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

Prof. Roberto Buccoliero Lettere italiane 

 
      

Prof. Roberto Buccoliero Lettere latine 

 
      

Prof.ssa Roberta Servi Storia 

 
      

Prof.ssa Roberta Servi Filosofia 

 
      

Prof. Andrea Ridolfi Lingua e Letteratura Inglese 

 
      

Prof. Eleonora Tini Matematica 

 
      

Prof.ssa Elisabetta Caroti Fisica 

 
      

Prof.ssa Donatella Donnini Scienze naturali 

 
      

Prof. Egisto Catalani Disegno e Storia dell’Arte 

 
     

Prof.ssa Monica Fusco Scienze Motorie e sportive 

 
      

Prof.ssa Marzia Del Bianco I.R.C. 

 
      

Prof.ssa Federica Guglielmi Educazione civica 
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La classe 5E è composta da 18 alunni: 9 studentesse e 9 studenti. Nel corso degli anni ha 

subito qualche cambiamento per il trasferimento di un alunno e l’inserimento di tre  alunni, 

ma la classe ha sempre dimostrato grande capacità di adattamento, disponibilità verso l’altro 

(adulto e compagno) e capacità di inclusione 

La classe ha conservato gli stessi insegnanti di Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, 

Scienze, Scienze motorie e sportive, I.R.C.  lungo tutto il triennio, cambiando invece docente 

di fisica al 4 anno e alternando il docente di Disegno e storia dell’arte; l’insegnamento 

dell’educazione civica, iniziato in modo sperimentale lo scorso anno, ha acquisito una 

modalità regolare in questo anno scolastico. 

Gli alunni hanno mostrato, in linea generale, una buona capacità nell'affrontare il diverso 

approccio metodologico dei vari  insegnanti ed hanno raggiunto, in linea generale,  il loro 

obiettivo, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, che hanno caratterizzato la fine dello 

scorso anno e l’intero anno corrente.  

 La partecipazione al dialogo educativo è stata buona, così come i rapporti con le famiglie 

sono sempre stati di fiducia e disponibilità. La frequenza delle lezioni è stata 

prevalentemente regolare, sia in presenza, che in modalità DAD e/o DDI.  

Dalla lettura delle relazioni dei singoli docenti emerge che il raggiungimento degli obiettivi 

si mostra diversificato per fasce di livello: ad una fascia di eccellenze in grado di assimilare e 

rielaborare i contenuti in modo personale,  si affiancano una fascia più ampia, che ha 

conseguito gli obiettivi in modo globalmente buono, mostrando motivazione e partecipazione 

al dialogo educativo, ed un esiguo numero di alunni talvolta passivi, che mostra ancora 

qualche difficoltà nel metodo di studio e che è stato necessario motivare e indirizzare  verso 

un atteggiamento più propositivo e un lavoro più costante e proficuo. Nell’insieme si rileva 

comunque la prevalenza di uno studio costante per la maggioranza degli studenti, mentre 

solo per alcuni  tale studio si è intensificato soprattutto in occasione delle verifiche sia orali,  

che scritte. 

- Il comportamento della classe è stato complessivamente corretto. Si sottolinea l’attiva 

partecipazione da parte di alcuni di loro durante gli open days per l’orientamento in entrata, 

svoltisi, per quest’anno, in modalità online. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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- Tutti ragazzi hanno completato il percorso triennale di PCTO, svolto per lo più nel corso del 

terzo e del quinto anno, superando, in linea generale, ampiamente il monte ore previsto. Le 

esperienze sono state di diverso carattere e nell’insieme l’impegno e la serietà sono stati 

adeguati alle proposte. Nel documento sono elencati i diversi PCTO svolti, alcuni rivolti a  

tutto il gruppo classe, altri a piccoli gruppi. La tabella riassuntiva dei diversi PCTO svolti dai 

singoli ragazzi per ogni anno  scolastico sarà allegata al documento in modalità riservata. 

 

 
 
In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe e in coerenza con gli obiettivi 

formativi prioritari del PTOF, ciascun docente, tenendo presente lo sviluppo armonico della personalità 

degli studenti, ha perseguito i seguenti obiettivi :  

a) obiettivi comportamentali 

• Fondare il rapporto con gli insegnanti e con i compagni sul rispetto reciproco, la fattiva 

cooperazione, la solidarietà e la tolleranza. 

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

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

• Sapersi orientare in modo consapevole nella vita sociale, riconoscendo diritti e doveri propri e 

altrui. 

• Porsi in modo critico e responsabile di fronte alla crescente quantità di informazioni e di 

sollecitazioni esterne. 

b) obiettivi formativi 

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

approfondimenti personali 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

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

discipline. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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• 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 

 Lezione frontale 

 

 

METODI E STRUMENTI 
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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. Solo dal 3 Maggio, in seguito alle ultime disposizioni, la percentuale degli 

alunni in presenza è stata aumentata al 70%. 

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: il 1° gruppo classe ha svolto 

le prove nei giorni 14/04/2021 (italiano e matematica) e 26/04/2021 (inglese); il 2° gruppo, invece, 

nei giorni 20/04/2021 (italiano e matematica) e 23/04/2021 (inglese). 

 

 
 
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;  

MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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• prove scritte (elaborati in lingua italiana e straniera, traduzioni, risoluzioni di problemi, 

relazioni etc.); 

• prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

• produzione di materiale multimediale 

• Prove ed esercitazioni pratiche. 

 

Criteri di valutazione 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione consultabili sul sito web della scuola nella sezione 

PTOF. 

 
Valutazione 

Il Consiglio di classe, nell’esprimere le valutazioni relative agli studenti, ha tenuto conto:  
 

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

• 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 
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Il Liceo “G. Keplero” nel dare attuazione alla L. 92/19 e alle Linee guida del DM 35/2020 ha 

integrato il curricolo di Istituto con l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

La normativa infatti, in assenza di indicazioni nazionali  per gli anni 2020/21-2021/22-2022/23, 

demanda tale compito alle istituzioni scolastiche. 

Il Collegio dei Docenti nell’esercizio della sua autonomia organizzativa e didattica ha definito 

quindi le tematiche da declinare nei vari anni di corso a partire dai nuclei concettuali individuati dal 

DM 35/2020. 

Le  33 ore annuali di Educazione Civica previste sono state svolte in compresenza, con rotazione 

oraria distribuita sulle diverse discipline curricolari, con regolare cadenza settimanale a cura dei 

docenti abilitati all’insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche presenti nell’organico 

dell’autonomia. 

Tale scelta è aderente al PTOF di Istituto nella valorizzazione delle risorse professionali interne, nel 

potenziamento dell’offerta formativa del liceo scientifico e nella promozione degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari attraverso il RAV, con particolare riguardo allo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

Vista la trasversalità della disciplina, altri percorsi di Educazione civica sono stati inoltre proposti 

alla classe nell’ambito di altre discipline, come si evince dai programmi allegati.   

 

 

 
 
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.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

ELABORATO 
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Elaborato Esame di Stato 
 

Classe 5 sez E         A.S. 2020-2021 
 

Docenti discipline di indirizzo: Elisabetta Caroti e Eleonora Tini 
 

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 

 
 
L’elaborato, salvato in formato  PDF, dovrà essere riconsegnato dal candidato entro il 31/05/2021, 
così come stabilito dall’ OM Esami di Stato 2020/2021, all’indirizzo di posta elettronica del docente 
di riferimento caroti.elisabetta@liceokepleroroma.edu.it  ed  in copia all’indirizzo di posta 
elettronica  elaboratoesame@liceokepleroroma.edu.it.  La mail dovrà avere come oggetto 
“Elaborato Esame di Stato_classe_cognome e nome candidato”  

N.B. La stesura dell’elaborato potrà essere effettuata con programmi di videoscrittura. In caso di 
stesura manuale, ogni foglio dovrà essere scannerizzato (non fotografato) in formato A4 e raccolto 
in un unico file in formato PDF.  
           
 
Problema 
 
Il LEP Large Electron Positron collider è un particolare acceleratore di particelle in cui elettroni e 
positroni, particelle con la stessa massa dell’elettrone ma carica opposta, vengono accelerati in versi 
opposti lungo traiettorie circolari e fatti collidere frontalmente.  
Si consideri un elettrone in moto circolare uniforme nel LEP. Nel sistema di riferimento del 
laboratorio tale elettrone ha una velocità di modulo  𝑣𝑣(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 𝑐𝑐 , pari a una frazione della velocità 
della luce nel vuoto (indicata con 𝑐𝑐). 
L’elettrone collide frontalmente con un positrone di velocità uguale e opposta. 

 
 

http://www.liceokepleroroma.edu.it/
mailto:rmps19000t@istruzione.it
mailto:succursale@liceokepleroroma.edu.it
mailto:caroti.elisabetta@liceokepleroroma.edu.it
mailto:elaboratoesame@liceokepleroroma.edu.it
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1. Si scriva la funzione 𝐾𝐾(𝑥𝑥) che esprime l’energia cinetica relativistica dell’elettrone nel sistema 
di riferimento del laboratorio. Si determini dominio e eventuali asintoti di 𝐾𝐾(𝑥𝑥), si fornisca 
un’interpretazione fisica del dominio trovato e si illustri la differenza con l’energia cinetica 
classica. Si calcoli il lavoro necessario per portare l’elettrone inizialmente in quiete ad una 
velocità pari a 0,5 c. 
 

2. Dopo aver spiegato che cosa si intende per integrale improprio, si verifichi se la funzione 𝐾𝐾(𝑥𝑥) è 
integrabile in senso improprio nell’intervallo [−1; 1] 
 

3. Si esprima la velocità dell’elettrone misurata nel sistema di riferimento del positrone secondo le 
leggi della fisica classica e si indichi tale velocità con 𝑔𝑔(𝑥𝑥). Si scriva poi la trasformazione 
relativistica che permette di esprimere la velocità dell’elettrone misurata nel sistema di 
riferimento del positrone e si indichi tale velocità con 𝑓𝑓(𝑥𝑥).   
 

4. Tralasciando i limiti imposti ad 𝑥𝑥 dalla fisica del problema, si studi la funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  con 𝑥𝑥 ∈  ℝ 
e se ne tracci il grafico. Si verifichi che 𝑔𝑔(𝑥𝑥) rappresenta la tangente al grafico di 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 
nell’origine e se ne tracci il grafico.  
Nello stesso riferimento cartesiano si rappresenti la funzione | 𝑓𝑓(𝑥𝑥) |, commentando il tipo di 
trasformazione geometrica utilizzata.  Si discuta la derivabilità di 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  e di | 𝑓𝑓(𝑥𝑥) |. 

 
5. Si individui la primitiva 𝐹𝐹(𝑥𝑥) della funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥) tale che 𝐹𝐹(0) = 0 e si determini il valor 

medio di 𝑓𝑓(𝑥𝑥) nell’intervallo [−𝑎𝑎;𝑎𝑎]. Si fornisca una motivazione del risultato.  
 

6. Si disegni l’andamento probabile del grafico di 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) senza eseguire lo studio di funzione ma 
basandosi sui dati deducibili dal grafico di 𝑓𝑓(𝑥𝑥). Si motivi adeguatamente l’andamento ottenuto. 

 
7. Individuata la parte di grafico di 𝑓𝑓(𝑥𝑥) fisicamente accettabile si verifichi se in tale intervallo è 

applicabile il teorema di Weierstrass. Esiste un caso fisico in cui la funzione può assumere 
massimo assoluto?  

 
8. Si spieghi perché la funzione 𝑔𝑔(𝑥𝑥) conduce a una violazione dei postulati della relatività 

ristretta. Si mostri che non si verifica alcuna violazione per 𝑓𝑓(𝑥𝑥). Si discutano le differenze 
principali tra le trasformazioni di Galileo e le trasformazioni di Lorentz, si spieghi perché nella 
teoria della relatività ristretta le trasformazioni di Galileo sono sostituite dalle trasformazioni di 
Lorentz e si mostri che le trasformazioni classiche sono un caso limite delle trasformazioni 
relativistiche. 

 
9. Attualmente si sta valutando la possibilità di realizzare una nuova generazione di acceleratori in 

cui le particelle accelerate sono muoni, particelle della stessa famiglia degli elettroni, che hanno 
una massa 𝑚𝑚μ = 1,884 ∙ 10−28 kg e che a riposo hanno una vita media di 2,2 μs. Si supponga 
che in questi acceleratori i muoni abbiano un’energia di 10 GeV. Si calcoli la vita media dei 
muoni nel sistema del laboratorio e la lunghezza che possono percorrere i muoni di questa 
energia prima di decadere. 
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Quesiti 

 
1) “Il principio cardine della scienza, quasi la sua definizione, è che la verifica di tutta 

la conoscenza è l'esperimento. L'esperimento è il solo giudice della «verità» scientifica.” 
[Richard Feynman, Sei pezzi facili, 1963] 
Scienza sperimentale e tecnologia sono strettamente connesse. Scegliendo un ambito della 
fisica affrontato in questo anno scolastico, il candidato illustri una o più applicazioni 
tecnologiche derivanti dagli studi teorici del fenomeno fisico scelto. 
 

2) Il candidato sviluppi un percorso consistente nella spiegazione, della durata orientativa di 
cinque minuti, rivolta ad un compagno di classe, di un argomento di matematica affrontato 
durante il presente anno scolastico (corredata eventualmente da definizioni, teoremi e loro 
dimostrazioni, esempi numerici o grafici, un’applicazione inerente un contesto di realtà,…).  
 

3) L’esempio proposto nel problema rappresenta una reazione di annichilazione, si descriva 
tale reazione e le leggi di conservazione che la governano. Si spieghi perché la reazione di 
annichilazione può essere ammessa solo nella fisica relativistica e si illustri la natura della 
radiazione prodotta. 
Alcuni tipi di acceleratori di particelle sono strumenti di indagine molto efficaci per le 
ricerche di fisica applicata e vengono utilizzati anche in altri ambiti. Si descriva qualche 
esempio di applicazione significativa. 
 

4) Il cambiamento di paradigma insito nella teoria della relatività ha influenzato 
profondamente il pensiero del primo Novecento. Si rifletta su qualche aspetto di questo 
cambiamento anche in altri ambiti. 

 
 

 
 
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 

https://www.frasicelebri.it/argomento/scienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/controllo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/conoscenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/esperimento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/esperimento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giudici/
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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  

Campus beach volley Settembre 2018 40 ore Raduni sportivi 

Dominio pubblico a.s.2018/2019 50 ore Dominio Pubblico 

Recensiamo English theatre 

teatrinscuola 

a.s.2018/2019 20 ore Alt academy 

How to write a CV a.s.2018/2019 13 ore John Cabot University 

Scuola della pace a.s.2018/2019 40 ore  Comunità S. Egidio 

Coro scolastico a.s.2018/2019 80 ore Associazione Decanto 

Lab2go a.s.2018/2019 70 ore RomaTre INFN 

Nonni su internet a.s.2018/2019 Fino a 40 ore Fondazione mondo 

digitale 

Corso sicurezza a.s.2018/2019 4 ore MIUR INAIL 

Italy reads a.s. 2020/2021 Fino a 46 ore John Cabot University 
Il ruolo delle nazioni Unite 

nell’attuale fase di crisi delle relazioni 

internazionali 

a.s. 2020/2021 20 ore Istituto Diplomatico 

Internazionale 

 
 
  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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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 Dipartimento di 

Giurisprudenza di 

Romatre e Coalizione 

Italiana per i Diritti e le 

Libertà Civili. 

Conversazione con Erri 

De Luca 

Visione del film 
Conspiracy: soluzione 
finale 

2 ore 

 Giorno del ricordo Video sul problema del 

confine orientale 

1 ora 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali. 

Orientamento 

 

Diffusione di materiali 

informativi prodotti dai 

vari Atenei 

Liceo Keplero Alcune mattine 

durante l’a.s. 

Visite guidate nei diversi 

Dipartimenti in particolare 

in occasione degli open 

days 

Sapienza, Roma Tre,  
Tor Vergata… 

Alcune mattine 

durante l’a.s. 

Altro Workshop  online e 

videoconferenze in lingua 

inglese 

John Cabot University Alcuni pomeriggi nei 

mesi di 

ottobre/novembre 
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
 

(Relazioni e programmi svolti) 
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Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO" sede Vigne a.s. 2020/21 
 
 

RELAZIONE FINALE   LETTERE ITALIANE 
Docente: prof. Roberto Buccoliero 

 

PRESENTAZIONE E QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 18 alunni, 9 maschi e 9 femmine, risultato di un lieve riassetto avvenuto 

nel corso del quarto anno e che è rimasto immutato nel corso del corrente anno scolastico. Nel 

complesso la classe si presenta composta ed educata, rispettosa delle proposte didattico-educative 

della materia ma, a eccezione di un piccolo gruppo realmente motivato, quest’anno accresciutosi, 

non sempre significativamente coinvolta da esse. Dalla prova di verifica sui testi assegnati in lettura 

per l’estate, dall’osservazione e valutazione degli interventi in classe, dal tipo di partecipazione al 

dialogo educativo e formativo nel corso dell’anno, si conferma la compresenza di livelli diversi di 

capacità di rielaborazione e produzione sia orale che scritta in lingua italiana e anche di riflessione 

sugli usi della lingua. Per quanto concerne la comprensione e analisi di significativi testi narrativi e 

poetici, si palesa una situazione sfaccettata ma in generale accettabile a livello di capacità analitica e 

di rielaborazione dei contenuti, nonostante la persistenza in alcuni alunni di lacune in relazione al 

bagaglio lessicale. Nel contesto della classe, infatti, se è vero che si segnala la presenza di alcuni 

alunni e alunne che appaiono molto diligenti, capaci e volenterosi, contestualmente, una buona fetta 

di essa appare meno organizzata a livello di metodo, strutturazione del proprio lavoro e capacità di 

approfondire e dare organicità ai contenuti disciplinari, sia in fase di rielaborazione orale che scritta, 

dove si registra una tendenza generalizzata alla stringatezza. 

I livelli di competenza disciplinare (pertinenza, proprietà lessicale, chiarezza nell’esposizione, 

correttezza e organicità del ragionamento ecc…)  che si profilano a conclusione del percorso di 

quest’anno risultano complessivamente migliorati e possono ragionevolmente portare a suddividere 

la classe in tre gruppi : al piccolo gruppetto dell’eccellenza composto da quattro/cinque alunni fa da 

pendant un gruppo di circa sei alunni che mostrano difficoltà di analisi, comprensione e adeguata 

rielaborazione in forma scritta e orale nei tempi richiesti; al centro, una serie di sette/otto studenti 

che si dividono equamente fra studenti che dimostrano appena sufficienti capacità espressivo-

comunicative e altri che ne palesano di più che soddisfacenti.  
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Nello svolgere il percorso di lingua e letteratura italiana di quest’anno, è stata cura del docente 

fornire stimoli di diverso tipo (sottolineare il senso e l’utilità di quanto si affrontava, variare 

contenuti e modalità di presentazione degli stessi, offrire spunti di dibattito, utilizzare linguaggi 

diversi e fra questi i linguaggi dell’immagine - visione di video - , fornire imput alla lettura e alla 

produzione scritta, evidenziare collegamenti e agganci all’attualità ecc…) e adottare modalità 

didattiche adeguate ai diversi stili cognitivi e di apprendimento oltre che sollecitare spirito critico e 

partecipazione motivata e costruttiva alle lezioni e all’apprendimento in generale.  
OSTACOLI AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Come è noto, anche il corrente anno scolastico 2020/21 è stato fortemente segnato dalle 

conseguenze dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha condizionato fin da settembre la 

strutturazione del tempo scuola e delle lezioni: nell’arco dell’anno il nostro Istituto ha adottato per 

la gran parte del tempo una suddivisione al 50% di studenti che frequentavano e il restante 50% che 

seguiva da casa in DaD, alternandosi con cadenza settimanale. Le videolezioni sincrone e in 

generale le attività didattiche erogate a distanza si sono basate sulla piattaforma GoogleSuite for 

education: tale circostanza, unita alla delicatezza della situazione venutasi a determinare, ha 

sicuramente costretto il docente, in conformità con le delibere discusse e adottate in seno al 

dipartimento, a rimodulare contenuti, percorsi e modalità di valutazione e di lavoro. Gli studenti 

hanno mostrato di rispondere in maniera complessivamente responsabile e seria alle nuove proposte 

e sollecitazioni legate alle modalità della didattica a distanza messe in campo e si può affermare 

che, tramite l’utilizzo di tali mezzi, da una parte è stato possibile creare una interazione continua 

che ha, però, dall’altra, ulteriormente sottolineato come i ragazzi che in presenza erano 

particolarmente interessati e vivi hanno continuato ad esserlo, così come quelli meno attivi e 

propositivi hanno trovato maggiori occasioni di eludere l’impegno scolastico. 

 

COMPETENZE E ABILITA’/CAPACITA’ RICHIESTE 

Competenze 

 

• Padroneggiare pienamente gli strumenti espressivi ed affinare le competenze di 

comprensione e produzione nei diversi contesti comunicativi. 

• Acquisire coscienza della dimensione storica della lingua. 

• Affinare le competenze di analisi ed interpretazione dei testi di differenti tipologie. 
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• Saper stabilire nessi tra la letteratura italiana ed europea. 

• Potenziare la competenza di stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini 

espressivi. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

• Mostrare motivati interessi culturali. 

• Saper utilizzare in modo critico le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

Abilità/Capacità 

• Possedere e saper utilizzare un linguaggio ampio e appropriato, anche di tipo specifico, adeguato 

al lavoro da svolgere. 

• Produrre interventi adeguati, nell’organizzazione e nella forma linguistica, alla circostanza 

comunicativa. 

• Saper operare analisi argomentate e contestualizzate. 

• Saper operare sintesi adeguate. 

• Comprendere il/i messaggio/i contenuto/i in un testo. 

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

• Riconoscere in un testo le caratteristiche del genere letterario di appartenenza. 

• Comprendere le diverse interpretazioni critiche di un testo. 

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 

quelle di altri Paesi. 

• Saper storicizzare e problematizzare un testo, anche in una prospettiva interdisciplinare. 

• Ricercare e selezionare informazioni in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. 

• Saper elaborare mappe concettuali funzionali al lavoro da svolgere. 

• Saper progettare e produrre testi di vario tipo, negli adeguati registri linguistici, ricorrendo anche 

alle nuove tecnologie. 

Si riportano gli obiettivi minimi, concordati in sede di riunione per materia, richiesti a conclusione 

del quinto anno di corso: 
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 Possedere un linguaggio ampio e appropriato, anche di tipo specifico. 

 Saper operare analisi argomentate e contestualizzate. 

 Saper operare sintesi. 

 Saper storicizzare e problematizzare, anche in una prospettiva interdisciplinare. 

 Saper progettare e produrre testi di vario tipo, negli adeguati registri linguistici. 

 Mostrare motivati interessi culturali.  

 

METODOLOGIE E PROCEDURE DI INSEGNAMENTO 

Per ciò che riguarda le metodologie e le procedure di insegnamento, la pratica didattica ha suggerito 

l’utilizzo di un ventaglio vasto di metodi al fine di raggiungere e stimolare opportunamente il 

maggior numero di alunni della classe attraverso lezioni frontali, inquadrature storico-letterarie di 

periodi, scuole, tendenze e correnti, uso del libro di testo e di altre fonti, anche multimediali, spunti 

di attualizzazione o confronto con la modernità, scambio fra e con gli studenti, lavori e 

presentazioni di gruppo con l’ausilio degli strumenti informatici, atti a salvaguardare le doverose 

distanze, stimoli ad approfondimenti personali e ricerche. 

Per quanto riguarda la riflessione linguistica, si è proceduto desumendo i caratteri della lingua dalla 

lettura e analisi dei testi proposti nelle sezioni di analisi del testo fornite dal manuale o da altre 

fonti, anche web.  

Per ciò che concerne l’analisi dei testi in prosa e poesia è stata affrontata la lettura guidata dei testi 

con relative schede di analisi su contenuti tematici e scelte stilistiche ma anche sollecitato un lavoro 

di tipo autonomo e offerto materiale di supporto video opportunamente caricato su CLASSROOM. 

Per lo specifico lavoro sui testi è stato presentato prima il contesto storico-social-culturale o i 

caratteri di originalità di un dato autore insieme alle principali opere e poi un percorso su alcuni dei 

principali temi emergenti e/o un focus su una o più opere in particolare. 

In questo ultimo anno scolastico, inoltre, e ancor più con lo strutturarsi a regime di modalità di 

didattica a distanza di supporto, se è vero, da un lato, che sono saltate modalità di lavoro 

cooperativo in presenza, d’altro canto  è stato lasciato maggiore spazio al lavoro di tipo personale 

degli studenti che, aiutati da specifiche videolezioni caricate sulla piattaforma, sono stati sollecitati 

alla lettura e analisi individuale, a casa, di testi, autori e tematiche da proporre, in seguito, ai 

compagni di classe nel corso della lezione, all’occorrenza  indirizzati e guidati dall’insegnante. 
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In ogni caso, gli studenti, oltre all’autonomia, sono stati sollecitati ad esercitare il loro senso critico 

ed estetico, a cercare agganci e rimandi intertestuali e interdisciplinari, ad esprimere le proprie 

osservazioni e ad effettuare parallelismi tra la realtà rappresentata, i messaggi emergenti ed il 

proprio mondo interiore.  

Fondamentale come strumento di lavoro è stata la costruzione o semplicemente il reperimento di 

scalette, schemi e mappe concettuali utili per memorizzare e per ripassare gli argomenti studiati.  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

In primo luogo sono stati utilizzati i libri di testo con relative espansioni web, integrati 

all’occorrenza da fotocopie, altri testi, appunti, schemi o dispense. E’stata utilizzata anche la LIM in 

alcune delle sue funzionalità. Sono state utilizzate, soprattutto nella fase della didattica a distanza, 

anche le varie funzionalità della  piattaforma GoogleSuite di cui ci si è avvalsi sia per preparare e 

svolgere verifiche ma anche per reperire in rete e proporre su classroom specifiche videolezioni sui 

grandi temi, testi,  e autori della letteratura oppure, in misura minore, lo spazio messo a disposizione 

dal Re (Axios) dell’istituto per la proposta e scambio di materiali fra e con gli studenti. 

VERIFICHE 

Per le verifiche sommative sono state somministrate almeno due verifiche scritte a scuola (elaborati 

sulla falsariga delle tre tipologie della prima prova d’esame degli scorsi anni) e due verifiche orali 

per ciascun quadrimestre. Nel secondo quadrimestre una delle prove scritte è stata di tipologia 

INVALSI e svolta su un portale on-line che forniva simultaneamente i risultati finali. Va precisato 

che, essendo tali tipi di verifica di natura diversa ed eseguite in forma diversa, sono stati assegnati 

pesi diversi in termini di percentuale sul peso totale della media e che, conformemente alle 

indicazioni contenute all’interno delle integrazioni al PTOF in riferimento alla valutazione e agli 

indirizzi discussi e concordati all’interno del dipartimento, si è privilegiata una valutazione degli 

aspetti formativi più che sugli aspetti formali. 

Tali verifiche formative hanno tenuto conto complessivamente dell’accertamento 

dell’apprendimento, del grado di rielaborazione e di personalizzazione e delle capacità espressive 

mostrate sia in classe che in videolezione, come anche dell’appropriatezza delle prove ed 

esercitazioni svolte a casa in autonomia e senza sorveglianza. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche orali tradizionali, a estrazione di domande preparate, elaborati scritti secondo le tre 

tipologie della prima prova d’esame tradizionale, verifiche scritte tipo INVALSI, esposizioni di 

lavori di gruppo assegnati e presentazioni PPT, questionari a risposta aperta e chiusa, questionari 

vari strutturati e semistrutturati (V/F, associazione, completamento ecc…) anche con l’ausilio delle 

piattaforme come GoogleSuite, trattazione sintetica, analisi testuale, relazioni varie, interventi in 

classe e da casa . 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: rispondenza alle istruzioni e pertinenza alla 

richiesta, qualità del contenuto, personalizzazione, capacità critiche, organizzazione del contenuto 

(coerenza e coesione), proprietà e fluidità espressiva, stile e adeguatezza del registro, competenza 

morfologica, sintattica e - per le prove scritte – ortografica. 

Hanno costituito anche oggetto di valutazione l’impegno, la partecipazione, l’interesse e la 

puntualità nelle consegne sia in classe che da casa. 

 

Roma, 15 Maggio 2021                                                 Prof. Roberto Buccoliero                                                                                                                                       
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Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO" sede Vigne a.s. 2020/21 

Programma svolto classe V sezione E 
 

Prof.  Roberto Buccoliero                                                               Materia: LETTERE ITALIANE  
 

Premessa 

Prima di elencare le parti di programma affrontate nel corso del corrente anno scolastico, 2020/21, si 

richiama l’attenzione sulla particolare situazione vissuta nel corso del corrente anno scolastico e 

dovuta al perdurare della necessità di misure di contenimento dell’epidemia da SARS-COV-19 che 

hanno richiesto, oltre a misure organizzative del tempo scuola inedite e cangianti, una conseguente 

rimodulazione di forme di didattica, obiettivi, contenuti e modalità di valutazione.  
 

PROGRAMMA ANALITICO 

Seconda premessa: il programma del corrente anno si è agganciato, senza soluzione di continuità, 

a quello dello scorso anno che era giunto fino alle opere di V. Alfieri. Pertanto ha ripreso due 

autori significativi come U. Foscolo e A. Manzoni introdotti da una ripresa dei caratteri principali 

del Romanticismo prima di affrontare Leopardi e poi le tendenze letterarie e gli autori principali 

della seconda metà dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. 

Testi in adozione: 

R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. 4 + 5 + 6 , Giunti T.v.p. –Treccani, 

Firenze, 2016. 

 E. Mattioda, M. Colonna, L. Costa (a cura di), Il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e 

terra, La Divina Commedia di Dante, - ediz.  Loescher, Torino, 2010. 

 

NOTA: I testi contrassegnati dall’asterisco * sono quelli su cui verterà la parte b) del colloquio 

dell’esame di stato. 

 

CONTENUTI SINTETICI, TEMI e TESTI 

• Breve ripresa dei caratteri del Romanticismo: Romanticismo come nuovo modo di sentire, 

popolo e Storia; La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia; Moderati e democratici per 

L’Italia. 
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• Ugo Foscolo: vita, opere e grandi temi (la delusione politica, l’io lirico, la serenità 

neoclassica). Testi: Tutto è perduto (T1), La vita è un “ingannevole sogno”(T2), Lettera da 

Ventimiglia (T4) da “Ultime lettere di I. Ortis”; Alla sera (T5)*, A Zacinto (T6) da “Poesie”  

• Dei Sepolcri: occasione e composizione, componimento civile e temi con lettura 

commentata dei versi 1-90 (T11)*. 

• A. Manzoni: vita, opere e grandi temi (Formazione illuministica, conversione religiosa, 

partecipazione al movimento romantico, Storia e Provvidenza, impegno politico-patriottico 

e riflessione sulla lingua) con particolare riferimento ai Promessi Sposi: Genesi e 

composizione; La struttura, i personaggi e i temi; stile e tecniche narrative. Testi: Lettera sul 

Romanticismo (T3); Il cinque maggio da Odi (T4)* e Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti da 

Adelchi, coro atto III (T5)* 

• Giacomo Leopardi: vita, opere e grandi temi: Tra Classicismo e Romanticismo, all’origine 

dell’infelicità, la militanza civile, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico, il valore 

della solidarietà, la noia; Testi: L’indefinito e la rimembranza (T2), La ricerca della libertà 

(T3), dall’Epistolario, La fondazione di un giornale “inutile”(T4) dal Preambolo allo 

“Spettatore   fiorentino”, La felicità non esiste (T5);  Il giardino del dolore (T6), dallo 

Zibaldone, Dialogo della  Natura e di un Islandese (T7)* , Cantico del gallo silvestre (T8), 

Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere (T10)* dalle Operette morali.  

Focus su “I Canti”: nascita e sviluppo, struttura, temi e stile.  

Testi: Ultimo canto di Saffo (T11), Il passero solitario (T12)*, l’Infinito (T13)*, La sera del 

dì di festa (T14), Alla luna (T15), A Silvia (T16)*, Le ricordanze (T17); Canto notturno di 

un pastore errante dell’Asia (T18), Il sabato del villaggio (T20)*, La ginestra (T22 strofe 1, 

2, 3 e 7))*.  

• Secondo Ottocento: Epoca, idee e correnti: età del Positivismo, tendenze ideologiche, città 

e modernità, irrazionalismo di fine secolo. 

•  La Scapigliatura: cenni su luoghi e protagonisti, nascita di un termine, temi e motivi della 

protesta, poetica e stile.  Preludio (T1) * di Emilio Praga 

• Naturalismo e Verismo: I rappresentanti principali e la poetica 

• Giovanni Verga: vita, opere e grandi temi: tecniche del Verismo, rappresentazione degli 

umili, le passioni di un mondo arcaico, la concezione della vita. Testi: Un “manifesto” del  
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• Verismo verghiano (T1) *, Rosso Malpelo (T2), da Vita dei campi, La lupa (T3)*, La roba 

(T4) da Novelle rusticane, La morte di Gesualdo (T5)* da Mastro-don-Gesualdo.   

• Focus su “I Malavoglia”: Genesi e composizione, vicenda corale, temi e aspetti formali.  

• Il Decadentismo: caratteri e filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo; temi e motivi. 

• C. Baudelaire: vita, opere, grandi temi e focus su “I fiori del male”: temi, motivi e stile. 

Testi: Perdita d’aureola (T1) da Lo spleen di Parigi; L’albatro (T8), Corrispondenze (T10)*, 

Spleen (T12) da “I fiori del male” 

• Giovanni Pascoli: Vita, opere, grandi temi: Il fanciullino, il nido, il simbolismo, l’impegno 

civile, l’interesse per la classicità. Testi: L’eterno fanciullo che è in noi (T1), da Il 

fanciullino, La mia sera (T2)*, Il gelsomino notturno (T3)* da Canti di Castelvecchio , 

Italy (T4) da Primi poemetti 

•  Focus su “Myricae”: composizione, struttura e titolo, i temi e lo stile. Testi: Orfano (T9), 

Arano (T10), Lavandare (T12)*, X Agosto (T14)*, L’assiuolo (T15)*, Temporale (T16), Il 

lampo (T17), Il Tuono (T18), Novembre (T19) 

• Gabriele D’Annunzio: Vita, opere, grandi temi: Il divo narcisista, l’estetismo 

dannunziano, la maschera dell’innocenza, il superomismo, la fase notturna. Testi: Il ritratto 

dell’esteta (T2)*, da Il piacere, Il manifesto del superuomo (T4) * da Le vergini delle rocce, 

L’orbo veggente (T5) da Notturno.  

•  Focus su “Alcyone”: struttura, temi e stile. Testi: La sera fiesolana (T6)*, La pioggia nel 

pineto (T7)*. 

• Il Primo Novecento: epoca, idee, temperie culturale + quadro sui generi e gli autori 

• Caratteristiche del romanzo del Novecento e cenni sugli autori europei 

• Luigi Pirandello: vita, opere principali, poetica, narrativa e teatro Testi: Il segreto di una 

bizzarra vecchietta (T1), Forma e vita (T2)*, da L’umorismo, Mia moglie e il mio naso 

(T5)*, da Uno, nessuno, centomila, L’incontro con il Capocomico (T7)* da Sei Personaggi 

in cerca d’autore.  La condanna alla follia (T8) da Enrico IV. Testi da “Il fu Mattia 

Pascal” Maledetto fu Copernico! (T9)*, Lo strappo nel cielo di carta (T10)*. 

• La lettura integrale del romanzo Uno, nessuno, centomila è stata proposta come lettura 

estiva e ripresa nel corso della prima parte dell’anno scolastico 

•  
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• Italo Svevo: vita, opere, grandi temi: la concezione della letteratura, l’autobiografia di un 

uomo comune, le influenze culturali. Testi: Fuori della penna non c’è salvezza (T1)*, da 

Saggi e pagine sparse; L’inconcludente “senilità” di Emilio (T3) 

• Focus su “La coscienza di Zeno”: Struttura, trama, personaggi, temi, stile e strutture 

narrative. Testi: La Prefazione e il Preambolo (T4), Il vizio del fumo e le ultime sigarette 

(T5), La morte del padre (T6)* La vita attuale è inquinata alle radici (T8)*. 

• Poesia italiana del primo Novecento: caratteri e autori del Crepuscolarismo con particolare 

riferimento a G. Gozzano, testo Totò Merumeni (T3)* da I colloqui (T3) e S. Corazzini, 

Desolazione del povero poeta sentimentale (T4)*. 

• Poesia italiana del primo Novecento: caratteri e autori del Futurismo con particolare 

riferimento a F.T. Marinetti, testi, Il primo Manifesto, da Fondazione e Manifesto del 

Futurismo (T1)* e Bombardamento di Adrianopoli (T2)* da Zang Tumb Tumb + Chi sono? 

(T4)* di A. Palazzeschi. 

• G. Ungaretti: Vita, opere, grandi temi: Tra autobiografia e ricerca dell’assoluto, dolore 

personale e universale. Testi da “L’Allegria”: Il porto sepolto (T4), Veglia (T5)*, Fratelli 

(T7)*, Sono una creatura (T8)*, S. Martino del Carso (T10)*, Commiato (T11), Mattina 

(T12) e Soldati (T14)*. 

• Verso Dio: Introduzione al Paradiso di Dante: Fonti e modelli, architettura del regno, le 

guide (Beatrice e S. Bernardo), il tempo, lo spazio, temi rilevanti 

• Lettura integrale dei seguenti canti del Paradiso di Dante: canti I, III, VI, XI*, XV, XVII* e 

XXXIII*. 

In programma dopo il 15/5 

• E. Montale: Vita, opere e grandi temi con focus su “Ossi di seppia” e lettura di alcune 

liriche significative come Non chiederci la parola (T11) *, Meriggiare pallido e assorto 

(T12) e Spesso il male di vivere ho incontrato (T13) * 

• Cenni su U. Saba (vita, opera e temi) e il Canzoniere (La capra (T4) * e Città vecchia (T5)) 

• Cenni su Ermetismo e S. Quasimodo (Ed è subito sera (T1) *). 

Roma, lì 15/05/2021  
         

      L’insegnante                                                                   
Prof. Buccoliero Roberto 
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Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO" sede Vigne a.s. 2020/21 
 
 

RELAZIONE FINALE   LETTERE LATINE 
Docente: prof. Roberto Buccoliero 

 

PRESENTAZIONE E QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 18 alunni, 9 maschi e 9 femmine, risultato di un lieve riassetto avvenuto 

nel corso del quarto anno e che è rimasto immutato nel corso del corrente anno scolastico. Nel 

complesso la classe si presenta composta ed educata, rispettosa delle proposte didattico-educative 

della materia ma, a eccezione di un piccolo gruppo realmente motivato, quest’anno accresciutosi, 

non sempre significativamente coinvolta da esse. 

La partecipazione al dialogo educativo, comunque, è stata generalmente buona, così come i rapporti 

con le famiglie, sebbene poco frequenti. 

Il gruppo-classe, nel complesso, si è mostrato aperto alle proposte e sollecitazioni dell’insegnante: 

l’interazione docente-alunni è risultata positiva, anche se talvolta è stata condizionata dal voto e 

dalla valutazione ed è mancata una certa dose di coinvolgimento e protagonismo attivo, spesso 

sollecitato dall’insegnate. I risultati di profitto risultano sfaccettati ma si palesa una soddisfacente 

maturazione delle capacità di rielaborazione critica ed espressiva abbastanza diffusa che risulta 

significativa per alcuni alunni, in particolare, che hanno confermato e/o implementato l’impegno già 

assiduo degli anni precedenti. Per quanto riguarda il possesso delle capacità di analisi e 

rielaborazione  in forma orale di nuclei tematici, fenomeni letterari, testi e documenti in lingua 

latina, si sono palesati, in linea generale, tre livelli di profitto: un piccolo gruppo di 3/4 alunni 

mostra di saper penetrare motivi e nuclei concettuali, di essere in grado di fornirne una lettura 

personale e, talvolta critica e di procedere con una certa sicurezza in fase di traduzione, esposizione 

e rielaborazione di quanto appreso tramite una buona padronanza di linguaggio; il gruppo più 

consistente della classe, circa 8/9 alunni, mostra discrete capacità di comprensione e fruizione dei 

documenti letterari latini e dei fenomeni ad essi collegati insieme ad un livello di rielaborazione in 

forma scritta ed orale che risulta correlato al grado di impegno nello studio che è stato profuso, ma 

che appare, nel complesso, soddisfacente; un ultimo gruppo di altri 5/6 studenti, infine, palesa  
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qualche difficoltà sia in fase di traduzione che di analisi e rielaborazione, mostrando modalità di 

studio ed espressione piuttosto mnemoniche e talvolta superficiali: tale gruppetto ha palesato un  

impegno non sempre continuo che non ha sostenuto l’obiettivo di sopperire ad alcune lacune legate 

alla competenza di tipo espressivo anche in italiano. In ogni caso, se opportunamente guidati, 

motivati e sollecitati, anche questi ultimi appaiono in grado di raggiungere livelli minimi accettabili 

di profitto in relazione alle principali competenze e capacità richieste in lingua e letteratura latina. 

OSTACOLI AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Come è noto, anche il corrente anno scolastico 2020/21 è stato fortemente segnato dalle 

conseguenze dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha condizionato fin da settembre la 

strutturazione del tempo scuola e delle lezioni: nell’arco dell’anno il nostro Istituto ha adottato per 

la gran parte del tempo una suddivisione al 50% di studenti che frequentavano e il restante 50% che 

seguiva da casa in DaD, alternandosi con cadenza settimanale. Le videolezioni sincrone e in 

generale le attività didattiche erogate a distanza si sono basate sulla piattaforma GoogleSuite for 

education: tale circostanza, unita alla delicatezza della situazione venutasi a determinare, ha 

sicuramente costretto il docente, in conformità con le delibere discusse e adottate in seno al 

dipartimento, a rimodulare contenuti, percorsi e modalità di valutazione e di lavoro. Gli studenti 

hanno mostrato di rispondere in maniera complessivamente responsabile e seria alle nuove proposte 

e sollecitazioni legate alle modalità della didattica a distanza messe in campo e si può affermare 

che, tramite l’utilizzo di tali mezzi, da una parte è stato possibile creare una interazione continua 

che ha, però, dall’altra, ulteriormente sottolineato come i ragazzi che in presenza erano 

particolarmente interessati e vivi hanno continuato ad esserlo, così come quelli meno attivi e 

propositivi hanno trovato maggiori occasioni di eludere l’impegno scolastico. 
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COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE RICHIESTE 

 
 

Competenze Abilità Conoscenze Tempi 
• Dimostrare 

consapevolezza 
della storicità della 
letteratura 

 
• Cogliere elementi 

fondamentali del 
sistema letterario e 
linguistico latino 
anche in rapporto 
con quello italiano 
e con altre 
letterature europee 

 
• Cogliere gli 

elementi della 
cultura latina (e 
classica in genere) 
che sono alla base 
della cultura 
occidentale 
 
 

• Mostrare interessi 
culturali 

• Saper comprendere 
almeno il senso  globale 
di un testo d’autore in 
lingua latina 

 
• Saper storicizzare e 

problematizzare, anche 
in una prospettiva 
interdisciplinare 

  
• Saper elaborare mappe 

concettuali, anche di 
tipo interdisciplinare, 
funzionali al lavoro da 
svolgere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Livio 
• Storia della letteratura 

della prima Età 
Imperiale 
 

• Fedro 
 

• Seneca 
 

• Traduzione guidata di 
estratti 
dall’epistolario di 
Seneca e dai trattati 
filosofici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
I 
Quadrimestre 



 

30 
 

• Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità della 
letteratura 

 
• Cogliere elementi 

fondamentali del 
sistema letterario e 
linguistico latino 
anche in rapporto 
con quello italiano 
e con altre 
letterature europee 

 
• Cogliere gli 

elementi della 
cultura latina (e 
classica in genere) 
che sono alla base 
della cultura 
occidentale 
 
 

• Mostrare interessi 
culturali 

• Saper comprendere 
almeno il senso  globale 
di un testo d’autore in 
lingua latina  
 

• Saper storicizzare e 
problematizzare, anche 
in una prospettiva 
interdisciplinare 

  
• Saper elaborare mappe 

concettuali, anche di 
tipo interdisciplinare, 
funzionali al lavoro da 
svolgere 

 
 

 
 
Testi scelti estratti da: 

• Lucano 
 

• Petronio 
 

• Sguardo sull’età 
flavia e sulla figura 
dell’intellettuale 
 

• Marziale 
 

• La satira in età 
imperiale 
 

Estratti da: 
 

• Plinio il Vecchio 
 

• Plinio il Giovane 
  

• Quintiliano 
 

• Tacito 
 

• Conoscenza delle 
opere del panorama 
storico-letterario 
latino di età imperiale 
attraverso la lettura in 
traduzione guidata  di 
testi a scelta del 
docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         II 
Quadrimestre 
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OBIETTIVI MINIMI 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve: 

• Possedere un linguaggio specifico organico  

• Saper operare analisi argomentate e contestualizzate.  

• Saper operare sintesi.  

• Saper storicizzare e problematizzare, anche in una prospettiva interdisciplinare.  

• Saper elaborare mappe concettuali, anche di tipo interdisciplinare.  

• Mostrare motivati interessi culturali.  

 

METODOLOGIE E PROCEDURE DI INSEGNAMENTO 

Per ciò che riguarda le metodologie e le procedure di insegnamento, la pratica didattica ha suggerito 

l’utilizzo di un ventaglio vasto di metodi al fine di raggiungere e stimolare opportunamente il 

maggior numero di alunni della classe attraverso lezioni frontali, inquadrature storico-letterarie di 

periodi, scuole, tendenze e correnti, uso del libro di testo e di altre fonti, anche multimediali, spunti 

di attualizzazione o confronto con la modernità, scambio fra e con gli studenti, lavori e 

presentazioni di gruppo con l’ausilio degli strumenti informatici, atti a salvaguardare le doverose 

distanze, stimoli ad approfondimenti personali e ricerche. 

Per quanto riguarda la riflessione linguistica, si è proceduto desumendo i caratteri della lingua, la 

struttura sintattico-grammaticale, gli aspetti stilistici e metrici (limitatamente all’esametro) dalla 

lettura e analisi dei testi proposti e da una analisi contrastiva italiano/latino.  

Per ciò che concerne l’analisi dei testi in prosa e poesia si è effettuata la lettura guidata dei testi sia 

in lingua latina che in traduzione italiana con relative schede di analisi su contenuti tematici e scelte 

stilistiche, attività ed esercitazioni in classe di vario genere proposte dal manuale. Per lo specifico 

lavoro sui testi è stato presentato prima il contesto storico-social-culturale o i caratteri di originalità 

di un dato autore insieme alle principali opere, seguito da un percorso su alcuni dei principali temi 

emergenti e/o un focus su una o più opere in particolare. 

In ogni caso, gli studenti sono stati sollecitati ad esercitare il loro senso critico ed estetico, a cercare 

agganci e rimandi intertestuali e interdisciplinari, ad esprimere le proprie osservazioni e ad 

effettuare parallelismi tra la realtà rappresentata, i messaggi emergenti ed il proprio mondo 

interiore.  
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Fondamentale come strumento di lavoro si è rivelata la costruzione di scalette, schemi e mappe 

concettuali utili per memorizzare e per ripassare gli argomenti studiati.  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

In primo luogo sono stati utilizzati i libri di testo con relative espansioni web, integrati 

all’occorrenza da fotocopie, altri testi, appunti, schemi o dispense. E’stata utilizzata anche la LIM in 

alcune delle sue funzionalità. Sono state utilizzate, soprattutto nella fase della didattica a distanza, 

anche le varie funzionalità della piattaforma GoogleSuite di cui ci si è avvalsi sia per preparare e 

svolgere verifiche ma anche per reperire in rete e proporre su classroom specifiche videolezioni sui 

grandi temi, testi,  e autori della letteratura oppure, in misura minore, lo spazio messo a disposizione 

dal Re (Axios) dell’istituto per la proposta e scambio di materiali fra e con gli studenti. 

 

VERIFICHE 

Per le verifiche sommative ne sono state somministrate un numero congruo corrispondente ad 

almeno due verifiche scritte a scuola (anche nella forma di trattazione sintetica e questionari, anche 

con l’ausilio della piattaforma) e una orale in ciascuno dei quadrimestri. Non è stata esclusa la 

possibilità di verifica orale tramite piattaforma e in sincrono sebbene sia stata privilegiata 

l’interazione di verifica in presenza. Va precisato che, essendo tali tipi di verifica di natura diversa 

ed eseguite in forma diversa, sono stati assegnati pesi diversi in termini di percentuale sul peso 

totale della media e che, conformemente alle indicazioni contenute all’interno delle integrazioni al 

PTOF in riferimento alla valutazione e agli indirizzi discussi e concordati all’interno del 

dipartimento, si è privilegiata una valutazione degli aspetti formativi più che sugli aspetti formali. 

Tali verifiche formative hanno tenuto conto sia dell’accertamento dell’apprendimento, del grado di 

rielaborazione e di personalizzazione e delle capacità espressive mostrate sia in classe che in 

videolezione sia dell’appropriatezza delle prove ed esercitazioni svolte a casa in autonomia e senza 

sorveglianza. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche orali tradizionali, a estrazione di domande preparate, esposizioni e possibili presentazioni 

PPT, questionari a risposta aperta e chiusa, questionari vari strutturati e semistrutturati (V/F, 

associazione, completamento ecc…) anche con l’ausilio delle piattaforme come GoogleSuite, 

trattazione sintetica, laboratori di traduzione e analisi testuale, relazioni varie, interventi in classe e 

da casa .                                                

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: rispondenza alle istruzioni e pertinenza alla 

richiesta, qualità del contenuto, organizzazione del contenuto (coerenza e coesione), proprietà e 

fluidità espressiva, stile e adeguatezza del registro, competenza morfologica, sintattica e stilistica in 

fase di analisi. Capacità di comprensione e di traduzione di testi in lingua latina. 
Hanno costituito anche - e soprattutto nella fase della didattica a distanza - oggetto di valutazione 

l’impegno, la partecipazione, l’interesse e la puntualità nelle consegne. 

 
Roma, 15 Maggio 2021                                       

                          Prof. Roberto Buccoliero     
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Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO" sede Vigne a.s. 2020/21 

Programma svolto classe V sezione E  
 

Prof.  Roberto Buccoliero                                                                Materia: LETTERE LATINE  
 

Premessa 

Prima di elencare le parti di programma affrontate nel corso del corrente anno scolastico, 2020/21, si 

richiama l’attenzione sulla particolare situazione vissuta nel corso del corrente anno scolastico e 

dovuta al perdurare della necessità di misure di contenimento dell’epidemia da SARS-COV-19 che 

hanno richiesto, oltre a misure organizzative del tempo scuola inedite e cangianti, una conseguente 

rimodulazione di forme di didattica, obiettivi, contenuti e modalità di valutazione.  
 

PROGRAMMA ANALITICO 

Seconda premessa: il programma del corrente anno si è agganciato, senza soluzione di continuità, 

a quello dello scorso anno che era giunto fino alle opere di Ovidio. Pertanto ha ripreso un autore 

significativo come Tito Livio prima di affrontare le tendenze letterarie e gli autori di età imperiale 

dalla dinastia giulio-claudia fino alla dinastia degli Antonini, che è la parte specifica del quinto 

anno di letteratura latina. Testo in adozione: M. Martorino, M. Reali, G. Turazza, META 

VIARUM, voll. 2 e 3, Loescher, Torino, 2015 

 

 

Modulo  0 : RIPRESA di TITO LIVIO 

• Tito Livio: La vita, l’opera storiografica Ab Urbe Condita, le idee e i valori di Livio, l’arte 

di Livio; 

•  Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• L’”Archeologia di Livio”: T1.1 Il metodo storiografico (Ab Urbe condita, Praefatio 1-6); 

T1.2 La “piccola Eneide”; T1.5 Le prime istituzioni di Roma; T1.9 Il regifugium e 

l’elezione dei primi consoli ; 

• La seconda guerra punica : T2.1 La prefazione al libro XXI; T2.2 Ritratto di Annibale (Ab 

Urbe condita XXI, 4, 1-10); T2.5 La battaglia di Canne : morte del console Emilio Paolo; 
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• La storia come EXEMPLUM: T3.1 Le donne sabine, il coraggio della mediazione; T3.2 

Lucrezia: la pudicitia portata all’estremo; T3. 3 L’apologo di Menenio Agrippa; 

• Tra imperialismo e assorbimento culturale: Roma e l’oriente greco; T4.1 Roma e 

Alessandro Magno.  

 

Modulo 1: L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: STORIA E CULTURA 

• Le coordinate storiche: Una difficile successione; la dinastia giulio-claudia; 

• Il clima culturale: Cultura del consenso e opposizione; peculiarità dell’età di Nerone; la 

storiografia dell’età giulio-claudia; l’erudizione in età giulio-claudia; i generi poetici; la 

tradizione della favola e Fedro;  

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• Le favole di Fedro: T3.1 Il rapporto con Esopo (Fabulae 1, Prologus); T3.2 Il lupo e 

l’agnello: un esempio di sopruso (Fabulae 1,1); T3.3 Le rane chiedono un re; T3.4 Il cervo 

alla fonte; T3.5 la volpe e l’uva; T3.6 Una fabula milesia: la vedova e il soldato. 

 

Modulo 2: SENECA 

• Seneca: La vita, le opere, i temi, Seneca tra potere e filosofia; lingua e stile 

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• Il filosofo e il potere : T1.2 La morte di Claudio; T1.3 Monarchia assoluta e sovrano 

illuminato; T1.4 Augusto e Nerone, due diversi esempi di clementia;  

• Vita attiva e ripiegamento su di sé: T2.1 Il ritiro a vita privata non preclude il 

perseguimento della virtù; T2.3 Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù; 

T2.4 Vivere, Lucili, militare est;  

• Il saggio e gli altri uomini: T3.2 Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 

47, 1-4); T3.3 Condizione degli schiavi; T3.4 Uguaglianza tra gli uomini di fronte ai 

rivolgimenti della Fortuna; T3.5 Siamo le membra di un grande corpo (Epistulae 95, 51-53); 

T3.6 Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all’uomo; 

• Dalla riflessione filosofica alla precettistica etica: il tempo, la morte, l’irrazionale: T4.2 

Vita satis longa (De brevitate vitae 1); T4.3 Recuperare il senso del tempo per recuperare il 

senso della vita (Epistulae 1,1-3); T4.6 Il senso delle disgrazie umane; Seneca tiene la  
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• contabilità del tempo che passa; 

• Il teatro : T5.1 Una scena di magia nera; T5.2 La sconvolgente passione dell’eros di Fedra. 

 

Modulo 3: PETRONIO 

• Il Satyricon di Petronio : L'opera e l'autore; un genere letterario composito; Petronio tra 

fantasia e realismo 

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• Riflessioni sulla letteratura del tempo: T1. La decadenza dell'oratoria; T1.2 Un esempio 

di poesia: La Troiae halosis;  

• La cena Trimalchionis: T2.1 Da chi si va oggi ? T2.2 Trimalchione giunge a tavola; T2.3 

Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37); T2.4 Dionisismo e ubriachezza (Satyricon 

41, 6-12); Il testamento di Trimalchione; 

• Tra avventure e novelle: T3.1 L'arrivo a Crotone; T3.2 La matrona di Efeso; La novella del 

vetro infrangibile 

 

Modulo 4: LUCANO 

• Marco Anneo Lucano : La vita, le opere, l’epos di Lucano: problemi, personaggi, temi 

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• Il poema di Lucano: immagini di bella…plus quam civilia: T1 Presentazione di Cesare e 

Pompeo; T2 La figura di Catone; T3 La necromanzia, una profezia di sciagure; T4 Ferocia 

di Cesare dopo Farsalo; La guerra civile, un “comune misfatto” (Bellum civile, 1-1-9). 

 

Modulo 5: PERSIO E GIOVENALE 

• Aulo Persio Flacco: La vita, l’opera, la lingua e lo stile;  

• Decimo Giunio Giovenale: La vita, l’opera, la lingua e lo stile; 

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• Persio: T1.1 Il tormento dei poetasti e delle pubbliche recitazioni; T1.2 Miseria dell’uomo 

comune nel rapporto con la divinità; T1.3 Il saggio e il crapulone;  

• Giovenale: T2.1 I Graeculi: una vera peste; T2.3 Corruzione delle donne e distruzione della 

società; Tre ritratti femminili. 
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Modulo 6: STORIA, CULTURA, POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

• Le coordinate storiche: gli avvenimenti storici; la società al tempo dei Flavi;  

• Il clima culturale: La letteratura del consenso; altre voci letterarie. 

 

Modulo 7: PLINIO IL VECCHIO E QUINTILIANO 

• Plinio il Vecchio : La vita e la personalità, le opere, lingua e stile di Plinio; 

• Quintiliano: La vita, le opere, lingua e stile di Quintiliano; 

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• Plinio il Vecchio, il naturalista: T1.1 Lupi e lupi mannari;  T1.2 La natura matrigna; T1.3 

L’obelisco egiziano diventa orologio solare;  

• Quintiliano, il professore di retorica: T2.2 La scuola è meglio dell’educazione domestica; 

T2.3 Necessità del gioco e valore delle punizioni; T2.4 Compiti e doveri dell’insegnante 

(Institutio oratoria, 2,2,1-8); T2.5 Elogio di Cicerone; T2.6 Giudizio su Seneca; T2.7 

L’oratore secondo l’ideale catoniano (Institutio oratoria, 12, 1, 1-3). 

 

Modulo 8: MARZIALE 

• Marco Valerio Marziale: La vita, l’opera, varietà tematica e realismo espressivo; lingua e 

stile; 

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• La vita quotidiana: realismo, invettiva e riflessione: T1.1 Una boria ingiustificata 

(Epigrammi 3,26); T1. 2 Il gran teatro del mondo; T1.4 Non est vivere, sed valere vita; T1.5 

Un giusto provvedimento; T1.6 La vita felice (Epigrammi 10,47); T1.8 A Roma non c’è mai 

pace; A Elia (Epigramma  

• Gli epigrammi funerari: T2.1 Erotion (Epigrammi 5,34); T2.3 Epitafio di un celebre 

fantino; A Domiziano divenuto censore. 

 

Modulo 9: L’ETA’ DEGLI ANTONINI: STORIA E CULTURA LETTERARIA 

• Le coordinate storiche: gli imperatori per adozione; un’epoca di stabilità politica e di 

espansione dell’impero 

•  
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• Il clima culturale e Plinio il Giovane: La vita, le opere, la lingua e lo stile di Plinio il 

Giovane 

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• Le lettere di Plinio il Giovane: T2.1 Una scuola per la sua Como; T2.2 La morte di Plinio 

il Vecchio; T2.3 Un biglietto di raccomandazione (Epistulae 7,22); T2.4 Due splendide ville 

sul Lago di Como; T2.5 Plinio scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane; risposta 

dell’imperatore; Traiano merita tutte le lodi (dal Panegyricus). 

 

Modulo 10: TACITO 

• Publio Cornelio Tacito: La vita, le due monografie e il Dialogus de oratoribus; La grande 

storia di Tacito: Historiae e Annales; lingua e stile di Tacito;  

• Percorsi antologici di testi dall’italiano e dal latino:  

• Tacito tra biografia, etnografia e oratoria: T1.1 Agricola “uomo buono” sotto un principe 

cattivo; T1.3 I Germani sono come la loro terra; T1.4 Religiosità dei Germani: Tacito sulle 

orme di Cesare; T1.6 Schiavi e liberti presso i Germani; T1.7 La fiamma dell’eloquenza; 

• Il “mestiere di storico” e la riflessione sul potere: T2.1 “Ora finalmente ci torna il 

coraggio”; T2.2 Le Historiae, una “materia grave di sciagure”; T2.3 Galba parla a Pisone: 

Roma non può reggersi senza l’impero; T2.4 Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales, 

1,1); T2. 5Il discorso di Calgaco: la durezza del potere;  

• L’età di Nerone: T3.2 Il matricidio: la morte di Agrippina; T3.3 Falsità di Nerone: il 

“Licenziamento di Seneca”; T3.4 Il suicidio esemplare di Seneca T3.5 Vita e morte di 

Petronio, l’anticonformista; T3.7 Dopo l’incendio, la Domus Aurea (Annales 15,42); T3.8 I 

cristiani accusati dell’incendio di Roma. 

 

 
Roma, lì 15/5/2021                                                      
 

Prof. Buccoliero Roberto                                             
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” 
RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof. ANDREA RIDOLFI 
Classe 5 sez. E        a. s. 2020/2021 

 
La classe, in cui insegno da cinque anni, è formata da  18 alunni. 

Nel corso del triennio l’interesse e la partecipazione sono stati davvero buoni: la quasi totalità dei 

ragazzi spesso ha risposto in maniera positiva agli stimoli e alle proposte del docente, relative anche 

ad attività in orario extra scolastico, quali spettacoli teatrali, incontri presso la John Cabot 

University, corsi di preparazione agli esami Cambridge, instaurando un rapporto di fiducia. 

Dal punto di vista disciplinare non ho rilevato particolari problematiche nella gestione della classe: 

le lezioni si sono spesso svolte con educazione e rispetto da parte di tutti alunni. 

Per quanto concerne le competenze e le conoscenze, la metà degli studenti risulta ben preparato e 

capace di utilizzare in modo efficace la lingua straniera ed i suoi contenuti, con punte di eccellenza; 

una fascia media presenta solo in parte delle difficoltà di carattere espositivo, spesso compensate 

dall’impegno, sia nella forma scritta che orale, ma nell’insieme ha dimostrato buone capacità 

espressive; infine un numero di studenti davvero esiguo con preparazione sufficiente che presentano 

un metodo di studio poco efficace, teso alla memorizzazione e con errori di grammatica. 

Nel corso del triennio un terzo degli studenti ha preso parte ai corsi di preparazione agli esami 

Cambridge, ottenendo sia il certificato First di livello B2 sia il livello C1 Advanced.  

Nell’ambito del progetto Italy Reads sostenuto dalla John Cabot University, valido come 

PCTO, nel corso del primo quadrimestre è stato affrontato lo studio e l’analisi di alcuni capitoli del 

saggio Silent Spring della scrittrice americana Rachel Carson, accanto ad approfondimenti di vari 

aspetti legati all’opera (biografia; contesto storico-culturale; analisi dello stile; linguaggio 

figurativo; simbologia; tematiche) attraverso appunti, schede, materiale video, power point.. Un 

gruppo di studenti ha partecipato attivamente a conferenze e workshops in lingua in modalità DAD 

organizzate dall’università ed ha inoltre prodotto il video Silent Spring in 2021, presentato al 

concorso indetto dalla John Cabot University. 

L’opera di Carson è stato un fil rouge che ha permesso di effettuare collegamenti tra tematiche, 

argomenti e autori consentendo approfondimenti e confronti a partire dalla tematica ambientale 
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Malgrado la situazione sanitaria abbia rimodulato l’azione didattica,  i risultati sono stati molto 

buoni  e nel rispetto del programma. Sono state effettuate due verifiche scritte IN PRESENZA e due 

verifiche orali per entrambi i quadrimestri.  

La modalità della Didattica a Distanza al 50% ha inevitabilmente comportato modifiche sia nella 

programmazione che nella valutazione. Ho ritenuto corretto preferire l’aspetto orale/comunicativo 

per gli studenti in DAD, basando la valutazione sulla pronuncia e la fluency oltre che sui contenuti, 

e di valutare le capacità di scrittura esclusivamente in presenza. L’impegno e la serietà degli 

studenti ha fatto sì che la nuova modalità a distanza non vanificasse la continuità del processo 

educativo, così positivo in presenza.  

Fin da inizio anno la programmazione ha tenuto in considerazione la situazione pandemica, 

ritenendo più opportuno concentrare l’attenzione su argomenti di più immediata comprensione in 

quanto collegati a ciò che era stato svolto in presenza. Fino al mese di febbraio, diverse ore di 

lezione sono state dedicate alla preparazione alla prova INVALSI, affrontata poi dagli studenti nel 

mese di aprile 2021. 

 

Al termine dell’anno scolastico, facendo riferimento a quanto segue (competenze abilità 

conoscenze), si può affermare che la quasi totalità della classe ha raggiunto un livello soddisfacente 

in tutti gli indicatori. Le difficoltà di alcuni sono relative al rielaborare i contenuti appresi e 

nell’esprimerli in una forma corretta e personale. 

 

OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO SPECIFICI ED OPERATIVI DELLA MATERIA 

 

COMPETENZE  

-Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti.  

-Perfeziona la gestione della lingua in funzione delle prove INVALSI 

-Riesce ad usare la lingua straniera nell’ambito delle competenze individuate al livello B 2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: «È in grado di comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni 

tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e 

spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e  
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tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.» 

 

ABILITÀ 

-Comprende testi scritti complessi di natura storico letteraria, informativa e argomentativa,con 

l’aiuto del dizionario, anche monolingue;    

-partecipa attivamente a discussioni sulle tematiche oggetto di studio, facendo commenti personali e 

confronti;  

-sa analizzare e commentare criticamente testi letterari;  

-sa rielaborare i contenuti appresi ed esporli, in forma orale e scritta, utilizzando un vocabolario 

appropriato ed una lingua formalmente corretta;  

-approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio in ambito storico-sociale e 

letterario, mettendoli in relazione con i prodotti di altre culture. 

 

CONOSCENZE 

LINGUA INGLESE  

-revisione e approfondimento delle principali strutture linguistiche acquisite in precedenza;  

-consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche di comprensione e produzione scritta e 

orale;  

-ampliamento del lessico.  

-rielaborazione e potenziamento dei contenuti nell’ottica della prova INVALSI 

LETTERATURA INGLESE E AMERICANA 

-Scelta di autori, testi antologici, informazioni storiche a partire dal periodo Vittoriano. Data la 

vasta produzione di opere letterarie previste dal programma dell’ultimo anno, i docenti proporranno  

svariati percorsi attingendo alla produzione letteraria anglosassone, badando soprattutto a dare 

un’impostazione coerente ed efficace alla propria programmazione.  

 

Metodologie e procedure d’insegnamento : 

L’approccio metodologico è stato  di tipo comunicativo, basato cioè sulla ricerca e lo scambio di 

informazioni. Facendo leva sulla partecipazione attiva di tutta la classe e partendo da ciò che gli 

studenti già sanno attraverso il brain storming è stata stimolata la motivazione e sono stati posti  
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quesiti a in base a letture e brani di ascolto e materiali autentici. In tal modo è stato via via 

arricchito il lessico e la capacità degli alunni di comprendere e di esprimersi in modo naturale. Per 

quanto riguarda la conversazione, sono state condotte lezioni a tema in cui ogni allievo ha avuto la 

possibilità di parlare  in coppie, gruppi o collettivamente. Per quanto riguarda lo studio della 

letteratura in lingua inglese, è stata condotta durante l’anno un’attività di introduzione ai vari generi 

letterari e agli autori, anche attraverso schemi e presentazioni in power point e mappe concettuali,  

in modo da far familiarizzare gli allievi  con le caratteristiche di ognuno di essi e aiutarli ad 

impadronirsi del linguaggio specifico per l’analisi dei testi. Inoltre, per quanto riguarda  lo studio 

della letteratura, sono stati  individuati collegamenti con altre forme di espressione artistica o con 

argomenti di attualità per stimolare l’apprendimento della lingua parlata . 

Verifiche e valutazioni 

Le  verifiche scritte sono state strutturate in prove diversificate. Oltre alla conoscenza dei contenuti, 

sono state valutate la correttezza morfo-sintattica e lessicale. I tests di letteratura hanno avuto 

l’obiettivo di verificare la conoscenza dei contenuti, delle caratteristiche strutturali e stilistiche delle 

opere e del contesto storico-culturale in cui sono state prodotte. Per ogni quadrimestre sono state 

svolte due prove scritte in presenza e ogni studente ha sostenuto due colloqui orali.. Per quanto 

riguarda le prove orali sostenute in modalità DAD, consistenti in un colloquio con il docente, hanno 

avuto come oggetto la conoscenza dei contenuti letterari studiati, estendendosi comunque ad 

argomenti di conversazione generale con i quali si sono trovati collegamenti. Sono state valutate la 

“fluency”, la conoscenza dei contenuti, la padronanza del lessico, la correttezza morfo-sintattica. In 

modalità DAD si è comunque mantenuto un dialogo con gli studenti ed un costante monitoraggio 

dello studio effettuato, dando maggiore spazio all’aspetto formativo, valorizzando non solo le 

competenze disciplinari, ma anche la partecipazione, l’impegno, la responsabilità dimostrata, la 

puntualità nella consegna dei lavori, la capacità di utilizzare le conoscenze in contesti nuovi e in 

parte le competenze digitali. 

Roma 15 maggio 2021                                                                         Prof. Andrea Ridolfi
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Liceo Scientifico Statale Giovanni Keplero 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

a.s. 2020-2021 
 classe 5E 

 
Docente: prof. Ridolfi Andrea 
 
Per la letteratura:      Spiazzi, Tavella Performer Heritage vol. 2,  Zanichelli 
            Rachel Carson  Silent Spring  – selected chapters 
 Il libro di testo è stato integrato con video, schede, appunti, presentazioni in power point e schemi 
esplicativi condivisi sulla piattaforma Google Classroom e sul Registro Elettronico 
 
Preparazione alla prova INVALSI: Basile, D’Andria Ursoleo, Gralton Complete Invalsi, Helbling 
 
Nell’ambito del progetto Italy Reads sostenuto dalla John Cabot University e valido come 

PCTO  nel corso del primo quadrimestre è stato affrontato lo studio e l’analisi di alcuni capitoli  di 

Silent Spring di Rachel Carson, accanto ad approfondimenti di vari aspetti legati all’opera 

(biografia; contesto storico-culturale; analisi dello stile; linguaggio figurativo; simbologia; 

tematiche) attraverso appunti, schede, materiale video, power point. Agli studenti è stata data la 

possibilità di prendere parte a lezioni e workshops presso la John Cabot University; un gruppo di 

studenti ha realizzato un video e partecipato al Video Contest patrocinato dalla JCU.  

      The Victorian Age 

HISTORY AND CULTURE Presentazione tramite video, slides, appunti e schemi esemplificativi.  

The dawn of the Victorian Age. The Victorian Compromise. Life in Victorian Britain 

The later years of Queen Victoria’s reign (solo i paragrafi “Empress of India” e “The end of an 

era”).  

The Late Victorians (solo i paragrafi “Victorian urban society and women”, “Social Darwinism” 

e “Patriotism”)  

The American Civil War- Internet point: Abraham Lincoln 

LITERATURE AND GENRES The Victorian Novel. American Renaissance. Aestheticism and 

Decadence 

AUTHORS AND TEXTS  

CHARLES DICKENS; Oliver Twist: The workhouse; Oliver wants some more; Hard Times: Mr. 

Gradgrind; Coketown  

WALT WHITMAN.O Captain! My Captain!; Song of the Open Road; O me O life.       

Scene dal film Dead Poets Society 
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EMILY DICKINSON Hope is the thing with feathers; Because I could not stop for Death; Wild 

Nights! Wild Nights!; They shut me up in Prose 

THE BRONTE SISTERS; EMILY BRONTE Wuthering Heights: Catherine’s ghost; I am 

Heathcliff  

OSCAR WILDE. The Picture of Dorian Gray: The Preface; Dorian’s death (versi 50-fine) 

The Importance of being Earnest: The Interview   

ACROSS CULTURES – Work and Alienation  

 

      The Modern Age  

LITERATURE AND GENRES Modernism. The modern novel. The interior monologue 

AUTHORS AND TEXTS  

THE WAR POETS  RUPERT BROOKE; The Soldier; WILFRED OWEN ; Dulce et Decorum 

Est     

JAMES JOYCE Dubliners. Eveline; from The Dead: Gabriel’s epiphany  

                            from Ulysses: Molly’s Monologue (come esempio di interior monologue) 

VIRGINIA WOOLF Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus; Out for flowers (beginning of the 

novel)  

Film consigliato e condiviso con gli studenti: Mrs. Dalloway 

GEORGE ORWELL Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you 

W.H.AUDEN  Refugee Blues;   

Harlem Renaissance;  

LANGSTON HUGHES; I am America too 

The Present Age LITERATURE AND GENRES Contemporary drama. paragrafo The Theatre of 

the Absurd 

SAMUEL BECKETT. Waiting for Godot: Waiting (integrato dai versi precedenti) 

 

Successivamente al 15.05.2021 si intende svolgere il seguente programma: 

- Ripasso di temi interdisciplinari partendo anche dalle foto del World Press Photo 2021 

Roma, 15.05.2021 
         Il docente   

      Prof. Ridolfi Andrea   
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero”                                         

RELAZIONE FINALE  FILOSOFIA E STORIA  

 prof.ssa Roberta Servi 

Classe 5E          a.s.2020/2021 

 
La classe 5E è composta da 18 alunni: 9 studentesse e 9 studenti. I ragazzi hanno perlopiù 

dimostrato una buona capacità di adattamento ai diversi cambiamenti avvenuti durante 

l’anno per contrastare la diffusione pandemica, dimostrando, come hanno sempre fatto, nel 

corso degli anni, propensione all’aiuto reciproco. Il raggiungimento degli obiettivi si mostra 

diversificato per fasce di livello: ad una fascia di eccellenze si affiancano una fascia più 

ampia che ha conseguito gli obiettivi in modo globalmente buono ed un numero ristretto di 

alunni che mostra ancora qualche difficoltà nello studio e nella rielaborazione personale. Dal 

punto di vista comportamentale la classe ha tenuto un comportamento complessivamente 

corretto, rispettando gli impegni scolastici e dimostrando interesse per le attività proposte; 

gli alunni hanno progressivamente migliorato i loro  interventi attivi e di partecipazione 

stimolante e proficua durante lo svolgimento delle lezioni; anche in questo  periodo di 

quarantena, così difficile per tutti, i ragazzi hanno dimostrato di adattarsi alla situazione 

della DDI, partecipando con assiduità e interesse alle lezioni online e rispondendo con 

responsabilità alle diverse modalità di coinvolgimento didattico.  

 

Quadro sintetico del profitto 
CONOSCENZE: 

• la conoscenza degli autori, delle correnti filosofiche, degli eventi storici, nonché dei 

principali nodi tematici trattati si è dimostrata  buona  per la maggioranza della classe, in 

alcuni casi ottima,  in altri casi  più che sufficiente  

COMPETENZE 

• Quasi tutti i ragazzi hanno cercato di utilizzare in modo attivo il manuale in uso, integrando 

le spiegazioni,  o le sintesi  in alcuni casi,  fornite dall’insegnante tramite slides, brevi video 

o mappe riassuntive. 

• Una  buona   parte degli alunni  riesce a cogliere  le modalità argomentative attraverso cui 

una riflessione filosofica viene presentata e individuano i  problemi dai quali muovono i 
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singoli filosofi. Ugualmente, una buona parte degli alunni riesce a cogliere la singolarità 

degli eventi storici, anche all’interno della cornice storico- sociale- politica ed economica. 

• l’uso del linguaggio specifico e di una terminologia appropriata risulta consolidato per una 

buona    parte degli studenti, ancora da perfezionare per altri.  

CAPACITA’  

• una buona  parte dei  ragazzi riesce ad elaborare un discorso utilizzando  argomentazioni 

razionali e  riesce a proporre riflessioni sui problemi della realtà, formulando un punto di 

vista autonomo e personale.  

• Una discreta   parte della classe dimostra di aver compreso la dimensione di problematicità 

propria del dialogo filosofico e della interpretazione storiografica, così come la necessità 

della comprensione critica del proprio tempo 

 

Ostacoli al processo di insegnamento /apprendimento 

Il continuo alternarsi di periodi di DDI e DAD ha reso quasi impossibile realizzare attività 

extra, considerando anche il fatto che l’istituto ha deciso di non permettere la 

partecipazione a qualunque attività di approfondimento, per le eccellenze (es. olimpiadi),  

se non legata alla partecipazione ai PCTO. Di conseguenza la situazione pandemica non ha 

tanto influito sullo svolgimento del programma a livello di contenuti, quanto sulle 

esperienze fuori da scuola (conferenze, visite), che negli anni passati rappresentavano un 

momento importante di riflessione e approfondimento. 

Mezzi, metodi e strumenti di lavoro 

Libro di testo,  slides in power point, filmati e documentari; mappe concettuali; dibattito su 

questioni di attualità collegabili al pensiero filosofico; argomentazioni . 

Valutazione 

Sono state effettuate 3 verifiche in filosofia e 2  in storia per ogni quadrimestre; si è cercato 

di verificare in presenza, per quanto sia stato possibile. In alcuni momenti sono state 

effettuate  interrogazioni congiunte di storia e filosofia, partendo da un documento, proprio 

per abituarsi alla tipologia del colloquio d’esame.  

 

Roma, 15 Maggio 2021 

Prof.ssa Roberta Servi 
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STORIA: PROGRAMMA SVOLTO 5E 

Prof.ssa Roberta Servi 

a.s. 2020/2021 

Testo adottato: Desideri, Codovini, Storia e storiografia Plus, vol.2B, 3A, 3B,3C (alcune pagine) 

Sussidi utilizzati: materiale disponibile su classroom, slides, video 

 

 Gli Stati Uniti Nella Seconda Metà Dell’800 

Dalla guerra di secessione allo sviluppo di una grande potenza 

Approfondimento sul concetto di schiavitù e sulle nuove forme di schiavitù (appunti su classroom) 

 

 Le Rivoluzioni Industriali (Appunti). Tra mondializzazione e particolarismo 

Percorso diacronico di tre secoli di rivoluzioni: 

1^ rivoluzione industriale (1700) 

2^ rivoluzione industriale (fine 1800) 

    I ruggenti anni ’20, Crisi del ’29 New Deal in America (cap8); 

    boom degli anni ’50 – ’60 (cap 12, par 5); 

    dal 1973  (shock petrolifero ) ad oggi 

3^ rivoluzione industriale (attuale, globalizzazione): appunti  

 

 La società di massa nella Belle Epoque  

 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo  

 L’Italia giolittiana e la guerra di Libia  

 La prima guerra mondiale  

Le cause del conflitto 

Neutralisti ed interventisti: l’Italia dalla neutralità all’intervento 

 Le caratteristiche della guerra: la guerra di trincea 

 La fine del conflitto e i trattati di pace 

Approfondimento: “SCEMO DI GUERRA”: storia dei manicomi fino alla loro chiusura:legge 

Basaglia e influenze filosofiche  
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 La rivoluzione bolscevica in Russia:  

caduta dello zarismo e affermazione del comunismo  

 Il difficile dopoguerra in Europa e nei domini coloniali  

 
 Il fascismo in Italia:  

Il biennio rosso 1919 – 20 

 Il biennio nero e avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 

 Caratteristiche dello stato totalitario 

 La politica economica e il Concordato 

 Le leggi razziali 

 

 Crisi economica del ’29 e spinte autoritarie nel mondo  

Gli USA dal dopoguerra alla crisi del ‘29 

Fine della repubblica di Weimer e ascesa di Hitler 

 

 Totalitarismi: comunismo, fascismo, nazismo  

Caratteristiche dei regimi totalitari: 

Unione Sovietica 

Italia 

Germania 

 La Seconda Guerra Mondiale 

Premesse e cause del conflitto  

 Lo scoppio e le fasi iniziali della guerra  

 L’intervento dell’Italia  

 L’estensione del conflitto e l’intervento degli Stati Uniti  

 La soluzione finale del problema ebraico e  Il genocidio degli ebrei ; I campi di sterminio  

 Dalla battaglia di Stalingrado alla bomba atomica sul Giappone 

 

La resistenza in Italia e la Repubblica di Salò: dalla caduta del regime fascista alla liberazione  

 I trattati di pace 

 

 La guerra fredda: il mondo bipolare   

La divisione del mondo in sfere di influenza 



 

49 
 

 La guerra fredda e il Piano Marshall 

 Il Patto Atlantico e il blocco comunista  

La nascita dell’ONU 

 

 

 L’Italia nel dopoguerra: la nascita dell’Italia repubblicana  

 I gravi problemi della ricostruzione  

Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 

 I partiti di massa e i governi di unità nazionale  

 Le elezioni del 1948 e il trionfo della Democrazia Cristiana: il centrismo di De Gasperi 

 

 Decolonizzazione, Terzo mondo e sottosviluppo  

La decolonizzazione 

La libertà per i popoli di Asia e Africa 

La questione mediorientale e la nascita dello Stato d’Israele + cap 19 par 2: la questione israelo-

palestinese in Medio Oriente 

 

 Dalla guerra fredda alla “coesistenza pacifica”  

Il muro di Berlino 

La guerra in Vietnam 

La competizione per lo spazio 

 

 Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo  

Le riforme Gorbacev 

La fine dell’Unione Sovietica 

La fine della Guerra fredda 

 

 L’Italia dagli anni di piombo a Tangentopoli  

Gli anni ‘70 

Il terrorismo e gli “anni di piombo” 

Dal “compromesso storico” al delitto Moro 

La fine della Prima Repubblica 
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NUCLEI TEMATICI 

GIORNO DELLA MEMORIA:  

Partecipazione all’incontro dialogo con lo scrittore Erri De Luca, su piattaforma Teams, promosso 

dal Dipartimento di Giurisprudenza di Romatre e dalla Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà 

Civili. 

Visione del film documentario “Conspiracy” soluzione finale, sulla conferenza di Wansee del 20 

Gennaio 1942 

 

GIORNO DEL RICORDO 

Approfondimento in classe con la visione di un documentario su Il tempo e la storia in ricordo del 

massacro delle foibe 

 
Dopo il 15 maggio sarà dedicato del tempo al ripasso e alla rielaborazione interdisciplinare di alcuni  

nodi concettuali, partendo dall’analisi di documenti ed immagini, in preparazione al colloquio 

dell’esame di Stato 

 
 

Prof.ssa Roberta Servi                                                            

Roma, 15/05/2021 
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FILOSOFIA: PROGRAMMA SVOLTO 5E  

Prof.ssa Roberta Servi 

a.s. 2020/2021 

 

Testo adottato: Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, Pearson, vol.2B, 3A , 3B, 3C (su 

classroom) 

 

Materiali utilizzati: testo, materiale caricato su classroom, video, slides 

 

 

Approfondimento: Da Kant alla nascita dell’Europa 

 

 Kant : “Per la pace perpetua” 

 

L’idealismo tedesco : HEGEL: 

 

 Hegel: i capisaldi del Sistema: Idea, Spirito e Dialettica; 

 la Fenomenologia dello Spirito: sintesi delle Figure fondamentali 

 Enciclopedia delle scienze filosofiche: Spirito soggettivo, oggettivo, Assoluto 

 

CONTRA HEGEL: SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD 

 

 Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione; insensatezza della volontà di 

vivere  

 Kirkegaard: gli stadi dell’esistenza, la possibilità e l’angoscia 

 

Dibattito sulla filosofia hegeliana; DESTRA E SINISTRA HEGELIANA;  

 Feuerbach: l’alienazione dell’uomo in Dio. 

 Marx: il confronto critico con Hegel e Feuerbach; il materialismo storico; l’analisi del 

capitalismo. 

IL POSITIVISMO: caratteri generali  

 Comte: la legge dei tre stadi e la sociologia 
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LA REAZIONE AL POSITIVISMO: BERGSON 

 
 Il tempo della fisica e il tempo della coscienza 

 La memoria  

 Società chiuse e società aperte 

 

FILOSOFIA E SCIENZA: 

 Neopositivismo e Popper : il principio di falsificabilità 

 La concezione della società in Bergson e Popper 

 Post-positivismo:  

 Kuhn  e i cambiamenti di paradigma  

 Lakatos   

 Feyerabend  e l’anarchismo metodologico 

 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLA SOCIETA’ OCCIDENTALE 

 

 La concezione tragica del mondo:  spirito apollineo e spirito dionisiaco;  

 i concetti cardine della filosofia: la morte di Dio, l'oltreuomo, l’eterno ritorno dell'identico, 

la volontà di potenza e il nichilismo. 

 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICANALISI 

 

 Il metodo terapeutico;  

 la scoperta dell’inconscio e l’interpretazione dei sogni;  

 le tre fasi della sessualità infantile; le tre istanze psichiche: Es, Io, Super-io 

Approfondimento: Il mondo è una realtà o una illusione?  

 

 IL MARXISMO NEL XX SECOLO 

 Come coniugare Hegel, Marx e Freud: la scuola di Francoforte  

 Cenni a Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin 

 Erich Fromm: Avere o Essere 
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FILOSOFIA POLITICA: L’ANALISI DEL TOTALITARISMO 

 H. Arendt, l'analisi del totalitarismo e i compiti della politica. 

 Approfondimento: La psicologia di massa e il nazismo 

 

ETICA E RESPONSABILITA’ 

 Jonas: la responsabilità verso le generazioni future e il principio di Precauzione 

 Jonas: Il concetto di Dio dopo Auschwitz 

 

Dopo il 15 maggio sarà dedicato del tempo al ripasso e alla rielaborazione interdisciplinare di alcuni  

nodi concettuali, partendo dall’analisi di documenti ed immagini, in preparazione al colloquio 

dell’esame di Stato 

 

Roma, 15/05/2021 

La docente 

Prof.ssa Roberta Servi 
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Liceo scientifico statale “Keplero” 

Prof.ssa Eleonora Tini 

Materia: Matematica    Classe: V   Sez. E     

a.s. 2020-2021 

RELAZIONE FINALE 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni. Gli allievi si presentano uniti dal punto di vista relazionale e, 

hanno dimostrato, nel complesso, di aver raggiunto un apprezzabile livello di maturità. 

Il comportamento è sempre stato corretto, equilibrato, sereno nei rapporti con i docenti e con il resto 

della comunità scolastica. Tutti gli allievi hanno mostrato interesse allo svolgimento delle lezioni, 

sempre con vivace coinvolgimento, fornendo ciascuno di essi il proprio contributo, proporzionato 

ovviamente, alle capacità personali.  

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Il programma è stato svolto abbastanza regolarmente, ma data la situazione per la pandemia si è 

dovuto, in base agli accordi con il dipartimento di Matematica, non trattare il modulo sulla 

probabilità. 

 

 METODI DI INSEGNAMENTO: 

 

• Uso del libro di testo, della Lim e software di matematica (Geogebra);  

• Un’attenzione ai livelli di partenza degli studenti e alle loro acquisizioni pregresse; 

• Lezioni frontali;  

• Lezione dialogata. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Durante l’anno sono state utilizzate diverse tipologie di verifica:  

- colloqui orali; 

- verifiche scritte in classe e a casa; 

- esercitazioni alla lavagna 
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- interventi dal posto e partecipazione attiva alle lezioni  durante le lezioni in presenza;  nella DaD 

invece, verifiche online e interventi durante le lezioni. 

 

Roma 15/5/2021                                                                                Il docente  

           Eleonora Tini 
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Liceo Scientifico Statale “ G. Keplero “ 

 

Programma di Matematica  

 

Classe V sez. E      anno scolastico 2020-2021 

Docente: Eleonora Tini 

 

Funzioni reali di una variabile reale 

 

Concetto di funzione. Insiemi limitati e illimitati di numeri reali. Funzioni elementari; funzione 

inversa, funzione composta. Funzioni periodiche, pari, dispari, simmetriche. Campo di esistenza di 

una funzione. 

 

Limiti di una funzione 

 

Concetto di limite di una funzione; limiti di funzioni; Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del 

limite; teorema del confronto (con dimostrazione); teorema della permanenza del segno. Operazioni 

sui limiti, forme indeterminate; limite all’infinito di un polinomio e delle funzioni razionali fratte. 

Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

 

Funzioni continue 

Funzioni continue, studio dei punti di discontinuità. Il limite fondamentale 
x

senx ; limiti notevoli. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi,  

teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione).  

 

 La derivata di una funzione 

Concetto di derivata; significato geometrico della derivata; derivata destra e sinistra; retta tangente 

al grafico di una funzione; i punti stazionari. Studio dei punti di non derivabilità: punti angolosi, 

cuspidi, punti a tangente verticale. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili; le derivate 

fondamentali; regole di derivazione; derivata di funzioni composte e di funzioni inverse. Derivate 

successive. Differenziale di una funzione. Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e De l’Hopital. 
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Studio del grafico delle funzioni 

 

Studio completo di una funzione e grafico. Grafico della funzione derivata a partire dalla funzione. 

 

Integrali indefiniti 

 

Funzione primitiva. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Integrali definiti 

 

L’integrale definito. Teoremi del calcolo integrale. Calcolo delle aree di figure piane e volumi di 

solidi di rotazione. Integrali impropri. 

 

Equazioni differenziali 

 

Definizione. Problema di Cauchy. Equazioni del tipo y’=f(x). Equazioni a variabili separabili. 

Equazioni lineari del primo ordine. 

 

 

Dopo il 15/05/2021 ripasso dei principali argomenti del programma con approfondimenti. 

 

Roma, 15/05/2021     

 

                                                                                   La docente 

 Prof.ssa Eleonora Tini 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” – Roma 

Relazione finale  

 Prof.ssa Elisabetta Caroti 

Materia: Fisica    Classe: V  Sez. E     

a.s. 2020-2021 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 18 alunni, nel complesso presenta buone capacità logiche, di analisi e di 

sintesi ed è in grado rielaborare in modo coerente quanto apprende.  

Per quanto riguarda l’impegno e il raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina la 

maggior parte della classe si è mostrata in grado di affrontare il lavoro proposto: molti alunni hanno 

acquisito un metodo di studio autonomo ed efficace e hanno conseguito risultati discreti, molto 

buoni e ottimi. Alcuni alunni hanno invece avuto difficoltà a seguire con costanza e presentano 

ancora diverse lacune di base che hanno determinato risultati non sempre sufficienti in particolare 

nelle prove scritte. 

La classe durante l’anno ha tenuto un comportamento corretto e adeguato e ha partecipato in modo 

costruttivo alle lezioni, sia in classe che durante la DAD, con domande e interventi pertinenti.  

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Il programma è stato svolto abbastanza regolarmente ed è stata affrontata la maggior parte degli 

argomenti previsti anche se alcuni sono stati trattati in maniera meno approfondita di altri per 

lasciar spazio al consolidamento di parti fondamentali del programma. E’ stato inoltre necessario 

riprendere alcuni aspetti della meccanica e dell’elettrostatica per fornire una preparazione completa 

che comprendesse tutto il triennio, anche ai fini dell’Esame di Stato. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma di Meccanica Quantistica gli argomenti sono 

stati affrontati esclusivamente dal punto di vista concettuale con riferimento ad alcuni fenomeni ed 

esperimenti. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le prove di valutazione sono state sia scritte che orali. 

Le tipologie di verifica utilizzate durante l’anno sono state le seguenti:  

- colloqui orali; 

- verifiche scritte in classe; 

- relazioni  (su fenomeni, esperimenti,…) e esercizi svolti a casa; 

- interventi e partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Roma 15/5/2021                                                         La docente Elisabetta Caroti 
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     Liceo Scientifico Statale “G.Keplero“ 

 

Programma di Fisica  

 

Classe V sez. E      anno scolastico 2020-21 

 

Docente: Elisabetta Caroti 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Magneti e linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra campo 

magnetico e campo elettrico. Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di 

Ampere, l’esperienza di Faraday. Forza tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza 

magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente, legge di Biot-Savart.  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto con velocità 

perpendicolare a un campo B uniforme, il raggio della traiettoria circolare, il periodo del moto 

circolare. Il moto di particelle cariche. Lo spettrometro di massa. Il selettore di velocità. 

L’esperimento di Thomson. Il motore elettrico. Rivelatori e acceleratori di particelle. 

Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo 

magnetico, il teorema di Ampere.  

Le proprietà magnetiche dei materiali: definizione di sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, 

diamagnetiche. La permeabilità magnetica relativa. Introduzione alle equazioni di Maxwell nel caso 

statico. 

Approfondimenti su: 

- utilizzi degli acceleratori di particelle e della radiazione di sincrotrone 

L’Induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday. La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. Il calcolo della forza 

elettromotrice indotta. La forza elettromotrice indotta istantanea. La legge di Lenz. Il generatore 

elettrico. L’autoinduzione, l’induttanza di un solenoide. Circuito RL. 

Approfondimenti su: 

- produzione dell’energia elettrica 
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Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto, la circuitazione del campo elettrico indotto. Il termine mancante, la 

corrente di spostamento in un condensatore. 

Le equazioni di Maxwell (forma generale) e il campo elettromagnetico.  

Le onde elettromagnetiche e le loro caratteristiche. 

Lo spettro elettromagnetico: le onde radio e le microonde; le radiazioni infrarosse, visibili e 

ultraviolette; i raggi X e i raggi gamma. 

Approfondimenti su: 

- applicazioni scientifiche e tecnologiche delle onde elettromagnetiche  

- modelli e sintesi concettuale nella descrizione di entità fisiche, con particolare riferimento 

alla rappresentazione del concetto di campo attraverso le linee di campo e alla sintesi 

maxwelliana. 

 

 

La relatività ristretta 

I postulati della teoria della relatività ristretta e i problemi del campo. Orologio a luce e concetto di 

tempo proprio. La dilatazione degli intervalli temporali. Il fattore lorentziano γ. Il “paradosso dei 

gemelli”. La contrazione delle lunghezze, la lunghezza propria. La vita media del muone. 

L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz e 

confronto con le trasformazioni di Galileo. La relatività della simultaneità. La composizione 

relativistica della velocità e confronto con il caso classico. La quantità di moto relativistica. La 

conservazione della quantità di moto anche nel caso relativistico. 

L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo e il diagramma di Minkowski. Intervalli di tipo spazio, 

luce, tempo. Energia relativistica e energia a riposo. Energia cinetica relativistica e confronto con 

l’energia cinetica classica.  

Approfondimenti su: 

- dimostrazioni per assurdo e paradossi (“gemelli”, “relatività della simultaneità e superamento di 

c”, “incidente del treno in galleria”, “l’alibi dell’assassino”). 

- principio di relatività e impossibilità di un sistema di rifermento privilegiato 

- modello standard e particelle fondamentali 
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- applicazioni della legge di conservazione della massa-energia in medicina (la Pet) e nella fisica 

delle alte energie al Cern: reazioni di annichilazione e produzione di coppie. 

 

La crisi della Fisica Classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo 

Einstein. Effetto Compton. 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

La Fisica quantistica 

L’esperimento di Rutherford e il modello atomico di Bohr. Le proprietà ondulatorie della materia, la 

dualità onda-particella della materia, lunghezza d’onda di de Broglie. Principio di indeterminazione 

di Eisemberg. 

Approfondimenti su: 

-  paradossi quantistici: particelle di luce e radiazioni di materia, paradosso del gatto di 

Schrodinger  

Attività di approfondimento 

• Intervista al prof. Vittorio Lubicz: “Il tempo della fisica” 

• Visione del film “Il senso della bellezza” di Valerio Jalongo   

 

Sono state inoltre mostrate esperienze su fenomeni magnetici e di interazione tra fenomeni 

elettrici e magnetici. 

 

Testi di riferimento 

• James S. Walker – “FISICA Modelli teorici e problem solving” – volumi 2 e 3 -  Pearson  

• Albert Einstein e Leopold Infeld – “L’evoluzione della Fisica” - Editore Bollati Boringhieri 

Alcuni testi di teoria e esercizi sono stati tratti dal libro “Amaldi per i licei scientifici. blu” - volume 

3 - Ugo Amaldi - Zanichelli 

 

Roma 15/5/ 2021                                                                                 La Docente 

                                                                                                          Elisabetta Caroti 
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RELAZIONE FINALE  
Disciplina: Scienze naturali                            

   classe V E a.s. 2020/2021 

Docente: prof. ssa Donatella Donnini 
 La classe, che ho da cinque  anni  ha dimostrato un sufficiente  interesse nei confronti della 

disciplina e lo svolgimento delle lezioni è sempre stato abbastanza sereno  e costruttivo. L’impegno 

nello studio personale e nella rielaborazione  è stato  costante per un buon  numero di  studenti che 

hanno partecipato attivamente  al dialogo educativo , per  altri  si è  intensificato soprattutto in 

occasione delle verifiche sia orali che scritte.    Nello svolgimento degli argomenti del programma 

si è sempre tentato di collegare quanto studiato con la realtà e quindi, soprattutto per quanto 

riguarda la chimica organica e la biochimica, si sono volutamente trattati gli argomenti in modo più 

discorsivo tralasciando i passaggi specifici delle varie reazioni e  la conoscenza delle formule 

chimiche più complesse. Le lezioni sono state  di tipo frontale, si è fatto uso del libro di testo, 

visione di filmati didattici tratti da internet e  animazioni presenti come espansioni  multimediali  

sempre dei libri di testo.  Le verifiche sono state sia di tipo orale che scritto sotto forma di  test a 

risposta multipla. 

La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza e degli eventuali progressi effettuati nel 

corso dell’anno soprattutto nei riguardi di studenti più fragili che  hanno tentato, con tenacia  ed 

impegno, di superare le proprie  difficoltà.  C’è anche da aggiungere che  si è tenuto  anche conto 

degli indicatori specifici per la DAD e quindi: della partecipazione in modalità sincrona ed 

asincrona dell’alunno, dell’impegno   e della puntualità negli appuntamenti  e nella partecipazione 

delle attività proposte e della capacità di relazione a distanza con il docente ed i compagni ed infine 

dell’autonomia mostrata nel processo di  apprendimento. Il raggiungimento degli obiettivi  in 

termini di competenze e capacità è abbastanza buono e soddisfacente per un buon  numero di 

studenti mentre la restante parte di essi  si è attestato su un loro conseguimento solo  sufficiente. 

 

Testi  adottati: 

 Parotto Palmieri 

 Il Globo terrestre e la sua evoluzione 

Edizione Blu - Zanichelli 

Campbell “ Biologia concetti e collegamenti “ PLUS ed. Pearson-Linx 

Per la parte riguardante gli approfondimenti di chimica organica sono stati forniti di volta in volta  
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appunti. 

Per lo svolgimento della tettonica delle placche, il campo magnetico terrestre, la struttura  

dell’interno della Terra sono state fornite agli studenti  appunti  tratti da altro libro. 

Visione di filmati didattici tratti da internet su tettonica delle placche, fenomeni vulcanici e  

terremoti, ricostruzione eruzione di Pompei di Piero Angela, docufilm di Al Gore “ Una scomoda  

verità”. 

 

PROGRAMMA SVOLTO   
Scienze della Terra 

Rocce , i processi litogenetici. Rocce magmatiche: dal magma alle rocce, ( granito, pomice ,  

ossidiana ) origine dei magmi. 

Rocce sedimentarie: rocce clastiche ( brecce, puddinghe, argilliti, arenaria e piroclastiti ),  

organogene ( bioclastiche e biocostruite, petrolio ) e chimiche ( evaporiti ) 

 Rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto e regionale ( marmo e ardesia ) 

I fenomeni vulcanici, attività vulcanica, i magmi, diversi tipi di eruzione, la forma degli edifici  

vulcanici, prodotti dell’attività vulcanica, manifestazioni tardive dell’attività vulcanica,  

sfruttamento energia geotermica in Italia: Larderello, in Europa: Islanda. 

 Vulcanismo effusivo ed esplosivo, distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico ed in  

particolare quello presente in  Italia. 

Forme di prevenzione rischio vulcanico. 

I fenomeni sismici: un fenomeno frequente ma localizzato nello spazio, il modello del rimbalzo  

elastico,  il ciclo sismico, propagazione e registrazione delle onde sismiche, differenti tipi di onde  

sismiche , come si registrano le onde sismiche, come si localizza l’epicentro di un sisma .  

Le scale di misurazione: intensità ( scala Mercalli )  e la magnitudo ( scala Richter ) di un sisma,  

magnitudo ed intensità a confronto, effetti di un terremoto, maremoti, terremoti, distribuzione  

geografica dei terremoti, la difesa dai terremoti: previsione, prevenzione del rischio sismico 

 attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia. 

Struttura a strati della Terra: utilizzo dello studio della propagazione delle onde sismiche per la  

ricostruzione dell’interno della Terra: la crosta, il mantello, il nucleo. 

Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore, il campo magnetico terrestre, la  

geodinamo, il paleomagnetismo, come si magnetizzano lave e sedimenti, crosta continentale e  

crosta oceanica, isostasia. 
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 La Terra è inquieta: pubblicazione nel 1915 della Teoria della Deriva dei  

continenti da parte di Alfred Wegener. 

 Dorsali oceaniche  e fosse abissali, espansione e subduzione, anomalie magnetiche dei fondali  

oceanici. 

La tettonica delle placche : le placche litosferiche ed i relativi margini, cenni sull’orogenesi,  

formazione di un nuovo oceano. 

La verifica del modello: vulcani ai margine delle placche o all’interno delle placche, terremoti ai  

margini delle placche o all’interno dei continenti. 

Motore delle placche: i moti convettivi. 

Chimica organica 

Gli atomi di carbonio si legano a formare composti diversi 

Ibridazione sp3, sp2 e sp del carbonio 

I composti organici 

Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani: loro nomenclatura ( scrittura di formule e loro  

riconoscimento ).  

 Proprietà chimico-fisiche, cenni sulle reazioni di sostituzione  degli alcani ( alogenazione,  

combustione e cracking senza il relativo procedimento.  

Isomeria: ottica, di struttura e geometrica, il polarimetro. 

Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini: loro nomenclatura e proprietà fisico-chimiche ( cenni sulle  

reazioni di addizione e loro prodotti senza il relativo procedimento ). 

Reazioni di polimerizzazione per addizione e relativa formazione  del polietilene( bottiglie di  

plastica ), polivinilcloruro,( tubazioni in gomma, sacchi dell’immondizia), polipropilene 

 ( abbigliamento da sci , tappeti ), teflon ( rivestimenti antiaderenti). 

 Polimerizzazione per condensazione il PET ( materiale plastico  per contenitori leggeri e  

trasparenti per l’industria alimentare ), nylon ( usato nell’industria tessile ). 

Idrocarburi aromatici: la molecola del benzene e la sua formula di struttura ( cenni sulla reazione di  

sostituzione senza relativo procedimento ). 

Cenni sui  gruppi funzionali: nomenclatura di  alogenoderivati, alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi  

carbossilici e ammine (escluse le reazioni di ogni gruppo ). Approfondimenti circa l’attività  

biologica di tutte le sostanze trattate nella chimica organica. Importanza dei polifenoli (  

resveratrolo, epigallocatechina gallato, antociani )quali protettori del DNA, effetti alcol etilico e  

alcol metilico sugli organismi umani, radicali liberi ed i loro effetti sul DNA, effetto degli  
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idrocarburi policiclici  aromatici , in particolare benzopirene, sulla salute umana. Cancerogenicità  

del benzene,  

Molecole contenenti gruppi amminici ( alcalodi con effetti stupefacenti quali morfina e codeina ) (  

alcaloidi con effetti eccitanti come caffeina, teobromina, nicotina e coniina). 

 

Biochimica 

Le biomolecole: isomeria nelle molecole biologiche, proprietà biologiche e gruppi funzionali  

Reazione di sintesi e degradazione dei polimeri. 

Carboidrati : monosaccaridi e loro classificazione, formazione dei disaccaridi ed il legame  

glicosidico, polisaccaridi di deposito e strutturali e loro diversa utilizzazione negli organismi  

viventi. 

 Lipidi, caratteristiche generali: i grassi saturi ed insaturi, fosfolipidi e loro importanza nelle  

membrane biologiche, gli steroidi. 

Proteine: amminoacidi, peptidi e proteine, struttura delle proteine e relativa attività biologica.  

Importanza della corretta sequenza della struttura primaria di una proteina per il suo corretto  

funzionamento. 

Esperimenti che hanno condotto alla scoperta del Dna quale molecola responsabile della  

trasmissione dei caratteri ereditari: Griffith( 1928) ,  Avery( 1944 ), Hershey e Chase ( 1952 )  

Franklin( 1952 ), Watson e Crick ( 1953 )Materiale preso dal libro del secondo biennio pagine4,5,6  

e le immagini di pg 9. 

 

Biotecnologie 

 Virus   e loro struttura,  ciclo litico e lisogeno, batteri e loro struttura  : enzimi di restrizione e  

plasmidi.  

Loro utilizzo in qualità di vettori  nelle tecniche di ingegneria genetica. Il virus dell’ HIV e la  

trascrittasi inversa. 

Virus dell’influenza quale causa della pandemia del 1918 denominata Spagnola 

Virus e batteri nel loro utilizzo quali armi di tipo biologico. 

Tecnologia del DNA-ricombinante: produzione, taglio, unione, individuazione di specifiche  

sequenze, copie dei DNA. 

Ingegneria genetica e gli OGM 

Procarioti ricombinanti, eucarioti ricombinanti, mammiferi ricombinanti. 
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Ingegneria genetica applicata  alle piante per il miglioramento della produzione 

Ingegneria genetica applicata alla modifica di batteri per la produzione di insulina, ormone della  

crescita e fattori della coagulazione. 

Dibattito sugli OGM. 

Terapia genica potrebbe permettere in futuro la cura di diverse malattie. 

Clonazione di organismi complessi: il caso della pecora Dolly. 

Studio ed utilizzo delle cellule staminali  a fini terapeutici. 

Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici: atmosfera e suo riscaldamento, bilancio termico,  

umidità dell’aria, i venti, le precipitazioni, le perturbazioni atmosferiche, le acque marine, interne ed  

i ghiacciai. 

 Cambiamenti della temperatura atmosferica: i gas serra , andamento della  

temperatura dell’atmosfera dal 1850 ad oggi,cause naturali delle variazioni della  

temperatura dell’atmosfera, gli effetti dell’attività solare, gli effetti dell’attività vulcanica.. 

 I processi di retroazione: alterazione delle correnti oceaniche, la fusione del permafrost. Attività  

umane, tempo atmosferico e clima: gli esseri umani modificano il tempo atmosferico e il clima  la  

tendenza attuale della temperatura dell’atmosfera, la riduzione dei ghiacci , la tropicalizzazione del  

clima, conseguenze del riscaldamento atmosferico sulla fauna  

e sulla vegetazione, impegni internazionali per la riduzione dei gas serra. 

 

Roma, 15/05/2021                                                                                          

  L’insegnante 

                                                                                                   Prof.ssa Donatella Donnini 
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Liceo scientifico Keplero 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2020-2021 

Docente: Egisto Catalani                Classe  V sez. E 

Materia di insegnamento: Disegno e Storia dell’Arte  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe ha mostrato verso la materia un interesse sempre molto vivo ed una partecipazione al 

dialogo educativo costante. 

Il comportamento degli alunni in classe ed in DAD è stato sempre corretto, sia quando hanno 

interagito con l'insegnante, sia quando si sono relazionati fra di loro. Non si sono evidenziati 

particolari problemi nell’affrontare gli argomenti previsti nella programmazione. 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

SAPERE (Conoscenze, Comprensione, ecc)   

Conoscenza delle varie forme di linguaggio artistico e comprensione delle cause 

culturali ed economiche che sono state alla base del loro sviluppo. 

Comprensione delle differenti forme di tecniche artistiche, su cui sono previste ricerche 

e lezioni trasversali  

SAPER FARE (Applicazione, abilità, manualità, ecc) 

Acquisire delle capacità di analisi dei manufatti artistici 

Acquisire una metodologia nell’osservazione  

Acquisire una metodologia nell’illustrare un’opera d’arte 

SAPER ESSERE: Consapevolezza, presa di coscienza, disponibilità, ecc 

2.   METODOLOGIE e PROCEDURE INSEGNAMENTO 

Approcci, tipologia e modalità di lavoro per la classe  

 La  ricerca su un argomento monografico, come strumento didattico: obiettivo è la 

responsabilizzazione e la creazione di momenti autonomi di studio e approfondimento. 

Lezioni frontali. 

Video proiezioni  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=ettore%25252520majorana%25252520guidonia&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%2525253A%2525252F%2525252Fwww.liceoguidonia.it%2525252F&ei=fNODUdXHKKXB7Ab-84GADg&usg=AFQjCNGuRRQiDE9OMDeF7KRfQyEjxUnsRA
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3. MATERIALI  DIDATTICI  

Libro di testo. 

Dispense e fotocopie  

Video  

Presentazioni Power Point 

4. VERIFICHE E  VALUTAZIONI 

Scritte a scuola 

Orali 

Ricerche a casa 

5. CONTENUTI                    STORIA DELL’ARTE 

LA FOTOGRAFIA  

 Storia dell’invenzione 

 La camera obscura 

 “Nicéphore Niépce” 

 “Daguerre” 

 “William henry Fox Talbot” 

LE CARATTERISTICHE DELLA FOTOGRAFIA 

 “società, scienza, memoria, natura e l’arte, ”  

NEOCLASSICISMO 

 “Antonio Canova” 

 (Rapporti tra letteratura e scultura. Soggetto le grazie. Ugo Foscolo e Antonio Canova.) 

 “Jacques-Louis David” 

 IL ROMANTICISMO 

 “Caspar David Friedrich”  

 “William Turner” 

 “Thedore Gèricault “ 

 “Eugène Delacroix “ 

REALISMO e VERISMO 

 Tra arte e letteratura 

 “Jean Désiré Gustave Courbet” 

LA SCAPIGLIATURA 
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 “Autori vari” 

 I MACCHIAIOLI 

Innovazioni e filosofia 

I primi due quadri macchiaioli 

Telemaco  Signorini e Cristiano Banti, 

“Giovanni Fattori” 

“Silvestro Lega” 

“Telemaco Signorini” 

 IMPRESSIONISMO 

La fotografia e l’impressionismo 

“Edouard Manet” 

“Claude Monet” 

“Edgar Degas” 

“Pierre- Auguste Renoir” 

 IL DIVISIONISMO  

le nuove teorie del colore  

“Georges Seurat” 

POST-IMPRESSIONISMO 

“Paul Cézanne” 

(IL SIMBOLISMO) 

 “Paul Gauguin” 

 “Vincent van Gogh” 

“Henry de Toulouse Lautrec” 

  DIVISIONISMO ITALIANO 

 “Giovanni Segantini” 

 “Pellizza da Volpedo” 

 “Gaetano Previati” 

ART NOUVEAU 

“Klimt” 

 “Munch” 
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LA CRONO-FOTOGRAFIA 

“Eadweard Muybridge” 

“George Demenÿ” 

“Marey Etienne Jules” 

LE AVANGUARDIE  

 IL CUBISMO 

 “Pablo Picasso” 

 “Georges Braque” 

 IL FUTURISMO 

 “Filippo Tommaso Marinetti” 

“Umberto Boccioni” 

“Antonio Sant’Elia” 

“Fortunato Depero” 

“Giacomo Balla” 

“ Gerardo Dottori” 

“Luigi Russolo” 

“Tullio Crali” 

 IL DADA 

 “Marcel Duchamp” 

 “Man Ray” 

  FOTOGRAFIA  

Due artiste a confronto: 

Tina Modotti e leni Riefenstahl 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

IL CINEMA  

La nascita del cinema e i primi registi 

Visione di alcuni cortometraggi dei seguenti registi 

 

“Louis-Jean Lumière” 

“Émile Cohl” 

“Georges Melies” 

“Thomas A. Edison” 
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“Segundo de Chomón” 

“Winsor McCay” 

L’ASTRATTISMO 

Il CAVALIERE AZZURRO 

“Kandinskij” 

 “Paul Klee” 

 “Piet Mondrian” 

 “Theo van Doesburg” 

  

  

Roma: 15 maggio 2021                                                                     prof.      Catalani Egisto  
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Liceo scientifico Statale “G. Keplero” 
                          
 PRESENTAZIONE  CLASSE  V  sez.  E                 Anno  Scolastico 2020/2021 

 

DISCIPLINA:    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  Prof.ssa  Monica Fusco 

 

                    OBIETTIVI  RAGGIUNTI  

                    Conoscenze: 

- Percezione e rappresentazione mentale del movimento programmato; 

- tecniche per migliorare il linguaggio del corpo; 

- i giochi sportivi praticati a scuola; 

- gli effetti positivi dell’attività fisica; 

- gli aspetti organizzativi relativi ai tornei sportivi scolastici; 

- principi e pratiche del fair play. 

 

Abilità: 

- Individuare ed eliminare errori e comportamenti che compromettono il gesto motorio; 

- cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione a scuola, nel 

lavoro, nella vita; 

- assumere corretti stili di vita e comportamenti positivi nei confronti della propria 

salute. 

 

Competenze: 

- Comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale; 

- svolgere funzioni tecnico-organizzative di eventi sportivi in ambito scolastico; 

- essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria e sportiva 

per il benessere individuale ed esercitarla in modo funzionale; 

- adottare stili comportamentali improntati al fair play. 
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PERCORSO   FORMATIVO  REALIZZATO  NEL   CORRENTE  ANNO  

SCOLASTICO 

 

La classe  V E è composta da diciotto studenti , nove ragazze  e nove ragazzi. Il 

gruppo-classe, è costituito da un gran numero di alunni interessati e partecipi , solo 

alcuni appaiono, talvolta, poco motivati e altalenanti  nell’impegno. Molti  hanno 

dimostrato buone capacità, sviluppate ed ampliate, nel corso del quinquennio, con un 

lavoro continuo ed entusiasta per tutte le attività proposte. Alcuni  hanno ottenuto 

discreti risultati  durante i cinque anni di studi, nelle manifestazioni sportive a cui 

hanno partecipato: Campionati Studenteschi ( corsa campestre, pallavolo, 

pallacanestro, tennis tavolo, beach volley, tennis, nuoto) e Mille di Miguel. Il 

comportamento  corretto e cooperativo della classe, anche durante i periodi in cui si è 

attuata la didattica a distanza, ha consentito che la programmazione si svolgesse  come 

definito ad inizio anno scolastico. Molto diversificate sono state le attività proposte :  è 

stato dato ampio spazio alla parte teorica della disciplina, mentre la parte pratica è stata 

limitata dalle norme legate alla prevenzione del Covid 19. Gli alunni si sono impegnati 

ognuno proporzionalmente alle proprie capacità: le scienze motorie sono state 

considerate mezzo formativo ed educativo, cercando di porre l’accento sia sugli aspetti 

legati alla condizione fisica che su quelli attinenti alla sfera comportamentale e 

relazionale. Si è cercato di comunicare l’importanza di svolgere un’attività fisica 

pianificata, legata al piacere del movimento, per avviare gli studenti, attraverso la 

pratica di varie discipline sportive, ad attuare abitudini e stili di vita sani e corretti. 

Alcuni studenti, particolarmente motivati,  si sono distinti per impegno e risultati 

ottenuti:  un elevato numero di alunni ha partecipato, nel corso del quinquennio  alle 

attività del Centro Sportivo Scolastico. La partecipazione attiva alla vita della Scuola 

ha condotto alcuni studenti ad acquisire competenze nell’organizzazione di eventi 

sportivi  e open day per studenti in entrata. 

 

METODI   ADOTTATI 

 

La formulazione di  obiettivi chiari e la spiegazione delle finalità delle esercitazioni 

sono state la base sulla quale si è lavorato, con insegnamento individualizzato o 
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proposto all’intero gruppo-classe o al piccolo gruppo, quando necessario; altro pilastro 

educativo è stato la gradualità delle esercitazioni : dal semplice al complesso, dal facile 

al difficile, dall’analitico al globale, variando le proposte.  La Didattica Digitale 

Integrata attuata in questo anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria, ( 

essenzialmente con  due gruppi che si alternavano ogni settimana), ha consentito uno 

svolgimento abbastanza regolare di quanto programmato utilizzando, per il gruppo in 

dad, la piattaforma adottata per l’intero Istituto, Google Suite for Education  che, 

attraverso  l’applicazione  Classroom, ha permesso  di lavorare in modalità sincrona 

con video lezioni che hanno consentito di  svolgere discussioni, lavorare con libri di 

testo, proporre verifiche in gruppi, scritte e orali. 

 

SPAZI  E  STRUMENTI  UTILIZZATI 

 

La palestra dell’Istituto, il campo da calcio a 5 e la pista di atletica posti negli spazi 

esterni,  con grandi e piccoli attrezzi annessi, sono stati i luoghi  deputati allo 

svolgimento delle varie attività, oltreal pc, al tablet ed allo smartphone. 

 

 

CRITERI  di  VALUTAZIONE 

 

E’ stato analizzato il percorso effettuato dagli alunni in relazione alla situazione di 

partenza e a quella finale; si è verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

attraverso l’osservazione costante del comportamento motorio, l’analisi della qualità 

della prestazione riferita a diverse e specifiche abilità motorie, uniti all’impegno, alla 

competenza e all’autonomia del lavoro svolto. Hanno contribuito alla  valutazione il 

livello di maturazione dimostrato, il senso di responsabilità e di correttezza messo in 

atto . Gli argomenti teorici sono stati valutati con prove scritte e orali e con lavori di 

gruppo. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021                                                                      La Docente 

                                                                                                     Prof.ssa Monica Fusco 
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LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  Giovanni Keplero 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
A.S.  2020 – 2021 

Classe 5 E 
 
Docente: prof.ssa Fusco Monica 

Libro di testo – Competenze motorie     Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi      G. D’ANNA 

Il libro di testo è stato integrato con appunti, presentazioni in power point, mappe concettuali e 

schemi esplicativi. 

 

Parte Pratica 

Potenziamento degli schemi motori: 

esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi per il miglioramento della lateralizzazione, 

dell’organizzazione spazio-temporale, della coordinazione oculo-manuale e dell’equilibrio. 

Potenziamento fisiologico: 

esercitazioni a carico naturale, a corpo libero e con piccoli attrezzi per il miglioramento della forza, 

della resistenza, della velocità, della mobilità articolare, della coordinazione e dell’equilibrio. 

I movimenti fondamentali: 

correre, saltare, lanciare attraverso esercitazioni a corpo libero, con piccoli attrezzi, alla spalliera e 

con la pratica del gioco. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, giochi di squadra ( esercitazioni a carattere 

individuale per  l’acquisizione dei gesti tecnici  fondamentali ) 

Gli sport di squadra e gli sport individuali: 

la pallavolo, la pallacanestro, il calcio a 5, il beach volley, il tennis tavolo, la corsa ( in pista e 

campestre), il tennis, il nuoto. 

 

Argomenti di teoria 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute – prevenzione delle dipendenze 

Il fenomeno del doping sportivo 

Il Fair Play 

I principi dell’allenamento sportivo 
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Regolamento e tecnica degli sport di squadra ( pallavolo, pallacanestro, calcio) e degli sport 

individuali ( nuoto, tennis, tennis tavolo) 

Le Olimpiadi Antiche e le Olimpiadi Moderne ( Berlino 1936, Roma 1960, Città del Messico 1968, 

Monaco 1972, Mosca 1980, Los Angeles 1984) 

Donne e sport 

Lo sport e i regimi totalitari del Novecento: Nazismo, Fascismo e Comunismo 

Lo sport al tempo della guerra fredda 

L’importanza del tempo nello sport 

L’affermazione dei diritti attraverso lo sport 

Lo sport e la disabilità, l’altro sport 

Ambiente e sport: le nuove frontiere 

 

Roma, 15 maggio 2021 

                                                                                   

                                                                                                                                

La Docente                                                                       

Prof.ssa Monica Fusco 
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LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI KEPLERO 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE 

Prof.ssa Marzia Del Bianco 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe V E 

 

1. Presentazione della classe 

  

 

Nella classe V E gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

sono 15 su un totale di 18 e le ore di lezione svolte al 15 maggio sono 27. Anche in questo anno 

scolastico, fortemente condizionato dalla situazione pandemica, la consueta modalità didattica è 

stata nuovamente stravolta. Più volte si è passati dalla didattica digitale integrata a quella a distanza 

al fine di garantire i parametri di sicurezza richiesti dai vari Dpcm, cosa che ha condizionato 

l’andamento scolastico dei discenti e la loro vulnerabilità emotiva. Se nel precedente anno 

scolastico c’era stato un sentimento di speranza in una risoluzione abbastanza vicina che motivava il 

senso di pazienza nel rispettare regole e condizioni, in questo il sentimento che li ha accomunati è 

stato quello della rassegnazione, il quale ha determinato, in certi alunni, stati d’animo che si sono 

manifestati in una strana accettazione passiva della situazione.  A tutto questo va aggiunta l’ansia in 

vista dell’Esame di Stato e la preparazione che hanno dovuto affrontata con le modalità di cui sopra 

ho accennato, cosa che per alcuni è risultato faticoso. Tuttavia, nei tre anni scolastici che ho 

condiviso con questa classe, ho potuto valutare la loro crescita individuale e intellettuale. Per quanto 

riguarda la partecipazione agli argomenti trattati - anche se c’è stata la necessità di spronarli ad 

esporsi vista la riservatezza che manifestano -  è stata per alcuni ottima, avendo maturato una 

capacità critica, coerente e dialogica nel saper trarre da questi delle risposte capaci di soddisfare la 

loro curiosità, per un’altra parte molto buona, avendo acquisito la facoltà di rispondere in modo 

intuitivo e creativo, per l’altra un po’ più numerosa, buona, capace di arricchire a volte con apporti 

personali, l’argomento proposto. Per quanto riguarda il loro comportamento in classe va sottolineato 

l’attento rispetto delle regole scolastiche 
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2. Obiettivi raggiunti 

Il programma si è attenuto sostanzialmente a quello pianificato nella programmazione 

iniziale, con inserzioni di argomenti sollevati dai discenti relativi alla cultura religiosa e di 

tematiche di attualità inerenti a contenuti etici, ed è stato da loro interiorizzato portandoli a 

conoscere il ruolo della religione comprendendone la sua natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio di una libertà religiosa. Inoltre, queste conoscenze gli 

permetteranno di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; di utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.  

 
3. Metodologia didattica 

  Le lezioni hanno avuto un’impostazione frontale, in cui il docente ha approcciato una 

tematica fornendo via via agli alunni le indicazioni e gli strumenti concettuali necessari per 

giungere ad una sintesi conclusiva e dialogica. In queste lezioni l’intento principale è stato proprio 

quello di stimolare l’interesse personale degli alunni nei confronti di tematiche morali, filosofico-

teologiche, religiose e di attualità, al fine di condurli ad una capacità di critica argomentata e 

autonoma. In tal senso il docente si è posto soprattutto come guida di un percorso di riflessione 

cercando la loro partecipazione attiva e motivandoli a formulare domande relative all’argomento 

trattato, lasciando anche spazio al confronto delle opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e 

docente.   

 
4. Materiali didattici 

 Documenti del Magistero, letture scelte tratte da autori e opere pertinenti al tema trattato; 

uso di audiovisivi e materiale multimediale. 

 
5. Criteri di valutazione  

 
            Al termine dell’intero intervento didattico è stata elaborata una valutazione sommativa che 

accerti: 

- La reale validità e significatività degli obiettivi prefissati alla luce dell’esperienza svolta. 
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- L’efficacia e la validità dei metodi, dei contenuti, degli strumenti ed itinerari adottati in 

funzione del loro contributo al conseguimento degli scopi perseguiti ed in funzione della 

loro adeguatezza alle caratteristiche della scuola e degli alunni.  

- Il grado di raggiungimento degli obiettivi per i quali il processo didattico è stato progettato. 

Inoltre, la verifica effettuata sui risultati dell’apprendimento degli allievi è stata, nello stesso 

tempo, una    valutazione dell’idoneità delle strategie e delle soluzioni adottate dal docente e 

dalla scuola per conseguirli. 

 

Roma 15 Maggio 2021                                                                                                    La docente                                                                                                           

                                                                                                                Prof.ssa Marzia Del Bianco 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PROGRAMMA FINALE 

Prof.ssa Marzia Del Bianco 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe V E 

 

 

 

ETICA DELL’AMORE 

Contenuto: 

 Amore, sessualità, matrimonio: 

• Dove nasce l’idea “Occidentale” dell’amore? Il mondo greco e l’amore (distinzione tra 

Philia-Eros-Agape-Caritas); accenni al pensiero di Platone sul tema dell’amore trattato nel 

Liside, nel Simposio e nel Fedro; l’amore nel XII secolo: l’Amor Cortese (Andrea 

Cappellano con De amore [spiegazione sintetica dei tre libri] e accenni a L’Ars amatoria di 

Ovidio), l’Amore Spirituale (Ugo da San Vittore con L’essenza dell’amore [spiegazione 

sintetica]); definizione di amore e amare in san Tommaso d’Aquino; l’Amore Romantico, le 

sue caratteristiche e i suoi nemici (tempo e istituzioni), Puritanesimo ed Emotivismo 

• Analisi critica del testo “I quattro amori. Affetto-Amicizia-Eros-Carità”, di C. S. Lewis; 

lettura e commento di Cor 1,1-13 (visione filmati San Paolo - l’Inno alla Carità); 

dall’Amore all’ Amare ovvero dal sentimento all’azione (amare come dinamica 

strumentale/comunicativa: “il dono di sé)  

• Il Cantico dei Cantici: lettura critica di parti scelte e ascolto del Cantico dei Cantici nella 

versione di Roberto Benigni 

• Visione dell’intervista al sociologo Francesco Alberoni sull’ultimo suo libro Amore mio 

come sei cambiato (tratta dal programma “Mattina in famiglia” del 3 marzo 2019 sul tema 

“Innamoramento e amore al tempo dell’usa e getta”) 

• La sessualità come costitutivo ontologico dell’essere umano: Enciclica Deus caritas est 2-3-

4-5; la sessualità vista come agire comunicativo funzionale o come agire comunicativo 

personale che porta al dono totale di sé all’altro; sessualità come realizzazione; “l’Intimità” 

come spazio relazionale 
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• Il Sacramento del Matrimonio: Indissolubilità-Unicità-Fecondità; il significato “Unitivo 

procreativo” secondo l’insegnamento del Magistero della Chiesa; lettura e commento Ef 5, 

21-33 e Mt 19, 3-9  

• Annullamento del sacramento del matrimonio; la Sacra Rota e i casi che motivano 

l’invalidità del matrimonio: vizi del consenso, gli impedimenti e il difetto di forma canonica  

• Visione film “Welcome” sul tema dell’amore 

 

 

ETICA AMBIANTALE 

Contenuto: 

• Lettura critica dell’enciclica Laudato sì. (Papa Francesco, 24 maggio 2015). Capitolo I 

“Quello che sta accadendo alla nostra casa”, capitolo III “La radice umana della crisi 

ecologica”; capitolo IV “Ecologia integrale”; capitolo V “Alcune linee di orientamento e 

azione”; capitolo VI “Educazione e spiritualità ecologica” 

 

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Contenuto: 

• La Dottrina sociale della Chiesa, in particolare la questione sociale e l’enciclica “De Rerum 

Novarum” di Leone XIII; il senso del lavoro; sviluppo e responsabilità sociale.     

 

 

Excursus 

• Il fenomeno della “Tratta delle persone” – Traffinking – e quello del “Traffico dei 

migranti” – Smuggling -; visione docufilm “How Much” a cura del regista Antonio 

Guadalupi e di padre Francis Rozario della Società missionari africani 

• Significato teologico del Natale attraverso la meditazione su “Ricordare – Rimembrare – 

Rammentare” di san Giovanni della Croce. il significato del presepe; visione parte scelta 

del film “Joyeux Nöel” (La tregua di Natale del 1914, una verità dimenticata dalla storia) 

• Relazione e apprendimento; imparare-insegnare, due facce della stessa medaglia; 

importanza della cultura. Lettura parte scelta dell’articolo di Alessandro D’Avenia tratto dal 

Corriere della Sera del 7 settembre 2020 
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• Le regole sono fatte per essere infrante di don Alberto Ravagnani: video tratto da YouTube 

• Il rapporto fede/ragione, fede/scienza 

 

 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio:  

 

• L’uomo tra il bene e il male: le ideologie del male; parlare di Dio dopo Auschwitz 

 

Testo scolastico in adozione: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del Sicomoro, De 

Agostini Scuola – Marietti Scuola, Novara, 2019. 

 

 

 

Roma 15/05/2021                                                                                            La docente                                                                                                           

                                                                                                                Prof.ssa    Marzia Del Bianco 
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Liceo scientifico Giovanni Keplero – a.s. 2020/21 

Relazione per materia: Educazione civica - classe 5E  

Prof.ssa Federica Guglielmi 

 

 

Si riportano di seguito una sintetica illustrazione del lavoro svolto, delle modalità di insegnamento, 

degli strumenti didattici, delle tipologie di verifiche utilizzati e un'analisi dei risultati conseguiti 

dalla classe nella disciplina di competenza.  

Oggetto delle lezioni: come da programma allegato. 

Ore di lezione svolte: totale 27 ore (fino al termine dell'attività didattica) con frequenza settimanale 

delle lezioni anche in Dad (modalità mista o sincrona). 

Obiettivi: ai sensi della legge n.92 del 20 agosto 2019 sono stati enucleati obiettivi di 

apprendimento per l’ottenimento di traguardi di competenze in una o più delle tre aree 

(Costituzione, Cittadinanza attiva/digitale e Sviluppo sostenibile) e in ambiti trasversali, al fine di 

implementare le interazioni e le sinergie fra nuclei tematici sui quali coinvolgere gli studenti: 

 favorire la Cittadinanza attiva e le competenze sociali e civiche di ogni studente attraverso lo 

studio dei principi fondanti la Costituzione della Repubblica italiana, le regole e norme 

giuridiche nazionali, dell’UE ed internazionali che favoriscono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della solidarietà e della responsabilità; 

 conoscere gli strumenti di tutela dei diritti umani nei sistemi simbolico-culturali 

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali, dell’UE e internazionali, identificando 

e contrastando stereotipi, pregiudizi e forme di discriminazione; 

• rendere gli studenti capaci di prendere parte in modo attivo e consapevole alla vita sociale, 

politica ed economica del nostro Paese, utilizzando conoscenze e strumenti funzionali alla 

Cittadinanza attiva;  

• correlare le tematiche riguardanti le libertà e i diritti civili a problematiche di  giustizia 

sociale attraverso approfondimenti sull'attualità e/o su aspetti di rilievo sotto il profilo 

giuridico, etico e  sociale.  

Tema centrale dell'insegnamento dell'Educazione civica è il rapporto tra libertà e responsabilità. 

La responsabilizzazione dell'individuo è da intendersi come atteggiamento nei confronti dei propri 

atti, grazie alla conoscenza e alla comprensione critica del mondo: politica, diritto, diritti umani, 

cultura e culture, storia, media, economia, ambiente, sviluppo sostenibile.  
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Essere responsabili implica capacità di riflessione critica sulle proprie e altrui azioni,  agire in modo 

moralmente appropriato, compiere consapevolmente atti e rendersi conto delle relative 

conseguenze. Si traduce anche nelle capacità di rapportarsi in modo adeguato con le Istituzioni e i 

componenti della Comunità, nel rispetto di principi fondamentali: solidarietà sociale (art.2 Cost.), 

uguaglianza formale e sostanziale (art.3 Cost.), non discriminazione e autoresponsabilità. 

Pertanto, si è reso necessario un costante riferimento alla realtà quotidiana per  riconoscere 

competenze e ruoli dei diversi attori sociali che applicano le regole i cui effetti rilevano sotto il 

profilo etico, giuridico e sociale. 

E' stata svolta un'analisi approfondita della realtà sociale e normativa determinata dall'emergenza 

pandemica, da cui è emersa l'urgente necessità di implementare l'uso delle tecnologie informatiche e 

dell'Intelligenza artificiale anche gestire servizi di primario rilievo per la collettività: sanitari, 

giudiziari ed economici. 

 

Percorso didattico 

 

Valorizzare l'importanza dei concetti di libertà ed autonomia dei singoli, quali soggetti dotati di 

facoltà di autodeterminazione nei confronti dell’Autorità pubblica, la quale riconosce un nucleo di 

diritti inviolabili, prerogative di ciascuno in quanto persona, sia nella dimensione individuale che 

collettiva. La Costituzione italiana, le Dichiarazioni internazionali e l'Agenda 2030 enunciano 

principi/diritti fondamentali da rispettare nei rapporti umani, in particolare nei rapporti civili. Tra 

questi vi è il principio di uguaglianza, posto a fondamento della comunità democratica e 

pluralistica. Esso deve essere costantemente riconosciuto e garantito nella quotidianità del vivere 

civile, affinché si attenuino ingiuste differenziazioni e  discriminazioni anche grazie al supporto 

dell'innovazione tecnologica e di recenti acquisizioni scientifiche. 

 

STRUMENTI: 

 materiale didattico (testi normativi, giurisprudenza di rilievo, dispense, sintesi, schede 

didattiche, slide, articoli di approfondimento, open source, links da scaricare) selezionato e 

organizzato dalla docente, reso disponibile in condivisione con gli studenti e con alcuni 

docenti sul Registro elettronico e su Drive-Google; 

 visione guidata di materiale multimediale: interviste giornalistiche, interventi di esperti e 

tecnici di settore in convegni/seminari. 
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 analisi guidata delle letture di approfondimento contenute nel volume della Collana “L'unità 

del diritto” (in formato digitale-open source) intitolato “La Costituzione aperta a tutti” 

(edizione 2020) di Marco Ruotolo e Marta Caredda, realizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma 3 e dal Ministero dell'Istruzione; 

 libro di testo (consigliato) di Giovanni Codovini “Educazione civica”, 2020, Loescher 

editore. 

Metodologia: 

• Itinerari in conformità alle indicazioni ministeriali e al PTOF. 

• Materiale e strumenti (come sopra e sotto descritti), indicazioni metodologiche concrete agli 

studenti per favorire il processo di apprendimento, di interpretazione delle regole della vita 

sociale e il confronto su problematiche di particolare rilievo/interesse pubblico. 

 

Tipologie di verifiche 

Al fine di verificare l’andamento del processo educativo, assecondando i ritmi di apprendimento 

degli studenti per il conseguimento degli obiettivi, le prove sono state svolte sia in DAD che in 

presenza: 

verifiche sommative per l’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi programmati. 

• esercitazioni in presenza e/o a distanza durante l'orario scolastico; 

• questionari con domande a risposta aperta e/o chiusa (con scelta multipla); 

• lettura guidata  e analisi ragionata di documenti;  

• realizzazione di slide con power-point; 

• esposizione di argomenti già esaminati; 

• relazioni/presentazioni di letture di approfondimento; 

• prove orali (interrogazioni, discussioni, debate). 

 

CRITERI di VALUTAZIONE: 

“La competenza in materia di Cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture dei concetti sociali, economici,e giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. La competenza si fonda sulla conoscenza di concetti di fenomeni 

riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, le società, l'economia e la cultura” 

(Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 /5/2018). 
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INDICATORI per la valutazione (con relativi descrittori qui non riportati):  

• conoscenza: del sistema istituzionale e delle funzioni dei vari organi dello Stato, dei diversi 

diritti/valori fondamentali e dei relativi limiti e livelli di tutela;  

• impegno e responsabilità;  

• partecipazione e interesse per quanto accade nella realtà quotidiana e a livello sociale; 

• capacità critica e atteggiamento propositivo. 

Livelli: base (sufficienza), intermedio (voto 7-8), avanzato (voto 9-10). 

 

OBIETTIVI di apprendimento raggiunti (in termini di competenze, abilità e conoscenze): 

 acquisizione delle competenze necessarie per comprendere le regole e il funzionamento dei 

sistemi sociali globali, nonché il ruolo degli attori sociali, sapendo che le loro scelte 

quotidiane contano in modo decisivo e possono essere amplificate grazie alle opportunità di 

conoscenza offerte dall'uso della Rete; 

 conoscere come la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

disciplinano e garantiscono i diritti sociali in attuazione dei principio di solidarietà e di 

eguaglianza; 

 conoscere presupposti e strategie di tutela della salute individuale e collettiva (nel contesto 

pandemico) anche di tipo preventivo (la vaccinazione) grazie  a politiche di welfare state 

(sanità pubblica) finalizzate al libero accesso ai presìdi sanitari; 

 sviluppo del pensiero critico, della capacità di risoluzione dei problemi, di argomentazione, 

di corretto utilizzo delle informazioni, di interpretazione critica della realtà, di selezione e 

valutazione dell’attendibilità delle fonti; 

 consapevolezza della propria identità personale per essere parte integrante della 

           vita quotidiana nella società contemporanea. 

Roma, 15 maggio 2021                     

                                                                              Federica Guglielmi 
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Liceo scientifico G. Keplero  

Programma di educazione civica per la classe 5E – anno scolastico 2020/21 

Prof.ssa Federica Guglielmi  

 

1 – Dimensione dei diritti del cittadino nella Costituzione italiana: 

 

1.1. principi fondamentali della Costituzione: separazione dei poteri dello Stato, solidarietà 

      sociale (art.2 Cost.), uguaglianza formale e sostanziale (art.3), proporzionalità, riserva di   

      legge e riparto di competenze tra Stato e regioni (art.117 Cost.).  

1.2 diritti civili e libertà individuale: libertà personale (art.13 Cost.) e limitazioni/restrizioni 

      consentite dalla legge (ad es. nell'art.380 c.p.p.).  

1.3 Diritti etico-sociali, diritti politici, diritti/doveri del Cittadino e linee evolutive della relativa 

      classificazione. 

1.4 diritti fondamentali nello Stato liberale e nello Stato sociale.  

 

2 - Dimensione dei diritti del cittadino nell'orizzonte europeo e mondiale 

 

2.1. I diritti fondamentali nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta  

      dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell'Agenda 2030: livelli evolutivi di  

      tutela e rapporti con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'UE. 

 

3 - Istituzioni dello Stato italiano: 

3.1 Gerarchia tra fonti normative con particolare riferimento ai rapporti tra Costituzione,  

      leggi ordinarie e/o atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi),  

      regolamenti delegati e atti amministrativi. 

3.2 La Corte Costituzionale: composizione, funzionamento e poteri: il giudizio  

      di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e il conflitto di  

      attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e regioni (ad es. durante la pandemia).  

3.3 Il ruolo di garanzia della Costituzione del Presidente della Repubblica italiana e della  

      Corte Costituzionale. 
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4 –  Legami tra società e diritto.  

 

4.1 Tematiche di attualità e di pubblico interesse per il ragionamento critico.  

Analisi delle relazioni di approfondimento dal testo “La Costituzione aperta a tutti”(edizione 2020), 

autori Marco Ruotolo e Marta Caredda, realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi Roma 3 e il Ministero dell'Istruzione:  

“Memoria” (di Giovanni Maria Flick), “Libertà e responsabilità” (di Andrea Giubilei), “Diritto di 

asilo e condizione giuridica dello straniero” (di Simone Barbareschi), “Solidarietà e salute” (di 

Marta Caredda), “Rappresentanza” (di Valerio Onida),  “Cultura” (di Lorenza Carlassare). 

Focus: 

4.2 Bilanciamento e compressione dei diritti durante la pandemia, con particolare riferimento 

      alla libertà personale (art.13 Cost.) e alla tutela della salute (art.32 Cost.). 

4.3 L'intelligenza artificiale nella vita dei cittadini con particolare riferimento alla Giustizia 

      predittiva. 

4.4 Ecosostenibilità ed economia circolare con particolare riferimento alla legislazione e alle 

      politiche europee. 

4.5 Diritti dell'infanzia e lavoro minorile. 

4.6 Parità di genere e STEM (sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche, 

      ingegneristiche e matematiche) con particolare riferimento alla legislazione e alle politiche  

      europee. 

4.7 Etica e diritto: il fine vita e il caso Dj Fabo. 

Roma, li 15/05/2021                                                           Prof.ssa F. Guglielmi 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lettere Italiane e Lettere Latine Prof. Roberto Buccoliero 

 

 
2 

 
Storia e Filosofia Prof.ssa Roberta Servi 

 

 
3 

 
Lingua e Letteratura   Inglese Prof. Andrea Ridolfi 

 

 
4 

 
Matematica Prof.ssa Eleonora Tini 

 

 
5 

 
Fisica Prof.ssa Elisabetta Caroti 

 

 
6 

 
Scienze Naturali Prof.ssa Donatella Donnini 

 

 
   7 

 
Disegno e St. dell’Arte Prof. Egisto Catalani 

 

 
8 

 
Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Monica Fusco 

 

 
9 

 
I.R.C. Prof.ssa Marzia Del Bianco 

 

 
10 

 
Educazione civica Prof.ssa Federica Guglielmi 

 

    
 

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