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COORDINATRICE/ORE:  
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Prof.ssa Sabrina Maggi Lettere italiane 

 
x x x 

Prof.ssa Sabrina Maggi Lettere latine 

 
x x x 

Prof.ssa Alessandra Scotti Storia 

 
  x 

Prof.ssa Alessandra Scotti Filosofia 

 
  x 

Prof.ssa Rita Chiara Furneri  Educazione Civica 

 
 x x 

Prof. Tiziano De Masi Lingua e Letteratura Inglese 

 
  x 

Prof.ssa Stefania Faè Matematica 

 
 x x 

Prof.ssa Stefania Faè Fisica 

 
  x 

Prof. Roberto Casalini Scienze naturali 

 
x x x 

Prof.ssa Carla Vatteroni Disegno e Storia dell’Arte 

 
x x x 

Prof.ssa Livia Manoni Scienze Motorie e sportive 

 
x x x 

Prof.ssa Claudia Baldassari I.R.C. 

 
x x x 

Prof. Roberto Potenza Attività Alternativa all’I.R.C. 

 
  x 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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La classe, composta da 26 studenti, ha evidenziato nel corso del triennio un processo di crescita e di 

maturazione piuttosto eterogeneo, sia sul piano cognitivo che sul piano relazionale. A determinare 

una tale disomogeneità ha inevitabilmente contribuito l’emergenza sanitaria che, con un 

lunghissimo periodo di didattica a distanza ed una successiva frequenza degli studenti al 50% e al 

70%, ha di fatto esacerbato situazioni già complesse. La modalità online, infatti, con una didattica a 

distanza al 100%, ha di fatto determinato un radicale cambiamento delle modalità di mediazione, ed 

è andata a gravare non solo sugli studenti con difficoltà, ma anche, fortemente, sull’interazione 

empatica fra docenti e studenti, fattore fondamentale alla base della motivazione allo studio.  

Il Consiglio di classe ha cercato, nel corso del corrente anno scolastico, di sanare le carenze emerse 

e di innescare un processo di consolidamento e di potenziamento delle competenze attraverso un 

lavoro costante e collaborativo, guidando gli studenti verso la consapevolezza di sé, dei propri punti 

di forza e delle proprie criticità. Ogni disciplina ha fornito strumenti che contribuissero a 

promuovere una lettura critica della realtà stimolando, tra l’altro, la capacità di istituire 

collegamenti trasversali fra i differenti ambiti delle varie materie. 

Le competenze in termini di responsabilità ed autonomia risultano raggiunte soprattutto dagli 

studenti che hanno saputo rielaborare in maniera consapevole gli stimoli ricevuti, attraverso un 

lavoro costante ed un rapporto d’interazione costruttiva con i docenti ed i compagni di classe. 

Le conoscenze degli studenti nelle diverse discipline curricolari risultano generalmente acquisite e, 

in taluni casi, approfondite, compatibilmente con il percorso di crescita umana ed intellettuale.  

Le capacità di esposizione, orali e scritte, intese come consolidamento delle competenze 

linguistiche specifiche delle singole discipline, sono state conseguite con esiti diversificati, in 

rapporto alle caratteristiche personali di impegno, partecipazione, determinazione ed abilità.  

Gli studenti hanno concluso il loro percorso di studi con risultati soddisfacenti nella maggior parte 

dei casi, raggiungendo gli obiettivi formativi e didattici programmati, ciascuno in relazione al 

proprio impegno, nonché alle capacità e alle attitudini personali. All'interno della classe si 

distinguono studenti che, dotati di approfondite capacità di sintesi e di analisi, di una corretta 

proprietà di linguaggio e di un sicuro metodo di studio, si sono sempre segnalati per interesse, 

costanza e motivazione, intervenendo costruttivamente nei momenti di riflessione critica ed 

evidenziando, in tal modo, una buona padronanza delle tematiche affrontate. Altri studenti, se 

sollecitati, sono in grado di esprimersi in modo corretto e argomentato, utilizzando il bagaglio di 

conoscenze, di competenze e di capacità acquisito attraverso lo studio e le esperienze personali. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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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 (indicare gli obiettivi della programmazione iniziale approvata 

dal Consiglio di classe):  

 

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 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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• 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 (flipped classroom) 

• Peer Education 

• Dibattiti 

• Analisi dei casi 

• Altro (specificare)……………………. 

 

  

METODI E STRUMENTI 
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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA x x x x x  x   
LINGUA E CULTURA 
LATINA x x x x x  x   
LINGUA E CULTURA 
STRANIERA x x x  x  x   
STORIA x x x  x  x   
FILOSOFIA x x x  x  x   
MATEMATICA x  x  x    x  
FISICA 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  
INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA  x x x x x x   
ATTIVITÀ ALTERNATIVA  x x x x x    
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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 nella sezione PTOF. 

 
Valutazione 

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

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

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

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

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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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 

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

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

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

Commissione. 

 

Titolo del percorso Periodo Durata Ente  

Corso di Formazione sulla 

sicurezza (Obbligatorio) 

Triennio 4 ore INAIL 

Scuola Estiva di matematica 2020/2021 15 ore Università: “Sapienza”, “Tor 

Vergata” e “Roma Tre” 

Lettura pubblica di “Martin 

Eden” di Jack London 

2019/2020 37/40 ore Biblioteca Vallicelliana 

Laboratorio di 

autoimprenditorialità 

2020/2021 37/42 ore Lazio Innova  

IMUN 2019/2020 70 ore Associazione United Network 

Europa 

In codice Ratio 2019/2020 8 ore Università Roma Tre  

Educazione al soccorso 2020/2021 20/40/50 ore Società Nazionale Salvamento 

Educazione comportamentale 2020/2021 3 ore Società Nazionale Salvamento 

Summer camp scuola di 

Internet per tutti 

2020/2021 12 ore Fondazione Mondo Digitale 

Costituzione della Terra 2021/2022 45 Biblioteca Vallicelliana 

Studente Atleta 2021/2022 50 Ministero dell’Istruzione, Coni 

 
 
  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 

ESTERNI 

DURATA 

Attività online Giorno della Memoria   

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali. 

Orientamento 

 

Diffusione di materiali 

informativi prodotti dai 

vari Atenei 

Liceo Keplero  

Visite guidate nei diversi 

Dipartimenti in particolare 

in occasione degli open 

days 

Sapienza, Roma Tre,  
Tor Vergata… 

 

 Corso di Teatro “La lanterna 
immaginaria” 

da gennaio a giugno 

 Corsi Cambridge for 

English Qualifications 

 da gennaio a giugno 
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

Prof.ssa Sabrina Maggi 
 
 

CLASSE V D 
 

A.S. 2021-2022 
 
                        Materia       Lingua e Letteratura italiana 

 
 
 
    Libri di testo 
 
ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, “Al cuore della letteratura”, 
GIUNTI T.V.P. EDITORI, Firenze, 2020 
 
DANTE ALIGHIERI, E. Mattioda (a cura di), M. Colonna (a cura di), L. Costa (a cura di), 
Poema sacro cui pose mano e cielo e terra, LOESCHER EDITORE, Torino, 2010 (consigliato). 
 
 
    Altri sussidi 
 
Fotocopie, Video e slides 
 
 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=L.+Costa&search-alias=stripbooks
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COMPETENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ, CONOSCENZE 
 
Competenze 

• Padroneggiare pienamente gli strumenti espressivi ed affinare le competenze di comprensione 
e produzione nei diversi contesti comunicativi 

• Acquisire coscienza della dimensione storica della lingua 
• Affinare le competenze di analisi ed interpretazione dei testi di differenti tipologie 
• Saper stabilire nessi tra la letteratura italiana ed europea 
• Potenziare la competenza di stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini 

espressivi 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Mostrare motivati interessi culturali 
• Saper utilizzare in modo critico le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 
 
 

Abilità/Capacità 
• Possedere e saper utilizzare un linguaggio ampio e appropriato, anche di tipo specifico. 

adeguato al lavoro da svolgere 
• Produrre interventi adeguati, nell’organizzazione e nella forma linguistica, alla circostanza 

comunicativa 
• Saper operare analisi argomentate e contestualizzate. 
• Saper operare sintesi adeguate. 
• Comprendere il/i messaggio/i contenuto/i in un testo 
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 
• Riconoscere in un testo le caratteristiche del genere letterario di appartenenza 
• Comprendere le diverse interpretazioni critiche di un testo 
• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi 
• Saper storicizzare e problematizzare un testo, anche in una prospettiva interdisciplinare. 
• Ricercare e selezionare informazioni in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 
• Saper elaborare mappe concettuali funzionali al lavoro da svolgere. 
• Saper progettare e produrre testi di vario tipo, negli adeguati registri linguistici, 

ricorrendo anche alle nuove tecnologie 
 

Conoscenze 
• Tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale alla contemporaneità 
• Lingua letteraria, lingua d’uso, linguaggi settoriali 
• Lessico fondamentale per la comunicazione orale in contesti formali e informali 
• Linee di evoluzione del sistema letterario italiano, testi e autori dall’Unità nazionale al 

Novecento: G. Leopardi, Verismo e Naturalismo, G. Verga, Ch. Baudelaire e poesia 
simbolista europea, Decadentismo, G. Pascoli e G. d’Annunzio, L. Pirandello, I. Svevo, 
Futurismo e Avanguardie del Primo Novecento, G. Ungaretti, E. Montale, U. Saba, 
Ermetismo e tendenze poetiche del Novecento, Neorealismo, P.P.Pasolini e tendenze 
narrative del Novecento. 
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• Una selezione di tre canti dal Paradiso di Dante 
• Fasi del processo di produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 
• Fonti dell’informazione e della documentazione 
• Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta previste dal Nuovo Esame di 

Stato 
 
METODOLOGIE E PROCEDURE D'INSEGNAMENTO 
Nel corso dell’anno scolastico, in base alle diverse esigenze didattiche, allo stile e ai tempi di 
apprendimento degli allievi, sono state alternate lezioni frontali di letteratura,  analisi guidate di testi 
letterari e non letterari, analisi individuali, letture autonome  di pagine critiche e di testi letterari e 
pragmatici, esercitazioni relative alle varie tipologie di scrittura previste per le prove degli Esami di 
Stato (analisi testuali, saggio breve - prima parte dell'Anno Scolastico - articolo di giornale, 
recensione, tema, trattazione sintetica), lavori di approfondimento in gruppo e individuali su 
tematiche relative alla contemporaneità o al recente passato, visione di film e spettacoli teatrali. 
Lo studio della storia letteraria e degli autori, dal punto di vista metodologico, ha ribadito la centralità 
del testo; sono stati proposti all'attenzione dei ragazzi sia testi integrali sia brani antologici: su alcuni 
di essi è stata svolta un’analisi guidata in classe, su altri gli studenti sono stati invitati a svolgere 
un’analisi autonoma. 
La lettura e l’analisi critica di un saggio e/o di articoli è stato anche lo spunto per affrontare tematiche 
relative alla contemporaneità e alla storia del Novecento, in prospettiva interdisciplinare anche in 
vista della prima prova scritta. L'assenza della sottoscritta per un periodo di 28 giorni ha 
inevitabilmente impedito una più ampia trattazione di autori e testi del panorama letterario italiano e 
straniero. 

Si riportano gli obiettivi minimi richiesti a conclusione del quinto anno di corso: 

• Possedere un linguaggio ampio e appropriato anche di tipo specifico. 
• Saper operare analisi argomentate e contestualizzate. 
• Saper operare sintesi. 
• Saper storicizzare e problematizzare, anche in prospettiva interdisciplinare. 
• Saper progettare e produrre testi di vario tipo, negli adeguati registri linguistici. 
• Mostrare motivati interessi culturali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Hanno costituito oggetto di valutazione finale il percorso compiuto rispetto al livello di partenza, 
l’impegno, la partecipazione, l’interesse e la puntualità nelle consegne. 
Le griglie sia per l’orale che per lo scritto sono allegate al documento. 
 
CONTENUTO DELLE LEZIONI SVOLTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

1. Giacomo Leopardi: la vita e le opere (Zibaldone, Canti, Operette morali); Il “sistema” 
filosofico leopardiano; La poetica; Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. 

 
      Brani antologici 
  G. Leopardi 

- Dallo Zibaldone: “La natura e la civiltà”; 
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- Dai Canti: L’infinito, A Silvia, Alla luna, Il passero solitario, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, Ultimo canto di Saffo, A se stesso, La ginestra o fiore 
del deserto. 

  - Dalle Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
             passeggere; Dialogo della Natura e di un Islandese; 
 

       2. Le poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura. Aspetti socioculturali della 
           Scapigliatura. Poetiche della Scapigliatura.   
               Brani antologici: 
              Arrigo Boito, "Dualismo". 
   Emilio Praga, “Vendetta postuma”. 

 
3. L’età del Realismo in Europa: il Positivismo, il Realismo francese. Il realismo del secondo 
Ottocento: il contesto storico-culturale italiano ed europeo, il Naturalismo francese e il Verismo 
italiano – Il romanzo e la novella in Italia - G. Verga: la vita, la produzione pre-verista, la svolta 
verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, l’ideologia verghiana, le opere (Vita dei campi, 
il ciclo dei Vinti, le Novelle rusticane) - I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. L’ultimo Verga. 

 
       Brani antologici: 

E. Zola: Il romanzo sperimentale: «Osservare e sperimentare» 
G. Verga 

- da Vita dei campi, Rosso Malpelo 
- da Novelle rusticane, La roba. 
- da I Malavoglia, “Il commiato definitivo di ‘Ntoni”, prefazione. 
- da Mastro-don Gesualdo, “La morte di Gesualdo”, parte IV, cap.V 
 
Visione del film, “La terra trema” di Luchino Visconti. 
 

        4.    Il Decadentismo europeo, Ch. Baudelaire I fiori del male, il Simbolismo: 
                P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmé. 

  Il Decadentismo italiano: G. D’Annunzio: la vita, la formazione, la 
  personalità, i rapporti con il Fascismo, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, 
le Laudi e “Alcyone”, le prose e il Notturno, Il Piacere – G. Pascoli: la vita, la visione del 
mondo, la poetica e il Fanciullino, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali, le opere 
poetiche (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali). 

 
 Brani antologici: 

Ch. Baudelaire 
    -         da I fiori del male: “L'albatro”; 
    -         da Lo Spleen di Parigi: “La perdita dell’aureola”. 
 
G. D’Annunzio 

- da Il piacere: “Il ritratto dell’esteta”; 
- da Le vergini delle rocce: “Il manifesto del superuomo”; 
- da Alcyone: “La sera fiesolana” - “La pioggia nel pineto”; 
- dal Poema paradisiaco, “Consolazione”. 
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APPROFONDIMENTO: “L’impresa di Fiume e la Carta del Carnaro”. 
 

G. Pascoli 
- da Il fanciullino: “L’eterno fanciullo che è in noi”; 
- da Myricae: “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, Il lampo”, “Il tuono”, 

“Novembre”; 
- da Canti di Castelvecchio, “La cavalla storna”, “Il gelsomino notturno”; 
- da “Primi poemetti”, “Italy”; 
- da “Odi e inni”, “Il negro di Saint-Pierre”. 

 
 

5. Il primo Novecento: Contesto storico-culturale - La cultura delle riviste - La stagione delle 
avanguardie: Caratteri generali del Futurismo (F. T. Martinetti) e del Crepuscolarismo – Il 
Crepuscolarismo ironico di Guido Gozzano - L. Pirandello: la vita, la visione del mondo, la 
poetica e il saggio L’umorismo, le novelle, i romanzi (Il fu Mattia Pascal), il teatro - I. Svevo: la 
vita, la cultura, i romanzi; Svevo e la psicanalisi.  

 
 Brani antologici: 
 
 Giovanni Papini, da Lacerba, “Amiamo la guerra”  
 
 F. T. Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” - 
                   “Bombardamento di Adrianopoli”.                      
 
          Guido Gozzano, “La signorina Felicita, ovvero la Felicità”. 
 
  
APPROFONDIMENTO: “Trieste, Edoardo Weiss, la psicoanalisi e Padre Agostino Gemelli”. 
 

L.Pirandello 
dal saggio L’umorismo: (Parte seconda), “La differenza fra umorismo e comicità: 
l’esempio della vecchia imbellettata” 
dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” - “La giara” - “La patente”; 

                              da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta”; 
da Il fu Mattia Pascal: “Maledetto fu Copernico!”; 
da Il fu Mattia Pascal: “La lanterninosofia di Anselmo Paleari”; 

 
VISIONE delle opere teatrali, “Cosi è (se vi pare)”, regia di Giorgio De Lullo (RAI, 1974);  
“Sei personaggi in cerca d’autore”, regia di Giorgio De Lullo – (RAI, 1974).  
 
I. Svevo 

La coscienza di Zeno analisi del testo dei seguenti brani: 1. Il fumo; 2. La morte 
del padre; 3. Il finale 
 

6. La poesia del Novecento: “Novecentismo” e “Antinovecentismo” - U. Saba: la vita, la 
personalità, la poetica e “la poesia onesta”, Canzoniere: temi e soluzioni formali - G. Ungaretti: la 
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vita, la formazione, la poetica e le soluzioni formali. Opere: Allegria, Sentimento del tempo, Il 
Dolore. 

 
Brani antologici: 
U.Saba, dal Canzoniere, due sonetti dell’Autobiografia: “Quando nacqui mia madre ne 
piangeva”, “Mio padre è stato per me l’assassino”; da Trieste e una donna: “Trieste”; da Casa 
e Campagna: “A mia moglie”. 
 

         G. Ungaretti 
    da L'Allegria: “In memoria”, “I fiumi”, “Fratelli”, “S. Martino del Carso”, “Veglia”, 
    “Soldati”. 
 

        L’ermetismo: caratteri generali – S. Quasimodo (la produzione poetica 
         dall’ermetismo all’impegno civile) cenni. 

 
Dante Alighieri, Paradiso. Struttura e caratteri della terza cantica. Il pensiero politico e l’ideologia 
religiosa. 

- Paradiso III, VI, XXXIII. 
 

- Lettura  integrale dei seguenti romanzi: 
 

• “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo 
• “La variante di Lünenburg” di Paolo Maurensing 
• “Una donna” di Sibilla Aleramo 
• “Arcipelago Gulag” di Aleksandr Isaevič Solženicyn 
• “I fratelli Karamazov” di Fëdor Dostoevskij; 

 
  
 

Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 
 
STORIA della LETTERATURA ITALIANA 
 

E. Montale: la vita, la poetica e le soluzioni formali. Opere: Ossi di seppia, Occasioni, La bufera 
e altro, Satura.   

               Brani antologici: 
     da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “I limoni”, “Spesso il male di 
      vivere”. 

   
7.  Tendenze narrative del Novecento: Pier Paolo Pasolini. 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” Roma 
Simulazione Prima prova dell’Esame di Stato  

a.s. 2021-2022 
 

TIPOLOGIA  A1  
Attilio Bertolucci, Mattino 
 
Attilio Bertolucci (San Lazzaro, Parma 1911- Roma 2000) è uno dei maggiori poeti italiani del secondo Novecento. Le 
sue opere poetiche più importanti – La capanna indiana (1951), Viaggio d’inverno (1971), il romanzo in versi La 
camera da letto (1984; 1988), Verso le sorgenti del Cinghio (1993), La lucentola di Casarola (1997) – sono il risultato 
di una felice contaminazione tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni astratta eleganza in un discorso poetico 
naturale, fortemente elegiaco. Ciò garantisce a Bertolucci un’estrema modernità, pur risultando in apparenza un poeta 
defilato, della quotidianità; ma si tratta, a tutti gli effetti, di una quotidianità precaria, sempre minacciata, dunque calata 
in pieno nei tempi moderni.  
 
Dalla finestra aperta 
Entran le voci calme 
Del fiume, 
I canti lontani  
Delle lavandaie 
Laggiù fra i pioppi e gli ontani, 
Presso la pura corrente  
Che mormora sì dolcemente 
Il fumo dei vapori  
Si confonde con quello delle case 
Sotto il riso trionfale 
Del cielo. 
Sull’altra riva, nel viale 
Gli affiches azzurri 
Delle compagnie di navigazione 
Riempiono di nostalgia e di illusione 
Il cuore degli uomini 
Seduti sulle panchine. 
Penso a una fanciulla bionda. 
Fra poco sarà mezzogiorno 
E una gran tenerezza m’invade,  
E una voglia di piangere senza perché. 
 
Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo  
2. Evidenzia i versi dove emergono gli aspetti relativi al luogo, allo spazio e al momento del giorno; 

abbi cura di approfondire gli aspetti lessicali . 
3. Approfondisci gli aspetti fonico-timbrici, seguendo le linee della poesia di fine Ottocento e di primo 

Novecento (Pascoli, D’Annunzio, et c.) 
4. Il rapporto/dialogo  uomo-natura è presente anche in questo componimento. Riconoscine la presenza 

e , se riesci, confrontalo con altri esempi celebri della letteratura poetica fin qui attraversata. 
5. Quale funzione attribuisci all’anafora della congiunzione  E  presente nei versi finali della poesia di 

Bertolucci? 
6. Come si presenta l’atmosfera del componimento? Evidenzia liberamente le tue suggestioni e le tue 

riflessioni. 

Interpretazione generale 
 
Formula e produci un testo omogeneo tenendo conto di ogni singola proposta, oppure argomenta e analizza  
singolarmente le proposte di riflessione sul testo. 
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TIPOLOGIA  A2  
Elsa Morante, La Storia, Le esplorazioni del piccolo Giuseppe 
 
Il passo è tratto da La Storia (1974) di Elsa Morante (Roma 1912-1985) autrice dedita a coltivare, nel secondo 
Novecento, un romanzo di stampo ottocentesco, ma corretto da un miscuglio inedito di realismo, fiaba e magia. Al 
centro della narrativa dell’autrice ci sono gli umili e gli emarginati, a cui la letteratura è chiamata a restituire voce  
e dignità. Nel La Storia, in particolare, viene narrata una vicenda improntata a un fatto di cronaca vera (una madre 
impazzita dopo la morte del figlioletto afflitto da epilessia): Ida Ramundo, insegnante, vedova e già mamma di un 
ragazzo, concepisce il figli Useppe (Giuseppe) dopo una violenza ai suoi danni da parte di un soldato tedesco 
durante la Seconda guerra mondiale. Il testo selezionato racconta la crescita e la scoperta del mondo di Useppe nel 
mezzo della Seconda guerra mondiale, in un quartiere popolare di Roma. 
 
Il primo inverno della sua vita, come già l’autunno, Giuseppe lo passò in totale clausura, per quanto 
il suo mondo via via si fosse allargato dalla stanza da letto al resto dell’appartamento. Durante la 
cattiva stagione, tutte le finestre erano chiuse ma anche a finestre aperte, in ogni caso la sua piccola 
voce si sarebbe dispersa nei rumori della strada e nel vocio del cortile. Il cortile era immenso, 
giacché il caseggiato comprendeva diverse scale, dalla scala A alla scala E. La casa di Ida si trovava 
all’interno 19 della scala D, ed essendo all’ultimo piano non aveva vicini diretti. Oltre al suo, difatti, 
su quel ballatoio si apriva soltanto un altro uscio, più in alto che portava ai serbatoi dell’acqua. E 
per Ida, per le sue circostanze, questa era una fortuna. 
 Le stanze dell’interno 19 scala D erano, per Giuseppe, tutto il mondo conosciuto; e anzi, 
l’esistenza di un altro mondo esterno doveva essere, per lui,vaga come una nebulosa, giacché, 
ancora troppo piccolo per arrivare alle finestre, dal basso non ne vedeva che l’aria. Non battezzato, 
né circonciso, nessuna parrocchia s’era preoccupata di riscattarlo; e lo stato di guerra, con la 
confusione crescente degli ordini, favoriva il suo bando dalla creazione.  
 Nella sua precocità, aveva presto imparato a camminare per la casa sulle ginocchia e sulle 
mani, a imitazione di Blitz, che forse fu il suo maestro. L’uscio dell’ingresso, per lui, era lo 
sbarramento estremo dell’universo, come le Colonne d’Ercole per gli esploratori. 
 Adesso, non era più nudo; ma infagottato, per ripararsi dal freddo in vari cenci di lana che lo 
facevano sembrare un poco più tondo come i cuccioli nel loro pelo. Il disegno del suo viso ormai si 
precisava con evidenza. La forma del nasino cominciava a profilarsi, diritta e delicata; e i ratti, puri 
nella loro minuzia, ricordavano certe piccole sculture asiatiche. Decisamente, non somigliava a 
nessuno della parentela; fuorchè negli occhi, quasi gemelli di quegli occhi lontani. Gemello però 
nella fattura e nel colore, non nello sguardo. L’altro sguardo, infatti, era appunto terribile, disperato 
e quasi impaurito; e questo, invece, era fiducioso e festante. 
 Non s’era mai vista una creatura più allegra di lui. Tutto ciò che vedeva intorno lo 
interessava e lo animava gioiosamente. Mirava esilarato i fili della pioggia fuori della finestra, come 
fossero coriandoli o stelle filanti multicolori. E se, come accade, la luce solare, arrivando indiretta al 
soffitto, vi portava, riflesso in ombre, il movimento mattiniero della strada, lui ci si appassionava 
senza stancarsene: come assistesse a uno spettacolo straordinario di giocolieri cinesi che si dava 
apposta per lui. Si sarebbe detto, invero, alle sue risa, al continuo illuminarsi della sua faccetta, che 
lui non vedeva, che lui non vedeva le cose ristrette dentro i loro aspetti usuali; ma quali immagini 
multiple di altre cose varianti all’infinito. Altrimenti non si spiegava mai come mai la scena 
miserabile, monotona, che la casa gli offriva ogni giorno potesse rendergli un divertimento così 
cangiante, e inesauribile. 
 Il colore d’uno straccio, d’una cartaccia, suscitando innanzi a lui, per risonanza, i primi e le 
scale delle luci, bastava a rapirlo in un riso di stupore. Una delle prime parole che imparò fu ttelle 
(stelle). Però chiamava ttelle anche le lampadine di casa, i derelitti che Ida portava da scuola, i 
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mazzi di cipolle appesi, perfino le maniglie delle porte e in seguito anche le rondini. Poi quando 
imparò la parola dòndini (rondini) chiamava dòndini pure i calzerottini stesi a asciugare su uno 
spago. E a riconoscere una ttella (che magari era una mosca sulla parete) o una dòndine, partiva 
ogni volta in una gloria di risatine, piene di contentezza e di accoglienza, come se si incontrasse una 
persona della famiglia. 
 Le forme stesse che provocano, generalmente, avversione o ripugnanza, in lui suscitavano 
solo attenzione e una trasparente meraviglia, al pari delle altre. Nelle sterminate esplorazioni che 
faceva, camminando a quattro zampe, intorno agli Urali, e alle Amazonie, e agli arcipelaghi 
Australiani, che erano per lui i mobili di casa, a volte non si sapeva più dove fosse. E lo si trovava 
sotto l’acquaio in cucina, che assisteva estasiato a una ronda di scarafaggi, come si fossero 
cavallucci in una prateria. Arrivò perfino a riconoscere una ttella in uno sputo. 
 
 
Comprensione e analisi  
 

1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua tutti gli elementi che nel testo contribuiscono alla presentazione del personaggio. 
3. Rileva le indicazioni spaziali e temporali e individuane il valore sul piano narrativo ed espressivo. 
4. Qual è il registro linguistico e lessicale utilizzato dall’autrice? 
5. Che valore aggiunge al testo la trascrizione del linguaggio infantile? 

 
Interpretazione 
 
Sviluppa un commento ampio sulle caratteristiche generali della prosa proposta, confrontando il 
testo con altri testi di tua recente e personale lettura. Puoi procedere formulando un testo omogeneo, 
raccogliendo ogni singola risposta, oppure puoi argomentare  e analizzare singolarmente  i diversi 
quesiti sul testo. 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” Roma 
Simulazione Prima prova dell’Esame di Stato  

a.s. 2021-2022 
 
TIPOLOGIA B – Ambito economico 
 
Commissione europea, L’economia circolare  
 
Il testo che proponiamo è costituito da ampi stralci di un documento approntato dalla Commissione europea per 
far conoscere i vantaggi dell'economia circolare e le misure adottate a suo sostegno. Va precisato che nell'aprile 
2018 il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato a larghissima maggioranza un ambizioso pacchetto di 
misure finanziarie per aiutare le imprese e i consumatori europei a compiere la transizione verso un'economia 
circolare, grazie alla quale i rifiuti entrano nel ciclo di riciclaggio e riutilizzo arrecando vantaggi sia all'ambiente 
sia all'economia. 
 
Il concetto di economia circolare risponde al desiderio di crescita sostenibile, nel quadro della 
pressione crescente a cui produzione e consumi sottopongono le risorse mondiali e l’ambiente. 
Finora l’economia ha funzionato con un modello “produzione-consumo-smaltimento”, modello 
lineare dove ogni prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a “fine vita”. 
     Per produrre il cibo, costruire le case e le infrastrutture, fabbricare beni di consumo o fornire 
l’energia si usano materiali pregiati. Quando sono stati sfruttati del tutto o non sono più necessari, 
questi prodotti sono smaltiti come rifi uti. L’aumento della popolazione e la crescente ricchezza, 
tuttavia, spingono più che mai verso l’alto la domanda di risorse (scarseggianti) e portano al 
degrado ambientale. Sono saliti i prezzi dei metalli e dei minerali, dei combustibili fossili, degli 
alimenti per uomo e animali, così come dell’acqua pulita e dei terreni fertili. […] 
     La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, 
rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava come 
“rifiuto” può essere trasformato in una risorsa. 
[…] 
     La transizione verso un’economia circolare richiede la partecipazione e l’impegno di diversi 
gruppi di persone. Il ruolo dei decisori politici è offrire alle imprese condizioni strutturali, 
prevedibilità e fiducia, valorizzare il ruolo dei consumatori e definire come i cittadini possono 
beneficiare dei vantaggi dei cambiamenti in corso. Il mondo delle imprese può riprogettare 
completamente le catene di fornitura, mirando all’efficienza nell’impiego delle risorse e alla 
circolarità. A questa transizione sistemica sono d’aiuto gli sviluppi delle TIC e i cambiamenti 
sociali. L’economia circolare può quindi aprire nuovi mercati, che rispondano ai cambiamenti dei 
modelli di consumo: dalla convenzionale proprietà all’utilizzo, riutilizzo e condivisione dei 
prodotti. Inoltre, può concorrere a creare maggiore e migliore occupazione. […] 
     Al timone del passaggio a un’economia circolare si trova il mondo delle imprese. I prodotti a 
vita breve sono stati, in passato, un’impostazione chiave per molte aziende, che promuovevano 
aggiornamenti frequenti e tecnologie all’avanguardia “assolutamente imperdibili”. Adesso il mondo 
industriale può cogliere l’opportunità di prolungare le vite dei prodotti e di creare prodotti 
concorrenziali a lunga durata.  
     Un progetto di tipo circolare è il punto di partenza per l’elaborazione di qualsiasi nuovo prodotto 
o servizio dell’economia circolare. Con l’idea della durata, del riutilizzo, della riparazione, della 
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ricostruzione e del riciclaggio si possono progettare auto, computer, elettrodomestici, imballaggi e 
molti altri prodotti. […] Alcune aziende scopriranno nuovi mercati. […] 
     La promozione dell’economia circolare richiede un ampio sostegno politico sul piano europeo, 
nazionale, regionale e locale. È determinante, poiché le catene di fornitura si estendono su scala 
globale, anche la dimensione politica internazionale. Il passaggio a un’economia circolare è un 
elemento fondamentale della visione definita dall’UE e dai suoi Stati membri nel 7° programma 
d’azione per l’ambiente. […] 
     In questa direzione, l’UE ha già adottato provvedimenti. È stata istituita una gerarchia dei rifi uti, 
dando la priorità alla riduzione e al riciclaggio dei rifiuti stessi. La politica in materia di sostanze 
chimiche si ripropone di eliminare le sostanze tossiche estremamente preoccupanti in maniera 
graduale. I progetti legati all’economia circolare sono sostenuti dai Fondi europei. 
     […] Comprendere rapidamente le opportunità dell’economia circolare e affrontarne le sfide 
dipende dal sostegno diffuso della società. È essenziale coinvolgere le ONG, le organizzazioni di 
imprese e di consumatori, i sindacati, il mondo scolastico e universitario, gli istituti di ricerca e le 
altre parti interessate, a tutti i livelli di governo. Nella transizione verso un’economia circolare, 
questi soggetti possono operare come soggetti facilitatori, capifila e moltiplicatori. […] 
     Le misure come la migliore progettazione ecocompatibile, la prevenzione e il riutilizzo dei rifi 
uti possono generare, in tutta l’UE, risparmi netti per le imprese fi no a 604 miliardi di euro, ovvero 
l’8 % del fatturato annuo, riducendo al tempo stesso le emissioni totali annue di gas a eff etto serra 
del 2-4 %5 In generale, attuare misure aggiuntive per aumentare la produttività delle risorse del 30 
% entro il 2030 potrebbe far salire il PIL quasi dell’1 % e creare oltre 2 milioni di posti di lavoro 
rispetto a uno scenario economico abituale. […] 
      
    I cittadini europei sono convinti dell’esistenza di un solido collegamento positivo fra la crescita, 
l’occupazione e l’efficienza nell’impiego delle risorse. Un recente sondaggio Eurobarometro1 ha 
svelato che una forte maggioranza di persone pensa che l’impatto di un impiego delle risorse più 
efficiente produrrebbe un effetto positivo sulla qualità della vita nel loro paese (86 %), sulla crescita 
economica (80 %), e sulle opportunità di lavoro (78 %). Questa maggioranza considera inoltre la 
riduzione e il riciclaggio dei rifiuti nelle case (51 %) e nel settore industriale ed edile (50 %) come 
le misure che maggiormente influiscono sull’efficienza nell’uso delle risorse.   
 
    (Commissione europea, Direzione generale dell'ambiente, L'economia circolare.  
                                                                                           collegare, generare e conservare il valore, 21 Marzo 2017) 
                           
 
 

1. recente sondaggio Eurobarometro: si fa riferimento all'inchiesta Eurobarometro flash 388: “Opinioni dei cittadini 
europei sulla gestione dei rifiuti e l'efficienza nell'impiego delle risorse”. 
 
 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di 
metà foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
 
1. Analisi 
1.1. Analizza il testo, riconoscendo il tema complessivo e riassumendo il contenuto di ciascun 
paragrafo; 
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1.2 Qual è la tesi espressa in questo documento? Con quali dati e argomentazioni è sostenuta? 
1.3 Analizza la struttura del testo e la sua articolazione interna in blocchi. Individua in particolare i 
connettivi semantici che collegano un blocco di testo all'altro. 
 
2. Commento 
A partire dall’articolo proposto, esponi le tue opinioni sul tema dell'economia circolare. Condividi 
oppure no la tesi espressa in questo documento della Commissione europea? Argomenta il tuo 
punto di vista toccando eventualmente aspetti non ancora presi in considerazione. Fai riferimento a 
casi di riconversione di aziende verso l'economia circolare, se ne sei a conoscenza. 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” Roma 
Simulazione Prima prova dell’Esame di Stato  

a.s. 2021-2022 
 

TIPOLOGIA  B - Analisi e produzione di un testo argomentativo - Ambito letterario  
 
Giuliana Rotondi, Siamo tutti futuristi 

Il testo che proponiamo è costituito da ampi stralci di un articolo della giornalista, scrittrice e blogger Giuliana Rotondi 
comparso sulla versione digitale della rivista "Focus Storia” nel 2009, nel centenario della pubblicazione del Manifesto 
del Futurismo sul quotidiano "Le Figaro" di Parigi nel 1909. Al movimento futurista è per l'appunto dedicato questo 
articolo a carattere divulgativo che lo interpreta da una prospettiva poco consueta. 

 

Cos'hanno in comune Topolino, Tex Willer1 e il movimento futurista? Apparentemente niente. 
Eppure un sottile filo rosso unisce i loro linguaggi. Questo per esempio: zang tumb tumb 
tuuuuuuuumb tuuuuuum tuum. Furono i futuristi i primi a intuire e sviluppare i potenziali inespressi 
del linguaggio, quelli alla base della nostra pubblicità e della comunicazione di massa. Li 
sperimentarono in opere per i tempi rivoluzionarie come il Bombardamento di Adrianopoli2, un testo 
d'avanguardia scritto dal poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), in cui lo scrittore faceva 
ricorso a frasi come questa: "5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo 
ZZZANG TUMB TUM ammutinamento". L'idea, in questo caso, era trasformare i colpi di 
mitragliatrice in "parola-suono”: taratatatatata. E gli schiaffi e i pugni in pic-pac-pum-tumb. Proprio 
come nelle nuvolette (balloon) dei fumetti3.  

Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai vecchie di cent'anni: il primo manifesto del movimento 
fu infatti pubblicato a Parigi il 20 febbraio 1909. Eppure le loro visioni sono diventate la nostra realtà. 
Non solo nei fumetti.  

Tutto da rifare 

“Molti elementi architettonici del nostro tempo sono stati pensati, progettati o semplicemente 
immaginati dai futuristi” spiega Elio Grazioli, critico d'arte e docente di Storia dell'arte 

 

1 Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, i Mickey Mouse creato da Walt 
Disney nel 1928, e Tex Willer, protagonista di Tex, ideato da Luigi Bonellie Aurelio Galleppini nel 1948. 

2 bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb tuuum, ispirato all'assedio della città di Adrianopoli 
del 1912 durante la prima guerra balcanica, pubblicato da F.T. Marinetti nel 1914. Per riprodurre l'effetto sensoriale ed 
emotivo della battaglia l'autore utilizza la tecnica di scrittura futurista delle "parole in libertà" in un contesto di stampa 
con caratteri di varie dimensioni e colori a forte impatto visivo. 

3 nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese balloon (letteralmente palloncino") si indica il segno grafico 
convenzionalmente usato nel fumetti e nel fotoromanzi per contenere i testi pronunciati o pensati da un personaggio, o 
emessi da una fonte sonora. 
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contemporanea all'Università di Bergamo. “Pensiamo per esempio alle sopraelevate. O ai tapis 
roulant di aeroporti e metropolitane; progetti visionari che partivano dal desiderio di trasformare le 
città in luoghi più moderni, al passo con le evoluzioni della tecnica e della società industriale. Centri 
urbani in cui il flusso da uno spazio all'altro potesse essere non solo agevolato, ma esaltato.” 

Cambiare tutto, a partire dalle città: era questo l'obiettivo dei futuristi. Le loro parole d'ordine erano 
velocità, dinamismo e attivismo in ogni ambito della società: dall'arte alla letteratura e all'architettura, 
dalla politica alla musica fino alla vita quotidiana, moda e cucina comprese. Per i futuristi, il “logorio 
della vita moderna”4 non era un problema, ma un obiettivo da raggiungere. 
 
Grandi mutamenti 
Del resto, lo sfondo era un Paese in frenetica crescita, che dal 1860 al 1900 era passato da 22 milioni 
di abitanti a 33 milioni e che fra il 1901 e il 1914 era stato travolto dall'industrializzazione e  dalla 
diffusione di novità assolute come la radio, l'energia elettrica e le prime tramvie e metropolitane. 
“I futuristi erano consapevoli di vivere un periodo di profonde trasformazioni” continua Grazioli. “E 
le intercettarono e le rielaboraron in maniera costruttiva e propositiva. Furono per esempio tra i primi 
a promuovere un uso moderno e intelligente della pubblicità. Non a caso scelsero di pubblicare il loro 
manifesto programmatico sul New York Times5 dei tempi: Le Figaro, il quotidiano di Parigi, in quegli 
anni capitale internazionale dell'arte”. E anche l'idea di "dare scandalo" per ottenere visibilità 
mediatica fu una loro intuizione. 

    L'arte dello scandalo  

   Le loro esibizioni si trasformavano regolarmente in risse, più o meno organizzate. E si concludevano 
con l'arrivo delle forze dell'ordine. Con un inevitabile contraccolpo (positivo) mediatico, perché le 
pagine di cronaca dei giornali riprendevano la notizia e la segnalavano ai lettori, dando rilievo 
all’evento. “Grande serata futurista” recitava la prima pagina della rivista Lacerba6 del 12 dicembre 
1913, “un resoconto sintetico (fisico e spirituale) della serata”. “Coraggio, strafottenza, disinvoltura, 
idee nuove, insulti necessari” le armi messe in campo dai futuristi. “Patate, carote, acciughe, sardine 
e uova” quelle usate dal pubblico. E poi la rissa: “Un ferito (Marinetti) tra i futuristi” con “molti feriti 
in platea (dai loro compagni dei palchi)”. E un esito inevitabilmente incendiario: “Risultati: 
irritazione del pubblico che voleva ascoltare. Aumento di simpatie per il futurismo. Conversioni 
immediate al futurismo”. “I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul 
mercato è far circolare il marchio del proprio prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi 
lo scoprirono per primi.” 

(G. Rotondi, Siamo tutti futuristi, in "Focus Storia" 32, 8 giugno 2009) 
 

4"logorio della vita moderna": si tratta di uno slogan celebre negli anni sessanta del Novecento, pronunciato in un 
"Carosello" per la pubblicità di un liquore amaro. 

5 New York Times: attualmente é considerato il quotidiano più autorevole al mondo. 

6 Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a gennaio del 1913, su posizioni vicine a quelle dei 
futuristi. 
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ti.  

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Sintetizza il contenuto dell'articolo formulando un brevissimo testo in linguaggio giornalistico, 
nella forma dell'occhiello, come se dovesse essere pubblicato sotto il titolo. 

2. Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo? 

3. Qual è la tesi dell'autore? Quali argomentazioni sono prodotte a favore della tesi? 

4. Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi argomentativi 
fondamentali. 

 

PRODUZIONE 
 
A partire dal brano proposto. scrivi un testo argomentativo in cui sviluppi una tua 
interpretazione dell’influenza del movimento futurista nella cultura e nello stile di vita e di 
comunicazione dei secoli successivi e nel tempo attuale. Esprimi una tesi al riguardo e sostienila 
con argomentazioni tratte, oltre che dalle conoscenze culturali acquisite nel percorso di studio, 
dalle tue riflessioni e dalle personali esperienze di vita. 
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TIPOLOGIA  B – Ambito sociale 
 
Evelina Santangelo, Accogliere  
 
Il testo è un breve articolo, comparso su un settimanale nell’ottobre 2018, della scrittrice Evelina  Santangelo 
(nata a Palermo nel 1965), con le riflessioni seguite alla visione di un film-documentario sulla storia di un giovane 
africano rifugiato in Italia. 
 
Oggi più che mai sento quanto avesse ragione Bachmann(1) quando diceva: “Non date ai vostri pensieri un unico 
fondamento, potrebbe essere pericoloso”. Bisogna dare moltissimi fondamenti ai propri pensieri per scardinare 
pregiudizi, visioni sclerotizzate, superare le distanze dettate dall’incomprensione, e accogliere prima di tutto questo 
mondo in cui viviamo, dove i destini dell’umanità, le lingue e le culture si stanno intrecciando in modo inestricabile, o 
comunque si ritrovano a vivere una prossimità come mai forse era accaduto prima. (…) 
 E’ scomodissimo dare più fondamenti al proprio pensiero. Bisogna mettere in discussione certezze su cui si è 
edificata la propria vita e quella della collettività in cui siamo cresciuti. Per farlo bisogna compiere un gesto difficile: 
mettersi in ascolto. 
 E’ stato ascoltando un film realizzato da Itasta(2) (Scuola Italiana per Stranieri dell’università di Palermo:”Io, 
Souleymane Bah”) che ho capito come la lingua possa diventare non solo uno strumento di inclusione, come si dice 
spesso, ma una forza di salvezza per chi vive tutta una vita da analfabeta (come lo erano milioni di italiani nel 
dopoguerra, spesso costretti a emigrare: “migranti economici” li definiremmo oggi). E’ la storia di Souleymane Bah, un 
ragazzo di un villaggio della Guinea Conakry(3), arrivato nel nostro paese nel 2016 senza possedere una 
lingua con cui leggere e scrivere, dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorsa a cercare lavoro 
ovunque spingendosi sino in Libia. E lì, solo lavoro e fatica, “bastone e fucile”, come racconta … 
finché non è giunto a Itastra e lì ha imparato l’unica lingua che oggi sa leggere e scrivere o come 
precisa: “una lingua con cui capire meglio il mondo e me stesso”.  
 Ecco, per me “accogliere” ha a che fare con questa urgenza di imparare anche noi una nuova 
lingua con cui provare a comprendere il mondo e noi stessi, per non rischiare di finire a vivere da 
stranieri in questo nostro tempo. 
               (E. Santangelo, Accogliere, in L’Espresso, 7 ottobre 2018) 
 
 
 
1. Bachmann: Ingeborg Bachmann (1926-1973), poetessa austriaca, autrice anche di romanzi e saggi, tra cui 
Letteratura come utopia, tradotto e pubblicato in Italia nel 1983, raccolta in lezioni sulla poetica, da cui è tratta la 
citazione. 
2. Itastra: è nata nel 2008 con l’obiettivo di promuovere attività didattiche, di formazione, di consulenza e di ricerca nel 
campo dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e straniera; ha promosso nel 2018, nell’ambito del progetto 
“La forza della lingua. Percorsi di inclusione per soggetti fragili”, un concorso, nella cui sezione Human Rights e Short 
Docs è stato proiettato il docufilm con la storia di Souleymane Bah, ventiduenne africano, che in Italia ha ottenuto la 
licenza media e ora vive a Palermo. 
3. Guinea Conakry: così denominato lo stato dell’Africa occidentale della Repubblica di Guinea per distinguerlo dalla 
Guinea Bissau. 
 
 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di 
metà foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
 
1. Analisi 
1.1. Riassumi il contenuto dell’articolo in un testo di circa 40-60 parole; 
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1.2 Parafrasa la citazione di Ingeborg Bachmann, “espandendo” le parole chiave di cui si compone 
e trasformandola in un breve testo espositivo che ne chiarisca il significato complessivo. 
1.3 Analizza il testo di Evelina Santangelo da punto di vista lessicale e semantico e individua le 
parole ricorrenti e le aree semantiche dominanti. 
1.4 Qual è il tema dell’articolo? In quale o quali passaggi del testo trovi espressa la tesi dell’autrice? 
1.5 Come la tesi dell’autrice entra in relazione con la citazione della Bachmann riportata nel primo 
paragrafo? 
 
2. Commento 
A partire dall’articolo di Evelina Santangelo, argomenta le tue opinioni sul tema dell’accoglienza 
nel nostro Paese, o in Europa, di persone provenienti da altre zone del mondo, portatrici di lingua e 
culture diverse.  
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TIPOLOGIA  B - Analisi e produzione di un testo argomentativo -ambito storico 
A.Ventrone, Fuggire dall’inferno della trincea  
Tra il 1915 e il 1918, il Tribunale supremo militare italiano, su un esercito di più di 5 milioni di uomini, registrò ben 
400000 denunce per reati commessi da militari in servizio e circa 470000 per renitenza; emise poi 4028 condanne a morte, 
di cui quasi 3000 in contumacia e poco più di 1000 in presenza degli imputati. […] Dai dati che abbiamo a disposizione 
risulta quindi che fu l’esercito italiano quello in cui fu eseguito il maggior numero di fucilazioni, oltre che quello che 
comminò il più alto numero di anni di carcere e che portò la percentuale più alta di soldati davanti ai tribunali militari. 
[…] Particolarmente severe erano le punizioni contro coloro che si rifiutavano di andare a combattere o escogitavano 
espedienti di vario genere per evitare o almeno ridurre i rischi. Nascondersi, sgattaiolare all’ultimo momento dalle file 
dei reparti in marcia verso la prima linea sperando che nessuno se ne accorgesse, far finta di essere malati, addirittura 
ferirsi e mutilarsi volontariamente per poter essere mandati all’infermeria e, nel migliore dei casi, per essere congedati. 
Negli anni di guerra circa 10000 soldati furono riconosciuti in Italia colpevoli di autolesionismo, altri 5000 vennero assolti 
e probabilmente molti altri riuscirono a evitare di farsi scoprire. Nello stesso tempo, non tutti quelli considerati colpevoli 
lo erano realmente, visto che ben presto il clima di sospetto divenne così ossessivo da provocare serrate indagini e severe 
punizioni per ogni ferita che sembrasse equivoca. Inoltre, in quasi tutti gli eserciti nacquero speciali reparti in cui i soldati 
giudicati colpevoli venivano inviati a eseguire sotto stretta sorveglianza, missioni particolarmente pericolose… […] Gli 
atti autolesionistici più frequenti erano i colpi d’arma da fuoco contro mani, piedi e cosce. Ma ben presto i medici si 
accorsero che troppo spesso era la mano sinistra, cioè quella meno usata a risultare ferita; o che il foro d’entrata era 
circondato da un alone nerastro, rivelando che l’esplosione era avvenuta vicinissima alla ferita ed era quindi stata prodotta 
dalla vittima stessa; o anche che la pallottola era di un calibro minore rispetto a quelle usate normalmente dai nemici. Per 
procurarsi lesioni di varia gravità venivano invece usate erbe irritanti ben conosciute dalla tradizione popolare e contadina, 
ci si percuoteva consistentemente la sessa parte del corpo fino a provare edemi o ci si strofinava gli occhi con sostanze 
irritanti o si immettevano nelle orecchie o sottopelle sostanze tossiche, come la benzina o il tabacco, o liquidi infetti 
prelevati da chi si era realmente ammalato. Ci si tagliava volontariamente una o più dita, si inalavano fumi di vario genere 
per procurare infiammazioni polmonari, ci si fingeva matti. […] In effetti, un’altra disperata strada per cercare una via di 
fuga – oltre all’atto estremo, il suicidio – era il precipitare nella follia. Come notavano gli psichiatri del periodo, le vittime 
più frequenti delle malattie mentali erano coloro che, costretti a restare immobili nelle trincee, erano stati sottoposti a 
lunghi bombardamenti, erano stati investiti o addirittura seppelliti vivi da forti esplosioni, oppure erano stati costretti a 
restare passivi per lungi periodi sotto il fuoco nemico e, ancora, avevano assistito al massacro dei propri compagni. […] 
Tremanti, barcollanti, con lo sguardo perso e ridotti al silenzio o incapaci di smettere di parlare, travolti da attacchi di riso 
o di pianto, con alcune parti del corpo paralizzate o al contrario scosse da movimenti convulsi, regrediti allo stato infantile, 
assaliti da incubi, colpiti dalla cecità, dalla sordità, dalla depressione o dall’amnesia, questi uomini con la loro sofferenza 
costrinsero la psichiatria a iniziare a rinnovarsi. […) 
Fu allora che il disagio mentale cominciò a liberarsi dei pregiudizi che lo avevano fino ad allora identificato come qualcosa 
di cui vergognarsi, da nascondere, da negare. […] Negli anni della guerra, nonostante tutto, restò comunque predominate 
la convinzione che in fondo i disertori, i renitenti, i fuggiaschi, gli autolesionisti fossero “degenerati”, cioè individui 
portatori di un’infermità biologica, di una debolezza costituzionale, che li rendeva incapaci di adattarsi alle esigenze della 
disciplina e della responsabilità che un’organizzazione complessa come un esercito di massa richiedeva. A. Ventrone, 
Grande guerra e Novecento. La storia che ha cambiato il mondo, Roma, Donzelli, 2015, pp. 131-135.  
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1 Leggi il testo e sottolinea i passaggi più importanti.  
2 Sottolinea il passaggio nel quale l’autore fa intendere che la linea seguita dall’esercito italiano era 
troppo rigida e negava la condizione reale dei soldati. 
3 Riassumi le condizioni dei soldati descritte dal testo e utili a sostenere la tesi dell’autore. 
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4 Quale considerazione della malattia mentale emerge dai paragrafi conclusivi del testo? Chiarisci il 
contesto storico dell’espressione “esercito di massa” riferito alle forze militari coinvolte nella Prima 
guerra mondiale.  
 
 
PRODUZIONE  
La situazione di stallo che si crea quasi subito nel conflitto e la guerra di trincea che ne segue generano 
nei soldati condizioni di vita molto dure. I generali dirigono la guerra senza rendersi conto di 
obbligare milioni di persone a condizioni di vita e di combattimento inumane. Esprimi la tua opinione 
a riguardo e considera criticamente anche la definizione di “inutile strage” data alla Grande guerra 
alla luce di quanto espresso dal testo. 
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
  

Grazie al sempre più completo dominio esercitato sul suo ambiente l’uomo moderno è andato 
incontro fatalmente a uno spostamento dell’equilibrio del suo sistema piacere-dolore nel senso di 
una sempre maggiore sensibilizzazione agli stimoli nocicettivi e di una sensibilità decrescente verso 
quelli che producono piacere. La crescente intolleranza al dolore, abbinata alla diminuita forza di 
attrazione del piacere, fa perdere all’uomo la capacità di investire lavoro faticoso in imprese che 
sono remunerative solo a lungo termine. Ne risulta l’esigenza impaziente 
soddisfare immediatamente ogni nuovo desiderio. Tale bisogno di gratificazione immediata viene 
purtroppo sfruttato con ogni mezzo dai produttori e dalle imprese commerciali, ed è strano che i 
consumatori non si rendano conto di quanto le «convenienti» vendite a rate rappresentino per loro 
una forma di schiavitù. [….. ]   L’intolleranza al dolore, fenomeno sempre più diffuso ai giorni 
nostri, trasforma i naturali alti e bassi della vita umana in una pianura artificiale, le onde grandiose 
del mare tempestoso in vibrazioni appena percettibili, le luci e le ombre in un grigiore uniforme. 
Crea, cioè, la noia mortale. 
Sembra che questa «estinzione delle emozioni» minacci in particolare quelle gioie e quei dolori che 
derivano necessariamente dai nostri rapporti sociali, dai nostri legami col coniuge, con i figli, con i 
genitori, i parenti e gli amici. […]   

«È errore assai diffuso, specialmente tra gli adolescenti, il credere che l’amore sia fonte soltanto di 
piacere», disse Wilhelm Busch. Il voler evitare ogni incontro col dolore significa rinunciare a una 
parte essenziale della vita umana. 

    K.Lorenz,, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà,Adelphi,1974 p.58-60 

Konrad Lorenz, etologo e scienziato di fama internazionale, in questo brano riflette sulla incapacità, 
soprattutto da parte dei più giovani, di accettare l’attesa ed il dolore come momenti indispensabili per 
il raggiungimento di una felicità duratura. La velocità con cui soddisfiamo i nostri desideri, infatti, ci 
toglie il piacere di lottare per realizzarli. 
Condividi le riflessioni di Lorenz? Pensi anche tu che il dolore faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la forza dei nostri desideri, rafforzandoli e dando loro un significato 
più profondo? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  

 



  

40 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
                                                       Prof.ssa Sabrina Maggi 
 
 
 
                            A.S. 2021-2022 
 
 
 
 
                        Materia     Lingua e Letteratura latina 

 
 
 
 
    Libri di testo 
 
MARZIA MORTARINO, MAURO REALI, GISELLA TURAZZA,  Meta Viarum, 
LOESCHER, TORINO, 2021 
 
 
    Altri sussidi 
 
Fotocopie, Video e slides realizzate dalla docente. 
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COMPETENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ, CONOSCENZE 

 
Competenze 

• Leggere, analizzare, comprendere testi latini d’autore (anche con traduzione a fronte) 
individuandone le principali strutture logico espressive 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Cogliere elementi fondamentali del sistema letterario e linguistico latino anche in rapporto 

con quello italiano e con altre letterature europee. 
• Cogliere gli elementi della cultura latina (e classica in genere) che sono alla base della 

cultura occidentale 
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 
• Saper progettare e produrre testi di vario tipo, negli adeguati registri linguistici anche con 

supporti multimediali 
• Mostrare motivati interessi culturali 
 

Abilità/Capacità 
• Saper comprendere almeno il senso  globale di un testo d’autore in lingua latina . 
• Possedere un linguaggio specifico organico 
• Saper operare analisi argomentate e contestualizzate. 
• Saper operare sintesi nell’interpretazione e nella produzione dei messaggi. 
• Saper storicizzare e problematizzare, anche in una prospettiva interdisciplinare 
• Saper elaborare mappe concettuali, anche di tipo interdisciplinare, funzionali al lavoro da 

svolgere 
• Utilizzare in modo critico le informazioni reperite in funzione della produzione di testi 

scritti di vario tipo, ricorrendo anche a supporti multimediali 
 

Conoscenze 
• Storia della letteratura: Fedro, Seneca, Lucano, Petronio, Persio, Quintiliano, Marziale, 

Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Apuleio. 
• Lettura di testi d’autore in lingua latina: testi scelti da Seneca, da Petronio, Tacito. 
• Lettura in traduzione italiana di testi degli autori latini. 

Si riportano gli obiettivi minimi richiesti a conclusione del quinto anno di corso: 

• Conoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina, tali da 
consentire una comprensione almeno globale del testo 

• Possedere elementi essenziali di lessico specifico 
• Saper analizzare un testo, individuandone le principali strutture logico-espressive 
• Saper inserire un’opera e un autore in un contesto storico determinato 
• Saper elaborare mappe concettuali 
• Mostrarsi sensibile a stimoli culturali 
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METODOLOGIE E PROCEDURE D'INSEGNAMENTO 

Lezione frontale di letteratura latina, analisi collettive guidate dei testi in lingua, letture in 
traduzione italiana di brani o testi della letteratura latina, discussioni guidate. 
  
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo, altri testi di consultazione, fotocopie fornite dall’insegnante, numerose slides 
relative agli argomenti trattati. 
 
VERIFICHE 
Interrogazioni, trattazione sintetica, traduzioni, analisi testuali di brani in lingua latina anche con 
testo a fronte. 
Per le verifiche sommative sono state previste almeno due prove per l’orale e tre per lo scritto a 
quadrimestre. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Costituiscono oggetto di valutazione la crescita rispetto al livello di partenza, l’impegno, la 
partecipazione, l’interesse e la puntualità nelle consegne. 
 
 

 
CONTENUTO DELLE LEZIONI SVOLTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
Storia della Letteratura latina 
 
L’età giulio-claudia 

- La storiografia. 
- La favola: Fedro 
- La satira: Persio  
- Il poema epico: Lucano, Pharsalia/Bellum civile 
- Seneca 

• La filosofia e l’impegno politico tra otium e negotium 
•  Le opere: Dialogi, De clementia, Naturales quaestiones, Epistulae morales ad 

Luciliuum, Apokolokyntosis, Tragedie. 
•  Lo stile 
•  La fortuna 

- Petronio e il romanzo antico: il Satyricon 
Società e cultura nell’età dei Flavi 

- Il poema epico: Stazio (Tebaide, Achilleide), Silio Italico (Punica) e Valerio Flacco 
(Argonautica) – (cenni). 

- Quintiliano, Institutio oratoria: la scuola e le idee pedagogiche. 
- L’epigramma: Marziale 

La “felicitas temporum” di Nerva e Traiano 
- La satira e la poetica dell’indignatio: Giovenale; 
- Svetonio (cenni) 
- La storiografia: Tacito e il doppio volto del potere 
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• Agricola e l’imperialismo romano 
• Germania 
• Dialogus de oratoribus 
• Historiae e Annales 
• Lo stile 
• La fortuna 

- Plinio Il giovane (cenni) 
 
Lettura di brani antologici in traduzione ITALIANA 
 
Seneca 
“Il congedo dalla vita” (“Epistulae ad Lucilium”, 61); 
“Fare ciò che è onesto costa fatica” (“Epistulae ad Lucilium”, 76, 16-19); 
 
Petronio 
“La decadenza dell’oratoria” (“Satyricon”, 1-4); 
“La matrona di Efeso” (“Satyricon”, 111-112); 
VISIONE del film, “Fellini-Satyricon” (1969) di Federico Fellini (la cena di Trimalchione). 
 
Giovenale 
“I Graeculi: una vera peste” (“Saturae”, III, 29-108); 
 
Quintiliano 
“Necessità del gioco e valore delle punizioni” (“Institutio oratoria” I, 3, 6-13); 
“Inutilità delle punizioni corporali” (“Institutio oratoria” I, 3, 14-17); 
 
Marziale 
“A Roma non c’è mai pace” (“Epigrammi” XII, 57); 
 
 
Plinio il Vecchio 
“La natura matrigna” (“Naturalis historia VII, 1-5); 
 
Tacito 
L'Excursus sugli Ebrei” (“Historiae” V, 3-5); 
“Vita e morte di Petronio, l’anticonformista” (“Annales” I, 60, 3; 61-62); 
 
Plinio il giovane 
“L'eruzione del Vesuvio” (Epistula VI, 16). 
 
 
Lettura, traduzione a analisi di testi in lingua LATINA 
 
Fedro, “Lupus et agnus” (“Appendix Perottina”, I, 13); 
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Seneca 
Epistulae morales ad Lucilium, I (1-3) : "Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della 
vita";  
 
Epistulae morales ad Lucilium, XCVI (1-5) : "Vivere, Lucili, militare est"; 
Epistulae morales ad Lucilium, XLVII (1-4): “Gli schiavi son uomini”; 
    
Petronio 
Satyricon (31-33).: "Trimalchione giunge a tavola"; 
Satyricon (37): “Fortunata, moglie di Trimalchione”; 
Satyricon (41,6-12): “Dionisismo e ubriachezza”; 
 
 
Quintiliano 
Institutio oratoria (II, 2): “Compiti e doveri dell’insegnante”; 
 
Marziale 
Epigrammata, (III, 26): “Una boria ingiustificata”; 
Epigrammata, (X, 47): “La vita felice”; 
  
Tacito 
Germania, (IV): “La purezza della razza: origine e aspetto fisico dei Germani”; 
Annales, (XV, 38-39): “Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia”. 
 
 

Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 
 

Il romanzo nel II secolo d.C.: Apuleio, Le metamorfosi ovvero L’asino d’oro. 
Sintesi dei caratteri della Letteratura cristiana. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE                       CLASSE VD 
   Prof. Tiziano De Masi 
 

La classe, che mi è stata assegnata solo quest’ultimo anno di corso, è composta da 26 studenti e 
pertanto si è mostrata, sin da subito, eterogenea dal punto di vista dei livelli di partenza in 
riferimento alle abilità linguistiche di ciascuno.  
Pur nella diversità dei livelli e dell’impegno, gli studenti e le studentesse, si sono mostrati in genere, 
interessati agli argomenti proposti, desiderosi di conoscere le tematiche oggetto di studio e piuttosto 
partecipi al dialogo educativo-didattico, acquisendo discrete e, in alcuni casi, buone capacità di 
rielaborazione critica dei contenuti. Solo in un numero esiguo di casi permane un apprendimento 
piuttosto nozionistico, anche se complessivamente sufficiente. 
Un nutrito gruppo di studenti ha frequentando assiduamente le lezioni, svolgendo i compiti e 
rispettando impegni e scadenze. In qualche caso, invece, soprattutto nella prima fase dell’anno, 
qualcuno ha mostrato un impegno discontinuo, frequentando le lezioni in modo irregolare. Tale 
situazione è notevolmente migliorata con l’andare dell’anno.  
Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, laboratoriali, dialogiche, per stimolare il 
feed-back e la retroazione comunicativa. 
Lo studio e la conoscenza della letteratura è stato condotto sempre partendo dal contesto storico-
sociale di ogni autore, di cui si sono analizzati i testi principali, per avviare gli studenti alla 
conoscenza delle singole tematiche trattate e ad una produzione e rielaborazione autonoma di 
quanto appreso. Lo scopo principale è stato, almeno nell’intento, quello di fornire gli elementi 
principali della cultura letteraria anglo-americana, cercando di trovare connessioni tematiche tra il 
contesto socio-culturale di ciascun autore o autrice e la nostra epoca. I nuclei tematici affrontati (si 
veda il programma) hanno avuto l’obiettivo primario di offrire connessioni interdisciplinari con le 
altre discipline studiate.  
Gli obiettivi disciplinari e delle competenze fissati in fase di programmazione iniziale possono dirsi, 
nel complesso, raggiunti.  
 

 
 

Materiali e sussidi utilizzati: 

 Libro di testo: Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, M. Performer Heritage vol.2. Zanichelli editore. 

Sono stati inoltre forniti, dal docente, materiali di approfondimento, Power Point, appunti, dispense 

e sono stati utilizzati video e film come modalità di approfondimento dei contenuti.  

Contenuti:  
 
Romanticism: 
The Role of Nature, imagination, the figure of the Child; Edmund Burke and The Sublime.  
William Wordsworth 
Lyrical Ballads 
Analysis and comment of an excerpt from the Preface to the 2nd edition of Lyrical Ballads, The 
Manifesto of Romanticism: “A certain colouring of imagination”. 
Analysis and comment of Daffodils. 
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Percy Bisshe Shelley  
Analysis and comment of Ode to the West Wind. The Poet as a prophet.  
The Victorian Age  
Life and culture during the Victorian Age. 
The Victorian frame of mind, the Victorian Compromise. 
The novel in the Victorian Age (early and late Victorian Literature) 
Two sides of Industrialisation;  
The Workhouses: Life in the workhouses. 
Charles Dickens 
 Life and works. Main themes and features. Dickens as a social Writer. Setting and style of his 
novels. Didactic aim of his novels.  
Hard Times.  
Reading, analysis and comment of the excerpt “Mr Gradgrind”. 
Reading, analysis and comment of the excerpt “Coketown”. Critique of Utilitarianism and 
Materialism. The Role of Mr Gradgrind and Mr. Bounderby.  
Oliver Twist: 
The Bildungsroman. Plot, themes and characters analysis.  
Reading, analysis and comment of the excerpt “Oliver wants some more”. 
Emily Dickinson 
American woman of achievements.  
Life, literary production and main themes of her poetry. Style and language.  
Analysis and critical comment of the following poems:  
“The Robin’s my criterion for tune”: The vision of life and subjectivity. 
“Hope is the thing with feathers”. Stylistic features. 
 
Oscar Wilde 
Life and works.  
Aestheticism. Walter Pater: the theorist of Aestheticism in England. 
The picture of Dorian Gray: Plot, themes. The theme of the double; allegorical meaning of the 
novel.  Art for Art’s sake. Reading, analysis and comment of the “Preface” to The Picture of Dorian 
Gray: “The Artist is the creator of beautiful things”.  
Analysis and comment of the excerpt “Dorian’s death”, final chapter. 
Oscar Wilde and the theatre:  
The importance of being Earnest”. Plot, style. A new comedy of Manners. The theme of the double. 
The institution of marriage. Irony, imagination and puns. 
The XX Century. Historical and social Background. 
 The loss of all certainties. The great reforms at the beginning of the century. The Labour Party. 
The Easter rising. The First World War. 
THE REVOLUTION OF PSYCHOANALYSIS. A new set of idea and the loss of Victorian 
Values. 
HENRI BERGSON, SIGMUND FREUD, ALBERT EINSTEIN. 
The Age of Anxiety 
Modernism,1922 
Modernist Poetry.  
Modernist Novel. The Stream of Consciousness and the Interior Monologue.  
The War Poets 
Rupert Brooke  
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 Analysis and comment of: The Soldier;  
Wilfred Owen  
Analysis and comment of Dulce et decorum est 
 Siegfreed Sassoon  
 Analysis and comment of: Suicide in the trenches. 
Their attitudes and reactions towards the war. (Svolte in modalità Flipped Classroom).  
Joseph Conrad  
A precursor of Modernism. 
Life and works.  Conrad, HOMO DUPLEX.  Main themes and context. The writer’s task. Setting of 
his novels, style and language.  
Heart of Darkness:  
Plot, main themes, ideology. Reading, analysis and comment of the excerpt “A Slight 
clinking”From part 1.  
The Reversal of Black and white. An Indictment of Imperialism. 
The idea of ‘otherness’ in Heart of Darkness. 
T.S. Eliot. 
Life and works. The Impersonality of the artist; The Mythical Method; The figure of Tiresias; 
Objective Correlative.  
 
 
 The Waste Land.   
Structure of the poem. Comment and significance of the opening epigraph from Petronius’ 
Satyricon.  
Analysis and comment of some extracts taken from: Section I: The Burial of the dead”, April is the 
cruellest month; Differences with the General Prologue of The Canterbury tales by G. Chaucer; 
analysis and comment of “The fire Sermon”, Section III, Unreal city.  
James Joyce 
Life and works. Life and works; The city of Dublin; the Rebellion against the Church; Poor 
eyesight and the sound of words;  
Dubliners: 
Structure; Epiphany and Paralysis.  
Reading, analysis and comment of the following stories: “Eveline” (unabridged) and an excerpt 
from “The Dead”; “She was fast asleep”, Gabriel’s epiphany. Symbolism in “The Dead”: the snow, 
the journey and characters’ names.  
Ulysses 
Structure of the novel, plot and characters analysis. The mythical method. Parallels with Homer’s 
Odyssey. 
Analysis and comment of selected excerpts: “The funeral”. Themes and narrative technique: 
Interior Monologue with two levels of narrations. 
“Molly’s Monologue”: extreme interior monologue. 
Virginia Woolf 
 Life and works. Features and themes. The Bloomsbury Group. Moments of Being; The tunneling 
technique. 
Mrs Dalloway:  
Plot, themes and characters analysis; language and style.  
Reading, analysis and comment of the excerpt: “Clarissa’s Party”, from part 9. 
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Motifs in Mrs Dalloway. Differences and similarities between the characters in Ulysses and in Mrs 
Dalloway. Stylistic similarities and differences between Virginia Woolf and James Joyce. 
Film “The Hours”, directed by Stephen Daldry,  with debate.  
Virginia Woolf as a Feminist writer. 
A room of one’s own.  
Women and Literature. The woman Question. Reading and comment of an excerpt: “Shakespeare’s 
sister will be born some day”.  
George Orwell 
 La classe ha affrontato, dal mese di novembre al mese di maggio la lettura integrale, attraverso un 
laboratorio di lettura, di Animal Farm. Temi, stile, linguaggio, simbolismo, analisi dei personaggi, 
legami con l’attualità. 
Life and works. Features and themes.  
Analysis of the essay: Politics and the English Language: polemic essay on the corruption of 
language and linguistic clichés.  
The Dystopian Fiction. 
1984:  
Plot, themes and characters analysis. 
 Reading, analysis and comment of the excerpts “Big brother is watching you” from chapter 1 and 
“Room 101”, from chapter 5.   
 
 
Gli alunni.                                                                               Il Docente                                                                                         
                                                                                              Tiziano De Masi          
 
 
 
 



 
 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Docente: Prof.ssa Alessandra Scotti                                                   Anno Scolastico 2021/22 
Disciplina: Storia 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
 
Il livello generale di preparazione raggiunto dalla classe è medio – in alcuni casi medio-alto – sebbene vi 
siano alcuni alunni che presentano ancora delle fragilità e un metodo di studio non pienamente adeguato ed 
efficace per il livello teorico richiesto. In media, gli alunni si mostrano interessati ai vari argomenti loro 
proposti e, se opportunamente stimolati, accettano il dialogo e mostrano capacità critiche individuali tali da 
indicare un buon grado di maturazione e di crescita, sia culturale sia personale. La classe presenta degli 
elementi decisamente vivaci che possono complicare l’andamento delle lezioni, ed elementi invece 
particolarmente silenziosi, che spesso di astengono da una partecipazione attiva; in generale, però, la classe 
si presenta come coesa e rivela una specifica qualità umana di cui tenere conto.  
In conclusione, la partecipazione al dialogo educativa è stata buona, dimostrando voglia di imparare e la 
capacità di rapportarsi al docente in modo costruttivo e corretto.  
Il programma è stato svolto quasi nella sua totalità, alcuni argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio, 
iniziando contemporaneamente il ripasso e la preparazione per la prova orale dell’Esame di Stato.  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Conoscere e utilizzare con buona padronanza il lessico specifico, anche rispetto ai temi economici e politici. 
Individuare gli elementi caratterizzanti della storia contemporanea della maggior parte del‘900. 
Comprendere la dimensione sovranazionale dei fenomeni epocali (ad es. crisi del 1° dopoguerra; regimi 
totalitari). 
Saper individuare gli elementi essenziali di un fatto storico per poter rispondere in modo incisivo a quesiti 
scritti. 
 
Materiali di studio proposti 
• Libro di testo: Storia e storiografia, a cura di A. Desideri, G. Codovini, D’Anna editore, Voll. 3a e 
3b. 
• Materiali video 
• Schede e mappe concettuali caricate su Classroom 
• Analisi di alcune fonti storiche 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 
La base metodologica consiste nell’apprendimento come processo attivo. Le lezioni sono concepite per 
favorire la partecipazione della classe attraverso la riflessione su questioni storiografiche e l’analisi di fonti e 
documenti. La discussione che ne deriva viene guidata per filtrare nella trasmissione delle informazioni e dei 
contenuti tecnici. Le lezioni sono supportate da presentazioni multimediali e video. 
 
Verifiche effettuate 
• Interrogazioni 
• Test di verifica scritta (con domande a risposta aperta, chiusa e/o esercizi di collocazione temporale 
degli eventi); 
 
Criteri per la valutazione finale 
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Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
• Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
• Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
• Impegno e partecipazione responsabile al dialogo educativo. 
• Miglioramenti significativi dalla situazione di partenza. 
 
 
 
Roma, 2/5/2022      Il docente 
       _______________________________ 
 
Unità del Programma 
 
UNITÀ 1: La società di massa nella Belle époque 
Lo sviluppo tecnologico; Il Nuovo Capitalismo; La Società di Massa; La Belle époque. Caratteri. 
Economia e Società alla fine del XIX secolo. 
 
UNITÀ 2: Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 
Nazionalismo e militarismo; Il Sistema di Alleanze; La Francia; Il Regno Unito; La Germania; L’Austria-
Ungheria; La Russia Zarista; Stati Uniti e Giappone. Verso la I guerra mondiale. 
 
UNITÀ 3: L’Italia Giolittiana  
L’Economia: il Decollo Industriale; La Politica: dalla Svolta Conservatrice ai Liberal-Progressisti; Le 
Questioni Sociali e lo Stato del Sud; La Politica Estera: La Guerra in Libia. 
 
UNITÀ 4: 1914-1918 - La Prima guerra mondiale 
Condizioni economiche, sociali e politiche; Cause dirette e indirette del conflitto; Il paradosso della 
sicurezza; I fronti e i caratteri del conflitto; Interventismo e Neutralismo Italiano; Le offensive tra 1915 e il 
1918 (la Battaglia di Caporetto); L’intervento USA e i principi di Wilson; Le trattative di pace e le 
conseguenze economiche, sociali e politiche. 
 
UNITÀ 5: 1917-1924 - La Rivoluzione Russa 
La Russia Zarista: Caratteri sociali ed economici; Cause dirette e indirette della Rivoluzione; La base teorica 
del marxismo-leninismo; La rivoluzione di febbraio; La rivoluzione di ottobre; La guerra civile; comunismo 
di guerra e NEP; L’URSS di Stalin.  
 
UNITÀ 6: 1918-1922 - Il primo dopoguerra 
Le conseguenze economiche, sociali e politiche (crisi e recessione). La nuova carta dell’Europa; il 
Dopoguerra in Europa (La Repubblica di Weimar; il Regno Unito; la Francia); il Dopoguerra in Italia 
(Biennio Rosso, Nuovi Partiti, Questione Fiumana, i Governi Liberali); Dopoguerra nel Mondo (La 
Repubblica Cinese, La Turchia di Kemal). 
 
UNITÀ 7: 1919-1939 - Il Fascismo 
Ascesa del Fascismo: Il movimento, lo squadrismo, i programmi politici. Abbattimento Stato Liberale: 
Riforme politiche e Concordato. Economia e Società: Ideologia; Propaganda; Istruzione; Comunicazione 
simbolica; Corporativismo; Interventismo statale. 
 
UNITÀ 8: La crisi del 1929 
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I “ruggenti anni ’20”. Il big crash. Contrazione del commercio mondiale e crescita della disoccupazione. 
Smith vs. Keynes. Roosevelt e il New Deal 
 
UNITÀ 9: La Germania tra le due guerre: il Nazismo. 
La repubblica di Weimar. Dalla crisi del marco alla stabilità. La fine della Repubblica di Weimar. Il 
Nazismo. Il Terzo Reich. Economia e società, propaganda e ideologia; repressione del dissenso. Le origini 
del totalitarismo (H. Arendt). 
 
UNITÀ 10: Il mondo verso la Guerra 
La Geopolitica dell'Europa anni '20-30. La Politica Internazionale. L’Italia Fascista: Invasione dell'Etiopia, 
Pacificazione Tripolitania. Francia e Regno Unito: la politica dell’Appeasement. La Spagna: La Guerra 
Civile 1936-1939. 
 
UNITÀ 11: 1939-1945 – La Seconda Guerra Mondiale 
1939-40: la «guerra lampo». 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. La persecuzione degli 
Ebrei. 1942-1943: la svolta. 1944-45: la vittoria degli Alleati. La bomba atomica. Dalla guerra totale ai 
progetti di pace. La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945. Dalla resistenza alla Costituzione. 
 
UNITÀ 12: 1945-1950 – Le origini della Guerra Fredda e l’Assetto Bipolare 
Il processo di Norimberga. Gli anni del dopoguerra. La divisione del mondo. La propaganda del piano 
Marshall. La grande competizione. La nascita della comunità europea (CECA; CEE) 
 
UNITÀ 13: La decolonizzazione  
Il processo di decolonizzazione in Medio Oriente, Africa e Asia. L’apartheid. Il neocolonialismo. 
 
UNITÀ 14: La distensione  
Il disgelo. Mao e il destino della Cina. La «nuova frontiera». La guerra del Vietnam. La contestazione del 
’68. 
 
UNITÀ 15: L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo* 
La nascita della Repubblica. I Nuovi Partiti. I Governi De Gasperi. Il Centrismo: caratteri economici, politici 
e sociali. Il miracolo economico. Il concilio Vaticano II. Dal centro-sinistra all’«autunno caldo». Riforme e 
Compromesso Storico. Il Terrorismo e la Strategia della Tensione.  
 
UNITÀ 16: L’Italia dalla crisi della prima repubblica al bipolarismo.* 
Il Pentapartito degli Anni ’80 (Craxi-Andreotti). La Crisi della Prima Repubblica. Il bipolarismo anni ’90 
(Berlusconi e Prodi). La formazione del PD. 
 
*argomenti in programma dopo il 15 maggio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Docente: Prof.ssa Alessandra Scotti                                                    Anno Scolastico 2021/22 
Disciplina: Filosofia 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
 
Il livello generale di preparazione raggiunto dalla classe è medio – in alcuni casi medio-alto – sebbene vi 
siano alcuni alunni che presentano ancora delle fragilità e un metodo di studio non pienamente adeguato ed 
efficace per il livello teorico richiesto. In media, gli alunni si mostrano interessati ai vari argomenti loro 
proposti e, se opportunamente stimolati, accettano il dialogo e mostrano capacità critiche individuali tali da 
indicare un buon grado di maturazione e di crescita, sia culturale sia personale. La classe presenta degli 
elementi decisamente vivaci che possono complicare l’andamento delle lezioni, ed elementi invece 
particolarmente silenziosi, che spesso di astengono da una partecipazione attiva; in generale, però, la classe 
si presenta come coesa e rivela una specifica qualità umana di cui tenere conto.  
In conclusione, la partecipazione al dialogo educativa è stata buona, dimostrando voglia di imparare e la 
capacità di rapportarsi al docente in modo costruttivo e corretto.  
Il programma è stato svolto quasi nella sua totalità, alcuni argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio, 
iniziando contemporaneamente il ripasso e la preparazione per la prova orale dell’Esame di Stato.  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Comprendere e usare correttamente il lessico specialistico delle filosofie individuate come contenuti minimi 
dell’ultimo anno di corso. Riuscire a individuare termini e concetti chiave di un autore a partire da un brano 
e saperli collegare al suo pensiero. Riconoscere gli elementi di crisi tipici di fine ‘800 e primi‘900 negli 
autori affrontati. Confrontare sistematicamente le diverse soluzioni proposte dai vari autori a una stessa 
macro tematica. 
 
Materiali di studio proposti 
• Libro di testo: Con-Filosofare di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, con la collaborazione di 
Giancarlo Burghi, Pearson, Voll. 3a, 3b 
• Materiali video 
• Schede e mappe concettuali caricate su Classroom 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 
La base metodologica consiste nell’apprendimento come processo attivo. Le lezioni sono concepite per 
favorire la partecipazione della classe attraverso la riflessione sulle questioni filosofiche e l’analisi di brani. 
La discussione che ne deriva viene guidata per favorire la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale e, infine, la capacità di argomentare una tesi. Le 
lezioni sono supportate da presentazioni multimediali, video, presentazioni degli studenti (occasionali). 
 
Verifiche effettuate 
• Interrogazioni 
• Verifiche scritte con domande aperte. 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
• Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
• Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
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• Impegno e partecipazione responsabile al dialogo educativo. 
• Miglioramenti significativi dalla situazione di partenza. 
 
 
Roma, 2/5/2022      Il docente 
       _______________________________ 
 
Unità del Programma 
 
UNITÀ 1 - L’idealismo: Fichte, Schelling e Hegel 
Caratteri generali dell’Idealismo, la scuola di Jena, il Romanticismo. L’idealismo: una filosofia della libertà. 
Fichte: biografia e opere. L’eredità Kantiana e l’abolizione del concetto di noumeno. Idealismo 
gnoseologico e idealismo assoluto. La dottrina della scienza: l’autocoscienza come principio. La struttura 
dialettica dell’Io. La morale e la politica in Fichte. 
 
Schelling: l’assoluto come unità indifferenziata. Differenze e analogie con l’assoluto fichtiano e quello 
hegeliano. Una filosofia della rivelazione.  
 
Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia in Hegel. La dialettica: l’avvio di una nuova epoca 
filosofica. Fenomenologia dello spirito. La coscienza, l’autocoscienza e la ragione. Le principali figure della 
Fenomenologia: la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice. L’Enciclopedia delle Scienze 
Filosofiche: la logica, la filosofia della natura e la filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo e lo spirito 
oggettivo: diritto, moralità ed eticità. Lo stato Etico. Il fine della storia e la morte della filosofia: quale 
filosofia della storia? 
Scenari post-hegeliani: la destra e la sinistra hegeliana.  
 
UNITÀ 2 - L’irrazionalismo: Schopenhauer e Kierkegaard.  
I concetti di angoscia e disperazione. Stadi sul cammino della vita: il seduttore e l’uomo etico La dialettica 
disgiuntiva: aut aut. Il “salto” nella fede come unico antidoto alla malattia mortale.  
 
Schopenhauer: il primato della volontà. La comparsa del corpo come concetto filosofico. I gradi di 
oggettivazione della volontà. Il pessimismo schopenhaueriano: assonanze fra Schopenhauer e Leopardi. 
L’arte, la morale e l’ascesi: le vie di liberazione dalla volontà. 
 
UNITÀ 3 - La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
Feuerbach: il concetto di alienazione e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla 
religione: la teologia come antropologia mascherata. e ateismo come dovere morale. La critica a Hegel. La 
filantropia e la teoria degli elementi: verso un materialismo dialettico. 
 
Marx a confronto con Feuerbach: umanesimo e religione. Hegel e il misticismo logico. La critica 
all’economia borghese e allo stato liberale. La concezione materialistica della storia. L’Ideologia tedesca: 
struttura e sovrastruttura. La struttura come legge della storia. La critica agli ideologi della sinistra 
hegeliana. Il Manifesto del partito comunista: ogni storia è storia di lotta di classe.  
Il capitale. Concetti fondamentali: merce, lavoro, danaro, valore. Il plusvalore. Saggio di profitto e saggio di 
plusvalore. La caduta tendenziale del saggio di profitto. Il comunismo e la dittatura del proletariato. Quali 
forme di socialismo? 
 
UNITÀ 4 - Il positivismo e la reazione anti-positivistica: lo spiritualismo di Bergson 
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Caratteri generali della filosofia positivistica: la fiducia nella scienza e nelle magnifiche sorti e progressive. 
Il positivismo sociale: Auguste Comte. La legge dei tre stati. La sociologia: una nuova scienza? 
Bergson e il concetto di Durata: il tempo oggettivo della scienza vs. il tempo soggettivo della vita. Materia e 
memoria. L’evoluzione e lo slancio vitale. 
 
UNITÀ 5 - La crisi delle certezze: il decostruttivismo nietzscheano e la psicanalisi freudiana 
Nietzsche, Marx e Freud: i “maestri del sospetto” (P. Ricoeur). L’inattualità di Nietzsche e l’uso strumentale 
che ne fa la propaganda nazista. Nietzsche filologo: La nascita della tragedia e i concetti di apollineo e 
dionisiaco. Un nuovo paradigma interpretativo della grecità. La II inattuale: Sull’utilità e il danno della 
storia per la vita. La storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica. Quale antidoto per l’ipertrofia 
della malattia storica? Il valore salvifico dell’oblio.  
Un approccio genealogico in filosofia: il periodo illuminista. La crisi dei valori e la filosofia del mattino. La 
fine del “mondo vero” e del “mondo apparente”. L’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio. La filosofia 
del meriggio: Così parlò Zarathustra. La teoria dello Übermensch: confronto con la visione superomistica 
dannunziana. La volontà di potenza: l’eterno ritorno dell’uguale e l’amor fati. L’ultimo Nietzsche: la 
trasvalutazione di tutti i valori.  
 
Freud e la scoperta dell’inconscio. Le associazioni libere, l'interpretazione dei sogni (contenuto latente e 
contenuto manifesto), la sessualità nel bambino: le tre fasi. Le topiche della psiche. Oltre il principio del 
piacere: Eros e Thanatos. 
 
UNITÀ 6 - Il neopositivismo logico e la filosofia del linguaggio di Wittgenstein 
Il “linguistic turn”. Wittgenstein: il Tractatus philosophicus. L’isomorfismo strutturale tra linguaggio e 
mondo. La settima del Tractatus: fra misticismo e antimetafisica. Il secondo Wittgenstein: le ricerche 
filosofiche e i giochi linguistici. Il linguaggio come forma di vita. La filosofia come terapia.  
 
 
UNITÀ 7 - L’Esistenzialismo e l’ontologia fondamentale di Heidegger * 
Cenni all’esistenzialismo di Sartre (L’essere e il nulla) e analisi degli elementi essenziali dell’ontologia 
fontamentale di Martin Heidegger: l’essere-nel-mondo e l’essere-per-la-morte. Il Dasein e la temporalità.  
 
*da svolgere dopo il 15 maggio. 
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PROGRAMMA di EDUCAZIONE CIVICA              ANNO SCOLASTICO 2021/2022 V D    

             Prof.ssa Rita Chiara Furneri  

 

1. Cittadini di un mondo globale 

 
• Le tre dimensioni della cittadinanza 
• La cittadinanza e le sue sfide: - i diritti umani  - la dichiarazione universale dei diritti umani 1948 
• Un’agenda per il terzo millennio: i 17 goal per lo sviluppo sostenibile 
 

2. La Costituzione Italiana 

 
• Principi fondamentali 
• I diritti che comprendono il diritto: l’art. 2  e i diritti inviolabili dell’uomo 
• Uguali davanti alla legge: l’articolo 3 e i due volti del principio di uguaglianza. 

3. I diritti e doveri dei cittadini 

 

• Il diritto al lavoro 
• La libertà di manifestazione del pensiero 
• La libertà religiosa e di conoscenza 
• Il diritto di voto e i sistemi elettorali. 
• La famiglia  
• Il diritto alla salute 
• Il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento 
• I doveri dei cittadini 
 

4. Cittadini di un mondo digitale 

 

• Che cosa è la cittadinanza digitale 
• I nuovi diritti del cittadino on line 
• Gli abusi sul web non subirli e non commetterli: Cyber bullismo, discorsi d’odio, stalking e reati 
on line 
• “non volevo, non credevo era uno scherzo”: le conseguenze legali delle nostre azioni sul web 
• Saper comunicare sapersi informare 
• I big data sono un problema per la democrazia? 
• Il benessere psico-fisico e la rete: nuove risorse, nuove dipendenze e il fenomeno Hikikomori  

5. Cittadini attivi 

 • Cittadini attivi verso se stessi. Educazione al benessere e alla salute: 
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- Cannabis e adolescenti  
- Cannabis e danni alla salute  

• Cittadini attivi verso gli altri: legalità e contrasto alle mafie; il volontariato; uso responsabile della 
strada 
• Cittadini attivi verso l’ambiente e il territorio: l’educazione ambientale; la tutela del patrimonio 
artistico e culturale. 

Visione video/documentari su youtube:  

- Conferenza sull’agenda 2030  
- Conferenza sui reati web 
- Nascita della costituzione italiana 

Lettura quotidiani  

Roma, 12.05.2022      Il docente 
       Prof.ssa Rita Chiara Furneri 
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RELAZIONE FINALE   a.s. 2021-2022  
MATEMATICA E FISICA    Docente: Faè Stefania 
 
 La classe si presenta eterogenea sia per gli apprendimenti che per la partecipazione. La partecipazione al 
dialogo educativo è stata spesso attiva e proficua per molti. Una buona parte  degli alunni ha sempre 
mostrato interesse per le lezioni ed ha studiato costantemente e con impegno ottenendo anche brillanti 
risultati; alcuni hanno studiato con discontinuità e superficialità non mostrando alcun tipo di impegno  Tra 
questi ultimi c’è un numero limitato di alunni che, a causa del poco studio non raggiunge un livello di 
preparazione sufficiente. Nel complesso la classe, ha raggiunto un livello complessivo di preparazione 
buona.  
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI Per una parte della classe capacità di evidenziare il processo logico 
utile alla risoluzione di un problema, conoscenza corretta della teoria, discreta, in alcuni casi ottima, capacità 
di applicazione, corretto uso della simbologia e del linguaggio specifico. Per un’altra conoscenza in 
prevalenza mnemoniche; soddisfacente, in alcuni casi debole, possesso dei prerequisiti; solo per un numero 
limitato di studenti, capacità talvolta limitata di sviluppo di problemi e calcoli.  
METODI E STRUMENTI DI LAVORO. Si è operata una scelta oculata di esempi ed esercizi per guidare 
gli alunni al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nelle varie esercitazioni in classe proposte si è sempre 
fatta attenzione a richiamare concetti riferiti agli scorsi anni scolastici. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI Colloqui; prove scritte. La valutazione complessiva ha tenuto conto anche 
dei progressi fatti, dell’impegno dimostrato in classe e a casa e della partecipazione alle lezioni. 
 
Programma di Matematica a.s. 2021-2022  
FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
Funzioni reali di variabile reale; proprietà delle funzioni, dominio; funzione inversa e composta; principio di 
induzione. 
LIMITI 
Insiemi di numeri reali (intervalli); definizione di limite; verifica del limite; teorema di unicità del limite 
(dimostrazione); teorema della permanenza del segno (senza dim.); teorema del confronto (con dim.) 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ 
Operazioni sui limiti (dimostrazioni); forme indeterminate; limite notevole 𝑙𝑖𝑚 𝑥→0  

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1 (con dim.) 

;limite notevole 𝑙𝑖𝑚 𝑥→±∞ (1 +
1

𝑥
) = 𝑒;  

Definizione di continuità; teorema di Weierstrass (senza dim.), teorema dei valori intermedi(senza dim.); 
teorema di esistenza degli zeri (senza dim.); punti di discontinuità. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
DERIVATA 
Rapporto incrementale, definizione di derivata, significato geometrico; continuità e derivabilità; derivate 
fondamentali (dimostrazione della derivata di seno, coseno, esponenziale e logaritmo); operazioni con le 
derivate (con dimostrazione); retta tangente; punti stazionari; applicazioni alla fisica: velocità e 
accelerazione. 
DERIVABILITÀ E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
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Punti di non derivabilità; teorema di Rolle (con dim); teor. di Lagrange (con dim); teorema di Cauchy (con 
dim.), significato geometrico dei teoremi; Teor. di De L’Hospital (senza dim). 
MASSIMI MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi. Flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata 
seconda. Studio della funzione, risoluzione approssimata di un’equazione. 
INTEGRALI  
Integrali indefiniti immediati, per sostituzione, per parti. 
Integrale definito, teorema fondamentale del calcolo dell’integrale (con dim); teorema della media, calcolo 
delle aree, calcolo dei volumi, integrali impropri; integrazione numerica. 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI (cenni) 
Testo: Bergamini, Matematica.blu 2.0 vol 3, Zanichelli 
 
Programma di Fisica a.s. 2021-2022  
Fenomeni magnetici 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Forze tra magneti e correnti 
Forze tra correnti 
Definizione di campo magnetico 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Il campo generato da un filo infinito percorso da corrente, da una spira e da un solenoide 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz 
La forza elettrica e magnetica 
Moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico: selettore di velocità, spettrometro di 
massa 
Il teorema di Gauss per il flusso del campo magnetico 
Il teorema della circuitazione di Ampère 
Le proprietà magnetiche dei materiali 
L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata 
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: la corrente indotta 
Il fenomeno dell’autoinduzione: analisi del circuito RL 
Energia contenuta nel campo magnetico 
L’alternatore e il trasformatore 
Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto, campo magnetico indotto 
La corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche piane: origine e proprietà, produzione di onde elettromagnetiche, velocità di 
propagazione, trasporto di energia e quantità di moto, pressione di radiazione 
Lo spettro elettromagnetico (cenni) 
La relatività ristretta 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
La relatività della simultaneità 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz per le coordinate e il tempo 
Lo spazio-tempo: cono luce 
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La composizione relativistica delle velocità 
La massa e l’energia 
La crisi della fisica classica e la fisica quantistica 
La quantizzazione di Planck 
L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein 
L’effetto Compton 
La lunghezza d’onda di de Broglie 

 
Libro di testo: Walker vol 2-3, Pearson 
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Programma di Scienze e Chimica                                  a.s. 2021/22                 
     
Prof. Casalini         classe V D 
 

CHIMICA ORGANICA 
• Ibridazione del carbonio. L’isomeria di struttura e la stereoisomeria. 
• Classificazione degli idrocarburi; nomenclatura IUPAC 
• Idrocarburi alifatici 
• Alcani: nomenclatura, proprietà, caratteristiche, reazioni 
• Alcheni: nomenclatura, proprietà, caratteristiche, reazioni 
• Alchini: proprietà, nomenclatura, caratteristiche, reazioni . Dieni e idrocarburi ciclici  
• Areni: Il benzene. Nomenclatura degli areni e dei derivati aromatici. L’anello aromatico: proprietà, 

caratteristiche, reazioni 
• Derivati ossigenati degli idrocarburi 
• Alcoli e Fenoli: nomenclatura, proprietà, caratteristiche e reazioni 
• Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, caratteristiche e reazioni 
• Cenni su acidi carbossilici, esteri ed eteri 

 
 
BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

• L’acqua e il legame a idrogeno 
• Le biomolecole 
• Glucidi 
• Lipidi  
• Amminoacidi e proteine 
• La sintesi proteica 
• Acidi nucleici  
• La respirazione 
• La fotosintesi 
 
Nb: gli ultimi  argomenti verranno presumibilmente svolti nelle restanti ore disponibili nel mese di 
maggio 

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

• I minerali 
• Rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche; il ciclo litogenetico 

La litosfera 
• La struttura della terra; flusso di calore, gradiente geotermico, campo magnetico 
• La crosta terrestre; 
• I fondali oceanici, l’espansione, le dorsali e le fosse; 
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• La tettonica delle placche e la deriva dei continenti; I margini delle placche; i processi orogenetici; 
celle convettive e punti caldi. 

Il vulcanismo 
• Edifici vulcanici; tipi di eruzioni; 
• Il magma e i prodotti dell’attività vulcanica; 
• Vulcanismo effusivo ed esplosivo; distribuzione geografica dei vulcani. 

I fenomeni sismici 
• Natura ed origine dei terremoti; 
• Propagazione delle onde sismiche; la forza di un terremoto; effetti di un terremoto; magnitudo e 

intensità dei sismi; sismografo e sismogramma 
• Distribuzione dei terremoti; terremoti ed interno della Terra. 

 
Roma 24/4/22                                             Il professore 

Casalini Roberto 
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RELAZIONE FINALE  
Disegno e Storia dell’arte 
Professoressa Carla Vatteroni 
 
Premessa 
Nell’anno in corso, a causa della concomitanza di diversi eventi (assemblee, invalsi, scioperi, uscite 
anticipate, ecc.), le ore di lezione effettivamente svolte in questa classe, sono state notevolmente inferiori a 
quelle programmate dal calendario scolastico, ciononostante si è riusciti a portare a termine il programma, 
mentre le valutazioni si sono limitate al minimo concordato dal dipartimento. 
 
Descrizione della classe  
 
La classe V D è composta da studenti con differenti livelli di conoscenza e competenze pregresse 
eterogenee.  
Alcuni elementi hanno dimostrato un maggiore interesse per la materia e, in generale, una più spiccata 
propensione al dialogo educativo ed al confronto. 
Nel complesso, comunque, tutti hanno manifestato un rapporto aperto e rispettoso.  
Buona parte degli studenti, si è distinto per serietà e costanza nell’impegno, conseguendo ottimi risultati, 
mentre gli altri hanno comunque raggiunto una preparazione adeguata. Solo un ristretto numero di studenti 
ha, invece, seguito con discontinuità e superficialità le attività didattiche non individuando motivazioni 
valide allo studio e finalizzando il proprio impegno esclusivamente al conseguimento della valutazione. 
 
Metodologia didattica 
La didattica in classe è sempre finalizzata alla comprensione delle tematiche che stanno alla base dei relativi 
movimenti o delle correnti artistiche considerate, ponendo particolare attenzione al contesto storico e 
culturale del periodo in cui sono collocati. 
A questo scopo viene mostrato attraverso la proiezione di Power point, supportati dalla lezione frontale, da 
materiale grafico ed iconografico e video atto a fissare i concetti principali, facilitando così il lavoro di 
studio individuale.  
In considerazione di quanto detto, l’attività didattica è stata articolata come segue: 
1. Lezioni frontali di introduzione ai differenti periodi storico-artistici, supportati dalla proiezione di power 

point, immagini, filmati e schemi esplicativi; 
2. Discussioni guidate, lezioni interattive e analisi di gruppo delle caratteristiche specifiche di un autore 

attraverso una o due opere principali; 
3. Ricerca e lettura di stralci di testi letterari legati all’ambito storico-artistico considerato; 
4. Visione di materiale video e/o musicale tramite T.I.C.; 
5. Utilizzo di programmi on line finalizzati alla comparazione delle opere (Thinglink)  
6. Produzioni autonome di lavori su alcuni artisti, singole o di gruppo, da presentare al resto della classe 

come approfondimento rispetto a quanto spiegato dal docente relativamente alla corrente di appartenenza 
dell’autore stesso. 
 

Visite d’istruzione: la classe ha effettuato una visita didattica alla G.N.A.M. (Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna) dove ha potuto entrare in contatto con opere d’arte eseguite da alcuni degli artisti studiati nel 
programma dell’anno in corso. 

 
Strumenti: Libri di testo, libri d’arte, estratti da romanzi storico-artistici, T.I.C., video artistici, 
presentazioni multimediali ecc. 
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 Verifiche: Interrogazioni orali, verifiche scritte sulle tematiche sviluppate nel corso dell’anno, presentazioni 
in power point realizzate dagli studenti singolarmente o in gruppo 
Valutazione: La valutazione delle verifiche scritte ha tenuto conto dei seguenti indicatori:  

✓ aderenza alla traccia proposta;  
✓ conoscenza dell’argomento trattato; 
✓ correttezza espositiva; 
✓ uso appropriato del linguaggio specifico; 
✓ rielaborazione logico argomentativa; 
✓ capacità di analisi e di sintesi. 

 
La valutazione dell’orale, oltre agli indicatori già elencati, ha tenuto conto delle:  

✓ capacità espositive; 
✓ capacità di stabilire relazioni interdisciplinari; 
✓ capacità di lettura dell’opera d’arte  
✓ capacità di autonomia nell’elaborazione 

 
La valutazione delle presentazioni in Power point ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

✓ Capacità espositive; 
✓ Conoscenza dei contenuti 
✓ Capacità di Analisi 
✓ Capacità di sintesi.  
✓ Tempi e numero di slides 
✓ Capacità nei collegamenti.  
✓ Efficacia della comunicazione 
✓ Creatività  
✓ Espressività 
✓ Immagini e grafica 

 
Obiettivi formativi 
• Stimolare capacità di effettuare collegamenti tra diversi ambiti culturali ricercando gli elementi che 

possano accomunarli; 
• Accrescere la consapevolezza che ogni esperienza può essere considerata un punto di partenza per 

intraprendere un percorso più ampio; 
• Sviluppare la curiosità verso differenti forme artistiche; 
• Favorire la consapevolezza del valore della condivisione del sapere e della collaborazione; 
 
Obiettivi didattici 
 
• Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico; 
• Interpretare i dati acquisiti e rielaborarli personalmente; 
• Imparare a riconoscere le caratteristiche peculiari di uno stile; 
• Imparare a confrontare le opere di artisti differenti  
• Saper leggere ed analizzare un’opera attraverso molteplici chiavi interpretative;  
• Saper individuare gli elementi che accomunano le diverse opere di uno stesso artista; 
• Saper riconoscere gli elementi che accomunano le opere di artisti appartenenti alla stessa corrente 

artistica; 
• Effettuare collegamenti interdisciplinari. 



  

64 
 

 
 
 
Obiettivi conseguiti 
 
Tutti gli elementi della classe hanno raggiunto gli obiettivi di base, necessari ad ottenere una valutazione più 
che sufficiente, la maggioranza ha ottenuto una valutazione molto soddisfacente. 
Alcuni elementi hanno dimostrato notevoli capacità espressive e di sintesi, spiccata propensione verso la 
materia, conseguendo ottime valutazioni. 
 
Libri di testo  
“L’arte di Vedere 5” Edizione Blu + Il Disegno Della Città C + Ite + Didastore 5”, di: Gatti Chiara, 
Mezzalama Giulia, Parente Elisabetta, ed. B. Mondadori 
“L’arte di Vedere 4” Edizione Blu + Ite + Didastore 4, di: Parente Elisabetta, Tonetti Lavinia, Vitali 
Umberto, ed. B. Mondadori. 
 
PROGRAMMA: 
• Romanticismo: Caratteri generali. Video OVO.com 

o Théodore Gericault: La zattera della Medusa  
o Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo. Video OVO.com 
o Caspar David Friedrich: caratteri generali, Viandante sul mare di nebbia 
o Francesco Hayez: Il Bacio, I vespri Siciliani. 
o William Turner: Pioggia Vapore e Velocità, Incendio alla camera dei Lords 
o John Constable: caratteri generali 
o Architettura Eclettica: caratteri generali 

 
• Caratteri generali sul Realismo francese  

o Gustave Courbet: Gli spaccapietre  
o La scuola di Barbizon: caratteri generali 

 
• Caratteri generali sui Macchiaioli 

o Giovanni Fattori: La Rotonda di Palmieri, In Vedetta (Muro Bianco) 
 

• Impressionismo: Caratteri generali, Video: Ovo.com 
o Edouard Manet: Dèjeuner sur l’herbe, Olympia, Il bar delle Folies Bergére. Video: Ovo.com 
o Claude Monet: Impressione sole nascente, i cicli pittorici: La Cattedrale di Rouen, la stazione di 

Saint Lazar, Le Ninfee, La Grenouillère. Video: Ovo.com Impressione levar del sole, Ninfee, 
Biografia),  

o Pierre-Auguste Renoir: La colazione dei Canottieri, La Grenouillère. Video: Filmed Painting at 
Home (1919) 

o Edgar Degas: Caratteri generali, La lezione di ballo, L’assenzio. Video: Ovo.com 
 

• Post-Impressionismo: Caratteri generali   
o Paul Cezanne: La casa dell’Impiccato, i cicli pittorici: Le bagnanti, le nature morte, I giocatori 

di Carte, la montagna di Saint Victoire. Video: Ovo.com 
o Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Video: Ovo.com 
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o G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il Circo. Video: Quadri 
animati. 

o Pellizza da Volpedo: Il quarto stato, Il sole. Video: Arte e lavoro Galleria degli Uffizi 
o Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La casa gialla, la camera di Vincent ad Arles, I 

girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, i cicli pittorici: Gli Autoritratti, i 
cipressi.  
Video con liriche delle canzoni: “Mica Van Gogh” (Caparezza) e “Vincent” (Don McLean). 
Video: Ovo.com. (Biografia, Notte stellata, Camera da letto) 

o Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge, I manifesti pubblicitari. Video: Ovo.com 
 

• Art Nouveau: Caratteri generali, architettura, arredamento  
o G. Klimt: la concezione della donna, Giuditta, Le tre età della donna, il Bacio Video: Le tre età 

della donna (G.N.A.M.) 
o Antoni Gaudì: Caratteri generali, le architetture principali. 

 
• Le Avanguardie storiche: caratteri generali 
• Pre-espressionismo: 

o E. Munch: caratteri generali, Il fregio della vita, Pubertà, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, il 
bacio. 

• L’Espressionismo: espressionismo francese: I Fauves, Espressionismo tedesco/Austriaco: Die Brucke: 
caratteri generali 

o Henri Matisse: La stanza rossa, La danza  
o Oscar Kokoscka: La sposa del vento, 
o Egon Schiele: La morte e la fanciulla 
o Ernst Ludwig Kirchner: Marcella  

 
• La scuola di Parigi: caratteri generali 

o Amedeo Modigliani, caratteri generali, le sculture, i falsi, il confronto con Brancusi, i nudi, 
“Nudo sdraiato a braccia aperte”, i ritratti: caratteristiche generali. Video con liriche delle 
canzoni: “Teste di Modì” (Caparezza) e “Modì” (Vinicio Capossela) 

o Marc Chagall, caratteri generali, La passeggiata, lettura della lettera di Chagall “Agli artisti di 
Parigi” del 19 ottobre1944. Video: I violini di Chagall, Opere di Chagall, stralci dal film “Train 
de Vie”, Moni Ovadia “il Violinista sul tetto” 

 
• Il Cubismo: caratteri generali. Cubismo analitico e sintetico: caratteristiche.  

o Pablo Picasso: Periodo blu, Periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Guernica, cenni sugli altri periodi (classicismo e surrealismo). 

o Georges Braque: caratteri generali in relazione a Picasso 
 
• Il Futurismo: Caratteri generali: F.T. Marinetti e il manifesto futurista, video: poesie futuriste (Zang 

Tumb Tumb), Carmelo Bene legge il manifesto futurista.  
o Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 
o G. Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Video: Parsons 

Dance, Il manifesto del futurismo letto da Carmelo Bene, Video sulla città moderna progettata da 
Sant’Elia, stralcio dal balletto “L’uccello 

o Antonio Sant’Elia: l’architettura futurista, caratteri generali. Video: “Metropoli Futurista” 
o Depero: caratteri generali, la pubblicità, la moda e le scenografie per Stravinsky. Video: balletto 

“Il canto dell’usignolo di Stravinsky”, Canzone Rumorista 
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• Astrattismo: Caratteri generali: Il cavaliere Azzurro 

o Vassily Kandinskij: caratteri generali, la relazione tra pittura e musica; Coppia a Cavallo, Primo 
acquarello astratto, Alcuni cerchi, Composizione VIII. Video: L’arte in 10 punti (biografia e 
opere), Kandinskij Effect, Kandinskij Drawing. 

o Paul Klee: caratteri generali, Paesaggio con uccelli gialli, Fuoco nella sera, Strada principale e 
strade secondarie. 

o Piet Mondrian: caratteri generali, il neoplasticismo, Quadro 1 
 
• Dadaismo: Caratteri generali, il manifesto, le origini del movimento, il ready made, il ready made 

rettificato; 
o Marcel Duchamp: cenni sulle origini cubiste/futuriste, “Nudo che scende le scale”, “Fontana” e 

L.H.O.O.Q. Video: L’arte in 10 punti (biografia e opere) 
o Man Ray: i rayogrammi, Le violon d’Ingres, Cadeau. Video: L’arte in 10 punti (biografia e 

opere) 
 

• Surrealismo: caratteri generali, Andrè Breton, il manifesto surrealista, relazioni con Freud e 
l’Interpretazione dei sogni. 

o Salvator Dalì: Caratteri generali, La persistenza della memoria, Venere di Milo a Cassetti. 
Video: “Destino” (Walt Disney), “Io ti salverò” (Hitchcock) 

o Renè Magritte: caratteri generali, “Il tradimento delle immagini” (Ceci n’est pas une pipe), 
“L’impero delle luci”, “La Condizione Umana”, “Gli Amanti”, “Golconda”. Video: L’arte in 10 
punti (biografia e opere). 

o Joan Mirò: caratteri Generali, Il carnevale di Arlecchino, “Blu I, Blu II e Blu III” 
o Frida Kahlo: Caratteri generali, Las dos Frida, Autoritratto con collana di spine e colibrì 

 
• Il Modernismo: caratteri generali,  

o Il Bauhaus; caratteri generali, W. Gropius; 
o Mies Van der Rohe: Il Padiglione di Barcellona,  
o Le Corbusier: Caratteri generali; Ville Savoye Le Modulor e l’unitè d’abitation 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIOVANNI KEPLERO" 

V. Silvestro Gherardi, 87 - 00146 Roma 

 
         

Docente: Manoni Livia                                                           Classe: V sezione: D  
 
 

Andamento didattico-disciplinare e profitto: ho conosciuto e iniziato a lavorare con la V D fin dalla 

classe prima. Dalla valutazione in entrata tramite test motori e dalla raccolta di informazioni effettuata 

ogni anno, la classe è risultata caratterizzata da un profilo di capacità motorie molto diversificato, non 

solo per genere, determinato sia da livelli piuttosto contenuti di efficienza fisica (dovuti soprattutto ad 

esperienze sportive limitate per estensione e intensità) sia eccellenti. 

Piuttosto polarizzato anche il livello di pratica sportiva, con più della metà della classe (femmine e maschi 

nella stessa misura) oggi non praticanti nessuna attività fisica nel tempo libero. La partecipazione sportiva 

si è ridotta pure nel tempo, ma è caratterizzata da uguale presenza di genere sia a livello preagonistico, 

sia agonistico. 

Alcune studentesse e studenti sono riusciti quindi, per l’intero corso di studi, a mantenere l’impegno 

sportivo di livello preagonistico, sostenendo un carico di allenamento trisettimanale. Un gruppo 

abbastanza numeroso ha coniugato gli allenamenti giornalieri (di Calcio, Nuoto, Tennis e Pallacanestro) 

– e la notevole preparazione fisica inevitabilmente connessa - all’impegno di studio. Fra questi una 

studentessa e uno studente in possesso dei requisiti di Studente-atleta di alto livello. 

Il profilo della classe descritto ha comportato la necessità di offrire proposte didattiche diversificate per 

livello di difficoltà, che fossero allo stesso tempo accessibili a tutti ma anche stimolanti l’apprendimento 

motorio dei più dotati, senza trascurare una fase finale della lezione a carattere ludico-sportivo. Nel corso 

degli anni, tuttavia, la gestione della lezione dal punto di vista disciplinare si è mantenuta impegnativa e 

non è stato osservato un significativo progresso degli studenti (maschi) nella capacità di controllo emotivo 

e di “autonomia”, nel senso ampio del termine, a differenza delle femmine. Anche in questo ultimo 

periodo il gruppo maschile è concentrato quasi esclusivamente sulla dimensione ludico-sportiva della 

disciplina. 

RELAZIONE FINALE di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Anno Scolastico 2021-2022 
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La metodologia individualizzata messa in atto ha permesso di compensare alcune particolari situazioni e 

un certo progresso nell’acquisizione di nuove e diversificate competenze motorie è stato raggiunto da 

alcune studentesse.  

Nonostante gli eventi degli ultimi due anni, la classe ha manifestato un atteggiamento solo parzialmente 

collaborativo nel rapporto didattico-educativo, e questo ha rallentato la trattazione degli argomenti, 

finalizzati anche a compensare gli effetti della forte diminuzione delle ore di pratica di Scienze Motorie 

fin dal 2020.  

Le verifiche svolte sono state in linea con quanto stabilito a livello di Dipartimento e di programmazione 

didattica e hanno riguardato argomenti operativi e teorici. Di questi ultimi si è anche ricercata 

l’applicazione operativa in palestra. Limitata la disponibilità della classe alla trattazione di argomenti 

interdisciplinari. 

Sono state valutate operativamente le competenze raggiunte negli ambiti dell’efficienza fisica e della 

prestazione motoria e sportiva, delle conoscenze relative alla sinergia neuromuscolare e al controllo della 

motricità, alle qualità fisico-motorie e ai principi dell’allenamento, con la finalità di avvicinare gli studenti 

e le studentesse all’esercizio fisico autodiretto e razionalmente condotto, per il mantenimento della salute 

a lungo termine.  

Sulla base del livello di capacità fisico-motorie evidenziato oggettivamente dagli studenti, della loro 

attuale partecipazione sportiva extrascolastica, della partecipazione alle lezioni e dell’interesse mostrato 

per gli argomenti trattati, i risultati d’apprendimento sono da definirsi generalmente adeguati.  

Partecipazione alle lezioni: caratterizzata da numerose assenze di alcune studentesse e studenti in 

particolare, concentrate sulla prima ora di lezione del lunedì. Per alcune/i, invece, partecipazione assidua 

e ricca di contributi e spunti di riflessione. 

Rapporti con le famiglie: fisiologicamente contenuto il numero dei colloqui prenotati dai genitori e 

ristretto solo a pochissimi studenti.  

Andamento della programmazione didattica: la PD ha necessariamente tenuto conto della situazione di 

emergenza e si è svolta regolarmente, rispetto a quanto previsto, nonostante un minor numero di ore di 

lezione pratica. 

Il giudizio complessivo sulla classe è generalmente positivo e per alcuni buono/ottimo e fa sperare in una 

positiva prosecuzione del percorso di studi e soprattutto di crescita umana. 

 

Roma, 09/05/2022 

   Prof.ssa Livia Manoni 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"GIOVANNI KEPLERO" 

V. Silvestro Gherardi, 87 - 00146 Roma 

 
         Docente: Manoni Livia                                                         Classe: V sezione: D  
 

 
 

Premessa: fin dall’inizio dell’a.s. 2021-22, a causa dell’emergenza sanitaria, l’insegnamento della 
disciplina è stato impartito all’intera classe, diviso in un’ora di pratica e un’ora di teoria, allo scopo di 
evitare compresenza di classi negli impianti sportivi e negli spogliatoi. Per esigenze organizzative l’ora di 
lezione pratica della VD è stata fissata il lunedì alla prima ora. Un folto gruppo di studenti ha risposto con 
elevato numero di ingressi in II ora, generando una discontinuità nella partecipazione al dialogo educativo 
che è alla base della limitatezza del programma pratico. Alcune studentesse e studenti hanno raggiunto nel 
II quadrimestre il 24% di assenza, con punte del 30% e perfino del 33% che hanno rallentato lo 
svolgimento anche delle verifiche. Un ulteriore cospicuo numero di ore di lezione pratica non sono state 
svolte per chiusura della scuola per elezioni, festività o compresenza con Educazione Civica o per necessità 
di somministrare la DAD. Per questa ragione, avendolo già previsto in sede di programmazione didattica, 
è stata somministrata un’attività teorico-pratica di “outdoor learning” per contrastare la carenza di attività 
pratica con lo svolgimento del programma teorico. 
Contenuti teorici (dal libro di testo “Competenze Motorie”):  

1. Tecniche di somministrazione e finalità della valutazione oggettiva del livello di efficienza fisica 
individuale tramite misure antropometriche e test motori. 

2. cap.7 Il sistema nervoso e la sinergia neuromuscolare per la regolazione della forza, della 
precisione dei movimenti, del tono e dell’integrità della fibra muscolare. 

3. Cap.9 Le capacità motorie: caratteristiche generali con riferimento alle prove oggettive di 
efficienza fisica somministrate ogni anno (cfr di seguito). 

4. Cap. 10 L’allenamento: come migliorare le proprie prestazioni; migliorare la propria performance; 
la sindrome generale di adattamento e la supercompensazione; obiettivi, limiti e sovrallenamento; 
le fasi di una sessione di allenamento; l’allenamento della forza a carico naturale e con 
sovraccarico. 

5. Sport e Storia: materiali digitali di approfondimento e collegamento interdisciplinare su:  
a. Il rastrellamento nazista del ghetto ebraico di Roma, ascolto dell’opera “16 ottobre 1943” 

di G.Debenedetti (“Ad alta voce”, Rai radio 3); 
b. “Il manifesto della razza e gli atleti italiani” (presentazione pptx);  
c. “Educazione Fisica e fascismo” (presentazione pptx); 
d. audioracconti della serie “Leggende olimpiche” (Rai radio 3) sulle imprese di Jesse Owens 

e Louis Zamperini ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936;  
e. audioracconti della serie “Numeri primi” (Rai radio 3) sulla relazione tra lo sport e la storia 

contemporanea(es. “Quella volta a Pescara”); 
f. il Debate competitivo. 

PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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6. Relazione con l'ambiente urbano: applicazione della metodologia sperimentale proposta da 
INDIRE “outdoor learning”: esplorazione a piedi dell’ambiente urbano limitrofo alla sede del liceo 
e contemporanea trattazione degli argomenti di teoria. 

7. Relazione con l’ambiente tecnologico: compiti interattivi e verifiche in formato digitale con 
modalità BYOD (Googli Moduli, kahoot);  

Contenuti operativi:  

8. Valutazione oggettiva in entrata del livello di efficienza fisica individuale. Somministrazione dei 
seguenti test motori standardizzati: 
• distanza biacromiale,  
• potenza muscolare (Standing-broad-jump),  
• resistenza forza addominale (Sit-up),  
• flessibilità generale (Sit-and-reach),  
• coordinazione lenta e veloce tra arti superiori ed inferiori (Rope-skipping),  
• mobilità articolare (Shoulder-rotation),  
• velocità e agilità, corsa a navetta (4x10m Shuttle-run-test); 
• resistenza cardiorespiratoria (corsa a navetta 20m Shuttle-run-test). 

9. Esercitazioni a corpo libero nelle posizioni fondamentali di potenziamento dell’efficienza fisica e 
di compensazione delle carenze evidenziate nella valutazione in entrata con utilizzo di varie 
tecniche di tonificazione e di rilassamento.  

10. Esercitazioni a carattere sportivo articolate sugli obiettivi minimi di Pallavolo, Pallacanestro, 
Tennis Tavolo, Calcio a 5. 

11. Elaborazione individuale di una scheda pratica di allenamento con metodologia “interval training”. 
12. Didattica delle capovolte in avanti da gambe ritte divaricate; didattica delle capovolte indietro con 

utilizzo di una stazione facilitate e dell’assistenza indiretta (mediante sistemazione delle 
attrezzature) e diretta (dell'insegnante). 

13. Uno studente esonerato per motivi di salute nel I quadrimestre ha svolto: 
 

a. Lettura ampliata e relazione scritta di due racconti tratti da “Il calcio in giallo”, AA.VV., 
Sellerio, 2018; 

b. Mappa digitale gerarchica degli aspetti funzionali, relazionali e di contesto dello sport 
Pallavolo; 

c. Memorizzazione della gestualità arbitrale e arbitraggio durante le partite di Pallavolo. 

 
Roma, 12 Maggio 2022     Prof.ssa Livia Manoni 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Classe VD 

Docente: Prof.ssa Claudia Baldassari                                           Anno Scolastico 2021-2022 

Disciplina: Religione Cattolica………………………………….. 
 
 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
La classe che ho incontrato e seguo dal II anno, ha partecipato in modo attivo e coinvolto alle lezioni, 
permettendo un regolare e approfondito svolgimento del programma scolastico. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
Nonostante il periodo Covid ed anche attraverso di esso, la classe ha avuto modo di focalizzare l’attenzione 
sul bisogno umano di condividere in profondità pensieri, opinioni, domande e ricerca di senso. La classe ha 
potuto sperimentare il valore dell’apprendimento insieme, ancor più se dal vivo in compresenza. 
 

Materiali di studio proposti 

• Si è privilegiata la modalità interattiva per la circolarità degli apprendimenti. 
• Visione di una clip (video di 2-3 minuti ad hoc per la presentazione del tema), in piccoli gruppi di confronto 

elaborazione della tematica per una decina di minuti ed infine plenaria dell’intera classe, con esposizione 
dei punti di vista dei vari gruppi, argomentando, confutando, dialogando: lasciando emergere le molteplici 
prospettive culturali, personali, assonantii e dissonanti. 

• Libro di testo opzionale. A. Porcarelli – M. Tibaldi. La sabbia e le stelle. Edizioni SEI. 
• Video, testi, clip, powerpoint  proposti dall’insegnante  
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
❖ La didattica è stata condotta con il metodo interattivo e della comunicazione circolare. Utilizzando diverse 

tecniche dei metodi attivi, si vuole stimolare ed allenare all’ascolto partecipe ed al’attenzione attiva e 
propositiva, favorendo la circolarità degli apprendimenti. L’insegnante propone o accoglie proposte di 
argomenti e conduce la didattica attraverso metodi attivi. Gli studenti si allenano all’ascolto di sé e 
della’altro in una modalità dialogica più che dialettica, collaborativa più che competitiva 
 

❖ Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: 
Durante l’ora IRC non è stato necessario attivare particolari strumenti previsti dal PDP, in quanto la 
metodologia utilizzata consente ad ognuno di attivare al meglio le proprie risorse umane, intellettuali, culturali 
e personali.   
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale, che si esprime in giudizio (sufficiente, buono, distinto, ottimo) gli aspetti 
fondamentali di cui si terrà conto sono: 
• Costanza nella presenza attiva alle lezioni, in relazione a se stessi, ai compagni del gruppo classe ed 

all’insegnante 
• Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
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• Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
• Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 29/04/2022        Il docente 
         Claudia Baldassari 
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Programma IRC svolto nell’ a.s. 2021-2022 

Classe VD 

Settembre 

- Primo incontro con la classe, condivisione di una cosa che ti fa piacere i compagni sappiano della 
tua estate, una risorsa che offri alla classe in questo nuovo anno scolastico. 

- Lettura dell’articolo sulle Olimpiadi di Tokio e la vittoria di chi sa perdere. Lavoro a coppie e 
plenaria di condivisione delle riflessioni emerse 

Ottobre 

- Presentazione del video di Steve Jobs: siate affamati, siate folli, in occasione del decimo 
anniversario della sua morte il 5/10. Confronto in piccoli gruppi e plenaria di condivisione delle 
risonane emerse. 

- Proposta dell'articolo sulla Giornata Mondiale contro la pena di morte indetto da Amnesty 
International nel mondo ed in Europa. Confronto in piccoli gruppi e condivisione in plenaria. 

- Riflessioni in classe in merito a questo periodo storico nella nostra classe, nella nostra scuola, nella 
nostra società. Proposta del video Nemo nessuno escluso di Luigi Maria Epicoco.  

- Visione del video Ted di Ravagnani sulla felicità. Confronto in due macrogruppi e plenaria di 
condivisione. Presentazione della placca della sonda Piooner. Domande degli studenti: "la felicità è 
una cosa innata"?! Digressioni sulla reincarnazione, il senso della immortalità 

Novembre 

- Visione del video All hallow'S eve. Proposta video Ted di Stefano Vitali, il senso della santità nel 
XXI secolo. 

- A conclusione di Cop26, visione del video della National Geographic con Leonardo Di Caprio. 
Risonanze personali degli studenti (portate documentazione: esempi, testimonianze, video, articoli). 
Enciclica Laudato Si di Papa Francesco, dialogo in classe. 

- Video Before the flood ed enciclica Laudato sì. Gli studenti sono invitati a portare materiale 
attinente ai temi trattati sull'ecologia integrale (video, testi, canzoni, poesie, riflessioni personali). 

- Condivisione dei vissuti rispetto alla lezione precedente, proposte degli studenti, brano di 
Margaret Mead sul concetto di civiltà. 

- Giornata contro la violenza sulle donne: 25 novembre. Visione del video sulla situazione afgana, 
l'artista di graffiti Shamsia. Confronto in classe sui temi emersi: uguaglianza di diritti e di valore. 
Disuguaglianze di genere. Disuguaglianze culturali e religiose. Cultura e inculturazione. 
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Dicembre 

- Il valore dell'amicizia: l'accettazione incondizionata e condizionata. Condivisione degli studenti: 
esempi di vita, confronto in plenaria. 

- Approfondimento delle tematiche emerse durante il mese di novembre: la questione sociale, 
culturale e religiosa. Confronto in classe. Gli studenti sono invitati a proseguire il dialogo educativo 
prima in piccoli gruppi e poi in plenaria. 

 

Gennaio 

- L’infodemia, neologismo recentemente coniato che fa emergere una nuova condizione 
comunicativa: risorse e limiti. Uno studente propone un tema di attualità, confronto in plenaria. 

 

Febbraio 

- Giornata di sensibilizzazione sulla FGM, video testimonianza di Leyla Hussein e pubblicità 
progresso di Save the children. Confronto in classe, Per la prossima volta uno studente parla del 
concetto di giustizia e distribuzione equa delle risorse (cfr Stefano Zamagni). 

- I Bias cognitivi: cosa sono e come usarli e gestirli. La consapevolezza che aiuta a crescere ed a 
relazionarsi. 

- "Il razzismo spiegato a mia figlia", visione di due video relativi all'intervento di Lorena Cesarini a 
San Remo e dialogo con lo scrittore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun, autore del libro 
pluripremiato anche dall'ONU. Collegamento coi bias cognitivi. 

 

Marzo 

- Situazione attuale in Ucraina, come accogliere questa realtà? Video Ninna nanna della guerra, di 
Trilussa, recitata da Proietti. Confronto in piccoli gruppi e condivisione in plenaria dei temi emersi. 

- Proposta del video di Benigni sull’art. 11 della Costituzione. Le fake news relative all’attualità: 
come farvi fronte e come essere liberi di discernere. Confronto in piccoli gruppi e condivisione in 
plenaria. 

- Confronto in classe sul concetto di libero arbitrio e su come percepiamo il mondo oggi. Analogie e 
differenze nei giovani e non giovani, rispetto alla visione del presente e del futuro. Il tema della 
Speranza. Condivisione delle riflessioni. 

- Visione del video Ted: Come trovare la tua passione, del diciottenne Riccardo Camarda. Confronto 
in piccoli gruppi e condivisione in plenaria dei punti principali e delle risonanze emerse. 
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- Visione di due video sul DNA, l'unicità di ognuno e l'appartenenza universale. Confronto in piccoli 
gruppi e condivisione in plenaria. 

 

Aprile 

- Anniversario dell'uccisione di Martin Luther King (4/4/1968) visione del video "I have a dream" e 
canzone degli U2 "In the name of love". Confronto in classe. 

- Si dà inizio al gioco di ruolo della sala stampa con domande rivolte a Dio e alla chiesa. Attraverso 
la tecnica della sedia vuota i "giornalisti" rivolgono domande a "Dio", "Chiesa", "Essere Umano" e 
gli studenti sono invitati ad assumere i diversi ruoli e provare a dare risposte, immedesimandosi nei 
molteplici personaggi e nelle loro peculiari prospettive esistenziali, spirituali, culturali. 

 

Maggio 

- Ricognizione del percorso fatto e dei temi trattati, domande e risonanze degli studenti relative 
all’esperienza didattica e culturale svolta insieme. 

 

Giugno 

- Saluti e auguri per un arricchente e stimolante proseguimento del cammino esistenziale personale e 
sociale. 

 

 

Roma, 29 Aprile 2022     Professoressa IRC  

        Claudia Baldassari 
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE V SEZIONE D 

A.S. 2021/2022 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

prof. Roberto POTENZA 
 

Gli alunni della classe 5 sezione D frequentanti l’Attività Alternativa sono in totale 3. 
La classe ha mostrato un atteggiamento partecipativo sempre corretto e di costante interesse verso le 
tematiche e le attività proposte. Nel corso dell’anno scolastico, l’azione didattica è stata impostata in 
modo tale da incuriosire, stimolare, sollecitare l’attività di riflessione e di analisi di ogni alunno. 
Si è optato per una impostazione metodologica in cui privilegiare la didattica di tipo partecipativo, 
incentrata su analisi, dibattiti, riflessioni, scoperta e generalizzazione a partire da casi specifici. Gli 
argomenti sono stati affrontati in modo da evidenziarne il ruolo culturale e formativo.  
Si è ricorso a strumenti quali la lezione frontale, la discussione ed il confronto che hanno permesso 
la comprensione e l’acquisizione dei concetti fondamentali. La disciplina è stata presentata in modo 
unitario sottolineando i molteplici collegamenti tra le varie parti. Il programma è stato svolto tenendo 
conto del livello di competenze e conoscenze della classe. 
La valutazione ha tenuto conto della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e delle 
conoscenze e competenze acquisite. Tutti gli alunni hanno raggiunto un’ottima conoscenza dei 
contenuti disciplinari e capacità di analisi di un’immagine, individuazione della composizione grafica 
e lettura dei contenuti. Gli alunni hanno inoltre acquisito conoscenze relative alla risoluzione di 
problemi grafici, sia per la modellazione tridimensionale che per la fotografia digitale, utilizzando 
compiti operativi progressivamente più complessi attraverso procedure ed istruzioni da eseguire in 
maniera metodica e razionale. Si è cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici per favorire 
l’apprendimento e di sensibilizzare all’utilizzo di un linguaggio tecnico adeguato. 
 
 

PROGRAMMA ANALITICO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
CLASSE V SEZIONE D 

A.S. 2021/2022 
prof. Roberto POTENZA 

 
EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE: ESPERIENZE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
Che cos’è una immagine 
Il ruolo delle immagini nella società contemporanea 
Immagini come conoscenza  
Immagini come illusione 
Il predominio del verbale e la rivincita del visuale 
Immagini vs rappresentazioni 
 
PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE 
Cenni storici 
“Il tutto è diverso dalla somma delle parti”: l’esperienza della Gestalt 
I sette principi della teoria della Gastalt:  
- Vicinanza 
- Somiglianza  
- Figura-sfondo  
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- Chiusura  
- Destino comune  
- Continuità di direzione 
- Pregnanza 
L’opera di Noma Bar: alcuni esempi. 
 
FORME E COLORI 
Cos’è la psicologia dei colori? 
Il significato dei colori  
Cosa sono i colori: da Dark side the Moon dei Pink Floyd al Disco di Newton. 
Il cerchio di Itten: colori primari, secondari e terziari. 
Il test di Luscher: accenni 
Il colore nell’arte: Kandiskij ed il “principio della necessità interiore”. 
Il significato dei colori nel marketing. 
 
RIVOLUZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Può la tecnologia favorire processi di integrazione? 
La rivoluzione digitale oltre il limite fisico. 
Rapporto tra tecnologia e cittadinanza. 
Tecnologia a supporto di processi di integrazione: 

o Sharing economy 
o Il caso CoHost: hub formativo digitale 
o Sharing mobility 
o Videogiochi didattici 
o Il caso di “Milioni di passi” di Medici senza frontiere. 

Il ruolo dell’arte come collante sociale. 
Il caso Dispatchwork di Jan Vormann. 
I murales come occasione di cooperazione sociale e riqualificazione urbana. 
I murales nella nostra città. 
 
IL FUTURO DELLE CITTÀ: “DIGITALIZZAZIONE SOSTENIBILE E SOSTENIBILITÀ 
DIGITALE” 
L’immagine delle città contemporanee: urbanizzazione e sostenibilità. 
“Metropolis” di Ben Wilson 
Il caso di Lanzhou in Cina. 
L’immagine “sostenibile” della città del futuro. 
Città ed inquinamento atmosferico. 
L’inquinamento digitale: dalle mail allo streaming video. 
Vademecum per ridurre la nostra impronta digitale. 
 
IL FUTURO DELLA RETE 
Come sarà l’internet del futuro e come cambierà l’immagine delle città. 
2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick: come nel 1968 si immaginava il futuro. 
Da Arpanet al World Wide Web 
La realtà aumentata come evoluzione di internet. 
Dalle reti neurali al Li-Fi (Light Fidelity). 
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Internet delle cose. 
Il deep-fake: il caso della Corea del Sud. 
Il metaverso: da Neal Stephenson a Mark Zuckerberg. 
L’evoluzione del metaverso: The Sims e Second Life. 
Il significato del metaverso e le sue possibili applicazioni. 
Come il metaverso può modificare la rappresentazione della quotidianità. 
La rappresentazione tridimensionale nel futuro di internet. 
L’arte in rete: il caso degli NFT. 
 
 
COMPOSIZIONE DI IMMAGINI: LA DIAGONALE 
Il caso De Stijl: righe orizzontali e verticali 
Theo Van Doesburg e Piet Mondrian 
La diagonale ed il fuoco prospettico:  

o Il Rinascimento e la prospettiva centrale 
o Il Manierismo ed “i segni obliqui accelerati ed ansiosi” 
o La diagonale come simbolo del divenire: Napoleone di Jacques-Louis David 
o 1914: la fotocamera compatta e “le foto inclinate” 

Le linee e gli allineamenti: cenni sugli aspetti percettivi. 
La diagonale e la percezione del movimento: il caso di Thomas Eakins. 
La diagonale e la rappresentazione del silenzio: Edward Hopper. 
La diagonale ed “il divino”: Caravaggio e le ombre come strumento retorico. 
La diagonale nel cinema: Ernest Haller e “le ombre oblique”. 
La diagonale e la velocità: “L’arrivèe d’un train à La Ciotat” dei fratelli Lumiere. 
 
IL PESO VISIVO 
Il significato del peso visivo: aspetti percettivi. 
La bilancia visiva: da Francesco Granacci a Pieter Van De Hooch. 
Il peso visivo nell’immagine fotografica: la regola dei terzi. 
Pictorial Composition di Henry Rankin Poore. 
L’esperimento di Desmond Morris: lo scimpanzè Congo e “le sue opere”. 
 
LA NATURA MORTA 
La metafisica delle ciotole: da Paul Cézanne e Edward Steichen. 
Principi compositivi delle nature morte. 
La rappresentazione degli oggetti ed “il loro suono”. 
La natura morta da Simeon Chardin a Giorgio Morandi:i simboli e l’articolazione dello spazio. 
La natura morta contemporanea nelle immagini pubblicitarie: “fast food, still life”. 
 
ALFABETIZZAZIONE DI MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE: USO DI 
TINKERCAD. 
La dashboard 
Lo spazio di lavoro: come muoversi 
I comandi base: principi e funzionamento 
Uso delle Basic Shapes 
Comandi utili per la modifica delle forme base  
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Comandi CTRL-C, CTRL-V, CTRL-D e la serie polare. 
Comandi Mirror ed Align. 
Esercitazioni guidate di modellazione tridimensionali: 

o Dado 
o Archetipo di casa 
o Arco romano 
o Ambiente voltato a botte e crociera 
o Scala a più rampe 
o Tempietto di San Pietro in Montorio 
o Air Terminal Ostiense 
o Caffettiera La Conica di Aldo Rossi 

Condivisione file 
Esportazione file per la stampa 3d 
 
STAMPA TRIDIMENSIONALE 
Informazioni generali sulla stampa tridimensionale. 
Descrizione stampante Olivetti 3d desk (in dotazione del laboratorio). 
Preparazione della stampante. 
Impostazioni: menù principale, prepara e menù controllo. 
Il materiale di stampa: il PLA.  
Impostazione file per la stampa attraverso un programma di slicing (Ultimaker Cura). 
Esportazione file GCODE. 
Stampa del GCODE. 
Stampa oggetto di prova: logo liceo Keplero. 
Stampa per parti del modello tridimensionale del tempietto di San Pietro in Montorio. 
 
LA FOTOGRAFIA 
Il significato del termine fotografia. 
Tipologia di macchine fotografiche. 
La fotografia digitale attraverso smartphone. 
Cosa fare prima di scattare una foto. 
Analisi del soggetto da fotografare. 
Individuazione dei pesi visivi. 
Impostazione giusta visuale. 
L’esposizione corretta. 
Impostazione della griglia. 
Linee verticali ed orizzontali. 
L’importanza della diagonale. 
Saper cogliere le ombre. 
Modifica dello scatto. 
Esercitazione guidata di fotografia all’interno degli spazi scolastici. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lettere Italiane e Lettere Latine  

 

 
2 

 
Storia e Filosofia  

 

 
3 

 
Lingua e Letteratura Inglese  

 

 
4 

 
Matematica  

 

 
5 

 
Fisica  

 

 
6 

 
Scienze Naturali  

 

 
   7 

 
Disegno e St. dell’Arte  

 

 
8 

 
Scienze Motorie e Sportive  

 

 
9 

 
I.R.C.  

 

 
10 

 
Attività Alternativa all’IRC  

 

    
 

    
Roma, 15/05/2022 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Roberto Toro 


