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COORDINATRICE: prof.ssa Maria Mignella 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Prof.ssa Francesca Dainelli Lettere italiane 

 
x x X 

Prof.ssa Francesca Dainelli Lettere latine 
 

 x x 

Prof.ssa Daniela Latini Storia 
 

x  x 

Prof.ssa Daniela Latini Filosofia 
 

 x x 

Prof.ssa Maria Mignella Lingua e Letteratura Inglese 
 

x x x 

Prof.ssa Tania Sabatini Matematica 
 

x          x x 

Prof.ssa Stefania Faè Fisica 
 

 x x 

Prof.ssa Emanuela Lorenzetti Scienze naturali 
 

  x 

Prof. Stefano Betti Disegno e Storia dell’Arte 
 

x x x 

Prof. Antonio Diana Scienze Motorie e sportive 
 

  x 

Prof. Marco Capri I.R.C. 
 

 x x 

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

  x 

Prof.ssa Marilena Casale Educazione Civica 
 

  x 

 

 
 
 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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La classe quinta F è formata da 23 studenti: 14 ragazze e 9 ragazzi, di cui due inseriti nella classe 

terza e uno nella classe quarta. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato estrema correttezza nei 

rapporti con i docenti e tra pari, rivelando nel corso degli anni una crescita sul piano della coesione, 

del senso di responsabilità e della disponibilità al dialogo educativo. 

Analizzando il percorso di tutti gli studenti, si evince che la maggioranza di loro ha avuto un percorso 

lineare, raggiungendo la promozione a giugno, in alcuni casi con ottimi risultati e solo un numero 

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

Per quanto riguarda la continuità didattica, vi è stata una certa stabilità nel conferimento delle cattedre 

per quasi tutte le discipline come risulta dal quadro di presentazione relativo ai docenti della classe e 

anche questo ha contribuito ad una uniformità di intenti e a un consolidamento del processo 

formativo. 

Il Consiglio di classe ha perseguito il raggiungimento delle competenze trasversali secondo le 

indicazioni del sistema comune di riferimento europeo (EQF) e sulla base del profilo educativo dello 

studente liceale, ribadito nel PTOF, valorizzando il legame tra scienza e tradizione umanistica, 

sempre nell’ottica di una didattica inclusiva. In tale contesto, considerando il livello di partenza 

nell’arco del triennio, quasi tutti gli studenti sono cresciuti dal punto di vista educativo e cognitivo, 

frequentando in modo continuo e regolare, accettando le sollecitazioni dei docenti e collaborando in 

modo costruttivo anche durante l’attivazione della didattica a distanza manifestando una 

partecipazione costante, senso di responsabilità, condivisione del progetto educativo e discreta seppur 

contenuta e silenziosa capacità di adattamento. 

 Da un’analisi relativa ai livelli cognitivi raggiunti, si possono distinguere tre fasce:  

- Un esiguo numero di studenti che non padroneggia pienamente gli strumenti espressivi ma che 

comunque ha raggiunto una conoscenza dei contenuti e un livello di competenze adeguato in quasi 

tutte le discipline; 

-  Alunni dotati di discrete potenzialità, che si sono impegnati in modo differenziato nelle varie 

discipline ma presentano livelli cognitivi e competenze discrete; 

-  Alunni che, avendo acquisito un buon metodo di studio ed essendo dotati di spirito critico, sono in 

grado di esprimere giudizi autonomi e di collegare le conoscenze in modo articolato sviluppando 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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ottime competenze in termini di responsabilità e autonomia. All’interno di questa fascia diversi alunni 

si sono distinti per aver raggiunto competenze che in talune discipline risultano essere eccellenti. 

 

 

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

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

personalità degli studenti, ha perseguito i seguenti obiettivi  

 

a) obiettivi comportamentali 

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

cooperazione, la solidarietà e la tolleranza. 

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

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

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

altrui. 

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

sollecitazioni esterne. 

 

b) obiettivi formativi 

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

personali 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

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

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 

i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico 

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

ricerca, comunicare 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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 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 (indicare le 

modalità adottate dal Consiglio di classe): 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

 Peer Education 

 Dibattiti 

 Lezione interattiva 

 Analisi dei casi 

 Power point 

 

 

STRUMENTI 

METODI E STRUMENTI 
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LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

x x x x x  x x  x 
 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

x x x x x  x x  x  

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

x x x  x x x x  x  

STORIA x x x  x  x x  x  

FILOSOFIA x x x  x  x x  x  

MATEMATICA x x x  x  x x   

FISICA x x x  x  x x x  

SCIENZE NATURALI x x x x x  x x x  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

x x x    x  x  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

x x x    x x x  

INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

x x x    x x x  

ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

x x x x x  x x x  

EDUCAZIONE CIVICA  x x   x x x x  
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1- Per l’a.s. 2020-21, viste le restrizioni poste in atto dalle disposizioni governative emergenziali, 

sentito il Responsabile della Sicurezza, viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

Istituto, a partire dal mese di settembre, per ridurre al minimo i rischi di contagio, è stata organizzata 

una didattica in presenza al 50% della classe, prevedendo una rotazione a settimane alterne dei due 

gruppi.  

L’attività da remoto ha previsto, oltre alle risorse del RE, l’utilizzo per l’intero Istituto della 

Piattaforma unica “Google Suite for Education” per la realizzazione di attività sincrone e asincrone. 

2- A causa dell’emergenza COVID 19 non sono state previste simulazioni strutturate per l’intera classe 

del colloquio d’esame. 

3- La classe ha effettuato le prove INVALSI 

 

 
 
Al fine di verificare l’andamento del processo educativo, assecondando i ritmi di apprendimento degli 

studenti per il conseguimento degli obiettivi, le prove di valutazione nell’ambito delle diverse 

discipline sono state frequenti sia in DAD che in presenza e si sono differenziate in 

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

metodo didattico seguito; 

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

programmati. 

 

Tipologie di verifiche 

 esercitazioni in classe e/o a casa; 

 prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari; 

 analisi e compilazione di documenti;  

 prove scritte (elaborati in lingua italiana e straniera, traduzioni, risoluzioni di problemi, 

relazioni etc.); 

 prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

 produzione di materiale multimediale 

MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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 Prove ed esercitazioni pratiche. 

 Altro (specificare) 

 

Criteri di valutazione 

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

 
Valutazione 

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

 del raggiungimento delle competenze minime disciplinari e delle competenze trasversali; 

 dei risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative; 

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

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

 dei progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 
per periodo scolastico 

Si rimanda alla programmazione dei 
Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento 

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

 

 

 

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 RELATIVO ALLE MATERIE D’INDIRIZZO 
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Elaborato Esame di Stato 
 

Classe 5 sez F         A.S. 2020-2021 
 

Docenti discipline di indirizzo: Faè Stefania, Sabatini Tania 
 

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 

 

 

Condensatori e 
correnti di spostamento, 
limiti e derivate 

Teoria 
 

● Enuncia la definizione di limite nel caso 𝑓(𝑥)  = 𝑙, con 𝑙 ∈ 𝑅 e fornisci 
un’interpretazione grafica del risultato. 

● Come si ricava l’equazione dell’asintoto obliquo di una funzione? È possibile 
che la funzione 𝑓(𝑥) ammetta, per 𝑥 → +∞, un asintoto orizzontale e uno 
obliquo? Perché? 

● Studia la concavità della funzione 𝑓(𝑥) = 1 − 𝑒 , al variare di 𝑘 ∈ 𝑅. 
● Descrivi il processo di carica di un condensatore, specificando il ruolo della 

costante di tempo 𝜏 del circuito. 
● Spiega il concetto di circuitazione per il campo elettrico. Che cosa significa 

l’affermazione che il campo elettrico indotto ha circuitazione non nulla? 
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Esercizi 
1. Considera la famiglia di funzioni 𝑓 : [0; +∞[→ 𝑅, definita ponendo 𝑓 (𝑥) = 1 −

𝑒 , con 𝑘 parametro reale positivo. Verifica che si tratta di funzioni crescenti, 
indipendentemente dal valore di 𝑘, e dotate di un asintoto orizzontale. Traccia un 
grafico qualitativo di una funzione della famiglia, deducendolo da quello di 
funzioni elementari. 

2. Poni 𝑓 (𝑥)  = 𝐿 e risolvi la disequazione |𝑓 (𝑥) − 𝐿| < 𝜀, dove 𝜀 è un parametro 
positivo arbitrario. 

 
 
Un condensatore piano ideale, con armature circolari di raggio 𝑅, viene collegato a 
un generatore di corrente continua.  
 
3. Dimostra che il campo magnetico indotto a distanza 𝑟 < 𝑅 dall’asse del 

condensatore può essere espresso dalla formula 

   𝐵 = 𝜇 𝜀
𝑟

2
⋅

𝑑𝐸

𝑑𝑡
,  

dove il termine  rappresenta la variazione istantanea del campo elettrico tra le 

armature. 
4. Dimostra che, durante la fase di carica, la corrente di spostamento tra le armature 

è espressa da 

   𝑖 =
𝑄

𝜏
⋅ 𝑒 , 

dove 𝑄  rappresenta la carica depositata sull’armatura positiva del condensatore 
al termine del processo. 

5. Le armature del condensatore hanno raggio 𝑅 = 10 cm. Sapendo che il 
condensatore può dirsi completamente carico dopo 𝛥𝑡 = 5𝜏 = 1,5 s e che 𝑄 =

5,6 ⋅ 10  C, calcola il campo magnetico indotto a distanza 𝑟 =  dall’asse del 

condensatore dopo 𝛥𝑡′ = 1,0 s. 
 

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 stefania.fae@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” 
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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. 

 
 
 
 
 

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

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) riassunti nella seguente tabella, nonché 

specificati per ore e per ogni singolo studente in un’ulteriore tabella a disposizione della commissione. 

 
Titolo del percorso Periodo Durata Ente  

Coro A.S. 
2018/2019 

A.S. 
2019/2020 

60 ore 
30 ore 

Ass. Culturale Decanto  

Imun A.S. 
2018/2019 

A.S. 
2019/2020 

A.S. 
2020/2021 

70 ore United Network Europa 

Beach Volley Bibione A.S. 
2018/2019 

40 ore Raduni sportivi 

Corso sicurezza sul lavoro A.S. 
2018/2019 

4 ore INAIL 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 
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A.S. 
2019/2020 

Il ruolo dell’ONU nell’attuale fase di 
crisi delle relazioni internazionali  

A.S. 
2020/2021 

20 ore Istituto diplomatico internazionale 

Sviluppo sostenibile: mettiamo mano 
al futuro del pianeta 

A.S. 
2019/2020 

6 ore  Università Roma Tre- 
Dipartimento di economia 

aziendale 
Olimpiadi delle Neuroscienze A.S. 

2019/2020 
15 ore  Università La Sapienza- 

Dipartimento di biologia e 
biotecnologie 

Summer school fisica 2020 A.S. 
2019/2020 

25 ore Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare 

Snap Roma A.S. 
2019/2020 

50 ore United Network Europa 

Scuola estiva- tre giorni di 
matematica 

A.S. 
2019/2020 

15 ore Università La Sapienza- 
Dipartimento di Matematica 

Il cammino verso Medicina A.S. 
2020/2021 

in corso Università La Sapienza- 
Dipartimento di Medicina 

Corretta alimentazione per la salute, 
il benessere e lo sport 

A.S. 
2020/2021 

in corso Università Cattolica del Sacro 
Cuore- Facoltà di Medicina 

Cervello abile in corpo sano A.S. 
2020/2021 

in corso Università La Sapienza- 
Dipartimento di Medicina 

Nuoto A.S. 
2019/2020 

150 ore Racing Nuoto Roma 

Studios Academy A.S. 
2019/2020 

290 ore Associazione Superfunk Studio 

Studente atleta A.S. 
2019/2020 

50 ore ASD Skating Club Anguillara 

Anno all’estero A.S. 
2019/2020 

50 ore     Western Hill School  
    Frankfurt - Kentucky 

Viaggio culturale: viaggio della 
legalità a Palermo 

A.S. 
2017/2018 

44 ore 
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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 Proiezione intervista 
con Liliana Segre 

4 ore 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali. 

Orientamento 

 

Diffusione di materiali 

informativi prodotti dai 

vari Atenei 

Liceo Keplero         

Visite virtuali  

guidate nei diversi 

Dipartimenti in particolare 

in occasione degli open 

days 

Università italiane        
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 - CLASSE 5F – 

 
A.S.  2020/2021 

 
INSEGNANTE: Francesca Dainelli 

 
 
 
Libro di testo in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria 

I classici nostri contemporanei 

Paravia 

 

Volume IV 

La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo, pag. 207 

Volume V.1 

GIACOMO LEOPARDI 

Giacomo Leopardi: vita e opere, pag. 4 

Lettere e scritti autobiografici, Sono così stordito del niente che mi circonda, pag. 9 

Il pensiero, pag. 15 

La poetica del “vago e indefinito”, pagg. 18 

 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere, pag.20* 

Il vago, l’indefinito, pag. 20 

 Indefinito e infinito, pag. 24 

Teoria della visione, pag. 24 

 Parole poetiche, pag.25 

La rimembranza, pag.28 

 

Leopardi e il Romanticismo, pag. 30 

I Canti, pag. 32 
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L’infinito, pag. 38* 

Lettura critica: A. Guglielmi, Il naufragio nell’infinito, pag. 43 

La sera del dì di festa, pag. 44 

La quiete dopo la tempesta, pag.80 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag. 91* 

La ginestra o il fiore del deserto, pag. 121, ( vv. 1-155 )* 

Le operette morali, pag. 141 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare, pag.143 

Dialogo della natura e di un islandese, pag.149* 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero pag.171 

Dialogo di Tristano e di un amico, pag.175* 

 

Vol. V.2 

L’ETÀ POSTUNITARIA  

Il contesto, pag. 4 

La Scapigliatura, pag. 27 

U. Tarchetti, da Fosca, L’attrazione della morte, pag.46* 

Scrittori europei dell’Età del Naturalismo 

Il Naturalismo francese, pag. 98  

G. Flaubert, da Madame Bovary: 

 I sogni romantici di Emma, pag.109 

Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli, pag.109 

 L. Tolstoj, da Anna Karenina, Il suicidio di Anna, pag.140 

H. Ibsen, da Casa di bambola, La presa di coscienza di una donna, pag.. 147 

 

GIOVANNI VERGA  

La vita pag.186,  

la svolta verista, pag.189 

L'ideologia verghiana, pag.200 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, pag.190 

Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano, pag.202 

Da Vita dei Campi:  
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Fantasticheria,pag. 206*  

Rosso malpelo, pag.211 

Il Ciclo dei Vinti, pag.228 

I Vinti e la fiumana del progresso, pag.228* 

 I Malavoglia, pag. 233 

Da I Malavoglia 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pag.239* 

I Malavoglia e la comunità del villaggio, pag.244* 

I Malavoglia e la dimensione economica, pag. 251 

La conclusione del romanzo, pag. 254* 

 

 

IL DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente, pag. 328 

La poetica del Decadentismo, pag. 329 

Temi e miti della letteratura decadente, pag. 332 

Decadentismo e Naturalismo, pag.339 

Decadentismo e Novecento, pag. 340 

Baudelaire, Tra Romanticismo e Decadentismo, pag.341 

Da I fiori del male 

Corrispondenze, pag 351* 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

La vita, pag.424 

L'estetismo e la sua crisi, pag. 427 

Da Il piacere: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, pag. 431* 

Una fantasia in “bianco maggiore”, pag. 434* 

I romanzi del superuomo, pag. 443 

Da Le vergini delle rocce: 

Il programma politico del superuomo, pag.448* 

Le Laudi, pag.470 
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Da Alcyone: 

La sera fiesolana, pag. 487 

Le stirpi canore, pag. 492* 

La pioggia nel pineto, pag.494* 

Meriggio, pag. 499 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita, pag.528 

La visione del mondo, pag. 531 

La poetica, pag.533 

L’ideologia politica, pag.542 

I temi della poesia pascoliana, pag.545 

Le soluzioni formali, pag.548 

Le raccolte poetiche, pag.552 

Da Il fanciullino: 

Una poetica decadente, pag.534* 

Da Myricae:  

Lavandare, pag. 555* 

Temporale, pag.564 * 

Il lampo, pag.569 * 

I canti di Castelvecchio, pag. 605 
 
Il gelsomino notturno, pag.605 * 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
Ideologie e nuova mentalità, pag.644 
 
La stagione delle Avanguardie, pag. 661 
 
I futuristi, pag. 662 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
 
Manifesto del Futurismo, pag. 668 
 
Manifesto tecnico della letteratura futurista, pag. 672* 
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ITALO SVEVO 
 
La vita, pag. 766 
 
La cultura di Svevo, pag. 766 
 
La coscienza di Zeno, pag. 799 
 
Preambolo, pag. 865* 
 
Prefazione 
 
Il fumo, pag. 806 
 
La morte del padre, pag. 811* 
 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno, pag. 834* 
 
La profezia di un’apocalisse cosmica, pag. 848* 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La vita, pag. 870 
 
La visione del mondo, pag. 873 
 
La poetica, pag. 878 
 
Da L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale, (r. 1- 38) pag. 879* 
 
Le poesie e le novelle, pag. 885 
 
Da Novelle per un anno: 
 
Il treno ha fischiato, pag. 901* 
 
I romanzi, pag. 908 
 
  Il fu mattia Pascal, pag. 914 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi, pag. 917* 
 
Lo “strappo nel cielo di carta”, pag. 926* 
 
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, pag. 932* 
 



 

22 
 

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco, pag. 959 
 
Il teatro nel teatro, pag. 985 
 
Sei personaggi in cerca d’autore, pag. 988 
 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, pag. 988* 
 
TRA LE DUE GUERRE 
 
La cultura, pag. 7 
 
UMBERTO SABA 
 
La vita, pag. 160 
 
Il Canzoniere, pag. 163 
 
Da Il Canzoniere 
 
A mia moglie, pag. 170* 
 
Trieste, pag. 176* 
 
Città vecchia, pag. 178* 
 
Amai, pag. 193* 
 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
La vita, pag. 214 
 
L’allegria, pag. 217 
 
Da L’allegria: 
 
In memoria, pag. 224* 
 
Fratelli, pag. 228 
 
I fiumi, pag. 238* 
 
San Martino del Carso, pag. 242* 
 
Il Sentimento del tempo, pag. 253 
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L’ERMETISMO, pag. 274 
 
EUGENIO MONTALE 
 
La vita, pag. 298 
 
Ossi di seppia, pag. 301 
 
Da Ossi di seppia: 
 
I limoni, pag. 306 
 
Non chiederci la parola, pag. 310* 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 315* 
 
L’ultimo Montale, pag. 362 
 
Da Satura: 
 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, pag. 381* 
 
LA NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE, pag.79 
 
Da Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi: 
 
La castrazione degli animali, pag. 84 
Da Gli indifferenti di Alberto Moravia: 
 
L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista, pag. 611 
 
 
 
LA NARRATIVA ITALIANA NEL SECONDO DOPOGUERRA, pag. 596 
 
Da Uomini e no di Elio Vittorini: 
 
L’offesa dell’uomo, pag. 639* 
 
Da Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino: 
 
Fiaba e storia, pag. 966* 
 
Da Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio: 
 
Il “settore sbagliato della parte giusta”, pag.664* 
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DANTE, Paradiso 
 
Canto I (vv 1-36; 64-84; 121-142)* 
 
Canto III (vv 10-24; 37-51; 70-78; 97-123)* 
 
Canto VI (vv 1- 27; 28-96; 97-111) 
 
Canto XI (vv 1-12; 43-117) 
 
Canto XXXIII ( vv 1-21; 55-72; 85-96; 109-123; 133-145)* 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA - 

 
- CLASSE 5F – 

 
A.S.  2020/2021 

 
prof.ssa FRANCESCA DAINELLI- 

 
Libro di testo in adozione: 
M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza 
META VIARUM 
Loescher 
 
Vol. II 
 
L’ELEGIA ROMANA: TIBULLO E PROPERZIO 
Le caratteristiche del genere, pag. 306 
 
ALBIO TIBULLO 
La vita, pag.312 
L’opera, pag. 313 
Lingua e stile, pag.316 
Antologia: 
Utopia rustica e amore, pag.323 
 
Davanti a una porta chiusa, pag.332 
Che i venti di guerra siano dispersi dalla candida Pace, pag. 334 
 
SESTO PROPERZIO 
La vita, pag.317 
L’opera, pag. 317 
Lingua e stile, pag. 321 
Antologia: 
L’amore innanzi tutto, pag.349 
Una raffinata recusatio della poesia epica, pag.350 
 
OVIDIO 
La vita, pag.374 
Una poesia varia, pag. 375 
Lingua e stile, pag. 384 
Antologia: 
L’ispirazione elegiaca, pag:387 
La “milizia d’amore”, pag. 390 
Elogio della modernità, pag.402 
Il proemio delle Metamorfosi, pag.404 
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Apollo e Dafne, pag.408 
 
 
Vol. III 
 
DALL'ETÀ’ GIULIO-CLAUDIA ALL'ETÀ FLAVIA 
La poesia astronomica: Manilio, pag.16 
La tradizione della favola e Fedro: pag. 18 
Antologia: 
Il rapporto con Esopo, pag.28 (in lingua e in traduzione) 
Il lupo e l’agnello un esempio di sopruso, pag.28 
Una fabula Milesia : la vedova e il soldato, pag. 33 
 
 
SENECA 
la vita, pag.42 
Le opere, pag. 45 
I temi, pag. 54 
Seneca tra potere e filosofia, pag. 56 
Lingua e stile, pag. 56 
Antologia: 
Monarchia assoluta e sovrano illuminato, pag. 67 
Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità, pag. 90 (in lingua e in traduzione) 
Condizione degli schiavi, pag. 92 
Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna, pag. 96 
Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all’uomo, pag. 104 
Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita, pag.115 (in lingua e in traduzione) 
Una scena di magia nera, pag. 128 
 
 
PETRONIO 
L’opera e l’autore, pag. 154 
Un genere letterario composito, pag. 155 
Petronio tra fantasia e realismo, pag. 160 
Antologia: 
La decadenza dell’oratoria, pag. 167 
“Da chi si va a cena oggi? Trimalchione, un gran signore”, pag. 172 
Trimalchione giunge a tavola, pag. 173 
Il testamento di Trimalchione, pag. 182 
La matrona di Efeso, pag. 189 
 
 
LUCANO 
La vita, pag. 206 
Le opere, pag. 206 
L’epos di Lucano: problemi, personaggi, temi, pag. 207 
Antologia: 
Presentazione di Cesare e Pompeo, pag. 215 
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La figura di Catone, pag. 217 
La necromanzia, pag. 219 
 
 
GIOVENALE 
La vita, pag.233 
L’opera, pag. 234 
Lingua e stile, pag. 237 
Antologia: 
I Graeculi : una vera peste, pag. 247 
Corruzione delle donne e distruzione della società, pag. 253 
 
 
PLINIO IL VECCHIO 
La vita e la personalità, pag. 292 
Le opere, pag. 293 
Lingua e stile, pag. 296 
Antologia: 
Lupi e “lupi mannari”, pag. 303 
La natura matrigna, pag. 305 
 
 
QUINTILIANO 
La vita, pag. 296 
Le opere, pag. 297 
Lingua e stile, pag. 301 
Antologia: 
La scuola è meglio dell’educazione domestica, pag. 311 
Elogio di Cicerone, pag. 324 
Il giudizio su Seneca, pag. 325 
 
 
MARZIALE 
La vita, pag. 338 
L’opera, pag. 339 
Varietà tematica e realismo espressivo, pag. 340 
Lingua e stile, pag. 342 
Antologia: 
Il gran teatro del mondo, pag. 347 
Un giusto provvedimento, pag. 349 
A Roma non c’è mai pace, pag. 353 
Erotion, pag. 355 
 
 
PLINIO IL GIOVANE 
Il Panegirico a Traiano, pag. 376 
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TACITO 
La vita, pag. 412 
Le due monografie, pag. 413 
La grande storia” di Tacito, 419 
Lingua e stile, pag. 424 
Antologia: 
Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo”, pag. 428 
I Germani sono come la loro terra, pag. 430 
“Ora finalmente ci ritorna il coraggio”, pag. 442 
Le “Historiae”, pag. 446 
Il discorso di Calgaco, pag. 453 ( in lingua paragrafi terzo e quarto) 
Il suicidio esemplare di Seneca, pag. 462 
Vita e morte di Petronio, pag. 467 
I cristiani accusati dell’incendio di Roma, pag. 476    
 
 
APULEIO 
La vita, pag. 494 
Le opere, pag. 494 
Lingua e stile, pag.499 
Antologia: 
Lucio riesce a salvarsi la pelle, pag. 504 
Lucio riassume forma umana, pag. 505 
C’era una volta un re e una regina… 
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RELAZIONE FINALE DI LETTERE ITALIANE E LATINE  

CLASSE QUINTA F  

A.S.  2020/2021 

Prof.ssa Francesca Dainelli 

Durante il  triennio la classe  ha dimostrato una costante e generalizzata partecipazione al dibattito 

educativo in aula e gli alunni  si sono applicati sempre con diligenza nel lavoro a casa;  la lezione 

frontale è stata integrata  da approfondimenti specifici, anche interdisciplinari,  in cui sono state 

esposte non solo le acquisizioni  tratte dai testi adottati, ma anche le personali osservazioni su 

argomenti della   letteratura, del teatro, del cinema e dell’arte in genere, nonché su problematiche di  

attualità. 

 

Riguardo agli obiettivi posti nella fase iniziale dell’anno scolastico, sia per l’Italiano che per il Latino, 

la classe ha raggiunto nel suo complesso la consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale, la capacità 

di leggere direttamente i testi, la padronanza del mezzo linguistico nelle produzioni orali e scritte. 

Sono state somministrate agli studenti i vari i tipi di verifica scritta. Le valutazioni hanno tenuto conto 

dei seguenti indicatori: adeguatezza, caratteristiche del contenuto, organizzazione del testo, lessico e 

stile, correttezza grammaticale e sintattica; per la correzione sono state utilizzate le griglie riportate 

nel PTOF. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
Classe quinta F 

 
a.s. 2020/2021 

 
Prof.ssa Maria Mignella 

 
 

Libri di Testo:  

Spiazzi, Tavella, Layton -Performer Heritage – from the origins to the Romantic Age (I) – 

Zanichelli 

Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage (II) di Spiazzi, Tavella, edito da Zanichelli  

 

Dal libro di testo Spiazzi, Tavella, Layton -Performer Heritage – from the origins to the Romantic 

Age (I) – Zanichelli sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

The Romantic poets of the second generation: The age of disillusionment  

Percy Bysshe Shelley: Life and works, poetry and imagination, Shelley’s view of nature, the poet’s 

task and style. 

Ode to the west wind: Text analysis 

 

Dal libro di testo Performer Heritage (II) di Spiazzi, Tavella, edito da Zanichelli: 

  

The Victorian Age: Victorian values 

Victorian compromise  

The first and last years of Victorian Age; 

Early and late Victorian thinkers; 

Victorian urban society and women, 

Different types of novels. 

 

Charles Dickens: Life and works. Settings, characters and the didactic aim of his works. 

Text analysis from Hard Times pag. 49: “Cocketown”; the industrial setting ; progress and 

technique.  
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Text analysis from Oliver Twist: Oliver wants some  more pag 42; work and alienation , workhouses, 

exploitation of women and children, the polluted  environment.  

The Bronte sisters: life and works. Emily Bronte: persistence of Romantic elements: the 

correspondence between the violent passions of the characters and the wild natural landscape. 

Text analysis from Wuthering Heights by E.Bronte: Catherine’s ghost pag 63 (1-25) 

 

 

The American civil war ;  

W.Withman : the prophet of democracy and individualism. Walt Whitman: life and works.   

Text analysis: O captain ! My Captain ! Pag 90 

  

Aestheticism and Decadence 

O.Wilde: life, background and education  

The picture of Dorian Gray: Text analysis: Dorian’s death pag. 131 

 

Modernism - Modern poetry: 

Thomas Stearns Eliot: Background and education, home life and career, from the conversion to the 

last years works 

The Waste Land. Text analysis: The Burial of the Dead (1-24) pag. 206.  

The war poets 

R.Brooke: A romantic view of war. Text analysis: The soldier pag 189.  

S.Sasson : The horrors of war. Text analysis: The glory of women pag 193.  

W.H.Auden : Life and works. From Another Time, text analysis of The Refugee Blues.  

Man’ s alienation under capitalism; Quest for a new society and self citizenship 

 

The Modern novel; the interior monologue; subjective conception of time; 

From Edwardian Age to the second World War; 

The age of anxiety.  

J.Joyce: Biographical background. 

Text analysis from: Dubliners pag .257; the quest of the modern man; moral paralysis; failure to 

escape; alienation, connection; the crisis of certainties; epiphany. 

V.Woolf: life and works. “Mrs Dalloway". 
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G.Orwell : life and works, text analysis from 1984 pag 278 : Big brother is watching you.   

Pag. 280: Room 101 - Warning against totalitarianism, tyranny as evil. 

Samuel Becket: Life and works. Waing for Godot: Setting, the simmetrical struccture, characters, 

themes and style. 

Text analysis Waiting: pag.377 

 

 
 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

CLASSE QUINTA F  

A.S. 2020/2021 
 

Prof.ssa Maria Mignella 
 
Sulla base di un periodo di osservazione di 5 anni, avendo coordinato questa classe fin dal primo 

anno, posso attestare che le studentesse e gli studenti di questa classe per tutto il percorso sono stati 

sempre collaborativi ed interessati allo studio. Molti studenti si attestano su valori più che buoni con 

casi di vere eccellenze. La classe ha progressivamente migliorato rispetto agli anni precedenti sia 

nell’area afferente al linguaggio scritto, sia negli aspetti più concernenti l’argomentazione orale. Tutti 

gli studenti hanno sempre rispettato le consegne. Rari i casi che hanno manifestato difficoltà nella 

capacità espositiva. La precisione nei collegamenti e l’utilizzo propositivo dei dispositivi informatici 

hanno permesso di proseguire in maniera adeguata la gestione dell’emergenza sanitaria. Tutti hanno 

dimostrato senso di responsabilità e condivisione del progetto educativo seppur in un clima di 

contenuta e silenziosa capacità di adattamento. Molti di loro hanno conseguito le Certificazioni 

Cambridge ed altri hanno partecipato ai progetti IMUN e SNAP. Alcuni studenti hanno partecipato 

anche allo scambio culturale con la scuola europea UCCLE di Bruxelles. 

 

Docente 

 Prof.ssa Maria Mignella                                                                               Roma 15 maggio 2021 
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STORIA E FILOSOFIA – RELAZIONE FINALE – classe 5F – anno scolastico 2020/2021 

INSEGNANTE: Daniela LATINI 
 

Ho conosciuto i ragazzi e le ragazze della 5F dalla classe terza, insegnando loro Storia in classe terza, 
Filosofia in quarta ed entrambe le discipline in quinta. Nel corso del triennio la fisionomia della classe 
è rimasta piuttosto stabile, fatta eccezione per alcuni studenti che in terza sono stati fermati. 
Fin dalla classe terza si è instaurato un buon dialogo educativo: i ragazzi e le ragazze della 5F hanno 
sempre partecipato in maniera attiva e propositiva a qualsiasi attività didattica, arricchendo il percorso 
con la loro curiosità, i loro interventi critici e il loro desiderio di apprendere e approfondire. Tutto 
quanto appena esposto ha reso il mio lavoro con questi ragazzi estremamente piacevole e fruttuoso, 
nonostante le difficoltà inevitabilmente incontrate da circa un anno per le continue e faticose 
rimodulazioni dell’organizzazione scolastica determinate dalle esigenze del controllo della pandemia 
in corso. Anche nella Didattica a Distanza, infatti, il gruppo classe si è mostrato serio e attento, sempre 
pronto a seguire e imparare.  
I livelli raggiunti si diversificano e si distribuiscono su fasce di livello che vanno dalla sufficienza 
all’eccellenza.  
FILOSOFIA 
 In ambito filosofico ho cercato di sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo 
la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Molto spesso li ho stimolati 
con successo nel trasferire le varie questioni affrontate (etica, potere, libertà, guerra…) da un 
contesto di studio ad un livello di consapevolezza critica.  
1) CONOSCENZE 

- Comprendere ed utilizzare il linguaggio dei filosofi. 

- Individuare lo sviluppo argomentativo di un testo filosofico. 

- Conoscere le principali correnti filosofiche 

2) CAPACITA’ 
-  Riconoscere e confrontare soluzioni diverse a un problema rispetto al tempo storico. 

- Riconoscere gli ambiti della filosofia (morale, politica, scienza, linguaggio) 

- Leggere, decodificare e contestualizzare un testo filosofico. 

- Acquisire, in funzione della comunicazione in classe, uno stile comunicativo chiaro, 
espressivo e sintetico. 

- Acquisire l’attitudine alla ricerca di altre fonti documentarie 

3) COMPETENZE 
- Soggetto consapevole della propria autonomia e del proprio essere  in una pluralità di 

rapporti; 
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- Soggetto con capacità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere: 

- Soggetto con capacità di pensare ed individuare  alternative possibili nelle risposte ai 
problemi. 

STORIA 
In Storia gli studenti sono stati guidati in una triplice direzione: 1- educazione alla complessità, in 
modo da sviluppare atteggiamenti e competenze adeguati a rispondere in modo critico e flessibile al 
cambiamento; 2- educazione alla convivenza civile, al dialogo tra le culture, alla pace e allo 
sviluppo, alle pari opportunità di genere; 3- educazione alla comprensione del punto di vista 
dell’altro, all’argomentazione civile orientata alla comprensione e alla conoscenza. 

1) CONOSCENZE  

-  Riconoscere le categorie essenziali del percorso degli uomini lungo la Storia, individuandone 
collegamenti. 

2)  CAPACITA’  

- Analizzare e commentare brani di storiografia; 
- analizzare problemi storici fondamentali. 

3)  COMPETENZE  

 METODOLOGIE E PROCEDURE D'INSEGNAMENTO 
1. lezione frontale;  

2. discussione guidata;  

3. lavori di gruppo e lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta;  

4. analisi del testo filosofico;  

5. studio individuale del manuale. 

6. Audiolezioni e videolezioni con uso di slides durante i mesi di DIDATTICA A DISTANZA 

 Per quanto concerne lo studio della Storia in classe quinta, nell’affrontare la complessità del XX° 
secolo, ho prediletto un approccio metodologico per temi: sono stati pertanto affrontati due basilari 
percorsi diacronici - uno sull’economia e l’altro sulle relazioni internazionali-, che hanno permesso 
di giungere a una visuale d’insieme sui principali snodi della storia mondiale del secolo; su questi 
ultimi si sono poi innestati gli eventi più specifici e in particolare la storia del nostro Paese. 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO : Libro di testo, appunti e uso di 
Internet, video-lezioni in modalità sincrona, proiezione di slides e di video. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 1° Quadrimestre: Storia, due prove, una scritta e una 
orale/Filosofia, due prove orali. 2° Quadrimestre: Storia, due prove, una scritta e una orale. 
Filosofia, due prove, una scritta e una orale. Nella parte finale dell’anno si prevede di risentire 
oralmente tutti gli studenti su tutto il programma di entrambe le discipline. 

Firma docente 
Daniela LATINI 

  



 

35 
 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA FINALE 

Classe 5 F 
 a.s. 2020-2021 

IL ROMANTICISMO- Caratteri generali: il sentimento di delusione; la nuova concezione della 
Natura e della Storia.  
L’IDEALISMO 
Schelling. La concezione della Natura 
Hegel. I capisaldi del sistema: risoluzione del Finito nell’Infinito, “Tutto ciò che è reale è razionale 
e tutto ciò che è razionale è reale”, la funzione giustificatrice della filosofia. Articolazione triadica 
dell’Assoluto: Idea, Natura, Spirito; studio più analitico della filosofia dello Spirito: spirito 
oggettivo (diritto, moralità, eticità/ famiglia, società civile, Stato) e spirito assoluto (arte, religione e 
filosofia). 
 
PRIMI OPPOSITORI DI HEGEL 
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione: le critiche a Hegel e all’Idealismo, La 
volontà di vivere come realtà noumenica: caratteri. Il pessimismo schopenhaueriano: dolore, piacere 
e noia. Le vie per la liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi.  
 
DA HEGEL A MARX 
Destra e Sinistra hegeliana. Le diverse interpretazioni della religione e della politica in Hegel. 
Feuerbach. La critica alla religione: Dio come alienazione e proiezione dell’uomo. Le cause 
dell’origine dell’Idea di Dio.  La dis-alienazione e l’ateismo positivo: umanismo e filantropismo. 
 
 
MARX 
Il materialismo storico come superamento e sintesi di Hegel e Feuerbach; la critica alla società 
moderna  e allo stato liberale; la critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione; la 
critica a Feuerbach. La concezione materialistica della Storia: forze produttive e rapporti di 
produzione, struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia, le sue fasi e l’avvento del 
comunismo. Il ruolo rivoluzionario della borghesia e del proletariato. Il Capitale e la teoria del plus-
valore. 
 
 
POSITIVISMO Caratteri generali. 
Comte. La legge dei tre stadi 
 
 
NIETZSCHE  
Caratteri del pensiero e della scrittura di Nietzsche; il periodo giovanile: La nascita della tragedia ( 
lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco, Socrate e Platone il grande equivoco della cultura 
occidentale, la critica al razionalismo,  la Considerazione inattuale sull’utilità e il danno della 
storia nella vita (l’antistoricismo di Nietzsche); il periodo “illuministico” (il metodo genealogico e 
la “filosofia del mattino”, l’annuncio della “morte di Dio” nella Gaia scienza); il periodo dello 
Zarathustra e i temi del superuomo, dell’eterno ritorno e del nichilismo e le sue differenti forme.  
L’ultimo periodo e la Genealogia della morale, la morale dei signori e la morale degli schiavi,  la 
trasvalutazione dei valori. 
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 FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA  
Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. 
La scomposizione psicoanalitica: le due topiche. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La 
teoria della sessualità nello sviluppo del bambino e il complesso edipico. L’interpretazione 
psicoanalitica della religione, dell’arte e della civiltà. 
 
CRISI DELLE CERTEZZE/KARL POPPER 
Seconda rivoluzione scientifica-rottura epistemologica. KARL POPPER: epistemologia, dal 
verificazionismo al falsificazionismo. Le teorie politiche: critica allo storicismo e concezione della 
democrazia. 
 

ENTRO LA DATA DELL’8 GIUGNO P.V. 
Si prevede di affrontare la filosofia di Bergson e di Marcuse. 
 
 

Roma, 15 Maggio 2021  
 
  



 

37 
 

 
PROGRAMMA FINALE DI STORIA  CLASSE 5F 

A.S. 2020-2021 Ins. te    Daniela LATINI 
U. 1 - PERCORSO TEMATICO: DALLA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA 
GLOBALIZZAZIONE Trattazione in senso diacronico dell’industrializzazione e dei suoi sviluppi 
fino ai giorni nostri, con particolare riferimento alle crisi del mondo industriale di fine Ottocento 
(grande depressione), del 1929 (crollo di Wall Street) e del 1973 (shock petrolifero), con le relative 
mutazioni del ruolo dello Stato nella programmazione economica e della finanza, fino al 
“Washington consensus” e all’attuale globalizzazione.   
U. 1 bis - La SOCIETA’ DI MASSA: genesi e   caratteri 
Scene dal film “Tempi moderni” di Chaplin 
U 2 - PERCORSO TEMATICO: STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI   
Trattazione in senso diacronico delle principali fasi delle relazioni internazionali. L’equilibrio del 
Congresso di Vienna del 1815. L’equilibrio europeo sotto la diplomazia di Bismarck. L’equilibrio 
europeo dopo la Prima Guerra Mondiale: la Società delle Nazioni di Wilson e i Trattati di 
Versailles.  L’equilibrio mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale: la creazione dell’ONU e 
l’equilibrio bipolare USA-URSS. Guerra fredda e crisi periferiche:   guerra di Corea, crisi di Cuba,  
guerra del Vietnam. La caduta del muro di Berlino del 1989 e la fine della guerra fredda. 
Visione di alcune scene del film sulla guerra nel Vietnam “Platoon” di O. Stone 
U 3 - L’ITALIA DALL’UNITA’ AL 1900   La “sinistra storica” al potere: Crispi e la politica 
autoritaria. L’espansione coloniale italiana e la disfatta di Adua. La crisi di fine secolo: il governo 
Pelloux e l’attentato al re Umberto I. 
U 4 - L’ETA’ GIOLITTIANA   Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale: il nuovo 
atteggiamento di Giolitti nei confronti dei conflitti sociali, le riforme sociali ed economiche. La 
nascita dei movimenti di massa: socialismo, nazionalismo e movimento cattolico. La politica estera 
di Giolitti e la guerra di Libia. Il suffragio universale, il Patto  Gentiloni e  la crisi  del sistema 
giolittiano. 
U 5 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE   Le cause dello scoppio del conflitto: politiche, 
economiche, culturali. Attentato a Sarajevo. Dalla guerra di movimento alla   guerra di posizione e 
usura. Dibattito in Italia fra interventisti e neutralisti: la posizione di Benito Mussolini. Il Patto di 
Londra e l’intervento dell’Italia. 1917: la svolta del conflitto. Il disastro di Caporetto e i suoi effetti. 
Conferenza di Pace di Parigi e Trattati di Versailles del 1919. 
 
U 6 - LA RIVOLUZIONE RUSSA Cenni: fasi fondamentali 
U 7 – IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA E I TOTALITARISMI :Il “suicidio 
dell’Europa” crisi economica, politica e coloniale. Conseguenze psico-socio-politiche della 1^ 
Guerra Mondiale e il loro legame con i regimi totalitari. Crisi politica e avvento dei totalitarismi.  
Caratteri peculiari dei regimi totalitari.  
U 8 - IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO I problemi del 
dopoguerra in Italia, il “biennio rosso” e il “biennio nero”. L’intervento deludente di Giolitti. Un 
nuovo protagonista: il Fascismo, lettura del Programma dei Fasci di Combattimento. Caratteri dello 
squadrismo fascista e della sua diffusione sul territorio. Elezioni del 1921, la Marcia su Roma e la 
conquista del potere. Il “discorso del bivacco” e la politica autoritaria di Mussolini. Le elezioni del 
1924, il delitto Matteotti, la secessione aventiniana e la nascita della dittatura: discorso di Mussolini 
del 3 gennaio 1925. Le leggi “fascistissime”.  
Interpretazioni storiografiche dell’avvento del fascismo: Gramsci, Gentile e Gobetti. 
U 9 - IL REGIME FASCISTA Il totalitarismo “imperfetto”: rapporti del fascismo col mondo 
cattolico e la politica ecclesiastica (Patti Lateranensi). Politica economica:  corporativismo, quota 



 

38 
 

90, politica agricola, autarchia. Politica economica dopo la crisi del 1929: la nascita dell’IRI. La 
politica estera di Mussolini fino all’impresa in Etiopia e al Patto d’Acciaio. Il regime autarchico e le 
leggi razziali. 
U 10 - IL NAZISMO IN GERMANIA  La Repubblica di Weimar: fattori di instabilità. Crisi 
economica e aiuti statunitensi.  Crisi del 1929 e avvento del Nazismo. L’ideologia di Hitler nel 
Mein Kampf: lettura di brani. L’incendio del Reichstag e la nascita dello Stato del Fuhrer. 
Discriminazione e sterminio degli Ebrei. Pratiche eugenetiche e mito della razza.  
U 11 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE  Politica estera di Hitler e guerra civile spagnola. 
Il patto Molotov-Ribbentrop.  La distruzione della Polonia. La guerra nel Baltico. La caduta della 
Francia. L’Italia in guerra e la “guerra parallela”.  La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della 
guerra italiana. L’attacco all’Unione Sovietica.  1941-1942: L’Europa sotto l’egemonia tedesca e il 
“nuovo ordine”: lo sterminio degli Ebrei . La guerra in Asia e l’intervento degli Stati Uniti. Metà   
1942: la svolta della guerra. Sbarchi e Resistenza. La caduta del fascismo. L’armistizio dell’8 
settembre 1943. La guerra di liberazione italiana. La Resistenza a Roma.  La sconfitta della 
Germania. La bomba atomica e la sconfitta del Giappone. 
Scene dal film di Luigi Comencini “Tutti a casa!” con Alberto Sordi 
 

ENTRO LA DATA DELL’8 GIUGNO P.V. 
 
U 12 – LA  REPUBBLICA ITALIANA Referendum e Assemblea Costituente. La scelta di De 
Gasperi e l’impronta della Guerra Fredda sulla politica interna italiana. Prime elezioni repubblicane. 
La campagna elettorale del 1948. Dagli anni ’50 agli anni ’60 e ’70: la trasformazione del Paese e le 
conseguenze politiche fino ai governi di Centro-Sinistra e al caso Moro. Gli “Anni di piombo”. 
 
 
 
 
Roma, 15 Maggio 2021                                                                                     

  
 Daniela LATINI 
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MATEMATICA – RELAZIONE FINALE – classe 5F – anno scolastico 2020/2021 

Prof.ssa  Tania Sabatini 
 

Sono docente della classe fin dal primo liceo. Il nucleo originario è composto da 17 alunni a cui si 
sono aggiunti 2 allieve in seconda, 2 allieve in terza, un allievo in quarta. Attualmente è composta da 
23 studenti 9 maschi e 14 femmine. 
La classe risulta eterogenea sia per l’interesse mostrato verso la disciplina sia per il livello di 
competenze raggiunto. 
La maggior parte degli studenti ha realizzato un percorso brillante raggiungendo tutti gli obiettivi 
educativi e cognitivi prefissati; un gruppo di studenti ha raggiunto risultati accettabili anche se non 
ha pienamente acquisito le competenze per uno studio autonomo in quanto legato ad un approccio 
principalmente mnemonico. Un esiguo numero di studenti non ha raggiunto risultati soddisfacenti a 
causa di un approccio superficiale allo studio ed un atteggiamento passivo nei confronti delle attività 
didattiche e dei diversi stimoli forniti.  
Dal punto di vista disciplinare, invece, la classe si è mostrata corretta e puntuale nelle consegne, 
sempre disponibile al dialogo educativo. 
Il programma risulta in linea alle decisioni prese nel dipartimento.  

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Gli alunni sono stati abituati nel corso degli anni ad un uso appropriato del linguaggio, a esprimere 
correttamente proposizioni matematiche, a concatenarle logicamente per dimostrare teoremi. 
Sono state utilizzate risorse multimediali (LIM e Tablet), la lezione frontale e la piattaforma Gsuite 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei risultati conseguiti nelle verifiche scritte ed orali, ma anche della 
partecipazione mostrata e della puntualità delle consegne. 
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi. Le interrogazioni orali 
sono state effettuate per valutare la conoscenza, la comprensione, l’applicazione, l’analisi e sintesi. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Tania Sabatini 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Testo di riferimento: 
Bergamini; Barozzi Trifone; - 5 Matematica.blu 2.0 con Tutor -  Zanichelli 
 
Funzioni reali di una variabile reale 
Definizione di funzione. Dominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione. Proprietà delle 
funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, monotone, periodiche, pari 
e dispari. Funzione inversa. Funzione composta.  
 
Limiti di una funzione  
Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, insiemi limitati e illimitati, 
estremi di un insieme, punti isolati e punti di accumulazione. 
Concetto di limite di una funzione; limiti finiti di funzioni per x che tende ad un valore finito od 
infinito; limiti infiniti di funzioni per x che tende al finito e all’infinito, limite destro e limite sinistro, 
verifica di limiti. Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite; teorema del confronto; teorema 
della permanenza del segno. Operazioni sui limiti, forme indeterminate. Limite all’infinito di un 
polinomio e delle funzioni razionali fratte. 
 
Funzioni continue 

Funzioni continue, studio dei punti di discontinuità. Il limiti notevoli: lim
→

,  lim
→

,  lim
→

,  

lim
→±

1 + , altri limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche. Infinitesimi, infiniti e loro 

confronto. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema di esistenza 
degli zeri. Asintoti. Grafico probabile di una funzione.  
 
 La derivata di una funzione 
Concetto di derivata; significato geometrico e trigonometrico della derivata; derivata destra e sinistra; 
retta tangente e retta normale al grafico di una funzione, i punti stazionari. Continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di funzioni composte.. Derivata della 
funzioni goniometriche inverse; Derivate successive. Studio dei punti di non derivabilità: punti 
angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale.  
 
Teoremi del calcolo differenziale Il teorema di Rolle; il teorema di Lagrange; funzioni crescenti e 
decrescenti; il teorema di Cauchy ; il  teorema  di De L’Hospital. 
 
I massimi , i minimi e i flessi 
Massimo e minimo assoluto; massimo e minimo relativo. Massimi e minimi di una funzione; teorema 
sui punti stazionari. Ricerca dei massimi e minimi con lo studio della derivata prima. 
Concavità, convessità, flessi. Studio della concavità e convessità e ricerca dei flessi con lo studio della 
derivata seconda. Ricerca di massimi, minimi e flessi con l’uso delle derivate successive.  
Massimo e minimo assoluto. Problemi di massimo e minimo assoluto; applicazioni alla geometria 
analitica, alla geometria piana 
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Lo studio delle funzioni 
Studio del grafico di funzioni algebriche e trascendenti.  Grafici di una funzione e della sua derivata. 
Risoluzione grafica di equazioni, discussione di equazioni parametriche.  
 
L’integrale indefinito 
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e le sue proprietà; integrali indefiniti immediati; 
integrali indefiniti quasi immediati; integrazione per sostituzione; integrazione di particolari funzioni 
irrazionali; integrazione per parti. 
 
L’integrale definito 
Integrale definito; area del trapezoide: somme integrali per eccesso e per difetto; l’integrale definito 
di una funzione positiva o nulla; definizione generale di integrale definito; significato geometrico 
dell’integrale definito; proprietà dell’integrale definito. Il teorema della media. La funzione integrale, 
applicazioni della funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di 
Torricelli-Barrow). Il calcolo dell’integrale definito: formula di Newton-Leibniz.  Calcolo delle aree: 
area compresa tra una curva e l’asse x; area compresa tra due curve; area compresa tra una curva 
e l’asse y. Il calcolo dei volumi: i volumi dei solidi di rotazione attorno all’asse x, all’asse y, metodo 
dei gusci cilindrici; volume di un solido con il metodo delle sezioni.. Gli integrali impropri.) 
 
 
Le equazioni differenziali 
 
Esercizi e problemi relativi a tutti i contenuti svolti. 
I teoremi sono tutti senza dimostrazione 

 
 
NB La parte in corsivo non è ancora stata svolta ma la si intende svolgere entro la fine delle 
lezioni 
 
Roma 29/4/2021 
 
  



 

42 
 

 
 
Programma di Fisica a.s. 2020-2021 
Classe 5 F prof. Faè Stefania 
 
Fenomeni magnetici 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Forze tra magneti e correnti 
Forze tra correnti 
Definizione di campo magnetico 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente (dim) 
Il campo generato da un filo infinito percorso da corrente(dim), da una spira(senza dim) e da un 
solenoide (senza dim) 
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz 
La forza elettrica e magnetica 
Moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico: selettore di velocità, 
spettrometro di massa 
Il teorema di Gauss per il flusso del campo magnetico 
Il teorema della circuitazione di Ampère  
Le proprietà magnetiche dei materiali (cenni) 
 
L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata 
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: la corrente indotta 
Il fenomeno dell’autoinduzione: analisi del circuito RL 
Energia contenuta nel campo magnetico e densità di energia 
L’alternatore e il trasformatore 
 
Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto 
La corrente di spostamento  
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche piane: origine e proprietà, produzione di onde elettromagnetiche, 
velocità di propagazione, trasporto di energia e quantità di moto, pressione di radiazione 
Lo spettro elettromagnetico (cenni) 
 
La relatività ristretta 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta: esperienza di Michelson Morley (cenni) 
La relatività della simultaneità 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz per le coordinate e il tempo 
Lo spazio-tempo: cono luce 
La composizione relativistica delle velocità 
La massa e l’energia 
Da svolgere in data 30/04/2021 
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La crisi della fisica classica e la fisica quantistica 
 

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

Libro di testo : Amaldi, NUOVO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU (IL) 3ED. - VOL.2- 
3, Zanichelli 
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Relazione finale 

 Prof.ssa Emanuela Lorenzetti 

Materia: Scienze Naturali    

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Ho preso la classe quest’anno e nonostante le lacune riscontrate dovute all’anno di emergenza covid 

e all’alternarsi di diversi docenti, si sono mostrati subito collaborativi e pronti a mettersi in gioco per 

recuperare e apprendere il più possibile. Classe partecipe, interessata e matura nell'approccio allo 

studio focalizzato non solo sulla valutazione. Sempre pronti a mettersi in gioco qualsiasi attività 

proposta anche da casa, nonostante le difficoltà della DDI. Sono presenti molte eccellenze e anche i 

pochi che hanno maggiori difficoltà hanno raggiunto risultati discreti. Sempre puntuali nelle 

consegne.  Complessivamente il clima in classe è stato sempre sereno e collaborativo, non solo con 

il docente ma anche all'interno del gruppo classe.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In riferimento agli obiettivi presenti nel PTOF i discenti possiedono i contenuti fondamentali delle 

scienze naturali, padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine, sanno utilizzare 

il metodo scientifico, comprendere il linguaggio di testi e articoli scientifici. Sanno riconoscere e 

stabilire relazioni, classificare e definire i criteri di classificazione, utilizzare il lessico specifico 

disciplinare, sanno correlare le zone di alta sismicità e di vulcanismo alle interazioni delle placche 

tettoniche, e riconoscere uno spaccato di roccia individuandone i processi di formazione. Inoltre sono 

in grado di spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei loro derivati, riconoscere 

le principali categorie di composti alifatici e rappresentare le formula di struttura applicando le regole 

della nomenclatura IUPAC, riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici, 

saper riconoscere i vari tipi di isomeria, il carbonio chirale e conoscere le proprietà ottiche degli 

enantiomeri. Sono in grado di spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole, le loro proprietà 

e le funzioni biologiche, di distinguere le biomolecole e caratterizzarle in base alle competenze 

acquisite nella parte generale di chimica organica. Sono in grado di comprendere i vantaggi delle 

biotecnologie applicata ai vaccini e ai test diagnostici utilizzati per l’emergenza covid-19. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA 

Il programma è stato selezionato partendo dalla valutazione dei risultati della verifica di ingresso e 

del brainstorming iniziale sulle competenze acquisite, che ha evidenziato una buona preparazione di 

base della classe ma delle lacune su alcuni argomenti di chimica inorganica che ho reputato essere 

fondamentali per la comprensione del programma del quinto anno. Si è cercato poi di affrontare il 

programma presente nel PTOF dando largo spazio ai ragazzi e alla loro capacità di mettersi in gioco 

per renderli protagonisti anche a distanza. Sia per chimica organica, che per scienze della terra si è 

cercato di fornire ai discenti i concetti fondamentali che gli fornissero il più possibile autonomia nella 

comprensione del linguaggio tecnico e dei processi. Ovviamente questo ha dilatato notevolmente i 

tempi di svolgimento dei vari argomenti trattati, a discapito di alcuni, che comunque saranno in grado 

di approfondire autonomamente nel loro percorso di studi successivo alla maturità. Per quanto 

riguarda le biotecnologie visto il poco tempo a disposizione rimasto si è scelto di concentrare la loro 

applicazione legata al covid-19 ( test diagnostici e a vaccini).  

METODI E STRUMENTI DI LAVORO  

Per quanto riguarda i metodi utilizzati, sono stati scelti cercando di stimolare l’interesse al di là del 

voto, incentivando la collaborazione e non la competizione, e  un atteggiamento critico e non la 

recezione passiva. Questo attraverso una lezione partecipata, apprendimento intervallato, attività di 

flipped classrom, laboratori effettuati con materiali e strumenti presenti nelle mura domestiche che 

anche i ragazzi a distanza potessero svolgere insieme a i ragazzi in presenza. Sono inoltre stati 

stimolati ad organizzarsi nell’esecuzioni di compiti di realtà individuali e di gruppo. E’ stata inoltre 

utilizzata la piattaforma Gsuite per lo svolgimento delle verifiche e la piattaforma–gioco Kahoot per 

l’autovalutazione delle conoscenze acquisite prima delle verifiche.  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia di tipo orale che scritto sotto forma di test a risposta multipla e domande 

aperte. Sono stati valutati anche ricerche e approfondimenti esposti dagli alunni al gruppo classe 

tramite ppt. Per la valutazione è stata presa in considerazione oltre alla griglia presente nel PTOF, la 

partecipazione sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona, l’impegno e la puntualità nelle 

attività proposte. 

  



 

46 
 

SCIENZE NATURALI 

PROGRAMMA 2020/21 - CLASSE V F 

 

CHIMICA INORGANICA 

In base alla valutazione della verifica d’ingresso effettuata ad inizio anno si è ritenuto necessario 

ripassare i seguenti prerequisiti prima dello svolgimento degli argomenti dell’anno corrente: 

modello quanto-meccanico, configurazione degli elementi, il sistema periodico, i legami chimici. 

Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici. Equilibrio chimico, la costante di equilibrio, 

principio di Le Châtelier, teorie sugli acidi e le basi: Arrhenius, Bronsted e Lowry, ionizzazione 

dell’acqua, il pH, indicatori di pH. Le reazione di ossidoriduzione, determinare il numero di 

ossidazione, come si riconoscono le reazioni redox. 

 

CHIMICA ORGANICA 

Dal carbonio agli idrocarburi : differenze tra composti organici e inorganici. La grande varietà dei 

composti organici: configurazione elettronica e elettronegatività intermedia, ibridazione degli orbitali 

sp3, sp2 e sp del carbonio, il legame sigma, il legame pi greco, capacità di concatenarsi e ramificarsi. 

Come si rappresentano le molecole organiche. La Classificazione dei composti organici: idrocarburi, 

derivati degli idrocarburi e biomolecole. Gruppi funzionali e radicali. Basi di nomenclatura IUPAC 

dei composti organici (dalla formula di struttura al nome IUPAC e viceversa). Principali tipologie di 

isomeria (isomeria costituzionale e stereoisomeria e relativo riconoscimento). Polarimetro (cenni). 

Proprietà fisiche dei composti organici in conseguenza alla presenza di doppi legami e ruolo dei 

gruppi funzionali. Reattività delle molecole organiche, nucleofili e elettrofili, rottura omolitica e 

eterolitica, cenni alle principali reazioni: reazione di ossidoriduzione, sostituzione, eliminazione, 

addizione e polimerizzazione (polietilene e PET). 

Approfondimenti circa l’attività biologica delle sostanze trattate nella chimica organica.  

 

BIOCHIMICA 

Il carbonio e le biomolecole. Isomeria nelle molecole biologiche, proprietà biologiche e gruppi 

funzionali. Le molecole della vita. Carboidrati: monosaccaridi e loro classificazione, formazione dei 

disaccaridi ed il legame glicosidico, polisaccaridi di deposito e strutturali loro diversa utilizzazione 

dagli organismi viventi. 
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Lipidi, caratteristiche generali: i grassi saturi ed insaturi, fosfolipidi e loro importanza nelle membrane 

biologiche, gli steroidi. Esteri e saponi 

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. 

Nucleotidi ed acidi nucleici: DNA, RNA, ADP.  

 

SCIENZE DELLA TERRA  

Minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche, processo di formazione, 

classificazione. 

Le Rocce: Rocce Ignee o Magmatiche: dal magma alle rocce magmatiche, classificazione, origine 

dei magmi. Rocce Sedimentarie: dai sedimenti sciolti alle rocce compatte, le rocce clastiche o 

detritiche, le rocce organogene, le rocce di origine chimica, il processo sedimentario. Cenni di 

stratigrafia.  Rocce Metamorfiche: il metamorfismo di contatto, il metamorfismo regionale. Il ciclo 

litogenetico. Fonti di Energia dai combustibili fossili. Riconoscimento delle rocce in base alle 

caratteristiche di terreno.  

La Tettonica delle Placche: la struttura interna della Terra. La crosta, il mantello, il nucleo; moti 

convettivi. La struttura della crosta: crosta continentale e crosta oceanica. La deriva dei continenti 

(Wegner: prove paleogeografiche, paleontologiche e paleoclimatiche). Le placche litosferiche, 

margini convergenti, divergenti e trasformi: caratteristiche, localizzazione e legame con terremoti e 

vulcani. 

I fenomeni vulcanici: l'attività vulcanica, magmi, eruzioni, edifici vulcanici, prodotti dell'attività 

vulcanica, forma degli edifici vulcanici, vulcanismo esplosivo  e vulcanismo effusivo, distribuzione 

geografica dei vulcani, rischio vulcanico in Italia, prevenzione del rischio vulcanico. 

I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, differenti tipi di onde sismiche, come si registrano le onde 

sismiche, i sismografi, le scale di intensità dei terremoti, la magnitudo di un terremoto, effetti del 

terremoto, maremoti o tsunami, terremoti e interno della Terra, distribuzione geografica dei terremoti, 

previsione dei terremoti, prevenzione del rischio sismico. 

 

Programma ancora da svolgere: 

BIOTECNOLOGIE 
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Biotecnologie: cosa sono e campi di applicazione (ambientali, chimico farmaceutiche e biomediche), 

vantaggi e esempi. Biotecnologie e dibattito etico. 

Cenni sulla genetica dei virus: i virus e loro struttura, ciclo litico e lisogeno. Approfondimento su 

SARS-COV-2. Le biotecnologie applicate ai metodi diagnostici del coronavirus e ai vaccini (PCR, 

enzimi di restrizione e ingegneria genetica). 

 

Testi di riferimento 

 Libro di Testo: Palmieri E., Parotto M. - Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Minerali 

e Rocce, Geodinamica endogena. Interazione tra geosfere. Modellamento del rilievo. 

 CHIMICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE Libro di Testo: Valitutti, Taddei et al. 

Dal Carbonio agli OGM - Zanichelli 

 

Roma 15/05/2021                                                                       La Docente         

                                                             Emanuela Lorenzetti 
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LICEO SCIENTIFICO KEPLERO 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE QUINTA F  

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 

DOCENTE- STEFANO BETTI           Materia- DISEGNO E STORIA DELL’ARTE          

Libro di testo: Arteviva Plus 4-5. Giunti Editore. 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE: La classe, composta di 23 alunni:9 alunni e 14 
alunne, per la maggior parte ha realizzato un positivo e soddisfacente lavoro scrittografico di 
sintesi del programma di arte, dimostrando di aver acquisito le conoscenze necessarie, 
rispondendo senza particolari difficoltà alle indicazioni dell’insegnante.   

             PROGRAMMA D’ESAME: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    

 
Il Romanticismo: 

 Théodore Gericault: La Zattera della Medusa. Alienati.  
 Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

 
Il Realismo in Francia. 

 Gustav Courbet : Lo spaccapietre, L’atelier del pittore.  
 
Il Realismo in Italia. 
I Macchiaioli:  

 Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, Il muro bianco. 
 
La nuova architettura del ferro in Europa: il Palazzo di Cristallo, la Torre Eiffel. 
 
Le Esperienze artistiche di fine Ottocento 
L’impressionismo: movimento ed esponenti 

 Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia. Claude Monet : Impressione  sole nascente, 
Lo stagno delle ninfee. Edgar Degas : La lezione di ballo, L’assenzio. Auguste Renoir : 
Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

La fotografia. Tendenze post-impressioniste:  
 Paul Cezanne: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire. Paul Gauguin Il Cristo 

giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo.  
 Vincent Van Gogh : Autoritratto con cappello di feltro grigio; I mangiatori di patate, 

Campo di grano con volo di corvi. 
 
Tra ‘800 e ‘900  
L’Art Nouveau. Architetture in Europa.  
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 Gustav Klimt: Giuditta 1, Il bacio. 
L’Espressionismo:  

 Edvard Munch: Fanciulla malata, L’urlo. Henry Matisse: La danza, La stanza rossa. 
 
Le Avanguardie del 900 in Europa 
Il Cubismo:  

 Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Poveri in riva al mare, Guernica. 
 
Il Futurismo:  

 Giacomo Balla: Velocità d’automobile; Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
 Umberto Boccioni: forme uniche della continuità nello spazio. Antonio Sant’Elia: La città 

nuova, Stazione d’aeroplani e treni… 
 
Il Dadaismo:  

 Marcel Duchamp:Fontana, La Gioconda con i baffi.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

Prof. Diana Antonio 
Materia: Scienze motorie e sportive 

Classe 5F 
 

N. 2 ore settimanali di lezione della disciplina Scienze Motorie e Sportive A.S. 2020-21 
 
MODULO 1: Potenziamento fisiologico 
Resistenza generale, velocità, elasticità muscolare, scioltezza articolare, forza dinamica a 
carico naturale 
 
MODULO 2: Le capacità motorie 
Miglioramento degli schemi motori di base 
Miglioramento delle personali capacità espressive e di autocontrollo 
Conoscenza e miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 
 
MODULO 3: Sport, regole e fair play 
Lo sport 
Gli sport individuali 
Gli sport di squadra 
 
MODULO 4: Teoria 
Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano applicati allo sport 
Prevenzione infortuni nelle attività motorie e sportive 
Salute e benessere: la postura 
Nozioni di primo soccorso 
Le dipendenze: nozioni e prevenzione 
 

Il docente 
Prof. Diana Antonio 
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PROGRAMMA SVOLTO 
DI RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 CLASSE: 5 F 
 

LIBRO DI TESTO: MICHELE BENNARDO - ALBERTO PISCI, All’ombra del sicomoro, 
Marietti Scuola. 
DOCENTE: Prof. MARCO CAPRI 
ORE DI LEZIONE PREVISTE: 36 
ORE DI LEZIONE SVOLTE: 30 fino al 30/04/2021 (+ 4 nel mese di maggio) 
Oltre al consolidamento delle conoscenze disciplinari essenziali relative agli anni precedenti, il 
programma svolto è sostanzialmente quello indicato nella programmazione di inizio anno, 
sinteticamente articolato nelle seguenti unità d'apprendimento: 
•  1. Chiesa e società nel ‘900 (settembre – gennaio) 
CONTENUTI:  Chiesa e totalitarismi  

- La Chiesa di fronte al socialismo 
- La Chiesa di fronte alle guerre mondiali 
- La Chiesa di fronte al fascismo e al nazionalsocialismo 
L’impegno dei cattolici nella società 
- Il ruolo dei cattolici nel secondo dopoguerra 
- Dialogo interreligioso, laicità e libertà religiosa 
Cenni di teologia del ‘900 
- Lo sviluppo della teologia nel secolo XX 
- Differenze di sviluppo tra teologia cattolica e teologia protestante 

• 2. Il Concilio Vaticano II  (febbraio – marzo) 
CONTENUTI: Un Concilio per la Chiesa  

- Fasi dello svolgimento e protagonisti principali 
- Il cambiamento della Chiesa dopo il Concilio: Sacrosantum Concilium e Lumen 

Gentium 
- La complessa recezione del Concilio 
Un Concilio per il mondo 
- Lettura e commento di brani scelti di Gaudium et spes 
- La Chiesa nel rapporto con le altre religioni cristiane e  non cristiane: Unitatis 

redintegrando, Nostra aetate, Dignitatis humanae. 
• 3. La Dottrina Sociale della Chiesa (aprile – maggio) 
CONTENUTI: Principi della Dottrina Sociale della Chiesa  

- Evoluzione storica e posizioni magisteriali 
- Lettura e commento di brani scelti delle encicliche Rerum Novarum, Populorum 
progressio, Centesimus annus, Caritas in veritate 
- I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 
Temi di Dottrina Sociale della Chiesa 
- La Famiglia. 
- Il lavoro e l’economia. 
Temi da trattare nel mese di maggio 
- Le relazioni internazionali e la pace: lettura di brani scelti dai Messaggi per le 
giornate mondiali della pace.  
- La cura del creato: lettura e commento di brani dalla enciclica Laudato si. 

Roma, 29 aprile 2021                                                                         Docente: Marco Capri 
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LICEO SCIENTIFICO KEPLERO - ROMA 

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

Docente: prof. Aniello Mocerino 

5F 

 

Unità di Apprendimento / Competenze 

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

Classe Prima, seconda, terza, quarta, quinta. 

Competenza/e 
da sviluppare 

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

Prove di accertamento 
finale 

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

Prerequisiti in termini 
di competenze, abilità e 
conoscenze 

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

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

Durata Primo e secondo quadrimestre. 

Raccordi con le  
competenze chiave di 
cittadinanza 

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

Obiettivi di 
apprendimento 

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

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

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

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

Strumenti Libri sulla fotografia; 
Mezzi multimediali. 

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

Materiali didattici e 
strumenti per la DaD 

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

Durata in ore Una. 

Valutazione 
degli obiettivi 
di apprendimento 

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

Valutazione delle 
competenze 

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

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

Raccordi con 
altre discipline 

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

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

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

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

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

Strumenti per la 
didattica inclusiva 

Libri semplificati, video; 
Mappe concettuali; 
Schemi. 



 

56 
 

Settembre – Gennaio Febbraio – Giugno 

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

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

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

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

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

fotografia come espressione artistica 
contemporanea); 

- Analisi dei codici visivi e di 
comunicazione.   

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

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

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

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

Ripasso, recupero, consolidamento e 
potenziamento dei temi e degli argomenti trattati. 

Settembre – Gennaio Febbraio - Giugno 

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

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

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

Ripasso, recupero, consolidamento e potenziamento dei 
temi e degli argomenti trattati. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 RELAZIONE FINALE 
Classe 5 Sezione F 

 
Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica ed è 

dunque iniziato il mio intervento didattico nella classe. 

Il rapporto con gli studenti in realtà era già iniziato durante lo scorso anno scolastico, grazie 

all’adesione al Progetto “I principi costituzionali che regolano il processo penale “. 

Era dunque già patrimonio comune lo studio di tematiche relative alla libertà personale, l’incontro 

con gli avvocati della Camera Penale di Roma nell’Aula Magna dell’Istituto e l’esperienza di 

partecipazione ad una Udienza presso il Tribunale. 

Gli studenti si sono dimostrati fin dall’inizio interessati a quanto da me proposto e sono stati 

disponibili rispetto alle novità così inserite all’interno del loro percorso formativo. 

Hanno mantenuto un apprezzabile livello di attenzione anche durante le fasi di didattica a distanza e 

hanno partecipato in modo attivo e critico ai dibattiti guidati. 

Il livello raggiunto dalla classe è nel complesso ottimo, con la presenza di diverse eccellenze, sia per 

quanto riguarda le capacità che per l’impegno dimostrato. 

Anche gli studenti che inizialmente incontravano maggiori difficoltà nell’uso del linguaggio specifico 

della disciplina hanno arricchito il proprio patrimonio lessicale, riuscendo dunque a presentare in 

modo adeguato le conoscenze. 

In assenza di un libro di testo l’attività ha richiesto l’uso di slide di presentazione e la condivisione di 

materiali attraverso la piattaforma g-suite. 

Le prove di verifica si sono svolte sotto forma di colloqui, sempre accompagnati da un momento di 

valutazione condivisa rispetto ai punti di forza e di debolezza della prestazione.  
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ARGOMENTI E PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe  5  Sezione F 
 
Il carattere “rigido” della Costituzione Italiana :  
- il ruolo dei principi fondamentali quale limite al potere  
TESTO 
- Frase di P.Calamandrei   da Prefazione a “Dei delitti e delle Pene “ C.Beccaria ed.Le Monnier 
 
 
La tutela dei diritti  inviolabili dell’uomo nella Costituzione italiana: 
- il principio personalista 
- il valore della dignità  
TESTI 
- Articolo  2 della Costituzione Italiana 
-Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca 1949 
- Citazioni di C.Mortati,G.La Pira,A.Moro,G.Dossetti  
 
 
Il principio di uguaglianza: 
- l’articolo 3 della Costituzione 
- la differenza tra uguaglianza formale e sostanziale 
- il ruolo delle 21 “madri costituenti” all’interno dell’Assemblea. 
- le  proposte attuali in tema di pari opportunità: la destinazione dei fondi del Recovery Plan ; la 
promozione della frequenza dei percorsi di laurea STEM e il divario retributivo tra maschi e 
femmine. 
- la tutela delle minoranze linguistiche quale attuazione dell’art.3 della Costituzione. 
- la discriminazione basata sulle opinioni politiche e la repressione del dissenso attraverso l’azione 
penale 
TESTI 
-Intervista alla ministra E.Bonetti da “La Repubblica” del 15/11/20 
-Emergenza Covid,questione di uguaglianza” di M.Ainis da “La Repubblica del 14/11/2020 
-Rapporto “Almlaurea” 2019 sull’occupazione femminile 
-“Donne e politica” da Il Sole 24ore 9/1/2020  
-“Lingua di tutti,non di regime” V.Della Valle  
-Articoli 1 e 8 l.300/70  detta Statuto dei lavoratori  
-da Historia et Ius -S.Vinci “La politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del 
Tribunale speciale per la difesa dello Stato”: esempio di sentenza  
 
 
VIDEO: 
https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx  
 
La democrazia: 
-definizione della democrazia e analisi degli aspetti che la caratterizzano 
-la democrazia nell’era digitale 
TESTO 
-“ Decalogo” da “”Imparare democrazia” G.Zagrebelsky 
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Gli anni ’70 e le  riforme  attuative di principi costituzionali: 
-i cambiamenti introdotti dal legislatore nelle  diverse “formazioni sociali”. 
TESTO 
-slide riassuntiva delle leggi approvate tra il 1970 e il 1981  
 
La famiglia dalla Costituzione alla legge Cirinnà: 
-art.29 della Costituzione ,lavori preparatori e strategie politiche dell’epoca 
-la riforma del diritto di famiglia del 1975 e l’uguaglianza tra i coniugi. 
-le unioni civili e le convivenze di fatto. 
 
TESTI 
-Art.29 Costituzione 
-Articoli 144 e ss. Codice civile in tema di rapporti tra coniugi come riformati dalla l. 151/75 
-Estratti da “La Stampa” del 23/4/75 
-L.76/2016 detta “Legge Cirinnà” 
- testo interpellanza urgente alla Camera dei Deputati  Seduta del 1/12/2004 su vicende successive 
all’attentato di Nassiriya 
VIDEO: 
 https://www.raiplay.it/video/2013/08/Diritti-civili-Le-grandi-battaglie-degli-anni-70---Correva-lanno-del-14082013-
96c06cd9-0c74-4f12-9509-549f411a9330.html 
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-chiara-saraceno-famiglie-sociologia-ab91fb6e-5923-4666-a8c3-
998a367fdef9.html 
https://www.raiplay.it/video/2018/03/Matrimoni-e-unioni--79f54922-211d-4295-aa43-c40762f4983c.html 
       

Roma 15/05/2021                                               Firma 

prof.ssa Marilena Casale 

 

 

  



 

61 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lettere Italiane e Lettere Latine   Prof.ssa Francesca Dainelli 

 

 
2 

 
Storia e Filosofia   Prof.ssa Daniela Latini 

 

 
3 

 
Lingua e Letteratura Inglese   Prof.ssa Maria Mignella 

 

 
4 

 
Matematica   Prof.ssa Tania Sabatini 

 

 
5 

 
Fisica   Prof.ssa Stefania Faè 

 

 
6 

 
Scienze Naturali   Prof. Emanuela Lorenzetti 

 

 
   7 

 
Disegno e St. dell’Arte   Prof.ssa Stefano Betti 

 

 
8 

 
Scienze Motorie e Sportive   Prof.ssa Antonio Diana 

 

 
9 

 
I.R.C.   Prof.ssa Marco Capri 

 

 
10 

 
Attività Alternativa all’IRC   Prof. Aniello Mocerino 

 

 
11 

 
Educazione Civica   Prof. ssa Marilena Casale 

 

 
 
Roma, 15/05/2021 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Roberto Toro 

 

 


