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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5B attualmente è formata da 19 alunni, 8 femmine e 11 maschi.
A partire dal biennio gli alunni hanno subito manifestato un atteggiamento corretto e partecipe
verso tutte le discipline, nonostante il loro numero eccessivo (erano ben 30).
Nel corso del tempo qualcuno si è ritirato iscrivendosi ad altri indirizzi, altri sono stati fermati a
causa di troppe e gravi insufficienze. Il gruppo rimasto (all’incirca dal 3°) si è rivelato sempre
coeso, educato e rispettoso del lavoro scolastico.
Per quanto riguarda il corpo docente, non ci sono stati grandi cambiamenti nell’arco del triennio; ci
sono anche alcuni professori che li hanno seguiti per tutti i cinque anni del liceo.
La classe è motivata e interessata alle attività proposte; dal punto di vista comportamentale è
generalmente responsabile, corretta e collaborativa.
Le buone capacità di ascolto e attenzione hanno permesso un tranquillo svolgimento delle lezioni,
favorendo anche quegli studenti che presentavano alcune criticità, sia nell’ambito delle conoscenze
che delle capacità espositive ed argomentative. Sono presenti ragazzi con Bes.
La frequenza delle lezioni è risultata regolare ed in molti casi assidua, compatibilmente con i
problemi di connettività nei periodi di DAD.
Il metodo di studio sia a scuola che a casa risulta acquisito per la maggior parte degli studenti.
Purtroppo, quest’anno scolastico è stato caratterizzato, nonostante il consueto atteggiamento
collaborativo e disponibile della classe, da un clima di diffusa preoccupazione dovuto alla
situazione emergenziale che stiamo vivendo. Nel nostro istituto si è adottato il metodo del 50% in
presenza e del resto in DAD fin dal mese di settembre. Si sono poi aggiunti periodi di totale
chiusura, con l’utilizzo della DAD per tutta la classe. Alcuni studenti, i più fragili e vulnerabili,
hanno risentito del fatto di non poter star tutti insieme e delle problematiche dell'apprendimento a
distanza.
La discontinuità della tipologia di lezione ha talvolta penalizzato gli studenti più fragili, non
agevolando la completezza di quegli argomenti che hanno affrontato solo in modo parziale.
Pur stimolando ripetutamente gli studenti ad una assidua ed attiva partecipazione alle
lezioni, con un impegno costante e costruttivo, solo quelli che sono riusciti a gestire il tempo,
rispetto alle varie vicissitudini, hanno ottenuto dei risultati positivi nelle varie discipline. Alcuni
ragazzi sono riusciti a rielaborare quanto proposto dal docente in modo personale solo in alcune
materie, per le quali sfruttano la loro predisposizione e la capacità di collegamento tra i vari
argomenti precedentemente assunti. La valutazione del livello di abilità e competenze è più che
sufficiente per alcuni e sufficiente per altri.
Altri invece, caratterizzati da curiosità ed interessi personali diffusi in tutte le materie, sfruttando al
massimo il metodo di lavoro e l’impegno sia a scuola che a casa, sono in grado di muoversi
autonomamente nei vari ambiti disciplinari, con spirito critico e padronanza del mezzo espressivo.
Hanno quindi raggiunto abilità e competenze di buon livello e in taluni casi di eccellenza.
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI
In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe e in coerenza con gli obiettivi formativi
prioritari del PTOF, ciascun docente, tenendo presente lo sviluppo armonico della personalità degli
studenti, ha perseguito i seguenti obiettivi:

a) obiettivi comportamentali
•

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

•

Collaborare 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 consapevole nella vita sociale, riconoscendo diritti e doveri propri e
altrui.

•

Porsi in modo critico e responsabile di fronte alla crescente quantità di informazioni e di
sollecitazioni esterne.

b) obiettivi formativi
•

Acquisire un metodo di studio autonomo, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali

•

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

•

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

•

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline

•

Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli
propri dell’indagine di tipo umanistico

•

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare

•

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

•

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e culturale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità.
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•

Essere consapevoli del proprio ruolo all’interno della collettività, riconoscendo il valore dei
propri e degli altrui diritti nel rispetto delle regole.

•

Essere consapevoli del personale processo formativo (progressi compiuti e difficoltà
incontrate) in prospettiva di un’educazione permanente.
METODI E STRUMENTI

METODI
Dalla constatazione obiettiva che l'efficacia dell'intervento educativo-didattico dipende in larga
misura dalla motivazione e dal grado di coinvolgimento dello studente, nel corrente anno scolastico
sono state adottate le strategie che il Consiglio di classe ha ritenuto più efficaci per stimolare la
curiosità, la creatività̀ e l'operatività̀ degli studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento critico
e attivo nel proprio processo di apprendimento, alternando le seguenti modalità:
•

lezione frontale, interattiva e dialogata

•

lavori di gruppo

•

problem solving

•

insegnamento capovolto (flipped classroom)

•

peer education

•

dibattiti

•

analisi dei casi
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LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
LINGUA E CULTURA
LATINA
LINGUA E CULTURA
STRANIERA
STORIA

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

FILOSOFIA

■

■

MATEMATICA

■

■

■

■

FISICA

■

■

■

■

SCIENZE NATURALI

■

■

■

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
INSEGNAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA
EDUCAZIONE CIVICA

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ALTRO (SPECIFICARE)

CLASSI VIRTUALI

AUDIOLEZIONI

VIDEO CONFERENZE

SUSSIDI MULTIMEDIALI

ARTICOLI DA QUOTIDIANI E
RIVISTE

DISCIPLINA

LIM

LIBRO DI TESTO

APPUNTI E DISPENSE

STRUMENTI

■

■

■

MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19
1- Per l’a.s. 2020-21, viste le restrizioni poste in atto dalle disposizioni governative emergenziali,
sentito il Responsabile della Sicurezza, viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di
Istituto, a partire dal mese di settembre, per ridurre al minimo i rischi di contagio, è stata organizzata
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una didattica in presenza al 50% della classe, prevedendo una rotazione a settimane alterne dei due
gruppi.
L’attività da remoto ha previsto, oltre alle risorse del RE, l’utilizzo per l’intero Istituto della
Piattaforma unica “Google Suite for Education” per la realizzazione di attività sincrone e asincrone.
2- A causa dell’emergenza COVID 19 non sono state previste simulazioni strutturate per l’intera classe
del colloquio d’esame.
3- Per quanto attiene alle prove INVALSI la classe ha potuto parteciparvi.
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Al fine di verificare l’andamento del processo educativo, assecondando i ritmi di apprendimento degli
studenti per il conseguimento degli obiettivi, le prove di valutazione nell’ambito delle diverse
discipline sono state frequenti sia in DAD che in presenza e si sono differenziate in
•

verifiche formative, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del
metodo didattico seguito;

•

verifiche sommative periodiche e finali, per l’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi
programmati.

Tipologie di verifiche
•

esercitazioni in classe e/o a casa;

•

prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari;

•

analisi e compilazione di documenti;

•

prove scritte (elaborati in lingua italiana e straniera, traduzioni, risoluzioni di problemi,
relazioni etc.);

•

prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti);

•

produzione di materiale multimediale

•

prove ed esercitazioni pratiche.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento alle griglie di valutazione consultabili sul sito web della scuola nella sezione PTOF.
Valutazione
Il Consiglio di classe, nell’esprimere le valutazioni relative agli studenti, ha tenuto conto:
•

del raggiungimento delle competenze minime disciplinari e delle competenze trasversali;
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•

dei risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative;

•

dell’impegno manifestato dallo studente, anche durante le attività di recupero;

•

della partecipazione al dialogo educativo sia in presenza sia a distanza;

•

dei progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza.
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico

Si rimanda alla programmazione dei
Dipartimenti

Si rimanda alla griglia elaborata e
Strumenti di osservazione del comportamento e
deliberata dal Collegio dei docenti inserita
del processo di apprendimento
nel PTOF
EDUCAZIONE CIVICA
Il Liceo “G. Keplero” nel dare attuazione alla L. 92/19 e alle Linee guida del DM 35/2020 ha integrato
il curricolo di Istituto con l’insegnamento dell’Educazione Civica.
La normativa infatti in assenza di indicazioni nazionali per gli anni 2020/21-2021/22-2022/23
demanda tale compito alle istituzioni scolastiche.
Il Collegio dei Docenti nell’esercizio della sua autonomia organizzativa e didattica ha definito quindi
le tematiche da declinare nei vari anni di corso a partire dai nuclei concettuali individuati dal DM
35/2020.
Le 33 ore annuali di Educazione Civica previste sono state svolte in compresenza, con rotazione
oraria distribuita sulle diverse discipline curricolari, con regolare cadenza settimanale a cura dei
docenti abilitati all’insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche presenti nell’organico
dell’autonomia.
Tale scelta è aderente al PTOF di Istituto nella valorizzazione delle risorse professionali interne, nel
potenziamento dell’offerta formativa del liceo scientifico e nella promozione degli obiettivi formativi
individuati come prioritari attraverso il RAV, con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze
in materia di cittadinanza attiva e democratica.
Vista la trasversalità della disciplina, altri percorsi di Educazione civica sono stati inoltre proposti
alla classe nell’ambito di altre discipline, come si evince dai programmi allegati.
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ELABORATO
Sulla base di quanto disposto dall’Ordinanza del MI del 3 marzo 2021 concernente gli Esami di Stato
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si precisa che in merito all’elaborato
di cui alla lettera a) del primo comma dell’Articolo 10 della medesima Ordinanza (relativo al
Documento del 15 maggio), i docenti di Fisica e di Matematica del Consiglio di Classe hanno lavorato
insieme nel redigere e quindi nell’inviare agli studenti entro il 30 aprile 2021 un unico elaborato che
si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato con eventuale possibilità da parte del singolo
studente di fare collegamenti interdisciplinari.

Elaborato Esame di Stato
Classe V sez.B. A.S. 2020-2021
Docente discipline di indirizzo: Prof.ssa Cecilia Barbanera
Derivate ed integrali: strumenti fondamentali per la fisica.
1) L’operazione di derivata di una funzione è la base del calcolo differenziale. Dopo aver dato
la definizione della derivata di una funzione in un punto, fare un esempio della sua
applicazione in ambito matematico o fisico.
2) Fare un esempio di funzione continua, ma non derivabile in un punto, classificando anche il
punto di non derivabilità.
3) Enunciare uno dei teoremi che riguardano le funzioni derivabili, mettendo in evidenza il suo
significato geometrico.
4) L’operazione di derivata si può invertire? In che modo?
5) Enunciare e commentare una delle leggi o equazioni dell’elettromagnetismo basate sul
concetto di “variazione”.
6) Una grandezza che non varia rimane costante. Einstein postulò che la velocità della luce nel
vuoto è una costante universale. Esporre una delle conseguenze derivanti da tale affermazione.
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7) Determinare i valori dei parametri a e b in modo tale che la funzione
𝒇𝒇(𝒙𝒙) = (𝒙𝒙 + 𝒂𝒂)𝒆𝒆𝒃𝒃/𝒙𝒙

abbia un massimo in x = -1 e intersechi l’asse x in x = -2.
Studiare la funzione e tracciare il suo grafico.
Giustificare, applicando il teorema di Rolle in un intervallo opportuno, l’esistenza del punto
di massimo per la funzione data.
Tracciare anche il grafico di f’(x), senza eseguire lo studio della funzione, motivando i
passaggi da un grafico all’altro.
Nell’equazione y=f(x) porre x=t e y=s(t), con t≥0, ottenendo l’equazione oraria del moto di
un punto P su una retta. Che cosa rappresenta allora f’(x)? Il moto del punto avviene sempre
nello stesso verso? Che cosa si può dire riguardo all’eventuale accelerazione?
8) Nel grafico sono rappresentati due archi di parabola con asse di simmetria coincidente con
l’asse x. Verificare analiticamente che la funzione definita in ℝ è continua, ma non derivabile
nel suo intero insieme di definizione.

9) Calcolare il seguente integrale
� 20𝑥𝑥𝑒𝑒 −𝑥𝑥/4 𝑑𝑑𝑑𝑑

Si supponga che la funzione integranda rappresenti, sostituendo x con t, t≥0, l’intensità della
corrente di carica di un dispositivo, variabile nel tempo, misurato in ms. In quale istante tale
corrente assumerà il valore massimo? E quale sarà questo valore?
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Se il dispositivo che si sta caricando è un condensatore, con carica iniziale nulla, quale sarà
la sua carica dopo 4ms? E quanto sarà quella totale?
𝟑𝟑
�⃗ varia nel tempo secondo la legge 𝑩𝑩(𝒕𝒕) = 𝒕𝒕 − 𝟑𝟑 𝒕𝒕𝟐𝟐 , dove
10) Il modulo di un campo magnetico 𝐵𝐵
𝟒𝟒

𝟐𝟐

il tempo è misurato in secondi. Perpendicolarmente ad esso si trova una spira quadrata, di lato
1 dm e di resistenza R=2Ω, collegata ad un amperometro. Nell’intervallo di tempo [0;6] s,
l’amperometro indica un passaggio di corrente. Perché? Qual è l’istante in cui la corrente è
massima? E quanto vale? Quando è minima? E quanto vale? La corrente mantiene sempre lo
stesso verso?

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO
Sulla base della lettera b) del comma 1 dell’Articolo 10 della medesima Ordinanza, il Programma di
Lingua e letteratura italiana contenuto nel presente documento, come deliberato dal Dipartimento di
Lettere, è stato redatto indicando con asterischi quei testi oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, tra i quali ne sarà scelto uno per ciascuno
studente da commentare nel corso della seconda fase del Colloquio d’Esame.

12

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) riassunti nella seguente tabella, nonché
specificati per ore e per ogni singolo studente in un’ulteriore tabella a disposizione della
Commissione.
Titolo del percorso

Periodo

Durata

Ente

Cammino verso la Medicina

14/01/2021- 30/06/2021

40 ore

Università Sapienza Roma

Raccontare la pace

04/02/2020- 07/05/2021

40 ore

Emergency

Primo Soccorso

gennaio 2021- marzo 2021

50 ore

Società nazionale di Salvamento

Laboratorio di
Autoimprenditorialità
National Geographic Festival delle Scienze
Luce e Molecole
Contenuti Digitali per la Fisica e la
Matematica
Il Lavoro sociale: una introduzione
Scuola Estiva di Matematica
Coro

2020-2021
01/01/2021

42 ore

Lazio Innova

16 ore

Auditorium

16 ore

Università Tor Vergata

35 ore

Università Roma Tre

30 ore

LUMSA

31/08/2020 – 04/09/2020

15 ore

Università Sapienza

01/12/2019- 27/05/2020

14 ore

Associazione Culturale

Febbraio2021- aprile 2021
2020-2021
22/02/2021

DECANTO
In codice Ratio- Dipartimento di Ingegneria

10/01/2020- 28/02/2020

8 ore

Robotica ed Automazione

2019-2020

20 ore

2019-2020

12 ore

2019- 2020

30 ore

Università Sapienza

PLS Biologia Ambientale - Antropologia
La Matematica nei Giochi

Università Roma Tre
Università Tor Vergata
Università Sapienza

Italian Model United Nations

2018- 2019

70 ore

IMUN

Cooperazione e sviluppo nella Società

2018- 2019

30 ore

Garçon : Il Salvagente

Endocrinologia e Medicina del Benessere

05/03/2019- 28/03/2019

15 ore

Università Sapienza

Percorsi in Laboratorio

Febbraio 2019

50 ore

Istituto Superiore di Sanità

Autoimprenditorialità (Comprensivo di ore

2018- 2019

Globale

svolte presso Lazio Innova ed Agenzia delle

70
ore

Liceo Scientifico Statale
“G. Keplero”

Entrate)
Corso di Formazione Salute e Sicurezza

2018/2019- 2019/2020-

4 ore

MIUR - INAIL

2020/2021
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO

ENTE/ESPERTI

DURATA

ESTERNI
Progetti e

Diffusione di materiali

Manifestazioni

informativi prodotti dai

culturali.

vari Atenei

Orientamento

Visite guidate nei diversi
Dipartimenti in particolare

Liceo Keplero

Sapienza, Roma Tre,
Tor Vergata…

in occasione degli open
days
Altro

Matematica per eccellenza
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ALLEGATO N. 1
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
PROGRAMMA ANALITICO DI ITALIANO
Il programma è stato svolto, spiegato e valutato attraverso una graduale e precisa applicazione del
metodo di studio della storia letteraria. L’azione didattica ha, inoltre, teso al potenziamento delle
abilità e ad un preciso uso della terminologia specifica della disciplina. La fase della composizione
scritta è stata orientata verso le tipologie dell’Esame di Stato: A, B e C, con una particolare cura nella
rilettura del testo per l’individuazione di eventuali errori.
Testo in adozione: Baldi Giusso, I classici nostri contemporanei, volumi,4, 5.1 (volume singolo su
G. Leopardi), 5.2; 6.
Dante, Paradiso (edizione consigliata di Bosco Reggio); Divina Commedia (edizione integrale a c.
di F. Gnerre), Petrini.
I testi indicati con asterisco saranno oggetto di possibile discussione in sede del colloquio orale
per il punto b.
Storia e antologia della letteratura:
1.

Il Romanticismo: nascita e diffusione del Romanticismo in Europa. L’immaginario romantico.
La ricezione del dibattito romantico in Italia, la polemica con i classicisti, le ideologie, il ruolo
delle riviste, la questione della lingua. Il romanzo in Italia e il romanzo storico.
Brani antologici:
A.W. Schlegel: dal Corso di letteratura drammatica, La “melanconia” romantica e l’ansia
d’assoluto.
G. Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo “La poesia popolare” *
Madame de Stael, dalla Biblioteca italiana “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. *

2. A. Manzoni: la vita e l’opera – Il pensiero e la poetica, Gli Inni sacri – Le tragedie e le odi civili
- Scritti di teoria letteraria: Lettera sul Romanticismo, Lettre a M. Chauvet, - I promessi sposi:
le edizioni, l’ideologia politico-sociale, la scelta del romanzo storico e il rapporto tra storia e
invenzione, la trama, la struttura narrativa e i personaggi. Brani antologici:
A. Manzoni
Dalla Lettre à M. Chauvet “Il romanzesco e il reale”
Dalla Lettera sul Romanticismo a Cesare D’Azeglio “L’utile, il vero,
l’interessante” *
Dall’Adelchi: “Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia” (Atto V,
scena 8, vv. 338-405)
3. G. Leopardi: la vita e l’opera, il pensiero e la poetica - Leopardi e il Romanticismo - I Canti Le Operette morali - Lo Zibaldone.
Brani antologici
G. Leopardi
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-

Brani antologici
Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “ La poetica del vago, dell’indefinito e
del ricordo”, “La teoria della visione e del suono”, “Teoria della doppia visione”.
Dai Canti:
Il passero solitario*
L’infinito*
A Silvia*
La quiete dopo la tempesta*
Il Sabato del villaggio*
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia*
La ginestra o fiore del deserto* (vv. 1- 51, 111-157, 297-317)
Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un islandese*
Dialogo di Plotino e Porfirio*

4. L’età postunitaria: coordinate politiche, economiche e sociali. Il Realismo in Europa: il
Positivismo, la Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo italiano.
G. Flaubert e Madame Bovary (microsaggio: il discorso indiretto libero)
G. Verga: la vita, il pensiero e la poetica, l’esordio dello scrittore, verso il Verismo e nuove
tecniche narrative, le opere (Vita dei campi, il ciclo dei Vinti, le Novelle rusticane.)
Brani antologici:
G. Verga
da Vita dei campi
Fantasticheria*, Rosso Malpelo*.
Prefazione dell’Amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione”.
Da I Malavoglia
Prefazione a “I Malavoglia”: I “vinti” e la “fiumana del progresso” *
I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”,* cap.XI, “L’addio di
‘Ntoni’, cap.XIV.*
Da Novelle rusticane:
La roba*
Da Mastro Don Gesualdo
“La morte di mastro don Gesualdo, cap.V.*
5. Il Decadentismo europeo: quadro storico-culturale, caratteri della modernità, Decadentismo e
modernità, estetismo, le poetiche decadenti: simbolismo, panismo, gli eroi decadenti, vitalismo
e superuomo.
Ch. Baudelaire, I fiori del male.
Il Decadentismo italiano: G. D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica, D’Annunzio
prosatore: Il piacere, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse
che no. D’Annunzio poeta: le Laudi e in modo particolare “Alcyone”. Il periodo notturno. Il
teatro.
G. Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica, il Fanciullino, le opere poetiche (Myricae, Canti di
Castelvecchio, Poemetti, Poemi conviviali).
Brani antologici:
Ch. Baudelaire: da I fiori del male
Corrispondenze*
L’albatro*
16

Spleen*
da Lo Spleen di Parigi “ La caduta dell’aureola”
G. D’Annunzio
Da Il piacere “Un ritratto allo specchio”: Andrea Sperelli e Elena Muti”
Da Alcyone:
La sera fiesolana*
La pioggia nel pineto*.
Da Il Notturno: la prosa “notturna”.
G. Pascoli
Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”
Da Myricae:
Arano, *
Lavandare, *
Novembre, *
X Agosto, *
L’assiuolo, *
Il lampo.
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno *
Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari.
6) Il primo Novecento: la situazione storica e sociale in Italia, l’ideologia e le riviste, “l’età
dell’ansia”, Freud e la fondazione della psicoanalisi, crisi della scienza, gli effetti della crisi
sul romanzo novecentesco –I Svevo: la vita, il pensiero e la poetica, i romanzi: Una vita,
Senilità, La coscienza di Zeno, l’ultimo Svevo - L. Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica,
l’Umorismo, Novelle per un anno, i romanzi: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio
operatore, Uno, nessuno e centomila. Il teatro: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca
d’autore, Enrico IV . L’ultimo Pirandello: Il teatro dei “miti”.
I. Svevo
Da Una vita: “Le ali del gabbiano” cap. VIII
Da Senilità “Il ritratto dell’inetto” * cap. I, “La trasfigurazione di Angiolina”,
cap.XIV.*
La coscienza di Zeno (lettura integrale autonoma del romanzo)
Analisi dei seguenti brani: “Il fumo” (dal cap. III) La morte del padre (dal cap.
IV); La profezia di un’apocalisse cosmica (pagina conclusiva del romanzo).*
L Pirandello
Dal saggio L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”, *prime 38 righe.
Dalle Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato, *
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale autonoma del romanzo)
Analisi dei seguenti passi:
Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. *(cap. XII e XIII).
Non saprei proprio dire chi io mi sia. *
Da Uno, nessuno e centomila “Nessun nome” (pagina conclusiva) *
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-

-

Da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio” *
 Saggio: Pirandello e il teatro: testo drammatico e spettacolo.
 Dialoghi immaginari: Svevo e Pirandello.
 Il Fu Mattia Pascal. (lettura integrale autonoma del romanzo).
 Così è se vi pare (lettura integrale autonoma del testo teatrale)
F. Kafka, La metamorfosi (lettura integrale autonoma consigliata durante l’estate 2020)
7) Le avanguardie storiche - Caratteri generali del Futurismo (F. T. Martinetti) e del
Crepuscolarismo (G. Gozzano). Aldo Palazzeschi.
Brani antologici:
F. T. Marinetti: - Primo manifesto del Futurismo *
Manifesto tecnico della letteratura futurista*
Bombardamento da Zang tumb tuum
A. Palazzeschi E lasciatemi divertire da L’Incendiario*
Corrado Govoni: Il palombaro*, tavola parolibera.
Saggio: il mito della macchina.
8) La poesia del Novecento: la realtà politica, sociale e culturale tra le due guerre.
L’ermetismo: definizione e caratteri generali.

6. S. Quasimodo: vita e opere.
Da Acque e terre: Ed è subito sera. *
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.
G. Ungaretti: vita e opere, L’Allegria, Il sentimento del tempo, Il dolore.
Brani antologici:
- da L’Allegria:
Il porto sepolto*
I fiumi*
Veglia*
San Martino del Carso*
Sono una creatura*
Fratelli*
Soldati*
Mattina*
La linea antinovecentista, U. Saba: vita, pensiero e poetica. Il Canzoniere. Le prose.
Da Il Canzoniere,
Amai*
Trieste*
A mia moglie*
La capra,*
Goal, *
Ulisse*
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Dante Alighieri, Paradiso. Struttura e caratteri della terza cantica. Il pensiero politico e l’ideologia
religiosa. Geografia e cosmologia della Commedia.
Paradiso I, III, VI, XV, (XVI in riassunto) XVII, XXXIII.
Scrittura: esercitazioni sulle tipologie A, B, C.
PROGRAMMA ANALITICO DI LATINO
La classe si è dimostrata partecipe e interessata ai contenuti della materia.
Anche quest’anno, grazie ad una buona e attenta risposta di gran parte degli alunni, si è lavorato su
entrambi i fronti: grammatica-sintassi per l’analisi dei testi e studio della letteratura latina a partire
dall’età giulio claudia.
Nonostante qualche difficoltà nell’interpretazione dei nuclei fondanti della sintassi e nei
meccanismi di traduzione, il programma previsto non ha subito nessun arresto: si è tentato
continuamente, come azione didattica principale, di affrontare serenamente il discorso sul testo e sui
passi antologici. L’area squisitamente letteraria è stata affrontata con linearità: accanto ai testi
classici e alla relativa traduzione, condotta in classe e insieme, si è affiancata la lettura di testi in
traduzione, anche per conoscere il contenuto di opere di particolare interesse e suggestione.

Testo in adozione: Letteratura: Mortarino, Reali, Turazza, Meta viarum, volume 3, Loescher editore.
Grammatica esercizi: Domenici, Monitor, Grammatica e Lezioni 2, Paravia-Pearson.
Storia della letteratura
L’età Giulio-claudia: contesto storico e culturale.
-

La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Nerone, la vita culturale nella molteplicità delle
esperienze letterarie.

-

Seneca
•

La vita e il pensiero: la filosofia e l’impegno politico tra otium e negotium

•

Le opere: Dialogi, De clementia, De beneficiis Naturales quaestiones, Epistulae
morales ad Lucilium, Apokolokyntosis, Tragedie.

•

Lo stile

-

Petronio e il romanzo antico. L’autore - Il Satyricon.

-

Lettura: il tema del banchetto tra sacro e profano.

-

La favola: Fedro

-

La satira: Persio
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-

Il poema epico: Lucano, Pharsalia /Bellum civile

-

La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo.

Dall’età dei Flavi al principato di Augusto: contesto storico culturale
I Flavi, la cultura al servizio del potere, il principato adottivo e la felicitas temporum di Nerva e
Traiano
-

Poesia epica storica ed eroica: Silio Italico: Punica, Valerio Flacco: Argonautica, Stazio:
Tebaide e Achilleide

-

Marziale e il genere dell’epigramma: la vita, l’attività letteraria, modelli e tecnica
compositiva

-

Giovenale: la satira e la poetica dell’indignatio;

-

Quintiliano: la vita, l’Institutio oratoria, la decadenza dell’oratoria, lo stile.

-

Lettura: il sistema scolastico romano.

Poesia e prosa nell’età degli Antonini
La poesia lirica: i poetae novelli.
Plinio il Vecchio: la Naturalis Historia
Svetonio e la biografia: De viris illustribus; De vita Cesarum.
Lettura: la biografia greca e Plutarco.
Plinio il Giovane: il panegirico a Traiano e l’Epistolario.
-

Tacito: vita e opere
•

L’ Agricola e l’imperialismo romano

•

Germania

•

Dialogus de oratoribus

•

Historiae

•

Annales

Lettura di testi in traduzione italiana
Petronio
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-

Satyricon “La Matrona di Efeso”,

Plinio il Vecchio
-

Naturalis historia VII, 1-5: “La natura: buona madre o crudele matrigna?”

Plinio il Giovane “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio nelle lettere del nipote”
(Epistulae VI, 16, 13-22).
“Plinio scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane; risposta dell’imperatore”. (Epistulae X
96,97).
Tacito
La tragedia di Agrippina, Annales XIV, 7-10
Il suicidio esemplare di Seneca, Annales XV, 62-64.
I cristiani accusati dell’incendio di Roma, Annales XV, 44
Vita e morte di Petronio, Annales XVI, 18-19.

Lettura, traduzione e analisi di testi in lingua latina:
Fedro: Il lupo e l’agnello; La volpe e l’uva.
Seneca
De brevitate vitae 1: “Vita satis longa”
Paragrafi: 1, 2, 3, 4.
Epistulae morales ad Lucilium 1,1: “Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita”
Paragrafi:1,2, 3, 4, 5.
Petronio
La presentazione dei padroni di casa, Satyricon, 37; 1-10.
La novella: il vetro infrangibile.
Quintiliano: Institutio oratoria: La scuola è meglio dell’educazione domestica.1,2, 1-5; 18.22.
Marziale: Epigrammi 3,26 (Una boria ingiustificata); 6,70 (Non est vivere, sed valere vita).
Tacito
Germania: capitoli 4 e 5.
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Grammatica: ripasso delle principali strutture sintattiche e grammaticali: ablativo assoluto,
infinitiva, interrogativa indiretta, cum e congiuntivo, gerundio e gerundivo, perifrastica attiva e
passiva. I congiuntivi indipendenti (esortativo, desiderativo, concessivo, potenziale, dubitativo,
suppositivo, irreale). L’uso dei tempi verbali nello stile epistolare. Il falso condizionale. Il congiuntivo
dipendente eventuale, obliquo caratterizzante. Le proposizioni subordinate concessive e avversative.
Il periodo ipotetico indipendente. La consecutio temporum: all’indicativo e al congiuntivo e sue
particolarità.
prof.ssa Emilia Corvasce
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PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE
ASPETTI GENERALI DI SEMIOLOGIA: il segno linguistico, denotazione, connotazione. Senso e
significato.
LETTERATURA“Performer heritage 1” di Spiazzi. Zanichelli.
“Performer heritage 2” di Spiazzi. Zanichelli.
S.T. Coleridge:
Vita e opere,
Lettura, traduzione e commento da : “ Rime of the ancient mariner”.
W. Wordsworth:
Vita e opere,
Concetto di natura, differenza con Coleridge.
Lettura traduzione e commento di “The Daffodils”
Social background dell’8OO. Principali effetti della rivoluzione industriale.
Emancipazione della donna.
Romanticismo:
Aspetti principali, espressioni nelle varie arti (romanticismo in Inghilterra)
J. Keats.
Vita ed opere,
Concetto di bellezza; antichità classica;
lettura traduzione e commento di “ Ode on a grecian Urn”.
Romanzo Vittoriano
Aspetti principali del romanzo ottocentesco in Gran Bretagna.
Rivoluzione industriale. Pubblico borghese. Romanzo in forma seriale sui quotidiani.
Narrativa come specchio di una classe sociale in grande progresso.
Autori citati in generale,
C. Dickens;
W.M. Thackeray;
The Bronte sisters;
G. Eliot;
T.Hardy.
In particolare:
C.Dickens.
Vita ed opera.
Lettura, traduzione e commento di Lunch Time da Oliver Twist.
Romanzo sociale nell’epoca della rivoluzione industriale.
23

Concetto di Bildungsroman nella letteratura europea
Letteratura americana:
Herman Melville
Vita ed opere.
Romanzo epico americano: Moby Dick or The White Whale.
Lettura, traduzione e commento da: The Whiteness of the Whale.
Tardo romanticismo: estetismo, decadentismo.
O. Wilde
Vita ed opere.
Concetto dell’arte nell’autore.
Lettura, traduzione e commento della Preface da “ The picture of Dorian Gray”.
Il 900 in Europa:
Nuove correnti artistico- letterarie, caduta dei valori borghesi, sfondo storico, irrequietezza sociale,
principali forme artistiche.
Il modernismo in letteratura:
J. Joice
Vita ed opere;
Epifania nell’opera letteraria; stravolgimenti dei canoni letterari; Commento ad Ulisse.
Lettura traduzione e commento di “ Mr Bloom train of thoughts”. (da video)
Lettura traduzione e commento di Eveline da i Dubliners
Struttura del Dedalus (A portrait of the Artist as a Young Man)
Programma svolto sino 4-5-2021.
In corso di spiegazione:
V. Woolf
Vita ed opere.
Stream of Consciousness: realizzazione nel monologo interiore.
Aspetti fondamentali dell’opera letteraria;
Lettura, traduzione e commento di “Clarissa and Septimus” da Mrs. Dalloway.
L’autrice verrà completata entro il 31-5-2021.
prof. Fabrizio Santi
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PROGRAMMA DI STORIA
La classe è in grado di discernere nella loro essenza i fatti storici con sicuro riguardo, analitico e
sintetico, anche attraverso interventi diversamente articolati e ponderati con rigore logico e
metodologico di sicuro riguardo.
Le capacità di ricostruzione critica dei fatti storici si è rinforzata attraverso il consolidamento del
metodo problematico, assunto con piena pertinenza nel corso del primo biennio e sempre ritenuto
essenziale, in tutto il suo rilievo, per la comprensione della fattualità storica e storiografica.
In non pochi casi, si sono pronunciate sicure inclinazioni al ragionamento ampio e articolato che
rilevano anche competenze di un certo rilievo.
Non sono mancate, peraltro, inclinazioni alla ricostruzione di quadri complessivi provvisti di
referenze storiografiche ben distinte e, talvolta, anche suffragate da sicure valutazioni personali.
La programmazione prevista è stata esperita per intero attraverso le metodologie più sotto descritte.
Gli obiettivi didattici sono da ritenersi colti nella loro essenza, mentre quelli formativi si rilevano in
modo più netto.

Libro di testo
F. Gaeta - P. Villani, Corso di Storia, volume III, Principato
F. Gaeta – P. Villani, Documenti e testimonianze, Principato
M. Majone, La ragione di Clio, Edup
M. Majone. Ethos e jus. Stato di diritto e Teoria della cittadinanza, Edup
Contenuti programmatici effettivamente considerati, al 15 maggi 2021:
1) La politica della Destra storica nel contesto etico-politico e politico pratico dell’Italia postunitaria
2) L’unificazione tedesca e la Germania di Bismarck
3) L’Inghilterra liberale
4) La Russia di Alessandro II dalle riforme al terrorismo
5) L’istituzione dei Soviet e la Rivoluzione russa del 1905
6) Industrialismo e socialismo
7) La questione sociale
8) L’internazionalismo
9) La “Rerum Novarum” e il cattolicesimo sociale
10) L’età dell’imperialismo
11) La Sinistra tra demagogia e autoritarismo. L’Età crispina
12) Il modello di industrializzazione geometrico esponenziale. Il caso italiano. La nascita del
Partito Socialista Italiano
13) I Fasci siciliani
14) La Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese
15) La Crisi di fine secolo
16) L’Età giolittiana. Lo Stato a prassi liberale
17) La prima guerra mondiale
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18) Il mondo tra le due guerre mondiali
19) La Rivoluzione di febbraio
20) Le Tesi di Aprile. La Rivoluzione bolscevica. Il comunismo di guerra. Il socialismo in un
solo paese. La Rivoluzione permanente
21) La Repubblica di Weimar
22) L’Italia del Biennio rosso. Gobetti e Gramsci
23) Il fascismo. L’organizzazione istituzionale. Stato corporativismo e autoritarismo perfetto
24) L’opposizione al fascismo
25) La crisi del 1929
26) Il nazismo. Impianto istituzionale e ideologia.
27) La guerra civile spagnola
28) L’affermazione dello stalinismo
29) La seconda guerra mondiale
30) La resistenza
31) L’istituzione della Repubblica italiana
32) La Costituzione italiana
33) La guerra fredda
34) Le grandi questioni dell’età contemporanea
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Gli alunni hanno sempre riservato una certa attenzione per la disciplina impartita. In questo anno
conclusivo, tuttavia, l’interesse si è fatto ancora più considerevole e l’applicazione assai rigorosa, in
senso logico e metodologico.
Non pochi alcuni alunni hanno conseguito esiti anche di un certo riguardo. Quando ciò si è verificato,
le conoscenze acquisite si sono rilevate anche notevoli, soprattutto quando si sono poste come sostrato
di rappresentazioni critiche più complesse.
Le conoscenze assunte si denotano, nei casi appena descritti, rigorose, solide e abilmente rielaborate
in termini critici e astrattivi, dunque analitici e sintetici.
Testo adottato
Antiseri – Reale, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, 3 volume, La Scuola
Contenuti programmatici effettivamente considerati, al 15 maggio 2021, attraverso l’applicazione del
metodo problematico.
1)
2)
3)
4)
5)

La fondazione dell’Idealismo. Le sue forme assolute e trascendentali: Fichte e Schelling
Hegel. L’idealismo speculativo. Ontologismo, panlogismo e storicismo assoluto
Marx. La praxis. Il materialismo storico. Strutture e sovrastrutture
Il disfacimento del sistema hegeliano. Schopenhauer. Kierkegaard.
Nietzsche. La trasmutazione dei valori
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6) Il neocriticismo della Scuola di Marburgo
7) Il movimento fenomenologico. Edmund Husserl
8) Dalla Fenomenologia all’Esistenzialismo: Martin Heidegger.
9) Analitici e continentali
10) L’ontologismo morale di Emanuel Levinas
prof. Marco Majone
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
La maggior parte dei ragazzi ha spiccato interesse per la materia, alla quale si avvicina di più nel
momento in cui sono chiari i riferimenti a situazioni reali. Le lezioni si sono svolte, ove
possibile, procedendo con l’insegnamento per problemi: gli alunni sono stati coinvolti nella
ricerca delle soluzioni, proponendone alcune, guidati dall’insegnante nel formalizzare e nel
rendere più rigorose le metodologie risolutive. I nuovi argomenti proposti erano seguiti da due o
più lezioni di rinforzo (con la correzione degli esercizi assegnati per casa), necessarie per
consolidare le nozioni apprese e per far acquisire agli studenti una maggior padronanza del
calcolo.
Libro di testo: M. Bergamini, A Trifone, G Barozzi. Matematica. blu 2.0 vol.5 Ed Zanichelli
• Funzioni reali di variabile reale.
Dominio e segno di una funzione. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone, funzioni
periodiche, funzioni pari e dispari. Funzioni inverse e composte.
Limiti di funzioni.
Nozione di limite: limite finito, limite infinito, limite finito di una funzione all’infinito, limite
infinito di una funzione all’infinito.
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Teoremi: dell’unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto (tutti senza
dimostrazione) Operazioni con i limiti. Forme indeterminate.
Limiti notevoli: lim senx/x=1; lim ln(1+x)/x=1; lim ex -1/x=1 tutti con dimostrazione.
x→0
x→0
x →0
• Funzioni continue.
Discontinuità prima, seconda e terza specie.
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema
dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione).
Infinitesimi ed infiniti. Infinitesimi dello stesso ordine e principio di sostituzione degli
infinitesimi. Scala degli infiniti.
• Derivata di una funzione.
Rapporto incrementale e derivata di una funzione, derivata destra e derivata sinistra. Significato
geometrico della derivata. Punti stazionari. Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi e
flessi a tangente verticale).
Derivata delle funzioni fondamentali. Derivata delle funzioni coseno, esponenziale, logaritmica
e di una costante per una funzione, tutte con dimostrazione.
Teoremi del calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto
di due funzioni (con dimostrazione), derivata della funzione reciproca e del quoziente di due
funzioni, derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa.
Retta tangente al grafico di una funzione per un punto non appartenente ad esso. Curve tangenti.
Applicazioni delle derivate alla fisica.
Teoremi del calcolo differenziale: Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, di De L’Hospital (tutti
senza dimostrazione)
• Massimi, minimi e flessi.
Massimi e minimi assoluti e relativi. Concavità, flessi.
Ricerca dei massimi e minimi relativi e flessi a tangente orizzontale con la derivata prima,
Flessi a tangente obliqua e studio del segno della derivata seconda.
Cenni ai problemi di massimo e minimo applicati.
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Studio di funzione.
Dominio, punti di intersezioni del grafico della funzione con gli assi cartesiani, segno della
funzione, ricerca degli asintoti. Classificazioni degli eventuali punti di discontinuità. Studio degli
intervalli di crescenza e decrescenza della funzione. Ricerca dei massimi, minimi e flessi a
tangente orizzontale. Studio della concavità e convessità della funzione e ricerca di flessi a
tangente obliqua e della relativa tangente inflessionale.
Studio di funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche
Dal grafico di una funzione al grafico della sua derivata.
• Integrali
Ricerca della primitiva, integrale indefinito e sue proprietà.
Integrali indefiniti immediati o riconducibili a integrali immediati, integrazione per
sostituzione, per parti.
Applicazioni degli integrali alla fisica (posizione, velocità e accelerazione, lavoro di una forza,
quantità di carica, f.e.m indotta.)
Definizione di integrale definito, proprietà degli integrali definiti, teorema della media.

•

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio
Teorema fondamentale del calcolo integrale. (Torricelli Barrow)
Calcolo delle aree di superfici piane.
Cenni alle equazioni differenziali

PROGRAMMA DI FISICA
L’approccio dei nuovi temi si è principalmente basato sulla continuità con quelli precedenti, proprio
per ottenere una visione unitaria della fisica, con lezioni frontali tradizionali, supportate talvolta
dalla visione di filmati o esperimenti virtuali. Si è cercato di consolidare il linguaggio specifico, per
raggiungere una completa autonomia nella comprensione e nella rielaborazione degli argomenti
proposti. Nello svolgimento degli esercizi si è sottolineata l’importanza degli strumenti matematici,
dell’accuratezza nelle unità di misura e delle motivazioni dei procedimenti applicati per la
risoluzione.
Libro di testo: U. Amaldi. L’Amaldi per i Licei scientifici Blu vol.2/3 Ed. Zanichelli
•

Potenziale elettrico
Il campo elettrico è conservativo. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico.
Relazione tra lavoro e differenza di potenziale: moto spontaneo delle cariche. Linee di
campo e superfici equipotenziali. Superfici equipotenziali; lavoro e superfici
equipotenziali; calcolo del campo elettrico a partire dal potenziale. Circuitazione del campo
elettrico. Definizione di capacità di un conduttore. Conduttore sferico. Condensatore piano:
campo elettrico al suo interno e capacità.
Condensatori in serie e parallelo.
• La corrente elettrica nei metalli
La corrente nei metallici; l’agitazione termica e il moto di deriva degli elettroni; il verso della
corrente; l’intensità della corrente elettrica; circuito elettrico elementare; generatore elettrico;
forza elettromotrice; la resistenza elettrica; la I legge di Ohm; i resistori; la II legge di Ohm; la
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resistività dei materiali; circuiti elettrici in corrente continua; resistori in serie; resistori in
parallelo, teorema dei nodi ( I principio di Kirchhoff); teorema della maglia (II principio di
Kirchhoff) la potenza elettrica; effetto Joule. L’estrazione degli elettroni da un metallo, barriera
di potenziale e lavoro di estrazione. Definizione di elettronvolt. Effetto termoionico, effetto
fotoelettrico, effetto Volta.
• Campo magnetico
I poli del magnete; poli magnetici e cariche elettriche; i campi dei magneti; le linee di campo del
campo magnetico; confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Campo magnetico generato
da correnti: filo rettilineo (legge di Biot-Savart), spira circolare, solenoide. Permeabilità
magnetica del vuoto. Interazioni magnetiche fra correnti elettriche: André-Marie Ampere e
l’interazione corrente-corrente. Forza di un magnete su un filo percorso da corrente (Laplace),
teorema della circuitazione di Ampere; flusso dell’induzione magnetica; teorema di Gauss per il
magnetismo. Forza di Lorentz: moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme,
moto con velocità perpendicolare al campo magnetico, raggio della traiettoria circolare, periodo
e frequenza del moto circolare, moto elicoidale di una carica in un campo magnetico. Forza
elettrica e forza magnetica, selettore di velocità, spettrometro di massa, rapporto carica massa
elettrone: esperimento di Thomson. Tubo a raggi catodici. Sostanze paramagnetiche,
diamagnetiche e ferromagnetiche.
• Induzione elettromagnetica
La corrente indotta: gli esperimenti di Faraday; la corrente indotta in un circuito in movimento;
il flusso concatenato con un circuito; induzione elettromagnetica e variazioni del flusso di campo
magnetico. Forza elettromotrice indotta; legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente
indotta, la legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia. Autoinduzione. Induttanza
di un circuito. Motore elettrico e Alternatore, calcolo della f.e.m alternata. Trasformatori.
• Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico e un campo elettrico variabile genera
un campo magnetico. Circuitazione del campo elettrico indotto, Corrente di spostamento,
circuitazione del campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell.
Le onde elettromagnetiche, velocità della luce. Produzione di onde elettromagnetiche. Lo spettro
elettromagnetico.
•

Relatività ristretta

Esperienza di Michelson e Morley. I principi della relatività ristretta. Critica al concetto di
simultaneità. Dilatazione dei tempi.
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio
Contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz.
Cenni alla meccanica quantistica.
prof.ssa Cecilia Barbanera
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PROGRAMMA SCIENZE NATURALI
La programmazione è risultata in linea con quanto prefissato. L’abilità di applicare i concetti
appresi al fine di risolvere problemi, così come la capacità di lavoro autonomo finalizzato alla
organizzazione di un metodo di studio approfondito basilare per il proseguimento degli studi
universitari è stato conseguito dalla maggior parte degli studenti, in alcuni casi con ottimi ed
eccellenti risultati. Questo anche grazie alla fattiva collaborazione degli studenti e all’educazione
mostrata nei sistemi di relazione
SCIENZE DELLA TERRA
Libro di Testo: Palmieri E., Parotto M. - Il Globo terrestre e la sua evoluzione.
Minerali e Rocce, Geodinamica endogena. Interazione tra geosfere. Modellamento del rilievo.
La Terra come sistema integrato.
Cenni sulla storia della Geologia.
La Geologia e il mondo in cui viviamo.
La geologia influenza la nostra vita.
La Geologia e gli esseri umani: conoscenza e applicazione.
La crosta terrestre: Minerali e Rocce.
Minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche, processo di formazione,
classificazione.
Le Rocce: processi litogenetici.
Rocce Ignee o Magmatiche: dal magma alle rocce magmatiche, classificazione, origine dei magmi.
Rocce Sedimentarie: dai sedimenti sciolti alle rocce compatte, le rocce clastiche o detritiche, le
rocce organogene, le rocce di origine chimica, il processo sedimentario.
Rocce Metamorfiche: il metamorfismo di contatto, il metamorfismo regionale, le facies
metamorfiche, classificazione.
Il ciclo litogenetico.
Materie prime da minerali: i principali metalli (Ferro, Alluminio, Rame), il cloruro di sodio il
Silicio e i Silicati; e da rocce: materiali da costruzione. Fonti di Energia dai combustibili fossili.
I fenomeni vulcanici: l'attività vulcanica, magmi, eruzioni, edifici vulcanici, prodotti dell'attività
vulcanica, forma degli edifici vulcanici, altri fenomeni legati all'attività vulcanica, vulcanismo
esplosivo e vulcanismo effusivo, distribuzione geografica dei vulcani, rischio vulcanico in Italia,
prevenzione del rischio vulcanico, materie prime ed energia geotermica.
I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, il modello del rimbalzo elastico, il ciclo sismico, i primi
passi della sismologia, differenti tipi di onde sismiche, come si registrano le onde sismiche, i
sismografi, le scale di intensità dei terremoti, la magnitudo di un terremoto, effetti del terremoto,
maremoti o tsunami, terremoti e interno della Terra, distribuzione geografica dei terremoti,
previsione dei terremoti, prevenzione del rischio sismico.
La Tettonica delle Placche: un modello globale
La dinamica interna della Terra. La struttura interna della Terra. La crosta, il mantello, il nucleo. Il
flusso di calore. La temperatura interna della Terra. Il Magnetismo terrestre. Il paleomagnetismo.
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La struttura della crosta: crosta continentale e crosta oceanica. L'isostasia. L'espansione dei fondali
oceanici. La deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione.
Margini divergenti o costruttivi, margini convergenti o distruttivi, margini trascorrenti o
conservativi. La “Terra mobile” di Wegener. Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici. Le
placche litosferiche. L'orogenesi. Il ciclo di Wilson.
CHIMICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE
Libro di Testo: D. Sadava, D. Hillis – Il carbonio, gli enzimi. Il DNA - Zanichelli
CHIMICA ORGANICA
CHIMICA ORGANICA: una visione d’insieme.
I composti del Carbonio, l’isomeria, Le caratteristiche dei composti organici. Proprietà fisiche.
PETROLIO, ENERGIA E INDUSTRIA.
GLI IDROCARBURI: Ibridazione del carbonio: sp3, sp2, sp. Formula molecolare e nomenclatura
di: Alcani, ciclo alcani, alcheni, alchini. Isomeria di catena. Proprietà fisiche. Principali reazioni
chimiche: combustione, alogenazione, addizione al doppio legame (regola di Markovnikov).
Reazione di Polimerizzazione.
Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche del benzene. Idrocarburi aromatici monociclici con uno o
più sostituenti. Reazioni di sostituzione elettrofila del benzene. Cenni sugli idrocarburi aromatici
policiclici. Cenni sui composti aromatici eterociclici e sul loro ruolo biologico.
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI. Alogenuri alchilici nomenclatura, proprietà fisiche e
chimiche. Alcoli: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche. Reazione di riduzione di aldeidi e
chetoni. Polioli. Eteri: proprietà fisiche e nomenclatura. Fenoli: proprietà fisiche.
Aldeidi e Chetoni. Il gruppo funzionale carbonile. Nomenclatura. Reazioni di riduzione ed
ossidazione. La formazione di emiacetali ed emichetali.
Gli Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche. Sintesi degli acidi carbossilici. Reazione di
riduzione. Cenni sugli acidi carbossilici polifunzionali.
Gli Esteri: nomenclatura, sintesi degli esteri.
Nomenclatura delle ammidi.
Le ammine: nomenclatura.
Polimeri: polimeri naturali e sintetici. Omopolimeri, copolimeri. Polietilene. Polistirene,
Polivinilcloruro.
BIOMOLECOLE.
Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. Strutture cicliche dei monosaccaridi
Oligosaccaridi e polisaccaridi: il legame alfa1,4 glucosidico e beta1,4 glucosidico. Saccarosio,
Lattosio, Amido, Cellulosa, Glicogeno.
Lipidi: classificazione. Lipidi saponificabili e non saponificabili. Trigliceridi (grassi e oli).
Fosfolipidi (molecole anfipatiche), ruolo biologico. Glicolipidi. Steroidi (caratteristiche generali e
ruolo biologico).
Proteine: polimeri di amminoacidi. Formula generale degli amminoacidi, caratteristiche fisiche e
chimiche dei gruppi R (cenni sulla classificazione: polari, polari carichi, apolari). Peptidi. Struttura
primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine.
Acidi nucleici: polimeri di nucleotidi. Caratteristiche chimiche dei nucleotidi. Reazioni di
condensazione. Biomolecole ed alimentazione.
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BIOCHIMICA
Energia e Metabolismo. Primo e secondo principio della Termodinamica. Reazioni metaboliche
esoergoniche ed endoergoniche. Caratteristiche dell’ATP. L’ATP accoppia le reazioni
endoergoniche a quelle esoergoniche.
Catalizzatori biologici: Enzimi e Ribozimi. Specificità degli enzimi. Meccanismi della catalisi
enzimatica. Cofattori e Coenzimi. Regolazione delle attività enzimatiche ed omeostasi. Concetto di
reversibilità. Inibizione irreversibile. Influenza dell’ambiente sugli Enzimi.
IL METABOLISMO CELLULARE: una visione d’insieme.
Reazioni redox e trasferimenti di energia. Coenzimi e vitamine come trasportatori di elettroni. Il
NAD e il NADP, il FAD.
Ossidazione del Glucosio. Dal glucosio all’acido piruvico.
Glicolisi. Fermentazione lattica. Fermentazione alcolica.
La respirazione cellulare. Le fasi della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa del
piruvato collega glicolisi e ciclo di Krebs. Il Ciclo di Krebs in grandi linee: prodotti del ciclo di
Krebs. Destino del NADH +H+ e del FADH2. Prodotti della fosforilazione ossidativa. Cenni sulla
catena respiratoria. Bilancio energetico dell’ossidazione del Glucosio. Cenni sugli altri destini del
glucosio, sulla via dei pentoso fosfati e sul metabolismo di lipidi e proteine. Il Ciclo di Krebs come
via anfibolica. Cenni su ruolo del fegato nel metabolismo.
LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA
La fase luce dipendente e il ciclo di Calvin in grandi linee. I vegetali e le produzioni alimentari.
Cenni sul metabolismo delle piante C3, C4, CAM.
Introduzione alle BIOTECNOLOGIE. Cenni generali sulla regolazione dell’espressione genica. Il
Lac operon e l’Operone triptofano in Escherichia coli. Regolazione dell’espressione genica e cellule
totipotenti, multipotenti e staminali.
La trattazione delle Biotecnologie verrà completata nel mese di maggio.
prof.ssa Maria Luana Belli
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PROGRAMMA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Gli studenti hanno sempre manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso nei confronti della
docente. I livelli di partecipazione al dialogo educativo e il grado di interesse sono stati elevati, gli
allievi motivati, si sono dimostrati interessati e partecipativi adeguatamente alle attività proposte.
Il criterio metodologico-didattico adottato è stato l’uso di lezioni dialogizzate, al fine di sollecitare
gli alunni ad un’attiva partecipazione alle lezioni, attraverso domande, parallelismi interdisciplinari,
confronto e senso del risvolto concreto con la realtà.
Libro di testo: Ferretti E. / Mazzati T./ Tartuferi A. “Arte Visiva plus” 5 ed. Giunti scuola
Il Romanticismo: caratteri generali;
-

G.E. Haussmann: “Piano di Parigi”.

-

Le principali teorie del restauro.

-

T. Gericault: “Zattera della Medusa”.

-

E. Delacroix: “La libertà che guida il popolo”.

-

F. Hayez: “Il Bacio”.

-

W.Turner” Incendio alla Camera dei Lord e dei Comuni”.

-

C.D. Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”.

-

L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia (“Il Cristal Palace”; “Grattacielo di
Sullivan”).

Il Realismo: caratteri generali;
-

H. Daumier: “Il vagone di terza classe”.

-

J. F. Millet: “Le spigolatrici”.

-

G. Coubert: “Gli spaccapietre”.

I Macchiaioli: caratteri generali;
-

G. Fattori: “In vedetta”, “La rotonda dei bagni Palmieri”.

-

S. Lega: “Il pergolato”, “Il canto dello stornello”.

L’Impressionismo: caratteri generali;
-

E. Manet: “Colazione sull’erba”, “Il Bar delle Folies Bergère”.

-

C. Monet: “Impression Soleil Levant”, “Granovillere”.

-

P.A. Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Granovillere”.

-

E. Degas: “Classe di Danza “.

Il Puntinismo: caratteri generali;
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-

G. Seurat: “Una domenica pomeriggio d’estate alla Grande Jatte”.

Il Divisionismo: caratteri generali;
-

G. Pelizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”.

Il Post-Impressionismo: caratteri generali;
-

P. Gauguin: “Il Cristo Giallo”, “Da Dove Veniamo? Cosa Siamo? Dove Andiamo?”,
” La Orana Maria”.

-

V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Camera da letto”, “Le sedie”,
“Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”.

-

Art Nouveau: caratteri generali;
-

A. Gaudì: “Sagrada Familia”.

-

G. Klimt: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Le tre età della donna”, “Il Bacio”.

-

E. Schiele: “La Famiglia”.

L’Espressionismo: caratteri generali;
-

E. Munch: “L’Urlo”, “Puberta”, Sera sul viale Karl Johan“ , “La danza della vita “.

-

E. Kirchner: “Cinque donne nella strada”, “Marcella”.

-

M. Chagall:” La Crocifissione Bianca”.

Il Cubismo: caratteri generali;
-

P. Picasso: “Le Damoisselle d’Avignon”, “Guernica”.

Il Futurismo: caratteri generali;
-

U. Boccioni: “La Città che sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”.

-

G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”.

-

C. Carra: “Manifestazione Interventista”.

-

Sant’Elia “Progetti”.

Il Surrealismo: caratteri generali;
-

S. Dalì: “La persistenza della memoria”.

La Bauhaus: dall’urbanistica all’industrial design;
-

W. Gropius: "La Bauhaus a Dessau ".

Il Costruttivismo:
-

V. Tatlin: “Monumento per la terza Internazionale Comunista”.

L’epoca del funzionalismo: caratteri specifici;
-

Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura purista, - Il Modulor.

-

Le Corbusier: “ Villa Savoye ”, ” Cappella Rochamp”.

35

-

« La shoah nell’arte ».

prof.ssa Simona Neri
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
La classe, nel corso del triennio, ha sviluppato un dialogo educativo sereno e produttivo. Gli alunni,
nel complesso, si sono mostrati attenti e motivati, hanno risposto alle sollecitazioni della docente in
modo responsabile, lavorando con impegno, curiosità ed interesse.
Considerato l’andamento dell’anno scolastico caratterizzato dall’alternanza di didattica in presenza e
in DAD, gli studenti sono stati sensibilizzati ad adottare un sano stile di vita e sono stati guidati nella
progettazione di un programma di allenamento personalizzato per il raggiungimento e il
mantenimento di un buon livello di preparazione fisica attraverso il coinvolgimento di tutte le
capacità motorie.
CONTENUTI PRATICI
Potenziamento degli schemi motori:
- esercitazioni per il miglioramento della lateralizzazione, dell’organizzazione spazio
temporale, della coordinazione oculo-manuale e dell’equilibrio.
Potenziamento fisiologico:
-

esercitazioni a carico naturale e a corpo libero per il miglioramento della forza, della
resistenza, della velocità, della mobilità articolare, della coordinazione e
dell’equilibrio.
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico:
-

esercitazioni a carattere individuale e in gruppo
CONTENUTI TEORICI

Il movimento come linguaggio sociale:
-

muoversi per comunicare, la comunicazione corporea, il movimento come
linguaggio convenzionale codificato
Il movimento come linguaggio espressivo:
-

muoversi per esprimere emozioni, il mimo, la recitazione teatrale, la musica il ritmo
e la danza, la danza sportiva, l’acrosport
Educazione alimentare:
- alimentarsi meglio: le intolleranze alimentari, i cereali integrali, la vitamina D,
energy drink e sport drink, gli atleti vegetariani
- gli integratori alimentari
- i disturbi alimentari.
Educazione alla salute:
- Le dipendenze: il fumo, l’alcol, le droghe, la dipendenza da internet e videogiochi
- Il doping: sostanze e metodi proibiti
- La sessualità sicura: AIDS, epatite B e C
Storie di sport:
- video e docufilm
ARGOMENTI TRASVERSALI
La costituzione della Repubblica italiana: articoli 3 - 9 - 32 - 33 - 34 (cenni)
AGENDA 2030: analisi degli obiettivi per uno sviluppo sostenibile
prof.ssa Paola Arcuri
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PROGRAMMA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
Gli alunni della 5B che si sono avvalsi dell’IRC sono stati 14 su 19.
Le lezioni miste si sono svolte dando spazio alla condivisione dei vissuti, in relazione al periodo
pandemico contingente ma anche in attinenza alle proposte culturali (attraverso video o altro mezzo)
offerte dal docente e dagli studenti stessi, con finalità di sensibilizzazione ai valori sopracitati ed alle
risorse personali e comunitarie di cui disponiamo, anche a nostra insaputa, alle quali possiamo
attingere sempre ed anche in questa situazione così anomala e peculiare che perdura
1

LA RELIGIONE NEL CONTESTO CULTURALE


Significato di testimonianza. Come si vive la fede cristiana oggi nel mondo. Esempi di
tolleranza e dialogo. L’estremismo, l'opposizione violenta e cieca.



Sguardo ampio sulle principali religioni diffuse nel mondo. Le tradizioni e feste ebraiche
e cristiane.



Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. Il dialogo interreligioso e
interculturale: criteri di interpretazione alla luce del Magistero di Papa Francesco e
dell’ecclesiologia dal Concilio Vaticano II.

2

LA SOCIETÀ


Laicità e pluralismo culturale e religioso: il diritto alla libertà.



Scienza ed etica: potenzialità e rischi delle scoperte tecnologie.



L’ecosistema e l’ “ecologia integrale” di Papa Francesco



La libertà di coscienza, l’espressione della propria unicità: le scelte di vita.



I sistemi sociali e relazionali che ledono la nostra società: responsabilità, giustizia,

testimonianza.
3 UN MONDO GIUSTO


La Pace: come la si costruisce e la si coltiva. Connessioni con le diverse visioni politica,

spirituale, esistenziale, sociale, con le quali si possono leggere gli eventi dell'esistenza.


L’eugenetica e il valore della diversità.



Migrazioni e multiculturalismo. Le migrazioni forzate, i rifugiati, i profughi: l’attuale

situazione in Italia e in Europa.
4 REALIZZAZIONE DI SÉ E DELLA SOCIETÀ


Come riconoscere i propri desideri e talenti per realizzare la propria vita unica ed
irripetibile
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Mozioni e passioni: strumenti per discernere la propria vocazione, la chiamata alla vita
che è unica ed irripetibile.



Le dinamiche relazionali oggi: caratteristiche, rischi, risorse della comunicazione virtuale.



Fenomeni di relazionalità insana: cause, motivazioni, effetti. Le dipendenze, surrogati
deleteri di vita. Episodi borderline e autolesionisti. Come imparare a discernere tra libertà
e dipendenza.



Il valore della vita e le scelte vocazionali. Quali risposte cercare nella vita e quali domande
porsi. L’importanza del coltivare le domande.



L’affettività e l’amore.


Prof.ssa Claudia Baldassari
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
La sottoscritta è entrata in classe solo alla fine di novembre durante la dad al 100% quindi la
conoscenza con l’alunno nei primi tempi è stata difficoltosa. Nonostante ciò la classe ha seguito il
piano di lavoro concordato in sede di dipartimento e proposto al Collegio dei docenti.
La programmazione inizialmente prevista non ha subito variazioni e gli studenti hanno acquisito
discrete competenze partecipando attivamente e con interesse alle diverse argomentazioni svolte. Lo
stato emergenziale ha imposto, per la particolare materia, delle lezioni frontali e discussioni in
classe, che ha permesso agli studenti di manifestare il loro pensiero nel rispetto dei loro vissuti
personali, formativi e sociali.
Il diritto e l’ordinamento giuridico
La Costituzione Italiana .
La Costituzione. Dallo Statuto alla Costituzione. Caratteri e struttura.
I Principi fondamentali: Art. 1-12.
1. Principio democratico.
2. Principio di uguaglianza. Uguaglianza formale e sostanziale
3. Principio di libertà e autoresponsabilità
Il Parlamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le camere (artt. 55 – 69)
Il bicameralismo perfetto
Il funzionamento delle camere
Il parlamento in seduta comune
Funzioni del parlamento
Funzione legislativa
Gli istituti di democrazia diretta

Il Governo
1. Nozioni e nomina (artt. 92-96)
2. Il presidente del Consiglio dei ministri
3. Il Consiglio dei Ministri
Il Presidente della Repubblica
1. Nozioni ed elezione (artt. 83-91)
2. Attribuzioni
3. Responsabilità
La Corte Costituzionale
1. Struttura e funzionamento.
40

2. Giudizio sulla costituzionalità delle leggi
3. Le sentenze di accoglimento e le sentenze di rigetto
L’Agenda 2030 dell’ONU e i 17 obiettivi.
Prof. Avv. Rita Chiara Furneri
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIE

DOCENTI

FIRMA

Lettere Italiane e Lettere Latine Prof.ssa Emilia Corvasce
Storia e Filosofia

Prof. Marco Majone

Lingua e Letteratura Inglese

Prof. Fabrizio Santi

Matematica

Prof.ssa Cecilia Barbanera

Fisica

Prof.ssa Cecilia Barbanera

Scienze Naturali

Prof.ssa Maria Luana Belli

Disegno e St. dell’Arte

Prof.ssa Simona Neri

Scienze Motorie e Sportive

Prof.ssa Paola Arcuri

I.R.C.

Prof.ssa Claudia Baldassari

Educazione civica

Prof.ssa Rita Chiara Furneri

Roma, 15/05/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Toro
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