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Premessa 
 

Il Consiglio della classe V K, sez. C.I.E, nella seduta del 13/05/2022, verbale n.4, sulla base della 

programmazione didattico – educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici del 

Liceo scientifico, nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

elaborato dal Collegio dei docenti, e in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli 

Esami di Stato, all’unanimità, 

elabora 

il presente documento destinato alla Commissione di esame. 

Esso esplicita i contenuti, i metodi, gli strumenti, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri e gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, insieme a ogni altro elemento significativo ai fini 

dello svolgimento degli Esami di Stato. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E PROFILO DEL LIVELLO FORMATIVO 

 

            La 5K è costituita da 24 studenti, di cui 13 maschi e 11 femmine; la sua composizione, lievemente 

mutata tra il terzo e il quarto anno, risulta invariata rispetto al precedente A.S.; negli ultimi due anni tutti 

hanno frequentato regolarmente ad eccezione di due alunni (un ragazzo e una ragazza) che sono stati in 

mobilità all’estero per la seconda parte dell’A.S. 2020/2021.  

Nel triennio, nonostante alcuni cambiamenti nel corpo docente del Consiglio di Classe (vedere 

tabella), la condivisione delle linee generali di dialogo educativo e il confronto del metodo di lavoro tra i 

docenti hanno garantito stabilità di rapporti con gli studenti e continuità di insegnamento nelle diverse 

discipline. Anche le difficoltà dovute ai periodi di DaD e di DDI degli ultimi due AA.SS. sono state superate 

e non si evidenziano particolari ritardi nella formazione complessiva degli studenti. La preparazione 

maturata negli anni ha raggiunto per tutti un livello buono o superiore.  

Durante le lezioni hanno generalmente mantenuto un comportamento corretto; hanno mostrato impegno e 

motivazione anche nel seguire attività aggiuntive e nella preparazione alle prove d’ingresso per le future 

facoltà universitarie; sotto il profilo didattico la partecipazione, l’interesse, la continuità di applicazione e il 

rendimento sono risultati molto soddisfacenti, seppure articolati e differenziati in base ad attitudini e 

preferenze individuali.  

          Il PCTO è stato portato a termine dalla classe nel corso del precedente A.S. (vedere allegato); un solo 

studente ha completato il monte ore nel corrente anno. Alcuni studenti hanno inoltre seguito ulteriori attività 

di PCTO anche in questo A.S. per loro interessi specifici.  

Per quanto attiene all’indirizzo Cambridge, gli studenti sono stati preparati per sostenere l’esame IELTS e 

alcuni lo hanno già positivamente affrontato. Nel corso del quinto anno non erano previsti esami IGCSE, 

esami invece superati dalla maggioranza con successo nei precedenti AA.SS.. 

I rapporti con le famiglie sono stati frequenti e cordiali. Nei mesi di dicembre e di aprile sono stati 

effettuati i due ricevimenti pomeridiani annuali programmati, in videoconferenza. Con la stessa modalità, 

entrata in uso nella scuola negli scorsi anni a causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19, i docenti hanno 

incontrato i genitori anche di mattina, secondo il proprio orario di ricevimento settimanale o bisettimanale. 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO - COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura 

italiana  

Febbraro Laura Febbraro Laura 

 

Febbraro Laura 

 

Lingua e cultura latina Esposito Francesca Febbraro Laura Febbraro Laura 
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DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 
Scaramozzino 

Domenica 

Scaramozzino 

Domenica 

Scaramozzino 

Domenica 

Storia Giorgiomarrano  
 

Tommaso 

Argenio Paola Argenio Paola 

Filosofia Argenio Paola Argenio Paola Argenio Paola 

Matematica Napolitano Maria 

Antonietta 

Sassolini Emiliano Ballarin Giovanni 

Fisica Napolitano Maria 

Antonietta 

Sassolini Emiliano Ballarin Giovanni 

Scienze naturali Costantino Teresa Costantino Teresa Costantino Teresa 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Bertucci Rita Bertucci Rita Bertucci Rita 

Scienze Motorie e 

sportive 

Gengaroli Massimo Baronci Giuseppe Baronci Giuseppe 

 

Insegnamento 

Religione cattolica 

Turriziani Alessandro Catania Gaetano Barbieri Giulio 

English Pieroni Danilo Laviola Damiano Laviola Damiano 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2019/20 28 0 1 27 

2020/21 27 0 2 25 

2021/22 24 0 1 ….. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe, ciascun docente, avendo sempre di mira 

lo sviluppo armonico della personalità dei discenti, ha perseguito i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi comportamentali 
 

• Fondare il rapporto con gli insegnanti e con i compagni sul rispetto reciproco, la solidarietà e la tolleranza. 

• Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita scolastica 

• Svolgere un ruolo attivo e propositivo in ogni fase dell’attività didattica 

• Sapersi orientare in modo attivo e consapevole nella vita sociale riconoscendo diritti e doveri propri e altrui 
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• Porsi in modo attivo e consapevole di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni 

esterne, dimostrando di saperne discernere e selezionare responsabilmente attendibilità, qualità e 

contenuti 

 

CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE 
 

Conoscenze 

• Conoscere la sintassi e il lessico dei vari linguaggi 

• Conoscere i fattori e le variabili dei fenomeni e delle realtà complesse 

• Conoscere i fattori di interdipendenza tra sistemi affini e/o differenti  

• Conoscere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

 

Abilità 

• Analizzare, utilizzare il codice, la sintassi, la semantica dei vari linguaggi  

• Cogliere ed utilizzare i nuclei tematici e i paradigmi delle singole discipline 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fattori e variabili di più fenomeni e più sistemi 

• Operare confronti sia tra realtà semplici sia tra realtà complesse 

• Individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere 

• Esprimersi ed argomentare su quanto esperito, indagato e analizzato. 

• Strutturare una dimostrazione 

• Utilizzare, in maniera autonoma e creativa, strumenti di consultazione e strumenti informatici per 

ricavare documentazioni ed elaborare testi 

 

Competenze 

• Utilizzare la propria mappa cognitiva e le varie fonti di informazione e formazione (formale, non 

formale e informale) per conseguire obiettivi significativi e realistici 

• Leggere razionalmente e criticamente fenomeni, problemi, realtà semplici e complesse 

• Ragionare su motivazioni e finalità di problemi pratici e astratti 

• Formulare ipotesi, risolvere problemi e verificarne l’attendibilità dei risultati, modellizzare attraverso 

la padronanza del linguaggio logico-formale 

• Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti alle varie situazioni comunicative 

• Essere consapevoli delle proprie competenze, anche ai fini dell’orientamento agli studi successivi o 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Metodi  

L’attività ha privilegiato il più possibile l’aspetto induttivo, passando attraverso diverse tappe: 

❑ Momento esplicativo da parte del docente 

❑ Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente; 

studente/studente 

❑ Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta e/o orale, 

anche con ausilio di mezzi e strumenti informatici (esperienza UDA) 

❑ Momento di discussione e confronto studente/studente con mediazione del docente (Debate)  
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Strumenti 
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LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA  

X X X X X X  X  

LINGUA E 

CULTURA LATINA 
X X X X X X  X  

STORIA  X X X X X X  X  

FILOSOFIA X X X  X X  X  

MATEMATICA  X X X X X X  X  

FISICA X X X X X X  X  

SCIENZE 

NATURALI 

X X X  X X  X  

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

X X X X X X  X  

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

X X X  X X  X  

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

X X X  X X  X  

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

X  X  X X  X  

EDUCAZIONE 

CIVICA 

X X X X X X  X  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni sui ritmi di 

apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi da parte di ciascun alunno le verifiche nell’ambito delle 

diverse discipline sono state frequenti e si sono differenziate in  

❑ Verifiche di tipo conoscitivo, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del 

metodo didattico seguito 

❑ Verifiche di tipo valutativo: periodiche e finali, finalizzate all’assegnazione del voto di profitto 

 

Esse sono state realizzate attraverso i seguenti strumenti di verifica: 
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X X X X X  X  

LINGUA E 

CULTURA LATINA 
X X X X X  X  

STORIA  X X X X X  X  

FILOSOFIA X  X X X  X  

MATEMATICA  X X  X X  X  

FISICA X X  X X X X  

SCIENZE NATURALI X   X X  X  

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

X X X X X  X  

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

X X  X X X X  

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

X X  X X  X PROVE 

PRATICHE 

 

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

       DIBATTITO 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

X X X X X NO X  

ENGLISH X X  X X X X  

 

 

 

I docenti hanno utilizzato la seguente griglia di valutazione, insieme alle indicazioni dei singoli Dipartimenti 

disciplinari, come criterio di orientamento comunemente condiviso e dotato di opportuna flessibilità. Essa 

non è stata, dunque, intesa come uno schema rigido da applicare alla dinamica dei processi didattici e 

valutativi. 
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Voti  RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DESCRITTORI 

Fino a 3  Del tutto insufficiente Assenza di conoscenze/errori numerosi e 

gravi. 

Orientamento carente. 

Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

4  Gravemente insufficiente Numerosi errori. 

Poca partecipazione. 

Conoscenze frammentarie. 

5 Insufficiente  Errori. 

Conoscenze disorganiche. 

Esposizione approssimativa 

6 Sufficiente  Comprensione dei nessi fondamentali. 

Esposizione nel complesso adeguata. 

Organizzazione essenziale delle conoscenze 

 7 Discreto  Partecipazione attiva. 

Applicazione delle competenze acquisite a 

casi diversificati. 

Conoscenze adeguate. 

Procedura ed esposizione corrette. 

8 Buono Partecipazione impegnata. 

Applicazione delle competenze acquisite a 

situazioni nuove. 

Dominio delle conoscenze e degli strumenti 

logici, capacità di progettazione del proprio 

lavoro. Chiarezza espositiva. 

9-10 Ottimo Forte motivazione. Ampie conoscenze. 

Elaborazione autonoma. 

Piena padronanza dell’esposizione. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e 

progettazione del proprio lavoro. 

 

Ispirandosi a tali criteri generali i singoli Dipartimenti hanno autonomamente elaborato griglie di 

valutazione per ciascuna disciplina alle quali ciascun docente fa riferimento nel momento della 

valutazione. Tali griglie sono pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 

https://lcannizzaro.edu.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

I fattori che concorrono alla valutazione sono i seguenti: 

❑ Conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali 

❑ Risultati di apprendimento, ottenuti attraverso le verifiche sommative 

❑ Impegno 

❑ Partecipazione al dialogo educativo mostrata sia in presenza sia a distanza, per alunni temporaneamente 
in DaD causa Covid-19 

❑ Progresso nell’apprendimento, rispetto ai livelli di partenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lcannizzaro.edu.it/
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CLIL 

 

Sulla base delle indicazioni del DPR 323/98 e della nota MIUR n.4969 del 25 luglio 2014, il Consiglio di 

Classe ha individuato il seguente Modulo CLIL: 

 

DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte 
 

DOCENTE: Prof.ssa Rita Bertucci 

    

CONTENUTI:  
 

• J. Paxton. Analysis of The Crystal Palace. 

• The Gothic Revival in Great Britain: the new Houses of Parliament. 

•      Contemporary architecture. F.L. Wright. Analysis of The Guggenheim Museum (New York). 

•      The Pop Art and Andy Warhol, analysis of selected works.  

 

PERIODO DELL’ATTIVITA’ E NUMERO DI ORE SVOLTE  
 

Periodo: Trimestre e Pentamestre 

 

Numero ore: 4 + 2 per verifiche 

-  così distribuite: 

• 2 ore nel trimestre 

• 4 ore nel pentamestre  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: lezioni frontali (dal vivo o in videoconferenza), letture del materiale 

didattico fornito, discussioni con gli studenti, proiezioni/visioni di brevi filmati in L2.  

 

PRODOTTI E FORME DI VERIFICA: discussioni, esercitazioni scritte, esposizioni orali. 

 

VALUTAZIONI SULL’ESPERIENZA: interesse e partecipazione costanti e attivi. Positivi i risultati 

raggiunti, considerata anche la padronanza linguistica generale in L2.   

 

Bibliografia  
 

G. Cricco - F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Storia dell’arte all’Esame di Stato, Zanichelli 

P. Gherardelli - E. Wiley Harrison, Art History. Clil, Zanichelli  

A. Vettese - E. Princi, Contemporary Art, Atlas 
 

Sitografia 
 

Pre-Raphaelites: An Introduction, by George P. Landow, Professor of English and the History of Art, 

Brown University, The Victorian Web, literature, history & culture in the age of Victoria 

http://www.victorianweb.org/painting/prb/1.html 
 

AD Classics: The Crystal Palace / Joseph Paxton, by Gili Merin 

www.archdaily.com; https://www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-crystal-palace-joseph-paxton 

 

AD Classics: Palace of Westminster / Charles Barry & Augustus Pugin, by Luke Fiederer 

AD Classics: Palace of Westminster / Charles Barry & Augustus Pugin | ArchDaily 

 

The Architecture of the Solomon R. Guggenheim Museum 

http://www.guggenheim.org/ 

 

http://www.victorianweb.org/cv/gplbio.html
http://www.victorianweb.org/painting/prb/1.html
http://www.archdaily.com/author/gili-merin
http://www.archdaily.com/
https://www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-crystal-palace-joseph-paxton
http://www.archdaily.com/author/luke-fiederer
https://www.archdaily.com/789671/ad-classics-palace-of-westminster-houses-of-parliament-london-uk-charles-barry-and-augustus-pugin?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
http://www.guggenheim.org/
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 
 

Fonti normative 

 

Legge 107, 13 luglio 2015, art.1 comma 33 e seguenti 

Guida Operativa MIUR 2017 

Nota MIUR 28 marzo 2017, prot. n. 3355 

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro 

Piattaforma MIUR Alternanza Scuola Lavoro 

Circolare MIUR.AOODGOSV Registro Ufficiale (U). 0007194. 24-04-2018 

Nota MIUR n 3380 08 febbraio 2019 

Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) art 1 comma 784-787 

 

Progetto “Aprire finestre sul futuro” 

 

Nell’ambito del richiamato quadro normativo, il Liceo ha promosso, a partire dall’A.S. 2015/16, il Progetto 

di Istituto di ASL/PCTO “Aprire finestre sul futuro” nell’ottica di educare gli studenti a coniugare il sapere 

al saper-fare. Tale progetto, realizzato attraverso percorsi presso Enti e Aziende del territorio, ha offerto agli 

studenti un’esperienza concreta che ha consentito loro di potenziare alcune competenze specifiche e di 

cittadinanza attiva nonché di acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie scelte future. 

Il Progetto di Istituto di ASL/PCTO è parte integrante del PTOF e si articola nel triennio in  

• Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro  

• Attività trasversali in presenza 

• Attività trasversali in modalità e-learning  

• Percorsi ASL/PCTO indirizzati al gruppo classe/ a gruppi di studenti  

• Percorsi rivolti a singoli studenti (per recupero ore, studenti eccellenti e/o su richiesta delle famiglie) 

• Percorsi rimodulati in attività a distanza per l'emergenza COVID-19 

 

In particolare i percorsi destinati ai singoli gruppi classe e/o a gruppi di studenti sono stati promossi dalla 

scuola in coerenza con l’impianto formativo del liceo scientifico riferendosi alle aree progettuali del PTOF: 

✓ Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche 

✓ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

✓ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

✓ Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni 

✓ Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

✓ Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti 

 

Competenze trasversali certificate dai soggetti esterni 
 

COMPORTAMENTO E INTERESSE 

✓ Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 

✓ Assiduità della Frequenza 

✓ Saper lavorare in gruppo 

✓ Relazione con il tutor e le altre figure adulte 
 

PRODOTTO E SERVIZIO 

✓ Conoscenze e competenze tecnico scientifiche 

✓ Tempi di realizzazione delle consegne 

✓ Adeguatezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie 

✓ Ricerca e gestione delle informazioni 
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PROCESSI, LINGUAGGIO E AUTONOMIA 

✓ Uso del linguaggio tecnico - professionale 

✓ Autonomia 

 

 

Attività svolte dalla classe nel triennio 

 

Corso in modalità eLearning su Piattaforma 
Miur “Studiare il lavoro. La tutela della salute e 
della sicurezza per gli studenti lavoratori in 
Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al futuro”  

4 ore a.s. 2019 / 2020 
 

 

 

 
Anno scolastico 2019 / 20 

 
https://www.liceocannizzaro.it/Documenti/ASL/Documentazione_ASL/2019_20/Power%20Point%20Niccolucci% 

2019/20.pdf 

Attività rivolte al GRUPPO CLASSE 
 

IBM Big Data e Design Thinking 40 ore 

ENI Piattaforma Eni 15 ore 

 
 
 

Anno scolastico 2020 / 21 

 

https://www.liceocannizzaro.it/Documenti/ASL/Documentazione_ASL/2020_21/Power%20Point%20Niccolucci%
2020/21.pdf 

         Attività trasversali in presenza e rimodulate da remoto per l'emergenza COVID-19         

                                            

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA “IL CAMMINO VERSO MEDICINA ORIENTAMENTO IN 
RETE” 

40 ore 

Ministero per lo Sviluppo Economico – Dir. Gen. per le Tecnologie delle 
Comunicazioni e la Sicurezza Informatica – Ist. Sup. delle Comunicazioni e delle 
Tecnologie dell'Informazione (DG TCSI-ISCTI) 

50 ore 

Attività rivolte a singoli studenti per recupero ore, studenti eccellenti e/o su richiesta delle famiglie  

 

Piattaforma ENI Learning 6 ore 

Banca d'Italia – Educazione finanziaria 12 ore 

Porta futuro Lazio 4 – 10 ore 

You abroad – studentessa in mobilità all’estero 55 ore 

 

 
 
 
 
 

https://www.liceocannizzaro.it/Documenti/ASL/Documentazione_ASL/2019_20/Power%20Point%20Niccolucci%25
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Anno scolastico 2021 / 22 

 

Dati a cura del gruppo di lavoro PCTO 2021-2022 

Attività rivolte a singoli studenti della classe 

EUROMA 2 “ORIENTAMENTO IN USCITA” 10 ore 

Attività rivolte a singoli studenti per recupero ore, studenti eccellenti e/o su richiesta delle famiglie  
 
 
 
 

Porta futuro Lazio 4 – 10 ore 

Ministero per lo Sviluppo Economico – Dir. Gen. per le Tecnologie delle 
Comunicazioni e la Sicurezza Informatica – Ist. Sup. delle Comunicazioni e delle 
Tecnologie dell'Informazione (DG TCSI-ISCTI) 

50 ore 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Riferimenti 

• Legge 169/2008, Art. 1 

• CM 86/2010 

• DM 254/2012. 

• Legge 107/15 

• DLgs 62/2017 art. 2, comma 4 

• DM 741/2017, art. 10, comma 3 

• Legge 92/2019 

• Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020 

 

 

Il Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” ha, negli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, svolto 

percorsi e progetti come evoluzione del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, allo scopo 

di realizzare l’insegnamento di Educazione Civica, secondo le linee guida ministeriali introdotte dalla Legge 

92/2019 e le disposizioni attuative del Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020, volte a sviluppare il 

rispetto della persona umana, del senso civico, della responsabilità e dei valori che trovano fondamento nella 

Costituzione. 

 

L’insegnamento di Educazione Civica, sviluppato con approfondimenti disciplinari e attività, ha perseguito 

obiettivi di competenze trasversali ed è stato articolato in una dimensione specifica, integrata alle discipline 

di area storico-geografica e storico-sociale, e in una dimensione educativa, connessa all’intero processo di 

insegnamento-apprendimento. 

 

Competenze trasversali  

- Lavoro cooperativo 

- Capacità di riconoscere ed esprimere le proprie idee 

- Capacità di analizzare criticamente e di gestire le informazioni e le fonti 

- Sviluppo del pensiero critico attraverso l’accettazione di punti di vista differenti 

- Analisi dei comportamenti e degli atteggiamenti  

- Ricerca di affinità di pensiero. 

- Confronto con culture diverse 

- Capacità di superamento degli stereotipi, dei pregiudizi e dei conflitti. 

 

 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-741-del-3-10-2017-esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-di-istruzione
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Contenuti specifici afferenti alle discipline di area storico-geografica e storico-sociale 

 

Imperialismo e potere 

- Imperialismo e Totalitarismo. Il concetto di Stato 

- Le Banche e la crisi economica del’29 con analisi del funzionamento della Borsa in base alla 

legge della domanda e dell’offerta. 

- Le leggi razziali - Attraverso la lettura di Robert Katz “Roma città aperta” (l’attacco a via 

Rasella, la rappresaglia delle Fosse ardeatine, le manovre diplomatiche del Vaticano e gli archivi 

della Cia). 

Legalità e moralità 

- Legalità e Moralità- Libertà-Lo Stato 

- Diritto Internazionale e Pace perpetua (Kant); “Lo Stato come sostanza etica” da Lineamenti di 

filosofia del diritto (Hegel) 

 

Approfondimenti disciplinari e altre attività svolte dalla classe  

 

- Intellettuali e potere 

- Origini dell’antisemitismo nel mondo antico 

- Dalle plastiche ai biomateriali  

- Tutela del patrimonio: trafugamento di beni culturali 

- Ambiente ecosostenibile e sport 

- Agenda 2030 – obiettivo 5 “Uguaglianza di genere” 

- Architettura sostenibile e città a impatto zero sull’ambiente 

- Funzione della legge nella tradizione giudeo-cristiana  

 

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica” e al DM 35/20, il Liceo, come indicato nel PTOF, ha dunque sperimentato l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, in quanto contribuisce a 

formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  

Le discipline del Consiglio di classe coinvolte nello svolgimento delle ore di Educazione Civica, come 

indicate dal Curricolo d’Istituto per la classe quinta, si sono valse del supporto dei docenti di potenziamento 

in Scienze giuridiche ed economiche, dei docenti di potenziamento in Scienze economiche e aziendali e 

Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica ed hanno realizzato, nel trimestre e nel 

pentamestre, unità di apprendimento per il raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento, oggetto di 

valutazione specifica. 

 
Il percorso, trasversale alle discipline curricolari e arricchito dell’apporto delle discipline dei 
docenti di potenziamento, si è proposto di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro. 

Il monte ore della disciplina è stato almeno di 33 ore  annue  e per la valutazione si fa riferimento 

alla griglia specifica, presente sul sito della scuola. 

I nuclei tematici dell’insegnamento, cioè i contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate 

nella Legge, sono già impliciti nelle discipline curricolari. 
 

Sono stati individuati tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 

ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 

1.   LA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 
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3.   LA CITTADINANZA DIGITALE, utilizzo consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione 

virtuali e delle moderne tecnologie. 

 

Al termine del quinto anno, l’insegnamento dell’educazione civica ha mirato al conseguimento delle 

conoscenze, abilità e competenze presenti nel CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA, 

presente sul sito della scuola. 

 

• Competenze trasversali 

o Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

o Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali 

o Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

o Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

o Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

o Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
• In sintesi, per ogni disciplina, argomenti e ore dedicate, nel trimestre e/o nel pentamestre: 

 

TRIMESTRE 
 

Disciplina Argomenti Ore dedicate 
Lingua e letteratura italiana Intellettuali e potere 1 ora 

Lingua e cultura latina Origini dell’antisemitismo nel 

mondo antico 

1 ora 

Storia  Imperialismo e potere 1 ora 

Filosofia  Legalità e moralità 2 ore 

Matematica * --------- ------- 

Fisica * --------- ------- 

Scienze naturali Dalle plastiche ai biomateriali 3 ore 

Disegno e storia dell’arte Tutela del patrimonio: 

trafugamento di beni culturali 

3 ore  

Scienze motorie e sportive Ambiente ecosostenibile e sport 2 ore ---  

Diritto ….. …….. 

Economia ….. …….. 

  Trimestre           -    Tot. ore 13 

* Materie non incluse nel monte ore per delibera del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

PENTAMESTRE 
 

Disciplina Argomenti Ore dedicate 
Lingua e letteratura italiana Le leggi razziali e il Manifesto 

della razza – vedi UDA  

6 ore 

Lingua e letteratura italiana Vedi argomenti in Programma 

di Italiano, p.31 

4 ore 

Lingua e cultura straniera Agenda 2030 – obiettivo 5 3 ore 
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Disciplina Argomenti Ore dedicate 
“Uguaglianza di genere”,  

con approfondimenti 

Storia  Contesto storico leggi razziali – 

vedi UDA 

4 ore 

Scienze naturali Contributo scientifico allo 

studio delle leggi razziali –  

vedi UDA 

2 ore 

 

Disegno e storia dell’arte  

(Potenziamento) 

“Architettura sostenibile e città 

a impatto zero sull’ambiente” 

2 ore – prof.ssa Bartoli 

IRC Funzione della legge nella 

tradizione giudeo-cristiana – 

vedi UDA 

3 ore --- 

  

Diritto ………… …….. 

Economia ………… …….. 

  Pentamestre        -    Tot. ore 24           

A.S. 2021-2022   -   Tot. ore 37 

 

Attività collaterali svolte  

Il Consiglio di Classe ha deciso in itinere, durante l’anno scolastico, le seguenti attività collaterali ed eventi 

a cui gli alunni hanno partecipato nel quadro del curricolo di Educazione Civica, in un ambito e ammontare 

orario compatibile con il resto della didattica curriculare. 

• Conferenza sulla violenza contro le donne  

• Conferenza sulle pari opportunità in campo scientifico e tecnologico, Roma – Palazzo Farnese  

 

 

U.D.A. SULLE COMPETENZE DIGITALI INTEGRATA CON EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nel rispetto del PTOF 2019/2022, conformemente a decisione presa dell’istituto a livello 

interdipartimentale (decisione valida per tutte le classi del triennio), il CDC ha strutturato per la classe 

un’unità di apprendimento (UDA) sulle competenze digitali, avente come contenuto temi di Educazione 

Civica. 

Questa UDA ha fatto scaturire un insieme di lavori di gruppo svolti dagli alunni della classe, seguendo un 

approccio multidisciplinare che ha coinvolto le seguenti materie (vedere dettagli svolgimento Uda a p.31): 

• ITALIANO 

• STORIA 

• IRC 

• SCIENZE 

• ED. CIVICA 
 

e l’argomento generale di Educazione Civica deciso dal CDC è stato sviluppato dai gruppi degli alunni 

secondo la seguente scheda, distinte per titolo specifico del tema di Educazione Civica svolto nell’UDA: 

 

UNITA’ DI 

APPREDIMENTO 

 

LE LEGGI RAZZIALI E IL MANIFESTO DELLA RAZZA. 

L’INFLUENZA DEL RAZZISMO E DELL’ANTISEMITISMO SU 

LETTERATURA, STORIA, CULTURA E SCIENZA DURANTE IL 

PRIMO DOPOGUERRA. 

Titolo 1  La posizione della Chiesa di fronte alle leggi razziali 

Titolo 2 Le leggi razziali nel cinema e in letteratura: confronto tra il romanzo 

“Il giardino dei Finzi Contini” di Bassani e l’omonimo film di De 

Sica 
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UNITA’ DI 

APPREDIMENTO 

 

LE LEGGI RAZZIALI E IL MANIFESTO DELLA RAZZA. 

L’INFLUENZA DEL RAZZISMO E DELL’ANTISEMITISMO SU 

LETTERATURA, STORIA, CULTURA E SCIENZA DURANTE IL 

PRIMO DOPOGUERRA. 

Titolo 3 Analisi del romanzo “Il giardino dei Finzi Contini” di Bassani: 

l’influenza del regime fascista e delle leggi razziali sulla vicenda e i 

personaggi 

Titolo 4 La cultura sotto il fascismo, il Minculpop, il Manifesto degli 

intellettuali fascisti 

Titolo 5  La dimostrazione scientifica dell’inesistenza delle razze 
 

Prodotti intermedio e 

finale 

Prodotto intermedio: TESTO SCRITTO con elenco delle fonti 

utilizzate e sintesi dei contenuti della ricerca 

Prodotto finale: PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 

PECUP 

Profilo educativo, 

culturale e professionale 

dello studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Leggere e comprendere testi di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi. 

 

IMPARARE A IMPARARE 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie forme di 

informazione. 

Porsi con atteggiamento critico, razionale di fronte alla realtà e ai 

suoi fenomeni. 

Competenze mirate  

COMPETENZA DIGITALE 

Ricerca delle informazioni on line, valutarne la credibilità, creare 

propri contenuti e condividerli nel modo migliore.  

Sviluppare un pensiero critico è fondamentale in rete dove spesso 

circolano fake news. 

I diritti digitali: comprendere e sostenere i propri diritti personali e 

legali, tra cui il diritto alla privacy, la proprietà intellettuale. 

Uso dei dispositivi e dei sistemi differenti. 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 

La griglia di valutazione è stata elaborata dall’interdipartimento ed è allegata alla programmazione. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI  / EXTRACURRICULARI 

 

 

La classe, nel corso dell’anno, ha risposto con sollecitudine alle proposte curricolari e extracurriculari 

indicate dai docenti, realizzando le seguenti attività: 

• Conferenza di orientamento in uscita per le facoltà politico-economiche (trimestre, orario curricolare)  

• Conferenza sulla violenza sulle donne (pentamestre, orario curricolare) 

• Conferenza sulle pari opportunità in campo scientifico e tecnologico “Donne nella Scienza”, Roma – 

Palazzo Farnese (pentamestre, orario extracurricolare), alcuni studenti 

• Partecipazione Olimpiadi del Patrimonio (fasi: di istituto, regionale e nazionale; orario curricolare ed 

extracurricolare), alcuni studenti 

• Partecipazione Olimpiadi di Fisica (pentamestre, orario curricolare), alcuni studenti 

• Partecipazione a corsi/concorsi presso enti e università privati (pentamestre, orario extracurricolare), 

alcuni studenti 

• Partecipazione a manifestazioni/gare sportive (pentamestre, orario curricolare ed extracurricolare), 

alcuni studenti 

• Sportello di ascolto IDO (trimestre e pentamestre, orario curricolare) 

• Donazione del sangue (alunni maggiorenni) (pentamestre, orario curricolare), alcuni studenti 

• Progetto Plastic free (trimestre e pentamestre, orario curricolare) 

• Progetto di Educazione Civica “Architettura sostenibile a impatto zero”, a cura della prof.ssa G. 

Bartoli (pentamestre, orario curricolare) 

• PROVE INVALSI classi non campione (Italiano, in data 25/03/2022; Matematica, in data 

28/03/2022; Inglese, in data 31/03/2022) 

 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA E SECONDA PROVA SCRITTA 

 

La classe, come e contestualmente a tutte le altre classi quinte dell’istituto, ha svolto una simulazione della 

prima prova scritta (in data 03/05/2022) e una simulazione della seconda prova scritta (in data 

09/05/2022). 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’Ordinanza 

Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022. 

 

 

 

****** 
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RELAZIONI E CONTENUTI ANALITICI DELLE DISCIPLINE CURRICOLARI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa LAURA FEBBRARO 

Disciplina: ITALIANO 

 

Libro di testo 

Baldi-Giusso, Il piacere dei testi, Paravia-Pearson voll. Leopardi-5-6 
 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

La docente ha avuto la classe per tutto il quinquennio (anche Latino dal quarto anno). 

La classe ha da subito mostrato ottime potenzialità, grazie ad un adeguato numero di studenti dotati di senso 

critico e curiosità intellettuale, che progressivamente hanno acquisito sempre maggiore senso di 

responsabilità e costanza nello studio. Anche i più riservati si sono negli anni aperti al dialogo scolastico, 

particolarmente fecondo negli ultimi tre anni scolastici. Il profitto complessivo è quindi di buon livello ed è 

stato di conseguenza possibile attuare una didattica ricca di iniziative ed approfondimenti anche trasversali, 

e sviluppare un programma vasto ed articolato (la lettura della Commedia dantesca è stata completata nel 

quarto anno). 

Anche nei periodi della Didattica a Distanza (DAD) e successivamente della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), gli studenti hanno seguito e risposto con responsabilità ed attenzione, permettendo di svolgere 

argomenti in linea con le programmazioni di inizio anno. 

In questo quadro, si può affermare che tutti gli alunni risultano pronti ad affrontare l’Esame di Stato con una 

preparazione media buona/ottima con punte eccellenti. 

 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti  

• Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario e conoscenza diretta dei testi 

rappresentativi del patrimonio letterario italiano, anche nei suoi collegamenti con le letterature 

straniere. 

• Saper riconoscere i filoni portanti della letteratura italiana nei testi dell’Ottocento e Novecento  

• Cogliere la tipologia dei testi letterari e loro caratteristiche 

• Inquadrare in posizione diacronica e sincronica i testi 

• Operare collegamenti tra testi e autori latini e italiani 

• Saper formulare un giudizio critico, produrre testi di varie tipologie  

• Saper attualizzare le problematiche 

 

Obiettivi formativi aggiuntivi del periodo DID per alunni in quarantena 

• Mantenere la relazione tra docente e studenti 

• Restituire agli studenti il senso di quanto da essi operato in autonomia 

• Accertamento dell’utilità ed efficacia degli strumenti adottati 

• Accertamento dell’apprendimento 

• Prosecuzione del programma disciplinare 

• Creazione della “classe virtuale” 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

Materiali di studio proposti  

• libro di testo cartaceo e digitale  

• dispense della docente inserite nei Materiali didattici del Registro elettronico  

• testi inseriti dalla docente nei Materiali didattici del Registro elettronico 
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• visione di filmati e documentari su Youtube relativi agli autori contemporanei studiati 

• Film 

 

Metodologia e strumenti didattici  

 

• Lezione frontale 

• Classe rovesciata 

• Lavori di gruppo e relazione peer to peer (UDA) 

 

Verifiche effettuate  

Trimestre 1 scritta, 2 orali 

Pentamestre 2 scritte, 2 orali 

 

 

Criteri per la valutazione finale 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono 

Prove scritte 

• Correttezza ortografica 

• Uso appropriato della punteggiatura 

• Correttezza sintattica 

• Chiarezza, coerenza, sviluppo e pertinenza dell'argomento 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari 

• Rapporto tra capacità di sintesi e centrata elaborazione dei dati   

• Autonomia nella rielaborazione critica 

• Competenze e abilità nella comprensione e analisi di testi letterari e non: ricerca di parole- chiave, di 

campi semantici, aspetti metrico-formali e contenutistici 

• Contestualizzazione storico-letteraria di testi e tematiche 

• Utilizzazione del lessico specifico 

• Aderenza alle tipologie 

 

Prove orali 

❖ Proprietà di linguaggio, chiarezza e coerenza espositiva 

❖ Conoscenza dei contenuti disciplinari 

❖ Analisi, rielaborazione e approfondimento autonomo dell'argomento 

❖ Capacità di collegamento tra argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse 

❖ Abilità nell'analisi di testi letterari 

❖ Comprensione sintetica dei libri di testo 

❖ Utilizzazione del lessico specifico. 

 
 

Roma, 15/05/2022     La docente,  

                                                                                 Laura Febbraro 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 5K 2021/2022 

PROF.SSA LAURA FEBBRARO 

 

NUCLEI FONDANTI  

GLI SCRITTORI E IL LORO AMBIENTE 
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IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE TRA OTTO E NOVECENTO 

INTELLETTUALI E POTERE 

LETTERATURA E CINEMA 

GLI “OFFESI DALLA STORIA” 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 (i testi non presenti nel libro cartaceo e digitale sono stati inseriti dalla docente nei  

Materiali didattici del RE) 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

Nuclei fondanti: GLI SCRITTORI E IL LORO AMBIENTE: Leopardi e Recanati CINEMA E 

LETTERATURA: visione del film “Il giovane favoloso” di Martone 

 

- Il primo sistema della Natura, età antica e età moderna; lo Zibaldone 

- Gli idilli e la poetica del vago. 

- Il secondo sistema della Natura, il pessimismo dei filosofi antichi, le canzoni del 1821-22  

- Le "Operette morali": i modelli, la poetica. 

- I canti pisano-recanatesi: la poetica della rimembranza, la teoria del piacere, la canzone libera.  

- L’ultimo Leopardi e la fase “titanica” (Binni): il ciclo di Aspasia e l’abbandono della poetica del vago; le 

operette satiriche e la critica ai contemporanei; coraggio della verità e fratellanza nella “Ginestra” 

 

TESTI: Lettere a Giordani, (30/4/1817, 19/11/1819), lettera al padre (1819), dallo “Zibaldone” La teoria 

del piacere (T4a) dai “Canti”, L’infinito, La sera del dì di festa, L’ultimo canto di Saffo, A Silvia, Le 

ricordanze, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno, Il passero solitario, A se 

stesso, La ginestra (passim), Palinodia al marchese G. Capponi (passim), dalle “Operette morali” Dialogo 

della Natura e di un Islandese, Dialogo di uno Gnomo e di un Folletto 

 

 COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: visione del film “Il giovane favoloso” di 

Martone 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 

 

Nucleo fondante: IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE TRA OTTO E NOVECENTO: dalla militanza di 

Zola alla regressione del narratore in Verga 

 

- Il Naturalismo francese: Zola e la militanza dello scrittore-giornalista-scienziato, il determinismo 

ambientale, la regressione del narratore  

- Verga teorico del Verismo: la regressione del narratore, il discorso indiretto libero, lo straniamento, 

l’assenza del profilo 

- Le novelle e il ciclo dei vinti: religione della famiglia e della roba, “l’ideale dell’ostrica”, la fine dell’idillio 

rurale, il darwinismo sociale nei romanzi del "ciclo dei vinti", i "Malavoglia": il finale e le sue 

interpretazioni, il rapporto con il modello di Manzoni e Zola, il ruolo dello scrittore nella società moderna: la 

regressione del narratore come crisi dell’intellettuale, Mastro don Gesualdo 

 
TESTI: Zola: da Il romanzo sperimentale Lo scrittore come operaio del progresso sociale, Verga: dalle 

novelle La roba, Rosso Malpelo, La libertà, da “I Malavoglia” L’addio di ‘Ntoni. da “Mastro don 

Gesualdo” La morte di Gesualdo 
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DECADENTISMO E SIMBOLISMO EUROPEO 

 

Nucleo fondante: IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE TRA OTTO E NOVECENTO: perdita 

dell’aureola e poeta veggente 

 

- Caratteristiche del Decadentismo francese, la figura del dandy, la poetica simbolista e il ruolo del poeta 

nella società moderna, la perdita dell’aureola e il poeta veggente, simbolo e analogia 

 

TESTI: Baudelaire da “Les fleurs du mal” Corrispondenze, L’albatro, Rimbaud: Vocali  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

Nucleo fondante: INTELLETTUALI E POTERE 

 

- La poetica: vitalismo, sperimentalismo, estetismo, senso panico, lo stile  

- L'estetismo e la sua crisi ne "Il piacere"  

- La "fase dell'innocenza" nei romanzi e nel “Poema paradisiaco” 

- La lettura di Nietzsche, il Superuomo aristocratico e i romanzi superomistici: “Il trionfo della morte”, il 

programma politico nazionalistico ed antidemocratico ne "Le vergini delle rocce"  

- Le Laudi, il Superuomo capitalistico in “Maia”, il metamorfismo panico in “Alcyone” 

- La poesia nazionalistica, l'ideologia antidemocratica e il culto della guerra e della macchina  

- D’Annunzio fenomeno di costume e attivista politico, i rapporti con Mussolini 

- L’ultimo D’Annunzio e il fallimento del Superuomo 

 

TESTI: da “Il piacere” cap. I e II Incipit e Ritratto di Elena Muti, il finale, da “Poema paradisiaco” 

Consolazione, da “Il trionfo della morte” Ippolita la Nemica, da “Le vergini delle rocce” Il programma 

politico del superuomo, da “Maia” Inno alla Diversità, Inno a Ermes, Le città terribili, da “Alcyone” Le 

stirpi canore, Meriggio (passim), La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, da “Canti della guerra latina” 

Canzone del Quarnaro (passim), da “Poesie sparse” Qui giacciono i miei cani 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI “Flipped classroom-classe rovesciata”: leggo 

e spiego un testo di D’Annunzio a me assegnato (per gruppi): Nella belletta, Furit aestus, Lungo l’Affrico, 

La tenzone, I pastori 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Nucleo fondante: GLI SCRITTORI E IL LORO AMBIENTE: la campagna in Pascoli 

 

- Lo scardinamento della lingua poetica tradizionale, sperimentalismo e lingua pregrammaticale secondo 

Contini  

- La poetica del fanciullino, simbolismo e analogia, il mistero dietro la realtà fenomenica, l'ossessione del 

nido e dei morti, la difesa della campagna contro la città: “Myricae” e i “Canti di Castelvecchio”  

- i “Poemetti” e l’epos agricolo  

- Il classicismo decadente: “Poemi conviviali " e “Carmina”  

- L'ideologia politica e il Pascoli vate  

 

TESTI: Il fanciullino (passim), da “Myricae Il lampo, Il tuono, Orfano, Scalpitio, L'assiuolo, Temporale, 

Novembre, X agosto, dai “Canti di Castelvecchio” L’uccellino del freddo, Gelsomino notturno, dai 

“Poemetti” La siepe (passim), Italy (passim), La vertigine, dai “Poemi conviviali” Alexandros, dai 

“Carmina” Thallusa (passim); La grande proletaria s'è mossa 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: la morte di Ruggero Pascoli con lettura de La 

cavalla storna. Pascoli, Carducci e la modernità: l’emblema del treno: In capannello, Alla stazione in una 

mattina d’autunno 
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I CREPUSCOLARI  

Nucleo fondante: IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE TRA OTTO E NOVECENTO: il rifiuto del poeta 

vate 

 TESTI - Sergio Corazzini: "Desolazione del povero poeta sentimentale"  

- Aldo Palazzeschi: "E lasciatemi divertire", “Chi sono”? 

- Guido Gozzano: “Totò Merumeni”, “La signorina Felicita” (passim), “L’amica di Nonna Speranza”, 

Invernale 

 

IL FUTURISMO 

 

-Il concetto di avanguardia artistica 

TESTI: F.T. Marinetti: "Manifesto del futurismo", "Manifesto tecnico della letteratura futurista", 

"Bombardamento" da Zang Tumb Tuum declamato da Marinetti (Youtube) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: il Futurismo in pittura, Benedetta Cappa 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

- La poetica dell'Umorismo, la Maschera, la Forma e la Vita, l’epifania, l’inchiesta, la distruzione della 

cronologia nelle novelle e nei drammi 

- Giacomo Debenedetti e l'interpretazione del romanzo umoristico: "Il fu Mattia Pascal", "Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore", "Uno nessuno e centomila"; l’interpretazione in chiave junghiana 

Il teatro delle idee: "Così è (se vi pare)", "Il gioco delle parti"; il Metateatro: "Sei personaggi in cerca di 

autore”; Il teatro dei Miti: "I giganti della montagna" 

 

TESTI: da “Novelle per un anno” Il treno ha fischiato, La carriola” da “Il fu Mattia Pascal” Lo strappo 

nel cielo di carta e la lanterninosofia (cap. XII e XIII), “Uno nessuno e centomila” (lettura integrale), da 

“Quaderni di S. Gubbio” Viva la Macchina che meccanizza la vita! da "Così è (se vi pare)" e "Sei 

personaggi in cerca di autore” letture antologiche, da Il gioco delle parti Atto Terzo sc. III e IV 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: visione del finale de “Il gioco delle parti” e 

“Così è (se vi pare)" (da Youtube) 

 

ITALO SVEVO 

Nucleo fondante: GLI SCRITTORI E IL LORO AMBIENTE: Trieste mitteleuropea e industriale 

 

- Vita e formazione: la cultura mitteleuropea, Darwin, Joyce, Freud, il “caso Svevo” 

- La figura dell'inetto in "Una vita", “Senilità” e la "Coscienza di Zeno"; gli antagonisti 

- "La coscienza di Zeno": il rapporto sanità-malattia, la crisi della civiltà, la struttura, il finale e la sua 

controversa interpretazione 

 

TESTI: da “Una vita” Le ali del gabbiano (cap. VIII), da “Senilità” Ritratto dell’inetto (cap. I) e La 

trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV), da “La coscienza di Zeno” La scelta della moglie (cap. V), La 

morte dell’antagonista (cap.VII), 24 marzo 1916 e il finale (cap. VIII) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: Confronto tra “monologo interiore” sveviano 

e “stream of consciousness” joyciano 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Nucleo fondante: GLI SCRITTORI E IL LORO AMBIENTE: i luoghi di Ungaretti  

 

- La ricerca delle radici e la formazione internazionale 

- L’esperienza sul fronte 

-  La poesia tra storia ed esistenza, la parola prodigio 
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- La fine della poesia pura 

 

TESTI: da “L’allegria” In memoria, Risvegli, Il porto sepolto, Sono una creatura, Soldati, Mattina, I fiumi, 

Veglia, Commiato, San Martino del Carso, Vanità, Girovago, Natale, da “Il dolore” Non gridate più, 

Giorno per giorno 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: Ungaretti legge “I fiumi”, filmato Youtube 

 

 

L’ERMETISMO 

Nucleo fondante: INTELLETTUALI E POTERE la letteratura durante il Fascismo 

 

- Manifesto degli intellettuali fascisti di Gentile, Manifesto della Razza, Manifesto degli intellettuali 

antifascisti di Croce, l’opposizione al regime (VEDI ANCHE UDA) 

- l’Ermetismo  

- Il declino dell’Ermetismo allo scoppio della Seconda guerra mondiale 

 

TESTI: di Quasimodo Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici, Milano agosto 1943 

 

 

EUGENIO MONTALE 

Nucleo fondante: GLI SCRITTORI E IL LORO AMBIENTE: il paesaggio ligure e la natura “riarsa”  

 

- La poesia esistenziale e il "male di vivere" in "Ossi di seppia", lo stile 

- Le figure femminili nella poesia montaliana dal visiting angel a Mosca 

- La crisi della poesia esistenziale ne “La bufera e altro” 

- Il secondo Montale e la satira del mondo contemporaneo 

 

TESTI: da “Ossi di seppia” Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 

pallido e assorto, Forse un mattino, I limoni, Cigola la carrucola, Gloria del disteso mezzogiorno, da “Le 

occasioni” La casa dei doganieri, Non recidere forbice, Ti libero la fronte, da “La bufera” La primavera 

hitleriana, L’anguilla, da "Satura" Xenia 1, Ho sceso dandoti il braccio, La storia, Piove, da “Diario del 

’71 e del ‘72” A quella che legge, da"Quaderno dei quattro anni" Al mare (o quasi), Senza pericolo 

 

 

LA LETTERATURA DELLA RESISTENZA E IL NEOREALISMO 

 

Nuclei fondanti LETTERATURA E CINEMA: visione di almeno uno tra i seguenti film “Accattone” di 

Pasolini, “Roma città aperta” di Rossellini, “Ladri di biciclette” e “La ciociara” di De Sica”, “Anni ruggenti” 

di Zampa. GLI OFFESI DALLA STORIA: l’utopia neorealista del riscatto degli umili 

 

- La letteratura sulla Resistenza tra agiografia e realtà, le interpretazioni, i modelli 

- Il riscatto degli offesi nella guerra partigiana: Calvino, Vittorini, Pavese 

- Beppe Fenoglio e la trasfigurazione mitica della Resistenza, la lingua espressionistica: “Il partigiano 

Johnny” 

- Gli scrittori neorealisti tra ideologia, storia ed esistenzialismo, i modelli, i motivi della fine dell’utopia del 

Neorealismo sociale 

 

TESTI: Lettura integrale di Una questione privata di Fenoglio e de Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino; 

Pavese, cap. XXIII da La casa in collina, Vittorini, capp. CI-CIV da Uomini e no, Fenoglio, Il settore 

sbagliato della parte giusta da Il partigiano Johnny, La neve II cap. XXXV, da La malora La maledizione 

del mondo contadino  

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: visione di filmati sui partigiani e Fenoglio 
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PIER PAOLO PASOLINI 

Nuclei fondanti: GLI SCRITTORI E IL LORO AMBIENTE: Friuli, Roma, Terzo Mondo. LETTERATURA 

E CINEMA: la filmografia di Pasolini, le borgate in Accattone, il Cristianesimo laico nel Vangelo e La 

ricotta, il terzomondismo di Medea, Teorema e la critica alla borghesia INTELLETTUALI E POTERE Il 

rapporto con i partiti di governo e di opposizione, la denuncia del sistema dello Sviluppo neocapitalistico e 

consumistico GLI OFFESI DALLA STORIA: contadini friulani e sottoproletariato romano 

 

- La poesia friulana dagli anni Quaranta ai Settanta: la fine della cultura contadina; sviluppo e progresso, 

mutazione antropologica degli italiani, genocidio culturale, omologazione, società dei consumi 

- “Le ceneri di Gramsci” 

- I romanzi degli anni Cinquanta: "Ragazzi di vita" e “Una vita violenta”  

- La poesia in italiano dagli anni Cinquanta ai Settanta 

- Pasolini corsaro: "Scritti corsari" “Lettere luterane” 

 

TESTI: da “Una vita violenta” Degradazione e innocenza del popolo, dalle poesie friulane David 1942 e 

1974, A Rosari 1942 e 1974, Lasciano la casa agli uccelli, da “Le ceneri di Gramsci” Il pianto della 

scavatrice, Le ceneri di Gramsci (passim),  da “La religione del mio tempo" Alla bandiera rossa, da 

"Poesia in forma di rosa" La mancanza di richiesta di poesia, da “Trasumanar e organizzar” A un papa,  

da “Scritti corsari” La scomparsa delle lucciole, Rimpianto del mondo contadino e omologazione 

contemporanea, Sfida ai dirigenti della televisione, Il romanzo delle stragi, (passim) dalle “Lettere 

luterane” Processo ai gerarchi DC 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: Pasolini precursore della “decrescita felice” 

di Serge Latouche; visione di interviste e documentari su Youtube; indagine sulla morte di Pasolini, la 

canzone A Pa’ di De Gregori e Una storia sbagliata di De André 

 

ELSA MORANTE 

Nucleo fondante: GLI “OFFESI DALLA STORIA” 

 

- Infanzia e cultura popolare 

- Il romanzo mitico-simbolico: “L’isola di Arturo” 

- Il romanzo tradizionale: “La storia”, Storia maiuscola e storia minuscola 

- La critica 

 

TESTI: da “L’isola di Arturo” cap I Wilhelm Gerace era l’eroe, da “La storia” La scoperta infantile 

del mondo 

 

DARIO FO 

Nucleo fondante: GLI “OFFESI DALLA STORIA” 

 

- Un giullare di lotta  

- Il grammelot  

- Ricostruzione storica e filologica in “Mistero buffo” 

- Visione LIM-You tube giullarate: Lo Zanni affamato, Bonifacio VIII, La resurrezione di Lazzaro 

 

TESTI: da "Mistero buffo" Maria alla croce, La nascita del villano 

 

A SEGUIRE  

 

GIORGIO CAPRONI 

- La “Ateologia” 

- I modelli 
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- Cantabilità e paradosso 

 

TESTI: Pensatina dell’antimetafisicante, Pronta replica o ripetizione (o conferma), Professio, Bisogno di 

guida, Deus absconditus, Postilla, Preghiera d’esortazione o d’incoraggiamento, Pensiero pio, Benevola 

congettura, Indicazione, Conclusione quasi al limite della salita, Inserto, Coretto (di giubilo) dei 

chierichetti, All’osteria, Cianfrogna, Rivelazione, Mentore, Interrogativo, Per le spicce, Anch’io 

 

NEL MESE DI MARZO LA CLASSE HA SVOLTO PROVA INVALSI DI ITALIANO IN 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 
 
 

Prof.ssa Laura Febbraro 
 
 

******* 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

 

Docente: Prof.ssa LAURA FEBBRARO 

Disciplina: LATINO 

Libro di testo: Mortarino, Meta viarum, vol. 3, Loescher 

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

La docente insegna Latino in questa classe dal quarto anno (Italiano dal primo). Avendo preso la cattedra di 

Latino così tardivamente, si è scelto di privilegiare gli aspetti storico-letterari, a cui la classe si è mostrata 

molto interessata. È stato così possibile raggiungere livelli di profitto buoni, ottimi ed eccellenti, in linea con 

il curricolo di Italiano. 

Ogni epoca è stata inquadrata dal punto di vista storico-politico e culturale, gli autori sono stati letti con 

testo a fronte e/o in italiano. Riguardo alla letteratura cristiana, si precisa che i singoli autori non sono stati 

trattati monograficamente, bensì “in orizzontale”, secondo il nucleo fondante dei loro rapporti con la cultura 

classica. Seneca e Lucano sono stati trattati nella classe quarta. 

Il buon livello della classe ha consentito di sperimentare metodologie di vario tipo, all’insegna della 

creatività e della partecipazione attiva degli studenti. 

Anche nei periodi di Didattica digitale integrata (DID), gli studenti hanno seguito e risposto con 

responsabilità ed attenzione, permettendo di svolgere gli argomenti in linea con la programmazione di inizio 

anno. 

In questo quadro, si può affermare che gli alunni risultano pronti ad affrontare l’Esame di Stato con una 

preparazione buona e punte eccellenti. 
 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

• Padronanza della lingua madre nella produzione orale e scritta ottenuta anche con lo studio del 

latino. 

• Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario e conoscenza diretta dei testi 

rappresentativi del patrimonio letterario latino, anche nei suoi collegamenti con la letteratura italiana. 

• Saper riconoscere i nuclei fondanti della letteratura latina nei testi dall’età neroniana al Basso Impero 

• Cogliere la tipologia dei testi letterari e loro caratteristiche 

• Inquadrare in posizione diacronica e sincronica i testi 

• Operare collegamenti tra testi e autori latini e italiani 

• Saper formulare un giudizio critico, produrre testi di varie tipologie  

• Saper attualizzare le problematiche 
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Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

Materiali di studio proposti  

• libro di testo cartaceo e digitale  

• dispense della docente inserite nei Materiali didattici del Registro elettronico  

• testi inseriti dalla docente nei Materiali didattici del Registro elettronico 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati  

 

• Lezione frontale 

• Libro di testo 

• Ricerche 

• Inserimento sul Registro Elettronico di dispense-lezioni scritte dalla docente e di testi nella sezione 

Materiali Didattici, approfondimenti sul libro di testo  

   

 

Verifiche effettuate  

 

Trimestre 1 scritta e due orali, Pentamestre 2 scritte e 1 orale. In aggiunta verifica di Educazione civica 

relativa ad autori e tematiche trattate in Letteratura latina 

 

 

Criteri per la valutazione finale 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono 

Prove scritte 

• Chiarezza, coerenza, sviluppo e pertinenza dell'argomento 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari 

• Rapporto tra capacità di sintesi e centrata elaborazione dei dati   

• Autonomia nella rielaborazione critica 

• Competenze e abilità nella comprensione e analisi di testi letterari e non: ricerca di parole-chiave, di 

campi semantici, aspetti metrico-formali e contenutistici 

• Contestualizzazione storico-letteraria di testi e tematiche 

• Utilizzazione del lessico specifico 

 

Prove orali 

 

• Proprietà di linguaggio, chiarezza e coerenza espositiva 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari 

❖ Analisi, rielaborazione e approfondimento autonomo dell'argomento 

❖ Capacità di collegamento tra argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse 

❖ Abilità nell'analisi di testi letterari 

❖ Comprensione sintetica dei libri di testo 

❖ Utilizzazione del lessico specifico. 

 
 

 

 

Roma, 15/05/2022     La docente, 

       Laura Febbraro 
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PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE 5 K 

PROF.SSA LAURA FEBBRARO 

A. S. 2021/2022 

(I testi non presenti nel libro cartaceo e digitale sono stati inseriti dalla docente nei  

Materiali didattici del RE) 

 

Nuclei Fondanti  

INTELLETTUALI E POTERE 

ROMA MULTIETNICA: IL RAPPORTO CON L’ “ALTRO” 

IL RAPPORTO TRA CULTURA CLASSICA E CRISTIANA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

PETRONIO 

Nucleo fondante INTELLETTUALI E POTERE 

 

- L'identità dell’autore: Petronio negli “Annales” di Tacito e nel "Quo vadis" di Sienckiewicz 

- Il rapporto con Nerone 

- Il "Satyricon": la parodia dei generi tradizionali, la satira menippea, la struttura, la poetica, l’ironia e 

l’estetismo, il kitsch, lingua e stile, il pastiche linguistico tra sermo urbanus, cotidianus e vulgaris 

- la satira sociale, l’ascesa dei liberti e la multietnicità di Roma 

- il ruolo di Eumolpo e della cultura in un mondo degradato 

- il racconto nel racconto: le novelle 

 

- Testi: dal “Satyricon” Perdersi in un labirinto capp. 6-7, Encolpio e l’invettiva inconsueta cap. 132, T2.1 

p.172, T2.2 p.174, T2. 3 p. 176, T2.5 p. 182, T3.1 p. 188, la Matrona di Efeso  

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI: La morte di Petronio nel romanzo “Quo 

vadis”; confronto tra morte di Seneca e morte di Petronio in Tacito, brevi estratti del film di Fellini 

 

  

L’ETA’ DEI FLAVI E DEI PRINCIPES ADOTTIVI 

- Quadro storico e culturale 

 

MARZIALE 

Nucleo fondante INTELLETTUALI E POTERE 

 

- La condizione del cliens e l’emarginazione del letterato 

- Storia dell’epigramma greco-latino, poesia commerciale, l’epicedio, l'epigramma scommatico e realistico, 

l’aprosdòketon, la polemica letteraria, il sermo cotidianus  

– Testi: letture antologiche, anche da libri dell’insegnante  

 
GIOVENALE 

Nuclei fondanti ROMA MULTIETNICA:IL RAPPORTO CON L’ “ALTRO” 

 

- La condizione del cliens e l’emarginazione del letterato 
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- La satira indignata, la proverbialità diatribica, la misoginia, l’orientalizzazione di Roma, la decadenza del 

mos maiorum  

- Il genere satirico, lo stile tragico e retorico 

- Testi: passi da Satyrae I, III, IV, V, VI 

 

 

TACITO 

Nuclei fondanti INTELLETTUALI E POTERE/ IL RAPPORTO CON L’ “ALTRO” 

 

- Il rapporto con i "barbari" nell’ excursus dell’”Agricola” e nella “Germania”: gioventù e vecchiaia dei 

popoli 

- La riflessione sull'impero nell'"Agricola", "Historiae" e "Annales": dalla diarchia all’assolutismo, dal 

pessimismo storico a quello cosmico 

- le fonti e l’attendibilità di Tacito 

- i ritratti dei principes: la creazione dei miti negativi 

- lo stile 

- Il Dialogus de oratoribus 

 

- Testi: da “Agricola” Proemio, Discorso di Calgaco, il cap.42, da “Germania”capp. 4-5-18, da “Historiae” 

Proemio, Discorso di Ceriale, Galba parla a Pisone, da “Annales” T3.2 il matricidio p. 548, L’incendio di 

Roma e la persecuzione dei cristiani nel libro XV, T3.5 Vita e morte di Petronio. Da Dialogus de oratoribus 

T1. 7 p. 441 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI Elogio della prudenza o vergogna 

dell’asservimento? Come comportarsi sotto un regime dispotico. Marinetti traduce la “Germania” di Tacito. 

La lettura razzista della “Germania” tacitiana. Agrippina. I “martiri” secondo Tacito. Nerone raccontato dal 

prof. Barbero (youtube). Gli ebrei nelle Historiae v. programma di Ed. civica 

 

 

APULEIO 

- Una diversa latinità 

- Le Metamorfosi 

- Le fonti 

- La Favola di Amore e Psiche 

- - Testi:Prologo, T1.2, T1.3, T2.1. T2.2, T2.4, Iside 

-  

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI Confronto tra presentazione di Iside e Incipit 

del de rerum natura di Lucrezio. Amore e Psiche nell’arte 

 

 

IL TARDO IMPERO 

- Quadro storico-politico 

- la crisi della religione tradizionale, l’affermarsi dei culti misterici, la diffusione del Cristianesimo 

nell’impero romano, il Cristianesimo dalle persecuzioni a religione di Stato, le principali eresie 

- Simmaco, Ambrogio  e la polemica sull’Ara Victoriae 

- Testi: Editto di Costantino (passim), Il carteggio tra Plinio il Giovane e Traiano, I cristiani negli Annales 

di Tacito, Simmaco Relatio,  

 

 

LA LETTERATURA LATINA CRISTIANA 

Nucleo fondante IL RAPPORTO TRA CULTURA CLASSICA E CRISTIANA 

 

- Il Testo Sacro: la Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, la formazione del canone e i Vangeli apocrifi; il 

problema delle traduzioni e le eresie 
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- la Vulgata di S. Girolamo 

- caratteristiche del latino cristiano 

-  apologetica e patristica, i rapporti con la cultura classica negli autori più rappresentativi tra rifiuto e 

continuità (Tertulliano, Minucio Felice, Lattanzio, Girolamo, Agostino) 

- L’ultima poesia pagana e la poesia cristiana (Claudiano e Prudenzio) 

Agostino: rapporto con i classici, Confessiones e De civitate Dei 

- Testi: Acta martyrum Scyllitanorum, Tertulliano Apologeticum I cristiani non temono il martirio, Le 

accuse ai pagani, De cultu feminarum T3 p. 562, De corona T2. P.561, Minucio Felice Octavius T4 Le 

accuse ai cristiani p. 563, Lattanzio, Divinae Institutiones proemio, Girolamo Epistula 22, Agostino, 

Confessiones La lettura dell’Hortensius T2.3 p. 611, La conversione, T2.5 p. 617, De civitate Dei Il crollo 

dell’impero T2.7 p. 619 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ED APPROFONDIMENTI Ricerca su Ipazia 

 

 

Prof.ssa Laura Febbraro 
 

 

******* 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5K 2021/2022 

PROF.SSA LAURA FEBBRARO 

 

Per l’Educazione civica si rimanda ai criteri di valutazione presenti nel PTOF e alla griglia UDA-

Educazione civica che si allega alla presente relazione. 

Ore totali effettuate nel corso dell’anno scolastico 12. 

 

TRIMESTRE 

• Nucleo fondante “Intellettuali e potere” (artt. 9-15-21-33 della Costituzione Italiana) 

• L’antisemitismo nel mondo antico: gli Ebrei in Giovenale e nelle Historiae di Tacito 

 

PENTAMESTRE- 

• La profezia di Svevo: la corsa agli armamenti, il desiderio di potere 

• Incontro in collegamento Zoom contro la violenza sulle donne 

• Il Democracy index. La situazione internazionale in corso 

• La libertà religiosa negli articoli 3-7-8 della Costituzione Italiana 

• UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO PER LE COMPETENZE DIGITALI E 

L’EDUCAZIONE CIVICA 

La presente scheda è stata elaborata dalla docente di Italiano Prof.ssa Laura Febbraro per l’elaborazione 

dell’UDA, che si è conclusa ad aprile. È parte integrante del programma di Italiano e costituisce anche il 

percorso di Educazione civica, in linea con il curricolo della disciplina per l’ambito della LEGALITA’. 

 

PROGETTO UDA-ED. CIVICA FEBBRARO  

5K 2021-22 

 

TITOLO LE LEGGI RAZZIALI E IL MANIFESTO DELLA RAZZA. L’INFLUENZA DEL RAZZISMO 

E DELL’ANTISEMITISMO SU LETTERATURA, STORIA, CULTURA E SCIENZA DURANTE IL 

PRIMO DOPOGUERRA. 

DISCIPLINE ITALIANO, STORIA, RELIGIONE, SCIENZE, ED. CIVICA 

DURATA 8 ore, di cui 4 di ricerca, acquisizione, rielaborazione dei materiali e stesura di testi scritti; le altre 

di produzione digitale 
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MODALITA’ L’attività viene svolta in gruppi organizzati secondo il metodo del cooperative learning e 

individualmente, nel rispetto e nei limiti della eventuale Didattica Digitale Integrata. Ad una prima fase di 

ricerca e acquisizione dei materiali segue la produzione scritta e digitale. Gli alunni sono stati suddivisi in 

cinque gruppi che affrontano cinque diversi aspetti della tematica indicata nel titolo 

MATERIALI E STRUMENTI La docente di Lettere, in collaborazione con gli insegnanti delle altre 

discipline coinvolte, fornisce a ciascun gruppo le indicazioni con i materiali di base, ampliati dall’autonoma 

ricerca degli studenti e riportati nelle fonti. Gli studenti utilizzano fonti internet e scelgono tra Google Drive, 

Power point, Prezy, Blog, creazione di siti, per la preparazione e presentazione del prodotto digitale 

PRODOTTO INTERMEDIO TESTO SCRITTO con elenco delle fonti utilizzate e sintesi dei contenuti 

della ricerca (da consegnare alla docente di Italiano al termine delle ore di ricerca ed eventualmente agli altri 

docenti, a loro discrezione); ogni studente del gruppo può curare una parte del testo  

PRODOTTO FINALE PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE ai docenti delle materie coinvolte  

VALUTAZIONE La valutazione dell’Uda contribuisce al voto di profitto per la Lingua e letteratura italiana 

e per l’Educazione civica, e a discrezione dei docenti anche al voto delle singole altre discipline coinvolte. 

Sarà quindi compilata l’apposita griglia UDA e saranno seguiti i criteri di valutazione stabiliti nel curricolo 

di Ed. civica del Ptof. 

Criteri di valutazione dei processi:  

Interesse e partecipazione 

Svolgimento del ruolo nel cooperative learning 

Autonomia nell’uso delle fonti 

Ricerca, acquisizione e gestione delle informazioni 

Criteri di valutazione del prodotto scritto e multimediale: 

Originalità e capacità comunicative nell’inserimento di titoli ed immagini 

Utilizzo delle tipologie testuali specifiche e proprietà del linguaggio settoriale 

Personalizzazione e coerenza nell’uso degli strumenti utilizzati per i contenuti scritti e multimediali  

Correttezza del testo scritto 

OBIETTIVI Vivere un’esperienza di progetto in team (insegnanti e studenti), apprendere in modo 

cooperativo, maggior efficacia dell’apprendimento tra pari, ricadute positive su autostima personale, 

assunzione di responsabilità e accettazione dell’altro, approfondire e applicare le conoscenze tecniche, 

realizzare un oggetto “vero” e non solo didattico, imparare a comunicare in pubblico, valutazione 

pluridisciplinare. 

 

GRUPPO 1 La posizione della Chiesa di fronte alle leggi razziali 

Materiali di base:  

• Leggi razziali 

• Manifesto della razza 

• Enciclica Humani generis unitas,  

• Dichiarazione Concilio Vaticano II Nostra aetate (1965) 

 

GRUPPO 2 Le leggi razziali nel cinema e in letteratura: confronto tra il romanzo “Il giardino dei Finzi 

Contini” di Bassani e l’omonimo film di De Sica (Nucleo fondante LETTERATURA E CINEMA) 

Materiali di base:  

• Lettura integrale del romanzo e visione del film 

• Articoli, recensioni, critica 

• Leggi razziali 

 

GRUPPO 3 Analisi del romanzo “Il giardino dei Finzi Contini” di Bassani: l’influenza del regime fascista 

e delle leggi razziali sulla vicenda e i personaggi 

Materiali di base:  

• Lettura integrale del romanzo  

• Critica 

• Leggi razziali 
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GRUPPO 4 La cultura sotto il fascismo, il Minculpop, il Manifesto degli intellettuali fascisti 

Materiali di base:  

• Leggi razziali 

• Manifesto della razza 

• Le organizzazioni giovanili 

• Manifesto degli intellettuali fascisti 

• Manifesto degli intellettuali antifascisti 

• Libro “Roma città aperta” 

 

GRUPPO 5 La dimostrazione scientifica dell’inesistenza delle razze 

Materiali di base:  

• Gli studi di Luigi Cavalli Sforza e Telmo Pievani 

• Chi sono gli Ariani nella realtà storica 

• Filmati su Rai Scuola 

 

 

******* 
LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 

Docente: Prof.ssa Scaramozzino D.D. 

Disciplina: Inglese 

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

L’impegno dimostrato è stato quasi sempre adeguato in base alle competenze di ciascuno studente e i 

risultati ottenuti hanno messo in evidenza delle potenzialità in molti casi molto buone. Il metodo di studio si 

è rivelato quasi sempre adeguato, tranne in qualche occasione in cui si è riscontrato un rallentamento tra 

molti componenti della classe. Un buon numero ha comunque raggiunto risultati soddisfacenti. 

Tutti gli studenti hanno effettuato esercitazioni sull’acquisizione del lessico specifico e hanno consolidato le 

conoscenze. 

Il quadro generale delle competenze e conoscenze è adeguato per la maggior parte, con un congruo numero 

di studenti il cui profitto tende all’eccellenza. 
 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

Gli obiettivi prefissati, per i quali si rimanda alla programmazione disciplinare e a quella dipartimentale, si 

possono dire, in linea di massima, raggiunti dalla maggior parte degli allievi. Alcuni di essi hanno 

conseguito livelli discreti di competenza linguistica, mentre altri tendono all’eccellenza. 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

• Libro di testo, compreso quello digitale 

• Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

• Visione di filmati e/o documentari dalla rete e/o dai link suggeriti dal libro di testo 

 

Verifiche effettuate 

     X Secondo quanto programmato 

 

Criteri per la valutazione finale 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 

• Conoscenza degli argomenti trattati 

• Capacità di organizzare le informazioni 

• Capacità di effettuare la sintesi dei contenuti appresi 
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• Capacità di effettuare collegamenti e confronti tra concetti, tematiche e autori diversi 

• Capacità di individuare nuclei di senso essenziali all’interno di diverse tipologie testuali 

• Capacità di aderenza alla traccia 

• Correttezza grammaticale e morfosintattica 

• Varietà e ricchezza linguistica 

• Pertinenza delle argomentazioni 
 

 

 

Roma, 15 maggio 2022      La docente, 

                         Scaramozzino D.D. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docenti: Prof.ssa Scaramozzino D.D. – Prof. Laviola D. 

Disciplina: Inglese - English 

Libri di testo adottati: 

 1) ONLY CONNECT…NEW DIRECTIONS (terza edizione) from the Early Romantic Age to the 

Modern Age - Zanichelli Editore  

2) COMPLETE IELTS Students’ book - CUP  

3) VOCABULARY FOR IELTS ADVANCED - CUP ENGLISH GRAMMAR IN USE  

 
 

 

Nuclei Fondanti  

La Poesia Romantica tra sensibilità e soggettività 

 

 

Background storico-sociale e letterario dell’età vittoriana 

 

Conflitto tra passato e presente nell’età moderna e nuove sperimentazioni nella letteratura 

del xx secolo 

 

 

• S.T. Coleridge (life and works, the fantastic and supernatural, The Rime of the Ancient Mariner - a 

ballad - the mariner's tale - interpretation and moral teaching) Coleridge and “The Rime of the 

Ancient Mariner” (text analysis: The killing of the Albatross, A sadder and wiser man); "An 

albatross around your neck" idiom in modern English meaning, heard the song "The weight of living 

- part 1" by Bastille, comparison between the poem and the song 

• Second generation of English Romantic Poets: P.B.Shelley: life and works, "Ode to the West 

Wind" - reading comprehension and analysis 

• Keats: life and works, excerpt "Ode on a Grecian Urn" text analysis 

• Romantic novel: Novel of Manners, Historical Novel, The short story: general features 

• J. Austen (life and works); J. Austen: "the theme of marriage"; reading summer project:”Emma” and 

“Pride and Prejudice” - (plot, characters, location, themes); 

• E. Brontë (life); reading summer project: ”Wuthering Heights”, (plot, characters, location, themes) 

• Victorian Age - The historical, social and cultural context:  

▪ The early Victorian Age: reforms, workhouses and religion, Chartism, the Irish Potato Famine, 

technological progress, foreign policy 
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▪ The later years of Queen Victoria's reign  

▪ Victorian Christmas, Victorian London (Architecture and urbanisation)  

▪ The Great Exhibition 

▪ Crime and violence 

▪ Life in Victorian England (Education) 

▪ Life in Victorian Britain (Work and alienation) 

▪ The coming of the railways (technology and transportation in trade and work)  

▪ London's Underground   

▪ The role of the woman and the Victorian compromise 

▪ New political Parties 

▪ Religion, Science, Morality 

▪ The Victorian Compromise  

▪ The Victorian frame of mind  

▪ The Irish Potato Famine  

▪ The development of Victorian Novel 

▪ Victorian poetry and novel 

▪ Types of novels (realistic, Bildungsroman, psychological, nonsense): R.L. Stevenson, L. Carrol 

(general features) 

 

• R. L. Stevenson (life); reading summer project: ”The strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde” (plot, 

characters, location, themes) 

• Types of novels: (R. Kipling colonial novel), Aestheticism and O. Wilde (general features, 

Aestheticism and Decadence), other prose genre 

• Victorian poetry: dramatic monologue and the pre-Raphaelite brotherhood; words and meaning: 

“Dandy” 

• Victorian drama (main features)  

• C. Dickens: life and works; plot, structure, themes of the following works: D. Copperfield, Hard 

Times, O. Twist; reading summer project: ”The Pickwick Papers” (plot, characters, location, themes); 

reading and analysis of the following excerpt: "Coketown"; compared the excerpt from "Bleak 

House" and Verga's short novel "Rosso Malpelo", child labour; Verga vs Dickens: narrative features; 

reading and analysis: "The definition of a horse" by "Hard Times"  

• Thomas Hardy: "Tess of the d'Urbervilles" (main features); reading and analysis of the following 

excerpt: “Alec and Tess in the chase” 

• American Renaissance (Trascendentalism, R.W. Emerson); N. Hawthorne's "The scarlet letter"; W. 

Whitman's poem "O Captain, my Captain" analysis; seen the famous scene in the film "Dead Poets' 

Society" 

• E. Dickinson: life and works, poetry of isolation, the eternal issues of life, poetry of economy and 

control, Dickinson's trademark; text analysis of the poems: "Because I could not"; "Hope is the 

thing”; comparison between Dickinson and Whitman’s poetry  

• The Gilded Age: Destination USA: discussion on the American context (the last two decades of the 

19th century and the beginning of the 20th century) 

• The Great Depression: the Wall Street Crash, the New Deal; The break with the 19th century and 

the outburst of Modernism, Britain and Modernism 

• R.L. Stevenson: general intro: Victorian hypocrisy and the double in literature (life and works - 

general intro), "The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde"; The detective story: origins and 

features, the Victorian detective story and Sherlock Holmes, development in England and in the USA 

• Britain at the turn of the century: The third great era of reform, the Suffragettes, the Irish 

Question; The First World War: the road to catastrophe, the Great War breaks out (1914-1918); 

Between the wars: Industrial decline and the General Strike of 1926, The Great Depression and crisis 

in the 1930s, the rise of totalitarianism, the British Commonwealth of Nations, the Windsors 
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▪ The Modern Age: historical and social context, the Edwardian Age and the outbreak of the WWI; 

cultural context: the Age of Anxiety, Modernism 

• Historical background: the Twenties and the Thirties; the USA between the two wars; The Great 

Depression of the 1930s in the USA; A new generation of American writers 

• F.S. Fitzgerald: life and works, reading of the novel "The great Gatsby" ; analysis of a painting of 

the Jazz Age: “Street Scene” by Archibald Motley 

• Literary context: Modern poetry - main features; Poetry 6: Free verse;  

• The Modern novel, the Interior monologue and the stream of consciousness; the short story "The 

sniper" by L. O'Flaherty; 

• The War Poets (R. Brooke, W. Owen, S. Sassoon): "Dulce et Decorum est","Suicide in the 

trenches": text analysis 

• T.S. Eliot (life and works, the conversion, the impersonality of the artist); "The waste land" (the 

sections, the main theme, the new concept of history, the mythical method, innovative stylistic 

devices); "The Burial of the Dead", "The Fire Sermon": reading comprehension and analysis  

• J. Joyce (life and works, ordinary Dublin, the rebellion against the Church, a poor eye sight, a 

subjective perception of time, the impersonality of the artist); reading summer project: ”Dubliners” 

(plot, characters, location, themes) and the excerpt "Eveline" (analysis); from "Ulysses": "I said yes I 

will sermon" (analysis);  

 

N.B. In the reading summer project each group of students has debated one book. 

 

• Visione dei film: "The Immigrant" by J. Gray (2013); (suggested) "Gangs of New York" by M. 

Scorsese (2002) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

➢ 2030 Agenda Goal 5 (Gender equality): 

•  target 2 (Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private 

spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation): the fight for women's 

rights, feminism 

• target 5 (Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at 

all levels of decisionmaking in political, economic and public life): Amazing firsts for women; 

Gender equality: an urgent issue in our country; the problems women commonly face; women who 

take part in the decision-making process of the country 

 

PROGRAM 2021 - 2022 - CLASS 5K 

The program for the class was subdivided into five main sections: reading; listening; writing; 

vocabulary (use of English) and speaking.  

Details of what was carried out in class will be show below: 

READING 

The reading exercises included many examples of the IELTS exam as well as 

other Cambridge style exams such as Complete Advanced (C1 level) and 

Complete Proficiency (C2 level). The exercises were based on true/false, short 

answer as well as yes/no/not given questions.  

Other examples involved the completion of tables and flow charts which are very 

common aspects of the reading section in the IELTS test.  

Moreover, students were introduced to sentence completion and matching 

sentence endings exercises which are commonly seen in all Cambridge ESOL 

exams.  
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LISTENING 

Exercises were based mainly on the IELTS exam, which involves listening to the 

track once. However, on certain occasions, in order to improve the level of 

listening, students were asked to do Proficiency (C2) level exercises which 

allowed them to listen to the track twice.  

Tasks include form and table completion, multiple choice questions, labelling of 

diagrams, note completion and short answer completion.  

WRITING 

Writing tasks were mainly based on IELTS exercises that are focused on essay 

writing and comparisons of diagrams and data.  

In order to understand better and improve the level of writing, students were 

taught how to write an introduction to a task, group information into paragraphs, 

brainstorm ideas, plan an answer and summarize key features.  

In addition, the structure of an answer was taught as well as the different ways of 

linking paragraphs together to make reading smoother. Lastly, students were 

taught to write a suitable conclusion to their essay writings.  

USE OF 

ENGLISH / 
VOCABULARY 

Although the IELTS exam doesn’t have any use of English or vocabulary 

sections, it was important to introduce students to C1 and C2 level language.  

This involved the use of dependent prepositions by trying to understand how each 

verb or adjective requires a suitable preposition in order for it to make sense.  

In addition, students were introduced to phrasal verbs as well as verb and noun 

collocations which are extremely important for C1 level.  

Negative affixes and suffixes were also taught, which are more common in the 

use of English sections of the Advanced and Proficiency exams.  

In order to achieve the highest levels of C1 and C2 English, students were taught 

adjective collocations and idiomatic expressions. 

 

       Gli studenti, 

 

 

                                                                                                                La docente,   

                                                                                                        Scaramozzino D.D. 

                                                                                                                      

 

******* 
 

STORIA 

Docente: Prof.ssa Paola Argenio 

Disciplina: STORIA 

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

Emerge il quadro di una classe con livelli buoni di conoscenze e con particolare interesse e attitudine; gli 

alunni si sono fin dall’inizio dimostrati particolarmente ricettivi e ben disposti a seguire il metodo 

dell’insegnante e interessati alle problematiche storiche ed hanno sviluppato una buona qualità di 

apprendimento. Alcuni studenti si sono distinti per volontà e desiderio di migliorarsi. 

 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti  

 

A conclusione di ciascuna unità didattica l’insegnante ha effettuato verifiche orali e prove scritte con 

quesiti a risposta singola o con richiesta di una trattazione sintetica di argomenti.  
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Per gli alunni in difficoltà invece l’insegnante ha attivato, nel corso delle lezioni, specifiche misure di 

rinforzo e recupero, cercando altre strategie e suddividendo ulteriormente i tempi di verifica in rapporto 

agli argomenti trattati. 

La maggioranza della classe ha acquisito la capacità di collocare nello Spazio-Tempo i fatti storici , è in 

grado di cogliere le connessioni dei vari fatti storici nelle loro interrelazioni struttura-sovrastruttura: 

aspetto politico (istituzioni, principi e metodi dell’esercizio del potere), aspetto economico ( metodi, 

strumenti e rapporti di produzione, distribuzione della ricchezza, lavoro e classi sociali ), aspetto 

culturale/scientifico ( ideologia, valori, sistemi e religione), è in grado di identificare le principali cause e 

conseguenze degli eventi considerati. La maggioranza della classe ha inoltre acquisito la capacità di 

enucleare le idee centrali di un brano di critica storica.  

 Lo svolgimento del programma non ha rispettato il piano di lavoro prefissato ed è mancata soprattutto la 

possibilità di approfondire ulteriormente le tematiche di Educazione Civica a causa dello svolgimento 

non sempre continuativo delle attività didattiche dovuto a problemi di salute del Docente.  

Dai risultati finali è emerso un quadro della classe divisa per fasce di livello, una parte si attesta su un 

rendimento discreto, una parte invece ha svolto prove ottime con il pieno raggiungimento degli obiettivi.  

 

 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

 

L’insegnante si è avvalso nel corso dell’anno dei libri di testo in adozione, di fotocopie ( fornite dallo stesso 

insegnante ) su argomenti di Critica Storica e inoltre si è avvalso di schemi riassuntivi per sistematizzare 

alcune mappe concettuali e per fornire strumenti visivamente utili a comprendere fatti storici complessi. 

 

 

 

Verifiche effettuate 

- Secondo quanto programmato 

 

Criteri per la valutazione finale 

 

Si fa riferimento a quanto stabilito nella Programmazione del Dipartimento di Filosofia e Storia 

 
 

 

 

Roma, 15 maggio 2022      La docente,   

                                                                            Paola Argenio 
 

 

Nuclei Fondanti  

Il CONCETTO DI MASSA  

 INDIVIDUO E SOCIETA’ -ALIENAZIONE  

TOTALITARISMO   

 

COLONIALISMO- IMPERIALISMO  

LA QUESTIONE MERIDIONALE  
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

• IL capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, imperialismo. 

• La crisi agraria e le sue conseguenze 

 

L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE-1850-1890. 

• La lotta per l’egemonia 

• Il Declino dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia 

• La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

• La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano 

• L’Impero Tedesco 

• La Russia di Alessandro II 

 

 IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

• La febbre coloniale 

• La spartizione dell’Africa 

• Il Sud Africa e la guerra anglo -boera 

• L’espansione in Asia 

• Colonizzatori e colonizzati 

• Le origini dell’imperialismo americano 

 

N. Lenin “L’Imperialismo, fase suprema del Capitalismo “ 

 

STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA 

• Le condizioni di vita degli italiani 

• La classe dirigente: Destra e Sinistra 

• Lo Stato accentrato, Il Mezzogiorno, il Brigantaggio. 

• L’unificazione economica 

• Il completamento dell’unità 

• La Sinistra al potere 

• Crisi agraria e sviluppo industriale 

• La politica estera: La Triplice Alleanza e l’espansione coloniale 

• Movimento operaio e organizzazioni cattoliche 

• La democrazia autoritaria di Francesco Crispi (Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana, il ritorno di 

Crispi e la sconfitta di Adua)           

 

         

 LA SOCIETA’ DI MASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Masse, individui e relazioni sociali 

• Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

• Le nuove stratificazioni sociali (i nuovi ceti) 

• Istruzione e Informazione 

• Gli eserciti di massa 

• Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

• La questione femminile 

• Riforme e legislazione sociale 

• I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

• I cattolici e la “Rerum Novarum” 

• Il nuovo nazionalismo 

• La crisi del positivismo 
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Letture: J.Ortega y Gasset, “La ribellione delle masse” 

      Gustave Le Bon “La psicologia delle folle” 

L’EUROPA NELLA BELLE EPOQUE 

• Un quadro contraddittorio 

• Le nuove alleanze 

• I conflitti di nazionalità in Austria Ungheria 

• La rivoluzione russa del 1905 

• Verso la prima guerra mondiale 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

• La crisi di fine secolo 

• La svolta liberale 

• Decollo industriale e progresso civile 

• La questione meridionale 

• I governi Giolitti e le riforme 

• Il giolittismo e i suoi critici 

• La politica estera, la guerra di Libia 

• Socialisti e cattolici 

• La crisi del sistema giolittiano 

 

Approfondimenti da “Storia e storiografia” –A. Desideri, M. Themelly: 

Le Camere del lavoro sono rappresentanti di interessi legittimi (da G. Giolitti) 

Giolitti e il Mezzogiorno ( G. Salvemini ) 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

• Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

• Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

• L’Italia dalla neutralità all’intervento 

• La grande strage 

• La guerra nelle trincee 

• La nuova tecnologia militare 

• La mobilitazione totale e il fronte interno 

• La svolta del 1917 

• L’Italia e il disastro di Caporetto 

• 1917-18 L’ultimo anno di guerra 

• I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

Approfondimenti da  “ Storia e storiografia” –A. Desideri, M. Themelly- :  

J. Joll, “La controversia sulla responsabilità della guerra” 

 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA- 

• Da febbraio a ottobre 

• La rivoluzione d’ottobre 

• Dittatura e guerra civile 
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• La terza Internazionale 

• Dal comunismo di guerra alla NEP 

• Da Lenin a Stalin 

 

Approfondimenti da  “ Storia e storiografia” –A. Desideri, M. Themelly- :  

E. Cinnella, Il paradosso della rivoluzione di febbraio 

 

 

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

• Mutamenti sociali e nuove attese 

•  Le conseguenze economiche 

• La repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 

• La ricerca della distensione in Europa 

 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

• I problemi del dopoguerra 

• Il biennio rosso in Italia 

• Un nuovo protagonista: il Fascismo 

• La conquista del potere 

• Verso lo stato autoritario 

 

Approfondimenti da  “ Storia e storiografia” –A. Desideri, M. Themelly- :  

 

G. Amendola, L’Aventino nel ricordo di un testimone 

Ch.Seton- Watson, Il delitto Matteotti e l’opposizione dell’Aventino 

 

 

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30  

• Crisi e trasformazione 

• Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

• La crisi in Europa 

• Roosevelt e il New Deal 

• Il nuovo ruolo dello Stato 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

• L’eclissi della democrazia 

• L’avvento del nazismo 

• Il Terzo Reich 

• Unione Sovietica e industrializzazione forzata (cenni) 

• Lo Stalinismo 

• La guerra civile in Spagna 

• L’Europa verso la catastrofe 

 

“Le origini del Totalitarismo” H. Arendt 

 

 

L’ITALIA FASCISTA 

• Il totalitarismo imperfetto 

• La politica economica 
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• La politica estera e l’impero 

• Apogeo e declino del regime fascista 

 

 

LA II GUERRA MONDIALE 

• Le origini e la responsabilità 

• La distruzione della Polonia 

• L’attacco a occidente e la caduta della Francia 

• L’intervento dell’Italia 

• La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

• L’attacco all’Unione Sovietica e il coinvolgimento degli Stati Uniti 

• Il nuovo ordine. Resistenza e collaborazionismo 

• 1942-43: la svolta della guerra  

• La caduta del fascismo e l’armistizio 

• L’Italia: Guerra civile, Resistenza, Liberazione 

• La sconfitta della Germania 

• La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Imperialismo e Totalitarismo. Il concetto di Stato 

 

Le Banche e la crisi economica del’29 con analisi del funzionamento della Borsa in base alla legge 

della domanda e dell’offerta. 

 

LE LEGGI RAZZIALI 

Attraverso la lettura di Robert Katz “Roma città aperta” (l’attacco a via Rasella, la rappresaglia 

delle Fosse ardeatine, le manovre diplomatiche del Vaticano e gli archivi della Cia). 

 

 

Firma del Docente Firma degli Studenti 

 
 

 

 
 

 
 

 

******* 

FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Paola Argenio 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

La classe presenta livelli buoni di conoscenze e particolare interesse e attitudine; gli alunni si sono fin 

dall’inizio dimostrati particolarmente ricettivi e ben disposti a seguire il metodo dell’insegnante e interessati 

alle problematiche filosofiche. 

 Il rapporto tra l’insegnante e la classe è stato, da subito, corretto e collaborativo e tutti hanno partecipato 

con passione ed entusiasmo all’attività didattica svolta e al dibattito su tematiche filosofiche.  
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Negli anni passati hanno partecipato con interesse ai due laboratori di Filosofia pratica proposti 

dall’insegnante con lo scopo di promuovere una conoscenza filosofica esperienziale mettendo in gioco le 

proprie capacità, propensioni e conoscenze.  

Tutti i ragazzi hanno prodotto, lavorando in gruppo, lavori di qualità e notevole originalità. 

Si può formulare un giudizio notevolmente positivo della classe. 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

• capacità di enucleare le idee centrali di un brano filosofico  

• capacità di ripercorrere diacronicamente l’evoluzione di un concetto nel pensiero dei vari filosofi  

• rilevare analogie e differenze  

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

L’insegnante si è avvalso nel corso dell’anno del libro di testo in adozione, di fotocopie (fornite dallo stesso 

insegnante) su argomenti concernente particolari tematiche filosofiche, di videolezioni e visione filmati e 

conferenze. Sono stati svolti lavori di gruppo con metodologia flipped classroom. 

A conclusione di ciascuna unità didattica l’insegnante ha effettuato verifiche orali e prove scritte con 

richiesta di una trattazione sintetica di argomenti 

Per gli alunni in difficoltà invece l’insegnante ha attivato, nel corso delle lezioni, specifiche misure di 

rinforzo e recupero, cercando altre strategie e suddividendo ulteriormente i tempi di verifica in rapporto agli 

argomenti trattati. 

 

Verifiche effettuate 

 

A conclusione di ciascuna unità didattica l’insegnante ha effettuato verifiche orali 

   

Orali: due nel trimestre e due nel pentamestre 

 

 

 

Criteri per la valutazione finale 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 

 

Si fa riferimento a quanto stabilito nella Programmazione del Dipartimento di Filosofia e Storia 

  

 
 

 

 

Roma, 15 Maggio 2022      La docente 

                        Paola Argenio 
 

 

 

 

Nuclei Fondanti  

LA BELLEZZA   
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L’INFINITO E LA STORIA  

 

IL FONDAMENTO DELLA MORALE  

PRECARIETA’ ESISTENZIALE : angoscia e disperazione-noia e dolore   

 

IL CONCETTO DI TEMPO  

 ILLUSIONE E REALTÀ  

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
 

KANT 

IL Criticismo 

Critica della Ragion Pura: 

Il problema generale 

I giudizi sintetici a priori 

La rivoluzione copernicana 

La partizione della Critica della ragion pura 

Il concetto di “ trascendentale” 

L’Estetica Trascendentale 

L’Analitica Trascendentale 

La deduzione trascendentale 

Gli schemi trascendentali 

Il concetto di noumeno 

La Dialettica trascendentale 

Critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale 

La critica alle prove dell’esistenza di Dio 

 

Letture :  La teoria dello spazio e del tempo (Kant Critica della Ragion pura)- Il Fondamento della 

conoscenza L’Io penso (Kant Critica della Ragion pura)- 

 

Critica della Ragion Pratica: 

La Ragion pura pratica 

Assolutezza della legge morale 

La categoricità dell’imperativo morale 

La formalità della legge e il dovere-per-il-dovere 

L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale 

La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

Il primato della ragion pratica 

 

Letture : “L’universalità della legge morale “ (Kant, Fondazione della metafisica dei costumi), 

 “ Imperativo morale e libertà “ ( Kant, Critica della ragion pratica).  

 

 

Critica del Giudizio: 

Il problema e la struttura dell’opera 

L’analisi del bello e il giudizio estetico 

L’universalità del giudizio estetico 

La rivoluzione copernicana estetica 

IL Sublime 
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Il giudizio teleologico 

 

(“Che cos’è il bello “ definizione del bello desunta dal primo momento tratto dall’Analitica del Giudizio 

estetico Kant) , “ Passaggio dalla facoltà di giudicare il bello alla facoltà di giudicare il sublime” ( Kant  

Critica del giudizio). 

 

L’IDEALISMO e Caratteri generali del Romanticismo 

 

Il senso dell’Infinito  

La Sehnsucht, l’ironia e il titanismo 

Infinità e creatività dell’uomo 

La nuova concezione della storia 

La filosofia politica romantica 

 

L’IDEALISMO E FICHTE 

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 

L’Idealismo romantico tedesco 

 

FICHTE 

La Dottrina della Scienza e i suoi tre principi 

La scelta tra idealismo e dogmatismo 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La missione sociale dell’uomo e del dotto 

La filosofia politica 

Lo Stato- nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 

 

HEGEL 

Le tesi di fondo del sistema ( Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della filosofia, il dibattito 

critico) 

Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia 

La Dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello Spirito: Dove si colloca all’interno del sistema, Coscienza, Autocoscienza (Signoria 

e servitù, Stoicismo e scetticismo, La coscienza infelice) Ragione. 

La Logica 

La Filosofia dello Spirito: Spirito Soggettivo, Spirito Oggettivo ( Diritto astratto, moralità, eticità, lo Stato )  

La filosofia della Storia 

Lo Spirito Assoluto ( Arte, Religione, Filosofia ) 

 

Letture : “Il processo dello spirito” ( tratto da fenomenologia dello spirito ), “L’identità di razionale e 

reale “( tratto da Lineamenti di filosofia del diritto ), “ La storia e gli eroi” ( tratto da Lezioni sulla filosofia 

della storia ) “ Lo Stato come sostanza etica” da Lineamenti di filosofia del diritto. 

 

SCHOPENHAUER 

Le radici culturali del sistema 

Il velo di Maya 

Tutto è Volontà 

Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

Il pessimismo 

La critica delle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore (Arte, Pietà, Ascesi) 
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-KIERKEGAARD- 

L’Esistenza come possibilità e fede 

Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

Gli stadi dell’esistenza (estetico, etico, religioso) 

L’Angoscia, Disperazione e fede 

 

Letture: S. Kierkegaard, La malattia mortale-S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia- 

 

 

LA SINISTRA HEGELIANA 

 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: caratteri generali 

 

 

 

 FEUERBACH- 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

La critica ad Hegel 

Umanismo e filantropismo 

  

MARX   

La Critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

Il distacco da Feuerbach 

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto del partito comunista 

Il capitale (Merce lavoro e plusvalore fino al feticismo delle merci) 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

FREUD E LA TEORIA PSICOANALITICA 

 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

 

 NIETZSCHE- 

 

Filosofia e malattia. 

Nazificazione e denazificazione 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Le fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile, La nascita della tragedia (escluso paragrafo Storia e Vita) 

Il periodo illuministico 

 La morte di Dio e l’avvento del superuomo 

Il periodo di Zarathustra, la filosofia del meriggio, il superuomo, la dottrina dell’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: Genealogia della morale; La Volontà di potenza; il Nichilismo, il Prospettivismo. 
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EDUCAZIONE CIVICA  

 

Legalità e Moralità- Libertà-Lo Stato 

Diritto Internazionale e Pace perpetua (Kant); “Lo Stato come sostanza etica” da Lineamenti di 

filosofia del diritto (Hegel) 
 

 

Firma del Docente Firma degli Studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

******* 
 

MATEMATICA 

 

Docente: Prof. Ballarin Giovanni 

Disciplina: Matematica 

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

La classe, nel suo complesso, ha mostrato un buon atteggiamento nei confronti della disciplina e del- 

l’istituzione scolastica, pur evidenziando atteggiamenti comportamentali sporadicamente dispersivi, 

localizzati perlopiù ad inizio anno; la fase finale è stata caratterizzata da una serietà maggiore. 

La risposta alle oggettive difficoltà imputabili alla variazione delle modalità di frequenza, dovute 

all'emergenza COVID, è stata generalmente caratterizzata da un buon grado di maturità e coscienziosità. Il 

programma non è stato svolto nella sua interezza, ma i nuclei fondanti della disciplina sono stati tutti 

affrontati. 

La classe presenta diversi elementi di eccellenza, la cui predisposizione alla materia è stata generalmente 

potenziata da un anno scolastico di applicazione instancabile. 

La classe presenta anche alcuni elementi dotati di una tenacia considerevole, che hanno migliorato in modo 

lodevole le proprie situazioni in partenza del tutto insufficienti, acquisendo sicurezza e capacità a valle di un 

impegno cristallino. 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

• Acquisizione di un metodo razionale nell’approccio allo studio. 

• Coerenza e proprietà di linguaggio nella trattazione di argomenti tecnico-scientifici. 

• Apprendimento dei contenuti in modo corretto e rigoroso. 

• Capacità di collegare tra loro gli argomenti oggetto di studio, con particolare riferimento alle 

sovrapposizioni tra le diverse discipline scientifiche. 

 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

• Libri di testo. 

• Sussidi multimediali. 

• Materiali prodotti dall’insegnante. 

• Esercitazioni. 

• Lezione Frontale. 
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• Video lezioni su Google Meet (per i casi di DAD). 

 

 

Verifiche effettuate 

     Secondo quanto programmato 

 

Criteri per la valutazione finale 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 

• L’acquisizione dei contenuti essenziali indicati. 

• La precisione nelle abilità operative e linguistico-metodologiche. 

• L’assenza di errori concettuali. 
 

 

 

Roma, 11/05/2022      Il docente 

       Giovanni Ballarin 

 

 

Nuclei Fondanti  

Funzioni e Limiti: Proprietà elementari delle Funzioni. I limiti di funzioni reali e loro proprietà. 

Teoremi sulle Funzioni Continue. Infiniti e infinitesimi. 

Calcolo Differenziale: La derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale. Teoremi 

sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi e flessi di una funzione. 

Calcolo Integrale: Il concetto di integrale indefinito e di integrale definito. Teorema fondamentale 

del Calcolo Integrale. Calcolo di aree, lunghezze e volumi. 

Equazioni Differenziali (cenni). 

 

 

MATEMATICA – PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: Giovanni Ballarin  

 

Classe 5 sez. K  

    

Materia di insegnamento: Matematica 

  

Libro di testo: M. Bergamini, M. Barozzi, A. Trifone – “Matematica Blu 2.0 – Volume 5”, Ed. Zanichelli. 

 

Obiettivi Didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

sono stati perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

• Conoscenze 

 

Topologia della retta reale. 

Lo studio di funzioni composte. I limiti di funzioni reali. 

I teoremi sui limiti. 

La continuità di una funzione. 

I teoremi sulle funzioni continue. Nozione di infinito e di infinitesimo. 

 

Il rapporto incrementale. La derivata in un punto. 

La funzione derivata di una funzione assegnata. 
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L’algebra delle derivate. 

I teoremi sulle funzioni derivabili. Massimo, minimo e flessi di una funzione: condizioni 

necessarie e sufficienti. 

Grafico di una funzione. Problemi di minimo e massimo. 

 

Introduzione al concetto d’integrale definito. 

La funzione integrale. 

Metodi d’integrazione indefinita. 

Calcolo di aree di funzioni mistilinee e di volumi di solidi di rotazione. 

Significato fisico dell’integrale definito. 

Integrale improprio. 

 

Equazioni differenziali di primo ordine (cenni). 

Equazioni differenziali a variabili separabili, lineari del primo ordine (cenni). 

Le equazioni differenziali e la fisica (cenni). 

 

• Abilità 

 

Definire ed operare intorni (circolari), intorno destro e intorno sinistro. 

Riconoscere punti di accumulazione di un insieme. Stabilire il dominio di funzioni 

composte mediante funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmiche, 

esponenziali. Studiare funzioni definite a tratti. 

Definizioni dei limiti di funzioni reali. 

Verificare il limite di funzioni reali di una variabile reale. 

Correlare il limite di una funzione ad una caratteristica geometrica del suo grafico. 

Determinare l’esistenza di asintoti per il grafico di una funzione. 

Applicare le proprietà dell’algebra dei limiti. Risolvere semplici forme di indeterminazione. 

Calcolare i limiti di funzioni. Stabilire la continuità di una funzione assegnata in un punto. 

Determinare la natura di alcuni tipi di discontinuità. Dimostrare il limite notevole lim (x-

>0) senx/x = 1 

Utilizzare i limiti notevoli per determinare i limiti di funzioni trascendenti. 

Saper enunciare e comprendere il significato del teorema di Weierstrass, del teorema dei 

valori intermedi e del teorema di esistenza degli zeri. 

Stabilire se una funzione è infinitesima (infinita) per x→ x0 (per x→+∞). 

 

Scrivere il rapporto incrementale relativo al punto assegnato appartenente al dominio di una 

funzione y = f (x). 

Calcolare la derivata di una funzione in un punto. 

Interpretare geometricamente la derivata di una funzione in un punto. 

Scrivere l’equazione della tangente e della normale al grafico di una funzione in un punto. 

Interpretare geometricamente alcuni casi di non derivabilità. Determinare la derivata delle 

funzioni elementari. 

Determinare la derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

Stabilire relazioni fra il grafico di f '(x) ed il grafico di f (x). 

Calcolare la derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente. 

Calcolare la derivata delle funzioni composte. 

Enunciare, dimostrare e applicare il significato del Teorema di Rolle, del Teorema di 

Lagrange del Teorema di Cauchy e il teorema di De l’Hôpital. Determinare gli intervalli in 

cui una funzione è crescente (decrescente) utilizzando la derivata. 

Definire massimi e minimi relativi. 

Definire i punti di flesso. Ricercare le ascisse dei punti di minimo (massimo) relativo e dei 

punti di flesso. 

Stabilire condizioni necessarie per l’esistenza di punti di minimo (massimo, flesso). 

Determinare la concavità del grafico di una funzione. 
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Utilizzare il metodo delle derivate successive nella ricerca degli estremanti. 

Stabilire alcune caratteristiche del grafico di una funzione. 

Risolvere problemi di massimo (minimo). 

 

Definire l’integrale indefinito di una funzione. 

Determinare una primitiva di alcune funzioni elementari. Integrare utilizzando i diversi 

metodi di integrazione. 

Riconoscere situazioni in cui è necessario ricorrere al concetto di integrale. 

Definire l’integrale definito di una funzione continua su un intervallo chiuso. 

Saper applicare le proprietà dell’integrale definito. 

Saper applicare il teorema della media. 

Costruire e studiare la funzione integrale di una funzione continua. 

Conoscere il significato del teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Utilizzare la formula fondamentale del calcolo integrale. 

Applicare l’integrale definito per calcolare aree di figure mistilinee e volumi di solidi 

generati dalla rotazione di un’area attorno ad un asse. Riconoscere l’integrale definito in 

alcune grandezze in fisica. 

 

• Competenze   

Competenze ASTM1, RA3, RA4 

 

 

Gli studenti, 

 

 

                                                                                                                Il docente,   

                                                      Giovanni Ballarin 

 

******* 
 

FISICA 

 

Docente: Prof. Ballarin Giovanni 

Disciplina: Fisica 

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

 

La classe, nel suo complesso, ha mostrato un buon atteggiamento nei confronti della disciplina e del- 

l’istituzione scolastica, pur evidenziando atteggiamenti comportamentali sporadicamente dispersivi, 

localizzati perlopiù ad inizio anno; la fase finale è stata caratterizzata da una serietà maggiore. 

La risposta alle oggettive difficoltà imputabili alla variazione delle modalità di frequenza, dovute 

all'emergenza COVID, è stata generalmente caratterizzata da un buon grado di maturità e coscienziosità. 

Il programma, a causa di una situazione iniziale gravemente carente circa gli argomenti di 

Elettromagnetismo, non è stato svolto nella sua interezza; tuttavia, i contenuti svolti sono stati approfonditi 

in maniera più che dignitosa. 

La classe presenta diversi elementi di eccellenza, la cui predisposizione alla materia è stata generalmente 

potenziata da un anno scolastico di applicazione instancabile. 

La classe presenta anche alcuni elementi dotati di una tenacia considerevole, che hanno migliorato in modo 

lodevole le proprie situazioni in partenza del tutto insufficienti, acquisendo sicurezza e capacità a valle di un 

impegno cristallino. 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti 
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• Acquisizione di un metodo razionale nell’approccio allo studio. 

• Coerenza e proprietà di linguaggio nella trattazione di argomenti tecnico-scientifici.. 

• Apprendimento dei contenuti in modo corretto e rigoroso. 

• Capacità di collegare tra loro gli argomenti oggetto di studio, con particolare riferimento alle 

sovrapposizioni tra le diverse discipline scientifiche. 

 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

• Libri di testo. 

• Sussidi multimediali. 

• Materiali prodotti dall’insegnante. 

• Esercitazioni. 

• Lezione Frontale. 

• Video lezioni su Google Meet (per i casi di DAD). 

 

Verifiche effettuate 

• Secondo quanto programmato 

 

Criteri per la valutazione finale 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 

• L’acquisizione dei contenuti essenziali indicati. 

• La precisione nelle abilità operative e linguistico-metodologiche. 

• L’assenza di errori concettuali. 
 

Roma, 11/05/2022                                                 Il docente,  

            Giovanni Ballarin 

 
 

Nuclei Fondanti  

Forza Elettrica e Campo Elettrico: la legge di Coulomb, il Campo Elettrico, il Teorema di Gauss e 

le sue applicazioni, il condensatore piano. 

Potenziale Elettrico: il potenziale di cariche puntiformi e di un condensatore piano, la circuitazione 

del Campo Elettrico, la Capacità, gli esperimenti di Millikan e Thomson. 

Circuiti Elettrici: la corrente, le leggi di Ohm, la potenza elettrica, connessioni in serie ed in 

parallelo (resistori e condensatori), le leggi di Kirchhoff, i circuiti RC. Applicazioni tecnologiche. 

Campo Magnetico: forza di Lorentz, traiettorie circolari ed elicoidali, forza magnetica su un filo e 

su una spira, legge di Biot-Savart, solenoidi, teoremi di Gauss ed Ampère, ferromagnetismo. 

Induzione Elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann-Lenz, corrente alternata, mutua induzione 

ed autoinduzione, trasformatore. 

Onde Elettromagnetiche: Equazioni di Maxwell, Teorema di Ampère generalizzato, antenna 

emettitrice e ricevente, energia e quantità di moto di un’onda EM, pressione di radiazione. 

Relatività Ristretta: motivazioni e postulati, dilatazione temporale, contrazione delle lunghezze, 

trasformazioni di Lorentz, composizione delle velocità, effetto Doppler, dinamica relativistica. 

Fisica Quantistica (cenni). 

 

 

FISICA – PROGRAMMA SVOLTO  

 
Docente: Giovanni Ballarin  
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Classe 5 sez. K  

    

Materia di insegnamento: Fisica 

  

Libro di testo: J. Cutnell, K. Johnson, S. Stadler, D. Young – “La Fisica di Cutnell e Johnson” – Volume 3: 

Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività, atomi e nuclei”. Ed. Zanichelli. 

 

Obiettivi Didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

sono stati perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

• Conoscenze 

 

Fenomeni elettrostatici ed elettrizzazione. 

Interazione tra cariche elettriche e legge di Coulomb. 

Introduzione del concetto di campo elettrico e linee di forza del campo. 

Campo elettrico generato da una o più cariche e principio di sovrapposizione. 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

Campi generati da particolari distribuzioni di carica. 

Confronto tra forza elettrica e gravitazionale e tra campo elettrico e gravitazionale. 

 

L'energia potenziale elettrica e il campo elettrico. 

La distribuzione delle cariche su un conduttore in condizioni elettrostatiche. 

I condensatori. 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

La potenza e l'effetto Joule. Le leggi di Kirchhoff. 

Lo studio di semplici circuiti elettrici. 

Gli amperometri e i voltmetri, e le resistenze in serie e in parallelo. 

I circuiti RC. 

La conduzione nei liquidi e nei gas. 

L’esperimento di Millikan. 

L’esperimento di Thomson. 

I condensatori in serie e in parallelo. 

 

I fenomeni magnetici e i campi magnetici. 

L’esperienza di Oersted e le linee di forza di un campo magnetico generato da una corrente. 

L’esperienza di Faraday e l’interazione di un filo percorso da corrente con un campo 

magnetico. 

L’esperienza di Ampère e l’interazione tra due fili percorsi da corrente. 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart). 

La forza di Lorentz e l’interazione di una carica elettrica con un campo magnetico. 

Le proprietà magnetiche della materia. 

Il ciclo di isteresi. 

 

La forza elettromotrice indotta e l'induzione magnetica. 

Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Gli esperimenti di Faraday. 

La legge di Faraday-Neumann dell’induzione elettromagnetica. La legge di Lenz. 

L’altoparlante e il microfono. 

L’alternatore e la corrente alternata. 

La mutua induzione, l’autoinduzione e l’induttanza. 
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L’energia immagazzinata in un solenoide. 

L’equazione del trasformatore. 

 

I campi elettrici indotti. 

La circuitazione del campo elettrico indotto. 

La corrente di Spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche: produzione, propagazione e ricezione. 

Lo spettro elettromagnetico. 

L’energia e la quantità di moto di un’onda elettromagnetica. 

L’irradiamento di un’onda elettromagnetica. 

La pressione di radiazione (per superfici perfettamente riflettenti o perfettamente 

assorbenti). 

 

Il paradosso delle cariche in viaggio. 

L’invarianza della velocità della luce. 

L’esperimento di De Sitter. 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

Il concetto di simultaneità e la sua relatività. 

La sincronizzazione degli orologi e la dilatazione dei tempi. 

La contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz e la composizione relativistica delle velocità. 

L’effetto Doppler relativistico. 

Lo spazio-tempo di Minkowski. 

L’esperimento di Hafele e Keating e i muoni cosmici. 

La dinamica relativistica e l’equivalenza tra la massa e l'energia. 

 

(Cenni): 

La crisi della fisica classica. La radiazione di corpo nero. L’ipotesi di Planck. 

L’effetto fotoelettrico. L’esperimento di Compton. 

La fisica quantistica. L’ipotesi di De Broglie. 

Il principio d’indeterminazione. Le onde di probabilità. 

Il principio di Heisenberg. 

Il principio di sovrapposizione. Il paradosso di Schroedinger. 

 

 

• Abilità 

 

Essere in grado di spiegare semplici fenomeni di elettrostatica. 

Essere in grado di enunciare la Legge di Coulomb 

Dimostrare di conoscere il significato fisico della costante di Coulomb. 

Dimostrare di conoscere il valore dell’unità fondamentale di carica elettrica, e, in Coulomb. 

Essere in grado di spiegare il principio di conservazione della carica e la quantizzazione 

della carica. 

Essere in grado di usare la Legge di Coulomb per calcolare il campo elettrico dovuto ad una 

distribuzione di cariche elettriche puntiformi. 

Essere in grado di tracciare le linee di forza di semplici distribuzioni di carica e di ottenere 

informazioni sull’orientamento e sul modulo del campo elettrico dal diagramma tracciato. 

Essere in grado di descrivere il campo elettrico generato da una distribuzione sferica di 

carica elettrica. 

Dimostrare di saper ricavare il campo elettrico generato da una distribuzione piana e 

infinita di carica. 

 

Essere in grado di descrivere il potenziale elettrico e la relazione tra potenziale e campo 



MD13_012 

Rev. 03 del 25.07.13 
Elaborato da RQI Verificato da DS Approvato da DS PAG. 54/ 68 

 

elettrico. 

Saper esprimere l’energia in elettronvolt. 

Essere in grado di ricavare il potenziale di una carica puntiforme e tracciarne il grafico in 

funzione della distanza dalla carica. 

Essere in grado di spiegare perché non c’è campo elettrostatico all’interno di una sostanza 

conduttrice. 

Essere in grado di definire la d.d.p. e spiegare la differenza tra la d.d.p. e il potenziale. 

Essere in grado di esprimere il principio di sovrapposizione di potenziali di singole cariche 

e utilizzarlo nella risoluzione di problemi. 

Essere in grado di ricavare l’energia elettrostatica di particolari distribuzioni di carica. 

Essere in grado di definire la capacità di un condensatore e calcolare la capacità equivalente 

di alcuni condensatori in serie e in parallelo. 

Essere in grado di descrivere l’effetto di un dielettrico in un condensatore. 

Essere in grado di risolvere esercizi e problemi sul potenziale elettrostatico in tutte le 

configurazioni descritte in questo modulo. 

Essere in grado di definire e discutere i concetti di corrente elettrica, velocità di deriva, 

resistenza e forza elettromotrice. 

Essere in grado di enunciare la legge di Ohm e di distinguerla dalla definizione di 

resistenza. Essere in grado di descrivere la resistività, di distinguerla dalla conducibilità e di 

descriverne la dipendenza dalla temperatura. 

Saper descrivere la relazione tra differenza di potenziale, corrente e potenza. 

Essere in grado di determinare la resistenza equivalente di sistemi di resistenze in serie e in 

parallelo. 

Essere in grado di enunciare i principi di Kirchhoff e di usarli per analizzare circuiti in 

corrente continua. 

Essere in grado di descrivere le relazioni di fase tra tensione ai capi di un resistore, di 

condensatore e la corrente. 

Saper riconoscere le caratteristiche che distinguono la conduzione nei liquidi, nei gas e nei 

metalli. 

 

Essere in grado di definire il flusso del campo magnetico e la f.e.m. indotta. 

Essere in grado di descrivere gli esperimenti di Faraday. Essere in grado di enunciare la 

legge di Faraday-Neumann e di usarla per trovare la f.e.m. indotta da un flusso magnetico 

variabile. 

Essere in grado di enunciare la legge di Lenz ed usarla per trovare il verso della corrente 

indotta in diverse applicazioni della legge di Faraday-Neumann. 

Essere in grado di tracciare un diagramma che rappresenti l’andamento della carica su un 

condensatore e della corrente in funzione del tempo, durante i processi di carica e scarica di 

un condensatore, e dell'intensità di corrente durante l'apertura e chiusura di un circuito. 

 

Comprendere la relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico variabile. 

Cogliere il significato delle equazioni di Maxwell. 
Distinguere le varie parti dello spettro elettromagnetico e individuare le caratteristiche 

comuni alle diverse onde elettromagnetiche. 

Descrivere il modo in cui un’onda elettromagnetica è prodotta, si propaga ed è ricevuta. 

Descrivere le proprietà delle onde appartenenti alle varie bande dello spettro 

elettromagnetico. 

 

Comprendere il ruolo dell’esperimento di De Sitter in relazione al principio di invarianza 

della velocità della luce. 

Comprendere il legame tra la misura di un intervallo di tempo o di una lunghezza e il 

sistema di riferimento. 

Saper utilizzare le formule per calcolare la dilatazione dei tempi o la contrazione delle 

lunghezze. 
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Saper applicare le equazioni delle trasformazioni di Lorentz nell’analisi degli eventi 

relativistici. 

Conoscere la relazione esistente tra massa ed energia e saperla applicare. 

 

(Cenni): 

Illustrare il problema della radiazione del corpo nero, la legge di Wien, l’ipotesi di Planck, 

l’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein. 

Illustrare il dualismo onda-corpuscolo e formulare la relazione di De Broglie. 

Illustrare le due forme del principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Enunciare e discutere il principio di sovrapposizione delle funzioni d’onda. 

Discutere sulla stabilità degli atomi. 

Discutere i limiti di applicabilità della fisica classica e moderna. 

Introdurre e discutere il paradosso di Schroedinger. 

 

• Competenze 

Competenze: ASMT1, ASMT2, ASMT3, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7. 

 

 

 

Gli studenti, 

 

 

                                                                                                                Il docente,   

                                                      Giovanni Ballarin 

 

******* 
 

SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Prof.ssa Teresa Costantino 

Disciplina: Scienze Naturali  

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma   

La classe composta da 24 alunni si è mostrata, nel suo complesso, molto interessata e disponibile al dialogo 

educativo. La classe, è infatti, costituita per lo più da ragazzi capaci, intellettualmente vivaci e dotati di un 

metodo di studio efficace. 

Nello svolgimento del programma di chimica e biochimica si è preferito dare maggior risalto alla parte 

teorico-discorsiva degli argomenti.  

La preparazione della biologia nel secondo, terzo e quarto anno è stata impostata con studio e 

approfondimento delle certificazioni CAMBRIDGE IGCSE ed è stata svolta in compresenza del docente 

madrelingua. Solo una parte della classe ha però affrontato l’esame finale. 

Gli alunni hanno risposto alle sollecitazioni ed alle richieste dell’insegnante con interesse, curiosità, 

impegno adeguato.  

Per quanto riguarda il rendimento, la maggior parte degli studenti si è distinta per capacità di 

approfondimento dei contenuti e rielaborazione dei concetti e dimostrando di possedere ottime, e in alcuni 

casi eccellenti capacità espositive, nonché di saper svolgere, in modo proficuo e costruttivo anche i lavori di 

gruppo. Solo alcuni hanno mostrato un discreto impegno limitandosi ad uno studio un po' più superficiale. 

Il comportamento degli alunni è sempre stato vivace ma corretto ed improntato al rispetto sia nei confronti 

dell’insegnante, che fra di loro.  

 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 
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Obiettivi disciplinari raggiunti 

• Conoscere i nuclei concettuali fondanti del programma, coordinando e organizzando le informazioni e le 

conoscenze acquisite.  

• Interpretare correttamente situazioni e fatti applicando concetti e regole generali a situazioni nuove e 

problemi particolari.  

• Sviluppare un senso critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società 

presente e futura e una coscienza civile orientata verso l’educazione sanitaria ed ambientale.  

• Acquisire rigore e autonomia nello studio, nella strutturazione logica dei contenuti, nella rielaborazione e 

nella sintesi organica degli stessi.  

• Comunicare in modo efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico.  

• Saper usare ed interpretare il testo scolastico, anche utilizzando gli strumenti informatici con particolare 

attenzione alle notazioni tipicamente scientifiche: illustrazioni, diapositive, audiovisivi, grafici, 

diagrammi, tabelle.   

• Acquisire la capacità di lavorare in m odo autonomo: imparare ad imparare. 

 

Materiali di studio proposti  

• Libro di testo  

• Schede   

• Visione di filmati  

  

 

 Metodologia e strumenti didattici utilizzati  

• Lezione frontale 

• Lim 

• Lavori di approfondimento di gruppo o da singoli svolti in parte a casa in parte in classe 

• Analisi e commento di relazioni assegnate 

   

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

• E-mail  

• Didattica del RE  

• Google education 

• WhatsApp  

 

 Verifiche effettuate  

 

Trimestre: 2 scritte; 1 orale 

  

Pentamestre: 3 scritte; 1orale 

 

 

Modalità di verifica formativa                              

 

• Analisi e commento di relazioni assegnate  

• Produzione ed esposizione di lavori assegnati  

• Rispetto dei tempi di consegna  

• Livello di interazione  

 

Criteri per la valutazione finale 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono:  
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• Partecipazione attiva alle lezioni  

• Esecuzione dei lavori assegnati e rispetto dei tempi di consegna  

• Esposizione rielaborata e personale dei lavori assegnati 
 

 

Roma, 13 /05/22      La docente,  

                                                                                       Teresa Costantino 

      

   

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE  
 
Prof.ssa Teresa Costantino 
 
Libri di testo adottati 
 
Scienze della Terra: “Sistema Terra, la dinamica terrestre”, Crippa – Fiorani, Ed. Mondadori 
 
Chimica: “Chimica organica, biochimica, biotecnologie”, Bruno Colonna, Antonio Varaldo,  Ed. 
Pearson 
 
 

Nuclei Fondanti  

Scienze della Terra: Dinamica della litosfera e tettonica 

Chimica organica: Classificazione dei composti organici 

Chimica biologica: Biomolecole e biotecnologie 

 
TRIMESTRE 
 
SCIENZE DELLA TERRA   
-L’interno della terra 
-Calore interno della Terra 
-Campo magnetico terrestre 
-Teoria isostatica 
-La dinamica della litosfera 
-Deriva dei continenti e tettonica a placche 
-L’orogenesi   
 
EDUCAZIONE CIVICA  
Ambito Educazione alla salute: “Dalle plastiche ai biomateriali” 
 
  
PENTAMESTRE  
  
CHIMICA 
-Composti organici: caratteristiche generali  
-Definizione di isomeria  
-Idrocarburi: caratteristiche generali   



MD13_012 

Rev. 03 del 25.07.13 
Elaborato da RQI Verificato da DS Approvato da DS PAG. 58/ 68 

 

-Alcoli, fenoli ed eteri: caratteristiche generali  
-Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri: caratteristiche generali 
-Ammine e ammidi: caratteristiche generali 
 
BIOCHIMICA 
-Classificazione delle biomolecole   
-Polimeri: caratteristiche generali  
-Fertilizzanti e pesticidi 
-Enzimi: caratteristiche generali 
-Enzimi e conservazione degli alimenti  
-Termodinamica applicata agli organismi  
-Reazioni esoergoniche ed endoergoniche  
-Metabolismo energetico 
-ATP: caratteristiche generali  
 
BIOTECNOLOGIE  
-Biotecnologie: caratteristiche generali  
 
 
Roma, 13-05-22 
 
                                                                                                                  La docente,  
                                                                                                    Prof.ssa Teresa Costantino 
 

 

******* 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Prof.ssa Rita Bertucci 

Disciplina: Disegno e storia dell’arte 

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 
 

La docente ha seguito la classe dal terzo al quinto anno di corso e ha avuto modo, nel tempo, di approfondire 

la conoscenza dei singoli e le interazioni del gruppo, parzialmente variato per il trasferimento di alcuni, ma 

sostanzialmente coeso e solidale. 

Il comportamento dei ragazzi è stato generalmente corretto, nonostante la frequenza delle raccomandazioni e 

dei richiami per l’uso non sempre corretto di presidi e misure anti Covi-19 e per una vivacità talvolta 

eccessiva durante i cambi orari dei docenti. La maggioranza ha mostrato interesse e partecipazione costanti 

durane le lezioni. Nella maggior parte, gli studenti si sono applicati con regolarità allo studio della disciplina 
per conseguire un’adeguata padronanza dei contenuti. Alcuni hanno tuttavia evidenziato qualche 

discontinuità e si sono impegnati preferibilmente in occasione delle verifiche programmate.  

Va anche segnalato come, l’aver focalizzato la parte relativa al Disegno geometrico sull’analisi e sul 

commento delle opere architettoniche studiate, in base a precise scelte di programmazione concordate in 

sede dipartimentale, abbia permesso a diversi studenti di migliorare i risultati rispetto agli anni precedenti, 

quando le esercitazioni grafiche si erano svolte con difficoltà a causa dell’applicazione della DaD e della 

DDI e non avevano consentito a tutti di raggiungere livelli ottimali di preparazione. 

I risultati conseguiti sono nel complesso soddisfacenti e un buon numero di studenti ha mostrato nelle prove 

una preparazione ottima. 

Nonostante qualche ritardo iniziale nell’approccio al programma di Storia dell’arte, conseguenza della 

pregressa emergenza Covid-19, lo svolgimento dei contenuti disciplinari è stato portato a termine come 
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programmato, con interesse vivace e partecipazione attiva al dialogo educativo anche per quanto attiene ai 

confronti e alle riflessioni interdisciplinari.  

Alcuni ragazzi hanno anche partecipato alle iniziative attinenti alla disciplina proposte dalla scuola: il 

Concorso Fotografico “S. Tresoldi” e le Olimpiadi del Patrimonio (in particolare uno studente ha fatto parte 

della squadra dell’istituto giunta fino alla fase finale nazionale). 

Le lezioni di Educazione Civica concordate con il CdC (*) si sono svolte regolarmente, con interesse e 

partecipazione rimarchevoli da pare di tutti gli alunni; attraverso le verifiche proposte hanno dato luogo alle 

valutazioni richieste per i due periodi scolastici.  

(*) Nel pentamestre le lezioni sono state svolte dalla prof.ssa Bartoli, sul tema “Architettura sostenibile e a 

impatto zero sull’ambiente”. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

• Conoscenze  

– Riconoscimento autonomo dei metodi di rappresentazione grafica; comprensione e decodificazione 

delle convenzioni del disegno architettonico  

– Impiego di una terminologia e di una sintassi descrittiva appropriate alla complessità delle opere 

architettoniche e artistiche studiate 

• Abilità 

-     Sviluppo delle capacità critiche e di argomentazione  

– Capacità di collocare autonomamente, in un particolare contesto storico, un’opera figurativa o 

architettonica, analizzando gli elementi formali ed espressivi che la caratterizzano 

 • Competenze  

-  Padronanza del disegno come linguaggio e come strumento di conoscenza 

- Piena consapevolezza del valore culturale dell’opera d’arte come testimonianza storica e nella sua 

dimensione estetica  

- Padronanza di un metodo critico di analisi del patrimonio artistico anche attraverso collegamenti 

interdisciplinari 

 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

Materiali di studio proposti  

Libri di testo: CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell’arte, versione arancione, Zanichelli, voll. 4 e 5 

• Video selezionati (artisti e movimenti)  

• Siti web selezionati (artisti e movimenti)  

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati  

• Momento esplicativo da parte del docente 

• Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente; 

studente/studente   

• Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta e/o orale 

• Esercitazioni scritte in classe e/o a casa 

• Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

• Impiego della piattaforma Materiali didattici del Registro Elettronico Axios, per invio di materiale agli 

studenti 

• Impiego Google Classroom per ricezione materiali dagli studenti e invio  

• Scambio di informazioni tramite e_mail su posta @liceocannizzaro.it 

 

Attività curricolari e visite di istruzione  
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•   Partecipazione di alcuni studenti alle “Olimpiadi del patrimonio (storico-artistico)” nella fase d’istituto 

(febbraio) 

• Partecipazione al Concorso Fotografico “S. Tresoldi” 

      

Verifiche effettuate 
 

Le verifiche si sono svolte nel numero inizialmente programmato. Nel trimestre sono state svolte 1 verifica 

orale e 1 verifica scritta. Nel pentamestre gli studenti hanno effettuato 1 o più verifiche orali e 1 verifica 

scritta e sono stati sottoposti a sondaggi dal posto nell’ultimo periodo per confermare/modificare le 

valutazioni acquisite. 

In entrambi i periodi dell’A.S. si sono svolte verifiche aggiuntive per l’Educazione Civica, secondo quanto 

previsto in sede di programmazione disciplinare e del CdC.  

 
 

Modalità di verifica formativa  

• Esposizioni orali  

• Assegnazione test (quesiti a risposta chiusa e aperta) sulle diverse UUDD studiate  

• Ricerca singola e/o di gruppo ed esposizione su argomenti concordati  

 
 

Criteri per la valutazione finale 
 

In conformità con quanto stabilito in sede di Dipartimento e secondo le indicazioni generali contenute nel 
Ptof, ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 

• il conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali; 

• i risultati dell’apprendimento ottenuti nelle prove sommative e nei lavori ed attività proposti; 

• l’impegno dimostrato durante l’intero A.S., in particolare la serietà e la continuità nella   partecipazione 

al dialogo educativo; 

• il progresso formativo, in termini di conoscenze, abilità e competenze, rispetto al livello di partenza.  
 

 
 

 

Roma, 15 maggio 2022      La docente,  

                                                                                      prof.ssa Rita Bertucci 

 

 

 
PROGRAMMA di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   

 

 NUCLEI FONDANTI 

• L’OPERA D’ARTE NEL SUO CONTESTO STORICO E SOCIALE 

• FORMA E MATERIA DELL’OPERA D’ARTE 

• LA FIGURA DELL’ARTISTA: FORMAZIONE E RUOLO SOCIALE 

• VALORE, FRUIZIONE, CONSERVAZIONE, RESTAURO, TUTELA DELL’OPERA D’ARTE 

• IL DISEGNO GEOMETRICO E TECNICO COME FORMA DI CONOSCENZA E DI ANALISI DELLE OPERE 

ARCHITETTONICHE 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Ripresa argomenti non svolti nell'anno precedente  

-        Espressioni artistiche del XVIII secolo: il primo Settecento, dall’Illuminismo al Neoclassicismo, il Neoclassicismo. Analisi 

periodi e selezione di autori e opere. 

-       Espressioni artistiche del XIX secolo: Richiami al Neoclassicismo. Le teorie artistiche di Winckelmann. Roma e il Grand 

Tour. Le scoperte archeologiche di Ercolano e Pompei. 
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Programma del quinto anno 

 

1.    Tendenze preromantiche. Le poetiche del sublime e del pittoresco.    

          Caratteri generali e presupposti teorici. 

          F. Goya: note biografiche, formazione, poetica, analisi e commento opere (Le fucilazioni…, La Maja vestida, La Maja 

desnuda, le raccolte di incisioni: Il sonno della Ragione…). 

2.    L’età romantica. Inquadramento storico, politico, sociale. Caratteri generali delle espressioni artistiche.  

2.1.    Il sentimento della natura in Germania e in Inghilterra; interpretazioni del sublime e del pittoresco nei due Paesi.   C. 

Friedrich, note biografiche, analisi e commento opere (Il naufragio della «Speranza»; Viandante sul mare di nebbia; Le 

falesie di gesso di Rügen); J. Constable, note biografiche, analisi e commento opere (La cattedrale di Salisbury; gli studi 

dal vero: Studi di nuvole).  

           La rappresentazione della natura: le condizioni di luce e il concetto di colore locale. La tecnica pittorica.  

W. Turner, note biografiche, analisi e commento opere (Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto).  

2.2. Il Romanticismo in Francia. Caratteri generali. Formazione artistica, poetica, analisi e commento opere di:  

E. Delacroix (La libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri, Giacobbe e l’Angelo); T. Géricault (La Zattera della 

Medusa, Ritratti di alienati e il tema della follia tra XIX e XX secolo). 

La scultura; F. Rude (La Marsigliese).  

2.3.     Il Romanticismo in Italia: F. Hayez; analisi e commento opere dal libro di testo (Congiura dei Lampugnani, I profughi di 

Parga; Il bacio; Ritratto di A. Manzoni).  La scultura: caratteri generali. L. Bartolini e il Purismo (Baccante a riposo).  

3.        L’età del Realismo. Inquadramento storico, politico, sociale, letterario. Caratteri generali delle espressioni  

           artistiche. 

4.1. La pittura di paesaggio: la lezione di Corot; formazione e viaggi; analisi e commento opere (I giardini di Villa d’Este a 

Tivoli, La cattedrale di Chartres). 

4.2.   La “Scuola di Barbizon”; caratteri generali, analisi sintetica di opere dal libro di testo. 

4.3.    Il Realismo sociale. G. Courbet: formazione, poetica, analisi e commento opere (Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, 

Funerale a Ornans). Facoltativo: H. Daumier, note biografiche, analisi e commento opere (scultura: Celebrità del “Juste-

Milieu”, Il vagone di terza classe).  

5.        Il secondo Ottocento.  Inquadramento storico, politico, sociale.         

5.1.   La pittura di macchia in Italia. Situazione politico-sociale nel Paese a metà Ottocento. Caratteri generali del movimento. 

Formazione, poetica, analisi e commento opere di: G. Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di 

Palmieri, In vedetta, Bovi al carro); S. Lega (Il pergolato); T. Signorini (La toilette del mattino; La sala delle agitate e il 

tema della follia tra XIX e XX secolo). 

5.2.    Caratteri peculiari della pittura in Inghilterra.  

I Preraffaelliti, presupposti teorici e caratteri formali delle espressioni artistiche del movimento. I rapporti di J. Ruskin con 

la Confraternita dei Preraffaelliti. J.E. Millais, note biografiche, analisi e commento di Ofelia, D.G. Rossetti, analisi e 

commento di Monna Vanna; facoltativo: W.H. Hunt, note biografiche, analisi e commento di The Awakening Conscience. 

5.3      Il restauro architettonico. Generalità sul concetto di restauro in architettura.  

           La situazione della Francia dopo la Rivoluzione. E. Viollet-le-Duc e il restauro stilistico; motivazioni ed esempi. J. Ruskin 

e il restauro “romantico”. La formazione accademica degli architetti. 

5.4      La nuova architettura del ferro in Europa.  

I nuovi materiali da costruzione: ghisa, acciaio, vetro. Le applicazioni ingegneristiche. Le Esposizioni Universali di Londra 

(1851) e di Parigi (1889). Le applicazioni in Italia. Analisi e commento opere: The Crystal Palace (*), Tour Eiffel, Mole 

Antonelliana, Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Galleria Umberto I a Napoli). 

6.        L’Impressionismo.  Inquadramento storico, politico, sociale, culturale. L’arte dei Salon e le mostre indipendenti. I 

presupposti teorici del movimento. Le teorie del colore. La diffusione in Europa dell’arte orientale; le stampe giapponesi. 

L’invenzione della fotografia.  

6.1.    E. Manet precursore dell’Impressionismo: formazione, poetica, analisi e commento opere dal libro di testo (La colazione 

sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère). 

6.2.   C. Monet: formazione, poetica, analisi e commento opere dal libro di testo (Impressione: sole nascente, Studi di figura en 

plein air, La Grenouillère; le serie: La cattedrale di Rouen: il portale al sole, La stazione Saint-Lazare, Lo stagno delle 

Ninfee). 

6.3. P-A. Renoir: formazione, poetica, analisi e commento opere dal libro di testo (La Grenouillère, Il Ballo al Moulin de la 

Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti; facoltativo: Paesaggio algerino). 

6.4. E. Degas: formazione, poetica, analisi e commento opere dal libro di testo (La lezione di danza; L’assenzio; scultura: 

Piccola danzatrice). 

6.5. G Caillebotte: cenni biografici, analisi e commento opere (I rasieratori di parquet, Il ponte dell’Europa). 

6.6. Scultura nella seconda metà dell’Ottocento. L’Impressionismo di M. Rosso: analisi e commento di Ecce puer. 

           A. Rodin: formazione, poetica, analisi e commento de La Porta dell’Inferno, Il bacio, Il pensatore. 

7.        Architettura di fine Ottocento tra Storicismo ed Eclettismo. Esempi in Italia e in Europa. Il Vittoriano a Roma, Il nuovo 

Parlamento a Londra (*), I Padiglioni Reali a Brighton, l’Opéra Garnier a Parigi. 

8.        Il Postimpressionismo. Caratteri generali delle espressioni artistiche delle diverse tendenze e loro influenze sugli sviluppi 

artistici successivi. 

8.1. Le personalità artistiche di: V. Van Gogh, P. Gauguin, P. Cézanne, H. de Toulouse-Lautrec. Note biografiche, analisi e 

commento opere dal libro di testo.  
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P. Gauguin (Il Cristo giallo; Come? Sei gelosa; Da dove veniamo?..); V. Van Gogh (I mangiatori di patate, autoritratti e 

ritratti in generale, Giapponismo, I girasoli **, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi); H. de 

Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, La toilette, Au Salon de la Rue des Moulins, i manifesti); P. Cézanne (La casa 

dell’impiccato, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, Natura morta con amorino di gesso**, La montagna Sainte-

Victoire vista dai Lauves). [** Opere facoltative per confronti sul genere natura morta].  
9.        Il Puntinismo; presupposti scientifici e caratteri generali. 

           G. Seurat: analisi e commento opere (Una domenica alla Grande Jatte, Bagni ad Asnières, Il circo). 

10.      Il Divisionismo. Inquadramento storico-culturale. Caratteri generali delle espressioni artistiche.  

Analisi e commento opere di G. Segantini (Trittico della natura per i rapporti con il simbolismo; Mezzogiorno sulle Alpi), 

A. Morbelli (In risaia), G. Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato).    

11.      W. Morris e il movimento Arts and Crafts. 

12.      L’arte di fin-de-siecle. Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale. 

           Inquadramento storico, politico, sociale, culturale. Presupposti teorici e caratteri generali della cosiddetta “arte nuova” nei 

diversi paesi europei. La diffusione dei nuovi materiali da costruzione e delle nuove tecnologie: il ferro, il vetro, il cemento 

armato. 

12.1.   Architettura dell’Art nouveau in Europa. 

 Caratteri   generali   dell’architettura   in   Francia (H. Guimard: Stazioni della metropolitana di Parigi), in Belgio (J. 

Hoffmann: Palazzo Stoclet), in Spagna (A. Gaudì: Casa Milà), in Gran Bretagna (C.R. Mackintosh: Scuola d’Arte a 

Glasgow).  

12.2.   La Secessione viennese. 

G. Klimt: formazione, esperienza delle “Officine viennesi”, la rivista Ver Sacrum; analisi e commento opere dal libro di 

testo (Giuditta I; Giuditta II; Ritratto di Adele Bloch-Bauer e ritratti femminili in generale; Il bacio, dal Il fregio di 

Beethoven nel Palazzo della Secessione).  

L’esperienza delle arti applicate a Vienna. O. Wagner; J. M. Olbrich, cenni biografici, analisi del Palazzo della Secessione. 

A. Loos, cenni biografici, le posizioni teoriche in Ornamento e delitto, l’esempio di Casa Scheu come anticipazione del 

Razionalismo moderno.  

13.      Dalla Secessione all’Espressionismo. 

           L’Espressionismo eredità delle Secessioni.   Caratteri generali e poetica del movimento. Influenze figurative delle culture 

extraeuropee. L’espressionismo in Austria, analisi e commento opere di O. Kokoschka (Ritratto di A. Loos, La sposa del 

vento) e di E. Schiele (Abbraccio). L’espressionismo nordico (norvegese) di E. Munch (Sera nel corso Karl Johann, Il 

grido, facoltativo: Pubertà).  

14.      Le avanguardie artistiche del primo Novecento. 

            Il XX secolo. Inquadramento storico, politico, sociale, culturale del periodo in Europa. Caratteri generali delle tendenze 

espresse dai movimenti d’avanguardia. 

17.   L’Espressionismo come Avanguardia. Caratteri generali e influenze figurative delle culture extraeuropee.  L’espressionismo 

francese: I Fauves; caratteri generali; analisi e commento opere di H. Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La 

danza, facoltativo: Signora in blu). L’espressionismo tedesco: Die Brücke; analisi e commento opere di E.L. Kirchner 

(Marcella, Due donne per strada, i manifesti e la grafica in generale). 

18.     Il Cubismo. I presupposti teorici e i riferimenti formali del movimento. Le fasi: iniziale, analitica, sintetica. Il percorso 

artistico dei massimi esponenti: P. Picasso e G. Braque. 

P. Picasso: formazione, poetica, analisi e commento opere (Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto 

di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica).  

G. Braque: formazione, poetica, analisi e commento opere (Case all’Estaque, Violino e brocca, Le Quotidien violino e 

pipa). 

19.     Il Futurismo. Inquadramento storico, politico, sociale, culturale del movimento. Il Manifesto di F.T. Marinetti e i manifesti 

delle diverse arti. I concetti spaziali espressi in pittura, scultura, architettura. U. Boccioni: formazione, caratteri, analisi e 

commento opere (La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio); G. Balla: formazione, 

poetica, analisi e commento opere (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone, Velocità astratta 

+ rumore, Compenetrazioni iridescenti); F. Depero: formazione, caratteri, analisi e commento opere (Rotazione di 

ballerina…, Guerra = Festa, da web). Cenni al movimento dell’Areopittura. A. Sant’Elia e l’architettura futurista; analisi e 

commento opere (La centrale elettrica, La città nuova, Stazione d’areoplani). 

20.      Sviluppi dell’architettura nel XX secolo: il Razionalismo e l’architettura organica. Analisi opere di Le Corbusier e di F.L. 

Wright (in particolare The Guggenheim Museum, N.Y.). (*) 

21.      Caratteri generali dei successivi movimenti di avanguardia del primo Novecento e analisi di opere rappresentative: 

Astrattismo, l’esperienza della Bauhaus, Dada e Surrealismo. 

22.      Caratteri generali delle espressioni artistiche nel secondo dopoguerra, in particolare dell’arte Informale e della Pop art (*). 

(*) Lezioni con metodologia C.L.I.L. (vedere parte generale del Documento). 

 

 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

• Analisi degli aspetti compositivi, strutturali, decorativi e materiali delle architetture studiate nel programma di Storia 

dell’arte. 
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EDUCAZIONE CIVICA   

• La formazione del concetto di tutela del patrimonio culturale dagli inizi dell’Ottocento (Editto Pacca, Chirografo di Pio 

VII, trafugamento napoleonico delle opere d’arte e loro restituzione, ruolo di Canova e di Quatremère de Quincy). Riflessi 

nella legislazione attuale (vedi anche, a seguire, Cittadinanza e costituzione). 

• L’architettura sostenibile a impatto zero, a cura della prof.ssa G. Bartoli. 
   
APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI SUL TEMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Nel commentare i movimenti artistici e le opere d’arte si è fatto sempre espresso riferimento ai contesti locali, alla creazione dei 

manufatti per specifici ambienti, ai loro eventuali trasferimenti in luoghi diversi per acquisizione, trafugamento, necessità 

oggettive legate alla corretta conservazione. Si è più volte richiamata la necessità individuale e collettiva di conservare il 

patrimonio storico artistico anche per quanto attiene ai Centri storici urbani e al Paesaggio storico antropizzato e naturale, intesi 

come elementi caratterizzanti l’identità culturale di un popolo (nei casi eccellenti dell’intera umanità: Siti Unesco). 

In particolare, il tema Cittadinanza e costituzione è stato affrontato partendo dai presupposti dell’art.9 della Costituzione 

Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione.” Lo stesso articolo è stato ripreso anche durante le specifiche lezioni di Educazione civica 

svolte dalla docente. 

Si riportano di seguito gli argomenti richiamati (anche ai fini dell’Orientamento in uscita degli studenti) durante le diverse lezioni: 

- Evoluzione storica del concetto di “Patrimonio culturale”.  

- Le leggi dello Stato che regolano la materia. Gli attuali metodi e strumenti di tutela e salvaguardia. Il Ministero dei beni culturali 

e le soprintendenze. 

- Evoluzione storica del concetto di restauro dalla fine dell’Ottocento a oggi.  
 

Roma, 15 maggio 2022        

                                                                                              
Gli studenti,                                                                                                                       La docente,                                                                                                                           

                                                                                                                                          Prof.ssa Rita Bertucci  
 

******* 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Prof.  Baronci Giuseppe 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

 

La classe, ha lavorato sempre con grande applicazione e molti alunni si sono distinti per le loro doti fisiche. 

Il programma è stato svolto in maniera completa sia in presenza che a distanza 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

• Capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie. 

• Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse  

• Praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenza tecnico – tattica 

• Conoscere ed essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del 

proprio corpo 

• Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita 

• Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

 

Materiali di studio proposti  

• Schede 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• Visione di filmati 

• YouTube 
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Metodologia e strumenti didattici utilizzati  

 

In presenza  

• Esercitazioni generali e specifiche 

• Allenamenti e test 

• Partite e gare 

 

A distanza 

• Materiale didattico 

• Materiale multimediale 

• Classroom 

• Registro elettronico 

                  

  Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza  

  

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

• Chat 

• Frequenza settimanale 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione E-mail 

• Didattica del RE 

• Google education 

• WhatsApp 

 

Verifiche effettuate  

 

In presenza: due verifiche effettuate 

 

A distanza: una verifica scritta effettuata 

 

Modalità di verifica formativa  

• Rispetto dei tempi di consegna 

• Livello di interazione 

• Restituzione elaborati corretti 

 

In modalità asincrona: consegna di svolgimento di un prodotto scritto 

 

Criteri per la valutazione finale 

 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 

• Partecipazione correttezza dell’abbigliamento 

• Griglia di valutazione dei test 

• Educazione ed igiene generale 

• Rispetto tempi di consegna 

• Livello di interazione 

 
 

 

Roma, 11/05/2022      Il docente 

        

                                                         Prof.  Baronci Giuseppe 
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NUCLEI FONDANTI  

 

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale stile di vita 

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo delle capacità attraverso l’incremento delle 

capacità motorie e delle funzioni neuro-muscolari 

Avere acquisito una buona conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali. 

Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e 

alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita 

                   

 

                      PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
                   

 

                          

                  IN PRESENZA 

 

• Potenziamento delle funzioni cardiocircolatoria e respiratoria: 

 

corsa, andature ginniche, salti e saltelli, esercizi di preatletica.  

 

• Esercizi a corpo libero, a terra, a coppie e a gruppi con percorsi  

 
misti e circuiti allenanti. 

 

• Esercizi atti a rinforzare i muscoli addominali e dorsali. 

 

• Esercizi di potenziamento muscolare degli arti superiori e inferiori. 

 

• Esercizi a carattere preventivo. 

 

• Esercizi di flessibilità articolare. 

 

• Esercizi di carattere statico e dinamico. 

 

• Esercizi di percezione spazio-temporale. 

 

• Esercizi di coordinazione motoria. 

 

• Esercizi con i piccoli attrezzi. 

 

• Pallavolo: tecnica individuale (fondamentali individuali), palleggio, bagher, battuta. 

 

• Tecnica collettiva (fondamentali di squadra): semplici schemi di attacco e di difesa. 

 

• Atletica: corsa veloce e corsa di resistenza 
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A DISTANZA 

 

• Conoscenze basilari di anatomia e fisiologia ed educazione alimentare. 

 

• Elementi di primo soccorso 

 

Gli studenti,  

                                                                                                  Il docente,    

  

                                                              Prof.  Baronci Giuseppe 
 

 

****** 

 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Prof. Barbieri Giulio 

Disciplina: IRC 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 

Il lavoro è stato svolto in parte secondo il programma stabilito a inizio anno, in parte accogliendo 

stimoli sorti dal dialogo con gli studenti. La classe ha risposto bene e ha dimostrato una buona 

capacità critica. 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

• sviluppare un iniziale senso critico e una bozza di personale progetto di vita, riflettendo sulla  

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale;  

• cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 

di altre discipline e tradizioni storicoculturali. 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

 

• Dibattito 

• Lezioni frontali 

• Articoli o parti di libri vari 

• Libro di testo 
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Verifiche effettuate 

 

     Secondo quanto programmato 

 

Criteri per la valutazione finale 

 

Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 

• Partecipazione alle discussioni 

• Senso critico 

• Capacità riflessiva 
 

 

Roma, 14 maggio 2022    Il docente 

       Giulio Barbieri 

 

 

Nuclei Fondanti 

Le grandi domande di senso 

Il ruolo del Cristianesimo nel mondo di oggi 

La Chiesa e il Novecento - Il Concilio Vaticano II 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

TRIMESTRE 

- Le grandi domande (chi sono, perché vivo, da dove vengo, dove vado, perché la sofferenza, ecc.) 

- Quali sono i maggiori ostacoli alla felicità (in generale e personalmente) 

 

 

PENTAMESTRE 

- Possibili risposte e risposta cristiana (Gaudium et Spes prima parte) 

- La Chiesa del Novecento di fronte ai totalitarismi (argomento dell’UDA) 

- Testimoni cristiani nella storia (S. Giovanni Paolo II, Pascal, Gemma Calabresi e altri) 

- Questioni di attualità (la donna, la guerra, l’utilità della politica, la scuola, ecc.) 

 

 

Gli studenti, 

                                                            Il docente, 

               Giulio Barbieri 
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******* 
 

N.B. Seguono n.3 allegati relativi alle esperienze di PCTO seguite dagli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


