Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO"
Cod. Mecc. RMPS19000T - C.F. 80230950588 - c/c postale N° 47009006 - Distr. 23° - Sede centrale: Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma
Via Avicenna, snc - 00146 Roma - Tel. 06121123925 - Succursale: Via delle Vigne, 156 - 00148 Roma – Tel. 06121126685

Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it - E-mail: rmps19000t@istruzione.it - succursale@liceokepleroroma.edu.it

CLASSE 5 H
Anno Scolastico 2020-21

Documento del Consiglio di Classe
15 maggio 2021

1

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

pag.

3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

pag.

4

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI

pag.

5

METODI E STRUMENTI

pag.

6

MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19

pag.

8

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

pag.

8

EDUCAZIONE CIVICA

pag.

9

ELABORATO RELATIVO ALLE MATERIE D’INDIRIZZO

pag.

11

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

pag.

15

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL)

pag.

15

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

pag.

17

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari

pag.

18

• Lingua e Letteratura Italiana

pag.

19

• Lingua e letteratura latina

pag.

25

• Lingua e Letteratura Inglese

pag.

30

• Storia e Filosofia

pag.

39

• Matematica

pag.

50

• Fisica

pag.

54

• Scienze Naturali

pag.

58

• Disegno e Storia dell’Arte

pag.

65

• Scienze Motorie e Sportive

pag.

73

• Insegnamento della Religione

pag.

78

• Attività Alternativa

pag.

83

• Educazione Civica

pag.

86

pag.

92

singole materie e sussidi didattici utilizzati

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

2

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COORDINATRICE: ELISABETTA CAROTI
DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

Lorena Pacetti

Lettere italiane

Lorena Pacetti

Lettere latine

Saverio Attrotto

Storia

Saverio Attrotto

Filosofia

Katia Cianelli

Lingua e Letteratura Inglese

Elisabetta Caroti

Matematica

Elisabetta Caroti

Fisica

Iolanda De Sena

Scienze naturali

David Ravignani

Disegno e Storia dell’Arte

Monica Fusco

Scienze Motorie e sportive

Marzia Del Bianco

I.R.C.

Egisto Catalani

Attività Alternativa all’I.R.C.

Federica Guglielmi

Educazione Civica.

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
3
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V H ha modificato nel tempo composizione e caratteristiche. Attualmente è composta da
16 studenti, 7 femmine e 9 maschi. Due studentesse si sono reinserite nel gruppo classe quest’anno
dopo aver seguito progetti di studio specifici durante il quarto anno, una all’estero e una in un’altra
scuola italiana. Per ulteriori informazioni inerenti i singoli candidati si rinvia alla documentazione
allegata al presente documento in forma riservata.
Nel corso del triennio si è notata una forte maturazione da parte di molti elementi che hanno trovato
un proprio metodo di studio efficace che li ha portati a superare non poche difficoltà personali e
scolastiche e a raggiungere con le proprie forze buoni livelli di apprendimento e rielaborazione
individuale nello studio, e in alcuni casi, di eccellenza.
Un gran numero dei ragazzi è motivato all’apprendimento, è positivo nella relazione e ha mostrato
interesse per tutte le discipline. Nel triennio sono stati molti gli stimoli e le proposte che diversi
studenti e studentesse hanno accolto con entusiasmo e molte le attività che hanno portato avanti con
impegno oltre alle attività curricolari. D’altro canto un paio di studenti non è riuscito a completare i
percorsi previsti nell’ambito delle attività PCTO.
Anche nella situazione difficile della pandemia attuale, un buon numero di studenti ha mantenuto
alto l’impegno e la motivazione, ha mostrato sempre puntualità nello studio e nelle consegne,
partecipando alle lezioni in modo attivo e propositivo. Ciò ha reso possibile il raggiungimento di
traguardi educativi e formativi in alcuni casi particolarmente significativi, anche se eterogenei sono
i livelli di padronanza degli strumenti espressivi e delle competenze di comprensione, di analisi e di
produzione scritta nei diversi contesti.
Un ristretto gruppo studenti, durante il percorso formativo del triennio, ha evidenziato lacune di
base in varie discipline e ha avuto difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal piano di
studi, in particolare per quanto riguarda l’ambito matematico formale. Per questo gruppo si sono
evidenziate inoltre difficoltà di espressione e mancanza di correttezza linguistica nell’esposizione
sia scritta che orale.
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Durante la DAD, in molti hanno avuto un atteggiamento responsabile e maturo, continuando il
proprio lavoro con la consapevolezza del momento critico, si sono dimostrati collaborativi ed hanno
evidenziato un vivo interesse ed una partecipazione decisamente apprezzabile. Alcuni hanno
evidenziato invece notevoli difficoltà a seguire a distanza e scarsa autonomia e impegno
discontinuo nello studio individuale.
In generale, la classe ha mostrato una buona capacità di ascolto e un’ottima disponibilità al dialogo
educativo, ha inoltre partecipato con responsabilità alla vita scolastica. Nonostante alcuni aspetti di
criticità nelle dinamiche relazionali tra pari, la classe ha tenuto un comportamento corretto sia
all’interno gruppo che nei confronti dei docenti.
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI
In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe e in coerenza con gli obiettivi
formativi prioritari del PTOF, ciascun docente, tenendo presente lo sviluppo armonico della personalità
degli studenti, ha perseguito i seguenti obiettivi:

a) obiettivi comportamentali
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

b) obiettivi formativi
•

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

•

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

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

•

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

•

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

•

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

•

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

•

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

•

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

•

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

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

Lezione interattiva e dialogata

•

Lavori di gruppo

•

Problem solving

•

Insegnamento capovolto (flipped classroom)

•

Peer Education

•

Dibattiti
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•

Analisi dei casi
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** Materiale di laboratorio
*** Testi normativi, giurisprudenza rilevante, libro (freeware) per letture di approfondimento
MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19
1- Per l’a.s. 2020-21, viste le restrizioni poste in atto dalle disposizioni governative emergenziali,
sentito il Responsabile della Sicurezza, viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio
di Istituto, a partire dal mese di settembre, per ridurre al minimo i rischi di contagio, è stata
organizzata una didattica in presenza al 50% della classe, prevedendo una rotazione a settimane
alterne dei due gruppi. Dal 3/5/2021 la percentuale degli alunni in presenza è stata incrementata
fino al 70% secondo quanto previsto dalla normativa.
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 gli studenti sono stati divisi in due gruppi secondo l’ordine
alfabetico: il primo gruppo ha svolto le prove di Matematica e Italiano il 12 aprile e la prova di
Inglese il 16 aprile; il secondo gruppo ha svolto la prova di Inglese il 21 aprile e le prove di
Matematica e Italiano il 22 aprile; uno studente non ha sostenuto le prove in quanto assente.
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Al fine di verificare l’andamento del processo educativo, assecondando i ritmi di apprendimento
degli studenti per il conseguimento degli obiettivi, le prove di valutazione nell’ambito delle diverse
discipline sono state frequenti sia in DAD che in presenza e si sono differenziate in
•

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

•

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

Tipologie di verifiche
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•

esercitazioni in classe e/o a casa;

•

prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari;

•

analisi e compilazione di documenti;

•

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

•

prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti);

•

produzione di materiale multimediale

•

Prove ed esercitazioni pratiche.

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

del raggiungimento delle competenze minime disciplinari e delle competenze trasversali;

•

dei risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative;

•

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

•

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

•

dei progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico

Si rimanda alla programmazione dei
Dipartimenti

Si rimanda alla griglia elaborata e
Strumenti di osservazione del comportamento e
deliberata dal Collegio dei docenti inserita
del processo di apprendimento
nel PTOF
EDUCAZIONE CIVICA
Il Liceo “G. Keplero” nel dare attuazione alla L. 92/19 e alle Linee guida del DM 35/2020 ha
integrato il curricolo di Istituto con l’insegnamento dell’Educazione Civica.
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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.
ELABORATO
Sulla base di quanto disposto dall’Ordinanza del MI del 3 marzo 2021 concernente gli Esami di
Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si precisa che in merito
all’elaborato di cui alla lettera a) del primo comma dell’Articolo 10 della medesima Ordinanza
(relativo al Documento del 15 maggio), i docenti di Fisica e di Matematica del Consiglio di Classe
hanno lavorato insieme nel redigere e quindi nell’inviare agli studenti entro il 30 aprile 2021 un
unico elaborato che si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato con eventuale
possibilità da parte del singolo studente di fare collegamenti interdisciplinari.
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Elaborato Esame di Stato
Classe 5 sez H

A.S. 2020-2021

Docenti discipline di indirizzo: Elisabetta Caroti
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
Si consideri la funzione
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𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 +𝑎𝑎

, 𝑎𝑎 ∈ 𝑅𝑅

1. Si discuta il dominio della funzione al variare di 𝑎𝑎. Si stabilisca per quali valori di 𝑎𝑎 la funzione
presenta asintoti verticali e si scriva l’equazione di tali asintoti.
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𝑧𝑧

𝑧𝑧

2. Per 𝑎𝑎 > 0 si verifichi che ∫−𝑧𝑧 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2 ∫0 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑 e si stabilisca se la funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥) è
integrabile in senso improprio nel suo dominio.

3. Si determini il parametro 𝑎𝑎 affinchè la funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥) assuma valore massimo 2, spiegando di che
tipo di massimo si tratta. Si tracci il grafico completo della funzione.

4. Per 𝑎𝑎 = 4 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.

Si consideri un condensatore piano formato da due armature circolari di raggio 𝑅𝑅, con 𝑅𝑅 espresso in

metri (m).

L’intensità del campo elettrico tra le armature del condensatore al variare del tempo può essere
8

descritta dalla legge 𝐸𝐸(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘 𝑓𝑓(𝑡𝑡), con 𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡 2 +𝑎𝑎 , dove t rappresenta il tempo misurato in
secondi e k è un numero reale positivo.

5. Si discuta al variare di 𝑎𝑎 e di t quando il modello proposto è fisicamente accettabile, si trovino

poi le unità di misura di 𝑎𝑎 e 𝑘𝑘. Si chiarisca, in base al modello considerato, il significato fisico della
funzione 𝑓𝑓′(𝑡𝑡).

Si assuma da ora in poi 𝑎𝑎 = 4 e 𝑘𝑘 = 1 :

6. Si determini il valore medio del campo elettrico nei primi due secondi.
7. Si consideri, tra le armature, un piano perpendicolare all’asse di simmetria. Su tale piano, sia 𝐶𝐶 la
circonferenza avente centro sull’asse e raggio 𝑟𝑟 come in figura.

Si ricavi l’espressione del campo magnetico indotto 𝐵𝐵(𝑡𝑡) a distanza 𝑟𝑟 < 𝑅𝑅 dall’asse del
condensatore e si spieghi perché nel condensatore è presente un campo magnetico anche in assenza
di magneti e correnti di conduzione.
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8. A quale valore tende 𝐵𝐵 al trascorrere del tempo? Si giustifichi la risposta dal punto di vista

�⃗ e del campo elettrico 𝐸𝐸�⃗ nei punti interni al
fisico. Qual è inoltre la relazione tra le direzioni di 𝐵𝐵

condensatore?

9. Dopo un tempo t = 2 s l’andamento del campo elettrico può essere descritto in modo più efficace
secondo il modello classico di un circuito RC. Si costruisca la funzione che rappresenta 𝐸𝐸(𝑡𝑡) in
modo che risulti continua e derivabile nell’intervallo [0,∞).

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) Le equazioni di Maxwell hanno rappresentato un grande successo scientifico ma anche il
preludio della crisi della fisica classica. In che modo sono connesse con lo sviluppo delle
teorie successive? Si rifletta su qualche aspetto di questo cambiamento di paradigma, anche
in altri ambiti.

4) Un modello fisico è una rappresentazione concettuale di un fenomeno reale che ha lo scopo
di spiegarne il funzionamento. La funzione fondamentale del modello fisico è quella di
ridurre ad un livello astratto l'evoluzione del sistema e tradurla in termini matematici. Si
individui e si discuta un modello efficace per la descrizione di un fenomeno fisico o
13

biologico quale, ad esempio, la radiazione di corpo nero, il comportamento della materia,
l’effetto fotoelettrico, la crescita di popolazioni, i terremoti, …

Si rifletta sul ruolo dei

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

Durata (ore)

Dominio Pubblico

a.s. 2018/2019

50

Progetto Asimov (Liceo

a.s. 2018/2019

Titolo del percorso

Morgagni)
Tribunale

a.s. 2018/2019

Corso di Formazione generale

a.s. 2018/2019

per lavoratori in materia di

a.s 2019/2020

salute e sicurezza sul lavoro

a.s. 2020/2021

Formazione generale sulla
sicurezza (Liceo Morgagni)
Corso arbitro Fipav
Coro

20

Ente
Dominio Pubblico
INFN - Laboratori nazionali Gran
Sasso

25

Tribunale ordinario di Roma

4

MIUR -INAIL

a.s. 2018/2019

4

Orienta S.p.A.

a.s. 2018/2019

57

a.s. 2018/2019

80

a.s. 2019/2020

40

Comitato territoriale Fipav di
Roma
Associazione culturale Decanto

15

Beach&Volley School Bibione

a.s. 2018/2019

40

Raduni Sportivi

Lab2go

a.s. 2018/2019

74

INFN – Università di Roma Tre

ESA Open Days

a.s. 2018/2019

45

ESA

a.s. 2018/2019

36

Fondazione Mondo Digitale

Alfabetizzazione digitale degli
anziani

Università di Roma Tre Professione Ricercatore

a.s. 2018/2019

45

Dipartimento di matematica e
fisica

Eleusis (Liceo Montale)

Alt Academy

Jemolo
IMUN – Italian Model United
Nations

a.s. 2018/2019

20

a.s. 2018/2019

20

a.s. 2019/2020

30

a.s. 2019/2020

3

a.s. 2019/2020

70

Eleusis
Alt Academy - Accademia
internazionale di arti, lingue e
teatro
Istituto regionale di Studi
Giuridici A.C. Jemolo
Associazione United Network
Europa
IBM; Sapienza Università di

NERD

a.s. 2019/2020

10

Roma - Dipartimento di
informatica; ELIS

How to Write an Effective CV
and How to Prepare for an

a.s. 2019/2020

10

a.s. 2019/2020

15

John Cabot University

Interview
Orientamento alla scelta di un
corso di laurea scientifico

Sapienza Università di Roma Dipartimento di matematica
Università di Roma Tre -

Hippocampe di Matematica

a.s. 2019/2020

25

Dipartimento di matematica e
fisica

Summer School 2020

a.s. 2019/2020

25

INFN - Laboratori nazionali di
Frascati
16

Il ruolo delle Nazioni Unite

a.s. 2020/2021

nell’attuale fase di crisi delle

20

IDI; UNITAR

50

Springtown High School

relazioni nternazionali
a.s. 2019/2020

Anno di studio all’estero
Percorso Ulisse. Il viaggio per

a.s. 2019/2020

scoprire chi sono
Progetto studenti-atleti di alto

a.s. 2020/2021

livello

120
50

Associazione Rondine Cittadella
della Pace
MIUR

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

OGGETTO

ENTE/ESPERTI

DURATA

ESTERNI
Attività online

Giorno della Memoria

Comunità ebraica di

Video intervista a Sami

Roma

1 ora

Modiano
Progetti e

Diffusione di materiali

Manifestazioni

informativi prodotti dai

culturali.

vari Atenei

Orientamento

Visite guidate nei diversi

Liceo Keplero

Sapienza, Roma Tre,

Dipartimenti in particolare Tor Vergata…
in occasione degli open
days
Conferenza online

L’amore delle donne nella

Sapienza

2 ore

Sapienza

3 ore

Commedia
Giornata di

UniVAX DAY ’21

informazione

17

ALLEGATO N. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
(Relazioni e Programmi)
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Lorena Pacetti
RELAZIONE FINALE
Quadro generale del profitto
La classe V H, di mia titolarità nella materia dal primo anno, ha modificato nel tempo composizione
e caratteristiche. Emerge tuttavia una buona capacità di ascolto e un’ottima disponibilità al dialogo
educativo. Un gran numero dei ragazzi è motivato all’apprendimento, è positivo nella relazione e ha
mostrato un adeguato interesse per la disciplina.
La continuità didattica inoltre ha permesso di anticipare letture di ordine vario, in particolare
Calvino, Levi, Pasolini e Pirandello. La pandemia in corso e la conseguente strutturazione della
DDI hanno imposto una rivisitazione sia dei metodi d’insegnamento che dei contenuti, in linea con
le indicazioni del Dipartimento di Lettere.
Anche in una situazione difficile, un buon numero di studenti ha mantenuto alto l’impegno e la
motivazione, ha dimostrato sempre puntualità nello studio e nelle consegne, partecipando alle
lezioni in modo attivo e propositivo. Ciò ha reso possibile il raggiungimento di traguardi educativi e
formativi in alcuni casi particolarmente significativi anche se eterogenei sono i livelli di padronanza
degli strumenti espressivi e delle competenze di comprensione, di analisi e di produzione nei diversi
contesti comunicativi. Quegli studenti invece che all’inizio del percorso formativo rivelavano
lacune di base, pur presentando ancora qualche difficoltà, hanno registrato miglioramenti rispetto al
livello di partenza.
La classe in generale ha maturato un buono, per alcuni ottimo, livello di capacità di comprensione,
analisi ed interpretazione di un testo. Gli studenti sanno argomentare e contestualizzare un autore o
un fenomeno letterario, sanno comprendere il messaggio e rielaborare in modo sintetico il contenuto
di un testo, sanno cogliere in modo opportuno i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i
principali scopi comunicativi ed espressivi del medesimo, riconoscendone le caratteristiche del
genere letterario di appartenenza.
Si rimanda comunque, sia per l’orale che per lo scritto, alle griglie di valutazione approvate dal
Dipartimento di Lettere del Liceo.
Roma, 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
Testi in adozione:
Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, Al cuore della letteratura, ed. Giunti T.V.P., vol. Giacomo
Leopardi, vol. 5 e 6;
Dante Alighieri, La divina Commedia a cura di Mattioda, Colonna e Costa, Il Poema Sacro, ed.
integrale, Loescher.
I testi contrassegnati con asterisco sono quelli individuati per il colloquio.
Ripresi i caratteri generali del Romanticismo svolti lo scorso anno scolastico.
Giacomo Leopardi: la vita e le opere. Tra Classicismo e Romanticismo: la poetica del vago e
dell’indefinito, l’immaginazione contro il vero, la rimembranza; all’origine dell’infelicità: il dolore
come strumento di conoscenza.
Letture antologiche: Contro il realismo romantico, dal Discorso di un italiano intorno alla poesia
romantica; L’Indefinito e la rimembranza*, dallo Zibaldone.
Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico: la visione della Natura tra il bello, il sublime e il
vago. Il valore della solidarietà e la noia.
Letture antologiche: dallo Zibaldone, La felicità non esiste e Il giardino del dolore*; Dalle Operette
Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese*; Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Plotino e
di Porfirio; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere*.
I Canti: nascita e sviluppo dell’opera; struttura e temi. L’ultima fase della poesia leopardiana: la
poesia-pensiero. Lo stile.
Percorso antologico: Il passero solitario; L’Infinito*; A Silvia*; Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia*; Alla luna; Il sabato del villaggio. Contenuti tematici de La ginestra o fiore del
deserto – versi scelti 1-51 e 289-317. Approfondimento: Calvino, L’esattezza*.
Il secondo Ottocento. L’epoca e le idee; la cultura: il trionfo della scienza, il Positivismo, la città e
la modernità. L’irrazionalismo di fine secolo.
Testi: Karl Marx e Friedrich Engels, Oppressori ed oppressi; Paolo Valera, Nei bassifondi della
metropoli; Fredriche Nietzsche, L’etica del superuomo*.
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La Scapigliatura: un termine per vite ai margini. I temi: la Scapigliatura come bohème, la
polemica antiborghese, il gusto dell’orrido, l’atteggiamento dualistico nei confronti della realtà.
Il Naturalismo e il Verismo. Il Naturalismo: una nuova poetica e il rapporto con il vero,
Positivismo e Naturalismo. Dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola: temi e protagonisti,
il ruolo del romanzo, lo stile imperturbabile e il compito sociale dello scrittore. Il Verismo: dal
modello naturalista al contesto italiano; Verismo e Naturalismo a confronto e le scelte veriste.
Testi: Gustave Flaubert e il caso letterario di “Madame Bovary”: trama, temi e caratteristiche del
romanzo. Il bovarismo come malattia dell’anima, il reale contro l’ideale, la tecnica
dell’impersonalità; Emile Zola: temi della sua poetica. Da Germinale, Alla conquista del pane*;
Federico De Roberto e la concezione tragica della storia dell’umanità. Testo: Cambiare per non
cambiare, da I Vicerè, III, cap. 9.
Giovanni Verga. Vita, opera e grandi temi: il Verismo come fotografia della realtà e il rapporto con
il Positivismo e con il Naturalismo francese; la rappresentazione degli umili, le passioni di un
mondo

arcaico

Approfondimento:

e

la

l’inchiesta

concezione
di

della

Franchetti

vita.

Sonnino

e

L’ideale
i

“carusi”

dell’ostrica.
di

Sicilia.

Testi: Il manifesto del Verismo verghiano, Prefazione * all’Amante di Gramigna; dalla raccolta Vita
nei campi: Rosso Malpelo*e La lupa. Da Novelle rusticane: La roba*. Da Mastro Don-Gesualdo,
La morte di Gesualdo, IV, cap. 5.
I Malavoglia. Genesi e composizione, una vicenda corale, temi e tecniche narrative. La lingua.
Lettura critica: Attilio Momigliano, Le ragioni di un capolavoro.
Testi: Il naufragio della Provvidenza; L’abbandono di ‘Ntoni* e Visita di condoglianze.
La letteratura per ragazzi: educare gli italiani e creare un modello unitario di etica civile.
Caratteri generali dei libri per la nuova Italia: Cuore di De Amicis – testo: Un imperdonabile
ribelle; Le tigri di Mompracen di Salgari – testo: Sandokan, la Tigre della Malesia.
Il Decadentismo. Definizioni di Decadentismo, l’origine francese del movimento e caratteri
generali. I due filoni complementari: Estetismo e Simbolismo, caratteri ed autori di riferimento.
Huysmans, La teoria dei colori*, da Controcorrente;
Temi e motivi del Decadentismo: il nichilismo e la malattia interiore, il disagio esistenziale, il
doppio e la dimensione del sogno, la fuga nell’altrove, il misticismo.
Charles Baudelaire, temi della sua poetica: lo spleen, la Natura come simbolo, l’isolamento
dell’artista,

la

ricerca

inappagata

del

piacere

e

“la

bellezza

del

male”.

Testi: Perdita d’aureola*, da Lo spleen di Parigi; da I Fiori del male: L’albatro; Corrispondenze*.
21

Giovanni Pascoli: vita e principali raccolte poetiche. Temi e poetica: il “nido”, il “fanciullino” e la
natura intuitiva della poesia, il passato che vive nel presente, il simbolismo, il recupero di una
lingua spontanea, l’alfabeto segreto della poesia.
Lettura critica: Gianfranco Contini, Determinato e indeterminato nella poesia pascoliana.
Testi: L’eterno fanciullo che è in noi,*da Il Fanciullino; La mia sera*; Il Gelsomino notturno*. Da
Myricae: L’assiuolo; X Agosto*; Temporale; Il lampo; Il tuono.
Gabriele D’Annunzio: vita e opera. Il manifesto del Decadentismo dannunziano: Il Piacere. Temi:
l’estetismo dannunziano e il ritratto dell’esteta, il mito del progresso, il superomismo e il mito del
poeta vate. L’Alcyone: il panismo e il poeta orfico. Lo stile.
Testi: Il ritratto dell’esteta*, da Il Piacere, I, cap.2; Il manifesto del superuomo*, da Le vergini
nelle rocce; L’orbo veggente*, da Notturno. Da Alcyone: La sera fiesolana*; La pioggia nel
pineto*; I pastori.
Il primo Novecento. L’epoca, le idee e l’esperienza della guerra; l’età dei totalitarismi. La cultura:
la crisi dell’oggettività e il disagio della civiltà; gli intellettuali italiani tra impegno e disimpegno: i
Manifesti degli intellettuali fascisti e antifascisti. Letture: Sigmund Freud, L’io non è più padrone di
sé stesso; Giovanni Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti; Benedetto Croce, Manifesto degli
intellettuali antifascisti.
Il romanzo europeo del primo Novecento. Le caratteristiche del romanzo del Novecento e la crisi
delle leggi di spazio, tempo e causalità: l’antieroe del novecento e la “mancanza della mancanza”.
Tecniche narrative: monologo interiore e flusso di coscienza. J.Joyce, Leopold Bloom e sua moglie.
Italo Svevo: vita, opera e influenze culturali. Svevo, un intellettuale sui generis. I romanzi: Una vita
e Senilità. Temi: la concezione della letteratura, la funzione della scrittura, il rapporto letteraturavita, la figura dell’inetto e la rappresentazione dell’uomo comune. I procedimenti narrativi: il punto
di vista soggettivo del protagonista e il monologo interiore.
Percorso di lettura: Fuori della penna non c’è salvezza*, da Saggi e pagine sparse; L’inconcludente
senilità di Emilio*, da Senilità; Una serata in casa Maller*, da Un vita.
Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno di cui vengono ripresi temi fondamentali –
persona e personaggio, verità e verosimiglianza, lo smarrimento dell’identità personale, il tempo
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misto della Coscienza, la figura dell’antieroe moderno, relativismo e inattendibilità. Ripresi i passi
in antologia sul libro di testo: Prefazione e Preambolo*; Il vizio del fumo e le ultime sigarette*; La
morte del padre*; Una malattia psicosomatica.
Lettura critica: Sandro Maxia, Il tempo “misto” della Coscienza di Zeno.
Luigi Pirandello: vita e opere. Temi: l’umorismo, vitalismo e pazzia, l’io diviso, la civiltà
moderna, la macchina e l’alienazione, la dimensione scenica e il teatro nel teatro.
Testi: da L’Umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta*, parte II, cap. 2-6; Forma e vita*, parte
II, cap. 5; Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato* e Canta l’Epistola; La condanna alla
follia*, da Enrico IV, atto III; Una mano che gira una manovella*, da I Quaderni di Serafino da
Gubbio, Primo quaderno.
Lettura integrale negli anni scorsi dei romanzi: “Uno, nessuno e centomila” - di cui vengono ripresi
i temi fondanti. In antologia sul libro: Mia moglie e il mio naso*, cap. I; “Il fu Mattia Pascal” di cui
vengono ripresi i temi fondanti: Mattia - moderno antieroe, la morte e il doppio, lo smarrimento
dell’identità, la focalizzazione interna, relativismo e inattendibilità.
Testo: Il ritorno del fu Mattia Pascal*.
Il Futurismo: l’arte e gli artisti nella civiltà tecnologica. Temi e miti: la bellezza della velocità,
contro la tradizione, il culto della guerra, la rivoluzione dei procedimenti stilistici e il paroliberismo.
Lettura e analisi: Il Manifesto del Futurismo *del 1909 di F.T. Marinetti; Bombardamento di
Adrianopoli*.
Giuseppe Ungaretti: vita e le due raccolte: L’Allegria e il Dolore. La fusione tra vita e arte e la
ricerca dell’assoluto; l’esperienza del dolore personale ed universale, la parola come simbolo, la
guerra e il sentimento della catastrofe.
Testi: Non gridate più, da Il dolore. Da Allegria: In memoria*; Il porto sepolto*; Veglia*; Fratelli;
Sono una creatura*; San Martino del Carso; Mattina, Soldati.
Eugenio Montale: temi della sua poesia tra memoria e autobiografia; il male di vivere. Letture: da
Ossi di seppia, Non chiederci la parola*, Meriggiare pallido e assorto*, Spesso il male di vivere ho
incontrato*; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
Umberto Saba: una nuova idea di poesia e autobiografismo. Testi: La poesia onesta*; dal
Canzoniere: Città vecchia*.
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Dante

Alighieri,

La

Divina

Commedia.

Il

Paradiso,

regno

della

luce.

Temi rilevanti: la predestinazione, il libero arbitrio, la polemica contro la corruzione morale della
Chiesa, il ritorno all’origine e il “transumanar”, la figura di Maria e la visione della Trinità. Il
tempo, la luce e lo spazio nel Paradiso, le metafore geometriche e la profezia dell’esilio.
Approfondimento: L’amore delle donne nella Commedia. Partecipazione l’8 marzo alla conferenza
on-line su “Donne ch’avete intelletto d’amore” – La figura della donna in Dante, Università “La
Sapienza”, Roma.
Lettura ed analisi dei canti: I, III, VI, XI, XV (passi scelti), XVII*, XXVII*, XXXIII*.
Integrazione prevista dopo il 15 maggio:
Caratteri generali del Neorealismo. Cenni alla letteratura della Resistenza – ripresi i temi dei
romanzi letti negli scorsi anni: “Se questo è un uomo” di Levi, testo: Verso Auschwitz*; “Il sentiero
dei nidi di ragno” di Calvino, testo La pistola del tedesco*.
La critica alla società di massa: Pasolini, da Gli scritti corsari, L’omologazione televisiva*; la vita
di borgata: da “Ragazzi di vita”, romanzo letto integralmente negli scorsi anni, La maturazione d
Riccetto.
Roma, 15 maggio 2021
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LINGUA E LETTERATURA LATINA

Docente: Lorena Pacetti
RELAZIONE FINALE
Quadro generale del profitto
Il quadro generale rispecchia quello di italiano. Nello specifico della materia si è registrato un
rallentamento nel programma soprattutto lo scorso anno a causa della pandemia in corso. Ciò ha
imposto un recupero in itinere e un continuo rimando agli autori precedenti. Anche in latino, come
in italiano, i livelli raggiunti sono eterogenei: in generale, i ragazzi sanno contestualizzare i
fenomeni letterari, dimostrano consapevolezza della storicità della letteratura latina anche in ottica
interdisciplinare e producono mappe e testi in relazione al lavoro da svolgere, sia di carattere
storico-letterario, che proprio dell’analisi testuale. Solo alcuni ragazzi comprendono il senso globale
di un testo letterario in lingua latina e riconoscono le principali strutture della lingua, ma in generale
gli studenti sanno operare sintesi e argomentare in modo specifico un testo d’autore posto in
traduzione, cogliendone le caratteristiche letterarie e discutono anche in ottica interdisciplinare su
argomenti di rilevanza storico culturale. La valutazione ha tenuto conto dei parametri di
rispondenza alle istruzioni e pertinenza alla richiesta, di qualità e organizzazione del contenuto,
della proprietà e fluidità espressiva e del riconoscimento delle più significative strutture della
lingua. Sono state valutati anche l’impegno, la partecipazione alle lezioni, l’interesse e la puntualità
nelle consegne.
Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle approvate dal Dipartimento di Lettere ed inserite nel
PTOF.
Roma, 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA
Testo in adozione:
M. Martorino, M. Reali, G. Turazza, Meta viarum, volumi 2 e 3, Loescher, Torino, 2015

Recupero del programma: ripresi i caratteri generali dell’opera di Ovidio e Livio.
I testi letti sono sia in italiano che in latino, alcuni con traduzione a fronte.
Tito Livio e l’opera storiografica Ab Urbe Condita, le idee ed i valori; il metodo storiografico e
l’interesse

archeologico;

l’arduo

compito

dello

storico.

Testi: Il metodo storiografico (Praefatio 1-6); La “piccola Eneide”; La lupa salva Romolo e Remo;
Apoteosi di Romolo. La seconda guerra punica, momento esemplare della storia di Roma: La
prefazione al libro XXI; Ritratto di Annibale (XXI, 4, 1-10). La storia come exemplm: Le donne
sabine, il coraggio della mediazione; Lucrezia: la pudicitia portata all’estremo.
L’età giulio-claudia. Le coordinate storiche: Una difficile successione e la dinastia giulio-claudia.
Il clima culturale: consenso e opposizione; peculiarità dell’età di Nerone; la storiografia dell’età
giulio-claudia; la tradizione della favola e Fedro.
Testi: dalle Fabulae, Il rapporto con Esopo (Prologus); Il lupo e l’agnello: un esempio di
sopruso; Le rane chiedono un re. Una fabula milesia: la vedova e il soldato.
Seneca: la vita e le opere; i temi: otium e negotium, discere e docere, tempo e morte; le passioni
come malattia dell'anima. Seneca tra potere e filosofia; lingua e stile.
Testi e nuclei tematici: il filosofo e il potere, dal De Clementia: Monarchia assoluta e sovrano
illuminato; Augusto e Nerone, due diversi esempi di clementia. Vita attiva e ripiegamento su di
sé: dal De tranquillitate animi, Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù
e Vivere, Lucili, militare est.
Il saggio e gli altri uomini: dalle Epistulae, Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità
(Epistulae 47,1-4); Condizione degli schiavi; Uguaglianza tra gli uomini di fronte ai
rivolgimenti della Fortuna; Siamo le membra di un grande corpo (Ep. 95, 51-53); Sia la scienza
sia la filosofia possono giovare all’uomo.
Dalla riflessione filosofica alla precettistica etica: il tempo, la morte, l’irrazionale: Vita satis
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longa (De brevitate vitae 1); Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita
(Ep. 1,1-3); La morte ci accompagna in ogni momento (Ep. 24, 15-21 in lat); Il senso delle
disgrazie umane; L’ira, la più rovinosa tra le passioni (De ira 1,1).
Il teatro: la sconvolgente passione dell’eros in Fedra.
Petronio: il Satyricon, un esempio di genere letterario composito: la componente satirica, la
struttura romanzesca e la parodia epica; Petronio tra fantasia e realismo.
Testi dal Satyricon: Riflessioni sulla letteratura del tempo: La decadenza dell'oratoria;
La cena Trimalchionis: Da chi si va oggi?; Trimalchione giunge a tavola; Fortunata, moglie di
Trimalchione; Il testamento di Trimalchione. Tra avventure e novelle: La matrona di Efeso.
Lucano: la vita, le opere e l’epos di Lucano. Problemi, personaggi e temi del Bellum civile. Tra
angoscia e irrazionalismo: l’assenza degli dèi. Lo stile e la narrazione soggettiva.
Testi dal Bellum civile: Il poema di Lucano: immagini di bella…plus quam civilia: La guerra
civile, un “comune misfatto” (1-1-9); Presentazione di Cesare e Pompeo; La figura di Catone;
La necromanzia, una profezia di sciagure; Ferocia di Cesare dopo Farsalo; La morte di Pompeo.
Approfondimento- classici nel tempo: Lucano in Dante: Catone e Cesare.
Persio e Giovenale
Aulo Persio Flacco: un’arte di contestazione tra pragmatismo e moralismo di matrice stoica;
lingua e stile;
Decimo Giunio Giovenale: la vita e l’opera. Lo sdegno irrefrenabile del poeta; lingua e stile.
Testi dalle Satire:
Persio: Il tormento dei poetasti e delle pubbliche recitazioni; Miseria dell’uomo comune nel
rapporto con la divinità; Il saggio e il crapulone;
Giovenale: Lo sdegno irrefrenabile del poeta; I Graeculi: una vera peste; Corruzione delle
donne e distruzione della società (Satira 6, 136-160 e 434-473).
Storia, cultura e poesia nell’età dei Flavi
Le coordinate storiche: gli avvenimenti dal 69 al 96 d.C.; la società al tempo dei Flavi. Il clima
culturale: la letteratura del consenso, tra classicismo e realismo. Il ritorno alla mitologia ed al
modello virgiliano: la Tebaide di Stazio.
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Plinio il Vecchio: la vita e la personalità. La Naturalis historia: la prima enciclopedia
universale tra tecnicismo ed aneddotica, temi, caratteri e stile.
Testi: La natura matrigna; L’obelisco egiziano diventa orologio solare.
Quintiliano: la vita, le opera e la riflessione sulla decadenza dell’oratoria. L’ Institutio oratoria:
il futuro oratore, l’accettazione del potere imperiale, la lingua e lo stile.
Approfondimento: Il sistema scolastico romano.
Testi tratti da l’Institutio oratoria: Quintiliano, il professore di retorica: La scuola è meglio
dell’educazione domestica; Necessità del gioco e valore delle punizioni; Compiti e doveri
dell’insegnante; Elogio di Cicerone; Giudizio su Seneca; L’oratore secondo l’ideale catoniano –
vir bonus peritus dicendi; I doveri degli allievi.
Marziale: la vita, l’opera, varietà tematica e realismo espressivo; lo stile.
Testi: La vita quotidiana: realismo, invettiva e riflessione: Una boria ingiustificata (Epigrammi
3,26); Il gran teatro del mondo; Non est vivere, sed valere vita; Un giusto provvedimento; La
vita felice; A Roma non c’è mai pace. Gli epigrammi funerari: Erotion (Epigrammi 5,34).
L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria
Le coordinate storiche: gli imperatori per adozione ed Adriano, l’imperatore filoelleno;
un’epoca di stabilità politica e di espansione dell’impero. La colonna Traiana, rotocalco di
pietra.
Il clima culturale: Svetonio – moralismo e umanizzazione del potere - e Plinio il Giovane – la
vita, le opere e lo stile. Il Panegirico a Traiano: l’elogio dell’ottimo principe.
Testi: Svetonio: Il ritratto di Caligola; Plinio il Giovane: Traiano merita tutte le lodi, dal
Panegirico a Traiano, 4, 1-7; Una scuola per la sua Como; La morte di Plinio il Vecchio; Plinio
scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane; risposta dell’imperatore; Traiano merita tutte le
lodi (dal Panegyricus).
Tacito: la vita e l’opera. Le monografie ed i grandi temi: l’Agricola, la lode di un uomo
“perbene” e la Germania; il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà; la grande storia di
Tacito: Historiae e Annales e le questioni del metodo storiografico; lingua e stile.
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Testi: Tacito tra biografia, etnografia e oratoria: Agricola “uomo buono” sotto un principe cattivo; I
Germani sono come la loro terra; Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare; Schiavi e
liberti presso i Germani; La fiamma dell’eloquenza.
Il “mestiere di storico” e la riflessione sul potere: “Ora finalmente ci torna il coraggio”; Le
Historiae, una “materia grave di sciagure”; Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza
l’impero. Dagli Annales: Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales, 1,1); Il discorso di Calgaco:
la durezza del potere. L’età di Nerone: Il matricidio: la morte di Agrippina; Falsità di Nerone: il
“Licenziamento di Seneca”; Il suicidio esemplare di Seneca; Vita e morte di Petronio
l’anticonformista; Dopo l’incendio, la Domus Aurea; I cristiani accusati dell’incendio di Roma.
Roma, 15 maggio 2021
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Docente: Katia Cianelli

RELAZIONE FINALE
La classe, composta da 16 studenti, 7 femmine e 9 maschi, mi è stata affidata dal primo anno di
corso.
Nel tempo si è notata una forte maturazione da parte di molti elementi che hanno trovato un proprio
metodo di studio efficace che li ha portati a superare non poche difficoltà e a raggiungere con le
proprie forze buoni livelli di apprendimento e rielaborazione personale nello studio, se non, in
alcuni casi, di eccellenza. Permangono, altresì, difficoltà di espressione e mancanza di correttezza
linguistica nell’esposizione sia scritta che orale degli argomenti affrontati e una tendenza allo studio
mnemonico da parte di un ristretto gruppo di studenti.
In generale, la classe ha partecipato con responsabilità al dialogo educativo, con l'eccezione di
pochi elementi.
In particolar modo poi, durante la DAD, in molti hanno avuto un atteggiamento responsabile e
maturo, continuando il proprio lavoro con la consapevolezza del momento critico ma unico.

Obiettivi formativi generali della disciplina
Perfezionamento delle quattro abilità di base, produzione scritta e orale, comprensione scritta e
orale, acquisizione di conoscenze in campo letterario e di civiltà dei paesi anglofoni.
Obiettivi didattici conseguiti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’
CONOSCENZE
• lessico specialistico di base,con particolare riferimento al linguaggio letterario,scientifico e
tecnico.
• autori,testi e movimenti culturali dall'800 ai giorni nostri
• strutture grammaticali apprese anche nei bienni precedenti, con preparazione al First Certificate ed
all' Advanced Certificate per alcuni studenti.
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COMPETENZE
• Lo studente comprende le idee principali di testi complessi sia su argomenti concreti che astratti, è
in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione
con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore.

Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su

un’ampia gamma di argomenti , motivando le proprie scelte e punti di vista.
• Sa riconoscere le specificità di un testo letterario
• Analizza in modo adeguato aspetti della cultura della lingua di studio (ambiti storicosociale,artistico,letterario,scientifico) con particolare riferimento alle problematiche ed ai linguaggi
propri dell'epoca moderna e contemporanea.
ABILITA’
• Individua i punti principali e le informazioni specifiche di un testo.
• Segue istruzioni dettagliate relativamente ad argomenti tecnici e non.
• Individua il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia non letterari.
• Desume dal contesto il significato di parole sconosciute.
• Ascolta e formula domande appropriate e precise e osservazioni pertinenti
• Produce testi orali e scritti coerenti, chiari e coesi di varia tipologia.
• Formula supposizioni su cause e conseguenze ed esprimersi su situazioni ipotetiche.
• Spiega il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i vantaggi e gli svantaggi delle
diverse opzioni.
• Analizza testi letterari compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione ed alla loro
collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento
• Distingue le diverse tipologie testuali e stabilisce collegamenti con altre discipline.
• Individua le caratteristiche strutturali e linguistiche di un testo.
• Riconosce l’intenzione comunicativa dell’autore.
Metodologie e modalità d'insegnamento
E' stato privilegiato l'aspetto comunicativo continuo,con ricerca di feedback e reale motivazione.Lo
studio della letteratura è avvenuto tramite lezioni frontali, in Powerpoint,e la fruizione diretta di
materiale autentico in lingua originale.
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La preparazione per le Prove Invalsi ha previsto esercitazioni estese in classe come a casa,il
consolidamento delle strutture morfo-sintattiche apprese, nonchè una maggiore attenzione agli
aspetti formali della lingua stessa.
Verifiche e valutazioni
Le verifiche scritte (due nel primo periodo e due nel secondo) sono state effettuate considerando il
nuovo esame di stato: prove di verifica della conoscenza della parte letteraria e simulazioni di prove
Invalsi.Sono state valutate la correttezza morfo-sintattica e lessicale,l'appropriatezza dei contenuti e
la capacità di esprimerli in modo originale, la capacità di autocorrezione e di operare collegamenti.
Si è tenuto conto, inoltre, dell’interesse e della partecipazione evidenziati.
Per i colloqui sono state considerate la fluidità di esposizione, la scelta dello stile argomentativo e
la conoscenza dei contenuti.
Materiali e strumenti di lavoro
Letteratura: Spiazzi, Tavella "Performer Heritage 2", Zanichelli
Letture graduate ed integrali scelte dagli studenti.
Grammatica: Rossetti "Training for Successful Invalsi", Pearson
Basile et al. "Complete Invalsi", Helbling
Sono stati utilizzati inoltre materiali audiovisivi come documentari, lezioni in Powerpoint,
approfondimenti e ricerche, anche in fotocopia.

Roma, 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

CONTENUTI (UNITA’ DIDATTICHE) (Prima del 15 maggio 2021)

Tematiche

Grammar
Training for Successful Invalsi:
Reading Comprehension,Language in Use,
Listening Comprehension
(Sample papers)

Literature

The Victorian Age
The Historical and Social Context:
-Life in Britain
-The American Civil War: key points
-The Victorian Compromise

The Literary Context
-The Victorian novel
-Aestheticism and Decadence
-American Renaissance
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Authors and texts:
-Charles Dickens
Characters
Social Reforms

A didactic aim
Style and reputation
from “Oliver Twist”: “Oliver wants some more”

Work

and

The world of the workhouses

alienation

from “Hard Times”: “Mr Gradgrind”
A

“Coketown”

critique

of

materialism

-Oscar Wilde
The rebel and the dandy

The

individual

Narrative technique

and society

Art for Art’s sake
from “The Picture of Dorian Gray”: “The Preface”
"The painter's studio"

Beauty

and

intellect

"Dorian's death"
Irony

and

appearance

-Walt Whitman
A life-long poem

Individualism

Celebration and assertion
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A new view of nature

Democracy

The prophet of democracy and individualism
Human Rights
Selected poems from "Leaves of Grass":
Freedom
“O Captain,my Captain”

experience

"Song of the Open Road"

The

and

idea

of

nation

-Emily Dickinson

Hope,

Poetry of isolation

opportunities

The eternal issues of life

and vision

Style
Nature
Selected poems: “Hope is the thing”
"The Wind Tapped"
"To Make a Prairie"
"Our Lives are Swiss"
The Modern Age
The Historical and Social Context

The

-The Edwardian Age

anxiety

Age

of

-Britain and World War I
-The Twenties and the Thirties: key points
-The United States between the World Wars: key points
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The Literary Context
A new concept
-Modernism: main features

of time

The modern novel: main themes
The interior monologue
“Stream of consciousness”
Freudian
theories
Authors and texts
-James Joyce
Ordinary Dublin

Realism

The artist’s task

symbolism

and

Paralysis and the difficulty of being human
Epiphany
from “Dubliners”: “Eveline”

Memory

“Gabriel's epiphany” (The Dead)

-V. Woolf
A Modernist novelist

Anxiety,

“Moments of being”

frustration and

Woolf vs Joyce

rootlessness

from “Mrs Dalloway”: "Clarissa and Septimus"
"Clarissa"s party"
Transience,loss and art.

36

-G. Orwell
An influential voice in the 20th century

Dystopia:the

Social themes

shadow

Political commitment

Utopia

of

from “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is watching you"
"Room 101"
An anti-utopian novel

The threat of

Themes

new weapons

Totalitarianisms

-F.S. Fitzgerald
The US society in the Roaring Twenties.
The decay of the American Dream.
from "The Great Gatsby":"Nick meets Gatsby"
The

Great

Depression
-J. Steinbeck
The Dust Bowl
Family and brotherhood

Greed

Wrath and hope

equality

over

from "The Grapes of Wrath": "From fear to anger"
A historical novel

Liberty

and

Freedom

37

CONTENUTI (UNITA’ DIDATTICHE) (Dopo il 15 maggio 2021)
The Present Age
Key points
-The contemporary novel: main features and themes
- Doris Lessing
A white African writer
The role of the artist
Themes
from “The Grass Is Singing”: “The bush avenged itself”
Racism
The message

The

clash

of

cultures
Racial
discrimination
The condition of
women

Roma, 15 maggio 2021
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STORIA E FILOSOFIA
Docente: Saverio Attrotto

RELAZIONE FINALE
PROFILO DELLA CLASSE
Nel corso dell’annata scolastica la classe, costituita da 16 alunni, ha confermato la crescita già
evidenziata durante il quarto anno: nonostante le oggettive difficoltà legate alla modalità della
didattica a distanza, la grande maggioranza degli alunni ha seguito il percorso con costanza e
interesse genuino, maturando conoscenze valide, adeguate competenze di esposizione e, in alcuni
casi, anche capacità di argomentazione critica e riflessione personale. Sul piano del comportamento,
gli alunni si sono mostrati rispettosi delle regole della vita scolastica e collaborativi rispetto alle
sollecitazioni provenienti dal docente.
Per quanto riguarda il rendimento, la classe si distribuisce su differenti livelli di apprendimento.
Grazie all’applicazione costante, al desiderio di imparare e all’affinamento di competenze già
precedentemente sviluppate, alcuni studenti hanno conseguito risultati ottimi. La maggioranza degli
alunni si colloca a un buon livello in termini di conoscenze e di competenze espositive, anche se
presenta una preparazione non approfondita criticamente. Da ultimo, occorre rilevare che alcuni
studenti hanno mostrato di seguire con fatica il percorso didattico, soprattutto nella prima parte
dell’anno scolastico, a causa di difficoltà pregresse e anche di un impegno piuttosto discontinuo.
PERCORSO DIDATTICO
Il ricorso alla didattica mista, con una parte degli studenti in presenza e un’altra parte in DAD, ha
reso certamente più complessa la gestione della lezione. L’utilizzo integrale della didattica a
distanza nei mesi di novembre e dicembre e, in parte, nel mese di marzo, ha ulteriormente limitato
le possibilità di interazione tra insegnante e studenti. Ad ogni modo, attraverso il dialogo continuo e
la condivisione di testi, immagini e video, si è cercato di offrire sempre agli alunni pari opportunità
di apprendimento.
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I ripetuti cambiamenti imposti dalla situazione epidemiologica e dalle necessità dell’organizzazione
scolastica hanno imposto più volte una revisione dei tempi della programmazione, orientando
spesso il lavoro verso obiettivi a breve termine piuttosto che di largo respiro. Per entrambe le
discipline sono stati privilegiati i nuclei essenziali in termini di contenuti, salvaguardando, in ogni
caso, la riflessione critica come traguardo principale. Nel primo quadrimestre alle verifiche orali è
stata affiancata l’elaborazione di brevi testi scritti, volti alla maturazione delle competenze di
riflessione e argomentazione. Nel momento in cui si sono delineate con certezza le modalità
dell’Esame di Stato, per la verifica si è preferito privilegiare l’esposizione orale quale occasione per
sviluppare le capacità di comunicazione richieste dal colloquio finale. Nel corso delle lezioni e nei
compiti per casa è stata proposta di frequente la lettura di testi e documenti di vario genere, in modo
da favorire la maturazione delle capacità critiche. Il dialogo e l’interazione con gli studenti sono
stati sempre finalizzati alla formazione di capacità di giudizio personale e di autonomia di
valutazione.
Dal momento che, in considerazione della situazione epidemiologica, non è stato possibile proporre
né visite didattiche né attività extra-scolastiche, sono stati programmati alcuni momenti di
approfondimento in classe attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali:
•

Giornata della Memoria: videointervista a Sami Modiano a cura della Presidente della Comunità
ebraica di Roma Ruth Dureghello;

•

Giorno del Ricordo: videodocumenti RAI relativi alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

OBIETTIVI
Si riportano di seguito i principali obiettivi di apprendimento conseguiti, rispetto ai quali gli
studenti si collocano secondo diverse fasce di livello, come delineato nel profilo della classe.
Conoscenze
•

conoscenza dei grandi pensatori della filosofia del XIX sec. e di alcuni temi della filosofia del
XX sec.;

•

conoscenza degli eventi e dei principali aspetti politici, economici e sociali dalla fine del XIX
sec. alla fine del XX sec.

Abilità
•

esporre oralmente con chiarezza e coerenza;
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•

utilizzare analisi, sintesi, strategie argomentative e procedure logiche efficaci;

•

individuare correttamente relazioni di causa-effetto e mezzo-fine;

•

argomentare in maniera autonoma rispetto a un tema proposto.

Competenze
•

sviluppare l’attitudine al confronto delle idee e dei ragionamenti;

•

acquisire la capacità di problematizzare conoscenze, idee e credenze;

•

sviluppare capacità di giudizio e di valutazione personali.

METODOLOGIA
Nello sviluppo del percorso didattico sono stati alternati momenti di lezione frontale ed altri di
discussione e dialogo, ricorrendo di frequente all’analisi di testi e documenti. Si è preferito non
proporre lavori di gruppo e redazione di elaborati multimediali, come invece fatto negli scorsi anni,
per evitare che gli studenti, già costretti davanti al video per tutta la mattinata scolastica, andassero
incontro a una sovraesposizione agli strumenti digitali.
STRUMENTI
− Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 3A e 3B, Paravia-Pearson Italia, MilanoTorino, 2016;
− Desideri-Codovini, Storia e storiografia PLUS, voll. 2B, 3A e 3B, D’Anna-Loescher, FirenzeTorino, 2015
− computer e LIM;
− applicazioni della Google Suite for Education;
− materiale didattico in formato digitale (documenti, video, immagini).
VERIFICHE
Sono state privilegiate le verifiche orali, in particolare nella seconda parte dell’anno. In alcuni casi
sono state effettuate delle verifiche interdisciplinari di storia e filosofia, a partire da un tema o da un
documento, in modo da abituare gli studenti al colloquio previsto dall’Esame di Stato.
VALUTAZIONE
Sono state riportate almeno due valutazioni per quadrimestre, come da indicazioni del Dipartimento
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di storia, filosofia e discipline giuridiche ed economiche. Sono stati presi in considerazione anche
interventi e osservazioni degli alunni, purché espressi in forma abbastanza ampia e articolata. Alla
valutazione finale concorrono, inoltre, impegno, interesse, partecipazione e rispetto delle consegne
evidenziati nel corso dell’anno scolastico. Per l’attribuzione dei voti in decimi si fa riferimento alla
griglia di valutazione dell’Istituto.
Roma, 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI STORIA
TESTO IN ADOZIONE E MATERIALI
•

Desideri-Codovini, Storia e storiografia PLUS, voll. 2B, 3A e 3B, D’Anna-Loescher, FirenzeTorino, 2015;

•

Testi tratti dal manuale, video, immagini e documenti in formato digitale su Google Classroom.

1. L’ITALIA DALL’UNITÀ AL PRIMO NOVECENTO (elementi essenziali)
I problemi dell’Italia dopo l’unità. La Destra storica. L’accentramento statale. Il Mezzogiorno e il
brigantaggio. I governi della Sinistra storica. Il trasformismo. La politica economica. La politica
estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale. La democrazia autoritaria di Crispi. La crisi di fine
secolo. L’età giolittiana: la politica dei liberali; le riforme; i rapporti con socialisti, nazionalisti e
cattolici; la guerra di Libia; limiti del sistema di Giolitti.
2. L’EUROPA TRA ’800 E ’900 (elementi essenziali)
Il quadro politico europeo: la Francia da Napoleone III alla Terza Repubblica; la Germania di Bismarck
e la Weltpolitik di Guglielmo II; l’impero austro-ungarico. Nazionalismo, imperialismo e colonialismo.
Le alleanze contrapposte: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. La questione dei Balcani.

3. I MUTAMENTI ECONOMICO-SOCIALI TRA ʼ800 E ʼ900
La seconda rivoluzione industriale. Taylorismo e fordismo. La questione sociale. Marx e il
Manifesto del partito comunista. L’organizzazione del movimento operaio. Nascita e sviluppo del
socialismo. L’evoluzione del capitalismo. La nascita della società di massa. La Belle Époque.
4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE
La Grande guerra
Le cause del conflitto. Gli schieramenti. La posizione del movimento socialista. Le prime fasi del
conflitto: da guerra di movimento a guerra di posizione. La grande carneficina. L’uso bellico della
tecnologia. La vita di trincea. Il “fronte interno”: economia e società al servizio della guerra. La
svolta del 1917: l’uscita dalla guerra della Russia e l’ingresso degli Stati Uniti. L’epilogo del
conflitto. La partecipazione dell’Italia alla guerra: il dibattito tra neutralisti e interventisti; il patto di
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Londra. Da Caporetto a Vittorio Veneto.
I complessi nodi del dopoguerra
I trattati di pace: la fine dei grandi imperi; la pace punitiva. I “14 punti” di Wilson. La nascita della
Società delle Nazioni. La mancata stabilizzazione dell’Europa. La Repubblica di Weimar.
Il dopoguerra in Italia
Le difficoltà del dopoguerra. Il mito della vittoria mutilata e l’impresa di Fiume. Il biennio rosso.
L’affermazione dei partiti di massa: il Partito popolare, il PSI, il Partito comunista d’Italia. Il ritorno
di Giolitti e la fine della leadership liberale.
5. LA RIVOLUZIONE RUSSA E L’AVVENTO DEL COMUNISMO
Le condizioni della Russia zarista
L’arretratezza del Paese. Il socialismo in Russia. Lenin e il bolscevismo. La rivoluzione del 1905.
La rivoluzione
La caduta del regime zarista. La Rivoluzione d’ottobre. I soviet. La guerra civile. Il Komintern. Il
comunismo di guerra. La NEP. La nascita dell’URSS. La dittatura bolscevica. La morte di Lenin e
lo scontro tra Stalin e Trotzkij.
6. LA GRANDE CRISI
Il rafforzamento degli Stati Uniti
Gli “anni ruggenti”. Le contraddizioni del sistema: gli USA tra espansione dei consumi, squilibri
sociali e conservatorismo ideologico.
La crisi del ’29 e la grande depressione
I problemi strutturali dell’economia americana. La febbre speculativa. Il crollo di Wall Street. La
“grande depressione”. Il New Deal di Roosevelt. L’interventismo dello Stato. Confronto tra
liberismo, economia pianificata e teoria keynesiana.
7. L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
Il fascismo
La genesi del movimento fascista. Lo squadrismo. La nascita del PNF. L’avvento al potere di
Mussolini. La costruzione dello Stato fascista. Le “leggi fascistissime”. Il corporativismo.
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Dall’autoritarismo al totalitarismo: la costruzione dell’uomo nuovo fascista. L’organizzazione del
consenso. L’antifascismo. I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi. L’economia e lo “Stato
interventista”: la battaglia del grano; la stabilizzazione della lira; l’autarchia. La politica estera.
L’antisemitismo e le leggi razziali
Il nazismo
La fragilità della Repubblica di Weimar. La scalata al potere di Hitler. La struttura totalitaria del
Terzo Reich: l’ideologia nazista e l’organizzazione del consenso. L’antisemitismo nazista.
Il comunismo
L’URSS di Stalin. La collettivizzazione forzata delle campagne e la guerra ai kulaki. Sovchoz e
kolchoz. I piani quinquennali. Lo stalinismo. Le “grandi purghe”. I gulag.
La riflessione storica e filosofia sui totalitarismi
Le

caratteristiche

dei

totalitarismi.

L’interpretazione

storiografica

di

Emilio

Gentile.

L’interpretazione filosofica di Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo e La banalità del male.
8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
La vigilia della guerra
Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. L’Anschluss e le rivendicazioni sui Sudeti.
L’attendismo di Francia e Inghilterra. La alleanze di Hitler con Italia e Giappone. L’invasione
italiana in Albania. Il patto Molotov-Ribbentrop.
Il conflitto
L’invasione della Polonia. La disfatta della Francia. La “battaglia d’Inghilterra”. L’ingresso in
guerra dell’Italia: l’offensiva in Africa e nei Balcani. L’operazione Barbarossa. Il “nuovo ordine” di
Hitler. La soluzione finale della questione ebraica: la Shoah. Resistenza e collaborazionismo.
L’espansione giapponese nell’area asiatica e l’attacco a Pearl Harbor. L’ingresso in guerra degli
Stati Uniti. La svolta nel conflitto: Stalingrado, El Alamein, Guadalcanal. Lo sbarco degli Alleati in
Italia. Le ultime fasi della guerra: lo sbarco in Normandia. La Conferenza di Jalta. La disfatta
nazista. La bomba atomica e la resa del Giappone. I trattati di pace. Il bilancio della guerra: le morti
tra militari e civili; la tecnologia bellica; le responsabilità e il processo di Norimberga.
L’Italia dopo l’armistizio: un paese spaccato in due
La caduta del fascismo. L’armistizio del ’43 e il governo Badoglio. La RSI e il neofascismo di Salò.
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La ricostituzione dei partiti antifascisti e la Resistenza. La guerra civile: partigiani, “repubblichini”
e “zona grigia”. La svolta di Salerno e il governo di unità nazionale. Le operazioni militari e la
liberazione. La questione triestina e le foibe.
9. L’ORDINE BIPOLARE (lineamenti fondamentali)
Il dopoguerra. La nascita dell’ONU. La Guerra fredda. Il confronto tra il modello occidentale e
quello sovietico. La coesistenza delle superpotenze tra momenti di crisi e accordi diplomatici. Il
collasso del sistema sovietico e il crollo del muro di Berlino.
10. L’ITALIA REPUBBLICANA (lineamenti fondamentali)*
11. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA*
N.B. Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco (*) saranno trattati, se possibile, dopo il 15
maggio 2021.
Roma, 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA

TESTO IN ADOZIONE E MATERIALI
•

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 3A e 3B, Paravia-Pearson Italia, MilanoTorino, 2015;

•

Testi tratti dal manuale, video, immagini e documenti in formato digitale su Google Classroom.

12. DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO
Immanuel Kant (solo elementi dalla Critica della facoltà di giudizio)
La funzione mediatrice della terza Critica. Il principio di finalità. Giudizi determinanti e giudizi
riflettenti. Il giudizio estetico: il bello e il sublime.
Il passaggio dal criticismo all’idealismo
Romanticismo e filosofia. Il problema della cosa in sé.
Johann Gottlieb Fichte (elementi essenziali)
L’Io come principio assoluto e infinito. La dottrina della scienza. I principi originari. L’attività
dell’Io. Dogmatismo e idealismo. I Discorsi alla nazione tedesca.
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (elementi essenziali)
L'identità di spirito e natura. La filosofia della natura. Il sistema dell’idealismo trascendentale. Il
ruolo dell’arte.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
I capisaldi del sistema hegeliano: l’Assoluto, realtà e razionalità, la dialettica. La struttura del sistema:
idea, natura, spirito. La Fenomenologia dello spirito. Le figure della fenomenologia: coscienza,
autocoscienza, ragione. Cenni a logica e filosofia della natura. La filosofia dello spirito
nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche. Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità
(famiglia, società civile, Stato). La filosofia della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.
13. IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO
Cenni alla divisione tra destra e sinistra hegeliana.
Ludwig Feuerbach
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La critica a Hegel e alla religione. L’alienazione religiosa. Il materialismo: “l’uomo è ciò che
mangia”. L’umanismo.
Karl Marx
Il contesto storico-economico dell’analisi marxiana. Le critiche a Hegel, a Feuerbach e agli
economisti classici. L’alienazione. Il materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. La critica
all’ideologia e alla religione. Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di
classe. Il Capitale: teoria del plusvalore e crisi del capitalismo. Rivoluzione e società comunista.
14. IL POSITIVISMO
Contesto storico e caratteri generali del positivismo.
Auguste Comte
La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia. Il ruolo della scienza. La
religione positiva dell’umanità.
Il dibattito sull’evoluzione
Charles Darwin: la teoria dell’evoluzione delle specie; la selezione naturale; l’origine dell’uomo. Il
darwinismo sociale.
15. LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO
Arthur Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione. La realtà fenomenica come illusione e inganno. La
volontà. Il pessimismo: la vita tra dolore e noia. Le vie della liberazione: arte, compassione, ascesi.
Søren Aabye Kierkegaard
L’irriducibilità del cristianesimo alla filosofia. L’antihegelismo. La categoria del singolo. Esistenza,
interiorità, libertà, possibilità. Aut-aut: vita estetica e vita etica. Timore e tremore: la vita religiosa.
Disperazione e angoscia. Scandalo e paradosso della fede cristiana.
16. LA CRISI DELLE CERTEZZE
Friedrich Nietzsche
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Critica della metafisica e della morale. La morte di
Dio. Il nichilismo. Lo Übermensch. L’eterno ritorno. La volontà di potenza. Nietzsche e il nazismo.
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Sigmund Freud e la psicoanalisi
La portata filosofica del pensiero di Freud. Gli studi sull’isteria. La nascita della psicoanalisi:
rimozione e inconscio. La struttura della psiche: le due topiche. L’interpretazione dei sogni.
Psicopatologia della vita quotidiana: lapsus e atti mancati. La teoria delle pulsioni. Sessualità
infantile e relazione edipica. La dimensione sociale della riflessione freudiana: religione, morale e
società. Arte e sublimazione.
Henri Bergson
Tempo della scienza e tempo della coscienza. Durata e memoria. Il confronto con Einstein.
17. FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA
Karl Raimund Popper
La critica al principio di verificazione e all’induttivismo. Il falsificazionismo. Il metodo della
scienza. Congetture e confutazioni. La critica a psicoanalisi e marxismo. Il ruolo della metafisica.
La teoria dei tre mondi. La riflessione politica: La società aperta e i suoi nemici.
L’epistemologia post-positivistica
Thomas Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche; i paradigmi. Imre Lakatos: i programmi di
ricerca. Paul Feyerabend: Contro il metodo; la libertà della scienza; il valore contestuale e
strumentale delle teorie; il caso Galileo.
18. LA SCUOLA DI FRANCOFORTE*
N.B. Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco (*) saranno sviluppati, se possibile, dal 15
maggio 2021 al termine delle lezioni.
Roma, 15 maggio 2021
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MATEMATICA

Docente: Elisabetta Caroti

RELAZIONE FINALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, che ho avuto con continuità didattica per tutto il triennio, 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
situazione è però eterogenea: diversi alunni hanno acquisito un metodo di studio autonomo ed
efficace e hanno conseguito ottimi risultati, altri hanno invece avuto difficoltà a seguire con
costanza e presentano ancora diverse lacune di base che determinano risultati non sempre sufficienti
in particolare nelle prove scritte. Alcuni studenti con PDP hanno inoltre notevoli difficoltà
nell’ambito formale e procedurale.
La classe ha generalmente tenuto un comportamento corretto e adeguato e ha partecipato in modo
costruttivo alle lezioni con domande e interventi, anche durante la didattica a distanza.
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 per lasciar spazio
al consolidamento di parti fondamentali del programma.
Durante le lezioni si è cercato di mettere in evidenza le connessioni tra la Matematica e le altre
discipline, in particolare la Fisica; sono stati inoltre svolti problemi contestualizzati e offerti alcuni
spunti per approfondimenti interdisciplinari, in particolare sui modelli utili nelle Scienze applicate.
E’ stato inoltre utilizzato il software Geogebra per la rappresentazione delle funzioni e dei loro
grafici.
Roma, 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Funzioni reali di una variabile reale
Concetto di funzione. Insiemi limitati e illimitati di numeri reali. Funzioni elementari; funzione
inversa, funzione composta, funzioni monotone. 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.
I bordi del dominio di una funzione. Il calcolo dei limiti per studiare il comportamento asintotico di
una funzione.
Funzioni continue
Funzioni continue, studio dei punti di discontinuità. Il limite fondamentale

senx
(con
x

dimostrazione); limiti notevoli. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri.

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 (con
dimostrazione); le derivate fondamentali (con dimostrazione); regole di derivazione; derivata di
funzioni composte e di funzioni inverse. Derivate successive. Differenziale di una funzione.
Significato fisico della derivata e applicazioni delle derivate alla fisica
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Teoremi del calcolo differenziale
Il teorema di Rolle; il teorema di Lagrange; l criterio di derivabilità; 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; 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. Massimo e minimo assoluto.
Lo studio delle funzioni
Studio del grafico di funzioni algebriche e trascendenti. Studio del grafico di funzioni con valore
assoluto; il grafico di una funzione e della sua derivata; risoluzione grafica delle equazioni. Problemi
con le funzioni e problemi di realtà con le funzioni.
Esempi di riferimento: funzioni sinusoidali per la descrizione di onde periodiche, funzioni
esponenziali per descrivere fenomeni fisici o biologici, funzioni logaritmiche per le scale di misura
di particolari fenomeni,…
L’integrale indefinito
Integrale indefinito e le sue proprietà; integrali indefiniti immediati; integrali indefiniti quasi
immediati; integrazione per sostituzione; integrazione di particolari funzioni irrazionali; integrazione
per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte (alcuni casi).
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 (con dimostrazione.
La funzione integrale, applicazioni della funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo
integrale di Torricelli-Barrow (con dimostrazione). Il calcolo dell’integrale definito: formula di
Newton-Leibniz. Calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo dei volumi: i volumi dei solidi di
rotazione attorno all’asse x, all’asse y. Gli integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica.
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Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio
Le equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine, il problema di Cauchy. Le equazioni differenziali del tipo
y I = f ( x ) . Le equazioni differenziali a variabili separabili. Applicazioni alla fisica (circuito RL e
RC).
Esercizi e problemi relativi a tutti i contenuti svolti.
Testi di riferimento:
•

Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica.blu 2.0 con Tutor - Volume 5 - Zanichelli

Roma, 15 maggio 2021
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FISICA
Docente: Elisabetta Caroti
RELAZIONE FINALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 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 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.
Roma 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI FISICA

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.
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.
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.
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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
- 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:
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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 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 maggio 2021
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SCIENZE NATURALI
Docente: Iolanda De Sena

RELAZIONE FINALE
Presentazione della classe
La classe V H, di mia titolarità nella materia a partire dal terzo anno, si è mostrata nel corso del
tempo generalmente aperta alle proposte dell’insegnante e interessata alla materia, anche se con
modi e tempi diversi da alunno ad alunno. Il clima che si è instaurato è stato abbastanza positivo. I
risultati di profitto risultano sfaccettati, nonostante il numero esiguo di studenti: per alcuni di essi,
infatti, si palesa una eccellente maturazione delle capacità di acquisizione dei contenuti e di
rielaborazione critica ed espressiva che ha confermato un impegno assiduo e costante nel corso
degli anni. Altri alunni, partecipando positivamente allo svolgimento delle lezioni e mostrando
adeguate capacità di ascolto e una costruttiva disponibilità al dialogo educativo, hanno raggiunto
risultati buoni. Di contro, qualche allievo mostra ancora alcune difficoltà sia in fase di analisi che di
rielaborazione, frutto anche di un atteggiamento a volte passivo in situazioni di dialogo e/o
spiegazioni e una altalenante capacità di concentrazione, nonché una chiara necessità di uno studio
più costante e puntuale, per poter conseguire risultati adeguati nella disciplina.
È doveroso sottolineare, infine, che, la classe durante i mesi di didattica a distanza ha confermato
generalmente le stesse dinamiche e caratteristiche delle lezioni in presenza: i ragazzi che in
presenza erano particolarmente interessati e vivi hanno continuato ad esserlo, così come quelli
meno attivi e propositivi.
Svolgimento del programma
Nello svolgimento degli argomenti del programma si è sempre tentato di collegare quanto studiato
con la realtà e di contestualizzare i contenuti trattati.
Per questo motivo e, per poter avere più materiale a disposizione per eventuali collegamenti
interdisciplinari, sono state approfondite numerose tematiche dai cambiamenti di paradigma (nel
campo farmaceutico, biotecnologico), alla figura della donna nella scienza (da Rosalind Franklin a

58

Elizabeth H. Blackburn e Carol Greider a Elena Cattaneo), alla bioetica, alla memoria (dalla
memoria vaccinale, alle cellule staminali della memoria, alla memoria delle rocce)
Le lezioni sono state di tipo frontale, ma sempre supportate da presentazioni multimediali, filmati
didattici ed animazioni per rendere più completa e accattivante l’acquisizione dei contenuti.
Capacità e competenze
Consolidamento dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. Consapevolezza delle
potenzialità della tecnologia rispetto al contesto culturale e sociale di riferimento e della
interdipendenza tra l’uomo e la biosfera. Formulare ipotesi, progettare esperienze finalizzate alla
verifica e comunicare i risultati. Applicare leggi e proprietà che riguardano l’ambito scientifico.
Essere consapevoli dell’importanza del lavoro di gruppo nel raggiungimento di un obiettivo. Avere
un consapevole uso di strumenti materiali e concettuali sempre più sofisticati. Acquisizione della
consapevolezza di vivere in un pianeta con risorse limitate e non equamente distribuite ed utilizzate.
Consapevolezza dei problemi etici che derivano da nuove scoperte scientifiche (biotecnologie).
Capacità di leggere la carta che riporta la distribuzione dei vulcani attivi sulla superficie terrestre, di
comprendere l’entità del fenomeno che si è manifestato, di interpretare la carta della distribuzione
dei terremoti, di trarre informazioni circa l’intensità e la magnitudo di un sisma dalla lettura delle
curve spazio-tempo. tecniche di difesa da tali eventi. Capacità di mettere in relazione tra di loro i
movimenti delle placche terrestri e la comparsa di eventi sismici e vulcanici. Conoscenza delle
principali biotecnologie di importanza medica, Capacità di discutre sui problemi scientifici,
giuridici ed etici della clonazione e della modifica di organismi viventi per la produzione di OGM.
Modalità di verifica e valutazione
Le verifiche sono state sia di tipo orale, sia scritto sotto forma di test a risposta multipla e domande
aperte, sia con elaborazione di presentazioni multimediali. 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. Nei momenti in cui l’attività didattica si è svolta in modalità a distanza, la valutazione ha
tenuto conto anche degli indicatori specifici per la DAD, in particolare
-

della partecipazione sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona dell’alunno

-

dell’impegno e della puntualità negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte

-

della capacità di relazione a distanza con il docente e con i compagni
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-

dell’autonomia del processo di apprendimento

Roma, 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
CHIMICA ORGANICA
IL CARBONIO E GLI IDROCARBURI
I composti organici: Differenze tra composti organici e inorganici. Gli atomi di carbonio si legano
a formare composti diversi. La Classificazione dei composti organici in base al tipo di atomi e di
legami. Come si rappresentano le molecole organiche. Ibridazione sp3, sp2 e sp del carbonio.
Gli idrocarburi: Idrocarburi saturi: gli alcani e ciclo alcani. Nomenclatura (scrittura di formule e
loro riconoscimento). Proprietà chimiche e fisiche, cenni sulle reazioni di sostituzione degli alcani
(alogenazione, combustione) La lavorazione del petrolio (raffinazione del petrolio senza il relativo
procedimento). Il cracking e il reforming.
Tipi di isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo), stereoisomeria
(conformazionale e configurazionale – diastereoisomeria, enantiomeria). La luce polarizzata e il
polarimetro. Le miscele racemiche. Enantiomeri con diverse proprietà.
FOCUS: La natura ha scelto un solo enantiomero. La stereoisomeria nei farmaci. Il caso della
talidomide.
Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche. Le reazioni
degli alcheni (meccanismo di addizione elettrofila; la reazione di polimerizzazione). Le reazioni
degli alchini.
Tipi di isomeria: isomeria di struttura (di catena e di posizione) e stereoisomeria (isomeria
geometrica cis-trans). Isomeria cis-trans dal punto di vista biologico (il caso del cis-retinale).
Idrocarburi aromatici: il concetto e il significato di aromaticità. La struttura della molecola di
benzene secondo Kekulè. Il concetto di delocalizzazione elettronica. Il benzene è un ibrido di
risonanza. La nomenclatura dei composti aromatici. Proprietà fisiche e chimiche. La reazione di
sostituzione elettrofila aromatica.
FOCUS: gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
I gruppi funzionali: Il ruolo dei gruppi funzionali: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche
e chimiche di alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine
e ammidi.
FOCUS: l’iprite o gas mostarda. I CFC e il protocollo di Montreal. Lo scandalo del metanolo.
L’alcol test e l’etilometro. La grande guerra e la chimica come arma. Effetti del fosgene:
testimonianze di sopravvissuti 29 giugno 1916. L’era della plastica.
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BIOCHIMICA
Il carbonio e le biomolecole. Le molecole della vita. Reazione di condensazione e di idrolisi.
L’esperimento di Miller e Urey. Isomeria nelle molecole biologiche, proprietà biologiche e gruppi
funzionali.
Carboidrati: monosaccaridi e loro classificazione, formazione dei disaccaridi ed il legame
glicosidico, polisaccaridi di deposito e strutturali loro diversa utilizzazione dagli 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.
FOCUS: Ripasso della parte relativa alla biologia molecolare del flusso dell’informazione genetica,
con particolare riferimento a Rosalind Franklin e Watson e Crick.
BIOTECNOLOGIE
La genetica dei virus: i virus e loro struttura. Approfondimento sui virus responsabili di epidemie e
pandemie.
FOCUS: struttura e meccanismo d’azione del nuovo coronavirus. Tipi di vaccini anti-Covid (Pfizer,
Moderna, Astrazeneca). Gli anticorpi monoclonali.
Strumenti e metodi delle biotecnologie: le biotecnologie tradizionali. Luis Pasteur: il padre delle
biotecnologie consapevoli. La nascita dell’ingegneria genetica.

La tecnologia del DNA

ricombinante. La clonazione genica. L’esperimento di Cohen e Boyer. Gli enzimi di restrizione.
Tipi di taglio. Tipi di vettori: plasmidi, i fagi e i cromosomi artificiali. Le genoteche. Le sonde
nucleotidiche. La clonazione di un organismo: Ian Wilmut e la pecora Dolly.
FOCUS: Alexander Fleming e la scoperta della penicillina. Gli ostacoli pratici alla clonazione.
Aspetti morali della clonazione di viventi umani: la bioetica. Duplicare una persona è un’illusione. I
premi nobel per le ricerche su telomeri e l’invecchiamento cellulare. Gli ostacoli etici alla
clonazione. La tecnica della de-estinzione
Le applicazioni dell’ingegneria genetica: le biotecnologie in agricoltura. Il plasmide Ti. Le piante
transegniche: il golden rice e le piante Bt. Le biotecnologie nella zootecnia: il salmone biotech, il
glofish, l’enviropig, le uova OGM, il topo knock-out. Le biotecnologie ambientali: i biocombustili e
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i biocarburanti. Le biotecnologie ambientali: il biorisanamento. Le biotecnologie per la salute
umana: le terapie con le cellule staminali. La terapia genica.
FOCUS: Ingegneria genetica applicata alla modifica di batteri per la produzione di insulina e
ormone della crescita. Dubbi etici relativi all’utilizzo di tecniche di manipolazione del DNA.
SCIENZE DELLA TERRA
Le rocce e il ciclo litogenetico.
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, vulcanismo
effusivo ed esplosivo. Il rischio vulcanico ed il rischio vulcanico in Italia (il Vesuvio), forme di
prevenzione.
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 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, distribuzione geografica dei terremoti.
Programma ancora da svolgere:
I metodi di analisi del DNA: il DNA profiling, la reazione a catena della polimerasi, PCR, le
applicazioni della PCR. L’elettroforesi su gel. Il DNA ripetitivo, l’analisi delle STR, il DNA
fingerprinting e sue applicazioni (test di paternità, identificazione del profilo genetico).
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. Il paleomagnetismo, come si
magnetizzano lave e sedimenti, crosta continentale e crosta oceanica, isostasia.
La Terra è inquieta: La Teoria della Deriva dei continenti di Alfred Wegener. La tettonica delle
placche: le placche litosferiche e margini divergenti, convergenti e trasformi e relative conseguenze
ed i relativi margini, cenni sull’orogenesi. i punti caldi, il motore delle placche.
Testi di riferimento
•

Palmieri Parotto – “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” - Edizione Blu - Zanichelli

•

Campbell “Biologia concetti e collegamenti” PLUS ed. Pearson-Linx
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Per tutti gli argomenti trattati sono stati forniti di volta in volta ppt corredati di animazioni e video
di approfondimento.
•

Partecipazione alla diretta streaming in occasione dell' UniVAX DAY ’21

•

Visione dei filmati didattici:

-

"Chimica - le grandi scoperte della scienza"

-

“James Watson racconta Watson e Crick - Il DNA e il segreto della vita”

-

"Trent’anni dopo Primo Levi e le sue storie: la realtà dei lager e la passione per la
chimica"

-

“Resuscitare il mammut” - Superquark

-

“Le prime due scimmie clonate”

-

Reazione di polimerizzazione (Rai scuola)

-

L’età della plastica (Report)

-

“I vulcani” - Superquark

-

“L’Etna” – Superquark

-

“Un giorno nel futuro: il risveglio del Vesuvio”

-

“Stromboli: attenti al vulcano” – Superquark

-

“I vulcani sottomarini” - Superquark

-

“ Virus e batteri” – Viaggio nella scienza di Piero Angela.

Roma, 15 maggio2021
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: David Ravignani

RELAZIONE FINALE
1. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CONSEGUITI
La classe, che io seguo dal terzo anno, è composta da 16 alunni: 7 studentesse e 9 studenti, di cui 4
con PDP e 2 studenti atleti. Gli studenti hanno seguito le lezioni con molta attenzione e
partecipazione attiva e vivace ed è stato possibile svolgere il lavoro con serenità, raggiungendo
prestazioni molto apprezzabili in molti casi, sufficienti in altri. I risultati della classe possono essere
ricondotti a tre fasce: una di eccellenza, una in cui sono stati raggiunti buoni risultati ed una in cui i
risultati si possono considerare sufficientemente apprezzabili. Anche i pochi studenti che
inizialmente manifestavano una minor motivazione allo studio hanno comunque mostrato interesse
nella materia e sono arrivati, nel corso degli anni, a risultati sufficienti.
La drammatica situazione conseguente alla pandemia di Covid19 ha reso necessaria una forma di
didattica a distanza con una rotazione delle presenze al 50%. Anche in questo stato di emergenza i
ragazzi si sono dimostrati molto collaborativi ed hanno evidenziato un vivo interesse ed una
partecipazione decisamente apprezzabile. In particolare, un lavoro svolto nell’ultimo anno ha
rinvigorito l’interesse degli studenti: una visita svolta in autonomia in piccoli gruppi, a luoghi
d’interesse artistico nel centro storico di Roma, selezionati dal docente sulla base degli argomenti
del programma dell’ultimo anno scolastico, con un elaborato video finale da presentare alla classe
in modalità online. Questo lavoro ha risvegliato ed acceso l’interesse anche degli alunni solitamente
meno attivi, coinvolgendoli attivamente nel loro percorso formativo e rendendoli protagonisti e non
più semplici destinatari della trasmissione del sapere.
Si rimanda al programma dettagliato per gli argomenti trattati.
2. CRITERI DI VALUTAZIONE USATI
Le prove orali sono state valutate mediante una griglia di valutazione che ha tenuto presente per
ogni prova in relazione agli obiettivi della stessa, i seguenti indicatori: aderenza al tema proposto,
conoscenza degli argomenti di studio, corretta esposizione orale, padronanza del linguaggio
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specifico.
Nella valutazione finale oltre alla media delle misurazioni effettuate nel secondo quadrimestre si è
considerata la partecipazione, il progresso rilevato dal livello di partenza dell’alunno, l’impegno
dimostrato in classe e a casa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI
Durante l’anno scolastico si è tenuto il recupero degli argomenti trattati. Inoltre per gli argomenti
fondamentali del programma si sono tenute pause didattiche con verifiche ed approfondimenti.
4. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie sono stati generalmente di collaborazione anche se non particolarmente
frequenti.
Roma. 15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
TESTO: Bergamasco – Conte, Arte viva (plus) vol. 3, ed. Giunti TVP
Correnti artistiche e autori di rilievo (architettura, scultura e pittura) con opere:
L’Illuminismo:

Boullée
▪ Progetto per l’ampliamento della
Biblioteca Nazionale a Parigi
▪ Cenotafio di Newton
Piranesi

▪ Le carceri
▪ Vedute di Roma

Il Neoclassicismo:

Canova

▪ Amore e Psiche
▪ Paolina Borghese
▪ Monumento funebre a M. Cristina
d’Austria

David

▪ Il giuramento degli Orazi
▪ Leonida alle Termopili
▪ La morte di Marat

Goya

▪ I Capricci, i Disastri della guerra.
▪ Il sonno della ragione genera mostri
▪ Ritratto della famiglia reale
▪ Le fucilazioni del 3 maggio 1808
▪ Pinturas negras nella Quinta del sordo
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Il Romanticismo:

Géricault

▪ Corazziere ferito
▪ La zattera della medusa
▪ Ritratti di alienati

Delacroix

C. D. Friedrich e

▪ La barca di Dante
▪ La libertà che guida il popolo

▪ il tema del paesaggio

W. Turner

Il Realismo:

F. Hayez

▪ (cenni)

Courbet

▪ Lo spaccapietre
▪ L’atelier del pittore
▪ Jo, la bella ragazza irlandese

L’architettura del ferro nella seconda rivoluzione

▪ galleria Vittorio Emanuele a Milano

industriale

▪ Mole Antonelliana a Torino
▪ gallerie Colonna e Sciarra a Roma
▪ Ufficio Geologico ed edificio della
Rinascente a Roma
▪ Torre Eiffel, le esposizioni universali

La confraternita dei Preraffaelliti: storicismo,

▪ cenni a Dante Gabriel Rossetti, Millais,

orientalismo, decorativismo, rievocazione

Leighton e a Lawrence Alma-Tadema

nostalgica del passato.
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Architettura dell’Eclettismo nel secondo ‘800

▪ cenni ad esempi romani

Il Restauro architettonico alla fine dell’800

•

Viollet-le-Duc e Ruskin

•

orientamenti attuali in Italia (il restauro
critico).

L’invenzione della fotografia.

Manet

▪ Colazione sull’erba
▪ Olympia
▪ Il bar delle Folies-Bergères
▪ Le balcon

L’Impressionismo:

Monet

▪ Impressione, sole nascente
▪ Palazzo Ducale a Venezia
▪ Serie della Cattedrale di Rouen
▪ Lo stagno delle ninfee
▪ La Grenouillère

Degas

▪ La lezione di ballo
▪ Ballerina di bronzo
▪ L’orchestra
▪ L’assenzio
▪ Miss La-la al circo Fernando
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▪ Le moulin de la Galette
Renoir

▪ Colazione dei canottieri
▪ La Grenouillère

Il Post-Impressionismo:

Cézanne

▪ I giocatori di carte
▪ La montagna Sainte-Victoire
▪ manifesti

Toulouse-Lautrec

▪ Al Moulin Rouge

▪ I mangiatori di patate
Van Gogh

▪ I girasoli
▪ Autoritratti
▪ Il bar di notte
▪ Notte stellata
▪ Campo di grano con volo di corvi
▪ Un bagno ad Asnières

Seurat

▪ Una domenica pomeriggio all'isola
della

Grande Jatte

▪ Il circo

▪ cenni a Pellizza da Volpedo, Segantini,
Simbolismo e Divisionismo

Morbelli, Sartorio.
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▪ Ritratto di Van Gogh
Gauguin

▪ Il Cristo giallo
▪ Aha oe feii?
▪ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?
▪ cenni a Horta, Guimard, Gaudì

L’Art Nouveau

▪ Idillio
▪ Giuditta I e II
Klimt

Le avanguardie storiche:

▪ Ritratti
▪ Danae

L’Espressionismo
▪ due pre-espressionisti: Ensor e Munch
Temi di riflessione trattati o da trattare per i
percorsi trasversali utili per l’esame di Stato:

•

Il binomio ragione - realtà

•

Crisi, rivoluzioni e cambiamenti di
paradigma

•

L’oggettivo e il soggettivo nella
conoscenza

•

La questione dell’identità e della
molteplicità

•

La concezione dello spazio e la
percezione del tempo

•

La descrizione della natura

•

La figura femminile nell’arte
71

•

Il relativo e l’assoluto

•

L’assurdo e il paradosso

•

La luce: ispirazione e ricerca

•

Il Progresso

•

La memoria

•

Il senso della bellezza

•

Il dubbio e il crollo delle certezze

•

Sintesi e analisi nella costruzione di
teorie e nell’indagine dei fenomeni

•

Utilizzi, vantaggi e problemi delle
tecnologie

Argomenti da svolgere tra maggio e giugno 2021:
I Fauves, il Cubismo, l'Astrattismo, il Futurismo, il Dadaismo, il Surrealismo, l’Arte
Metafisica, la Pop-Art.
L’architettura del Razionalismo in Italia.
L’art. 9 della Costituzione.
Roma, 15 maggio 2021
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Monica Fusco

RELAZIONE FINALE
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.

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO
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La classe V H è composta da sedici studenti , sette ragazze, di cui una non udente per cui è stato
redatto un PEI con gli stessi obiettivi del resto della classe, e nove ragazzi, di cui tre DSA, per i
quali è stato stilato un PDF e altri due che hanno partecipato alla Sperimentazione didattica del
MIUR Studente Atleta di Alto Livello, D.M. 279 del 10/04/2018, per i quali è stato compilato un
PFP. Il gruppo-classe, vivace ed eterogeneo, è costituito da un buon numero di alunni interessati,
partecipi e desiderosi di apprendere, solo alcuni appaiono, talvolta, poco costanti nell’impegno.
Molti

hanno dimostrato ottime e brillanti capacità, sviluppate ed ampliate, nel corso del

quinquennio, con un lavoro continuo, curioso ed entusiasta per tutte le attività proposte. Alcuni
studenti hanno ottenuto eccellenti 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
vivace ma corretto e cooperativo della classe ha consentito che la programmazione si svolgesse
quasi come definito ad inizio anno scolastico. Molto diversificate sono state, naturalmente, le
attività proposte nella prima e nella seconda parte dell’anno scolastico: all’inizio è stato dato ampio
spazio alla parte teorica della disciplina; nella seconda parte si sono curati maggiormente gli aspetti
legati alla pratica. 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 sistematica delle 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, con merito, alle attività del Centro Sportivo Scolastico. La
partecipazione attiva alla vita della Scuola ha condotto alcuni studenti ad acquisire competenze
nell’organizzazione di eventi , anche sportivi, ed 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 proposto all’intero gruppo-classe
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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 in presenza ogni settimana) ha
consentito uno svolgimento abbastanza regolare di quanto programmato utilizzando, per il gruppo
in didattica a distanza, la piattaforma unica per l’intero Istituto, Google Suite for Education che,
attraverso

l’applicazione

Classroom, ha consentito di creare una classe virtuale, con orario

settimanale e video lezioni. Lo svolgimento della didattica a distanza è stato portato avanti 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,
oltre agli strumenti quali pc, tablet e 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
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

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
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)
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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
Innovazione tecnologica e sport
Arte e sport nel periodo fascista in Italia
Roma, 15 maggio 2021
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marzia Del Bianco

RELAZIONE FINALE

1. Presentazione della classe
Nella classe V H gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 9 su
un totale di 16 e le ore di lezione svolte al 15 maggio sono 22. 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 stati d’animo che si sono manifestati, in
certi alunni, 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 affrontare 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 crescita personale e intellettuale degli alunni. Per
quanto riguarda la partecipazione agli argomenti trattati 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 l’altra, la 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.
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
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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.

-

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.
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I livelli di valutazione sono così espressi:
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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 2-34-5; 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

•

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
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ETICA AMBIENTALE
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

•

Argomenti inerenti alla risposta data della Chiesa nei confronti della decisione presa dalla
Corte costituzionale polacca circa il divieto all’aborto

•

Dibattito sulla posizione della Chiesa riguardo alle persecuzioni dei cristiani nel mondo

•

Dibattito su momenti esperienziali in periodo di Pasqua

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 maggio 2021
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MATERIA ALTERNATIVA – FOTOGRAFIA
Docente: Egisto Catalani

RELAZIONE FINALE
PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE
Gli alunni che hanno scelto di fare materia Alternativa – fotografia sono tre.
Educati e rispettosi.
Hanno seguito con vivo interesse e partecipazione il corso.
1. OBIETTIVI DIDATTICI
SAPERE (Conoscenze, Comprensione, ecc)
Conoscenza delle varie forme di linguaggio fotografico - artistico e comprensione delle
cause culturali ed economiche che sono state alla base del loro sviluppo.
Lo sviluppo della fotografia e i cambiamenti che ha contribuito a sviluppare nella
società, nell’arte e nella scienza.
SAPER FARE (Applicazione, abilità, manualità, ecc)
Acquisire delle capacità di analisi dell’immagini fotografiche
Acquisire una metodologia nell’osservazione
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
3. MATERIALI DIDATTICI
Video proiezioni
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Video
Presentazioni Power Point
4. VERIFICHE E VALUTAZIONI
Orali
Ricerche a casa
Presentazioni lavori con Power Point

Roma,15 maggio 2021
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PROGRAMMA DI FOTOGRAFIA
CONTENUTI:

STORIA DELLA FOTOGRAFIA
LA FOTOGRAFIA
LA STORIA
Storia dell’invenzione
La camera obscura
I PIONIERI
Nicéphore Niépce
Louis-Jacques-Mandé Daguerre
William Henry Fox Talbot
LE CARATTERISTICHE DELLA FOTOGRAFIA
La memoria e la fotografia
Il rapporto della fotografia (tradizionale e digitale) con la realtà e il vero
I cambiamenti che ha prodotto la fotografia nella trasmissione del sapere.
La fotografia e le scienze
La fotografia come fonte storica
La fotografia e i falsi
La fotografia e la didascalia
La fotografia e il Verismo; Iack London, Giovanni Verga
Le fotografie come prova
Le fotografie del rapimento di Aldo Moro
I GRANDI FOTOGRAFI
Fotoreporter di guerra
Due artiste del 900 a confronto, Tina Modotti e Leni Riefenstahl
Sebastião Salgado
Il premio Wordpress Photos

Roma: 15 maggio 2021
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EDUCAZIONE CIVICA
Docente: Federica Guglielmi

RELAZIONE FINALE
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 24 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
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atti, grazie alla conoscenza e alla comprensione critica del mondo: politica, diritto, diritti umani,
cultura e culture, storia, media, economia, ambiente, sviluppo sostenibile.
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
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tecnici di settore in convegni/seminari.


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
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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).
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
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
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 tra 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, funzioniamento 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.
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:
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“Memoria” (di Giovanni Maria Flick), “Libertà e responsabilità” (di Andrea Giubilei), “Libertà ed
eguaglianza” (di Caterina Tomba), “Solidarietà e salute” (di Marta Caredda), “Rispetto” (di Marta
Cartabia),

“La Costituzione come limite al potere” (di Marco Ruotolo), “Legalità” (di Luigi

Ferrajoli).
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 Parità di genere e STEM (sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche) con particolare riferimento alla legislazione e alle politiche
europee.
4.6 Etica e diritto: il fine vita e il caso Dj Fabo.
Roma, 15 maggio 2021
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

MATERIE

DOCENTI

1

Lettere Italiane e Lettere Latine Lorena Pacetti

2

Storia e Filosofia

Saverio Attrotto

3

Lingua e Letteratura Inglese

Katia Cianelli

4

Matematica

Elisabetta Caroti

5

Fisica

Elisabetta Caroti

6

Scienze Naturali

Iolanda De Sena

7

Disegno e St. dell’Arte

David Ravignani

8

Scienze Motorie e Sportive

Monica Fusco

9

I.R.C.

Marzia Del Bianco

10

Attività Alternativa all’IRC

Egisto Catalani

11

Educazione Civica

Federica Guglielmi

12

Sostegno

Orsola Gaeta

FIRMA

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