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COORDINATRICE: STIMATO GERARDA 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

STIMATO GERARDA Lettere italiane 

 
x x x 

STIMATO GERARDA Lettere latine 

 
x x x 

ATTROTTO SAVERIO Storia 

 
 x x 

ATTROTTO SAVERIO Filosofia 

 
 x x 

CIAVATTI BIONDUCCI MONICA Matematica 

 
 x x 

CIAVATTI BIONDUCCI MONICA Fisica 

 
x x x 

CIANELLI KATIA Lingua e Letteratura Inglese 

 
x x x 

DE SENA IOLANDA Scienze naturali 

 
x x x 

RAVIGNANI DAVID Disegno e Storia dell’Arte 

 
x x x 

DIANA ANTONIO Scienze Motorie e sportive 

 
  x 

DEL BIANCO MARZIA I.R.C. 

 
x x x 

CATALANI EGISTO Attività Alternativa all’I.R.C. 

 
  x 
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GUGLIELMI FEDERICA Educazione Civica 

 
  x 

MINETTI MATTEO Sostegno 

 
x x x 
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La classe, composta da 19 alunni, di cui 13 maschi e 6 femmine, non ha subito cambiamenti nella 

composizione del gruppo durante il triennio. Per informazioni inerenti ai singoli candidati, si rinvia 

alla documentazione allegata al presente documento in forma riservata. 

Nel corso del triennio ha goduto di una continuità didattica tutto sommato estesa a molte discipline: 

ha conservato gli stessi insegnanti di Italiano, Latino e Inglese – questi per tutto il quinquennio –, di 

Fisica, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte e I.R.C., mentre per Filosofia, Storia e Matematica la 

continuità ha interessato gli ultimi due anni del percorso, benché l’insegnante di Matematica – la 

stessa di Fisica – sia stata loro docente della materia anche nella classe prima. Dunque, solo in 

pochi casi, Scienze motorie e sportive ed Educazione civica, si è registrato un cambiamento di 

docenza in quinta. La classe ha mostrato, in linea generale, una buona capacità nell’affrontare il 

diverso approccio metodologico dei nuovi insegnanti e, avendo goduto di una diffusa continuità, ha 

rafforzato negli anni un metodo di studio solido e, in molti casi, corroborato da riflessioni autonome 

e costruttive, che ha consentito di portare avanti un lavoro robusto e complessivamente 

soddisfacente, pur con le dovute sfumature tra fasce di livello. 

Gli alunni, nel corso dell’anno, hanno mostrato un profilo in media positivo e un atteggiamento 

collaborativo e aperto al dialogo educativo, benché in certi momenti si sia registrato un calo che è 

andato a coincidere con le settimane di DAD. Va evidenziato, però, che nei periodi in cui il docente 

si è connesso con una percentuale di alunni da scuola e l’altra da casa l’efficacia dell’azione 

didattica è stata penalizzata da problemi di rete e dalla pessima connessione dell’aula, anche per la 

sua dislocazione fisica all’interno dell’istituto. Nonostante tutto, la partecipazione è stata 

generalmente apprezzabile, i rapporti con le famiglie improntati alla collaborazione e al confronto. 

Il raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: ad una fascia di 

eccellenze, che ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari e trasversali in forma critica e 

matura, che opera autonomamente e con spunti di originale riflessione personale inferenze pure 

declinate in chiave di cittadinanza attiva, si affianca un ampio gruppo che ha conseguito gli obiettivi 

in modo globalmente buono, che è cresciuto nel tempo anche grazie allo scambio reciproco di idee 

improntato alla buona pratica dell’educazione tra pari, e ed un numero, in realtà esiguo, di alunni 

che mostra ancora qualche difficoltà nella rielaborazione personale e sul piano dell’esposizione, per 

cui ha raggiunto risultati più modesti, ma sufficienti. A consuntivo, dunque, si può affermare che un 
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numero corposo di alunni ha acquisito autonomia nel metodo e taglio critico e interdisciplinare nel 

processo degli apprendimenti, mostrando una crescita sensibile agli occhi soprattutto di quegli 

insegnanti che hanno goduto della continuità didattica nel triennio o, in qualche caso, nell’intero 

percorso di studio, pur se resta un modesto gruppo di alunni che ha evidenziato difficoltà soprattutto 

a seguire le lezioni in DAD, in quanto non ancora del tutto autonomo. 

Dal punto di vista della condotta la classe ha tenuto un comportamento corretto: benché a tratti 

vivaci, gli alunni hanno progressivamente mostrato la capacità di maturare e incanalare la loro 

vivacità in forme di intervento attivo e di partecipazione stimolante e proficua durante lo 

svolgimento delle lezioni; il dialogo, la curiosità e il piacere di conoscere hanno spesso incanalato 

l’attività didattica verso forme di dibattito e scoperta critica, innalzando la qualità dell’azione 

didattica e il conseguimento degli obiettivi, anche di quelli trasversali connessi all’educazione 

civica. Gli alunni, inoltre, hanno mostrato un progressivo rafforzamento della socializzazione 

interna e della consapevolezza dei ruoli rispetto al contesto, anche se il lavoro di amalgama del 

gruppo classe, fondato sin dalla classe prima, è stato immancabilmente leso in alcuni aspetti dalla 

scissione della classe in due gruppi durante la DDI e dalla dissoluzione della stessa in DAD. 

I ragazzi hanno completato nel corso del triennio i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) tutti nel monte ore previsto dalla normativa, in qualche caso anche 

superando il numero delle ore richiesto. Le esperienze sono state diversificate per interessi e 

inclinazioni personali, con qualche iniziativa che ha coinvolto però l’intera classe. Nell’insieme 

l’impegno e la serietà sono stati adeguati alle proposte e il feedback dei tutors esterni si è rivelato 

soddisfacente. Allegata al presente documento è una tabella riassuntiva dei diversi percorsi seguiti 

nell’arco del triennio. 

 

 

 

In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe, la cui azione didattica ed 

educativa si è articolata in due quadrimestri, 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: 
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a) obiettivi comportamentali 

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

cooperazione, la solidarietà e la tolleranza. 

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

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

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

altrui. 

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

sollecitazioni esterne. 

 

b) obiettivi formativi 

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

approfondimenti personali. 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

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

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

discipline. 

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico. 

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

ricerca, comunicare. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e culturale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 

• 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. 
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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; 

• Attività dimostrative di laboratorio. 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

X X X X  X  X  

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

X X X     X  

LINGUA E CULTURA X X X  X  X X  
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STRANIERA 

STORIA X X X  X   X  

FILOSOFIA X X X  X   X  

MATEMATICA X  X X X X X X  

FISICA X  X X X X X X X* 

SCIENZE NATURALI X X X X X X    

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

X X X X X   X  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

X X X  X   X  

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

  X  X X  X  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  X X  X X    

EDUCAZIONE CIVICA X X X X X X  X X** 

*ALTRO: laboratorio “povero”, laboratorio con strumentazione standard. 

**ALTRO: testi normativi, giurisprudenza rilevante, libro (freeware) per letture di approfondimento. 

 

 

 

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

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

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

organizzata una didattica in presenza al 50% della classe, prevedendo una rotazione a settimane 

alterne dei due gruppi; solo dal 3 maggio la classe ha frequentato al 70%. 

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

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

asincrone. 

MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19 
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2- A causa dell’emergenza COVID 19 non sono state previste simulazioni strutturate per l’intera 

classe del colloquio d’esame. 

3- Per quanto attiene alle prove INVALSI si è verificato quanto segue: la classe ha svolto le prove, 

scaglionata in due gruppi, di Italiano e Matematica nelle date del 13 aprile e del 19 aprile e di 

Inglese nelle date del 9 aprile e 15 aprile. Tutti gli alunni sono risultati presenti e le prove sono 

state svolte in assoluta serenità e in conformità con le indicazioni dell’Ente somministratore. 

 

 

 

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

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

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

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

metodo didattico seguito; 

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

programmati. 

 

Tipologie di verifiche 

• esercitazioni in classe e/o a casa; 

• prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari; 

• analisi e compilazione di documenti;  

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

relazioni); 

• prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

• produzione di materiale multimediale. 

 

Criteri di valutazione 

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

PTOF. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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Valutazione 

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

 

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

• dei risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative; 

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

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

• dei progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

Si rimanda alla programmazione dei 

Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita 

nel PTOF 

 

 

 

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

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

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

demanda tale compito alle istituzioni scolastiche. 

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

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

DM 35/2020. 

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

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

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

dell’autonomia. 

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

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

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

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

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

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

 

 

 

Sulla base di quanto disposto dall’Ordinanza del MI del 3 marzo 2021 concernente gli Esami di 

Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si precisa che in merito 

all’elaborato di cui alla lettera a) del primo comma dell’Articolo 10 della medesima Ordinanza 

(relativo al Documento del 15 maggio), la docente di Fisica e di Matematica del Consiglio di Classe 

ha lavorato insieme all’altra docente della Commissione nel redigere e quindi nell’inviare agli 

studenti entro il 30 aprile 2021 un unico elaborato che si presta ad uno svolgimento anche 

personalizzato con eventuale possibilità da parte del singolo studente di fare collegamenti 

interdisciplinari. 

 

SEGUE ELABORATO 

  

ELABORATO 
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Elaborato Esame di Stato 
 

Classe 5 sez L         A.S. 2020-2021 
 

Docenti discipline di indirizzo: Monica Ciavatti Bionducci 
 

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 bionducci.monica@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 
 
 𝑓(𝑥) = 8

𝑥2+𝑎
    ,  𝑎 ∈ 𝑅                    

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

2. Per 𝑎 > 0 si verifichi che ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥𝑧
−𝑧 = 2∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥𝑧

0  e si stabilisca se la funzione 𝑓(𝑥) è 
integrabile in senso improprio nel suo dominio. 

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

 

http://www.liceokepleroroma.edu.it/
mailto:rmps19000t@istruzione.it
mailto:succursale@liceokepleroroma.edu.it
mailto:bionducci.monica@liceokepleroroma.edu.it
mailto:elaboratoesame@liceokepleroroma.edu.it
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4. Per 𝑎 = 4 si disegni l’andamento probabile del grafico di 𝑓′(𝑥) senza eseguire lo studio di 
funzione ma basandosi sui dati deducibili dal grafico di 𝑓(𝑥). Si motivi adeguatamente l’andamento 
ottenuto. 
 
Si consideri un condensatore piano formato da due armature circolari di raggio 𝑅, con 𝑅 espresso in 

metri (m).  
 

 
 
L’intensità del campo elettrico tra le armature del condensatore al variare del tempo può essere 
descritta dalla legge 𝐸(𝑡) = 𝑘 𝑓(𝑡), con 𝑓(𝑡) = 8

𝑡2+𝑎
  , dove t rappresenta il tempo misurato in 

secondi e k è un numero reale positivo.  
 
5. Si discuta al variare di 𝑎 e di t quando il modello proposto è fisicamente accettabile, si trovino 
poi le unità di misura di 𝑎 e 𝑘. Si chiarisca, in base al modello considerato, il significato fisico della 
funzione 𝑓′(𝑡). 
Si assuma da ora in poi 𝑎 = 4 e 𝑘 = 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 𝐶 la 
circonferenza avente centro sull’asse e raggio 𝑟 come in figura.  
 
Si ricavi l’espressione del campo magnetico indotto 𝐵(𝑡) a distanza 𝑟 < 𝑅 dall’asse del 
condensatore e si spieghi perché nel condensatore è presente un campo magnetico anche in assenza 
di magneti e correnti di conduzione.  
 
8. A quale valore tende  𝐵 al trascorrere del tempo? Si giustifichi la risposta dal punto di vista 
fisico. Qual è inoltre la relazione tra le direzioni di 𝐵�⃗  e del campo elettrico 𝐸�⃗  nei punti interni al 
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 𝐸(𝑡) in 
modo che risulti continua e derivabile nell’intervallo [0,∞).    
 
 
 
 
 



 

15 
 

 
 
 
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 Feynmann, 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 
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. 

 
 

  

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

 

 

 

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

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

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

Commissione. 

 

Titolo del percorso Periodo Durata Ente  

Beach&Volley School 17-21/09/2018 40h Raduni Sportivi srl 

Street Art ott-dic 2018 50h Ass. Dominio Pubblico 

Coro Keplero set 2018-mag 

2019 

80h Ass. Culturale Decanto 

IMUN nov. 2018-gen 

2019 

70h Ass. United Network 

Europa 

Alfabetizzazione digitale degli 

anziani 

04/12/2018- 

19/03/2019 

36h Fondazione Mondo 

Digitale 

Progetto “Recensiamo” English 

theatre 

2018-2019 20h Altacademy – Accademia 

internazionale di arti, 

lingue e teatro 

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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Eventi di comunicazione della 

Fisica 

nov 2019- mag 

2020 

40h Università RomaTre – 

Dip. di Matematica e 

Fisica 

Il ruolo delle Nazioni Unite 

nell’attuale fase di crisi delle 

rel. internazionali 

08-09/10/2020 20h Istituto Diplomatico 

Internazionale 

Coro Keplero dic 2019-feb 

2020 

80h Ass. Culturale Decanto 

Latino lingua viva 9-10/04/2021 15h Ass. Italiana di Cultura 

Classica 

Cervello abile in corpo sano 23/02-

11/05/2021 

20h Università La Sapienza 

Corso di Formazione generale 

per lavoratori in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro  

2020-2021 4h MIUR - INAIL 

Attività sportiva autonoma a 

carattere professionale 

2018-2021 650h DOMAR Sporting Club 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 

ESTERNI 

DURATA 

Attività online – 

Progetto Memoria 

Giorno della Memoria: 

Testimonianza video di 

Sami Modiano 

 

Trent’anni dopo Primo 

Levi e le sue storie: la 

realtà dei lager e la 

passione per la chimica 

che hanno influenzato 

profondamente lo scrittore. 

 

Tv2000it 

 

 

SpecialeSkyArte 

 

 

30 minuti 

 

 

1 ora 

Orientamento 

 

Diffusione di materiali 

informativi prodotti dai 

vari Atenei 

Liceo Keplero Nel corso dell’intero 

a.s. 

Visite virtuali nei diversi 

Dipartimenti in 

particolare in occasione 

degli open days: 

Giornata di Vita 

Universitaria Telematica - 

Dipartimento di Economia; 

Il cammino verso la 

medicina; 

Giornata di vita 

universitaria - 

Dipartimento di scienze; 

Young Int Forum; 

Giornata di Vita 

Università degli Studi 

di Roma La Sapienza, 

Tor Vergata e RomaTre 

 

Nel corso dell’intero 

a.s., con maggiori 

adesioni tra ottobre 

2020 e febbraio 2021 
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Universitaria Telematica - 

Dipartimento di Economia 

Aziendale; 

Ingegneria e Architettura 

RomaTre. 

Manifestazioni 

culturali 

Festa della donna e 

apertura delle 

celebrazioni dei 700 anni 

dalla morte di Dante: 

Diretta streaming 

dall’Aula Magna 

dell’Università di Roma 

“La Sapienza”: Donne 

ch’avete intelletto 

d’amore: la figura della 

donna in Dante 

 

 

Diretta streaming 

all’UniVAX DAY 2021 - 

Giornata di informazione 

sui vaccini 

Proff. Luca Serianni, 

Beatrice Sonia Gentili, 

Monica Storini, 

Beatrice Alfonzetti, 

docenti del 

Dipartimento di Lettere 

dell’Università di 

Roma “La Sapienza”, e 

spettacolo di Monica 

Guerritore. 

 

 

 

Società italiana di 

Immunologia, 

Immunologia clinica e 

Allergologia (SIICA) 

3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ore 
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ALLEGATO N. 1 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

(Relazioni e Programmi) 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Lingua e Letteratura Italiana 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Gerarda Stimato 
 

 

1. Profilo della classe a consuntivo 

La classe si è presentata sin dall’inizio dell’anno intellettualmente vivace, con competenze solide 

soprattutto nell’analisi del testo e conoscenze storico-letterarie ben strutturate anche in termini di 

storia della lingua e evoluzione dei generi in prospettiva diacronica. Nel corso delle attività 

didattiche si è differenziata per approcci dialogici eterogenei: un gruppo nutrito di alunni ha seguito 

con interesse e curiosità le lezioni, è sempre stato motivato e partecipativo; a questo, però, si sono 

affiancati alcuni studenti, in numero esiguo, a tratti passivi, che è stato necessario motivare e 

indirizzare costantemente verso un atteggiamento più propositivo e un lavoro più costante e 

proficuo, in special modo durante la DAD. Sul piano dei contenuti, la situazione iniziale si 

prospettava poco rosea: pur godendo della continuità didattica, avendo lo scorso anno chiuso il 

programma accennando appena, in lockdown, ai lineamenti generali del Romanticismo, nelle prime 

due settimane ci si è concentrati sullo studio della figura di Manzoni per procedere solo poi con lo 

studio di Leopardi. Sono state programmate letture di passi tratti dal Paradiso dantesco nella veste 

di un momento monografico tra Leopardi e il secondo Ottocento, in quanto la lettura di Dante 

diluita in tutto il corso dell’anno ho pensato che rischiasse di rallentare, nel secondo periodo, lo 

studio del Novecento, in merito al quale l’auspicio iniziale era quello di toccare il Neorealismo e, 

possibilmente, buona parte della vasta produzione poetica montaliana in poesia. 

Il percorso si è snodato con risultati proficui, pur se ha subito notevoli battute d’arresto durante i 

periodi di interruzione generalizzata della frequenza; sono state comunque corroborate le tecniche 

di scrittura sia inerenti l’analisi del testo letterario, sia quelle di analisi e produzione di un testo 

argomentativo, su cui la classe si era molto esercitata ed era cresciuta durante i primi due anni del 

triennio. A forte merito degli alunni va evidenziata la partecipazione attiva alle lezioni in presenza e 

alle videolezioni, la duttilità nel mettere in gioco le competenze acquisite a scuola nello studio 

autonomo di questioni letterarie e autori che sono stati affrontati, pur se in forma parzialmente 

ridotta rispetto alla programmazione iniziale. Nel complesso gli obiettivi raggiunti sono pienamente 

soddisfacenti, a tutto merito degli alunni che hanno affrontato con senso di responsabilità e impegno 

lodevole la difficile gestione di quest’anno scolastico. Va sottolineato, però, che tutta la prosa del 
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secondo Novecento non è stata neppure sfiorata e che pure poeti di enorme rilievo quali Ungaretti, 

Quasimodo e Montale sono stati affrontati sfrondati nel numero di testi che in condizioni normali 

vengono proposti all’analisi di una classe quinta; Saba è stato, mio malgrado, completamente 

sacrificato. 

 

2. Obiettivi educativi e didattici specifici 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti da tutti gli alunni, pur se in modo diversificato per fasce di 

livello, si possono così articolare: 

possesso di un linguaggio vario e appropriato, anche di tipo specifico; 

saper operare analisi argomentate e contestualizzate; 

saper operare sintesi; 

saper storicizzare e problematizzare, anche in una prospettiva interdisciplinare; 

saper progettare e produrre testi di vario tipo, negli adeguati registri linguistici; 

mostrare motivati interessi culturali. 

 

Ad oggi, ad un nutrito gruppo di eccellenze, che ha maturato la capacità di porre criticamente in 

relazione i testi con altre opere dello stesso e/o di altri autori, di coordinare idee e fatti e 

riorganizzare i contenuti con coerenza concettuale, si affianca una fascia, meno ampia, che ha 

sviluppato la capacità di inquadrare l’autore e l’opera nel periodo e nella corrente, dunque ha 

conseguito gli obiettivi in modo tutto sommato soddisfacente, e infine un paio di alunni che compie 

con più modestia, a tratti con difficoltà, connessioni tra le conoscenze in forma problematica. 

Qualche debolezza emergeva ancora all’inizio del secondo quadrimestre, in alcuni casi, all’atto 

della produzione scritta: tutta la classe aveva raggiunto la capacità di produrre testi scritti con 

esattezza di informazione e proprietà argomentativa rispetto alla tipologia prescelta, ma qualche 

incertezza persisteva sul piano della correttezza formale e della coerenza e coesione 

nell’esposizione. Anche su questo piano, a consuntivo si può affermare che la maturazione e 

l’impegno hanno condotto al raggiungimento degli obiettivi. 

 

Per delineare in modo più specifico le abilità raggiunte, le stesse si possono così schematizzare: 

Conoscenza di: 

• caratteristiche più significative dei principali autori del periodo studiato; 

• tipologia e caratteristiche formali di un testo letterario. 
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Competenza nel: 

• uso del registro linguistico adeguato alla situazione comunicativa; 

• riconoscere in un testo le caratteristiche del genere letterario di appartenenza; 

• inquadrare il testo nelle coordinate storico-culturali dell’epoca in cui si inserisce, non solo in 

ambito nazionale, ma pure europeo; 

• identificare gli elementi di continuità e frattura relativamente a temi, concezioni, generi, 

significati costanti nella tradizione letteraria. 

Capacità di: 

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

comunicativa; 

• operare analisi argomentate e contestualizzate; 

• operare sintesi adeguate; 

• comprendere il/i messaggio/i contenuto/i in un testo; 

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

espressivi di un testo; 

• comprendere le diverse interpretazioni critiche di un testo; 

• saper storicizzare e problematizzare un testo, anche in una prospettiva interdisciplinare; 

• ricercare e selezionare informazioni in funzione della produzione di testi scritti coerenti e coesi. 

 

3. Metodologie e strumenti 

Lezione frontale finalizzata a svolgere un argomento attraverso l’analisi diretta del testo 

Lettura di testi aperta all’intervento degli allievi in forma di discussione 

Esercitazioni scritte e orali come applicazione delle metodologie proposte 

Letture individuali a casa su schemi d’analisi proposti dal docente 

Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche sommative 

 

Libri di testo e eBook 

Romanzi 

Dispense di approfondimento 

Tracce della prima prova d’esame ed esercitazioni su simulazioni 

Vocabolario della lingua italiana 
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4.  Tipologie di verifica, attività integrative e di recupero 

Per quanto riguarda le tipologie di verifica, per la valutazione orale, durante il primo quadrimestre 

sono stati frequenti i sondaggi dal posto, che hanno affiancato momenti di verifica formalizzati, 

quali le interrogazioni sulla storia della letteratura, le prove orali di analisi del testo e i questionari 

di letteratura a risposta aperta (valutati in base a parametri oggettivi e predefiniti). Per la valutazione 

scritta sono state somministrate prove di analisi del testo (valutati secondo le griglie proposte dal 

dipartimento). 

Nel corso del secondo quadrimestre, soprattutto a ridosso delle verifiche e dei momenti di 

valutazione intermedia, ci si è concentrati sulla ripresa di contenuti, privilegiandone il taglio 

metodologico e l’approccio tecnico volto a corroborare le abilità degli alunni con profitto meno 

brillante e competenze meno solide. Sono stati attuate forme di recupero con lettura di testi aperta 

all’intervento della classe e discussione di problemi letterari e caratteristiche testuali, esercitazioni 

scritte e orali come applicazione delle metodologie proposte per la stesura delle tipologie di scrittura 

d’esame, letture individuali a casa su schemi d’analisi proposti dalla docente. Si è privilegiato, 

infine, il dialogo volto all’analisi di questioni e problemi letterari, in prospettiva europea ed 

interdisciplinare, come momento di preparazione alla discussione di nuclei tematici in vista del 

colloquio d’Esame. 

 

Roma, 15 maggio 2021                                                                          La docente 

                                                                                                              Prof.ssa  Gerarda Stimato 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Gerarda Stimato 

 
 

Testi in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei – Edizione 

Nuovo Esame di Stato, voll. 4, 5.1, 5.2, 6, Paravia, Milano-Torino, 2019; 

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

terra, La Divina Commedia di Dante, Loescher, Torino, 2010 (consigliato). 

 

Nello svolgimento del programma, e nella scelta dei passi analizzati per ogni autore, sono state 

privilegiate riflessioni, come spunti di indagine interdisciplinare, focalizzate su alcuni dei nuclei 

concettuali individuati dal Consiglio di Classe: cambiamento di paradigma; libertà e responsabilità; 

legalità e uguaglianza; la memoria; il lavoro; la guerra; i concetti di spazio e tempo; la figura della 

donna. 

 

 

- Dante Alighieri, Paradiso: lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XV vv. 13-48 e 88-148, 

XVI (sintesi), XVII vv. 1-75 e 100-142, XXXIII (con approfondimento anche attraverso lettura e 

commento di Vittorio Gassman). 

 

- Il Romanticismo: caratteri del Romanticismo europeo; la polemica con l’Illuminismo e il 

Neoclassicismo; caratteri del Romanticismo italiano: la polemica tra classicisti e romantici 

attraverso gli interventi di Mme de Staël, Giordani e Berchet. 

Alessandro Manzoni: formazione culturale e religiosità tra giansenismo e conversione; la 

riflessione sulla poetica: lettura e analisi della Lettera à M. Chauvet e della Lettera sul 

Romanticismo a Cesare D’Azeglio; la poesia civile: lettura e analisi di Il cinque maggio; le novità 

del genere tragico: contenuto di Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi (lettura e analisi di Adelchi, 

coro dell’atto IV); I Promessi Sposi: genesi e fasi redazionali, temi e struttura, il sistema dei 

personaggi e la visione manzoniana della società; le riflessioni sul romanzo storico e sulla lingua. 
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Giacomo Leopardi: la formazione culturale e la «conversione letteraria»; classicismo e 

romanticismo leopardiani; la «conversione filosofica»; la poetica del vago e dell’indefinito, la teoria 

del piacere e il rapporto tra antichi e moderni attraverso la lettura e analisi di Zibaldone 165-172, 

514-516, 1429-1430, 1430-1431, 1521-1522, 1744-1747, 1789, 1798, 1804-1805, 1927-1930, 

1982-1983, 4293, 4418, 4426; i Canti dagli idilli ai canti recanatesi: lettura e analisi di L’infinito*, 

La sera del dì di festa*, Il passero solitario*, A Silvia*, Il sabato del villaggio*, La quiete dopo la 

tempesta*, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia*, La ginestra*; le Operette morali, 

modelli, materia e stile della prosa filosofico-letteraria: lettura e analisi del Dialogo della Natura e 

di un Islandese*, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere. 

 

- Il Naturalismo e il Verismo: il contesto storico-filosofico del Positivismo; Il romanzo 

sperimentale di Zola e la Prefazione a Germenie Lacerteux dei fratelli de Goncourt: scientificità e 

progressismo. 

Giovanni Verga: l’approdo al Verismo e il «bozzetto siciliano» di Nedda; il Verismo al 

confronto col Naturalismo francese attraverso le riflessioni critiche di Luigi Capuana e la 

Prefazione a L’amante di Gramigna*; il tema dell’esclusione e il darwinismo sociale di Vita dei 

campi: lettura e analisi di Rosso Malpelo* e La lupa*; il progetto del «ciclo dei vinti» e 

l’antiprogressismo dei Malavoglia: analisi della Prefazione* e lettura integrale del romanzo; dalla 

religione della famiglia alla religione della roba: lettura e analisi di La roba da Novelle rusticane e 

lettura integrale di Mastro-don Gesualdo; ipotesi sull’interruzione del «ciclo dei vinti». 

 

- Il Simbolismo e il Decadentismo: il contesto culturale e la «perdita dell’aureola» del poeta: 

lettura di L’albatro e Corrispondenze di Baudelaire; il rinnovamento del linguaggio poetico e l’idea 

dell’arte totale: lettura di Arte poetica e Languore di Verlaine; il mito del poeta-veggente attraverso 

la Lettera del veggente di Rimbaud e la lettura di Vocali; l’estetismo europeo di Huysmans e Wilde. 

Gabriele D’Annunzio: il «vivere inimitabile» nell’esperienza dell’esteta Andrea Sperelli: lettura 

di Il piacere libro III, cap. II; i romanzi del superuomo Trionfo della morte, Le vergini delle rocce 

(lettura e analisi di Il programma politico del superuomo dal libro I), Il fuoco, Forse che sì forse che 

no e il programma politico dell’esteta attraverso la lettura di Le vergini delle rocce, libro I; panismo 

e vitalismo delle Laudi: il contenuto di Maia; lettura e analisi di La sera fiesolana* e La pioggia nel 

pineto* dall’Alcyone. 
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Giovanni Pascoli: i traumi della giovinezza e la formazione culturale; il programma di una 

poesia delle piccole cose e il rinnovamento del linguaggio poetico: lettura di passi scelti da Il 

fanciullino; la poetica del nido, fonosimbolismo e epifania in Myricae: lettura e analisi di Arano*, 

Lavandare*, X Agosto*, L’assiuolo*, Temporale*, Il lampo*, Il tuono*; continuità e novità dei 

Canti di Castelvecchio: lettura e analisi di Il gelsomino notturno*, La mia sera*; l’adesione al 

socialismo e la svolta umanitaria nel discorso La grande proletaria si è mossa. 

 

- L’avanguardia storica del Futurismo: programma ideologico, miti e innovazioni formali del 

Futurismo italiano: lettura e analisi di Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura 

futurista; la parziale adesione di Aldo Palazzeschi al Futurismo attraverso la lettura e analisi di E 

lasciatemi divertire! da L’incendiario. 

 

- Il Crepuscolarismo: la polemica antidannunziana e il silenzio della parola poetica: lettura e 

analisi di Desolazione del povero poeta sentimentale* da Piccolo libro inutile di Sergio Corazzini; 

la vergogna di essere poeta e l’ironia dei Colloqui di Guido Gozzano: lettura e analisi di passi da La 

signorina Felicità ovvero la felicità e di Totò Merumeni*; il primo Palazzeschi e la fase 

crepuscolare: lettura e analisi di Chi sono? da Poemi. 

 

- Crisi dell’individuo e crisi delle strutture narrative nel primo Novecento: il contesto storico-

politico, la crisi del Positivismo e le nuove scienze: la fisica di Einstein, la psicoanalisi di Freud e la 

filosofia di Bergson; relativismo e frammentazione dell’io nella narrativa europea. 

Italo Svevo: la singolare condizione intellettuale e la formazione culturale; caratteri dei romanzi 

sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali di Una vita (lettura e analisi cap. VIII) e di Senilità 

(lettura e analisi cap. I); le novità dell’impianto narrativo de La coscienza di Zeno, il rapporto con la 

psicoanalisi e l’ironia del nuovo inetto (lettura integrale del romanzo con focus sulla Prefazione e 

Psico-analisi*). 

Luigi Pirandello: vitalismo, trappole sociali e maschere, relativismo conoscitivo nella poetica 

pirandelliana; lettura e analisi di passi scelti da L’umorismo (la differenza tra forma e vita e 

l’esempio della vecchia imbellettata); l’inesauribile commedia umana delle Novelle per un anno: 

lettura di La trappola*, Il treno ha fischiato*, Ciaula scopre la luna; i romanzi umoristici del 

“forestiere della vita”: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale con focus sulla lanterninosofia*), 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (lettura e analisi di Quaderno I cap. II) e Uno, nessuno e 
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centomila (lettura integrale con focus sul finale*); la nascita del teatro contemporaneo e il grottesco, 

con focus su Così è (se vi pare); il metateatro in Sei personaggi in cerca d’autore (lettura 

dell’incontro tra Il Padre e La Figliastra) e la pazzia nell’Enrico IV (lettura del finale del dramma). 

 

- La linea simbolista di Giuseppe Ungaretti: fasi e temi della poesia di Ungaretti; la poesia come 

illuminazione e il tema della Grande Guerra: lettura e analisi da L’allegria di Il porto sepolto*, 

Mattina*, I fiumi*, Soldati*, Veglia*, San Martino del Carso*; la sofferenza personale e universale 

de Il dolore: lettura e analisi di Tutto ho perduto e Non gridate più*. 

 

- L’esperienza lirica ed intellettuale di Eugenio Montale: la formazione culturale e l’impegno 

politico e civile; la poetica dell’oggetto, aridità e frantumazione del soggetto degli Ossi di seppia: 

lettura e analisi di I limoni*, Non chiederci la parola*, Meriggiare pallido e assorto*, Spesso il 

male di vivere ho incontrato*, Cigola la carrucola del pozzo*; la memoria, la donna-angelo e il 

ruolo salvifico della cultura in Le occasioni: lettura e analisi di Non recidere forbice quel volto*, La 

casa dei doganieri*, Ti libero la fronte dai ghiaccioli*, Nuove stanze*; la tragedia della guerra e il 

vuoto culturale del secondo dopoguerra in La bufera e altro: lettura e analisi di La primavera 

hitleriana* e L’anguilla. 

 

Argomenti programmati dopo il 15 maggio: 

 

- L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: definizione del termine e lineamenti della corrente; 

oscurità linguistica e autobiografismo nel primo Quasimodo: lettura e analisi di Ed è subito sera* e 

Vento a Tindari da Acque e terre; l’esigenza di un confronto con la storia: lettura e analisi di Alle 

fronde dei salici* da Giorno dopo giorno. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

                       Gli alunni                                                                          La docente 

                                                                                                              Prof.ssa  Gerarda Stimato 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Lingua e Letteratura Latina 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Gerarda Stimato 

 

 

1. Profilo della classe a consuntivo 

Come per l’italiano, ho seguito la classe per l’intero quinquennio, il che ha consentito di portare 

avanti un lavoro improntato prima di tutto sulle conoscenze delle strutture morfosintattiche della 

lingua latina e sulle competenze di traduzione, a cui, com’è naturale, si è affiancato in terza il 

percorso di studio di storia della letteratura. Se per quanto concerne il percorso letterario lo scorso 

anno il programma si era concluso con Ovidio, dunque è stato possibile iniziare regolarmente 

dall’età dei Giulio-Claudi, la stessa regolarità non si è data nella pratica della traduzione. In tutti i 

mesi trascorsi in DAD già nello scorso anno, il costante lavoro linguistico sui testi è stato per forza 

di cose interrotto e il profilo generale delle competenze purtroppo ne è risultato inficiato. In merito 

alle abilità inerenti la traduzione, infatti, all’inizio di quest’anno da sondaggi dal posto sono emerse 

in buona metà della classe incertezze nel possesso delle competenze linguistiche necessarie alla 

transcodifica dei testi latini: le capacità di analisi della frase semplice erano ancora chiare e solide, 

ma a tratti lacunose e carenti le conoscenze di sintassi del verbo e del periodo. Va comunque 

evidenziato che un gruppo di alunni, nonostante tutto, si muove con apprezzabile competenza nella 

lettura dei testi in lingua. Le fragilità degli altri mi hanno costretta a una riduzione degli obiettivi 

fissati in sede di programmazione, il che ha però consentito di procedere con serenità nel percorso 

storico-letterario con risultati a consuntivo pienamente soddisfacenti. Naturalmente, il 

raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: esattamente come per 

italiano, ad un ampio gruppo di eccellenze, che ha maturato la capacità di porre criticamente in 

relazione i testi con altre opere dello stesso e/o di altri autori, di coordinare idee e fatti e 

riorganizzare i contenuti con coerenza concettuale, si affianca una fascia che ha sviluppato la 

capacità di inquadrare l’autore e l’opera nel periodo, dunque ha conseguito gli obiettivi in termini 

più modesti, perché non sempre in grado di operare connessioni tra le conoscenze in forma 

problematica. 
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2. Obiettivi educativi e didattici specifici 

Pur se in modi e forme diversificate, ad oggi la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

conoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina, tali da consentire una 

comprensione almeno globale del testo; 

saper analizzare un testo, individuandone le principali strutture logico-espressive; 

possedere un linguaggio specifico organico; 

saper operare analisi argomentate e contestualizzate; 

saper operare sintesi; 

saper storicizzare e problematizzare, anche in una prospettiva interdisciplinare. 

 

Più in particolare, enucleando gli stessi in termini di conoscenze, competenze e capacità, la classe sa 

leggere, analizzare, comprendere testi latini d’autore (anche con traduzione a fronte); 

individuare le principali strutture logico-espressive di un testo; 

dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 

cogliere elementi fondamentali del sistema letterario e linguistico latino anche in rapporto con 

quello italiano; 

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

occidentale; 

stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi. 

 

3. Metodologie e strumenti 

Lezione frontale finalizzata a svolgere un argomento anche attraverso l’analisi diretta di testi in 

lingua e/o traduzione 

Lettura di testi aperta all’intervento degli allievi in forma di discussione 

Esercitazioni scritte e orali come applicazione delle metodologie proposte 

Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche sommative 

 

Libri di testo e eBook 

Dispense di approfondimento 

LIM 

Traduzioni contrastive 

Vocabolario della lingua latina 
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4. Tipologie di verifica, attività integrative e di recupero 

Per la valutazione, durante tutto l’anno sono stati frequenti i sondaggi dal posto, che hanno 

affiancato momenti di verifica formalizzati, quali le interrogazioni sulla storia della letteratura e 

prove di analisi e traduzione di passi latini degli autori via via affrontati. Per rafforzare le 

competenze e recuperare lacune pregresse sono state somministrate prove di analisi di un testo 

latino noto, già tradotto in classe o corredato di testo a fronte come mappa d’orientamento nella 

disamina delle strutture sintattiche. 

 

Roma, 15 maggio 2021                                                                          La docente 

                                                                                                              Prof.ssa  Gerarda Stimato 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Lingua e Letteratura Latina 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Gerarda Stimato 

 

 

Testo in adozione: Marzia Mortarino, Mauro Reali, Gisella Turazza, Meta viarum. Storia e 

antologia della letteratura latina, vol. 3: Dalla prima età imperiale al tardo antico, Loescher 

Editore, Torino, 2018. 

 

Nello svolgimento del programma, e nella scelta dei passi analizzati per ogni autore, sono state 

privilegiate riflessioni, come spunti di indagine interdisciplinare, focalizzate su alcuni dei nuclei 

concettuali individuati dal Consiglio di Classe: il tempo; libertà e responsabilità; legalità e 

uguaglianza; la memoria; la guerra; la figura della donna; la letteratura scientifica con implicazioni 

etiche e di cittadinanza. 

 

- L’età Giulio-Claudia: lineamenti storico-politici della dinastia Giulio-Claudia; il conflitto tra 

intellettuali e potere; le nuove tendenze stilistiche e le declamationes di Seneca il Vecchio. 

Fedro: il genere della favola; il modello di Esopo e gli elementi di innovazione secondo il 

Prologo del I libro; temi e personaggi delle favole fedriane: lettura in traduzione di Fabulae I 1 [“Il 

lupo e l’agnello”], I 2 [“Le rane chiedono un re”], I 12 [“Il cervo alla fonte”], IV 3 [“La volpe e 

l’uva”] e di Appendix Perrottina 15 [“La novella della vedova e del soldato”]. 

Seneca: notizie biografiche; i Dialogi: il rapporto con la diatriba cinico-stoica, la morte e l’esilio 

nelle tre Consolationes, lo stoicismo dei dialoghi-trattati, con particolare attenzione alla riflessione 

sull’otium e sul tempo (lettura di De brevitate vitae 1, 1-4 [“Vita satis longa”] in latino; riflessioni 

su 12, 1-7 e 13, 1-3 [“La galleria degli occupati”]); il contenuto del De clementia, del De beneficiis 

e il taglio etico delle Naturales quaestiones; le Epistulae morales ad Lucilium: struttura, temi e 

finalità dell’opera attraverso la lettura di Epistulae ad Lucilium 1 [“Recuperare il senso del tempo 

per recuperare il senso della vita”] in latino; 24, 19-21 [“La morte ci accompagna in ogni 

momento”] in latino; 47, 5-9 [“Condizione degli schiavi”] in traduzione e 47, 10-11 [“Eguaglianza 

tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna”] in latino; riflessioni sullo stile della prosa 
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senecana; il trionfo del furor nelle tragedie e il problema della datazione; contenuto e finalità 

dell’Apokolokýntosis. 

Lucano: il Bellum civile come “anti-Eneide”: contenuto, ideologia, personaggi e stile dell’épos 

di Lucano; lettura con testo a fronte di Bellum civile I vv. 1-32 [“Il proemio”] e lettura in traduzione 

di I 125-157 [“Presentazione di Cesare e Pompeo”], II 372-391 [“La figura di Catone”] e VI vv. 

750-820 [“La necromanzia, una profezia di sciagure”]. 

Persio: caratteristiche delle Satire di Persio al confronto con la satira oraziana; la polemica 

contro le recitationes e l’adesione al verum; la morale stoica e la iunctura acris; lettura in 

traduzione di Satire I, 1-57 [“Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni”] e III, 60-118 

[“Il saggio e il crapulone”]. 

Petronio: la questione dell’identità dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera e i temi; la 

questione del genere letterario del Satyricon; il realismo petroniano e la lingua; lettura in traduzione 

di Satyricon 1-4 [“La decadenza dell’oratoria”], 26,7-8 e 27 [“Da chi si va oggi? Trimalchione, un 

gran signore”], 31-33 [“Trimalchione giunge a tovola”]; 71 [“Il testamento di Trimalchione”]; 111-

112 [“La matrona di Efeso”]. 

 

- L’età dei Flavi: coordinate storiche e politiche della dinastia flavia; il programma culturale di 

Vespasiano e la questione del classicismo di età flavia. 

Stazio: la struttura della Tebaide e il modello virgiliano; l’influsso di Lucano in argomento, 

assenza dell’eroe e stile. 

Plinio il Vecchio: la figura di politico e di studioso; la Naturalis historia: struttura, argomenti, 

enciclopedismo e finalità dell’opera; il moralismo dell’indagine scientifica. 

Quintiliano: la figura di maestro e di retore; l’Institutio oratoria: i contenuti del trattato, il 

problema della decadenza dell’oratoria e il perduto De causis corruptae eloquentiae, il dibattito tra 

istruzione privata e scuola pubblica, la condanna dello stile di Seneca e l’esaltazione del modello 

ciceroniano, il ritratto del perfetto oratore; lettura in traduzione di Institutio oratoria Praefatio 9-10 

[“Il manuale per la formazione dell’oratore”]; I 2,1-5 e 18-22 [“La scuola è meglio dell’educazione 

domestica”]; I 3,8-16 [“Necessità del gioco e valore delle punizioni”]; lettura in latino di II 2,4-8 

[“Compiti e doveri dell’insegnante”] e in traduzione di X 1,105-112 [“Elogio di Cicerone”] e X 

1,125-131 [“Il giudizio su Seneca”]. 

Marziale: dati biografici e cronologia delle opere; il genere dell’epigramma e la struttura 

bipartita; il Liber de spectaculis e il filone celebrativo; gli Xenia e gli Apophoreta e il filone 
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dell’epigramma d’occasione attraverso esempi testuali; gli Epigrammata: le dichiarazioni di 

poetica, l’adesione al verum e la distinzione tra opera e uomo; la varietà tematica, stilistica e 

linguistica; lettura con testo a fronte di Epigrammata X 4 [“La mia pagina ha il sapore di uomo”], I 

4 [“Distinzione tra letteratura e vita”]; lettura in traduzione di III 43 [“Il gran teatro del mondo”], 

XII 57 [“A Roma non c’è mai pace”], V 34 [“Erotion”], III 26 [“Tutto appartiene a Candido… 

tranne sua moglie”], XIV 139 [“Lampada da letto”], XI 62 [“L’amore di Lesbia”], I 47 [“Il medico-

becchino”]. 

 

- L’età degli imperatori per adozione: il criterio dell’optimus; la politica espansionistica di 

Traiano; la politica di contenimento di Adriano; il programma culturale di Adriano e la stagione dei 

poetae novelli. 

Giovenale: la biografia di un cliens e la necessità di scrivere satire; l’adesione al verum e al mos 

maiorum: punti di contatto e differenze con la satira di Orazio e Persio; le satire dell’indignatio: 

tematiche e stile delle Satire I-VII; lettura con testo a fronte di Satira I vv. 19-30 [“Lo sdegno 

irrefrenabile del poeta”], lettura in traduzione di Satira III vv. 29-108 [“I Graeculi: una vera peste”], 

IV vv. 37-154 [“Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio della Corona”], VI vv. 136-160 e 

434-473 [“Corruzione delle donne e distruzione della società”]. 

Plinio il Giovane: il cursus honorum e la collaborazione con Traiano; il Panegirico a Traiano e 

l’esaltazione dell’impero per adozione; gli Epistularum libri X: struttura e contenuti, varietas e 

mondanità dell’epistolario; lettura in traduzione di Epistulae VI 16, 13-22 [“La morte di Plinio il 

Vecchio”] e X 96 e 97 [“Plinio scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane; risposta 

dell’imperatore”]. 

Svetonio: il De viris illustribus e la biografia per tempora; il De vita Caesarum e la biografia per 

species: il gusto per l’aneddotica e il romanzesco; lettura in traduzione di Vita di Caligola 50. 

Tacito: i dati biografici e la carriera politica; l’Agricola come intreccio di generi: l’elogio 

dell’impero per adozione e la difesa di chi opera sotto un tiranno attraverso la lettura con testo a 

fronte di Agricola 1-3 [“Ora finalmente ci torna il coraggio”] e in traduzione di Agricola 42 

[“Agricola uomo buono sotto un principe cattivo”], le imprese in Britannia e la riflessione sulla 

natura dell’imperialismo romano attraverso il discorso di Calgaco [lettura in traduzione di Agricola 

30]; la Germania: etnografia e elogio delle virtù dei Germani, lettura in traduzione di Germania 4-5 

[“I Germani sono come la loro terra”]; il Dialogus de oratoribus: problemi di datazione, genere e 
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stile; le cause della decadenza dell’oratoria e la chiave di lettura politica da Dialogus de oratoribus 

36 [lettura in traduzione di “La fiamma dell’eloquenza”]. 

Le opere storiche, la prassi storiografica tra utilizzo delle fonti e rumores, la visione politica, la 

lingua e lo stile. Le Historiae: dichiarazione sul metodo storico ed esaltazione dell’impero per 

adozione attraverso la lettura in latino di Historiae I 1; l’anno dei quattro imperatori come ritorno 

alle guerre civili e necessità dell’impero attraverso la lettura in italiano di Historiae I, 1-2 [“Una 

materia grave di sciagure”]. Gli Annales: il metodo annalistico e la centralità dei ritratti; la 

concezione storiografica di Tacito tra imparzialità e impostazione moralistica; la visione del 

principato e l’incupirsi del pessimismo; lettura in latino di Annales I 1 [“Raccontare i fatti sine ira 

et studio”] e lettura in traduzione di XIV 7-10 [“Il matricidio: la morte di Agrippina”], XIV 55-56 

[“Falsità di Nerone: il licenziamento di Seneca”], XV 62-64 [“Il suicidio esemplare di Seneca”] e 

XVI 18-19 [“Vita e morte di Petronio, l’anticonformista”]. 

 

Argomenti programmati dopo il 15 maggio: 

 

- La tarda età degli Antonini: coordinate storiche; il rifiorire della cultura greca e la seconda 

sofistica; la diffusione del neoplatonismo. 

Apuleio: dati biografici; cenni all’Apologia o De magia; le Metamorfosi: il titolo, le fonti e la 

trama del romanzo; le sezioni narrative, il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche e 

l’interpretazione del libro XI; lettura in traduzione di Metamorfosi IV 28-33, V 22-23 e VI 23-24 

[passi dalla fabula di Cupido e Psiche], XI 13 [“Lucio riassume forma umana”] e XI 25 [“Preghiera 

a Iside”]. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

                        Gli alunni                                                                          La docente 

                                                                                                              Prof.ssa  Gerarda Stimato 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Storia e Filosofia 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Saverio Attrotto 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, che è formata da 19 alunni, ha sempre risposto in maniera positiva alle proposte 

didattiche del docente: la maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni con attenzione e 

diligenza, mentre alcuni di loro hanno mostrato un’interazione più attiva e personale. La didattica a 

distanza ha in parte limitato il coinvolgimento degli studenti, specialmente di quelli meno propensi 

a intervenire, ma, d’altro canto, ha spinto altri a mettere all’opera energie e risorse personali, che 

hanno contribuito all’acquisizione di una piena autonomia nello studio. Alle volte il carico 

complessivo degli impegni scolastici ha spinto alcuni studenti a concentrare lo studio in funzione 

delle verifiche, con il risultato di una preparazione meno solida e omogenea. Inoltre, la classe ha 

sempre mostrato un comportamento rispettoso delle regole della vita scolastica. 

Per quanto riguarda il rendimento, i livelli di apprendimento raggiunti sono, ovviamente, differenziati. 

Alcuni studenti presentano un’ottima preparazione: hanno acquisito conoscenze solide, espongono in 

maniera fluida e personale, sono in grado di costruire argomentazioni complesse e confronti in ambito 

interdisciplinare. La maggioranza degli alunni ha conseguito un buon livello di conoscenze e di 

competenze espositive, non sempre accompagnate da uno spessore critico adeguato. Per finire, un 

numero esiguo di alunni ha raggiunto risultati solo sufficienti, a causa di un impegno poco costante e 

finalizzato soprattutto ad affrontare le verifiche. 

 

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 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, Milano-

Torino, 2016; 

− Desideri-Codovini, Storia e storiografia PLUS, voll. 2B, 3A e 3B, D’Anna-Loescher, Firenze-

Torino, 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                                                                          Il docente 

                                                                                                              Prof.  Saverio Attrotto 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Storia 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Saverio Attrotto 

 

 

TESTO IN ADOZIONE E MATERIALI 

• Desideri-Codovini, Storia e storiografia PLUS, voll. 2B, 3A e 3B, D’Anna-Loescher, Firenze-

Torino, 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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 

 

                        Gli alunni                                                                          Il docente 

                                                                                                              Prof.  Saverio Attrotto 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Filosofia 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Saverio Attrotto 

 

 

TESTO IN ADOZIONE E MATERIALI 

• Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 3A e 3B, Paravia-Pearson Italia, Milano-

Torino, 2015; 

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

 

 

1.  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. 

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. 

 

2. IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO 

Cenni alla divisione tra destra e sinistra hegeliana. 
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Ludwig Feuerbach 

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. 

Approfondimento a cura del prof. Minetti: il capitale umano. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. S 

 

6. 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. 

 

7. LA SCUOLA DI FRANCOFORTE* 

 

N.B. Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco (*) saranno trattati, se possibile, dopo il 15 

maggio 2021. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

                        Gli alunni                                                                          Il docente 

                                                                                                              Prof.  Saverio Attrotto 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Matematica e Fisica 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Monica Ciavatti Bionducci 

 

 

Conosco la classe dal primo anno e ho insegnato per quasi tutto il quinquennio entrambe le 

discipline. Se alle classi può essere associato un carattere, definirei questa tenace, puntigliosa, 

passionale e intelligente. Ci sono fra loro anime forti, sensibili e trascinanti che hanno lasciato una 

impronta, a mio avviso, positiva sulle reciproche interazioni e sull’andamento generale. Apprezzo 

inoltre che molti di loro, negli anni, si siano spesi senza risparmiarsi. Esiste anche una parte 

“silente” della classe, ma è una percentuale piuttosto bassa. 

Dal punto di vista del profitto, anche se 4-5 ragazzi presentano diverse fragilità in entrambe le 

discipline, la classe ha, globalmente, una buona impostazione di base e una preparazione in 

matematica e fisica di buon livello, adeguato alla prosecuzione negli studi scientifici. Possono 

considerarsi globalmente raggiunti gli obiettivi educativi del corso di fisica e di matematica elencati 

nel seguito, nonché le competenze trasversali e di cittadinanza che le due discipline possono dare.  

I ragazzi sono stati allenati dal primo anno ad una didattica sia formale che informale, al pensiero 

autonomo, alla risoluzione di problemi in ambiente collaborativo, alla deduzione e alla discussione. 

La maggior parte di loro esprime serenamente dubbi e difficoltà e ha partecipato attivamente al 

percorso educativo. Questo tipo di didattica, evidentemente, si è rivelato particolarmente 

vantaggioso in questi undici mesi di scuola fra il quarto e il quinto anno, in cui una parte o tutta la 

classe ha sempre lavorato a distanza.  

I ragazzi di questa classe sono efficienti e positivi anche nei lavori a piccoli gruppi e 

nell’apprendimento fra pari, riuscendo a mettere da parte le (inevitabili) piccole rivalità o 

incompatibilità caratteriali per dedicarsi al compito richiesto con concentrazione e reciproca 

collaborazione.  

Inutile dire che la DAD, specialmente negli ultimi mesi del quinto anno, ha fatto perdere a 

parecchi studenti lo slancio e il coinvolgimento che li caratterizzava. Sarebbe stato bello vederli 

tutti insieme, almeno alla fine dell’anno scolastico, per poterli incoraggiare e motivare in modo più 

efficace. 
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La frequenza è regolare per quasi tutti gli studenti. 

Il recupero, quando necessario, è stato effettuato in itinere. 

La valutazione è stata effettuata attraverso un congruo numero di piccoli e frequenti interventi. Una 

larga parte del corso è stata affrontata in modo laboratoriale, anche attraverso piccoli esperimenti, 

osservazioni o ricerche da fare a casa (anche durante la DAD). Le competenze elencate nel seguito 

restano valutabili in buona parte anche nella azione didattica a distanza, se associate ad una lezione 

di tipo laboratoriale.  

 

Obiettivi di apprendimento specifici e operativi 

 

 I corsi di fisica e di matematica si propongono, in relazione alle indicazioni nazionali e a 

quanto stabilito nel P.T.O.F., di consentire allo studente di acquisire gradatamente una visione 

completa della disciplina, rendendolo consapevole sia dell’aspetto teorico che applicativo delle 

tematiche studiate e delle fondamentali ricadute sociali, economiche e tecnologiche.   

 

Gli obiettivi generali di competenza possono essere riassunti in:  

 

• Saper costruire un modello matematico che rappresenti adeguatamente un problema reale, 

motivando la scelta effettuata;   

• saper tradurre un modello da un linguaggio ad un altro; 

• Essere in grado di apprendere in maniera autonoma, orientandosi e sintetizzando le 

informazioni: 

• inquadrare le teorie studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate, comprendendo 

il loro significato concettuale; 

• Saper motivare logicamente una procedura di calcolo o sperimentale mettendo in luce i 

punti salienti del problema affrontato; 

• saper esprimere l’analisi di un testo (problema, enunciato di un teorema, documento (tabella, 

grafico…) cogliendo gli elementi necessari per una eventuale sintesi e i collegamenti 

possibili disciplinari e/o interdisciplinari; 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;  

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento é inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 
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delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere il rapporto esistente tra la fisica e gli altri campi in cui si realizzano le 

esperienze, con particolare riguardo al rapporto tra la fisica e lo sviluppo delle idee, della 

tecnologia, del sociale. 

• Approfondire tematiche, accostandosi alle scoperte più recenti della fisica, approfondendo i 

rapporti tra scienza e tecnologia al fine di comprendere le tecnologie più attuali. 

• Essere in grado di svolgere un lavoro di gruppo, responsabilizzandosi sul proprio ruolo al 

suo interno.  

 

Metodologie e procedure di insegnamento 

 

Per raggiungere gli obiettivi proposti ho utilizzato quanto più possibile una didattica di tipo 

laboratoriale e PPS (problem posing and solving), con momenti di riflessione e rielaborazione degli 

argomenti individuali e di gruppo, lettura e interpretazione di testi, visione di filmati ed esercizi da 

svolgere insieme e individualmente.  

Il metodo di apprendimento è ricorrente e a spirale, e prevede l’introduzione di alcuni 

concetti fondamentali o competenze chiave (comprensione del concetto di derivata, differenziale, 

integrale, ecc.)  che sono stati poi ripresi e dettagliati nel corso dell’anno dalla docente di 

matematica. E’ stata dedicata una particolare attenzione alle interazioni della fisica con altre 

discipline, con la vita quotidiana, i legami con l’etica e, in generale, le competenze di cittadinanza.  

Per tutto l’anno sono stati proposti problemi contestualizzati ed esempi di prove miste di 

difficoltà crescente.  

L’azione didattica a distanza è stata caratterizzata da una scansione temporale e da strategie 

differenti, almeno in parte, rispetto alla didattica in presenza. In questo periodo ho cercato di 

stimolare, ancora più che normalmente, il coinvolgimento degli studenti durante le lezioni, anche 

allo scopo di ribadire e rafforzare il sentimento di appartenenza alla scuola e alla classe.  

Ho incoraggiato l’utilizzo di fonti di facile reperibilità da fruire in maniera asincrona 

(documenti offerti dalle reti pubbliche, sia televisive che radio e canali YouTube di fonti 

accreditate) per arricchire e completare le tematiche affrontate durante le lezioni e offrire spunti di 

discussione in “classe”.  
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Anche nella DAD ho cercato, nei limiti del possibile, di delineare percorsi didattici modellati 

sulle diverse personalità. 

 

Verifica e valutazione 

 

Sia nella didattica in presenza che a distanza è stata richiesta e incoraggiata una partecipazione 

continua degli studenti alle lezioni.  La valutazione orale è stata quindi effettuata basandosi su un 

congruo numero di piccoli interventi. La valutazione sullo scritto è stata effettuata solamente in 

presenza. Gli elementi per una valutazione completa sono stati  acquisiti anche tramite: 

 

lavoro individuale di ricerca e presentazione  

svolgimento di brevi temi su punti specifici del programma di fisica  

svolgimento di quesiti e problemi tratti dalle prove di fisica e matematica e fisica 

apporto all’attività svolta per gruppi 

 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati utilizzati gli indicatori della griglia di valutazione 

riportata nel seguito, in coerenza con gli indicatori di valutazione nazionali. 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA PER MATEMATICA E FISICA 

 

 

Indicatori (correlati agli obiettivi della prova) 

  

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi.  

1-5  

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari.  

1-6  

Interpretare rappresentare, elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando 

i necessari codici grafico-simbolici.  

1-5  
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Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

1-4  

 

Roma, 15 maggio 2021                                                                                 La docente 

                                                                                                      Prof.ssa Monica Ciavatti Bionducci 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Matematica 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Monica Ciavatti Bionducci 

 

 

Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: Corso base blu di matematica  - vol. 5  (ed. 

Zanichelli) 

 

 

RICHIAMI  SULLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Insiemi numerici, dominio, segno e caratteristiche delle funzioni.  

Limite, incremento di una funzione e rapporto incrementale calcolato numericamente su esempi 

tratti dalla fisica. La necessità del concetto di derivata di una funzione. 

 

I LIMITI DI UNA FUNZIONE 

La nascita del calcolo infinitesimale, formalizzazione del concetto di limite. Tutti i casi di limite 

finito e infinito per variabile che tende ad un valore finito o infinito. Proprietà dei limiti e teoremi 

correlati: unicità del limite, permanenza del segno, teorema del confronto. Calcolo dei limiti, forme 

indeterminate.  Alcuni limiti notevoli e risoluzione con il teorema di De l’Ospital. Applicazioni. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui delle curve. 

 

CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Definizione di funzione continua e proprietà. Tipologia delle discontinuità. Teoremi sulle funzioni 

continue: Teorema di Weierstrass e dell’esistenza degli zeri. Grafico probabile di una funzione. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE  

Formalizzazione del concetto di derivata e sua interpretazione geometrica. Le derivate delle 

funzioni elementari e della composizione di funzioni. Dimostrazione delle formule di derivazione di 

y=c, y=x, y=x2, y=cx. Le derivate successive. La continuità e la derivabilità di una funzione: 

Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e di De l’Hôpital. Applicazioni.  

 



 

53 
 

ESAME DI FUNZIONI ANALITICHE CON IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Punti stazionari, e max/min assoluti, punti di non derivabilità. Ricerca degli asintoti. Concavità e 

punti di flesso. Studio delle differenti tipologie di funzioni. Problemi di ottimizzazione.  

 

INTEGRALI 

Le primitive di una funzione. L'integrale indefinito, significato e proprietà. Gli integrali immediati o 

riconducibili ad immediati. Integrazione per sostituzione e per parti. L’integrale definito, significato 

geometrico e proprietà. Teorema del valor medio. Enunciato e conseguenze del teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree. Integrali impropri.  

 

Uso di modelli per la risoluzione di problemi di realtà in ambiti diversi. Dalla situazione reale al 

modello matematico e viceversa. Risoluzione di prove di matematica, fisica e miste dell’Esame di 

Stato. Applicazione del calcolo differenziale e integrale a problemi di fisica.  

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

                        Gli alunni                                                                          La docente 

                                                                                                       Prof.ssa Monica Ciavatti Bionducci 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Fisica 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Monica Ciavatti Bionducci 

 

 

Libri di testo: J. S. Walker: FISICA volume 2 e 3 – Modelli teorici e problem solving (Linx) 

 

RICHAMI DI ELETTROSTATICA, COSTITUZIONE DELLA MATERIA E CORRENTI 

 

MAGNETISMO  

 

I materiali ferromagnetici in natura. Le caratteristiche del campo magnetico e le linee di campo. Il 

flusso del campo magnetico. Intensità del campo magnetico e unità di misura. Il campo magnetico 

terrestre. Le rocce come memoria del campo magnetico terrestre.  

 

Interazione fra campo magnetico e cariche elettriche: la forza di Lorentz. La traiettoria di una 

particella carica nel campo magnetico terrestre e le aurore polari. L’effetto Hall. Lo spettrometro di 

massa, il selettore di velocità.  

 

La relazione fra campi magnetici e correnti: Le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère e la 

nascita della teoria unificata dell’elettromagnetismo. Il campo magnetico di un filo percorso da 

corrente, di una spira e di un solenoide. 

 

Il magnetismo nella materia e le ragioni microscopiche del magnetismo:  le “correnti” elettroniche.   

Qualche dettaglio sul ferromagnetismo: I domini di Weiss, la temperatura di Curie. Il 

comportamento in campo esterno: ciclo di isteresi magnetica. I ferromagneti adatti per le memorie 

magnetiche e quelli adatti per i nuclei dei trasformatori. 

Cenni sul paramagnetismo e sul diamagnetismo. La permeabilità magnetica delle tre categorie di 

materiali. 
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INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Il flusso e la circuitazione del campo magnetico. 

Autoinduzione e mutua induzione. Circuito RL. Correnti parassite (di Focault). Esempi di 

dispositivi che utilizzano l’induzione magnetica: strumenti di misura di tensione, corrente e 

resistenza elettrica, dinamo, motore elettrico, trasformatore, freni magnetici, fornelli ad induzione. 

Il teorema di Ampere. 

 

Il campo elettrico indotto e le sue proprietà. Circuitazione del campo elettrico indotto. “Il termine 

mancante”: la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell con e senza sorgenti. La velocità 

della luce nelle equazioni di Maxwell e i problemi che comporta la sua presenza.  

Come nascono le basi per la teoria della relatività ristretta: L’ipotesi dell’etere e la sua 

cancellazione con  l’esperimento di Michelson-Morley. 

 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE  

Caratteristiche dello spettro e.m. Produzione, ricezione e velocità di propagazione delle onde e.m. 

Relazione fra il campo elettrico e magnetico nell’onda. Densità di energia, vettore di Poynting. La 

polarizzazione delle onde e.m.  

 

 

LA FISICA DEL  ’900 

 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA  

Sviluppo storico del concetto di tempo, “Il tempo nel tempo”, dall’antichità ad oggi. Tempo e senso 

comune.  

I postulati della teoria della relatività ristretta. Orologio a luce. Dilatazione temporale e contrazione 

della lunghezza nella direzione del moto nei sistemi in moto relativo. Il fattore di Lorentz γ. 

Concetti di tempo e lunghezza propria. Il paradosso dei gemelli. La misura della vita media del 

muone. Il “qui e ora”: la relatività della simultaneità. Le trasformazioni di Lorentz per spazio, 

tempo e velocità. L’equivalenza massa-energia e l’energia relativistica. 

 



 

56 
 

La fisica dei quanti 

Alcuni dei fatti ed esperimenti che condussero alla nascita della fisica dei quanti: Il moto 

Browniano, i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di Thompson e la misura del 

rapporto e/m. L’esperimento di Millikan e la determinazione della carica dell’elettrone. Righe 

spettrali dell’idrogeno e interpretazione.  

L’estrazione degli elettroni da un metallo. Il potenziale d’estrazione. L'effetto fotoelettrico.  

La diffrazione di elettroni. L’ipotesi di De Broglie e la lunghezza d’onda di De Broglie. 

   

Letture suggerite:  

Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo,  M. Guillen, ed. TEA  

L’evoluzione della fisica,  A. Einstein, L. Infeld ed. Bollati Boringhieri 

L’ordine del tempo, C. Rovelli, ed. Adelphi 

Equilibrio perfetto, G. Farmelo, ed. Il Saggiatore 

La rivoluzione dimenticata, L. Russo, ed. Feltrinelli 

 

Film suggeriti per approfondimenti: “Lo and behold”,  “Tesla”, “The great hack”, “I terrapiattisti”, 

“The code”, “Interstellar”, “GaTTaCa” 

 

 

Spunti per percorsi interdisciplinari   

 

- Il cambiamento di paradigma nel 900; 

- Uso del simbolo come sintesi concettuale e come descrizione di entità fisiche, con 

particolare riferimento alla rappresentazione del concetto di campo attraverso le linee di 

campo e alla sintesi maxwelliana;  

- L’etica nel pensiero scientifico; 

- La fisica del tempo e il tempo della fisica; inscrivibile fra i cambiamenti di paradigma  

- Come vivere senza conoscere: gli assiomi errati e le conseguenze. Le caratteristiche del 

discorso scientifico. 

- La memoria: l’isteresi o modificazione permanente di uno stato fisico. La cancellazione o il 

mantenimento della memoria fisica e della memoria storica: riflessione sulla fragilità del 

pensiero complesso, sulla rivoluzione scientifica dei greci “dimenticata”, sugli scritti di 
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Orwell, sulla negazione dell’Olocausto e delle stragi dei “diversi”, sull’oblio degli 

emarginati dalla società, sulla negazione dello sbarco sulla Luna…. 

- Big data: verso cosa stiamo andando? Cose fantastiche e orribili da fare con tonnellate di 

dati 

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

                        Gli alunni                                                                          La docente 

                                                                                                       Prof.ssa Monica Ciavatti Bionducci 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Lingua e Letteratura Inglese 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Katia Cianelli 

 

 

 

La classe, composta da 19  studenti, 6 femmine e 13 maschi, mi è stata affidata dal primo anno di 

corso. 

Nel tempo si è notata una forte maturazione da parte di molti elementi; essi 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 storico-

sociale,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 ap-propriate 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                                                                          La docente 

                                                                                                              Prof.ssa  Katia Cianelli 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Katia Cianelli 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 

Authors and texts: 

 

-Charles Dickens 

Characters 

A didactic aim 

Style and reputation 

 

 from “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” 

The world of the workhouses 

 

 from “Hard Times”: “Mr Gradgrind” 

                               “Coketown” 

  

 

-Oscar Wilde 

The rebel and the dandy 

Narrative technique 

Art for Art’s sake 

 

 from “The Picture of Dorian Gray”: “The Preface” 

                                                      "The painter's studio" 

                                                    "Dorian's death" 

                                                       

 

  

 

-Walt Whitman 

A life-long poem 

Celebration and assertion 

A new view of nature 

The prophet of democracy and individualism 

 

 

 

 

Social Reforms  

 

 

Work and 

alienation 

 

 

A critique of 

materialism 

 

 

The individual 

and society 

 

 

Beauty and 

intellect 

 

Irony and 

appearance 

 

 

 

Individualism 

 

Democracy 

 

Human Rights 
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  Selected poems from "Leaves of Grass":   

   

                            “O Captain,my Captain” 

 

                            "Song of the Open Road" 

 

 

 

-Emily Dickinson 

Poetry of isolation 

The eternal issues of life 

Style 

 

  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 Edwardian Age 

-Britain and World War I 

-The Twenties and the Thirties: key points 

-The United States between the World Wars: key points 

 

 

 

The Literary Context 

 

-Modernism: main features 

 

 Freedom and 

experience 

 

The idea of 

nation  

 

 

 

Hope, 

opportunities 

and vision 

 

Nature 

 

 

 

 

 

 

The Age of 

anxiety 

 

 

 

 

 

 

 

A new concept 

of time 
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The modern novel: main themes 

The interior monologue 

 “Stream of consciousness” 

 

 

Authors and texts 

 

-James Joyce 

Ordinary Dublin 

The artist’s task 

Paralysis and the difficulty of being human 

Epiphany 

 

 from “Dubliners”: “Eveline” 

                            “Gabriel's epiphany” (The Dead) 

 

  

 

-V. Woolf 

A Modernist novelist 

“Moments of being” 

Woolf vs Joyce 

  

 from “Mrs Dalloway”: "Clarissa and Septimus" 

                                  "Clarissa"s party" 

                                         

Transience,loss and art. 

 

 

-G. Orwell 

An influential voice in the 20th century 

Social themes 

 

 

Freudian 

theories 

 

 

 

 

Realism and 

symbolism 

 

 

 

Memory 

 

 

 

 

Anxiety, 

frustration and 

rootlessness 

 

 

 

 

 

 

 

Dystopia:the 

shadow of 

Utopia 
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Political commitment 

 

 from “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is watching you" 

                                               "Room 101" 

An anti-utopian novel 

Themes 

 

 

-F.S. Fitzgerald 

The US society in the Roaring Twenties. 

 The decay of the American Dream. 

 

  from  "The Great Gatsby":"Nick meets Gatsby" 

 

 

 

-J. Steinbeck 

The Dust Bowl 

Family and brotherhood 

Wrath and hope  

  

  from "The Grapes of Wrath": "From fear to anger" 

   A historical novel 

  

 

 

The threat of 

new weapons 

 

 

Totalitarianisms 

 

 

 

 

The Great 

Depression 

 

 

 

 

Greed over 

equality 

 

 

Liberty and 

Freedom 
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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 

 

                       Gli alunni                                                                      La docente 

                                                                                                              Prof.ssa  Katia Cianelli 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Scienze Naturali 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Iolanda De Sena 

 

 

Presentazione della classe 

La classe V L, di mia titolarità nella materia a partire dal terzo anno, si è mostrata sin dal primo 

momento aperta alle proposte e alle sollecitazioni dell’insegnante. Il clima che si è instaurato è stato 

sempre positivo. Un buon numero di alunni ha partecipato allo svolgimento delle lezioni in maniera 

decisamente attiva, mostrando una buona capacità di ascolto e un’ottima disponibilità al dialogo 

educativo. Solo per un numero più ristretto di allievi, invece, la dose di coinvolgimento e 

protagonismo attivo si è rivelata soprattutto in concomitanza di verifiche e conseguente valutazione. 

I risultati di profitto mostrano una soddisfacente e abbastanza diffusa maturazione delle capacità di 

acquisizione dei contenuti e di rielaborazione degli alunni, che hanno così confermato e dimostrato 

un impegno assiduo e proficuo. Solo un numero decisamente esiguo di studenti, invece, mostra 

ancora alcune difficoltà sia in fase di analisi che di rielaborazione, pur avendo mostrato, però, un 

miglioramento nel metodo di studio che in precedenza a volte era mnemonico e superficiale. 

È doveroso sottolineare, infine, che, la classe ha mostrato un buon equilibrio anche durante i mesi di 

didattica a distanza. Le lezioni sono state seguite con assiduità da tutti gli studenti, generalmente 

con 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 
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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 le 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 
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- 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 

- dell’autonomia del processo di apprendimento  

 

 

Roma, 15 maggio 2021                                                                                La docente 

                                                                                                              Prof.ssa  Iolanda De Sena 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Scienze Naturali 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Iolanda De Sena 

 

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).  
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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.  

 

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.  
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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 

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.  
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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 

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 maggio 2021  

                                 Gli alunni                                                                         La docente 

                                                                                                              Prof.ssa  Iolanda De Sena 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Storia dell’Arte 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: David Ravignani 

 

 

1. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CONSEGUITI 

La classe, che io seguo dal terzo anno, è composta da 19 alunni: 6 studentesse e 13 studenti. 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 la griglia di valutazione del dipartimento che tiene 

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 specifico. 
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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        Il docente 

Prof. David Ravignani 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: David Ravignani 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO fino a maggio 2021 

 

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 

 

 

 

 

    Piranesi 

 

▪ Progetto per l’ampliamento della 

 Biblioteca Nazionale a Parigi 

▪ Cenotafio di Newton 

 

▪ Le carceri 

▪ Vedute di Roma 

Il Neoclassicismo:  Canova 

 

 

 

 

 

    David 

 

 

 

 

    Goya 

 

▪ Amore e Psiche 

▪ Paolina Borghese 

▪ Monumento funebre a M. Cristina 

 d’Austria 

 

▪ Il giuramento degli Orazi 

▪ Leonida alle Termopili 

▪ La morte di Marat 

 

▪ I Capricci, i Disastri della guerra. 

▪ Il sonno della ragione genera mostri 

▪ Ritratto della famiglia reale 
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 ▪ Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

▪ Pinturas negras nella Quinta del sordo 

Il Romanticismo:  Géricault 

 

 

 

 

    Delacroix 

 

 

 

    C. D. Friedrich e 

    W. Turner 

     

    F. Hayez 

 

 

▪ Corazziere ferito 

▪ La zattera della medusa 

▪ Ritratti di alienati 

 

▪ La barca di Dante 

▪ La libertà che guida il popolo 

 

 

▪ il tema del paesaggio 

 

 

▪ (cenni) 

Il Realismo:   Courbet ▪ Lo spaccapietre 

▪ L’atelier del pittore 

▪ Jo, la bella ragazza irlandese 

 

L’architettura del ferro nella seconda rivoluzione 

industriale 
▪ galleria Vittorio Emanuele a Milano 

▪ Mole Antonelliana a Torino 

▪ gallerie Colonna e Sciarra a Roma 

▪ Ufficio Geologico ed edificio della 

Rinascente a Roma 

▪ Torre Eiffel, le esposizioni universali 



 

78 
 

 

La confraternita dei Preraffaelliti: storicismo, 

orientalismo, decorativismo, rievocazione 

nostalgica del passato. 

▪ cenni a Dante Gabriel Rossetti, Millais, 

Leighton e a Lawrence Alma-Tadema 

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 

 

 

 

 

 

L’Impressionismo:  Monet 

 

 

 

 

 

 

    Degas 

 

▪ Colazione sull’erba 

▪ Olympia 

▪ Il bar delle Folies-Bergères 

▪ Le balcon 

 

▪ Impressione, sole nascente 

▪ Palazzo Ducale a Venezia 

▪ Serie della Cattedrale di Rouen 

▪ Lo stagno delle ninfee 

▪ La Grenouillère 

 

▪ La lezione di ballo 

▪ Ballerina di bronzo 
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    Renoir 

 

 

 

 

Il Post-Impressionismo:  Cézanne 

 

 

    Toulouse-Lautrec 

 

 

 

 

    Van Gogh 

 

 

 

 

 

 

 

    Seurat 

 

 

 

 

▪ L’orchestra 

▪ L’assenzio 

▪ Miss La-la al circo Fernando 

 

▪ Le moulin de la Galette 

▪ Colazione dei canottieri 

▪ La Grenouillère 

 

▪ I giocatori di carte 

▪ La montagna Sainte-Victoire 

 

▪ manifesti 

▪ Al Moulin Rouge 

 

 

▪ I mangiatori di patate 

▪ I girasoli 

▪ Autoritratti 

▪ Il bar di notte 

▪ Notte stellata 

▪ Campo di grano con volo di corvi 

 

▪ Un bagno ad Asnières 

▪ Una domenica pomeriggio all'isola 

della Grande Jatte 

▪ Il circo 
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Simbolismo e Divisionismo 

 

 

    Gauguin 

 

 

 

 

 

 

L’Art Nouveau: 

 

 

 

 

    Klimt 

 

 

 

 

 

Le avanguardie storiche: 

 

L’Espressionismo 

 

 

 

I Fauves 

 

 

▪ cenni a Pellizza da Volpedo, Segantini, 

Morbelli, Sartorio. 

 

▪ Ritratto di Van Gogh 

▪ Il Cristo giallo 

▪ Aha oe feii? 

▪ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

 andiamo? 

 

▪ cenni a Horta, Guimard, Gaudì 

 

 

 

 

▪ Idillio 

▪ Giuditta I e II 

▪ Ritratti 

▪ Danae 

 

 

 

▪ due pre-espressionisti: Ensor e Munch 

 

 

 

▪ cenni a Matisse 
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Il Cubismo: Picasso 

 

 

 

 

 

 

Temi di riflessione trattati o da sviluppare per i 

percorsi trasversali utili per l’esame di Stato: 

▪ periodo blu, periodo rosa, Cubismo 

analitico, Cubismo sintetico, tendenza 

neoclassica. 

 

 

 

 

• la memoria 

• il rapporto io-Natura 

• il lavoro 

• la guerra 

• il simbolo 

• i concetti di spazio e tempo 

• il rapporto con l’altro 

• la figura della donna. 

 

 

Argomenti da svolgere tra maggio e giugno 2021: 

 

L'Astrattismo, il Futurismo, il Dadaismo, il Surrealismo, l’Arte Metafisica, la Pop-Art. 

L’architettura del Razionalismo in Italia. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

  Gli alunni        Il docente 

Prof. David Ravignani 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Antonio Diana 

 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. Analisi della situazione finale: 

La classe risulta abbastanza omogenea e collaborativa. Gli alunni sono stati sempre motivati nei 

confronti della scuola e delle attività proposte ed in possesso di sufficienti conoscenze. 

I docenti si sono impegnati sempre a stimolare gli alunni verso un atteggiamento positivo e proficuo 

verso il rispetto delle regole relative alla frequenza, ai ritardi, allo svolgimento dei compiti 

assegnati. Gli alunni hanno dimostrato l’importanza di essere presenti in classe e del rispetto delle 

regole, dell’ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni. Pertanto, , l’andamento medio 

risulta ad un livello adeguato. La realizzazione di lavori fatti in gruppo hanno migliorato, senza 

ombra di dubbio, i rapporti interpersonali tra gli alunni favorendo atteggiamenti di solidarietà, di 

rispetto reciproco, di autocontrollo e di autovalutazione di loro stessi. 

 

2) OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti 

completamente. La classe dopo una prima fase iniziale, è riuscita a raggiungere una certa 

autonomia nello sviluppo individuale e collettivo, riuscendo ad usare, sfruttare e applicare le 

proprie competenze. Le conoscenze teoriche e pratiche acquisite risultano più che sufficienti 

nell’ambito classe. L’acquisizione di un linguaggio tecnico risulta abbastanza soddisfacente, difatti 

si sono osservati dei miglioramenti costanti e proficui. Il profitto medio della classe, tenendo conto 

dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato soddisfacente. I fattori che hanno 

prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: 

l’applicazione, l’interesse per la materia, i rapporti interpersonali, il metodo di studio e la 

frequenza. 

 

3) PROGRAMMA 

In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito 

l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati: presenze dei docenti, risorse 

strutturali della scuola, attività di gruppo. In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte 



 

83 
 

didattiche, i fattori che hanno in modo prevalente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento 

dei programmi sono stati: le caratteristiche proprie della disciplina, il tempo disponibile, la 

programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe, riferimenti alla vita reale, l’uso di 

sussidi audiovisivi. 

 

4) SCELTE DIDATTICHE e METODOLOGIE PRIVILEGIATE 

Le strategie messe in atto sono state: 

1)Didattica attiva di gruppo, discussione e dibattiti per stimolare gli alunni all’analisi dei problemi, 

al dialogo e al confronto, oltre che alla responsabilizzazione delle proprie idee e dei propri 

comportamenti; 

2) Ricerche ed approfondimenti, sia individuali che a gruppi, su argomenti correlati alla 

materia di studio per mezzo di libri e/o siti internet, proiezione e commento di filmati di 

particolare rilevanza didattica, educativa o sociale; 

3) Cercare continui riferimenti al vissuto quotidiano, anche scolastico, degli studenti per 

stimolare la partecipazione attiva e l'interesse e per facilitare la comprensione di concetti 

teorici; 

4)Studio a casa. 

 
5) SUSSIDI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi: Libri di testo, video proiezioni da PC, filmati, schede e 

mappe concettuali. 

 

6) VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto: abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli 

di partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e interesse dimostrato, costanza 

nella realizzazione dei lavori, partecipazione alle attività. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso interrogazioni orali, prove scritte e/o 

pratiche. 

 

Roma, 15 maggio 2021        Il docente 

Prof. Antonio Diana 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Antonio Diana 

 

MODULO 1: Potenziamento fisiologico 

Resistenza generale, velocità, elasticità muscolare, scioltezza articolare, forza dinamica a carico 

naturale 

 

MODULO 2: Le capacità motorie 

Miglioramento degli schemi motori di base 

Miglioramento delle personali capacità espressive e di autocontrollo 

Conoscenza e miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 

 

MODULO 3: Sport, regole e fair play 

Lo sport 

Gli sport individuali 

Gli sport di squadra 

 

MODULO 4: Teoria 

Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano applicati allo 

sportPrevenzione infortuni nelle attività motorie e sportive 

Salute e benessere: la postura 

Nozioni di primo soccorso 

Le dipendenze: nozioni e prevenzione 

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

  Gli alunni        Il docente 

Prof. Antonio Diana 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di I.R.C. 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Marzia Del Bianco 

 

 

1. Presentazione della classe 

Nella classe V L, gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

sono 17 su un totale di 19 e le ore di lezione svolte al 15 maggio sono 23. Anche in questo anno 

scolastico, fortemente condizionato dalla situazione pandemica, la consueta modalità didattica è 

stata nuovamente stravolta. Più volte si è passati dalla didattica digitale integrata a quella a distanza 

al fine di garantire i parametri di sicurezza richiesti dai vari Dpcm, cosa che ha condizionato 

l’andamento scolastico dei discenti e la loro vulnerabilità emotiva. Se nel precedente anno 

scolastico c’era stato un sentimento di speranza in una risoluzione abbastanza vicina che motivava il 

senso di pazienza nel rispettare regole e condizioni, in questo il sentimento che li ha accomunati è 

stato quello della rassegnazione, il quale ha determinato, in certi alunni, stati d’animo che si sono 

manifestati in una strana accettazione passiva della situazione. Tuttavia, nei tre anni scolastici che 

ho condiviso con questa classe, ho potuto valutare la loro crescita individuale e intellettuale. Per 

quanto riguarda la partecipazione agli argomenti trattati è stata per alcuni ottima, avendo maturato 

una capacità critica, coerente e dialogica nel saper trarre, da questi, delle risposte capaci di 

soddisfare la loro curiosità, per un’altra parte molto buona, avendo acquisito la facoltà di rispondere 

in modo intuitivo e creativo, per l’altra un po’ più numerosa, buona, capace di arricchire a volte con 

apporti personali, l’argomento proposto. Per quanto riguarda il loro comportamento in classe, 

nonostante una certa vivacità nei modi di relazionarsi di alcuni discenti, va sottolineato il rispetto 

che hanno dimostrato verso le 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 religione comprendendone la sua natura in prospettiva di un dialogo 



 

86 
 

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 della Chiesa, 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 
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tempo, una valutazione dell’idoneità delle strategie e delle soluzioni adottate dal docente e 

dalla scuola per conseguirli. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021                                                                                    La docente 

                                                                                                                Prof.ssa  Marzia Del Bianco 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di I.R.C. 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Marzia Del Bianco 

 

 

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)  

• 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”) 

• Il Cantico dei Cantici: Che cos’è questo libro? Lettura critica di parti scelte e ascolto del 

Cantico dei Cantici nella versione di Roberto Benigni 

• La sessualità come costitutivo ontologico dell’essere umano: Enciclica Deus caritas est 2-3-

4-5; la sessualità vista come agire comunicativo funzionale o come agire comunicativo 

personale che porta al dono totale di sé all’altro; sessualità come realizzazione; “l’Intimità” 

come spazio relazionale; il pudore; il valore della castità 

• 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  
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• Annullamento del sacramento del matrimonio; la Sacra Rota e i casi che motivano 

l’invalidità del matrimonio: vizi del consenso, gli impedimenti e il difetto di forma canonica  

• Visione film “Welcome” sul tema dell’amore 

 

ETICA AMBIANTALE 

Contenuto: 

• Lettura critica dell’enciclica Laudato sì. (Papa Francesco, 24 maggio 2015). Capitolo I 

“Quello che sta accadendo alla nostra casa”, capitolo III “La radice umana della crisi 

ecologica”; capitolo IV “Ecologia integrale”; capitolo V “Alcune linee di orientamento e 

azione”; capitolo VI “Educazione e spiritualità ecologica” 

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Contenuto: 

• La Dottrina sociale della Chiesa, in particolare la questione sociale e l’enciclica “De Rerum 

Novarum” di Leone XIII; il senso del lavoro; sviluppo e responsabilità sociale.     

 

Excursus 

• Relazione e apprendimento; imparare-insegnare, due facce della stessa medaglia; 

importanza della cultura. Lettura parte scelta dell’articolo di Alessandro D’Avenia tratto dal 

Corriere della Sera del 7 settembre 2020 

• Le regole sono fatte per essere infrante di don Alberto Ravagnani: video tratto da YouTube 

• Significato teologico del Natale attraverso la meditazione su “Ricordare – Rimembrare – 

Rammentare” di san Giovanni della Croce. il significato del presepe; visione parte scelta 

del film “Joyeux Nöel” (La tregua di Natale del 1914, una verità dimenticata dalla storia) 

• 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 

 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio:  

 

• L’uomo tra il bene e il male: le ideologie del male; parlare di Dio dopo Auschwitz 
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Testo scolastico in adozione: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del Sicomoro, De 

Agostini Scuola – Marietti Scuola, Novara, 2019. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

                    Gli alunni                                                                                    La docente 

                                                                                                                Prof.ssa  Marzia Del Bianco 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Attività Alternativa 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Egisto Catalani 

 

 

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE  

Gli alunni che hanno scelto di fare Attività Alternativa – Fotografia sono due. 

Educati e rispettosi.  

Hanno seguito con vivo interresse 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 

Video 
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Presentazioni Power Point 

 

4. VERIFICHE E  VALUTAZIONI 

Orali 

Ricerche a casa 

Presentazioni lavori con Power Point 

 

 

Roma, 15 maggio 2021                                                                       Il docente 

Prof. Egisto Catalani 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Attività Alternativa 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Egisto Catalani 

 

 

 

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 
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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 

 

                    Gli alunni                                                                            Il docente 

Prof. Egisto Catalani 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Relazione finale di Educazione civica 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Federica Guglielmi 

 

Si riportano di seguito una sintetica illustrazione del lavoro svolto, delle modalità di insegnamento, 

degli strumenti didattici, delle tipologie di verifiche utilizzati e un'analisi dei risultati conseguiti 

dalla classe nella disciplina di competenza.  

Oggetto delle lezioni: come da programma allegato. 

Ore di lezione svolte: totale 33 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                                                                             La docente 

                   Prof.ssa Federica Guglielmi 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero“ 

Programma di Educazione civica 

Classe 5 sez. L       anno scolastico 2020-2021 

Docente: Federica Guglielmi 

 

 

1 – Dimensione dei diritti del cittadino nella Costituzione italiana: 

 

1.1. Principi fondamentali della Costituzione: separazione dei poteri dello Stato, solidarietà sociale 

(art.2 Cost.), uguaglianza formale e sostanziale (art.3), proporzionalità, riserva di legge e 

riparto di competenze tra Stato e regioni (art.117 Cost.). 

1.2. Diritti civili e libertà individuale: libertà personale (art.13 Cost.) e limitazioni/restrizioni 

consentite dalla legge (ad es. nell'art.380 c.p.p.).  

1.3. Diritti etico-sociali, diritti politici, diritti/doveri del Cittadino e linee evolutive della relativa 

classificazione. 

1.4. Diritti fondamentali nello Stato liberale e nello Stato sociale.  

 

 

2 - Dimensione dei diritti del cittadino nell'orizzonte europeo e mondiale 

 

2.1. I diritti fondamentali nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea e nell’Agenda 2030: livelli evolutivi di tutela e rapporti 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).  
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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:  

“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. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

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 

 

                     Gli alunni                                                                             La docente 

                   Prof.ssa Federica Guglielmi 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Lettere Italiane e Lettere Latine STIMATO GERARDA 

 

 

2 

 

Storia e Filosofia ATTROTTO SAVERIO 

 

 

3 

 

Lingua e Letteratura Inglese CIANELLI KATIA 

 

 

4 

 

Matematica e Fisica 

CIAVATTI BIONDUCCI 

MONICA 

 

 

6 

 

Scienze Naturali DE SENA IOLANDA 

 

 

   7 

 

Disegno e Storia dell’Arte RAVIGNANI DAVID 

 

 

8 

 

Scienze Motorie e Sportive DIANA ANTONIO 

 

 

9 

 

I.R.C. DEL BIANCO MARZIA 

 

 

10 

 

Attività Alternativa all’IRC CATALANI EGISTO 

 

 

11 

 

Educazione Civica GUGLIELMI FEDERICA 

 

 

12 

 

Sostegno MINETTI MATTEO 

 

    

Roma, 15/05/2021 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Roberto Toro 
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