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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è attualmente costituita da 26 alunni. All’inizio dell’a.s. il numero degli studenti  era di 27 , ma dopo il 

primo quadrimestre uno studente ha deciso di proseguire altrove il suo percorso conclusivo di studi. La classe è 

costituita da 6 studentesse e 20 studenti. 

La storia di questo gruppo classe è profondamente legata all’evento sanitario Covid19, dal momento che nell’a.s. 

2019-20 gli esiti in termini di profitto didattico lasciavano intuire chiare perplessità sugli obiettivi raggiunti. 

Tuttavia, l’affiatamento emotivo conseguente anche ad eventi familiari personali di alcuni studenti hanno indotto 

il consiglio di classe a procrastinare ulteriormente decisioni importanti che avrebbero previsto per alcuni 

studenti il necessario riorientamento ad altri curricula scolastici e a diversi indirizzi di studio rispetto a quello 

“scientifico”. Al termine del 2020, quindi, in piena emergenza pandemica,  anche in seguito a suggerimento 

ministeriale, si è optato per permettere a tutti gli studenti di proseguire in quarta secondo le modalità del PAI. 

Attualmente , dopo diverse circostanze declinate in frequenti recuperi, concedendo più volte la possibilità di 

riformulare i diversi e i tanti  argomenti di studio, soprattutto quelli connotanti l’indirizzo di liceo scientifico 

(Fisica e Matematica) si è giunti ad una situazione piuttosto regolare per la maggior parte della classe, ma con 

importanti irregolarità per un gruppo restante che ha faticato nel tempo (e tuttora fatica) a raggiungere gli 

obiettivi minimi (soprattutto per le discipline di Matematica, Fisica, Latino e Italiano). Naturalmente, è giusto 

evidenziare che all’interno di questa classe sono emerse anche diverse eccellenze, impegnate costantemente non 

solo nei compiti scolastici quotidiani e nella partecipazione attiva, ma anche in scuole accademiche estive e in 

attività che esulavano dalla didattica frontale (per le singole attività si rimanda alla specifica tabella). Ciò serve a 

rimarcare l’eterogeneità del gruppo classe, composto da studentesse e studenti con diverse capacità e con 

intelligenze diverse, alcune più brillanti ed intuitive, altre più metodiche e logiche.  

All’interno del gruppo classe è presente uno studente che usufruisce della L.170 a causa di un lieve disturbo 

disgrafico; pertanto, lo studente ha ricevuto in questi anni (insieme ad un altro studente che attualmente ha 

cambiato scuola) tutte le attenzioni previste dal PDP e condivise dai firmatari (cdc e famiglia). Si allega al 

presente documento la relazione in dettaglio di quanto emerso dalla stesura dei PDP. 

Rispetto alle componenti del CDC , la sottoscritta, docente di Letteratura italiana e Latina, ha acquisito 

l’incarico in questa classe dal IV anno, anno in cui la precedente insegnante ha lasciato la cattedra di docente per 

quella di dirigente. La continuità è rimasta per i docenti di Matematica e Fisica , Storia e Filosofia, Inglese ed 

Educazione civica, dal momento che la docente di Scienze ha raggiunto gli anni di pensionamento dopo il termine 

del IV anno e i docenti di Arte, per motivi diversi, si sono alternati nei tre anni del triennio. La tabella che 

precede questa sezione riporta in dettaglio lo schema. L’avvicendamento dei docenti non ha determinato 

disfunzioni sul piano comportamentale degli studenti. Il nutrito gruppo classe, dal punto di vista umano ed 

emotivo si è sempre dimostrato accogliente, vivace ma mai intemperante o diversamente educato. Molti studenti 

della VA sono stati corretti sul piano delle relazioni, alcuni più partecipi sul piano delle curiosità e delle proposte 

loro offerte nelle diverse discipline, soprattutto se queste riguardavano piani extra curricolari come visite 

didattiche e approfondimenti che esulavano dalla lezione frontale. Certo, senza dubbio, alcuni studenti hanno 

subito le modalità DAD attivate nel 2020 e poi proseguite a fasi alterne durante l’.s. 2020-21 (IV anno), 
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In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe e in coerenza con gli obiettivi formativi prioritari del PTOF, 

ciascun docente, tenendo presente lo sviluppo armonico della personalità degli studenti, ha perseguito i seguenti obiettivi:  

 

a) obiettivi comportamentali 

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

tolleranza. 

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

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

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

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

 

b) obiettivi formativi 

lasciandosi attrarre dalla superficialità delle opportunità di “libertà”; non è un caso che molti degli studenti 

attualmente in difficoltà sono gli stessi che hanno spesso approfittato del suddetto e obbligato fenomeno per 

trascurare gli impegni scolastici, per evitare i momenti di valutazione formale e ufficiale, per venir meno alle 

buone regole di comportamento. Sottolineo che si tratta degli stessi studenti che attualmente riportano le 

difficoltà di cui si scriveva sopra. Purtroppo , questa superficialità e questa  discontinuità nel lavoro quotidiano 

hanno determinato nei lunghi mesi una disfunzione evidente sul piano degli obiettivi e delle competenze 

raggiunte. Dalle singole relazioni è emerso che in Matematica, in Fisica, in Latino e anche in Italiano alcuni 

studenti faticano a raggiungere gli obiettivi minimi, talora evidenziando lacune accumulate nel tempo, 

soprattutto per ciò che riguarda Matematica e Fisica. Qualche studente riporta una percentuale molto alta di 

assenze, a cui si aggiungono ritardi ed uscite anticipate, secondo una prassi parzialmente corretta che ha 

contribuito ad inficiare il raggiungimento degli obiettivi finali.  

A seguire saranno declinati gli obiettivi formativi e comportamentali dettagliati , ma in base alle singole relazioni 

del cdc emergerà che alcuni studenti hanno pienamente raggiunto questi obiettivi, mentre una parte della classe 

è ancora in fase di acquisizione degli stessi obiettivi. In attesa della conclusione del percorso triennale si auspica 

che gli studenti sappiano orientarsi in modo autonomo e responsabile nello svolgimento degli Esami di Stato di 

fine ciclo superiore , ma anche e soprattutto nelle richieste che il mondo esterno alla scuola proporrà loro. 

Il cdc nelle sue componenti  è stato sempre corretto e compatto , in linea con le decisioni assunte nei momenti di 

condivisione collettiva e questo ha favorito un clima sereno di svolgimento e di condivisione delle 

programmazioni specifiche delle singole discipline. Non ci sono mai stati attriti e tutte le decisioni sono sempre 

state prese in modalità di consenso unanime e condiviso.  

   

 

 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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• 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. 

 

 
 
METODI  

Dalla constatazione obiettiva che l'efficacia dell'intervento educativo-didattico dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado 

di coinvolgimento dello studente, nel corrente anno scolastico sono state adottate le strategie che il Consiglio di classe ha ritenuto più 

efficaci per stimolare la curiosità, la creatività̀ e l'operatività̀ degli studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento critico e 

attivo nel proprio processo di apprendimento, alternando le seguenti modalità (indicare le modalità adottate dal Consiglio di classe): 

• Lezione interattiva e dialogata  

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• Insegnamento capovolto (flippedclassroom) 

• Peer Education 

• Dibattiti 

• Analisi dei casi 

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

* * * * * * * *  

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

* * *  *   *  

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

* * * * *   *  

STORIA * * * *  *    

FILOSOFIA * * * *  *    

EDUCAZIONE CIVICA  * * * * *  *  

MATEMATICA * * *  *   *  

FISICA * * *  *   *  

SCIENZE NATURALI * * *  *   *  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

* * * * *   *  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

* *  * * *  *  

INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

* * * * *     

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

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

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

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

metodo didattico seguito; 

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

programmati. 

 

Tipologie di verifiche 

• esercitazioni in classe e/o a casa; 

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

• analisi e compilazione di documenti;  

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

relazioni etc.); 

• prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

• produzione di materiale multimediale 

• Prove ed esercitazioni pratiche. 

• Altro (specificare) 

 

Criteri di valutazione 

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

 
Valutazione 

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

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

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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• 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 normativainfatti, in assenza di indicazioni nazionali, per gli anni 2020/21-2021/22-2022/23 ha 

demandato tale compito alle istituzioni scolastiche; il Collegio dei Docenti, nell’esercizio della sua 

autonomia organizzativa e didattica, ha quindi definito 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 statesvolte in compresenza, con rotazione 

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

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

dell’autonomia. 

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

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

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

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

EVENTUALI PERCORSI CON METODOLOGIA CLIL 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

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

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

Commissione. 

 

Titolo del percorso Periodo   

Corso Sicurezza 2020-21 

2021-22 

 

Festival delle Scienze 2020-21  

Educazione al Soccorso 2020-21  

Educazione comportamentale 2020-21  

Emergency 2020-21  

Cattolica Be-Smart 2020-21  

Sapienza-Il cammino della 

Medicina 

2020-21  

Sapienza Fisiologia 2020-21  

Coro 2020-21  

Sapienza –Scuola estiva di 

Matematica 15 ore 

2020-21  

Ass.cult. Best Practises award 

(il civico giusto) 

2021-22  

 

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



 

17 
 

 

Biblioteca Vallicelliana 

Costituzione della Terra 

2021-22  

Cisco .Introduction to 

Cybersecurity 

2021-22  

Univ Romatre .Fondamenti di 

economia pubblica e ruolo 

dello Stato 

2021-22  

Univ Romatre- Archaeo track 

Museo virtuale diffuso 

2021-22  

Univ Romatre Ingegneria 

aeronautica 

2021-22  

   

   

   
 
 
 
 

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

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI ESTERNI DURATA 

Attività online Giorno della Memoria: 

Incontro online con il testimone 
Sami Modiano 

Museo della Shoah 2 ore 

    

 Giorno del Ricordo 

Incontro con docenti esperti del 
confine orientale 

Istituto di Studi Fiumani 1 ora 

    

Uscite/viaggi di istruzione MEMORANDA 2022, Viaggio nei 

luoghi della Resistenza 

(Marzabotto, Monte Sole, Fossoli) 

Tour Roma Barocca 
Centrale Motemartini 
Mostra d’arte contemporanea 
Banksy, Chiostro del Bramante 
 

Municipio XI 3 giorni 

(1studente) 
 
 

 marzo 2021 
11-2021 
 
3/12/2021 
 

Progetti e  

Manifestazioni culturali. 

Orientamento 

 

Diffusione di materiali informativi 

prodotti dai vari Atenei 

Liceo Keplero  

Open days Sapienza, Roma Tre,  
Tor Vergata, Università 
Cattolica, Campus Biomedico, 
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Alma Mater Studiorum, Pisa… 
 Scuola estiva di Matematica  

 
Tor Vergata 5 giorni 

Altro Olimpiadi di Filosofia Liceo Keplero Una mattinata 

 Olimpiadi di Matematica Liceo Keplero Una mattinata 

 Certificazioni linguistiche (First e 

Advanced) 

Ragazzi di vita 
 Pinocchio 
I ragazzi che si amano  
La metamorfosi di Kafka 
 
 
 

Liceo Keplero 
 
 
Teatro Argentina 
Cinema Reale 
Teatro Eliseo 
Teatro Argentina 

36 ore (First)/ 

40 ore (Advanced) 

Serale 

Matinèe 

serale 

 

 

 
 

ALLEGATO N. 1 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
 
 
 
 
Disciplina:   Letteratura Italiana 
Docente: Rita Paucera 
Testi adottati: 
Baldi –Giusso, I classici nostri contemporanei, Pearson, Paravia 
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, a cura di U.Bosco e G. Reggio 

Obiettivi conseguiti  in termini di: 

 
Conoscenze 

• Il sistema linguistico italiano 
• Le caratteristiche della lingua nei diversi usi e varietà 
• La forma e la struttura dei diversi tipi di testo 
• I generi letterari 
• I fenomeni letterari dell’800 e del 900 
• Gli autori ed i testi relativi alla storia letteraria 
• Elementi di narratologia/retorica/metrica 
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Competenze 
 

• Analizzare 
• Sintetizzare 
• Individuare e instaurare relazioni tra informazioni significative 
• Associare e contestualizzare 
• Interpretare i fenomeni linguistici e letterari  

 
Capacità 

• Usare con proprietà concetti e modelli interpretativi 
• Ascoltare e comprendere, per rielaborare testi analitici e commenti 
• Ricercare informazioni e dati 
• Produrre testi informativi e argomentativi chiari e coerenti, linguisticamente corretti e funzionali alle richieste 
• Integrare conoscenze letterarie e interdisciplinari 

 
 
 
 
 
 
 
Tematiche affrontate e contenuti disciplinari: 

• L’ottocento Romantico e Risorgimentale: quadro storico-culturale e produzione letteraria 
• Leopardi e il classicismo romantico 
• Il secondo Ottocento: quadro storico- culturale e produzione letteraria 
• Il naturalismo francese ed il Verismo italiano: Verga 
• Decadentismo e Simbolismo: Baudelaire, Pascoli e D’Annunzio; le Avanguardie Storiche 
• Il primo Novecento e la cultura letteraria tra le due guerre: Saba, Ungaretti, Montale. 
• La coscienza della crisi: Pirandello, Svevo. 
• La Cantica del Paradiso: analisi di canti scelti (I,III,VI.XI.XII,XV, XVII,XXXIII) 
•  

Programma svolto fino al 15.5.2022 
 

• Il secondo Novecento: quadro storico-culturale; analisi di testi e autori rappresentativi:  Pasolini, Fenoglio, 
Pavese, Calvino, Moravia, Levi.. 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Disciplina: Letteratura latina 
Docente: Rita Paucera 
Testo adottato: 
Mortarino, Reali, Turazza -  Meta Viarum -  Loescher 
 
 
Obiettivi conseguiti, in termini di: 
Conoscenze 

• definire i caratteri della traduzione in prosa e della traduzione poetica 
• rielaborare il quadro sintattico (sintassi del verbo e del periodo) 
• definire i generi caratterizzanti la prima e la tarda età imperiale 
 

Competenze  
• tradurre consapevolmente un testo latino  
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• Comprendere e analizzare testi già tradotti 
• Riconoscere la reiterazione delle strutture morfo-sintattiche in brani di autori e testi diversi 

 
Capacità  

• lavorare sulla scomposizione e ricomposizione di un semplice testo  
• individuare la radice semantica delle parole 
• lavorare sul valore e sull’evoluzione etimologica dei termini 
• organizzare appunti e approfondimenti sulla base di un metodo di lavoro 
• contestualizzare il testo e l’autore del testo 

 
 
 
Tematiche affrontate e contenuti disciplinari: 
 

• La civiltà  latina nel principato augusteo, l’intellettuale e la politica del consenso. 
• I poeti elegiaci: Tibullo , Properzio e Ovidio. 
• La storiografia in età augustea: Tito Livio.  
• La poesia e la favola di Fedro. 
• I generi letterari: la retorica di Seneca il Vecchio e la prosa scientifica di Plinio il Vecchio.  
• L’età imperiale Giulio-Claudia e  e l’età Flavia. 
• Il pensiero e l’opera di Seneca. 
• Lo stoicismo e il dissenso: da Seneca a Lucano. 
• Il realismo e i topoi del romanzo: Petronio 
• Dall’epigramma alla satira : Marziale e Giovenale. 
• L’oratoria di Quintiliano.  
• L’età traianea: Plinio il Giovane e Tacito. 
• Le Metamorfosi di Apuleio e confronto con Ovidio. 

 
 
 
 
 

 
Disciplina:  Lingua  e Letteratura  Inglese 
Docente: Ivonne .Sirianni 
 
 
Testo adottato: Performer  Heritage   ,  Spiazzi  , Tavella, edito  da  Zanichelli, volume  1: 
Romanticism: the  generalfeatures  of  English  Romanticism 
W.Blake  :life  and  works;  pag266-267 
Text  analysis  from “London" pag 268 
W.Wordsworth: life  and  works ;pag 280-281 
S.Coleridge :life  and  works;pag  289-290 
 
 
Dal  libro di  testo  “ Performer  Heritage” di Spiazzi , Tavella , edito da  Zanichelli, volume 2: 
G.Orwell : life  and  works 
Text analysis  from  “1984”pag  278 ; warningagainsttotalitarism; tyranny. 
The  Victorian  Age 
Victorian values;  Victorian  compromise ; the  first  and  last  years  of  Victorian Age; early and  late  Victorian  
thinkers;Victorianurban society  and  women  ; the  differenttypes  of  novels. 
 
CH.Dickens: life and  works . 
Text  analysis   from  “Hard  Times”pag 49 ; the  industrial  setting; progress  and  technique. 
Text  analysis  from: “Oliver  Twist”pag  42 ; work and  alienation, workhouses, exploitationof  women and  children,  
the  environment. 
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The  Bronte   sisters:life  and  works. 
Text  analysis  from  “WutheringHeights" by  E.Brontepag 63 (1-25) 
 
Walt  Whitman: life  and  works 
Textanalysis from “O captain!  My  Captain ! Pag 90 
 
Aestheticism  and  Decadence 
O.Wilde: life and  works . 
Text  analysis  from  the  preface  of  “The  picture  of  Dorian  Gray” pag .127. 
Text  analysisfrom “ The  importance  of  beingEarnest” pag 137. 
 
Modernism 
Modernpoetry ; the Modernnovel ; the  interiormonologue;subjectiveconception of  time;  from  to  Edwardian  Age  to  
the  second  World  War ;  the age  of  anxiety. 
 
J.Joyce:  life   and  works. 
Text  analysis  from: “Dubliners” pag .257;  the  quest  of  the  modern   man;  moral  paralysis  ; failure  to  escape;  
alienation,   ; the  crisis  of  certainties; epiphany. 
“Ulysses"  : The  mythicalmethod;  the  literarytechnique. 
 
The  war   poets 
R.Brooke: A  romanticview of  war 
Text  analysis  from  “The  soldier”  pag  189. 
S.Sasson  :  The  horrors  of  war 
Text  analysis   from  “The   glory  of  women“ pag  193. 
 
Dal  15-5-2022  all'8-6-2022: 
V.Woolf : life  and  works. 
“MrsDalloway";  “A room of  one'sown" .The world  of  feeling and  memory;  the female  world  of  emancipation. 
 
 
W.H.Auden: life  and  works. 
Text  analysis from “Refugees  blues" ; racialdiscrimination 

 
 

 
 
DISCIPLINA: Storia 

 
Docente: Romeo Anna 

 
 

Testo adottato: A. Desideri, G. Codovini “Storia e Storiografia” Editrice D’Anna vol3A/3B                                                                                    
                          
 

 
 1° QUADRIMESTRE   
 
a)  La destra storica ed i suoi programmi – la sinistra storica ed i suoi programmi – Depretis ed il trasformismo – Crispi 
e la politica estera ed interna - la società di massa: Taylorismo e fordismo - ruolo della borghesia e proletariato -  lotta 
dei diritti politici e partiti di massa - le grandi emigrazioni - la Bella Epochè - La questione dell’emancipazione 
femminile. 
 
b) Il sorgere di un nuovo nazionalismo - il nuovo sistema delle alleanze europee - le grandi potenze europee - La 
Germania di Bismarck- la Francia con l’affar e Dreyfus - la Russia di Alessandro III e la Rivoluzione russa del 1905.  
 
c) L’Italia Giolittiana: il quadro economico - la questione meridionale - la guerra in Libia - la legislazione sociale e il 
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suffragio universale maschile - il partito socialista italiano: i massimalisti e i riformisti - la nascita del partito cattolico: 
Giolitti e il patto Gentiloni -  la nascita del sindacato - il decollo industriale - da Giolitti a Salandra. 
 
2° QUADRIMESTRE 
 
a)  La I guerra mondiale: cause del conflitto - andamento della guerra - i 14 punti di Wilson - la guerra di trincea - le 
nevrosi di guerra - i trattati di pace - la pace punitiva. 
b) La Rivoluzione Russa del 1917: cause e conseguenze - da quella di Febbraio a quella di Ottobre -  dalle tesi di Aprile 
di Lenin alla NEP - il comunismo, la politica di Stalin e l’arcipelago dei Gulag. 
 
c) La crisi del 1929 in America: cause e conseguenze - il New Deal e la politica di Keynes – la reazione alla crisi 
d) La repubblica di Weimar e la sua costituzione - Stresemann e la pacificazione della Germania - la nascita del 
Nazismo - Il patto di Locarno - Hitler e il putsch di Monaco del 1923- La pubblicazione del Mein Kampf e l’ideologia 
nazista - Hitler nel 1933 diventa cancelliere -Nascita del III Reich - Il nazismo e la questione ebraica - Le leggi di 
Norimberga del 1935 - La notte dei cristalli del 1938 - Dai ghetti ai campi di sterminio - La politica estera di Hitler: la 
conferenza di Monaco- L’anschluss - Le annessioni forzate- Lo spazio vitale- L’allargamento ad est. 
e) La guerra civile Spagnola: cause e conseguenze - Le brigate internazionali -  Il bombardamento di Guernica 
f)  L’avvento del Fascismo: la nascita dei fasci di combattimento - dal biennio rosso al biennio nero -  i consigli operai - 
la marcia su Roma - il delitto Matteotti - le leggi fascistissime - la politica economica e concordato con la chiesa - 
propaganda fascista - la società italiana sotto il 
fascismo - la riforma Gentile - le organizzazioni (dai Balilla ai GUF) - la guerra in Etiopia - le leggi razziali - il 
manifesto della razza - il decreto-legge del 5 settembre 1938. 
g) La II guerra mondiale- Le cause- Il patto di non aggressione - Il patto d’acciaio- L’andamento della guerra- Le 
nazioni protagoniste- L’intervento degli Stati Uniti - L’attacco a Pearl Harbor -  La battaglia d’Inghilterra - 
L’operazione Barbarossa - La sconfitta in Africa delle potenze dell’asse.  
h) Webinar: “Guerre e Paci. Il conflitto in Ucraina e la storia Europea del 900”. 
i) La conferenza di Casablanca - Lo sbarco degli alleati in Sicilia - Il 25 luglio 1943- La caduta del fascismo-  L’Italia - 
L’armistizio dell’8 settembre - La nascita del CLN- La resistenza- La nascita della repubblica di Salò- La svolta di 
Salerno - La liberazione- La morte di Mussolini - La fine della guerra ed i suoi effetti – la guerra fredda - L’Italia 
Repubblicana. 
 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Disciplina: FILOSOFIA 
Docente: Anna Romeo 

 
Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero “La Filosofia” Editrice Paravia vol. 2B/3A  
 
                                 
1) Kant I.                                                                                                                                                                                   
La vita   - Gli scritti del periodo pre-critico                                                                                                                                                                
Gli scritti del periodo critico     - Il criticismo come filosofia del limite                                                                                                                                 
Il problema generale della Critica della ragion pura                                                                                                                               
I giudizi sintetici a priori                                                                                                                                                
La rivoluzione copernicana               
 Estetica trascendentale                                                                                                                              
  Analitica trascendentale               
  Dialettica trascendentale                                                                                                                           
 La Critica della ragion pratica       
 La categoricità dell’opera                                                                                                                                     
formalità della legge                                                                                                                                   
 L’autonomia della legge                                                                                                                                                    
 La teoria dei postulati pratici        
 Il primato della Ragione Pratica     
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2) Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo                                                                                                                                   
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco                                                                                                                  
Il dibattito sulla cosa “in sé” ed il passaggio da Kant a Fichte 
 
3) Fichte J.                                                                                                                                               
Vita e scritti                                                                                                                                                               
 La dottrina della scienza                                                   
La dottrina della conoscenza                                                                                                
 La dottrina morale                                                                                                                                                                   
Il pensiero politico: i discorsi alla nazione tedesca                                                                                                                                                                                                    
 
4) Hegel F.                                                                                    
Vita e opere                                            
Il giovane Hegel                                                                     
Le tesi di fondo del sistema                                                                                                                                                                                                          
Idea, Natura e Spirito                                                                                                                                                                    
La dialettica                                                                                                                                                                        - 
La critica alle filosofie precedenti                                                                                                                                                      
La fenomenologia dello Spirito                                                                                                                                         
La filosofia della Natura                                                     
 La filosofia dello Spirito                                                
Lo Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto                                                                                                                                                  
La filosofia della storia 
  
5) Schopenhauer A.                                                                                                                                                         - 
Vita e scritti                                                                                                                                                                                         
Il velo di Maya                                                                                                                                                      
 Tutto e volontà                                                                                                                                                         - 
Dall’essere del mio corpo all’essenza del mondo                                       
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere                                                                                                                         
Il pessimismo                                                                                                                                                                                
Le vie di liberazione dal dolore                                                                                                                                                                                                                                                      
La critica alle varie forme di ottimismo                                                                     
 
6) Kierkegaard S.                                                                                                                                                                                           
Vita e opere         
 Esistenza come possibilità e fede                                     
Critica all’hegelismo                                         
Gli stati dell’esistenza                                                                 
L’angoscia                                                                                                                                                                                  
La disperazione e la fede                                                                                                                                                                                          
 
7) La destra e la sinistra Hegeliana                                                                                                                                     
-Caratteri generali                 
                                                                                                                                      
8) Feuerbach L.                                                                                                                                                                   - 
Vita e scritti                                                                                                                                                                                  
Rovesciamento dei rapporti di predicazione                                                                                                                  - 
Critica alla religione                                                                                                                                                              - 
Critica ad Hegel                                                                                                                                                         - 
L’uomo è ciò che mangia (la teoria degli alimenti)                                                                                                                                                                             
L’importanza storica di Feuerbach                  
 
9) Marx K.                                                                                
Vita e scritti                                                                    
Le caratteristiche generali del Marxismo                                          
La critica al misticismo logico di Hegel                                                      
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La critica allo stato moderno e al liberalismo                                                      
La critica all’economia borghese                                                                               
Il distacco da Feuerbach                                                                                                                                                     - 
La concezione materialistica della storia                                                                                                                                                                               
Il Manifesto del partito comunista                                                                                                                                                          
La rivoluzione della dittatura del proletariato                    
 
10) Il Positivismo                     
11) Comte A.                                                                                                                                                                 - 
Vita e scritti                                                                                                                                            
La legge dei tre stadi                                                                                                                                                                                   
La nascita della sociologia                                                                                                                                                                                                                                                             
La dottrina della scienza                                                                                                                                                              
 
12) La psicanalisi di Freud S.                                                                                                                                                                                                                                              
Vita e scritti                                                                                                                                                                                                   
Dagli studi dell’isteria alla psicanalisi                                                                                                                                         
La realtà dell’inconscio                                                                                                                              - 
 Le due topiche                                                                                                                                           
La teoria della sessualità                                                                                                                                                                                                   
Il carteggio tra Freud e Einstein sulla guerra                                                                                                                                                    
 
13) Arendt H.                                                                                                                                                                                
-Vita e scritti                                                                                                                                                                           
Le forme della vita attiva                                                                                                                                                             
la centralità della politica diretta                                                                                                                                   
 La questione ebraica: “ la banalità del male”, Eichmann a Gerusalemme         
 
 
 
 

Disciplina:EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Marilena Casale 

 
TESTO 
- Citazione di P.Calamandrei da Prefazione a “Dei delitti e delle Pene “ C.Beccaria ed.Le Monnier 
 
Il carattere “rigido” della Costituzione Italiana : 
-il ruolo dei principi fondamentali quale limite al potere 
 
La tutela dei diritti  inviolabilidell’uomo : 
- il principio personalista e l’art. 2 della Costituzione 
- l’ipotesi di una “Costituzione della Terra” per il riconoscimento di diritti globali 
-i diritti umani : caratteristiche,riconoscimento e tutela in ambito UE;l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento 
italiano.Analisi di casi di violazione dei diritti umani in Italia 
-la tutela della dignità 
TESTI e SITI 
-Articolo  2 della Costituzione 
-Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca 1949 
-Citazioni di C.Mortati,G.LaPira,A.Moro,G.Dossetti 
-Brano da “ I diritti umani oggi” A.Cassese 
-Brano da “Juragentium”N.Zolo 
-Testo di sintesi sulla vicenda del G8 2001 di Genova  
-Brano dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica  SergioMattarella 
https://www.costituenteterra.it/ 
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3398-iniziato-il-processo-per-le-violenze-nel-carcere-di- 
 
La democrazia: 

https://www.costituenteterra.it/
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3398-iniziato-il-processo-per-le-violenze-nel-carcere-di-
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-definizione della democrazia e analisi degli aspetti che la caratterizzano 
TESTO 
-“ Decalogo” da “”Imparare democrazia” G.Zagrebelsky 
Il principio di uguaglianza: 
-l’articolo 3 della Costituzione: uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 
- la discriminazione in base al sesso:il percorso per il riconoscimento del diritto di voto a partire dallo Statuto 
Albertino;il ruolo delle 21 “madri costituenti”all’interno dell’Assemblea;l’evoluzione della normativa italiana nel 
cammino verso la parità di genere;gli stereotipi sui ruoli di genere e la loro influenza sulla vita delle donne attraverso i 
dati ISTAT 
-la tutela delle minoranze linguistiche quale attuazione dell’art.3 della Costituzione. 
-la discriminazione basata sulle opinioni politiche e la repressione del dissensoattraverso l’azione penale 
TESTI e SITI 
-“Lingua di tutti,non di regime” V.Della Valle  
-Articoli 1 e 8 l.300/70 detta Statuto dei lavoratori  
-da  Historia et Ius -S.Vinci “La politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del Tribunale speciale 
per la difesa dello Stato”: esempio di sentenza  
-“Putin e la psicologia del dittatore” M.Recalcati da “la Repubblica” 24 Aprile 2022da fare 
https://www.istat.it/it/archivio/235994 
 
VIDEO: 
https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx 
 
 

 
Disciplina:     MATEMATICA  
 
Docente: LUISA  SAVASTANO 
 
Testi adottati: Bergamini; Trifone; Barozzi -  5 Matematica.blu 2.0 -  Zanichelli 
 

 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA  
 
Il programma sviluppa gli elementi di analisi infinitesimale previsti per l’ultimo anno del liceo scientifico selezionati 
dal dipartimento di matematica e fisica. Ogni concetto è stato esaminato in profondità, chiarito nei particolari ed 
illustrato con molti esempi riferendosi sempre prima a casi semplici e poi via via più complicati. Si è proceduto 
pertanto, nei vari moduli, sia a selezionare indicativi esercizi e problemi che, inizialmente hanno costituito la base di 
conoscenza teorico-pratica dell’analisi e successivamente simulato la seconda prova d’esame.  
 

CONTENUTI  
 
Funzioni reali di una variabile reale 
Concetto di funzione. Insiemi limitati e illimitati di numeri reali. Funzioni elementari; funzione inversa, funzione 
composta, funzioni monotone. Funzioni periodiche, pari, dispari, simmetriche. Campo di esistenza di una funzione. 
 
Limiti di una funzione 
Concetto di limite di una funzione; limiti di funzioni; verifica di limiti. Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del 
limite; teorema del confronto; teorema della permanenza del segno. Operazioni sui limiti, forme indeterminate; 
funzione potenza, altre forme indeterminate. Limite all’infinito di un polinomio e delle funzioni razionali fratte. 
 
Funzioni continue 

https://www.istat.it/it/archivio/235994
https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx
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Funzioni continue, studio dei punti di discontinuità. Il limite fondamentale 
x

senx
; II limite fondamentale 






 +

x
11  

(senza dim.); altri limiti notevoli. 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (dim.grafica): teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 
teorema di esistenza degli zeri. Numero delle radici reali di un’equazione e sua risoluzione approssimata: metodo 
grafico. Asintoti; grafico probabile di una funzione.  
 
La derivata di una funzione 
Concetto di derivata; significato geometrico e trigonometrico della derivata; derivata destra e sinistra; retta tangente al 
grafico di una funzione; i punti stazionari. Studio dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente 
verticale. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili; le derivate fondamentali; regole di derivazione; derivata di 
funzioni composte e di funzioni inverse; derivata di ( )[ ] ( )xgxf . Derivate successive. Differenziale di una funzione. 
Significato fisico della derivata, applicazioni delle derivate alla fisica. 
 
Teoremi del calcolo differenziale 
Il teorema di Rolle; il teorema di Lagrange; conseguenza del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti; il 
teorema di Cauchy (senza dim.) ; il  teorema  di De L’Hospital (senza dim.). 
 
I massimi , i minimi e i flessi 
Massimo e minimo assoluto; massimo e minimo relativo. Massimi e minimi di una funzione; teorema di Fermat. 
Ricerca dei massimi e minimi con lo studio della derivata prima. 
Concavità, convessità, flessi. Studio della concavità e convessità e ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda. 
Ricerca di massimi, minimi e flessi con l’uso delle derivate successive.  
Massimo e minimo assoluto. Problemi di massimo e minimo assoluto; applicazioni alla geometria analitica, alla 
geometria piana, alla geometria solida,  alla realtà e alla fisica. 
 
Lo studio delle funzioni 
Studio del grafico di funzioni algebriche e trascendenti. Studio del grafico di funzioni con valore assoluto. Grafici di 
una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di una funzione: risoluzione grafica di una equazione o di 
una disequazione; numero delle radici reali di un’equazione e sua risoluzione approssimata: metodo di separazione delle 
radici; metodo di bisezione; famiglia di curve; simmetrie. 
Rappresentazione di una curva in forma parametrica. Problemi con le funzioni. 
 
 
L’integrale indefinito 
Integrale indefinito e le sue proprietà; dal grafico di una funzione a quello di una primitiva; integrali indefiniti 
immediati; integrali indefiniti quasi immediati; integrazione per sostituzione; integrazione di particolari funzioni 
irrazionali; integrazione per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte.  
 
L’integrale definito 
Integrale definito; area del trapezoide: somme integrali per eccesso e per difetto; l’integrale definito di una funzione 
positiva o nulla; definizione generale di integrale definito; significato geometrico dell’integrale definito; proprietà 
dell’integrale definito. Il teorema della media. La funzione integrale, applicazioni della funzione integrale; il teorema 
fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow). Il calcolo dell’integrale definito: formula di Newton-
Leibniz.  Calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo dei volumi: i volumi dei solidi di rotazione attorno all’asse x, 
all’asse y.  
 
Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 
Gli integrali impropri.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Disciplina:  FISICA 
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Docente: LUISA  SAVASTANO 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI   

Per una parte della classe, sufficiente,  in alcuni casi ottima, conoscenza degli elementi essenziali della disciplina e 
capacità di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico, in generale ha raggiunto gli obiettivi formativi previsti 
nella programmazione iniziale. Per un’altra parte, conoscenze superficiali ed incertezza nell’esposizione, in pochi casi 
non sono stati raggiunti gli obiettivi formativi prefissati. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA  
Si è provveduto sia all’acquisizione di un corpo organico di contenuti finalizzati ad un’adeguata interpretazione della 
natura sia al loro aspetto applicativo cercando di scegliere esempi, dove è stato possibile, ambientati in situazioni reali 
per favorirne la comprensione.  
 
METODI E STRUMENTI DI LAVORO  
Lezione frontale. Lezione interattiva, per educare alla riflessione ed alla discussione sull’argomento trattato. Lezioni 
con visione di slides. Condivisione di materiali e video attraverso la piattaforma  Classroom. 
C’è sempre stato un coinvolgimento degli alunni con un dialogo interattivo alunno-insegnante. 
Colloqui; prove scritte, sotto forma di quesiti a risposta breve e di problemi di applicazione; problemi di matematica e 
fisica. 
In quarto alcuni studenti meritevoli hanno partecipato alle masterclass di fisica dell’Università di Studi Roma3. 
 
Testi e materiali di riferimento: 

• Ugo Amaldi -  “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” -  volumi 2 e 3 - Editore Zanichelli 
• Slides fornite dall’insegnante su: “Lo spazio-tempo di Minkowski”. 
• Video di RelativitApp di Zanichelli per  la relatività ristretta. 

 
 

CONTENUTI 
Elettromagnetismo 

La corrente elettrica continua 
Le leggi di Kirchhoff; la trasformazione dell’energia elettrica, effetto Joule; la forza elettromotrice. 
 
La corrente elettrica nei metalli 
Carica e scarica di un condensatore. L’estrazione degli elettroni da un metallo. Effetto termoionico ed effetto 
fotoelettrico. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra campo magnetico e 
campo elettrico. Forze tra magneti e correnti, l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti, la legge di Ampere. L’intensità 
del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico generato da un filo 
percorso da corrente, legge di Biot-Savart.  Il campo magnetico di una spira  e di un solenoide. L’amperometro e il 
voltmetro (solo definizione). 
Il motore elettrico; una spira percorsa da corrente in un campo magnetico; formula del momento delle forze magnetiche 
su una spira e del momento magnetico della spira. 
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto; Forza elettrica e magnetica, effetto Hall. Il 
moto di una carica in un campo elettrico. Raggi catodici; cenni sull'esperimento di Thomson; moto di una carica in un 
campo magnetico: deflessione di un elettrone. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto con 
velocità perpendicolare a un campo B uniforme, il raggio della traiettoria circolare, il periodo del moto circolare. Moto 
con velocità obliqua a un campo uniforme. 
Il flusso del campo magnetico, flusso attraverso una superficie non piana. Il teorema di Gauss per il magnetismo. La 
circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampere.   
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Le proprietà magnetiche dei materiali: definizione di sostanze ferromagnetiche, sostanze paramagnetiche, sostanze 
diamagnetiche. La permeabilità magnetica relativa. Verso le equazioni di Maxwell.  
 
L’Induzione elettromagnetica 
La corrente indotta, il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann, l’espressione della legge di 
Faraday-Neumann, la forza elettromotrice indotta istantanea, dimostrazione della formula di Faraday-Neumann. 
Applicazioni della legge di Faraday-Neumann: l'interruttore differenziale; il contagiri e la chitarra elettrica. Il verso 
della corrente indotta e la conservazione dell'energia: la legge di Lenz; le correnti di Foucault. L'autoinduzione; 
l'induzione elettromagnetica di origine interna; l'induttanza di un circuito e gli induttori; il circuito RL; grafici 
dell'intensità di corrente a circuito chiuso e a generatore disconnesso. L'induzione elettromagnetica di origine esterna, 
mutua induttanza; l'energia di un induttore; la densità di energia del campo magnetico.  
 
La corrente alternata 
L’alternatore; la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata.  
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto: forza elettromotrice e lavoro; dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto; la 
circuitazione del campo elettrico; un'altra forma per la legge di Faraday-Neumann. Il campo magnetico indotto; il 
termine mancante nella legge di Ampere; corrente di conduzione e corrente di spostamento; dimensioni fisiche della 
corrente di spostamento; campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  
Origine e proprietà delle onde elettromagnetiche; il campo elettromagnetico si propaga sotto forma di onda; la natura 
elettromagnetica della luce; l'onda elettromagnetica armonica e piana. Le onde elettromagnetiche trasportano energia; 
densità volumica media di energia; energia trasportata dall'onda; quantità di moto. Lo spettro elettromagnetico. 
 
La relatività dello spazio e del tempo 
La relatività; l'invarianza della velocità della luce; l'esperimento di Michelson-Morley; il risultato negativo; Einstein: gli 
assiomi della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi, sincronizzazione degli orologi, 
misura di un intervallo di tempo, il tempo proprio. Il “paradosso dei gemelli”. I simboli β e γ. La contrazione delle 
lunghezze, lunghezze poste nella direzione del moto relativo, la lunghezza propria. L’invarianza delle lunghezze 
perpendicolari al moto relativo, dimostrazione dell’invarianza. Le trasformazioni di Lorentz; le trasformazioni di 
Lorentz e quelle di Galileo. 
 
La relatività ristretta 
L’intervallo invariante, l’espressione dell’intervallo invariante in relatività, il segno dell’intervallo invariante. Lo 
spazio-tempo, i quadrivettori, il diagramma  di Minkowski. La composizione relativistica delle velocità. L’equivalenza 
tra massa ed energia, la quantità di moto della luce, la massa è energia. Energia totale.  
 
Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 
 
La crisi della Fisica Classica 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo Einstein. Effetto 
Compton. 
 
 
 
 
 
Disciplina: Scienze Naturali 
Docente: Giuseppe Catalano 
Testo:  
 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

A1 Dal carbonio agli idrocarburi 

1 - I composti organici 



 

29 
 

 

Le caratteristiche chimiche del carbonio  

2- L’isomeria  

Isomeria di struttura 

Stereoisomeria 

Isomeria ottica ed enantiomeri 

Rappresentazione per orbitali, formula prospettiva, proiezione di Fischer,  

modelli ball&stick e spacefill 

3- Le proprietà fisiche dei composti organici 

Gruppi idrofili e idrofobici 

4- La reattività delle molecole organiche 

Concetto di insaturazione 

Elettrofili e nucleofili 

Effetto induttivo  

5- Le reazioni chimiche  

Rottura omolitica 

Reazioni di ossidoriduzione 

sostituzione 

eliminazione 

addizione 

polimerizzazione 

6- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani  

7- La nomenclatura degli idrocarburi saturi  

Regole per l’attribuzione del nome agli alcani 

8- Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi  

Le reazioni di alogenazione degli alcani 

9- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Reattività del doppio e triplo legame  

10- Gli idrocarburi aromatici 

 Struttura del benzene 

I composti aromatici utilizzo e tossicità 

I pesticidi (diclorodifeniltricloroetano DDT); i clorofluorocarburi (CFC); i Polivinilcloruri (PVC) sono largamente e 
silenziosamente presenti nella nostra vita. 
 

B1 –Le biomolecole: struttura e funzione 

1 - Dai polimeri alle biomolecole 

Tipi di biomolecole 

Composizione della materia vivente  

2- I carboidrati 

Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 
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3- I monosaccaridi  

Aldosi e chetosi 

Proiezioni di Fisher e Haworth 

Isomeri D e L 

Anomeri  

4- Il legame O-glicosidico e i disaccaridi 

5- I polisaccaridi con funzione di riserva energetica 

Amido, amilosio e amilopectina  

Glicogeno 

6- I polisaccaridi con funzione strutturale  

Cellulosa e chitina 7- I lipidi  

Funzioni dei lipidi  

8- I precursori lipidici: gli acidi grassi  

Acidi grassi saturi e insaturi  

9- I trigliceridi  

L'idrogenazione dei grassi insaturi  

10-I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

Struttura di un fosfogliceride  

11- I terpeni, gli steroli e gli steroidi  

L'isoprene  

Il colesterolo  

12- Le vitamine liposolubili  

13 - Gli ormoni lipofili  

Il cortisolo 

14- Le proteine  

Proteine semplici e coniugate 

15- Gli amminoacidi  

Gli α-amminoacidi 

La classificazione degli amminoacidi  

16- Il legame peptidico  

Oligopeptidi, polipeptidi  

17- La struttura delle proteine  

α-elica 

Foglietto-ß 

Legami disolfuro  

18-Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina 

Gruppo eme 

19- Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi  
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Le proprietà degli enzimi  

La classificazione e la nomenclatura degli enzimi 

La catalisi enzimatica 
 

B4 - Dal DNA alla genetica dei microrganismi  

1- La struttura della molecola di DNA 

La doppia elica  

Replicazione semiconservativa  

2- La struttura delle molecole di RNA 

RNA messaggero, ribosomiale, transfer e non codificante 

3- Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine  

Trascrizione e traduzione 

Codice genetico 

4- L’organizzazione dei geni e l’espressione genica  

Esoni e introni 

5- La regolazione dell’espressione genica  

Promotori, terminatori 

Fattori trascrizionali 

Operone lac e trp 

Meccanismi di regolazione genica eucariote 

6- La struttura della cromatina e la trascrizione  

Eucromatina ed eterocromatina 

7- L’epigenetica  

8- La dinamicità del genoma  

Flusso genico orizzontale  

9- Le caratteristiche biologiche dei virus 

Il ciclo litico e il ciclo lisogeno  

10- La ricombinazione omologa 

11- Il trasferimento di geni nei batteri  

Trasduzione e trasformazione batterica 

La coniugazione  

12- Geni che saltano: i trasposoni.  
 

B5 - Manipolare il genoma: le biotecnologie  

1- Che cosa sono le biotecnologie  

2- Le origini delle biotecnologie  

3- I vantaggi delle biotecnologie moderne 

4- Il clonaggio genico  

5- Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione  
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Le endonucleasi 

6- Saldare il DNA con la DNA ligasi  

7- I vettori plasmidici  

8- Le librerie genomiche  

Creazione di una libreria genomica 

9- La reazione a catena della polimerasi o PCR  

I vantaggi delle biotecnologie moderne 

10- L’impronta genetica  

RFLP  

DNA fingerprinting  

11- Il sequenziamento del DNA  

12- I vettori di espressione  

13- La produzione biotecnologica di farmaci  

14- I modelli animali transgenici  

Topi knock out 

15- La terapia genica  

Deficit dell’enzima ADA  

16- Le terapie con le cellule staminali  

Cellule totipotenti, pluripotenti e multipotenti   

Cellule iPSC  

17- Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura  

Le piante Bt  

18- La produzione di biocombustibili  

19- Le biotecnologie per l’ambiente  

Biorisanamento, biofiltri e biosensori 
 

Scienze della Terra 
 
 

La crosta terrestre minerali e rocce 
1I costituenti della crosta terrestre 
2 I minerali 
3Classificare i minerali 
      Cristalli: un mondo di fantasie geometriche e di colori 
4 Le rocce 
5Rocce magmatiche o ignee 
6 L’origine dei magmi 
Fonti di energia da minerali e rocce 

I fenomeni vulcanici 
1 Il vulcanismo 
2Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica  
3Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo  
4Il rischio vulcanico 
      Il Vesuvio 
5 Dai processi vulcanici, risorse per l’uomo 
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I fenomeni sismici 
1 Lo studio dei terremoti approfondimento 
      approfondimento I primi passi della Sismologia 
2Propagazione e registrazione delle onde sismiche  
      approfondimento I sismografi 
3 La «forza» di un terremoto 
4 Gli effetti del terremoto 
5I terremoti e l’interno della Terra 
      approfondimento Terremoti artificiali per «radiografare» la Terra  
6 La distribuzione geografica dei terremoti  
7 La difesa dai terremoti 
approfondimento: Quali sono le attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia? 

La Tettonica delle placche: un modello globale 
1 La dinamica interna della Terra  
2Alla ricerca di un «modello» 
3Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore  
4Il campo magnetico terrestre 
        approfondimento Come si magnetizzano lave e sedimenti  
5 La struttura della crosta  
6L’espansione dei fondi oceanici 
       approfondimento La «Terra mobile» di Wegener  
7Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
       Approfondimento Calcolare la velocità di espansione di un oceano  
8 La Tettonica delle placche  
9 La verifica del modello 
10 Moti convettivi e punti caldi  

Approfondimento: Dai moti convettivi nel mantello anche il terremoto di Sumatra del 2004 
11Risorse: la Tettonica delle placche e i giacimenti minerari. 
 
 
 
 
 
 
Disciplina:Arte e Disegno 
Docente:Giuditta Martinicchio 
Testi adottati: 
L’Arte di vedere, volume 4 e 5. Dal Barocco all’Impressionismo. A cura di Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, 
Lavinia Tonetti, Umberto Vitali. 
 
 

Obiettiviconseguiti  in termini di: 

 

Conoscenze:    Lo studio della storia dell’arte prende l’avvio dai decenni finali dell’Ottocento, intesi come premesse 
allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo 
dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Si procede con lo studio delle opere d’arte, 
degli stili, dei movimenti e degli artisti di maggiore rilevanza.    

 Competenze:Conoscere, comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica; descrivere il 
percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco la poetica, la cultura;  saper individuare i significati dell'opera d'arte 
in relazione all'individualità dell'artista e al contesto storico e socio-culturale anche in forma 
pluridisciplinare;Conoscere le principali opere degli artisti più significativi del periodo studiato ed i caratteri stilistici 
dei movimenti o correnti artistiche;Conoscere le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti, ecc.) e strutturali 
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(configurazione, composizione, peso visivo, ecc.) di un’opera; Conoscere il valore storico, culturale ed estetico del 
patrimonio artistico del passato e del presente con particolare sensibilità al problema della loro tutela. 

Capacità:  Fornire le competenze necessarie a comprendere e valutare l'opera d'arte, individuandone le caratteristiche 
tecniche e strutturali, identificando contenuti e modi di raffigurazione, comprendendo le relazioni con il 
contesto; Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico-architettonico; Usare con proprietà il 
lessico e le della disciplina; Leggere e interpretare un’opera d’arte. 

 
Tematiche affrontate e contenuti disciplinari: 

• Neoclassicismo: Winckelmann, Canova, David ( recupero argomenti dell’anno precedente)  
• Romanticismo: caratteri generali, W.Turner : incendio alla camera dei Lord e dei comuni, Friedrich, il 

viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare , T.Gericault, la zattera della medusa, Alienata con 
monomania dell'invidia, Testa di cavallo bianco, Delacroix, La libertà che guida il popolo, Hayez, Il bacio, I 
vespri siciliani, La meditazione. I preraffaelliti  

• Il Realismo: caratteri generali generali: 
Carot, il ponte di narni e studio per il ponte di narni, G. Courbet, Gli spaccapietre,L'atelier del pittore. 
H.Daumier, Vagone di terza classe, Gargantua, Passato presente avvenire,F. Millet, Le Spigolatrici. 

• I Macchiaioli: caratteri generali 
G.Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta, Bovi al carro, Soldati francesi, Soldati in divisa sotto 
l'effetto del sole, I butteri, Cavallo morto. 
Telemaco Signorini, La sala delle agitate, Il bagno penale di portoferraio, La toletta del mattino, La veduta di 
Leiz, L'alzaia. 
Silvestro Lega: il pergolato 
La scapigliatura: Federico Faruffini - La lettrice 

• L'Impressionismo: caratteri generali 
E.Manet: colazione sull'erba, Il bar delle Folies Bergère, Ritratto di Emile Zola, Monet che dipinge sulla sua 
barca. 
Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, le ninfee. Degas, La lezione di danza, la tinozza, 
L'assenzio.  
Renoir: La grenouillere, La colazione dei canottieri, Gli ombrelli.  
Pissarro: BoulevarddesItaliens,mattino, giornata di sole.  

• V.van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, I mangiatori di patate. 
• E.Munch, Sera nel corso Karl Johann, Il grido. 
• M.Chagal, La Crocifissione Bianca 
• P.Picasso, Lesdemoiselles d’Avignon, Guernica. 
• C.Carrà Manifesto Interventista ( futurismo)  

 
 
 
 

Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Maria Grazia Menale 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ED OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MATERIA 

QUINTO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze Tempi 
- Progettare e 

periodizzare 
l’allenamento  

- Verificare 

- Individuare ed 
eliminare errori e 
comportamenti che 
compromettono il 

- Percezione e 
rappresentazione 
mentale del 
movimento 
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l’incremento delle 
capacità di 
prestazione 

- Utilizzare mezzi 
informatici e 
multimediali per 
elaborare dati relativi 
all’attività sportivo 
motoria 

 

gesto motorio 
- Utilizzare test 

appropriati per la 
rilevazione dei 
risultati 

- Cogliere 
l’importanza del 
linguaggio del corpo 
nella comunicazione 
a scuola, nel lavoro, 
nella vita 

 

programmato 
- I giochi sportivi 

praticati a scuola 
- Le tecniche per 

migliorare il 
linguaggio del 
corpo 

 

Quadrimestre 

- Comprendere che 
l’espressività 
corporea costituisce 
un elemento di 
identità culturale 

- Svolgere funzioni 
tecnico organizzative 
di eventi sportivi in 
ambito scolastico 

- Essere consapevoli 
dell’importanza che 
riveste la pratica 
dell’attività motorio-
sportiva per il 
benessere individuale 
ed esercitarla in modo 
funzionale 

- Adottare stili 
comportamentali 
improntati al fair play 

 

- Osservare e 
interpretare i 
fenomeni connessi 
al mondo 
dell’attività motoria 
e sportiva in 
relazione all’attuale 
contesto 
socio/culturale 

- Assumere un 
comportamento 
responsabile nei 
confronti 
dell’ambiente 

- Assumere corretti 
stili di vita e 
comportamenti 
positivi nei 
confronti della 
propria salute 

 

- I principi scientifici 
dell’alimentazione 
nello sport 

- Le nozioni 
fondamentali di 
anatomia funzionale 
prevenzione e salute 

- Gli effetti positivi 
dell’attività fisica 

- Gli strumenti 
multimediali  

- Gli aspetti 
organizzativi dei 
tornei sportivi 
scolastici 

- Principi e pratiche 
del fair play 

 
 
 
 
 
 
 

Quadrimestre 

 

 

 

CONTENUTI PRATICI 

 

Potenziamento degli schemi motori: l’allenamento della forza e della resistenza. Esercizi a carico naturale e con 
sovraccarico (manubri, contro resistenza controllata del compagno) 

Circuiti training. 

 

       Potenziamento fisiologico: Esercizi riguardanti: la resistenza,la velocità, la forza, la destrezza,la scioltezza 
articolare delle articolazioni mobili e semimobili 

 

 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

Giochi di squadra, regole il fair play. 

 



 

36 
 

 

Teoria: Presentazioni in PPT,Visione di film con temi legati allo sport condizionato da momenti storico politici,Sani 
stili di vita, Una sana alimentazione, Grassi saturi edinsaturi: Olio di palma. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Disciplina:  Irc Religione 

Docente:  Marzia Del Bianco 

• Testo scolastico in adozione: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del Sicomoro, De Agostini Scuola – 

Marietti Scuola, Novara, 2019. 

 

 

Contenuti 

ETICA DELL’AMORE 

 Amore, sessualità: 

• 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), 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; visione del 

film “Anna Karenina” dall'omonimo romanzo di Lev Tolstoj, regia di Joe Wright 

• 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”) 

•  Lettura e riflessione passi scelti tratti da Il libro delle emozioni di U. Galimberti: “L’amore romantico e 

l’amore virtuale. I siti di incontri in internet”  

• 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. 
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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” 

• “Green & Blue” lezione online del premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi sui cambiamenti climatici; 

discorso del Premio Nobel Parisi alla Camera dei deputati dell’8 ottobre 2021 

•  Ecologia che cos’è? Protocolli di Rio, Kyoto, Parigi; visione documentario del National Geographic “Punto di 

non ritorno”.  

 

Excursus 

• Articolo di M. Recalcati tratto da Repubblica del 24 agosto 2021, “Perché odiano le donne? Le radici della 

sessuofobia talebana” 

• Articolo di A. D’Avenia tratto dal Corriere della Sera del 27 giugno 2021, “Riposo” 

• Da dove nasce l’aggressività nell’uomo? Che cos’è la pace? I costruttori di pace; la guerra secondo 

l’insegnamento morale della Dottrina della Chiesa; Gandhi e la non violenza 

• “La buona novella” di F. De André: lettura critica dei brani Maria nella bottega del Falegname, La via della 

croce, Le tre madri, Il testamento di Tito 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio  

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Contenuto:  

• La Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare la questione sociale e l’enciclica “DeRerum Novarum” di 

Leone XIII; il senso del lavoro; sviluppo e responsabilità sociale. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lettere Italiane e Lettere Latine Rita Paucera 

 

 
2 

 
Storia e Filosofia Anna Romeo 

 

 
3 

 
Educazione civica Marilena Casale 

 

 
4 

 
Lingua e Letteratura Inglese Ivonne Sirianni 

 

 
5 

 
Matematica Luisa Savastano 

 

 
6 

 
Fisica Luisa Savastano 

 

 
   7 

 
Scienze Naturali Giuseppe Catalano 

 

 
8 

 
Disegno e St. dell’Arte Giuditta Martinicchio 

 

 
9 

 
Scienze Motorie e Sportive Maria Grazia Menale 

 

 
10 

 
I.R.C. Marzia Del Bianco 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

    
    

 
    

Roma, 14/05/2022 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Roberto Toro 
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