipa alla storia del suo tempo, l’opera narra, denuncia, descrive eventi storici o fatti di cronaca; 
spesso non è più frutto di una committenza, il soggetto è scelto dall’autore sull’onda di esperienze vissute 
personalmente e delle emozioni che lo coinvolgono 
L’artista racconta la società del suo tempo, le classi sociali, il lavoro, la guerra, i divertimenti, la povertà, la 
prostituzione.  
L’artista racconta se stesso: al lavoro o in solitudine, scava nelle profondità del suo volto o esalta il suo ruolo di 
genio creatore 

L’UOMO E L’AMBIENTE 

La rappresentazione della natura tra Ottocento e Novecento: il paesaggio visionario, sublime, sconfinato che 
riflette le inquietudini dell’uomo; la natura sentimentale, domestica; la percezione soggettiva e la lettura 
scientifica della luce e del colore; l’irruzione della modernità, della tecnologia nel paesaggio naturale; il lavoro 
nei campi vissuto in senso religioso; un rinato classicismo unisce uomo e natura; l’ambiente urbano; lo 
spaesamento, lo spazio metafisico. 

MASCHILE FEMMINILE 

A partire dalla fine dell’Ottocento vanno in crisi i ruoli tradizionali della donna nell’arte, così come l’artista 
uomo li ha elaborati: amante, modella, figura angelicata, musa sensuale e incantatrice. Da oggetto osservato la 
donna vuole diventare soggetto che agisce. 

MULTICULTURALISMO 

Esotismo, Orientalismo, Japonisme, Primitivismo: tra Ottocento e Novecento gli artisti tendono ad abbandonare 
l’eterno riferimento alla classicità per avvicinarsi ad altre culture. Dapprima subiscono il fascino di un esotismo, 
più immaginato che vissuto, che geograficamente si estende dall’Africa del nord all’India (anche in relazione al 
colonialismo), poi l’attrazione della raffinata cultura giapponese, infine prevale la ricerca del “primitivo” che 
ben si lega alle esigenze espressive delle Avanguardie. La globalizzazione porta alla ribalta delle grandi 
esposizioni internazionali e del mercato dell’arte manufatti artistici provenienti da Africa, Asia e Oceania. 

MASSA E INDIVIDUO 

Con il mutare delle abitudini di vita, la nascita dei partiti di ispirazione socialista e lo svolgersi di manifestazioni 
che rivendicano diritti economici, politici e sociali, il popolo, la folla entra nell’opera d’arte: talvolta come 
brulicare gioioso, come solenne corteo, come massa indistinta di figure grottesche e mascherate che non hanno 
più un’individualità, come forza prorompente fiduciosa del futuro. Nello stesso tempo gli artisti ci mostrano 
l’individuo che si ritrova solo e angosciato nel chiuso della propria stanza ma anche in mezzo agli altri. 

GUERRE E CONFLITTI 

A partire dalla fine del Settecento e per tutto l’Ottocento e il Novecento, con la Rivoluzione Francese, le vicende 
napoleoniche, la guerra per l’indipendenza della Grecia, il Risorgimento, la guerra civile in Spagna, le guerre 
mondiali e i conflitti durante il periodo della guerra fredda, l’artista si è sentito coinvolto negli accadimenti del 
proprio tempo. Ormai libero dai legami con la committenza e dal dovere di esaltare il coraggio e l’eroismo, ha 
potuto denunciare l’orrore della guerra, l’oppressione dei tiranni e soprattutto la violenza contro i civili inermi. 
 
 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

Il Neoclassicismo La polemica anti-barocca, la riscoperta dell’arte classica, il “bello ideale” negli 
scritti dei teorici.  
David: La morte di Marat, Il giuramento degli Orazi  
Canova: Dedalo e Icaro, Teseo e il Minotauro, Monumenti funebri di Clemente XIII, Clemente XIV 
e Maria Cristina d'Austria, Paolina Borghese, Le tre Grazie, Venere italica, Amore e Psiche 

Fermenti preromantici 
Goya: La fucilazione del 3 maggio 1808, Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di 
Carlo IV 
Fussli: L'incubo 
  
Il Romanticismo in Europa 
Hayez: Il bacio 
Turner: Pioggia, vapore, velocità, Pace. Esequie in mare, Luce e colore. Il mattino dopo il Diluvio 
Constable: Studi di nuvole 
Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
Gericault: La zattera della Medusa 
Friedrich: Le bianche scogliere di Rugen, Viandante sul mare di nebbia, Monaco sulla riva del 
mare, Abbazia nel querceto 
  
Il Realismo in Francia e in Italia  
Courbet: Il seppellimento a Ornans, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore 
Millet: L’Angelus, Le spigolatrici 
Fattori: Il campo italiano durante la battaglia di Magenta, In vedetta 

L’Impressionismo. Caratteri generali e influenza della fotografia sul nuovo modo di percepire e 
rappresentare la realtà. 
Manet: Déjeuner sur l'herbe, Olympia, Monet che dipinge sulla sua barca, Il bar delle Folies 
Bergère 
Monet: La Grenouillère, I papaveri, Impressione. Il levar del sole, Cattedrale di Rouen a 
mezzogiorno, Cattedrale di Rouen in pieno sole, La rue Montorgueil a Parigi, Ninfee  
Renoir: La Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri a Bougival 
Degas: La lezione di ballo, L'assenzio, La tinozza 

Verso il Novecento. Le tendenze post-impressioniste   
Neoimpressionismo e Divisionismo. Lo studio scientifico del colore.  
Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, Le modelle 
Pellizza da Volpedo Il quarto stato 
Cezanne: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con mele e arance, Le grandi 
bagnanti, La montagna Sainte-Victoire (3 versioni) 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata, Girasoli, La camera da letto 
Gauguin: Autoritratto, Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria, Da dove 
veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

Il Simbolismo. Caratteri del movimento nelle opere di Moreau, Redon, Pellizza da Volpedo e 
Segantini 
L’Europa tra Ottocento e Novecento: Secessioni e Art Nouveau, Gaudì, Klimt 



Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò Sagrada Familia 
Klimt: Giuditta, Il bacio, Fregio di Beethoven 

Le avanguardie storiche. I movimenti artistici del primo ‘900 sono stati analizzati negli elementi 
di formazione e nei caratteri generali, non sempre soffermandosi sulle singole personalità artistiche. 

Precursori dell’Espressionismo  
Munch: L’urlo, La bambina malata, Pubertà, Sera sul viale Karl Johann  
Ensor: L’ingresso di Cristo a Bruxelles  

L’Espressionismo in Francia e in Germania: Fauves e Die Brucke. 
Matisse: La danza, La musica, La stanza rossa, Lusso, calma, voluttà 
Kirchner: Marcella, Autoritratto come soldato 

Il Cubismo 
Picasso: Il vecchio chitarrista, La famiglia dei saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Fabbrica a 
Horta de Ebro, Ritratto di D. H. Kahnweiler, Natura morta con sedia impagliata, Grande bagnante, 
Guernica (con un riferimento all’Esposizione di Parigi del 1937 alla quale l’Italia partecipò con il 
mosaico di Sironi L’Italia corporativa) 

Il Futurismo  
Boccioni: Forme uniche nella continuità dello spazio, Autoritratto, Materia, La città che sale, Stati 
d'animo (Quelli che vanno, Quelli che restano, Gli addii) 
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista, Compenetrazione iridescente 

L’Astrattismo 
La conquista dell’astrazione descritta da Kandinskij nello Spirituale nell’arte. Opere di Kandinskij, 
Klee e Mondrian.  

La Metafisica, il Dadaismo, il Surrealismo 
De Chirico: Le Muse inquietanti 
Dadaismo e Surrealismo sono stati trattati nei loro caratteri generali con riferimenti esplicativi alle 
opere di Duchamp, Man Ray, Ernst, Magritte, Dalì 
       
Libro di testo: Dorfless, Civiltà d’arte, vol. 4° e 5°                                                                   

                                                                                                            
Velletri, 7 Maggio 2021                                                         Prof.ssa Silvia De Bortoli 
                                                                                            

		



SCIENZE	MOTORIE	SPORTIVE 

																																														Programma	a.s.	2020/2021 

Insegnante:	Carla	Quondansan) 

Materia:	Scienze	Motorie 

Classe			V		Sez.	C 

Nel	 corso	 del	 primo	 periodo	 dell’anno	 scolasKco	 la	 classe	 si	 è	 so<oposta	 ai	 test	
richiesK	e	producendo		lavori	individuali	e	di	gruppo.	 
I	ragazzi	hanno	conKnuato	a		seguire	il	diverso	approccio	alla	materia	iniziato	a	metà	
dello	 scorso	 anno	 scolasKco,	 sicuramente	molto	 più	 limitante	 per	 quanto	 riguarda	
l’aspe<o	ludico	e	di	movimento. 
Il	 diparKmento,	 ha	 riformulato	 gli	 obie+vi	 formaKvi	 della	 programmazione	
disciplinare	 in	 base	 alle	 nuove	 esigenze	 di	 distanziamento	 sociale	 come	 da	
disposizione	Ministeriale 
 

METODI	DIDATTICI 

	Per	la	dida+ca	a	distanza	si	è	operato	tramite	classroom	con	video	lezioni. 
 

• Lezioni	in	forma	di	dialogo	
• Biografie	dei	grandi	atleK	
• Riflessioni	globali	con	libero	scambio	d’idee	da	sviluppare	in	modo	creaKvo	

individualmente	o	in	gruppo.	
• Consultazione	del	testo	di	scienze	motorie	
• Video	dida+ci	
• Lavori	grafici,	power	point,	
• Audiovisivi	
• Rete	globale	
 
 
 

																																																																			
			



PRATICA 

Test		Per	verificare	il	livello	motorio	durante	il	periodo	di	lezioni	in	presenza. 

Esercizi	di	scioltezza	arKcolare.	 
Potenziamento	muscolare	a	carico	naturale. 
Resistenza	 
Esercizi	di	consapevolezza	corporea	con	giusto	uso	della	respirazione. 
Addominali	e	dorsali. 

																																																																								TEORIA 

Ripasso	di	alcuni	elemenK	studiaK	negli	anni	precedenK. 
Primo	soccorso 
Traumatologia	SporKva 
Fair	Play 
Le	droghe 
Lo	Stretching 
Il	Doping 
Disturbi	Alimentari	(Anoressia		Bulimia) 

Per	la	valutazione	si	fa	riferimento	alle	schede	di	valutazione	che	i	docenK	hanno	
elaborato	. 

																	 
Velletri	15/05/2021 
 

L'insegnante:		Carla	QuondansanK 



 Liceo Scientifico e Linguistico “Ascanio Landi” 
  

DISCIPLINA  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE QUINTA C  indirizzo   SCIENTIFICO  A.S.  2020-2021 

PROF.   LUNGARINI  FABRIZIO 
  

LIBRO DI TESTO:   
L. Cioni, P. Masini, B. Pandolfi, L. Paolini, “iReligione. L’ora di religione al tempo della rete”, 
Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2014. 
  
TESTI E MATERIALI CONSULTATI:  
La Bibbia; Catechismo della Chiesa Cattolica; Enciclica 
“Fratelli tutti” di Papa Francesco; materiali proposti dal Centro Astalli. 
  
La classe ha dimostrato una brillante e creativa partecipazione alla proposta didattico-educativa, 
interagendo positivamente, anche se a diversi livelli, e secondo le diverse peculiarità caratteriali e 
motivazionali. 
L’attivazione della DDI, ha comportato la necessità della rimodulazione degli obiettivi, 
organizzando il percorso progettato, confermando le proposte educative e formative programmate.  
  
Si riporta di seguito la scansione modulare dei contenuti oggetto delle unità didattiche svoltesi nel 
corso delle lezioni (come da percorso disciplinare annuale): 
- La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza, legge, libertà. La 
dignità. La coscienza morale. 
- Il problema dell’etica e della morale. 
- Morale ed etica della vita dell’uomo e della società. Valore e senso della vita nonché senso 
dell’essere e del camminare in società al fine del raggiungimento del bene comune in una logica di 
superamento della visione valoriale fondata sull’io. (Enciclica di Papa Francesco: “Fratelli tutti”. 
- Gesù Cristo, Il Figlio di Dio fatto uomo. Implicazioni morali. Il mistero dell’incarnazione e della 
redenzione. Le fonti storiche su Gesù di Nazareth: fonti canoniche e non canoniche, giudaiche e 
pagane. 
- La shoah. Memoria e ricordo. Approfondimento del linguaggio specifico. Riflessioni e 
approfondimenti etici. La giornata della memoria. I genocidi dell'età contemporanea. Diritti umani. 
Giornata della Memoria. La legge 20 luglio 2000, n.211. 
- Il senso ed il significato pasquale della religione cristiana visto nell’ottica della Pasqua cristiana e 
secondo i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
- Nozioni di antropologia cristiana. Genesi cap. 1 e 2: La creazione e l’uomo creato ad immagine e 
somiglianza di Dio. Il peccato originale ed il peccato dell’uomo. L’immagine di Dio nell’Antico e 
nel Nuovo Testamento. Gesù Cristo immagine perfetta di Dio. L’uomo figlio di Dio in Gesù Cristo. 
Senso dell’essere cristiano per l’uomo in relazione a Dio e suo senso dell’essere cristiano nel 
mondo. 
- Educazione alla legalità. I valori. Le regole. 
- Approfondimento dei temi etici con il Catechismo della Chiesa Cattolica. Analisi antropologica ed 
implicazioni etiche e morali. 
- Temi trasversali con l‘Educazione civica: I diritti umani. Progetto europeo Change. 
- Incontro sul tema del diritto d’asilo. Incontro- testimonianza sul tema dei rifugiati politici in 

collaborazione con il Centro Astalli. Progetto Finestre- Storie di rifugiati. 
- Velletri, 14 maggio 2021 

                                       Il docente      Prof. Fabrizio Lungarini 



 
                                                                                               	

Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	 
Ufficio	ScolasKco	Regionale	per	il	Lazio	 

LICEO	SCIENTIFICO	STATALE	“ASCANIO	LANDI”	 

                  Classe	V	sez.	C		Programma	di	Educazione	Civica1		

																											Anno	scolasKco	2020/21	prof.ssa	Daniela	VISCHETTI		

• Che	cosa	è	il	diri<o	 

• Gli	elemenK	cosKtuKvi	dello	Stato	(	popolo,	territorio	e	sovranità)	 
• Excursus	storico	sulla	nascita	della	CosKtuzione	italiana	 
• I	principi	fondamentali	della	CosKtuzione		 

o Gli	ar<	1-3	della	Cost.	 
o Riflessioni	su	uguaglianza	formale	e	stanziale	e	parità	effe+va	tra	uomo	e	
donna	o Gli	ar<.	4-12	della	Cost.	 

• La	gerarchia	delle	fonK		 
o L’interpretazione	e	cronologia	 

• Il	Parlamento	italiano:	 
o Stru<ura	 
o Le	elezioni	del	Parlamento		 
o L’iter	legis	 

• Il	Governo:	 
o Funzione	 
o Stru<ura	 
o L’eccezionale	funzione	normaKva	del	Governo	 

• La	Magistratura	 
• Gli	organi	di	garanzia	 

o Il	Presidente	della	Repubblica		 
o La	Corte	CosKtuzionale	 

1	Tenuto	conto	di	quanto	deliberato	in	data	14	o<obre	2020	in	sede	di	collegio	(cfr.	Verbale	del	Collegio	DocenK	
n.	3	-	anno	scolasKco	2020/21. 

• L’UE		 
o La	storia		 
o Le	isKtuzioni	comunitarie	 
o Le	fonK	del	diri<o	comunitario	 

• L’ONU	 



o L’Agenda	2030	 
o Obie+vo	n.3	Assicurare	la	salute	e	il	benessere	per	tu+	e	per	tu<e	le	età	 

▪ Diri<o	alla	vita	e	diri<o	di	morire	 
o Obie+vo	n.	8:	IncenKvare	una	crescita	economica	duratura,	inclusiva	e	sostenibile,	

un’occupazione		piena	e	produ+va	ed	un	lavoro	dignitoso	per	tu+	 
▪ Diri<o	al	lavoro	 
▪ I	sindacaK	 
▪ Il	contra<o	di	lavoro	 
▪ L’occupazione 



Allegato B Griglia di 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 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

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

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 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

 

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

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

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 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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 

 

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

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

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

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

Punteggio totale della prova   


	Classe Vˆ sez. C

