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COORDINATRICE: prof.ssa Viviana Meschesi 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof.ssa Gaia Napolitano Lettere italiane 
 

 x x 

Prof.ssa Gaia Napolitano Lettere latine 
 

  x 

Prof.ssa Viviana Meschesi Storia 
 

x x x 

Prof.ssa Viviana Meschesi Filosofia 
 

x x x 

Prof.ssa Maria Mignella Lingua e Letteratura Inglese 
 

x x x 

Prof.ssa Stefania Faè Matematica 
 

x x x 

Prof.ssa Stefania Faè Fisica 
 

x x x 

Prof. Roberto Casalini Scienze naturali 
 

x x x 

Prof.ssa Carla Vatteroni Disegno e Storia dell’Arte 
 

  x 

Prof.ssa Livia Manoni Scienze Motorie e sportive 
 

x x x 

Prof.ssa Claudia Baldassari I.R.C. 
 

x x x 

Prof. Aniello Mocerino Attività Alternativa 
all’I.R.C. 
 

  x 

Prof.ssa Rita Chiara Furneri Educazione Civica 
 

  x 
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La classe è composta da 20 elementi (10 ragazzi e 10 ragazze). Nel corso degli anni la 

fisionomia della classe si è parzialmente modificata in seguito all’uscita o all’inserimento di 

alcuni studenti,  interni all’istituto.  

Il gruppo classe ha beneficiato di un Consiglio di classe sostanzialmente stabile ed ha avuto un 

percorso lineare nel corso del triennio raggiungendo la promozione a giugno con risultati 

mediamente discreti: alcuni si sono distinti per un profitto ottimo e solo un piccolo gruppo di 

studenti è stato ammesso alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio a settembre.  

Nel corso del triennio la didattica si è sviluppata con continuità per quasi tutte le discipline 

come si evince dal quadro della presentazione della classe. 

I percorsi scolastici dei ragazzi risultano generalmente consolidati in quasi tutte le discipline, e 

i rapporti con gli insegnanti evidenziano, nel modo di porsi e di interagire in aula, una 

partecipazione  collaborativa e coinvolta nell’iter scolastico. 

La maggior parte degli allievi si presenta ricca di interessi, mostra una buona motivazione ed è capace 

di grande impegno; un gruppo di studenti invece tende ad impegnarsi in modo più discontinuo. Il 

gruppo classe si è generalmente posto in maniera rispettosa delle scadenze e degli impegni mostrando, 

durante il triennio, una crescita globale caratterizzata da costanza e disponibilità al dialogo educativo. 

Durante il periodo in cui è stata attuata la Didattica a Distanza, nonostante le difficoltà, la classe ha 

generalmente mostrato costanza, regolarità ed impegno. Tutti hanno dimostrato senso di 

responsabilità, condivisione del progetto educativo e discreta seppur contenuta e silenziosa capacità 

di adattamento. 

Tenuto conto delle diversità degli stili cognitivi e caratteriali di ciascuno  dipendenti da differenze di 

indole, attitudini, interessi, motivazioni, personalità e background familiare, si è sviluppato un clima 

costruttivo nella classe che ha consentito globalmente il raggiungimento degli obiettivi formativi, 

secondo livelli di profitto diversificati: alcuni studenti, dal profitto distinto od ottimo, si distinguono 

per capacità critiche e autonomia di giudizio, qualità intellettuali che in certi casi si coniugano ad una  

sistematicità nell’assimilazione e nella esposizione dei contenuti, in altri casi ad una  intuitività e 

acutezza di analisi interdisciplinare. Altri allievi, grazie all’impegno, hanno compiuto progressi nel 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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corso dell’anno scolastico, sia nell’organizzazione che nell’esposizione delle proprie conoscenze, 

raggiungendo una buona preparazione. Infine alcuni studenti, sebbene presentino talune debolezze 

nel patrimonio lessicale e nel rigore concettuale, accentuate da una non perfetta continuità nello 

studio, sono comunque riusciti a seguire il lavoro svolto in classe e a dimostrare un sostanziale 

possesso degli elementi essenziali del programma svolto.  

 La classe accoglie  studenti con DSA che si sono avvalsi, nel triennio, degli strumenti compensativi 

e dispensativi previsti dalla legge 170 del 2010. 

 

 

 

 
 
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 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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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. 

• 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  

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 interattiva e dialogata  

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

• Peer Education 

• Dibattiti 

METODI E STRUMENTI 
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• Analisi dei casi 

 

STRUMENTI 
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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

x x x x x x x x  

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

x x x x x x x x  

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

x x x x x x x x  

STORIA x x x x x x x x  

FILOSOFIA x x x x x x x x  

MATEMATICA x x x x x x x x  

FISICA x x x x x x x x  

SCIENZE NATURALI x x x x x x x x  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

x x x  x  x x  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

x x x x x x x x  

INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

x x x x x x x x  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  x x  x  x x  

EDUCAZIONE CIVICA x x x x x x x x  
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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 

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 si è verificato quanto segue: la classe ha regolarmente svolto 

tali prove. 

 

 
 
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 

MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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• Prove ed esercitazioni pratiche. 

• Altro (specificare) 

 

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; 

• 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 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti inserita  
nel PTOF 

 
 

 
 
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 

EDUCAZIONE CIVICA 
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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. 

 

 

È stato proposto, solo ad alcuni studenti della classe, un approfondimento in Lingua Latina su 

Apuleio con metodologia CLIL in lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 5 sez D         A.S. 2020-2021 
 

Docenti discipline di indirizzo: Faè Stefania 
 
 

EVENTUALI PERCORSI CON METODOLOGIA CLIL 

ELABORATO 
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Lo svolgimento dell’elaborato può essere integrato  facendo riferimento ad altre 
discipline, o a competenze individuali presenti nel Curriculum o alle esperienze di 
PCTO svolte durante il percorso di studi così come previsto dall’O.M. sugli Esami di 
Stato 2020/2021 

 

Derivate e corrente di spostamento 

Teoria 
● La funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥) è dispari e continua in 𝑅𝑅. Verifica che il suo grafico passa per 

l’origine 𝑂𝑂 del sistema di riferimento.  
● Definisci la primitiva di una funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥) e spiega come si possono usare le 

primitive delle funzioni nel calcolo dell’integrale definito. 
● La funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥) è pari e integrabile in 𝑅𝑅. Verifica che  

∫𝑎𝑎−𝑎𝑎 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 2∫𝑎𝑎0 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑥𝑥. 
● Enuncia il teorema della circuitazione di Ampère e spiega perché il campo 

magnetico 𝐵𝐵�⃗  non è conservativo. 
● Determina l’espressione per il campo magnetico all’interno di un solenoide 

rettilineo percorso da una corrente 𝑖𝑖. 
● Durante il processo di carica un condensatore immagazzina energia. Da dove 

proviene questa energia? Quanto vale la densità di energia per unità di volume? 

Esercizi 

 
Il grafico in figura rappresenta l’andamento della funzione  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
8

𝑥𝑥2 + 4. 

1. Disegna l’andamento probabile del grafico della funzione 𝑓𝑓′(𝑥𝑥), senza eseguire lo 
studio di funzione. Basati sui dati deducibili dal grafico e motiva le scelte effettuate. 
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2. Dimostra mediante la definizione di derivata che la derivata di una funzione 
derivabile e pari è dispari. 

3. Puoi dire la stessa cosa delle primitive di una funzione pari? 
 

Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio 𝑅𝑅. Supponi di 
poter trascurare gli effetti al bordo. 

 
 

4. Spiega l’ipotesi di Maxwell delle correnti di spostamento. 
5. Determina l’espressione del campo magnetico indotto 𝐵𝐵(𝑡𝑡) a distanza 𝑟𝑟 < 𝑅𝑅 

dall’asse del condensatore se l’intensità del campo elettrico tra le armature varia 

secondo la legge 𝐸𝐸(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸0 𝑓𝑓(𝑡𝑡), con 𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 8
𝑡𝑡2+4

. 

6. Cosa cambia nell’espressione trovata se 𝑟𝑟 > 𝑅𝑅? 
 
 

 

 
 
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. 

 

 

 
 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 
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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  

IMUN a.s. 2018/2019 70 ore United Network Europa 

Beach Volley  

Bibione 

a.s 2018/2019           40 ore Raduni Sportivi 

MUNER New York 

 

a.s 2019/2020           50 ore Unitar United  Nations 

Il coro che non c’è a.s. 2018/2019 

a.s 2019/2020 

a.s. 2019/2020 

80 ore 

40 ore 

26 ore 

Ass. culturale Decanto 

In cammino verso  

Medicina 

a.s.2020/2021 In corso Università La Sapienza- 

Dipartimento di Medicina 

Astroweb - Il Sistema 

Solare - 

a.s. 2018/2019 45 ore  Università Roma Tre 

L’automazione e 

l’elettronica con Arduino 

a.s. 2018/2019 20 ore Università Roma Tre 

Economia Circolare: 

Dalla sostenibilità alla 

mobilità intelligente 

a.s. 2019/2020 15 ore Il Messaggero S.R.L. 

Corso sicurezza sul lavoro  

  

a.s. 2018/2019 

a.s. 2019/2020 

a.s. 2020/2021 

4 ore  INAIL 

Forum ambientalista a.s.2019/2020 30 ore Associazione Forum 

ambientalista 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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Olimpiadi  delle 

neuroscienze 

a.s.2019/2020           15 ore Sapienza Università di 

Roma 

Ruolo delle Nazioni Unite 

nell’attuale fase di crisi 

delle relazioni 

a.s.2019/2020 20 ore United Nations Institute 

for Training and Research 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 

ESTERNI 

DURATA 

Attività online Giorno della Memoria Spettacolo “Radio 
Clandestina” di 

Ascanio Celestini. 

2 ore 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali. 

Orientamento 

 

Diffusione di materiali 

informativi prodotti dai 

vari Atenei 

Liceo Keplero  

Visite virtuali  

guidate nei diversi 

Dipartimenti in particolare 

in occasione degli open 

days 

Università italiane ed 
estere 
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ALLEGATO N. 1 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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RELAZIONE FINALE 

ITALIANO E LATINO 

CLASSE 5° sez. D 

Anno scolastico 2020-2021 

Docente Gaia Napolitano 

 

 

 

La classe, conosciuta l’anno scorso, ha mostrato da sempre grande vivacità; in essa si sono notati 

differenti e crescenti livelli di partecipazione.  In particolare, alcuni alunni hanno affinato le loro 

capacità e competenze, in un modo quasi imprevedibile rispetto al quarto anno. 

Alla fine di quest’ultimo anno scolastico si è avuto un notevole miglioramento dell’esposizione 

scritta, anche per quanto riguarda i compiti di latino proposti, sempre in forma di trattazione sintetica 

di argomenti e non di traduzione o analisi dei testi. 

Gli alunni, durante il corso del presente anno, sono stati sempre propositivi e collaborativi, nonostante 

tutte le difficoltà legate alla didattica in presenza solo per il 50% di essi. 

Tuttavia, il compito preminente è sempre stato quello di motivare i ragazzi ad una lettura diretta dei 

testi autoriali, privilegiando dunque una propria personale critica, piuttosto che memorizzare quelle 

offerte dai percorsi dei vari loro interpreti e critici della letteratura. 

Non sono mancati momenti di stanchezza (soprattutto nelle ore conclusive della giornata scolastica), 

da attribuire soprattutto ad un anno particolarmente intenso e problematico  come quello presente. 

Inoltre,  nonostante la particolare tipologia dell’esame di maturità prossimo, non è venuto meno 

l’interesse dei ragazzi, soprattutto per lo studio della letteratura latina. 

Proprio per questo si è anche proposto ad alcuni alunni l’approfondimento in lingua latina di un autore 

particolare come Apuleio, secondo la metodologia CLIL in lingua inglese. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 5° SEZ. D 

Anno  scolastico  2020-2021 

DOCENTE PROF.SSA G. NAPOLITANO 

 

Vol. 4 Romanticismo: pp. 21-24 e 25; 27-28; 30 e 31; 34 -37; 

* 1) Berchet, Lettera semiseria pp. 40-41 

UGO FOSCOLO pp. 57-68. 

*2) T5 PP. 87-89 Alla sera; 114-123  

*3) T11 pp. 119-140 Dei Sepolcri 

*4) T6 A Zacinto pp. 92-94  

ALESSANDRO MANZONI 
Vita e opere: pp. 241-254 
*5) T2 La Pentecoste, pp. 259-264 
*6) T3: Lettera sul Romanticismo, pp. 266-268 
*7) T4: Il 5 maggio, pp. 270-275 
I Promessi Sposi, pp. 289-301 
*8) T7, Fra Cristoforo e don Rodrigo pp. 302- 307 *9) T8 Addio Monti pp. 310-313 
*10) T10, Renzo nel tumulto di Milano pp. 319-322  

Dal volume su Giacomo Leopardi 
Vita ed opere pp. 16-28; pp. 44-45 
*11) T7 Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette Morali, pp. 52-58 *12) T10 Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere pp. 74-76 
I Canti pp. 81-87 
*13) T 13 l’Infinito pp. 100-102 
*14) T16 A Silvia pp. 112-116 
*15)T22 La ginestra pp. 141-152  

Dal volume 5 :  

La scapigliatura pp. 85-89  

Naturalismo e Verismo pp. 125-130  

Giovanni Verga pp. 169-179; 
*16) T2 pp. 186-198 
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I Malavoglia pp. 227-233 
*17) T8 L’abbandono di ‘Ntoni pp.244-251; 
*18) T9 Il commiato definitivo di ‘Ntoni pp. 252-256  

Il Decadentismo pp. 311-312  

Simbolismo ed Estetismo pp. 313-318  

Lettura integrale di “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti  

GIOVANNI PASCOLI pp. 381-390  

*21) T1 Il fanciullino pp. 391-395  

Myricae pp. 425-429 
*22) T14 X Agosto pp. 450-452 *23) T 16 Temporale  

*24) T17 Il lampo * 25) T18 Il tuono  

GABRIELE D’ANNUNZIO pp. 479-490  

*26) T2, Il ritratto dell’esteta da Il piacere pp. 499-502  

Superomismo pp. 506-507 
Alcyone, pp. 516-519 
*27) T7, La pioggia nel pineto pp. 525-530  

Dal volume 6 

Svevo: Da La coscienza di Zeno:  

*28) T4 Prefazione e preambolo;  
*29) T5 Il vizio del fumo;  
*30) T6 la morte del padre;  
*31) T8 La vita attuale è inquinata alle radici  

 
Pirandello:  
*32) T3 Il treno ha fischiato  
 
Da Sei personaggi in cerca d'autore,  
*33) T7: L'incontro col capocomico  

 

Da Il fu Mattia Pascal:  

*34) T 9 Maledetto fu Copernico  

*35)T 10 Lo strappo nel cielo di carta  



 

20 
 

Il crepuscolarismo  

*36) Guido Gozzano T3 Totò Merumeni  

*37) Il futurismo T1 Il primo manifesto  

 

Giuseppe Ungaretti  

L'allegria:  

*38) T7 Fratelli  

*39) T9 I fiumi  

 

Umberto Saba  

Il canzoniere  
*40) T5 Città vecchia 

Eugenio Montale  

*41) T2 La casa dei doganieri  
*42) T12 Meriggiare pallido e assorto  

 

Ermetismo 

S. Quasimodo 

*43) T 4 Uomo del mio tempo  

Il neorealismo 

*44) Primo Levi , da La tregua T 2 La liberazione  

Lettura di alcuni racconti da “Storie naturali” 
 
*45) Leonardo Sciascia Il giorno della civetta T5 Il vizio dell'omertà  
*46) P. P. Pasolini T5 Il romanzo delle stragi  

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: 
canti 1-3- 6-11-15- -17--33 
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PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO DALLA CLASSE 5° SEZ.D 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DOCENTE: PROF.SSA G. NAPOLITANO 
 
 
Seneca: 
Vita e opere , pp. 42-57 
 
Traduzione ed analisi dell’epistola 47: 
*T3,2, pp. 90-92 
* T3,3 pp. 92-95 
*T3,4 pp. 96-99 
Traduzione ed analisi di De brevitate vitae 1 
*T4.2  Vita satis longa pp.113-114 
*T 4.3 Recuperare il senso del tempo pp. 115-117 
 
PETRONIO 
L’opera e l’autore pp. 154-165 
 
Dal “Satyricon”: 
*T1,1 La decadenza dell’oratoria pp. 167-169 
Cena Trimalchionis: (in traduzione italiana) 
*T2,1-2-5. 
*T3,2 La matrona di Efeso pp. 189-195 
*La novella del vetro infrangibile pp. 198-199 
 
LUCANO 
Vita e Bellum civile pp. 206-213 
 
*T4, p. 222 
 
PERSIO E GIOVENALE pp. 228-237 
 
*T1,3 Il saggio e il crapulone pp. 245-246 
*T2,2 Un rombo stupefacente pp. 250-253 
 
ETA’ DEI FLAVII pp.266-271 
 
PLINIO IL VECCHIO pp.292-296 
*T1.2 La natura matrigna pp. 305-306 
 
QUINTILIANO pp. 296-301 
*T2,2 (in italiano) pp.311-316 
*T2,3 “           “       pp.318-320 
*T 2,6 “          “       pp. 325-326 
 
MARZIALE pp. 338-343 
*T1,1 p. 346 
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*T1,3 pp347-348 
*T1,4 pp.348-349 
*T1,5 p. 349 
Una scuola rumorosa p.358 
 
PLINIO IL GIOVANE e la seconda sofistica pp. 376-379 
*T2,2 pp. 392-393 
*T2,5  pp.397-400 
 
TACITO 
Vita e opere pp. 412-425 
*T1,1 p.428 
*T1,7 p.441 
*T2,1 (in italiano) pp. 442-445 
*T2,2 “            “      pp. 446-449 
*T2,4 “            “      pp. 451-453 
*T2,5  “           “      pp. 453-455 
*T3,2  “           “      pp.458-460 
*T3,3 “            “      pp.461-462 
*T3.4  “           “      pp.462-467 
*T3,5  “           “      pp. 467-468 
 
APULEIO 
Vita e opere pp. 494-499 
 
CUPIDO E PSICHE  
*T2,1-2-3-4  pp.511-520 
 
Opzionale, svolto solo da quattro alunni: 
MODULO CLIL su Apuleio, tratto da Summary and Study guides da sito  “BookRags.com” 
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Relazione finale di Lingua e civiltà inglese 
 

Classe V sez. D 
a.s. 2020-21 

Prof.ssa Maria Mignella 
 
La classe, eterogenea nella sua configurazione, ma abbastanza omogenea nel profitto, ha raggiunto 

tutti gli obiettivi in termini di consapevolezza, di capacità e di abilità linguistiche. Molti studenti si 

attestano su valori buoni, sia nell’area afferente al linguaggio scritto, sia negli aspetti più concernenti 

l’argomentazione orale. Pochi studenti manifestano ridotte capacità espositive; si distinguono anche 

esigue eccellenze mantenute costantemente e ulteriormente sviluppate rispetto agli anni precedenti. 

Tutti gli studenti hanno sempre rispettato le consegne. La precisione nei collegamenti e l’utilizzo 

propositivo dei dispositivi informatici hanno permesso di proseguire in maniera lineare la gestione 

dell’emergenza sanitaria. Tutti hanno dimostrato senso di responsabilità, condivisione del progetto 

educativo e discreta seppur contenuta e silenziosa capacità di adattamento. Lo stile educativo e 

didattico sviluppato in questa classe ha determinato un buon clima di apprendimento. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Classe V sez. D 

a.s. 2020-21 
Prof.ssa Maria Mignella 

Programma finale 
 
Libri di Testo:  
Spiazzi, Tavella, Layton -Performer Heritage – from the origins to the Romantic Age (I) – 
Zanichelli 
Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage (II) di Spiazzi, Tavella, edito da Zanichelli  
 
Dal libro di testo Spiazzi, Tavella, Layton -Performer Heritage – from the origins to the Romantic 
Age (I) – Zanichelli sono stati trattati i seguenti argomenti: 
The Romantic poets of the second generation: The age of disillusionment  
Percy Bysshe Shelley: Life and works, poetry and imagination, Shelley’s view of nature, the poet’s 
task and style. 
 Ode to the west wind: Text analysis 
 Dal libro di testo Performer Heritage (II) di Spiazzi, Tavella, edito da Zanichelli:  
The Victorian Age: Victorian values ; 
 Victorian compromise  
 The first and last years of Victorian Age; 
 Early and late Victorian thinkers; 
 Victorian urban society and women, 
 DIifferent types of novels. 
 Charles Dickens: Life and works. Settings, characters and the didactic aim of his works. 
Text analysis from Hard Times pag. 49: “Cocketown”; the industrial setting ; progress and 
technique. Text analysis from Oliver Twist: “ Oliver wants some  more” pag 42 ;  work and 
alienation , workhouses, exploitation of women and children, the polluted  environment.  
The Bronte sisters: life and works. Emily Bronte: persistence of Romantic elements: the 
correspondence between the violent passions of the characters and the wild natural landscape. Text 
analysis from “Wuthering Heights" by E.Bronte: “Catherine’s ghost” pag 63 (1-25) 
 
 
The American civil war ;  
W.Withman : the prophet of democracy and individualism. Walt Whitman: life and works.  Text 
analysis from “O captain ! My Captain ! Pag 90 
 Aestheticism and Decadence 
 O.Wilde: life, background and education  
The picture of Dorian Gray: Text analysis of the passage “Dorian’s death” pag. 131 

 Modernism - Modern poetry: 

Thomas Stearns Eliot: Background and education, home life and career, from the conversion to the 
last years works 
Text analysis from The Waste Land of The Burial of the Dead (1-24) pag. 206.  
The war poets 
 R.Brooke: A romantic view of war Text analysis from “The soldier” pag 189.  
S.Sasson : The horrors of war. Text analysis of “The glory of women “ pag 193.  
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W.H.Auden : Life and works. From Another Time,  text analysis  of “The Refugee Blues”. Man’ s 
alienation under capitalism; Quest for a new society and self citizenship 
 
The Modern novel; the interior monologue; subjective conception of time; 
 From Edwardian Age to the second World War; 
 The age of anxiety.  
 J.Joyce: Biographical background. 
Text analysis from: “Dubliners” pag .257; the quest of the modern man; moral paralysis ; failure to 
escape;    alienation, connection ; the crisis of certainties; epiphany. 
 V.Woolf : life and works. “Mrs Dalloway" ; text analysis from  
G.Orwell : life and works, text analysis from 1984 pag 278 : Big brother is watching you.   
Pag. 280;: Room 101 Warning against totalitarianism ; tyranny as evil. 
 
Docente 
 Prof.ssa Maria Mignella                                                                               Roma 15 maggio 2021 
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Liceo Scientifico G. Keplero 
 Relazione finale Filosofia e Storia 

5D 
Prof.ssa Viviana Meschesi 

 
 

La classe è stata da me presa in carico dal terzo anno.  

Gli studenti hanno mostrato da subito una disposizione positiva e collaborativa nei confronti della 

docente e della disciplina. Tale disposizione è stata ulteriormente ravvivata  dal  continuo impegno 

richiesto. Durante il quinto anno, in particolare, la classe ha generalmente dimostrato una efficace 

partecipazione al dialogo educativo ed una comprensione ed elaborazione di conoscenze, capacità e 

competenze adeguati alle richieste. Inoltre una valida componente collaborativa ha facilitato una 

generale crescita umana e civica che si è accompagnata ad una generale curiosità di approfondimento 

culturale: molti studenti hanno infatti partecipato a diverse attività extra-curricolari proposte dalla 

docente. 

Durante il periodo in cui si è resa necessaria la Didattica a distanza, gli studenti hanno  dimostrato 

puntualità e attenzione, seguendo le lezioni  e rispettando le consegne.  

In generale, la classe ha perseguito e raggiunto gli obiettivi prefissati secondo livelli di profitto 

diversificati: 

alcuni studenti, dal profitto ottimo, si distinguono per capacità critiche e autonomia di giudizio, 

qualità intellettuali che in certi casi si coniugano ad una  sistematicità nell’assimilazione e nella 

esposizione dei contenuti, in altri casi ad una  intuitività e acutezza di analisi interdisciplinare. Altri 

allievi, grazie all’impegno, hanno compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico, sia 

nell’organizzazione che nell’esposizione delle proprie conoscenze, raggiungendo una buona 

preparazione. Infine alcuni studenti, sebbene presentino talune debolezze nel patrimonio lessicale e 

nel rigore concettuale, accentuate da una non perfetta continuità nello studio, sono comunque riusciti 

a seguire il lavoro svolto in classe e a dimostrare un sostanziale possesso degli elementi essenziali del 

programma svolto.  
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Liceo Scientifico G. Keplero 

 Filosofia a.s. 2020-21 
5D 

Prof.ssa Viviana Meschesi 
 
 
Obiettivi e metodi didattici 
 
Obiettivi: 
 
I) Conoscenze:  

a) dei concetti filosofici  

b) delle dottrine filosofiche  

 

II) Competenze: 

 a) usare in modo appropriato i termini filosofici  

b) spiegare il significato e l’uso di un termine filosofico e contestualizzarlo all’interno       del sistema 

linguistico-teoretico di riferimento  

c) individuare i passaggi argomentativi all’interno di un testo filosofico 

  

III) Capacità: 

a) esporre una tesi filosofica 

b) ricostruire una argomentazione filosofica  

c) riconoscere ed esporre differenze e contrapposizioni tra diverse concezioni filosofiche  

d) esporre diverse posizioni di pensiero intorno ad uno stesso problema filosofico 

e) Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di      risolvere 

diverse tipologie di problemi.  

f) Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper cogliere i 

rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofi 

 
 
Argomenti e percorsi: 
 

 
Dall’Idealismo trascendentale all’Idealismo Assoluto: 
 
-L’eredità post-kantiana 
- Caratteri generali dell’Idealismo 
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- I discorsi alla nazione tedesca di Fichte 
Testi: 
- Fichte, Discorsi alla nazione tedesca (brani) 
 
-G. W. F. Hegel: i principi fondamentali del pensiero hegeliano 
 
1) “Differenza tra il sistema filosofico di Fichte e Schelling” 
2) “La Fenomenologia dello Spirito”: 
2.1) Obiettivi e metodo della Fenomenologia 
2.2) Coscienza, autocoscienza, ragione 
2.3) Spirito, religione, sapere assoluto 
3) Il Sistema della scienza filosofica: 
3.1) Filosofia dello Spirito: 
3.2) Lo Spirito Oggettivo: Diritto astratto, Moralità, Eticità. 
3.3) La filosofia della storia di Hegel 
3.4) La filosofia politica di Hegel 
3.5) La filosofia della storia di Hegel 
3.6) K. Löwith: significato e fine della storia 
 
TESTI: 
Hegel, La dialettica servo-padrone (brani dalla Fenomenologia dello Spirito)dal Manuale 
Hegel, Introduzione ai Lineamenti della filosofia del diritto, dal Manuale 
 
- I contestatori del sistema hegeliano: 
 
1) A. Schopenhauer: “Die Welt als Wille und Vorstellung” e sua articolazione; voluntas e noluntas; 
la liberazione dalla volontà. 
 
2) L’eredità di Hegel: Destra e Sinistra hegeliana 
 
- L’alienazione religiosa in Hegel e la sua ricezione tra Destra e Sinistra hegeliana 
-L. Feuerbach: teologia ad antropologia. 
-K. Marx:  
1)le teorie dell’economia politica classica: Smith, Malthus e Ricardo;  
2) il lavoro e l’alienazione; 
3) il materialismo storico e dialettico;  
4) l’analisi economica del Capitale e il funzionamento del sistema capitalista; 
5) la rivoluzione e il superamento dello Stato borghese; 
6) Il Marx politico. 
TESTI: 
Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (brani), dal Manuale 
Marx, Engels, Manifesto del Partito Comunista (brani), dal Manuale 
Marx, Il Capitale: Limiti e contraddizioni del Capitale (brani), dal Manuale 
 
 
- Marx e la sua eredità: 
 
- L’eredità marxiana: Bernstein, Kautsky ed Engels 
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- Marxismo orientale ed occidentale 
- La Scuola di Francoforte 
Testi: 
 T. Adorno, M. Horkheimer  “La Dialettica dell’Illuminismo” (brani), Einaudi 2010 
F. Pollock, “Capitalismo di Stato: possibilità e limiti” in N. Emery, Per il non conformismo. Max 
Horkheimer e Friedrich Pollock, Castelvecchi 2015 (brani) 
H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, 1999 (brani) 
 
- F. Nietzsche e la crisi delle certezze: 
 
- La Nascita della tragedia: Spirito apollineo e dionisiaco; Socrate e la morte della tragedia 
- Il prospettivismo e l’illuminismo nietzscheano 
-La filosofia del mattino 
- “Incipit tragoedia”: l’annuncio della morte di Dio; il Superuomo; l’eterno ritorno dell’eguale; la 
Volontà di potenza 
- La filosofia del martello: la distruzione della filosofia occidentale 
TESTI: 
Nietzsche, Crepuscolo degli idoli: La fine del lungo errore (brani), dal Manuale 
Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extra-morale: le finzioni del linguaggio (brani)dal 
Manuale 
Nietzsche, La Gaia Scienza: la morte di Dio (brani) dal Manuale 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra: il Superuomo e la fedeltà alla terra (brani) dal Manuale 
 
- La nascita della psicanalisi: Freud e Jung 
- La psicologia dinamica dalle società primitive alla psicanalisi del Novecento. 
- S. Freud: lo studio dell’isteria; la formazione del metodo terapeutico; la teoria freudiana della 
sessualità; l’antropologia e la metapsicologia freudiana. 
C.G. Jung: gli archetipi e l’inconscio collettivo. 
TESTI: 
Ellenberger, La scoperta dell’inconscio (brani) 
 
S. Freud, L’interpretazione dei sogni, La logica dell’inconscio e i suoi segnali (brani) 
S. Freud, Il caso di Anna O., in Ellenberger (cit) 
S. Freud, Il caso del piccolo Hans, in Ellenberger (cit) 
S. Freud, Totem e tabù, Bollati Boringhieri 2011 (brani) 
C.G. Jung, Gli archetipi e l’inconscio collettivo (brani)* 
 
 
- Percorsi filosofici del Novecento: 
1) Migrazioni e globalizzazione: “Passaggio ad Occidente” di G. Marramao. 
 
TESTI: 
G. Marramao “Passaggio ad Occidente”, Bollati Boringhieri 2009 ( brani) 
 
2) L’affaire Moro e la questione della Giustizia Riparativa 
 
TESTI: 
-Il libro dell’incontro (a cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato), Il Saggiatore 2015 (brani) 
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VIDEO: 
-Convegno “Responsabilità narrative: dagli Anni di piombo alla giustizia riparativa” 
https://www.radioradicale.it/scheda/511358/responsabilita-narrative-dagli-anni-di-piombo-alla-
giustizia-riparativa 
 
 
Attività laboratoriale: 
 
Visione on line  dello spettacolo “Copenaghen” di M. Frayn. 
 
 
Roma 15/5/21                                                                       Prof.ssa Viviana Meschesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Scientifico G. Keplero 
Storia  a.s. 2020-21 

VD 
Prof.ssa Viviana Meschesi 

 
 
 
 
Obiettivi e metodi didattici 

 

 

Obiettivi: 

I) Conoscenze 

a) di eventi  

b) di processi  

c) di sistemi politici ed economici  

d) di concetti della politica, dell’economia e del diritto 

  

II) Competenze  

a) usare un lessico appropriato nell’esposizione dei processi storici  

https://www.radioradicale.it/scheda/511358/responsabilita-narrative-dagli-anni-di-piombo-alla-giustizia-riparativa
https://www.radioradicale.it/scheda/511358/responsabilita-narrative-dagli-anni-di-piombo-alla-giustizia-riparativa
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b) ricostruire cronologicamente le fasi di un processo storico  

c) utilizzare in modo pertinente i singoli contenuti conoscitivi all’interno di un ragionamento sui 

processi storici 

d) Identificare e confrontare diverse prospettive di interpretazione 

 

III) Capacità  

a) ragionare sulle cause e sulle motivazioni dei fenomeni e delle decisioni  

b) analizzare differenze e analogie tra sistemi politici ed economici  

c) Saper contestualizzare un evento individuando le cause, i nessi e le conseguenze  

d) Saper analizzare le implicazioni attuali di un evento storico secondo lo schema presente-passato-

presente  

 

 

 
 
Argomenti e percorsi: 
 
 
Il  Risorgimento italiano:  
 
- le due Guerre di Indipendenza e la spedizione dei Mille. 
- Considerazioni sul processo di unificazione italiana: interpretazioni storiografiche a confronto: dalla 
costruzione del "mito" risorgimentale alle interpretazioni di G. Volpe, B. Croce, P. Gobetti, A. 
Gramsci, R. Romeo, Banti e Ginzburg.  
  
VIDEO: 
-In nome del popolo sovrano: la Repubblica romana (stralci) 
https://www.youtube.com/watch?v=EfTCCHbRivA  
 
 
 
L’unificazione italiana e tedesca: 
 
- La costruzione dello Stato unitario in Italia: 
1) La Destra e la Sinistra storiche 
2) La Terza Guerra d’Indipendenza 
3) Il programma politico di Depretis e il trasformismo 
- Il processo di unificazione tedesca: 
1) La Germania di Bismarck 
  
TESTI: 
- Inchiesta Massari, pag. 305-306 dal Manuale 

https://www.youtube.com/watch?v=EfTCCHbRivA
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Il mondo alle soglie del 900: 
 
-La politica economica italiana di fine Ottocento 
- Il fenomeno dell’emigrazione italiana 
- La politica coloniale italiana  
- Crispi: politica interna ed estera 
- L’età giolittiana 
- La società di massa agli inizi del Novecento: implicazioni economiche e politiche: 
1) La Seconda Rivoluzione Industriale e la nascita della società di massa 
2) Dai partiti elitari ottocenteschi ai partiti popolari di massa 
3) Industrializzazione e consumi di massa 
 
TESTI: 
Ricerca su CISEI (Centro Internazionale Studi Emigrazione italiana): 
http://www.ciseionline.it/2012/archivio.asp 
- D. Di Cesare, “Ellis Island” da “Stranieri Residenti”, Bollati Boringhieri, 2017 (brani) 
W. Benjamin, Infanzia berlinese, Einaudi 2015 (brani) 
W. Benjamin, I “Passages” di Parigi, Einaudi 1985 (brani) 
P. Capuzzo, Culture  del consumo, Il Mulino 2006 (brani) 
P. Macry, La società contemporanea. Una introduzione storica, Il Mulino 1992 (brani) 
P.A. Toninelli, Nascita di una nazione. Lo sviluppo economico degli USA (1780-1914), Il Mulino 
1993 (brani) 
 
 
La prima guerra mondiale: 
 
- Il sistema delle alleanze, i focolai di tensione e le cause della I guerra mondiale 
- La Grande Guerra: i diversi fronti e lo sviluppo della guerra 
- L’intervento dell’Italia 
- La fine del conflitto, i trattati di pace e le conseguenze geopolitiche, economiche e sociali 
- La nascita della Società delle Nazioni 
 
TESTI: 
- I 14 punti di Wilson dal Manuale 
- J. M.Keynes, Le conseguenze economiche della pace (brani) dal Manuale 
 
 
VIDEO: 
-La testimonianza di Carlo Orelli, l’ultimo fante della Grande Guerra 
https://www.youtube.com/watch?v=gaOwy3x4g5o 
 
-Documentario "La storia siamo noi: Medioriente promesse e tradimenti" 
https://www.youtube.com/watch?v=3AwcqUnW-wg  
 
 

http://www.ciseionline.it/2012/archivio.asp
https://www.youtube.com/watch?v=gaOwy3x4g5o
https://www.youtube.com/watch?v=3AwcqUnW-wg
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La Rivoluzione Russa 
 
- Le cause 
- La rivoluzione di febbraio 
- Lenin e i bolscevichi 
- Lenin: Stato e Rivoluzione 
- La rivoluzione di ottobre 
- Le conseguenze politiche ed economiche 
- Il primo sviluppo dell’URSS: comunismo di guerra e NEP 
- Stalin ed il potere totalitario 
 
TESTI: 
-Le “Tesi di Aprile” di Lenin dal Manuale 
-Lenin: Stato e Rivoluzione, Donzelli 2017 (brani) 
  
VIDEO: 
-Discorso di Lenin all’Armata Rossa                                             
https://www.youtube.com/watch?v=aWnJ5RWUdPY  
-Documentario “ La Russia dai Romanov a Stalin”              
https://www.youtube.com/watch?v=lOwy2dm2jCg  
 
 
 
Il primo Dopoguerra in Europa 
 
- Le conseguenze economiche del conflitto 
- L’instabilità dei rapporti internazionali 
- Il “Biennio Rosso” in Europa 
- Il Dopoguerra in Italia:la questione fiumana ed il mito della “vittoria mutilata” 
- L’epidemia di spagnola 
- Il Dopoguerra in Germania: La Repubblica di Weimar 
- La crisi del 29 e il New Deal negli USA 
 
TESTI: 
-A. Cappelli, Perché l’influenza spagnola è un capitolo dimenticato della storia italiana 
https://www.linkiesta.it/2020/04/perche-linfluenza-spagnola-e-un-capitolo-dimenticato-della-storia-
italiana/ 
-Carteggio D’Annunzio- Mussolini, settembre 1919, da Carteggio 1919-1938 (a cura di R. De 
Felice), Luni Editrice 2019 
 
 
L’avvento dei totalitarismi: Fascismo e  Nazismo 
 
- La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 
- Il regime fascista in Italia: dalla marcia su Roma alla fascistizzazione del Paese; la politica 
economica e la politica estera; l’antifascismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=aWnJ5RWUdPY
https://www.youtube.com/watch?v=lOwy2dm2jCg
https://www.linkiesta.it/2020/04/perche-linfluenza-spagnola-e-un-capitolo-dimenticato-della-storia-italiana/
https://www.linkiesta.it/2020/04/perche-linfluenza-spagnola-e-un-capitolo-dimenticato-della-storia-italiana/
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- Il corpo delle donne nel colonialismo italiano 
- Le interpretazioni del fascismo: Croce, Gentile, Gobetti, Salvatorelli, Gramsci, Nolte, De Felice, 
Melis. 
- L’avvento del nazionalsocialismo in Germania e la sua ideologia 
- La Spagna dalla repubblica alla dittatura franchista 
- I primi cedimenti degli Imperi coloniali 
 
VIDEO: 
-Discorso di Matteotti alla camera: testimonianza di Giorgio Amendola 
 https://classroom.google.com/u/2/w/NTc4Nzk0OTU2Mzha/t/all  
-Mussolini, Il discorso di Mussolini a Lecce del 1934 
https://www.youtube.com/watch?v=XJm6iBRTAhY 
-Mussolini, Il Discorso del Bivacco (16 novembre 1922) 
https://classroom.google.com/u/2/w/NTc4Nzk0OTU2Mzha/t/all  
-Documentario sull’ascesa al potere di Hitler: 
https://www.youtube.com/watch?v=0gz3whNtAyU&t=315s  
-- Mussolini, Il discorso di Mussolini a Lecce del 1934 
https://www.youtube.com/watch?v=XJm6iBRTAhY  
-- "Il giovane Hitler"  
 https://www.youtube.com/watch?v=yIS6YI4sEgI  
 
 
TESTI: 
- Il Manifesto dei Fasci di combattimento https://www.anpi.it/storia/88/manifesto-dei-fasci-italiani-
di-combattimento  
- S. Luzzatto, Il corpo del duce, Einaudi 2011 (brani) 
- N. Bobbio, L’ideologia del fascismo, in Quaderni della F.I.A.P n.14 
-G. Melis, La macchina imperfetta, Il Mulino 2018 (brani) 
- Il corpo femminile nel colonialismo italiano, http://schiavieservi.blogspot.com/2011/07/corpi-di-
donne-nel-colonialismo.html 
A. Hitler, Mein Kampf  Rusconi, 2018 (brani) 
 
 
 
La Seconda Guerra Mondiale: 
 
- Le cause: l’espansionismo hitleriano e la politica dell’ “appeasement” 
- Gli eventi: 1939-1942 (i successi dell’Asse e i diversi fronti di guerra) 
- Gli eventi: 1942-1943 (la svolta nei diversi fronti) 
- La Resistenza in Italia e il crollo del fascismo 
- L’ultima fase del conflitto 
- Gli esiti geopolitici ed economici della guerra 
-Interpretazioni storiografiche sul fenomeno della Resistenza. 
 
VIDEO: 
-Documentario "La battaglia del Pacifico: l’avanzata giapponese" 
https://www.youtube.com/watch?v=4gfp3VSSjHY&t=1533s 
-Documentario sullo sbarco di Anzio: “X-Ray Beach: il racconto dello sbarco alleato” 

https://classroom.google.com/u/2/w/NTc4Nzk0OTU2Mzha/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=XJm6iBRTAhY
https://classroom.google.com/u/2/w/NTc4Nzk0OTU2Mzha/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=0gz3whNtAyU&t=315s
https://www.youtube.com/watch?v=XJm6iBRTAhY
https://www.anpi.it/storia/88/manifesto-dei-fasci-italiani-di-combattimento
https://www.anpi.it/storia/88/manifesto-dei-fasci-italiani-di-combattimento
http://schiavieservi.blogspot.com/2011/07/corpi-di-donne-nel-colonialismo.html
http://schiavieservi.blogspot.com/2011/07/corpi-di-donne-nel-colonialismo.html
https://www.youtube.com/watch?v=4gfp3VSSjHY&t=1533s
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https://www.youtube.com/watch?v=znGgyFmHces 
- Testimonianza sulle marocchinate: https://www.youtube.com/watch?v=iWemxrsFkDo  
 
 
 
Il Secondo Dopoguerra: 
 
- La Nascita della Prima Repubblica 
- L’affaire Moro. 
 
TESTI: 
-Atti Parlamentari della Commissione d’inchiesta Fioroni  
 
VIDEO: 
-Video del TG1 che annuncia il rapimento di Moro 
https://www.youtube.com/watch?v=6M8KLXQ3XPY.  
Video sulla dinamica del rapimento Moro 
https://www.youtube.com/watch?v=ePGcdAd7JCM 
-Lezione di A. Barbero sul caso Moro  
https://www.youtube.com/watch?v=fwcVQ4dtIcY 
 
 
Attività laboratoriale: 
 
Spettacolo teatrale di Ascanio Celestini “Radio Clandestina”: 
https://www.youtube.com/watch?v=0_RGR9yUBcE 
 
 
 
 
Roma  15/5/21                                                                             Prof.ssa Viviana Meschesi          
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=znGgyFmHces
https://www.youtube.com/watch?v=iWemxrsFkDo
https://www.youtube.com/watch?v=6M8KLXQ3XPY
https://www.youtube.com/watch?v=ePGcdAd7JCM
https://www.youtube.com/watch?v=0_RGR9yUBcE
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  Programma di Matematica classe  

5 D  
a.s. 2020-2021 

prof. Faè 
 
 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
Funzioni reali di variabile reale; proprietà delle funzioni, dominio; funzione inversa e composta; 
principio di induzione. 
LIMITI 
Insiemi di numeri reali (intervalli); definizione di limite; verifica del limite; teorema di unicità del 
limite (dimostrazione); teorema della permanenza del segno (senza dim.); teorema del confronto 
(con dim.) 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ 
Operazioni sui limiti (dimostrazioni); forme indeterminate; limite notevole 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑥𝑥→0  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥

𝑥𝑥
= 1 (con 

dim.) ;limite notevole 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑥𝑥→±∞ (1 + 1
𝑥𝑥
) = 𝑒𝑒;  

Definizione di continuità; teorema di Weierstrass (senza dim.), teorema dei valori intermedi(senza 
dim.); teorema di esistenza degli zeri (senza dim.); punti di discontinuità. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
DERIVATA 
Rapporto incrementale, definizione di derivata, significato geometrico; continuità e derivabilità; 
derivate fondamentali (dimostrazione della derivata di seno, coseno, esponenziale e logaritmo); 
operazioni con le derivate (con dimostrazione); retta tangente; punti stazionari; applicazioni alla 
fisica: velocità e accelerazione. 
DERIVABILITÀ E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Punti di non derivabilità; teorema di Rolle (con dim); teor. di Lagrange (con dim); teorema di 
Cauchy (con dim.), significato geometrico dei teoremi; Teor. di De L’Hospital (senza dim). 
MASSIMI MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi. Flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e 
derivata seconda. Studio della funzione, risoluzione approssimata di un’equazione. 
INTEGRALI  
Integrali indefiniti immediati, per sostituzione, per parti. 
Integrale definito, teorema fondamentale del calcolo dell’integrale (con dim); calcolo delle aree, 
calcolo dei volumi, integrali impropri; integrazione numerica. 
 
Da svolgere in data 30/04/2021 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI (cenni) 
 
Testo: Bergamini, Matematica.blu 2.0 vol 3, Zanichelli 
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Programma di Fisica  

a.s. 2020-2021 
Classe 5 D  
prof. Faè 

 
 

Fenomeni magnetici 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Forze tra magneti e correnti 
Forze tra correnti 
Definizione di campo magnetico 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Il campo generato da un filo infinito percorso da corrente, da una spira e da un solenoide 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz 
La forza elettrica e magnetica 
Moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico: selettore di velocità, 
spettrometro di massa 
Il teorema di Gauss per il flusso del campo magnetico 
Il teorema della circuitazione di Ampère 
Le proprietà magnetiche dei materiali 
L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata 
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: la corrente indotta 
Il fenomeno dell’autoinduzione: analisi del circuito RL 
Energia contenuta nel campo magnetico 
L’alternatore e il trasformatore 
Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto, campo magnetico indotto 
La corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche piane: origine e proprietà, produzione di onde elettromagnetiche, 
velocità di propagazione, trasporto di energia e quantità di moto, pressione di radiazione 
Lo spettro elettromagnetico (cenni) 
La relatività ristretta 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
La relatività della simultaneità 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz per le coordinate e il tempo 
Lo spazio-tempo: cono luce 
La composizione relativistica delle velocità 
La massa e l’energia 
 
Da svolgere in data 30/04/2021 
 

 
La crisi della fisica classica e la fisica quantistica 
● La quantizzazione di Planck 
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● L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein 
● L’effetto Compton 
● Il modello di Bohr 
● La lunghezza d’onda di de Broglie 
● Il principio di Heisenberg 

 
Libro di testo: Walker, Fisica volumi 2-3, Linx 
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Programma di Scienze e Chimica 
a.s. 2020-21 

5D 
Prof. Roberto Casalini 

 
 
CHIMICA ORGANICA 

• Ibridazione del carbonio. L’isomeria di struttura e la stereoisomeria. 
• Classificazione degli idrocarburi; nomenclatura IUPAC 
• Idrocarburi alifatici 
• Alcani: nomenclatura, proprietà, caratteristiche, reazioni 
• Alcheni: nomenclatura, proprietà, caratteristiche, reazioni 
• Alchini: proprietà, nomenclatura,caratteristiche, reazioni . Dieni e idrocarburi ciclici  
• Areni: Il benzene. Nomenclatura degli areni e dei derivati aromatici. L’anello aromatico: 

proprietà, caratteristiche, reazioni 
• Derivati ossigenati degli idrocarburi 
• Alcoli e Fenoli: nomenclatura,  proprietà, caratteristiche,preparazione e reazioni 
• Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, caratteristiche, preparazione e reazioni 
• Acidi carbossilici : nomenclatura, proprietà, caratteristiche, preparazione e reazioni 

 
 
BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

• L’acqua e il legame a idrogeno 
• Le biomolecole 
• Glucidi 
• Lipidi  
• Amminoacidi e proteine 
• La sintesi proteica 
• Acidi nucleici  
• La respirazione 
• La fotosintesi 
 
Nb: gli ultimi cinque  argomenti verranno presumibilmente svolti nelle restanti ore disponibili 
nel mese di maggio 

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

• I minerali 
• Rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche; il ciclo litogenetico 

La litosfera 
• La struttura della terra; flusso di calore, gradiente geotermico, campo magnetico 
• La crosta terrestre; 
• I fondali oceanici, l’espansione, le dorsali e le fosse; 
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• La tettonica delle placche e la deriva dei continenti; I margini delle placche; i processi 
orogenetici; celle convettive e punti caldi. 

Il vulcanismo 
• Edifici vulcanici; tipi di eruzioni; 
• Il magma e i prodotti dell’attività vulcanica; 
• Vulcanismo effusivo ed esplosivo; distribuzione geografica dei vulcani. 

I fenomeni sismici 
• Natura ed origine dei terremoti; 
• Propagazione delle onde sismiche; la forza di un terremoto; effetti di un terremoto; 

magnitudo e intensità dei sismi; sismografo e sismogramma 
• Distribuzione dei terremoti ; terremoti ed interno della Terra. 

 
Roma 30/4/21                                             Il professore 

Casalini Roberto 
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RELAZIONE FINALE 

Disegno e Storia dell’arte 

Professoressa Carla Vatteroni 

 

 

Premessa 

 

Si premette che la sottoscritta ha preso in carico questa classe nel corrente anno scolastico 

2020/2021, poiché l’insegnate precedente è andata in pensione, ne consegue che non vi è stata una 

continuità didattica con gli anni precedenti. 

Le prime lezioni sono state finalizzate alla conoscenza degli studenti e alla comprensione del livello 

di conoscenze acquisite fino a quel momento, dopodiché si è proceduto partendo dal Romanticismo. 

 

Per quanto riguarda il disegno invece, vista la mole del programma di Storia dell’Arte dell’ultimo 

anno, come concordato con il Dipartimento di disegno e storia dell’arte, si è deciso non far produrre 

agli studenti elaborati grafici. 

 

Descrizione della classe  

 

Il gruppo classe appare abbastanza unito nonostante sia piuttosto variegato nella sua composizione. 

Fin dall’inizio alcuni elementi hanno dimostrato un maggiore interesse nella materia e, più in 

generale, una più spiccata propensione al dialogo ed al confronto rispetto agli altri. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento è sempre stato molto corretto, e anche le presenze 

sono state assidue da parte dell’intera classe. Dopo un primo periodo di adattamento, gli studenti 

sono apparsi sempre più coinvolti ed interessati agli argomenti trattati, partecipando attivamente 

all’attività didattica, benché la presenza al 50% in presenza e 50% in did, abbia influito 

notevolmente sulla possibilità di interazione collettiva. 

 

Metodologia didattica 

La didattica in classe è sempre finalizzata alla comprensione delle tematiche che stanno alla base 

dei relativi movimenti o delle correnti artistiche considerate, ponendo particolare attenzione al 

contesto storico e culturale del periodo in cui sono collocati. 
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A questo scopo viene mostrato attraverso la proiezione di Power point, supportati dalla lezione 

frontale, da materiale grafico ed iconografico e video atto a fissare i concetti principali, facilitando 

così il lavoro di studio individuale.  

In considerazione di quanto detto, l’attività didattica è stata articolata come segue: 

1. Lezioni frontali di introduzione ai differenti periodi storico-artistici, supportati dalla proiezione 

di power point, immagini, filmati e schemi esplicativi; 

2. Discussioni guidate, lezioni interattive e analisi di gruppo delle caratteristiche specifiche di un 

autore attraverso una o due opere principali; 

3. Ricerca e lettura di stralci di testi letterari legati all’ambito storico-artistico considerato; 

4. Visione di materiale video e/o musicale tramite T.I.C.; 

5. Spiegazione e utilizzo di programmi on line finalizzati alla comparazione delle opere 

(Thinglink)  

6. Produzioni autonome di lavori su alcuni artisti, singole o di gruppo, da presentare al resto della 

classe come approfondimento rispetto a quanto spiegato dal docente relativamente alla corrente 

di appartenenza dell’autore stesso. 

 

Visite d’istruzione: a causa della pandemia non è stato possibile organizzare alcuna visita. 

 

Strumenti: Libri di testo, libri d’arte, estratti da romanzi storico-artistici, T.I.C., video artistici, ecc. 

  

 Verifiche: Interrogazioni orali, verifiche scritte sulle tematiche sviluppate nel corso dell’anno, 

presentazioni in power point realizzate dagli studenti singolarmente o in gruppo 

 

Valutazione: La valutazione delle verifiche scritte ha tenuto conto dei seguenti indicatori:  

 aderenza alla traccia proposta;  

 conoscenza dell’argomento trattato; 

 correttezza espositiva; 

 uso appropriato del linguaggio specifico; 

 rielaborazione logico argomentativa; 

 capacità di analisi e di sintesi. 

 

La valutazione dell’orale, oltre agli indicatori già elencati, ha tenuto conto delle:  



 

43 
 

 capacità espositive; 

 capacità di stabilire relazioni interdisciplinari; 

 capacità di lettura dell’opera d’arte  

 capacità di autonomia nell’elaborazione 

 

La valutazione delle presentazioni in Power point ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 Capacità espositive; 

 Conoscenza dei contenuti 

 Capacità di Analisi 

 Capacità di sintesi.  

 Tempi e numero di slides 

 Capacità nei collegamenti.  

 Efficacia della comunicazione 

 Creatività  

 Espressività 

 Immagini e grafica 

 

Obiettivi formativi 

• Stimolare capacità di effettuare collegamenti tra diversi ambiti culturali ricercando gli elementi 

che possano accomunarli; 

• Accrescere la consapevolezza che ogni esperienza può essere considerata un punto di partenza 

per intraprendere un percorso più ampio; 

• Sviluppare la curiosità verso differenti forme artistiche; 

• Favorire la consapevolezza del valore della condivisione del sapere e della collaborazione; 

 

Obiettivi didattici 

 

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico; 

• Interpretare i dati acquisiti e rielaborarli personalmente; 

• Imparare a riconoscere le caratteristiche peculiari di uno stile; 

• Imparare a confrontare le opere di artisti differenti  

• Saper leggere ed analizzare un’opera attraverso molteplici chiavi interpretative;  
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• Saper individuare gli elementi che accomunano le diverse opere di uno stesso artista; 

• Saper riconoscere gli elementi che accomunano le opere di artisti appartenenti alla stessa 

corrente artistica; 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

Obiettivi conseguiti 

 

Tutti gli elementi della classe hanno raggiunto gli obiettivi di base, necessari ad ottenere una 

valutazione più che sufficiente, la maggioranza ha ottenuto una valutazione molto soddisfacente. 

Alcuni elementi hanno dimostrato notevoli capacità espressive e di sintesi, spiccata propensione 

verso la materia, conseguendo ottime valutazioni. 

 

Libri di testo  

“L’arte di Vedere 5” Edizione Blu + Il Disegno Della Città C + Ite + Didastore 5”, di: Gatti Chiara, 

Mezzalama Giulia, Parente Elisabetta, ed. B. Mondadori 

“L’arte di Vedere 4” Edizione Blu + Ite + Didastore 4, di: Parente Elisabetta, Tonetti Lavinia, Vitali 

Umberto, ed. B. Mondadori. 

 

PROGRAMMA: 

 

• Romanticismo: Caratteri generali. Video OVO.com 

o Théodore Gericault: La zattera della Medusa  

o Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo. Video OVO.com 

o Caspar David Friedrich: caratteri generali, Viandante sul mare di nebbia 

o Francesco Hayez: Il Bacio, I vespri Siciliani. 

o William Turner: Pioggia Vapore e Velocità, Incendio alla camera dei Lords 

o John Constable: caratteri generali 

o Architettura Eclettica: caratteri generali 

o Architettura del ferro: caratteri generali 

 

• Caratteri generali sul Realismo francese  

o Gustave Courbet: Gli spaccapietre  
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o La scuola di Barbizon: caratteri generali 

 

• Caratteri generali sui Macchiaioli 

o Giovanni Fattori: La Rotonda di Palmieri, In Vedetta (Muro Bianco) 

 

• Impressionismo: Caratteri generali, Video: Ovo.com 

o Edouard Manet: Dèjeuner sur l’herbe, Olympia, Il bar delle Folies Bergére. Video: 

Ovo.com 

o Claude Monet: Impressione sole nascente, i cicli pittorici: La Cattedrale di Rouen, la 

stazione di Saint Lazar, Le Ninfee, La Grenouillère. Video: Ovo.com Impressione levar 

del sole, Ninfee, Biografia),  

o Pierre-Auguste Renoir: La colazione dei Canottieri, La Grenouillère. Video: Filmed 

Painting at Home (1919) 

o Edgar Degas: Caratteri generali, La lezione di ballo, L’assenzio. Video: Ovo.com 

 

• Post-Impressionismo: Caratteri generali   

o Paul Cezanne: La casa dell’Impiccato, i cicli pittorici: Le bagnanti, le nature morte, I 

giocatori di Carte, la montagna di Saint Victoire. Video: Ovo.com 

o Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Video: 

Ovo.com 

o G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il Circo. Video: 

Quadri animati. 

o Pellizza da Volpedo: Il quarto stato. Video: Arte e lavoro Galleria degli Uffizi 

o Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La casa gialla, la camera di Vincent ad 

Arles, I girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, i cicli pittorici: Gli 

Autoritratti, i cipressi.  

Video con liriche delle canzoni: “Mica Van Gogh” (Caparezza) e “Vincent” (Don 

McLean). Video: Ovo.com. (Biografia, Notte stellata, Camera da letto) 

o Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge, I manifesti pubblicitari. Video: Ovo.com 

 

• Art Nouveau: Caratteri generali, architettura, arredamento  



 

46 
 

o G.Klimt: la concezione della donna, Giuditta, Le tre età della donna, il Bacio Video: Le 

tre età della donna (G.N.A.M.) 

o Antoni Gaudì: Caratteri generali 

 

• Le Avanguardie storiche: caratteri generali 

• Pre-espressionismo: 

o E. Munch:: caratteri generali, Il fregio della vita, Pubertà, Sera nel corso Karl Johann, Il 

grido, il bacio. 

• L’Espressionismo: espressionismo francese: I Fauves, Espressionismo tedesco/Austriaco: Die 

Brucke: caratteri generali 

o Henri Matisse: La stanza rossa, La danza  

o Oscar Kokoscka: La sposa del vento, 

o Egon Schiele: La morte e la fanciulla 

o Ernst Ludwig Kirchner: Marcella  

 

• La scuola di Parigi: caratteri generali 

o Amedeo Modigliani, caratteri generali, le sculture, i falsi, il confronto con Brancusi, i 

nudi, “Nudo sdraiato a braccia aperte”, i ritratti: caratteristiche generali. Video con 

liriche delle canzoni: “Teste di Modì” (Caparezza) e “Modì” (Vinicio Capossela) 

o Marc Chagall, caratteri generali, La passeggiata, lettura della lettera di Chagall “Agli 

artisti di Parigi” del 19 ottobre1944. Video: I violini di Chagall, Opere di Chagall 

 

• Il Cubismo: caratteri generali. Cubismo analitico e sintetico: caratteristiche.  

o Pablo Picasso: Periodo blu, Periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Guernica, cenni sugli altri periodi (classicismo e surrealismo) Video: 

Pablo Picasso (Toro) 

o Georges Braque: caratteri generali in relazione a Picasso 

 

• Il Futurismo: Caratteri generali: F.T. Marinetti e il manifesto futurista, video: poesie futuriste 

(Zang Tumb Tumb), Carmelo Bene legge il manifesto futurista.  

o Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 
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o G. Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Video: 

Parsons Dance. 

o Antonio Sant’Elia: l’architettura futurista, caratteri generali. Video: “Metropoli 

Futurista” 

o Depero: caratteri generali, la pubblicità, la moda e le scenografie per Stravinsky. Video: 

balletto “Il canto dell’usignolo di Stravinsky”, Canzone Rumorista 

 

• Astrattismo: Caratteri generali: Il cavaliere Azzurro 

o Vassily Kandinskij: caratteri generali, la relazione tra pittura e musica; Coppia a 

Cavallo, Primo acquarello astratto, Alcuni cerchi, Composizione VIII. Video: L’arte in 

10 punti (biografia e opere), Kandinskij Effect, Kandinskij Drawing. 

o Paul Klee: caratteri generali, Paesaggio con uccelli gialli, Fuoco nella sera, Strada 

principale e strade secondarie. 

o Piet Mondrian: caratteri generali, il neoplasticismo, Quadro 1 

 

• Dadaismo: Caratteri generali, il manifesto, le origini del movimento, il ready made, il ready 

made rettificato; 

o Marcel Duchamp: cenni sulle origini cubiste/futuriste, “Nudo che scende le scale”, 

“Fontana” e L.H.O.O.Q. Video: L’arte in 10 punti (biografia e opere) 

o Man Ray: i rayogrammi, Le violon d’Ingres, Cadeau. Video: L’arte in 10 punti 

(biografia e opere) 

 

• Surrealismo: caratteri generali, Andrè Breton, il manifesto surrealista, relazioni con Freud e 

l’Interpretazione dei sogni. 

o Salvator Dalì: Caratteri generali, La persistenza della memoria, Venere di Milo a 

Cassetti. Video: “Destino” (Walt Disney), “Io ti salverò” (Hitchcock) 

o Renè Magritte: caratteri generali, “Il tradimento delle immagini” (Ceci n’est pas une 

pipe), “L’impero delle luci”, “La Condizione Umana”, “Gli Amanti”, “Golconda”. 

Video: L’arte in 10 punti (biografia e opere). 

o Joan Mirò: caratteri Generali, Il carnevale di Arlecchino, “Blu I, Blu II e Blu III” 

o Frida Kahlo: Caratteri generali, Las dos Frida, Autoritratto con collana di spine e 
colibrì 
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• Il Modernismo: caratteri generali,  

o Il Bauhaus; caratteri generali,  W.Gropius,; 

o Mies Van der Rohe: Il Padiglione di Barcellona,  

o Le Corbusier: Caratteri generali; Ville Savoye 
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               LICEOSCIENTIFICO STATALE 

"GIOVANNI KEPLERO" 

V. Silvestro Gherardi, 87 - 00146 Roma  

 
Docente: Manoni Livia                                                           Classe: V sezione: D 

 
 

Andamento didattico-disciplinare e profitto: ho conosciuto e iniziato a lavorare con la V D fin 

dalla classe prima. Dalla valutazione in entrata tramite test motori e dalla raccolta di informazioni 

effettuata ogni anno, la classe è risultata caratterizzata da un profilo di capacità motorie molto 

diversificato non solo per genere, determinato sia da livelli piuttosto contenuti di efficienza fisica 

(dovuti soprattutto ad esperienze sportive limitate per estensione e intensità) sia eccellenti. 

Piuttosto polarizzato anche il livello di pratica sportiva, con un due terzi della classe (di cui 

femmine in numero doppio dei maschi) oggi non praticanti nessuna attività fisica nel tempo 

libero. Anche la partecipazione sportiva si è ridotta nel tempo ed è attualmente limitata ad un 

terzo della classe (di cui una sola femmina).  

Alcuni studenti sono riusciti, per l’intero corso di studi, a mantenere l’impegno sportivo di livello 

preagonistico, sostenendo un carico di allenamento importante, anche durante l’ultimo anno di 

adozione di misure preventive anticovid.  

Il profilo della classe descritto ha comportato la necessità di offrire proposte didattiche molto 

diversificate per livello di difficoltà, che fossero allo stesso tempo accessibili a tutti ma anche 

stimolanti l’apprendimento motorio dei più dotati, senza trascurare una fase finale della lezione 

a carattere ludico-sportivo, nella gestione della quale è stata osservata, in particolare nel corso di 

quest’ultimo anno, un progresso degli studenti nella capacità di controllo emotivo e di 

“autonomia”, nel senso ampio del termine. 

La metodologia individualizzata messa in atto ha permesso di compensare alcune particolari 

situazioni e un notevole progresso nell’acquisizione di nuove e diversificate competenze motorie 

è stato raggiunto da alcune studentesse. Due studentesse e uno studente, inoltre si sono impegnati 
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in un percorso didattico facoltativo di valorizzazione delle eccellenze, finalizzato a sperimentare 

forme basilari di intelligenza artificiale applicate all’esercizio fisico (i.e. creazione di un chatbot 

con funzione di personal trainer). 

Probabilmente, anche a causa degli eventi dell’ultimo anno, si è resa visibile nel tempo in questo 

collettivo una netta presa di consapevolezza e di crescita umana e spirituale, che si è manifestata 

non solo nell’atteggiamento più riflessivo e collaborativo garantito nel rapporto didattico-

educativo, ma ha trovato espressione concreta, ad esempio, nel tentativo della classe di 

supportare materialmente un compagno maggiormente colpito dagli effetti di esclusione della 

didattica a distanza.  

Le verifiche svolte sono state in linea con quanto stabilito a livello di Dipartimento e di 

programmazione didattica e, a causa della situazione di emergenza, hanno riguardato soprattutto 

argomenti teorici di cui si è cercata l’applicazione operativa in palestra, nonostante le forti 

limitazioni di orario e di utilizzo degli ambienti e delle attrezzature. Sono state valutate 

operativamente le competenze raggiunte negli ambiti, dell’efficienza fisica e della prestazione 

motoria e sportiva, delle conoscenze relative all’anatomia e fisiologia del movimento volontario, 

alle qualità fisico-motorie e ai principi dell’allenamento, con la finalità di avvicinare gli studenti 

– ed in particolare le studentesse - all’esercizio fisico autodiretto e scientificamente condotto, per 

il mantenimento della salute a lungo termine.  

Sulla base del livello di capacità fisico-motorie evidenziato oggettivamente dagli studenti, della 

loro attuale partecipazione sportiva extrascolastica, della partecipazione alle lezioni e 

dell’interesse mostrato per gli argomenti trattati, i risultati d’apprendimento sono da definirsi 

generalmente buoni e, in alcuni casi, ottimi.  

Partecipazione alle lezioni: generalmente continua e regolare e, per un paio di studentesse, 

assidua e ricca di contributi e spunti di riflessione. 

Rapporti con le famiglie: fisiologicamente contenuto il numero dei colloqui prenotati dai genitori 

e ristretto solo ad alcuni studenti.  

Andamento della programmazione didattica: la PD ha necessariamente tenuto conto della 

situazione di emergenza e si è svolta regolarmente, rispetto a quanto previsto, nonostante un 

minor numero di ore di lezione (circa un terzo) nel I quadrimestre. 

Il giudizio complessivo sulla classe è sicuramente buono e anche ottimo e si estende ad una 

positiva prosecuzione del percorso di studi e soprattutto di crescita umano. 

              Prof.ssa Livia Manoni 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"GIOVANNI KEPLERO" 

V. Silvestro Gherardi, 87 - 00146 Roma 

 
         Docente: Manoni Livia                                                          Classe: V sezione: D  

 
 

Contenuti teorici (dal libro di testo “Competenze Motorie”):  

1. Cap.4 L’apparato locomotore: la contrazione muscolare; i sistemi energetici; i tipi di 
lavoro muscolare. 

2. cap.7 Il sistema nervoso e la sinergia neuromuscolare per la regolazione della forza, della 
precisione dei movimenti, del tono e dell’integrità della fibra muscolare. 

3. Cap.9 Le capacità motorie: caratteristiche generali; la forza. 
4. Cap. 10 L’allenamento: come migliorare le proprie prestazioni; migliorare la propria 

performance; la sindrome generale di adattamento e la supercompensazione; obiettivi, 
limiti e sovrallenamento; le fasi di una seduta di allenamento; l’allenamento della forza a 
carico naturale e con sovraccarico. 

5. Relazione con l'ambiente urbano e tecnologico: elaborazione di mappe concettuali, 
compiti interattivi e verifiche in formato digitale (Googli Moduli, kahoot, Edpuzzle); 

6. Tecniche di somministrazione e finalità della valutazione oggettiva del livello di 
efficienza fisica individuale tramite misure antropometriche e test motori. 

Contenuti operativi:  

7. Valutazione oggettiva in entrata del livello di efficienza fisica individuale. 
Somministrazione dei seguenti test motori standardizzati: 
• distanza biacromiale,  
• potenza muscolare (Standing-broad-jump),  
• resistenza addominale (Sit-up),  
• flessibilità generale (Sit-and-reach),  
• coordinazione lenta e veloce tra arti superiori ed inferiori (Rope-skipping),  
• mobilità articolare (Shoulder-rotation),  
• velocità e agilità, corsa a navetta 4x10m Shuttle-run-test; 
• resistenza cardiorespiratoria, corsa a navetta sui 20m (20mSRT). 

8. Esercizi di coordinazione intersegmentaria degli arti superiori sui piani sagittale e frontale. 
9. Esercitazioni a corpo libero nelle posizioni fondamentali di potenziamento dell’efficienza 

fisica e di compensazione delle carenze evidenziate nella valutazione in entrata con 
utilizzo di varie tecniche anche di Yoga (Saluto al Sole) e di rilassamento.  

10. Esercitazioni a carattere ludico articolate sugli obiettivi minimi di Pallavolo, di 
Pallacanestro, di Tennis Tavolo, di Calcio a 5. 
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11. didattica delle capovolte in avanti da gambe ritte divaricate; didattica delle capovolte 
indietro con utilizzo di una stazione facilitate e dell’assistenza indiretta (mediante 
sistemazione delle attrezzature) e diretta (dell'insegnante). 
 

Roma, 10 Maggio 2021      Prof.ssa Livia Manoni 
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LICEO SCIENTIFICO KEPLERO 
Anno scolastico 2020-2021 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA SVOLTA NELLA CLASSE 5D 

Insegnamento della Religione (IdR) 

Prof.ssa Claudia Baldassari 

 

Gli alunni della 5D che si sono avvalsi dell’IRC sono stati 11 su 20.  

L’attività didattica svolta ha come obiettivo quello di consentire agli studenti il raggiungimento 

delle seguenti competenze specifiche della disciplina, acquisite in modo omogeneo nei contenuti e 

differenziato nella personalizzazione. 

• sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale ed esistenziale, in relazione con se 

stessi, gli altri e il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita; 

• riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, rapportarsi con 

le radici cristiane della cultura occidentale, nella valutazione e costruzione della realtà e nella 

comunicazione contemporanea, in dialogo con le altre religioni ed i sistemi culturali di 

significato; 

• confrontarsi con la visione cristiana del mondo, basata sui concetti di: umanità, pieno rispetto 

e valorizzazione della persona, di ogni persona come unica ed irripetibile, fratellanza 

universale, attraverso l’approfondimento e la lettura critica di temi esistenziali e culturali, 

fornendo strumenti affinché gli studenti possano interpretare i contenuti e le proposte, in modo 

da elaborare una visione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla 

pratica della giustizia e della solidarietà. 

Programma  

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. 
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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 

 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.  

 

Contenuti svolti durante le lezioni IRC: 

 

Settembre: 

- Primo incontro dell'anno scolastico con la classe. Confronto sulle due seguenti domande: cosa 

mi porto da questo anno scolastico appena vissuto - esperienze, intuizioni, idee, riflessioni - 
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come bagaglio esistenziale per affrontare il presente e cosa desidero per questo nuovo anno 

appena iniziato - desideri, obiettivi, scopi. 

- Primo incontro dal vivo con l'altra metà della classe. Presentazione del fatto di cronaca relativo 

all’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro: lettura di aricolo e video, confronto in classe sui 

temi della giustizia, il rispetto, l’omertà, la partecipazione e la responsabilità civile, umana. 

Condivisione delle opinioni.  

Ottobre: 

- Approfondimenti in merito alle ricorrenze del 27 ottobre 1986, giornata mondiale di preghiera 

per la pace che ha visto coinvolti i rappresentanti di tutte le religioni, iniziativa epocale di 

dialogo interreligioso. Confronto in classe sul potere dell’informazione e della non 

informazione: fenomeno della infodemia. 

Novembre: 

- Il significato della tradizione nella religione e nella società. Da novembre cambia la formula 

del Padre nostro per una maggiore fedeltà al significato intrinseco. Confronto in classe relativo 

alla nostra percezione in merito ad una tradizione che può essere per noi positiva, negativa, 

indifferente. 

- Visione del video sul senso della preghiera di d. Alberto Ravagnani. La preghiera come 

contatto con la divinità è presente ed essenziale in tutte le forme religiose del mondo. Cosa 

significa pregare A cosa serve la preghiera cristiana? Preghiera di richiesta, lode, intercessione 

ed infine di silenzio, la preghiera del cuore. 

- Approfondimento sul binomio: scienza o fede oppure scienza e fede? Out out oppure et et? 

Confronto in classe e visione di video relativi al tema trattato. 

- Settimana dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: proposta di 

shortvideo da parte di studentesse e dell’insegnante: confronto in classe. Gli studenti sono 

invitati a offrire ai compagni impressioni e riflessioni sui temi emersi: il valore personale 

come bene inviolabile da coltivare, promuovere e sottolineare, l'educazione a gestire le proprie 

emozioni, la sicurezza in se stessi, la valorizzazione e il rispetto come elementi essenziali alla 

costruzione di una società matura. Gli studenti sono invitati a sviluppare i temi trattati, per 

stimolare il confronto culturale ed il dibattto in classe. 

Dicembre 

- Approfondimento del tema Scienza e Fede: due realtà in antitesi o no? Proposta da parte della 

professoressa di due shortvideo relativi ad argomentare la validità della prospettiva et et in 
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antitesi a quella aut aut. Gli studenti sono invitati ad esprimere e sostenere la propria visione 

e prospettiva personale a riguardo. 

- Uno studente pone una domanda relativa al valore ed al fondamento storico del Natale. 

Confronto in classe in merito alle fonti storeografiche relative all’esistenza reale dell’ebreo 

Gesù da una parte e l’esperienza di fede libera e personale che ciascuno uomo può scegliere 

di fare o non fare. La fede in Gesù dunque come esperienza esistenziale personale, libera 

dell’incontro con il Dio di Gesù Cristo. 

- Visione del video: Il migliore regalo da fare a Natale, condivisione in classe dei vissuti. Auguri 

Natalizi. 

Gennaio 

- Rincontrarsi in video "on life" dopo vacanze di Natale anomale e mai così trascorse (causa 

pandemia in corso), il valore di lasciare emergere anche il positivo che c'è. Presentazione del 

video: Il bello del 2020 nel mondo. Condivisione delle risonanze: cosa mi ha colpito, quale 

notizia mi ha toccato particolarmente e perché? Idee, intuizioni, proposte da mettere in pratica 

in questo nuovo anno tutto da vivere, partendo da adesso. 

- Proposta del video di Alessandro Barbero sul Gesù storico.  

- Il 27 è stata la giornata della Memoria: ricordiamo la shoah e tutti i genocidi che ancora si 

perpetrano nel mondo. Visione del video con Liliana Segre e Moni Ovadia, condivisione dei 

vissuti. 

Febbraio 

- Risonanze della Giornata della Memoria per non cadere nel rischio di assuefazione: "ah, già 

lo so!" Il valore dei racconti dei testimoni. Condivisione e commenti in classe.  

- Mercoledì 11 ci si è dedicati al Giorno del Ricordo, visione del video Magazzino 18 di Simone 

Cristicchi e video testimonianza di un esule giuliano dalmata. Confronto in classe relativo alle 

foibe. 

- Visione della videotestimonianza su Ted della donna mussulmana americana. Confronto in 

classe sulle suggestioni e riflessioni emerse. proseguiamo il dialogo educativo e culturale, 

ascoltando il contributo personale di ciascuno studente. 

- Visione di due video relativi ai temi della differenza vista non come risorsa, ma piuttosto come 

errore da cui difendersi e giudicare. Videotestimonianza di Fatima: una ragazza italiana di 

seconda generazione, con genitori emigrati dal sud del mondo. Confronto in classe.  
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- Gli studenti si fanno promotori del dialogo educativo, proponendo materiale relativo ai temi 

emersi. Esplorazione dei temi dell'accoglienza, dell’integrazione e riflessione sui 

comportamenti esistenziali che hanno una motivazione ed un’origine che è frutto della propria 

storia e delle ferite e gioie esperite: commenti personali degli studenti.  

Marzo 

- Notizia di attualità: il Papa oggi è in viaggio apostolico nella martoriata Iraq, 

contestualizzazione politicoreligiosa. Proposta dell'insegnante in merito all'episodio dii 

cronaca relativo al professore universitario che ha offeso con epiteti legati alla sfera fisica una 

Ministro. L'importanza del rispetto della persona nel confronto democratico. Lo scambio di 

opinioni e l'espressione del proprio punto di vista generano cultura solo quando lo scambio 

dialettico è sempre rispettoso della dignità di ciascuno e si parte da una base condivisa di 

onestà intellettuale. 

- Saluto alla classe in questa nuova modalità in dad al 100%: come viviamo questa esperienza, 

quali risorse personali e caratteristiche sentiamo utili per vivere al meglio questa situazione.  

- Eventi di attualità di portata storica: conclusione del viaggio del Papa in Iraq, incontro con 

l'Ayatollah sciita Al Sistani, visione di immagini commentate e breve video. 

Approfondimento sul Myanmar il golpe e le manifestazioni pacifiche per la liberazione della 

Presidente Premio Nobel per la Pace: la foto di suor Ann in ginocchio che ferma la Polizia in 

assetto antisommossa fa l giro del mondo: quali riflessioni ci suscita? Dialogo. 

- Proposta del talk Ted di Brena Brown sulla vulnerabilità come risorsa della “persona di 

cuore”: noi siamo ok, noi siamo abbastanza e dunque splendidi così come siamo. Come 

relazionarci con noi stessi, il mondo, l'altro? Confronto in classe sui temi emersi.  

Aprile 

- Significato della Pasqua nella tradizione ebraico cristiana: Pesah. Quale valore culturale ed 

esistenziale , oltre che spirituale, può avere oggi per noi? Visione di due short video (Scifoni 

e Ravagnani) sulla Pasqua e confronto in classe. 

- Visione della notizia Ansa sui fatti di Minneapolis, i black lives Matter. Video su una 

testimonianza di razzismo in America e confronto in classe. 

- Visione del video relativo all'episodio di Minneapolis: fatto di cronaca. Videointerviste ad 

americani contrari all'immigrazione, i cosiddetti white lives matter. Confronto in classe. Il 

discorso di Martin Luther King: I have a dream. 
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- La vulnerabilità come risorsa, la resilienza come possibilità per costruire prospettive di 

speranza e relazioni feconde, volte ad esprimere una vita grata e realizzata, costruita sulla 

propria vocazione ad essere persone uniche ed irripetibili, esprimenti una vita piena. 

- Il processo Floyd, il discorso di Biden sul concetto di valore personale dell’essere umano in 

quanto tale. Il Presidente Usa annuncia l’avvio della riforma del corpo di polizia americano, 

intitolata a Floyd.  

- Il genocidio armeno: i fatti storici e la storia tramandata e studiata. Dialogo in classe. 

- Gli studenti dialogano in merito alla necessità di una riforma scolastica, nel piano di studi, 

con un interesse all’introduzione di materie trasversali più legate al quotidiano alla vita 

concreta. Confronto e dibattito su temi caldi. 

Maggio 

- Il genocidio armeno: i fatti storici e la storia tramandata e studiata. Condivisione della notizia 

sulla dichiarazione del Presidente USA Biden in merito alla storicità del Genocidio armeno 

(1915-1923), reazione del Presidente Turco Erdogan. Riflessioni relative all'evento, confronto 

con i cambiamenti culturali tutt'ora in corso: quelli che partono dal popolo, quelli stabiliti per 

legge.  

- L’abolizione della divisione in caste in India, compiuta da vari decenni eppure ancora presente 

nel vivere sociale, poiché radicata da millenni di cultura induista. La cultura e la legalità: 

apporti, confini, sinergie. 

- Opportunità ed opportunismo: quale è il confine? Il valore della prudenza. 

- Lettura di un articolo sulla cybersicurity: le fake news. Come riconoscerle? Come non 

alimentarle? Intervista ad un fondatore di una società che opera sulla cybersicurity, come 

muoversi e fare discernimento rispetto alle fake news. Confronto in classe. 

- Condivisione di articoli riguardanti la richiesta il rinvio a giudizio del poliziotto che ha ucciso 

G. Floyd. Denuncia relativa alle due fondatrici dei Black Lives Matter ed alle loro manovre 

finanziarie. Il valore della testimonianza di vita. Siamo responsabili con la nostra vita delle 

idee che veicoliamo? 

Metodologia didattica 

La metodologia didattica utilizzata ha come obiettivo quello di stimolare negli studenti l’interesse 

nei confronti degli argomenti proposti e di far crescere le loro motivazioni all’approfondimento della 

disciplina. A tal fine, come parte integrante della lezione, vengono utilizzate le seguenti strategie 

didattiche: il costante riferimento alla realtà culturale e sociale contemporanea; il dialogo e il 
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coinvolgimento attivo e diretto degli allievi attraverso il metodo maieutico, volto a rendere ogni 

studente artefice del suo percorso formativo; l’attenzione ai vari input interdisciplinari a cui di volta 

in volta si prestano gli argomenti trattati. 

La modalità di didattica mista adottata dalla scuola, consentiva a metà classe la lezione in presenza 

ed all’altra metà la lezione in video presenza. Attraverso Grid View Meet, abbiamo avuto con gli 

studenti la possibilità comunque di ascoltarci e relazionarci contemporaneamente presenti sullo 

schermo a casa e in classe. Benché la linea internet non fosse sempre agevole, era presente comunque 

il desiderio di interagire insieme. Certo tale modalità, che prevede anche da parte dell’insegnante 

l’attivazione contemporanea di due registri comunicativi, non è paragonabile all’intensità 

dell’interazione possibile solo nella compresenza tutti insieme, de visu nell’aula di religione in 

cerchio. Le lezioni miste si sono dunque 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. 

Strumenti 

Gli strumenti di cui ci si è serviti nel corso dell’anno sono stati il dialogo personale, il confronto 

inter-relazionale ed interattivo stimolato dalla visione sulla LIM, a schermo condiviso con gli studenti 

collegati da casa attraverso il pc, di proposte video riguardanti documentari, interviste, puntate di 

specifici programmi su siti internet, vari testi di consultazione tra cui notiziari, articoli di giornale, 

interviste, programmi e informazioni d’attualità.  

Spazi 

Le lezioni si sono svolte nell’aula di classe - poiché per motivi di sicurezza quest’anno si è sospesa 

temporaneamente l’utilizzazione dell’Aula di Religione - in forma mista da inizio anno scolastico: 

50% degli studenti della classe in presenza e 50% a casa; durante i periodi di chiusura della scuola in 

DAD. 

Strumenti di verifica 

La verifica dell’apprendimento non è circoscritta a momenti specifici programmati ma 

accompagna tutta l’attività didattica nel corso della quale si osservano i progressi dei singoli e 

l’atteggiamento positivo nello scambio dialettico e nel confronto dialogico riguardo i temi trattati. Si 

valorizza soprattutto la partecipazione personale ed il coinvolgimento col quale ciascuno prende parte 
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al dialogo educativo all’interno della classe. Dunque questa modalità di verifica è possibile 

mantenerla invariata in questo prolungato periodo pandemico. 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ai seguenti parametri: interesse, 

partecipazione, metodo di studio, competenze e abilità acquisite. In particolare sono valutate le 

seguenti capacità: allenarsi all’ascolto attivo ed alla attenzione incondizionata del contributo che 

l’altro offre, insegnante o studente che sia. Saper comprendere e rielaborare i contenuti specifici della 

disciplina, saper sostenere le proprie opinioni con argomentazioni valide e documentate, mostrare 

cura e coinvolgimento personale nei riguardi delle diverse opinioni e culture, rispettare le persone e 

le regole di convivenza sociale, rispettando in primis se stessi, i compagni e l’insegnante. 

 

Roma, 30 Aprile 2021 

Prof.ssa Claudia Baldassari 
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LICEO SCIENTIFICO KEPLERO - ROMA 

Rimodulazione della Programmazione della Materia Alternativa alla IRC per l’a.s. 2020/2021 

Prof. Aniello Mocerino 

5D 

 

Unità di Apprendimento / Competenze 

Denominazione Unità di apprendimento annuale della Materia Alternativa: la 
fotografia come vettore della comunicazione artistica.  

Classe Prima, seconda, terza, quarta, quinta. 

Competenza/e 
da sviluppare 

Leggere e utilizzare contenuti dei messaggi visivi della fotografia; 
Produrre messaggi con l’uso di tecniche e materiali digitali; 
Analizzare le opere d’arte nel periodo storico considerato attraverso le 
varie componenti tecnologiche della comunicazione visiva; 
Utilizzare termini specifici del linguaggio fotografico. 

Prove di accertamento 
finale 

Produzione di elaborati fotografici e verifiche su argomenti di Storia 
dell’arte fotografica e cinematografica. 

Prerequisiti in termini 
di competenze, abilità e 
conoscenze 

Produzione di messaggi visivi con uso di tecniche semplici; 
Approccio alla lettura dell’opera d’arte; 
Conoscenza dei codici visuali e delle tecniche grafico pittoriche 
elementari. 

Collocazione temporale Da Settembre a Gennaio e da Febbraio a Giugno (vedi schema 
allegato). 

Durata Primo e secondo quadrimestre. 

Raccordi con le  
competenze chiave di 
cittadinanza 

   Riconoscere i propri stili cognitivi. Metodologie didattiche: 
apprendimento cooperativo, strategie di apprendimento, concentrazione e 
motivazione, ricerca attiva e finalizzata delle informazioni.  
Capacità di ascolto e di attenzione; 
Rispetto dell’altro; 
Capacità di interazione nel gruppo e di collaborazione. 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenza e rielaborazione dei fondamenti della Storia della fotografia 
e dell'arte moderna e delle avanguardie storiche; 
Leggere, analizzare, confrontare e interpretare le immagini fotografiche 
di diversa tipologia: iconografia;  
  Leggere, analizzare, confrontare e interpretare le fonti di diversa 
tipologia intorno alle immagini fotografiche e recuperare in essi 
informazioni; essenziali: iconologia; 
Acquisizione dei termini specifici; 
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Uso appropriato degli strumenti tecnici consentiti; 
Conoscenza degli elementi tecnologici di base della comunicazione 
visiva; 
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro nel mondo della 
didattica a distanza, del distanziamento sociale, della crisi pandemica. 

Contenuti Conoscenza dei codici visuali di ogni forma d'arte, soprattutto quella 
contemporanea (problemi e interrogazioni intorno alla forma dell'essere); 
Studio delle tecniche grafiche elementari e complesse e non solo della 
fotografia; 
Esercizi fotografici, di percezione visiva e sull’uso della tecnologia a 
disposizione; 
Paradigmi del percorso di Storia della fotografia dal 1830 ad oggi. 

Attività Lettura e comprensione del testo fotografico, della semantica 
significante; 
Lettura delle principali opere d’arte attraverso il vettore contemporaneo: 
la fotografia; 
Ricerche individuali; Esecuzione di elaborati. 

Metodo Lezioni frontali e laboratoriali (nei limiti consentiti dalle norme anti-
Covid19); 
Guida all’osservazione anche con l’utilizzo di mezzi audiovisivi e 
multimediali; 
Interdisciplinarietà. 

Strumenti Libri sulla fotografia; 
Mezzi multimediali. 

Attività per la DaD In sincrono: 
Videoconferenza 
Videolezione 
Chat 
In asincrono 
Videolezione 
Classroom 
Questionari online 
Wiki 

Materiali didattici e 
strumenti per la DaD 

Testi 
Videolezioni 
Esempi di problemi e compiti strutturati 
Restituzione elaborati tramite classroom, mail, Registro Elettronico 
Lezioni registrate (RAI Scuola) 
Documentari 
Filmati 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Video su YouTube 
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Durata in ore Una. 

Valutazione 
degli obiettivi 
di apprendimento 

Valutazione periodica e graduale attraverso interrogazioni, verifiche e 
correzioni di elaborati. 

Valutazione delle 
competenze 

Valutazione formativa: 
▪ Saper fare; 
▪ Saper analizzare gli elementi essenziali di un’opera d’arte 

fotografica; 
▪ Saper utilizzare tecniche semplici; 
▪ Approccio al linguaggio specifico. 

Raccordi con 
altre discipline 

In base agli argomenti trattati e alla programmazione dei Consigli di 
Classe. 

Raccordi con altre 
competenze previste al 
termine dell’obbligo 
di istruzione 

Consapevolezza ed espressione culturale; 
Competenze sociali e civiche; 
Imparare a imparare; 
Domandare, interrogarsi. 

Progetti disciplinari 
e trasversali che 
concorrono 
all’arricchimento 
dell’UdA 

Progetti previsti nei vari Consigli di Classe. 
Progetto “the film corner” cineteca Milano. 
Progetti concorsi fotografici. 

Strumenti per la 
didattica inclusiva 

Libri semplificati, video; 
Mappe concettuali; 
Schemi. 
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Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno 

Accertamento dei prerequisiti attraverso 
l’elaborazione di test d’ingresso (esercizi 
di percezione visiva). 

 Obiettivi: 
– Far conoscere agli alunni l’importanza che 
l’iconologia e l’iconografia hanno per lo studio 
della storia dell’arte, fino alle soglie della 
modernità, e soprattutto dell'arte contemporanea 
come la fotografia e la filmografia;  
– Leggere e interpretare i contenuti di messaggi 
visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati 
prodotti; 
– Stimolare la curiosità e migliorare 
l’osservazione e l’analisi delle immagini. 
– La lettura dello spazio nelle sue dimensioni 
attraverso la lente fotografica: analogica, digitale, 
satellitare, microscopica; 
– Gli elementi fondamentali dei linguaggi 
audiovisivi, multimediali e informatici: dalla 
fotografia all’arte elettronica; 
– Utilizzare criticamente immagini di diverso 
tipo; riconoscere e visualizzare le metafore visive, 
cogliendo il valore simbolico delle cose e degli 
esseri viventi; degli oggetti e degli animali; dei 
paesaggi, della natura; 

Strumenti e tecniche della fotografia: 
• La fotocamera, come funziona e quali sono le 
componenti principali: l'otturatore, gli obiettivi, 
il diaframma; 
• Gli obbiettivi, caratteristiche tecniche ed 
espressive: grandangolari, normali, teleobiettivi, 
zoom, lunghezza focale, luminosità degli 
obiettivi; 
• L'esposizione: tempi, diaframmi; 
• Le impostazioni della fotocamera: programmi, 
priorità di tempi, priorità di diaframmi, 
• La messa a fuoco; 
• La profondità di campo; 
• La composizione fotografica; Il fattore crop. 

Esercitazioni grafiche: 
 – Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso 
di tecniche e materiali diversi; 
– Utilizzare l’immagine fotografica, multimediale 
ed elettronica (rielaborazione con software 
interattivi di opere fotografiche , progettazione 
grafica, ecc.). 
 – Individuare e classificare simboli e metafore 
utilizzate nel campo dell’arte attraverso la 
fotografia satellitare; 

Concetti chiave: 
- Il linguaggio e il senso dell'arte (la 

fotografia come espressione artistica 
contemporanea); 

- Analisi dei codici visivi e di 
comunicazione.   

Aspetti organizzativi: 
L’ortofotografia urbana che si occupa 
dell'ambiente urbano: cercare, attraverso questa 
tecnica di visualizzazione, di raccontare la vita e 
l'anima delle città. La fotografia urbana, da una 
parte si propone di visualizzare o testimoniare la 
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storia delle città nelle espressioni quotidiane 
abituali o nelle evoluzioni architettoniche nel 
corso del tempo e comprendendo sia la fotografia 
di architettura urbana che la fotografia 
paesaggistica urbana. 

Prerequisiti: 
Conoscenza del linguaggio specifico per la 
lettura dell’opera d’arte in generale. 
Introduzione all’arte come creazione ed 
espressione dell'essere nel senso più ampio: che 
cos'è l'arte? Interrogazioni intorno al senso e ai 
significati dell'essere arte. La fotografia come 
uno dei mezzi d'espressione artistica e di 
veicolazione semantica del senso e dei 
significati dell'essere. 

Fasi del Progetto: 
- Breve storia delle fotografia attraverso le 
immagini degli artisti: analisi di alcuni casi 
studio. 
Le lezioni saranno svolte in aula e in DaD con 
l’ausilio della LIM. 
- Uscite all’esterno per la realizzazione di un 
“progetto fotografico”. 
- Verifiche in itinere e prove finali del processo. 

Destinatari: 
Il corso è rivolto agli alunni di tutte le classi del 
Liceo Scientifico Keplero. 

Ripasso, recupero, consolidamento e 
potenziamento dei temi e degli argomenti trattati. 
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RELAZIONE FINALE   A.S. 2021/2021 

DOCENTE: Prof.ssa Rita Chiara Furneri 

MATERIA: Ed. civica 

CLASSE: VD 

  
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. 

Sono state trattate tematiche molto attuali e parallele rispetto alla programmazione, soffermandoci 

sui principi di libertà, solidarietà e responsabilità.  

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. 

Le verifiche sono state orali proprio perché l’interrogazione del singolo alunno diventava ripasso e 

motivo di confronto per gli altri, che nella settimana si trovavano in dad. L’attenzione espressa dai 

ragazzi ha permesso di terminare il programma svolto lasciando aggiungere allo stesso anche la 

tematica dell’agenda 2030 molto sentita dagli stessi anche alla luce dei numerosi stimoli esterni quale 

le decisioni politiche scandite mensilmente dalle diverse necessità del Paese e avvertite in prima 

persona dagli alunni stessi soggetti principali delle stesse in più occasioni. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

ANNO SCOLASTICO 2020- 2021  
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE VD 
DOCENTE : Prof .ssa  RITA CHIARA FURNERI 

 
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. Le camere (artt. 55 – 69) 
2. Il bicameralismo perfetto 
3. Il funzionamento delle camere 
4. Il parlamento in seduta comune 
5. Funzioni del parlamento 
6. Funzione legislativa 
7. 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. 
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. 

Docente          
Prof. Avv. Rita Chiara Furneri 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lettere Italiane e Lettere Latine   Prof.ssa Gaia Napolitano 

 

 
2 

 
Storia e Filosofia   Prof.ssa Viviana Meschesi 

 

 
3 

 
Lingua e Letteratura   Inglese   Prof.ssa Maria Mignella 

 

 
4 

 
Matematica   Prof.ssa Stefania Faè 

 

 
5 

 
Fisica   Prof.ssa Stefania Faè 

 

 
6 

 
Scienze Naturali   Prof. Roberto Casalini 

 

 
   7 

 
Disegno e St. dell’Arte   Prof.ssa Carla Vatteroni 

 

 
8 

 
Scienze Motorie e Sportive   Prof.ssa Livia Manoni 

 

 
9 

 
I.R.C.   Prof.ssa Claudia Baldassari 

 

 
10 

 
Attività Alternativa all’IRC   Prof. Aniello Mocerino 

 

 
11 

 
Educazione Civica   Prof. Ssa Rita Chiara Furneri 

 

    
 

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