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COORDINATRICE: Prof.ssa Viviana Meschesi 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof.ssa Francesca Dainelli Lettere italiane 
 x x x 

Prof.ssa Francesca Dainelli Lettere latine 
 

 x x 

Prof.ssa Viviana Meschesi Storia 
  x x 

Prof.ssa Viviana Meschesi Filosofia 
 x x x 

Prof.ssa Maria Mignella Lingua e Letteratura Inglese 
 x x x 

Prof.ssa Linda Gaglio Matematica 
 x x x 

Prof.ssa Linda Gaglio Fisica 
 x x x 

Prof. Roberto Casalini Scienze naturali 
 x x x 

Prof. Stefano Betti Disegno e Storia dell’Arte 
 x x x 

Prof.ssa Silvia Pinacchio 
 

Scienze Motorie e sportive 
 

  x 

Prof. Marco Capri I.R.C. 
 x x x 

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

Prof.ssa Marilena Casale Educazione civica 
 x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



 

4 
 

 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 24 elementi (10 ragazze e 14 ragazzi). Nel corso degli anni la 
fisionomia della classe è rimasta sostanzialmente omogenea, fatta eccezione per 
l’inserimento di uno studente al terzo anno. 

Il gruppo classe ha avuto un percorso piuttosto lineare nel corso del triennio, seppure con 
esiti formativi diversificati: alcuni si sono distinti per un profitto buono o ottimo, altri invece 
sono stati ammessi alla classe successiva, dopo la sospensione del giudizio, a settembre.  Nel 
corso del triennio la didattica si è sviluppata con continuità per quasi tutte le discipline come 
si evince dal quadro della presentazione della classe. 

I percorsi scolastici dei ragazzi risultano generalmente consolidati in quasi tutte le discipline, 
e i rapporti con gli insegnanti evidenziano, nel modo di porsi e di interagire in aula, una 
generale partecipazione al dialogo educativo ed una buona motivazione. Tuttavia un gruppo 
di studenti si è caratterizzato per una non sempre efficace collaborazione al dialogo 
educativo, pur essendo state attuate strategie pedagogiche diversificate vòlte al sostegno, al 
recupero e al successo formativo. 

 Il gruppo classe beneficia di alcuni elementi molto seri, affidabili e impegnati che 
mantengono un’attenzione e un’applicazione costanti, e, attraverso la loro intelligente 
partecipazione, consentono lo svolgimento di percorsi stimolanti per l’intero gruppo.  

Durante il periodo in cui è stata attuata la Didattica a Distanza, nonostante la necessaria dilatazione 
dei tempi e le oggettive difficoltà, la maggior parte della classe ha seguito generalmente con 
interesse e partecipazione, mostrandosi collaborativa e propositiva; una parte della classe invece 
ha accusato una maggiore stanchezza e non sempre è riuscita a tenere il ritmo nell’impegno 
scolastico. 

Tenuto conto delle diversità degli stili cognitivi e caratteriali di ciascuno  dipendenti da differenze 
di indole, attitudini, interessi, motivazioni, personalità e background familiare, si è sviluppato un 
clima costruttivo nella classe che ha consentito globalmente il raggiungimento degli obiettivi 
formativi, secondo livelli di profitto diversificati: alcuni studenti, dal profitto distinto od ottimo, si 
distinguono per capacità critiche e autonomia di giudizio, qualità intellettuali che in certi casi si 
coniugano ad una  sistematicità nell’assimilazione e nella esposizione dei contenuti, in altri casi ad 
una  intuitività e acutezza di analisi interdisciplinare. Altri allievi, grazie all’impegno, hanno 
compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico, sia nell’organizzazione che nell’esposizione 
delle proprie conoscenze, raggiungendo una buona preparazione. Infine alcuni studenti presentano 
delle fragilità nella strutturazione delle conoscenze e nel rigore concettuale, accentuate da una non 
adeguata continuità nello studio e da una frequenza estremamente irregolare, che non hanno sempre 
consentito loro di raggiungere risultati corrispondenti alle aspettative e agli obiettivi prefissati. 
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In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe e in coerenza con gli obiettivi formativi 

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

studenti, ha perseguito i seguenti obiettivi:  

 

a) obiettivi comportamentali 

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

cooperazione, la solidarietà e la tolleranza. 

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

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

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

altrui. 

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

sollecitazioni esterne. 

 

b) obiettivi formativi 

 

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

personali 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

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

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

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

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

propri dell’indagine di tipo umanistico 

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

ricerca, comunicare 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

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

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 

• Essere consapevoli del proprio ruolo all’interno della collettività, riconoscendo il valore dei 

propri e degli altrui diritti nel rispetto delle regole. 

• Essere consapevoli del personale processo formativo (progressi compiuti e difficoltà 

incontrate) in prospettiva di un’educazione permanente. 

 

 
 
METODI  

Dalla constatazione obiettiva che l'efficacia dell'intervento educativo-didattico dipende in larga 

misura dalla motivazione e dal grado di coinvolgimento dello studente, nel corrente anno scolastico 

sono state adottate le strategie che il Consiglio di classe ha ritenuto più efficaci per stimolare la 

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

e attivo nel proprio processo di apprendimento, alternando le seguenti modalità (indicare le modalità 

adottate dal Consiglio di classe): 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva e dialogata  

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

METODI E STRUMENTI 
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• Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

• Peer Education 

• Dibattiti 

• Analisi dei casi 

 
STRUMENTI 
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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

x    x x    

LINGUA E CULTURA LATINA x    x     

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

x  x  x     

STORIA x x x x x x x x  

FILOSOFIA x x x x x x x x  

MATEMATICA x x     x   

FISICA x x     x   

SCIENZE NATURALI x x x  x     

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

x x x  x     

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

x  x  x   x  

INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA 

x x x x      

ATTIVITÀ ALTERNATIVA          

EDUCAZIONE CIVICA  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 (sezione PTOF). 

 
Valutazione 

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

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

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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• della partecipazione al dialogo educativo sia in presenza sia a distanza; 

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

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

Si rimanda alla programmazione dei 
Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento 

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

 
 

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

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

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

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

autonomia organizzativa e didattica, ha quindi definito le tematiche da declinare nei vari anni di corso 

a partire dai nuclei concettuali individuati dal DM 35/2020.  

Le  33 ore annuali di Educazione Civica previste sono 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  
Economia circolare ed 
inclusione sociale 

a.s. 2019-20 
a.s. 2020-21 

35h Legambiente 

Il coro che non c’è a.s. 2020-21 15-50h Associazione Decanto 
Lazio Innova: Laboratorio di 
autoimprenditorialità 

a.s. 2019-20 38-44h Regione Lazio 

Imun a.s. 2019-20 70h United Network 
Percorso di alfabetizzazione al 
linguaggio cinematografico 

a.s. 2020-21 9-19h Fondazione cineteca 
italiana 

Mobilità all’estero a.s. 2020-21 70h Miur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTUALI PERCORSI CON METODOLOGIA CLIL 

 

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



 

17 
 

 

 
 
 
 
 

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

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 
ESTERNI 

DURATA 

Progetto Memoria Giorno della Memoria Dipartimento Storia e 
Filosofia 

3h 

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… 

 

Uscite didattiche Uscita didattica presso i 
luoghi della Repubblica 
Romana 

Comitato Gianicolo 4h 

 Uscita didattica presso il 
Museo di Villa Torlonia 

Museo di Villa 
Torlonia 

4h 

Progetto Le 
Invasioni critiche 

Incontro laboratoriale 
sulla questione ucraina 

Dipartimento Storia e 
Filosofia 

4h 

 Incontro laboratoriale sul 
genocidio armeno 

ANED 6h 

Progetto legalità 
Osservatorio 
MIUR-Unione 
delle Camere 
Penali 

Incontri con un penalista 
sul tema dei principi 
costituzionali che regolano 
il processo penale 

 Miur- UCPI  

Olimpiadi della 
Filosofia 

Selezione d’istituto per le 
Olimpiadi di Filosofia 

 Miur- Philolympia 4 h 

Progetto 
Educazione alla 
salute 

Donazione sangue Avis-Dipartimento di 
Scienze 

               

Progetto 
Cambridge 

Certificazioni Cambridge: 
Pet, First e Advanced 

 Cambridge 30h 
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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PROGRAMMA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E LINGUA E LETTERATURA 

LATINA 
Prof.ssa Francesca Dainelli 

a.s. 2021-22 
 
 

 
 
  

 

RELAZIONE V F 
 
 
La classe V F è stata, fin dal primo anno del percorso liceale, caratterizzata da alcune peculiarità: ad 
un gruppo di studentesse e di studenti motivati, sensibili e diligenti si sono affiancati coloro che, per 
diverse ragioni, sono stati poco collaborativi nei confronti del dialogo educativo pur essendo state 
attuate strategie pedagogiche diversificate merito al sostegno, al recupero e alla didattica 
individualizzata. Questo fattore ha comportato nel corso del quinquennio una mancanza di 
omogeneità che si è resa sempre più marcata durante il triennio anche aggravatasi durante il periodo 
della dad. 
Per quanto riguarda gli insegnamenti di Italiano e Latino  la disomogeneità degli apprendimenti risulta 
piuttosto marcata: accanto a coloro che hanno raggiunto  la consapevolezza della specificità e 
complessità del fenomeno letterario come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del 
reale, la capacità di leggere direttamente i testi, una certa padronanza del mezzo linguistico nelle 
produzioni orali e scritte, vi sono altri che pur raggiungendo quasi sempre un  livello di apprendimento 
complessivamente sufficiente riguardo alle  conoscenze, mostrano ancora difficoltà in sede di 
rielaborazione concettuale e di autonomia nella riflessione critica. 
Per quel che riguarda la didattica, la lezione frontale è stata integrata da approfondimenti specifici, 
anche interdisciplinari, in cui sono state esposte non solo le acquisizioni tratte dai testi adottati, ma 
anche le personali osservazioni su argomenti della   letteratura, del teatro, del cinema e dell’arte in 
genere, nonché su problematiche di  attualità. 
Per l’insegnamento di Italiano sono state somministrate agli studenti i vari i tipi di verifica scritta 
previsti dall’Esame di Stato e per l’insegnamento di  Latino analisi del testo e trattazioni sintetiche di 
letteratura. Le valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti indicatori: adeguatezza, caratteristiche del 
contenuto, organizzazione del testo, lessico e stile, correttezza grammaticale e sintattica; per la 
correzione sono state utilizzate le griglie riportate nel PTOF. 
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PROGRAMMA DI LETTERE ITALIANE 

 
 - CLASSE 5F – 

 
A.S.  2021/2022 

 
INSEGNANTE: Francesca Dainelli 

 
 
  

 

Libro di testo in adozione: 

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

I classici nostri contemporanei 

Paravia 

 

Volume V.1 

GIACOMO LEOPARDI 

Giacomo Leopardi: la vita e l’opera, pag. 4 

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

Il pensiero, pag. 15 

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

 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere, pag.20 

Il vago, l’indefinito, pag. 20 

 Indefinito e infinito, pag. 24 

Teoria della visione, pag. 24 

 Parole poetiche, pag.25 

La rimembranza, pag.28 

 

Leopardi e il Romanticismo, pag. 30 

I Canti, pag. 32 

L’infinito, pag. 38 
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Lettura critica: A. Guglielmi, Il naufragio nell’infinito, pag. 43 

Alla luna, pag. 196 

La sera del dì di festa, pag. 44 

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

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

Le operette morali, pag. 141 

Dialogo della natura e di un islandese, pag.149 

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

Dialogo di Tristano e di un amico, pag.175 

 

 

Vol. V.2 

L’ETÀ POSTUNITARIA  

Il contesto, pag. 4 

La Scapigliatura, pag. 27 

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

Scrittori europei dell’Età del Naturalismo 

Il Naturalismo francese, pag. 98  

G. Flaubert, da Madame Bovary: 

 I sogni romantici di Emma, pag.109 

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

 

 

GIOVANNI VERGA  

La vita e l’opera, pag.186 

La svolta verista, pag.189 

L'ideologia verghiana, pag.200 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, pag.190 

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

Da Vita dei Campi:  

Fantasticheria, pag. 206 

Il Ciclo dei Vinti, pag.228 
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I Vinti e la fiumana del progresso, pag.228 

 I Malavoglia, pag. 233 

Da I Malavoglia 

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

I Malavoglia e la comunità del villaggio, pag.244 

I Malavoglia e la dimensione economica, pag. 251 

La conclusione del romanzo, pag. 254 

 

 

IL DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente, pag. 328 

La poetica del Decadentismo, pag. 329 

Temi e miti della letteratura decadente, pag. 332 

Decadentismo e Naturalismo, pag.339 

Decadentismo e Novecento, pag. 340 

Baudelaire, Tra Romanticismo e Decadentismo, pag.341 

Da I fiori del male 

Corrispondenze, pag. 351 

L’albatro, pag. 354 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

La vita e l’opera, pag.424 

L'estetismo e la sua crisi, pag. 427 

Da Il piacere: 

Il conte Andrea Sperelli, pag. 523 

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

I romanzi del superuomo, pag. 443 

Da Le vergini delle rocce: 

Il programma politico del superuomo, pag.448 

Le Laudi, pag.470 

Da Alcyone: 
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La sera fiesolana, pag. 487 

Le stirpi canore, pag. 492 

La pioggia nel pineto, pag.494 

 

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e l’opera, pag.528 

La visione del mondo, pag. 531 

La poetica, pag.533 

L’ideologia politica, pag.542 

Da La grande proletaria si è mossa: Il nazionalismo pascoliano (Classroom) 

I temi della poesia pascoliana, pag.545 

Le soluzioni formali, pag.548 

Le raccolte poetiche, pag.552 

Da Il fanciullino: 

Una poetica decadente, pag.534 

Da Myricae:  

Lavandare, pag. 555 

Temporale, pag.564  

Il lampo, pag.569  

Il tuono (Classroom) 

 

I canti di Castelvecchio, pag. 605 
 
Da I canti di Castelvecchio: 
 
Il gelsomino notturno, pag.605  
 
 
 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
Ideologie e nuova mentalità, pag.644 
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La stagione delle Avanguardie, pag. 661 
 
I futuristi, pag. 662 
 
 
 
 
IL FUTURISMO 
 
Manifesto del Futurismo, pag. 668 
 
Manifesto tecnico della letteratura futurista, pag. 672 
 
 
 
ITALO SVEVO 
 
La vita e l’opera, pag. 766 
 
La cultura di Svevo, pag. 766 
 
La coscienza di Zeno, pag. 799 
 
Preambolo, pag. 865 
 
Prefazione, pag. 
 
Il fumo, pag. 806 
 
La morte del padre, pag. 811 
 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno, pag. 834 
 
La profezia di un’apocalisse cosmica, pag. 848 
 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La vita e l’opera, pag. 870 
 
La visione del mondo, pag. 873 
 
La poetica, pag. 878 
 
Da L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale, (r. 1- 38) pag. 879 
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Le poesie e le novelle, pag. 885 
 
Da Novelle per un anno: 
 
Il treno ha fischiato, pag. 901 
 
I romanzi, pag. 908 
 
  Il fu mattia Pascal, pag. 914 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi, pag. 917 
 
Lo “strappo nel cielo di carta”, pag. 926 
 
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, pag. 932 
 
Gli esordi teatrali e il periodo grottesco, pag. 959 
 
Il teatro nel teatro, pag. 985 
 
Sei personaggi in cerca d’autore, pag. 988 
 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, pag. 988 
 
 
 
TRA LE DUE GUERRE 1919-1945 
 
La cultura, pag. 7 
 
 
 
UMBERTO SABA 
 
La vita e l’opera, pag. 160 
 
Il Canzoniere, pag. 163 
 
Da Il Canzoniere 
 
A mia moglie, pag. 170 
 
Trieste, pag. 176 
 
Città vecchia, pag. 178 
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Amai, pag. 193 
 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
La vita e l’opera, pag. 214 
 
L’allegria, pag. 217 
 
Da L’allegria: 
 
In memoria, pag. 224 
 
Fratelli, pag. 228 
 
I fiumi, pag. 238 
 
San Martino del Carso, pag. 242 
 
Il Sentimento del tempo, pag. 253 
L’ERMETISMO, pag. 274 
 
 
EUGENIO MONTALE 
 
La vita e l’opera, pag. 298 
 
Ossi di seppia, pag. 301 
 
Da Ossi di seppia: 
 
I limoni, pag. 306 
 
Non chiederci la parola, pag. 310 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 315 
 
L’ultimo Montale, pag. 362 
 
Da Satura: 
 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, pag. 381 
 
 
 
 
ESEMPI DI NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE, pag.79 
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Da Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi: 
 
La castrazione degli animali, pag. 84 
 
 
Da Gli indifferenti di Alberto Moravia: 
 
L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista, pag. 611 
 
 
 
DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
 
Il contesto, da pag. 388 a pag.423 
 
Il Neorealismo (Classroom) : I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione 
 
Da Scritti corsari e Lettere luterane di Pier Paolo Pasolini 
Rimpianto del mondo contadino e omologazione culturale, pag. 940 
 
 
Il dibattito sul postmoderno, da pag. 489 a pag. 491 
 
 
 
ESEMPI DI NARRATIVA ITALIANA NEL SECONDO DOPOGUERRA, pag. 596 
 
Da Uomini e no di Elio Vittorini: 
 
L’offesa dell’uomo, pag. 639 
 
 
Da Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino: 
 
Fiaba e storia, pag. 966 
 
 
Da Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio: 
 
Il “settore sbagliato della parte giusta”, pag.664 
 
 
Da La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda 
 
La tragedia impossibile, pag. 890 
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DANTE ALIGHIERI 
 
Divina Commedia 
 
Paradiso  
 
Canto I (vv 1-36; 64-84; 121-142) 
 
Canto III (vv. 10-24; 37-51; 70-78; 97-123) 
 
Canto VI (vv. 1- 27; 28-96; 97-111) 
 
Canto XI (vv. 1-12; 43-117) 
 
Canto XVI ( vv. 67- 87) 
 
Canto XXVII ( vv. 10-66) 
 
 Canto XXXIII ( vv. 1-21; 55-72; 85-96; 109-123; 133-145) 
 
 
 
I seguenti argomenti saranno svolti entro la conclusione dell’anno scolastico: 
 
 
Il Neorealismo (Classroom) : I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione 
 
 
Il dibattito sul postmoderno, da pag. 489 a pag. 491 
 
 
Da Uomini e no di Elio Vittorini: 
 
L’offesa dell’uomo, pag. 639 
 
 
Da Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino: 
 
Fiaba e storia, pag. 966 
 
 
Da Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio: 
 
Il “settore sbagliato della parte giusta”, pag.664 
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Da La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda 
 
La tragedia impossibile, pag. 890 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI 
 
Divina Commedia 
 
Paradiso  
 
Canto XXXIII ( vv. 1-21; 55-72; 85-96; 109-123; 133-145) 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERE LATINE 

 
 - CLASSE 5F – 

 
A.S.  2021/2022 

 
INSEGNANTE: Francesca Dainelli 

 
 
 

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

 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale “ G. Keplero” 
RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

   Classe 5 Sez. F     a.s. 2021/2022 
 
 

La classe quinta F, in cui insegno da cinque anni, è formata da ventiquattro studenti. 
Nel corso degli anni il gruppo classe ha risposto positivamente agli stimoli della docente. 
Anche dal punto di vista disciplinare le lezioni si sono svolte con educazione e rispetto da 
parte di tutti gli alunni. 
I tratti distintivi del gruppo classe sono: la buona interazione con l’insegnante, la risposta 
sempre adeguata agli stimoli della docente (Stage linguistici, simulazione delle sedute ONU 
(IMUN), corsi Cambridge) e uno studio non finalizzato alla sola verifica scritta/orale. 
 Il comportamento è sempre stato corretto e l’attenzione durante le spiegazioni adeguata. 
Alcuni studenti hanno partecipato al progetto delle simulazioni delle sedute ONU, quattro 
studenti hanno ottenuto la certificazione di livello PET della Cambridge University; sei 
studenti hanno ottenuto il livello FIRST, due studenti hanno ottenuto il livello ADVANCED 
e una studentessa ha svolto il secondo semestre del quarto anno in Missouri. 
La maggior parte degli studenti riesce ad esprimersi con una certa proprietà ed autonomia 
linguistica su argomenti letterari, culturali e di attualità. Complessivamente gli obiettivi, per 
quel che attiene le conoscenze, le capacità e le competenze concordate in sede di dipartimento, 
sono stati raggiunti. 
 

Obiettivi formativi generali della disciplina 
 

 Perfezionamento delle quattro abilità di base, produzione scritta e orale, comprensione scritta 
e orale, acquisizione di conoscenze in campo letterario e di civiltà dei paesi anglofoni.  
Obiettivi didattici conseguiti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 
 CONOSCENZE  
• lessico specialistico di base,con particolare riferimento al linguaggio letterario,scientifico e 
tecnico. • autori,testi e movimenti culturali dall'800 ai giorni nostri  
• strutture grammaticali apprese anche nei bienni precedenti, con preparazione al First 
Certificate ed all' Advanced Certificate per alcuni studenti.  
 
 COMPETENZE 
 
 • Lo studente comprende le idee principali di testi complessi sia su argomenti concreti che 
astratti, è in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
un’interazione con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro 
e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti, motivando le proprie scelte e punti di vista. 
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 • Sa riconoscere le specificità di un testo letterario  
•Analizza in modo adeguato aspetti della cultura della lingua di studio (ambiti storico, sociale, 
artistico, letterario e scientifico) con particolare riferimento alle problematiche ed ai linguaggi 
propri dell'epoca moderna e contemporanea. 
 
 ABILITA’  
 
• Individua i punti principali e le informazioni specifiche di un testo.  
• Segue istruzioni dettagliate relativamente ad argomenti tecnici e non. 
• Individua il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia non letterari. 
• Desume dal contesto il significato di parole sconosciute. 
• Ascolta e formula domande appropriate e precise e osservazioni pertinenti 
• Produce testi orali e scritti coerenti, chiari e coesi di varia tipologia. 
• Formula supposizioni su cause e conseguenze ed esprimersi su situazioni ipotetiche. 
• Spiega il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i vantaggi e gli svantaggi 
delle diverse opzioni. 
• Analizza testi letterari compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione ed alla loro 
collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento 
• Distingue le diverse tipologie testuali e stabilisce collegamenti con altre discipline. 
• Individua le caratteristiche strutturali e linguistiche di un testo. 
• Riconosce l’intenzione comunicativa dell’autore. 
 
 

Metodologie e modalità d'insegnamento 
 
 
E' stato privilegiato l'aspetto comunicativo continuo, con ricerca di feedback e reale 
motivazione. Lo studio della letteratura è avvenuto tramite lezioni frontali, in Powerpoint, e 
la fruizione diretta di materiale autentico in lingua originale. La preparazione per le Prove 
Invalsi ha previsto esercitazioni estese in classe come a casa, il consolidamento delle strutture 
morfo-sintattiche apprese, nonchè una maggiore attenzione agli aspetti formali della lingua 
stessa. Verifiche e valutazioni. Le verifiche scritte (due nel primo periodo e due nel secondo) 
sono state effettuate considerando il nuovo esame di stato: prove di verifica della conoscenza 
della parte letteraria e simulazioni di prove Invalsi. Sono state valutate la correttezza morfo-
sintattica e lessicale, l’appropriatezza dei contenuti e la capacità di esprimerli in modo 
originale, la capacità di autocorrezione e di operare collegamenti. Si è tenuto conto, inoltre, 
dell’interesse e della partecipazione evidenziati. Per i colloqui sono state considerate la 
fluidità di esposizione, la scelta dello stile argomentativo e la conoscenza dei contenuti. 
 
 

Materiali e strumenti di lavoro 
 

Letteratura:  
Spiazzi, Tavella "Performer Heritage ", Zanichelli ed. vol.1 e 2 
Pearson Basile et al. "Complete Invalsi", Helbling 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE A.S 2021/2022 
 

The Romantic Age 
 
P.B.Shelley: “Ode to the west wind” – text analysis, pg.304-305 
J. Keats: “Ode on a Grecian Urn” – text analysis, pg.311-312 
 
 
The Victorian Age 
 
Social and Historical background: 
the Victorian compromise 
the condition of women and the exploitation of children 
 
The Victorian novel: 
 
Ch.Dickens: life and works . 
From “Hard Times” “Mr Grandgrind” pg 47 -Text analysis 
from: “Oliver Twist”  “ Oliver wants some more, pag 42 ;  
  
Emily Bronte 
  
from “Wuthering Heights":“ I’m Heathcliff” pag 65-68 – Text analysis 
 
 
Walt Whitman: Life and works, from “ Leaves of Grass”: “O captain ! My Captain!” pag 90 – text 
analysis 
 
Aestheticism and Decadence 
 
 O.Wilde: life and works 
 
From “The Picture of Dorian Gray”: “ The Preface” pag .127, “ Dorian’s  death” pg 131, text 
analysis 
 
The Modern Age: 
 
Britain and the World War I; The Twenties and the Thirties 
 
 Modern poetry; 
The war poets 
Rupert Brooke:” The Soldier” pg. 189, text analysis 
Sassoon: “Glory of women” pg.193 
 
T.S. Eliot: Life and works. From “The Waste Land”: “The Burial of the Dead”, text analysis 
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Mythological method, the objective correlative, fragmented society, sterility of present life, lack of 
communication  
 
The value of Democracy- The Holocaust- 
 
W.H.Auden 
From “Another time”:”Refugee Blues”pg.212 
 
Modern novel: 
The interior monologue; 
subjective conception of time; 
 
From the  Edwardian Age to the second World War;  
the age of anxiety. 
 
Virginia Woolf 
Life and works. The world of feeling and memory, the female world of emancipation, from “Mrs 
Dalloway”: “Clarissa and Septimus”, pg 268-269, “ Clarissa’s party” pg 271-272, text analysis 
 
J.Joyce: 
Life and works. From “Dubliners”:”Eveline”pg. 253-255, “Gabriel’s Epyphany”” pg.257-258. 
The quest of the modern man; moral paralysis; failure to escape; alienation, ; the crisis of certainties; 
epiphany. 
From “Ulysses": “Molly’s monologue” 
 
Historical background: Totalitarian governments. Tyrannies in Spain, Germany and Soviet Union. 
Dystopian novel: 
 
G. Orwell: From “1984”: “Big Brother is watching you” pg. 278-279, “Room 101” pag.280, text 
analysis. 
 
Present drama: Anger and Absurd: Lack of communication, absurdity of contemporary life. The 
meaninglessness of Time and life 
 
Samuel Beckett: Life and works. From “Waiting for Godot”: “Waiting” pg.377 
 
 Roma, 15/05/2022        prof.ssa Maria Mignella  
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PROGRAMMA DI STORIA E FILOSOFIA 
Prof.ssa Viviana Meschesi 

 
 
 

Liceo Scientifico G. Keplero 
 Filosofia e Storia a.s. 2021-22 

5F 
 
 

La classe è stata da me presa in carico in filosofia dal terzo anno, in storia e filosofia dal quarto anno.  
Gli studenti hanno mostrato da subito una disposizione positiva e collaborativa nei confronti della 
docente e della disciplina. Tale disposizione è stata ulteriormente ravvivata dal continuo impegno 
richiesto. Durante il terzo e quarto anno, che la classe ha parzialmente vissuto in modalità on line a 
seguito dell’emergenza Covid, gli studenti hanno dimostrato discreta attenzione e partecipazione. 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha generalmente dimostrato una efficace partecipazione 
al dialogo educativo ed una comprensione ed elaborazione di conoscenze, capacità e competenze 
adeguati alle richieste. Inoltre una valida componente collaborativa ha facilitato una generale crescita 
umana e civica che si è accompagnata ad una generale curiosità di approfondimento culturale. 
In generale, la classe ha perseguito e raggiunto gli obiettivi prefissati secondo livelli di profitto 
diversificati: 
alcuni studenti, dal profitto ottimo, si distinguono per capacità critiche e autonomia di giudizio, 
qualità intellettuali che in certi casi si coniugano ad una sistematicità nell’assimilazione e nella 
esposizione dei contenuti, in altri casi ad una intuitività e acutezza di analisi interdisciplinare. Altri 
allievi, grazie all’impegno, hanno compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico, sia 
nell’organizzazione che nell’esposizione delle proprie conoscenze, raggiungendo una buona 
preparazione. Infine alcuni studenti presentano delle debolezze nel patrimonio lessicale e nel rigore 
concettuale, accentuate da una non adeguata continuità nello studio e da una frequenza estremamente 
irregolare, che non hanno consentito loro di raggiungere sempre gli obiettivi prefissati. 
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FILOSOFIA 
 
Obiettivi e metodi didattici 
 
Obiettivi: 
 
I) Conoscenze:  
a) dei concetti filosofici  
b) delle dottrine filosofiche  
 
II) Competenze: 
 a) usare in modo appropriato i termini filosofici  
b) spiegare il significato e l’uso di un termine filosofico e contestualizzarlo all’interno       del sistema 
linguistico-teoretico di riferimento  
c) individuare i passaggi argomentativi all’interno di un testo filosofico 
  
III) Capacità: 
a) esporre una tesi filosofica 
b) ricostruire una argomentazione filosofica  
c) riconoscere ed esporre differenze e contrapposizioni tra diverse concezioni filosofiche  
d) esporre diverse posizioni di pensiero intorno ad uno stesso problema filosofico 
e) Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di      risolvere 
diverse tipologie di problemi.  
f) Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper cogliere i 
rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofi 
 
 
Metodi didattici: 
 
• Lezioni frontali 
• Lezioni partecipate 
• Discussioni guidate  
• Lezioni  e discussioni attraverso strumenti multimediali o video 
 
Testo adottato: Reale, Antiseri, Storia della filosofia vol. 2,3. 
 
Metodologia didattica 
 
L’attività didattica si è svolta soprattutto attraverso lezioni frontali e lezioni partecipate, anche on 
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line: le discussioni in classe sono state, in particolare, un momento importante di riflessione e 
confronto. Allo stesso modo, le domande poste dagli studenti sono state metodologicamente 
fondamentali per delucidare e sviluppare i problemi. L’utilizzo e l’analisi di alcuni testi filosofici è 
stato fondamentale per permettere l’acquisizione della terminologia filosofica relativa all’autore di 
riferimento. 
 
 
 
Prove di verifica 
 
Le prove di verifica sono state elaborate alternando colloqui e test scritti, articolati come prove 
semistrutturate a risposta sintetica e come testi argomentativi. Gli studenti sono stati costantemente 
stimolati alla autovalutazione della propria prestazione, in modo da poter calibrare adeguatamente la 
successiva preparazione.  
 
Le fasce con descrittori  fanno riferimento alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di 
Storia e Filosofia. 
 
 
 
Argomenti e percorsi: 
 

 
Dall’Idealismo trascendentale all’Idealismo Assoluto: 
 
-L’eredità post-kantiana 
- Caratteri generali dell’Idealismo 
- I discorsi alla nazione tedesca di Fichte 
Testi: 
- Fichte, Discorsi alla nazione tedesca (brani) 
 
-G. W. F. Hegel: i principi fondamentali del pensiero hegeliano 
 
1) “Differenza tra il sistema filosofico di Fichte e Schelling” 
2) “La Fenomenologia dello Spirito”: 
2.1) Obiettivi e metodo della Fenomenologia 
2.2) Coscienza, autocoscienza, ragione 
2.3) Spirito, religione, sapere assoluto 
3) Il Sistema della scienza filosofica: 
3.1) Filosofia dello Spirito: 
3.2) Lo Spirito Oggettivo: Diritto astratto, Moralità, Eticità. 
3.3) La filosofia della storia di Hegel 
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3.4) La filosofia politica di Hegel 
3.5) La filosofia della storia di Hegel 
3.6) K. Löwith: significato e fine della storia 
 
TESTI: 
Hegel, La dialettica servo-padrone (brani dalla Fenomenologia dello Spirito)dal Manuale 
Hegel, Introduzione ai Lineamenti della filosofia del diritto, dal Manuale 
 
- I contestatori del sistema hegeliano: 
 
1) A. Schopenhauer: “Die Welt als Wille und Vorstellung” e sua articolazione; voluntas e noluntas; 
la liberazione dalla volontà. 
 
2) L’eredità di Hegel: Destra e Sinistra hegeliana 
 
- L’alienazione religiosa in Hegel e la sua ricezione tra Destra e Sinistra hegeliana 
-L. Feuerbach: teologia ad antropologia. 
-K. Marx:  
1)le teorie dell’economia politica classica: Smith, Malthus e Ricardo;  
2) il lavoro e l’alienazione; 
3) il materialismo storico e dialettico;  
4) l’analisi economica del Capitale e il funzionamento del sistema capitalista; 
5) la rivoluzione e il superamento dello Stato borghese; 
6) Il Marx politico. 
TESTI: 
Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (brani), dal Manuale 
Marx, Engels, Manifesto del Partito Comunista (brani), dal Manuale 
Marx, Il Capitale: Limiti e contraddizioni del Capitale (brani), dal Manuale 
 
 
- Marx e la sua eredità: 
 
- L’eredità marxiana: Bernstein, Kautsky ed Engels 
- Marxismo orientale ed occidentale 
- La Scuola di Francoforte 
Testi: 
 T. Adorno, M. Horkheimer  “La Dialettica dell’Illuminismo” (brani), Einaudi 2010 
F. Pollock, “Capitalismo di Stato: possibilità e limiti” in N. Emery, Per il non conformismo. Max 
Horkheimer e Friedrich Pollock, Castelvecchi 2015 (brani) 
H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, 1999 (brani) 
 
- F. Nietzsche e la crisi delle certezze: 
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- La Nascita della tragedia: Spirito apollineo e dionisiaco; Socrate e la morte della tragedia 
- Il prospettivismo e l’illuminismo nietzscheano 
-La filosofia del mattino 
- “Incipit tragoedia”: l’annuncio della morte di Dio; il Superuomo; l’eterno ritorno dell’eguale; la 
Volontà di potenza 
- La filosofia del martello: la distruzione della filosofia occidentale 
TESTI: 
Nietzsche, Crepuscolo degli idoli: La fine del lungo errore (brani), dal Manuale 
Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extra-morale: le finzioni del linguaggio (brani)dal 
Manuale 
Nietzsche, La Gaia Scienza: la morte di Dio (brani) dal Manuale 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra: il Superuomo e la fedeltà alla terra (brani) dal Manuale 
 
- La nascita della psicanalisi: Freud e Jung * 
- La psicologia dinamica dalle società primitive alla psicanalisi del Novecento. 
- S. Freud: lo studio dell’isteria; la formazione del metodo terapeutico; la teoria freudiana della 
sessualità; l’antropologia e la metapsicologia freudiana. 
C.G. Jung: gli archetipi e l’inconscio collettivo. 
TESTI: 
Ellenberger, La scoperta dell’inconscio (brani) 
 
S. Freud, L’interpretazione dei sogni, La logica dell’inconscio e i suoi segnali (brani) 
S. Freud, Il caso di Anna O., in Ellenberger (cit) 
S. Freud, Il caso del piccolo Hans, in Ellenberger (cit) 
S. Freud, Totem e tabù, Bollati Boringhieri 2011 (brani) 
C.G. Jung, Gli archetipi e l’inconscio collettivo (brani)* 
 
 
 
 
 
 
* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco sono stati  affrontati parzialmente al momento 
della redazione del documento. 
 
 
 
Roma 10/5/22 
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STORIA 
 

Obiettivi e metodi didattici 
 
Obiettivi e metodi didattici 

 

 

Obiettivi: 

I) Conoscenze 

a) di eventi  

b) di processi  

c) di sistemi politici ed economici  

d) di concetti della politica, dell’economia e del diritto 

  

II) Competenze  

a) usare un lessico appropriato nell’esposizione dei processi storici  

b) ricostruire cronologicamente le fasi di un processo storico  

c) utilizzare in modo pertinente i singoli contenuti conoscitivi all’interno di un ragionamento sui 

processi storici 

d) Identificare e confrontare diverse prospettive di interpretazione 

 

III) Capacità  

a) ragionare sulle cause e sulle motivazioni dei fenomeni e delle decisioni  

b) analizzare differenze e analogie tra sistemi politici ed economici  

c) Saper contestualizzare un evento individuando le cause, i nessi e le conseguenze  

d) Saper analizzare le implicazioni attuali di un evento storico secondo lo schema presente-passato-

presente  
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Argomenti e percorsi: 
 
 
Il  Risorgimento italiano:  
 
- le due Guerre di Indipendenza e la spedizione dei Mille. 
- Considerazioni sul processo di unificazione italiana: interpretazioni storiografiche a confronto: dalla 
costruzione del "mito" risorgimentale alle interpretazioni di G. Volpe, B. Croce, P. Gobetti, A. 
Gramsci, R. Romeo, Banti e Ginzburg.  
  
VIDEO: 
-In nome del popolo sovrano: la Repubblica romana (stralci) 
https://www.youtube.com/watch?v=EfTCCHbRivA  
 
 
 
L’unificazione italiana e tedesca: 
 
- La costruzione dello Stato unitario in Italia: 
1) La Destra e la Sinistra storiche 
2) La Terza Guerra d’Indipendenza 
3) Il programma politico di Depretis e il trasformismo 
- Il processo di unificazione tedesca: 
1) La Germania di Bismarck 
  
TESTI: 
- Inchiesta Massari, pag. 305-306 dal Manuale 
 
 
 
Il mondo alle soglie del 900: 
 
-La politica economica italiana di fine Ottocento 
- Il fenomeno dell’emigrazione italiana 
- La politica coloniale italiana  
- Crispi: politica interna ed estera 
- L’età giolittiana 
- La società di massa agli inizi del Novecento: implicazioni economiche e politiche: 
1) La Seconda Rivoluzione Industriale e la nascita della società di massa 
2) Dai partiti elitari ottocenteschi ai partiti popolari di massa 
3) Industrializzazione e consumi di massa 

https://www.youtube.com/watch?v=EfTCCHbRivA
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TESTI: 
Ricerca su CISEI (Centro Internazionale Studi Emigrazione italiana): 
http://www.ciseionline.it/2012/archivio.asp 
- D. Di Cesare, “Ellis Island” da “Stranieri Residenti”, Bollati Boringhieri, 2017 (brani) 
W. Benjamin, Infanzia berlinese, Einaudi 2015 (brani) 
W. Benjamin, I “Passages” di Parigi, Einaudi 1985 (brani) 
P. Capuzzo, Culture  del consumo, Il Mulino 2006 (brani) 
P. Macry, La società contemporanea. Una introduzione storica, Il Mulino 1992 (brani) 
P.A. Toninelli, Nascita di una nazione. Lo sviluppo economico degli USA (1780-1914), Il Mulino 
1993 (brani) 
 
 
La prima guerra mondiale: 
 
- Il sistema delle alleanze, i focolai di tensione e le cause della I guerra mondiale 
- La Grande Guerra: i diversi fronti e lo sviluppo della guerra 
- L’intervento dell’Italia 
- La fine del conflitto, i trattati di pace e le conseguenze geopolitiche, economiche e sociali 
- La nascita della Società delle Nazioni 
 
TESTI: 
- I 14 punti di Wilson dal Manuale 
- J. M.Keynes, Le conseguenze economiche della pace (brani) dal Manuale 
 
 
VIDEO: 
-La testimonianza di Carlo Orelli, l’ultimo fante della Grande Guerra 
https://www.youtube.com/watch?v=gaOwy3x4g5o 
 
-Documentario "La storia siamo noi: Medioriente promesse e tradimenti" 
https://www.youtube.com/watch?v=3AwcqUnW-wg  
 
 
 
 
La Rivoluzione Russa 
 
- Le cause 
- La rivoluzione di febbraio 
- Lenin e i bolscevichi 
- Lenin: Stato e Rivoluzione 

http://www.ciseionline.it/2012/archivio.asp
https://www.youtube.com/watch?v=gaOwy3x4g5o
https://www.youtube.com/watch?v=3AwcqUnW-wg
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- La rivoluzione di ottobre 
- Le conseguenze politiche ed economiche 
- Il primo sviluppo dell’URSS: comunismo di guerra e NEP 
- Stalin ed il potere totalitario 
 
TESTI: 
-Le “Tesi di Aprile” di Lenin dal Manuale 
-Lenin: Stato e Rivoluzione, Donzelli 2017 (brani) 
  
VIDEO: 
-Discorso di Lenin all’Armata Rossa                                             
https://www.youtube.com/watch?v=aWnJ5RWUdPY  
-Documentario “ La Russia dai Romanov a Stalin”              
https://www.youtube.com/watch?v=lOwy2dm2jCg  
 
 
 
Il primo Dopoguerra in Europa 
 
- Le conseguenze economiche del conflitto 
- L’instabilità dei rapporti internazionali 
- Il “Biennio Rosso” in Europa 
- Il Dopoguerra in Italia:la questione fiumana ed il mito della “vittoria mutilata” 
- L’epidemia di spagnola 
- Il Dopoguerra in Germania: La Repubblica di Weimar 
- La crisi del 29 e il New Deal negli USA 
 
TESTI: 
-A. Cappelli, Perché l’influenza spagnola è un capitolo dimenticato della storia italiana 
https://www.linkiesta.it/2020/04/perche-linfluenza-spagnola-e-un-capitolo-dimenticato-della-storia-
italiana/ 
-Carteggio D’Annunzio- Mussolini, settembre 1919, da Carteggio 1919-1938 (a cura di R. De 
Felice), Luni Editrice 2019 
 
 
L’avvento dei totalitarismi: Fascismo e  Nazismo 
 
- La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 
- Il regime fascista in Italia: dalla marcia su Roma alla fascistizzazione del Paese; la politica 
economica e la politica estera; l’antifascismo. 
- Il corpo delle donne nel colonialismo italiano 
- Le interpretazioni del fascismo: Croce, Gentile, Gobetti, Salvatorelli, Gramsci, Nolte, De Felice, 

https://www.youtube.com/watch?v=aWnJ5RWUdPY
https://www.youtube.com/watch?v=lOwy2dm2jCg
https://www.linkiesta.it/2020/04/perche-linfluenza-spagnola-e-un-capitolo-dimenticato-della-storia-italiana/
https://www.linkiesta.it/2020/04/perche-linfluenza-spagnola-e-un-capitolo-dimenticato-della-storia-italiana/
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Melis. 
- L’avvento del nazionalsocialismo in Germania e la sua ideologia 
- La Spagna dalla repubblica alla dittatura franchista 
- I primi cedimenti degli Imperi coloniali 
 
VIDEO: 
-Discorso di Matteotti alla camera: testimonianza di Giorgio Amendola 
 https://classroom.google.com/u/2/w/NTc4Nzk0OTU2Mzha/t/all  
-Mussolini, Il discorso di Mussolini a Trieste del 1938 
https://www.youtube.com/watch?v=XJm6iBRTAhY 
-Mussolini, Il Discorso del Bivacco (16 novembre 1922) 
https://classroom.google.com/u/2/w/NTc4Nzk0OTU2Mzha/t/all  
-Documentario sull’ascesa al potere di Hitler: 
https://www.youtube.com/watch?v=0gz3whNtAyU&t=315s  
-- "Il giovane Hitler"  
 https://www.youtube.com/watch?v=yIS6YI4sEgI  
 
 
TESTI: 
- Il Manifesto dei Fasci di combattimento https://www.anpi.it/storia/88/manifesto-dei-fasci-italiani-
di-combattimento  
- S. Luzzatto, Il corpo del duce, Einaudi 2011 (brani) 
- N. Bobbio, L’ideologia del fascismo, in Quaderni della F.I.A.P n.14 
-G. Melis, La macchina imperfetta, Il Mulino 2018 (brani) 
- Il corpo femminile nel colonialismo italiano, http://schiavieservi.blogspot.com/2011/07/corpi-di-
donne-nel-colonialismo.html 
A. Hitler, Mein Kampf  Rusconi, 2018 (brani) 
 
 
 
La Seconda Guerra Mondiale: 
 
- Le cause: l’espansionismo hitleriano e la politica dell’ “appeasement” 
- Gli eventi: 1939-1942 (i successi dell’Asse e i diversi fronti di guerra) 
- Gli eventi: 1942-1943 (la svolta nei diversi fronti) 
- La Resistenza in Italia e il crollo del fascismo 
- L’ultima fase del conflitto 
- Gli esiti geopolitici ed economici della guerra 
-Interpretazioni storiografiche sul fenomeno della Resistenza. 
 
VIDEO: 
-Documentario "La battaglia del Pacifico: l’avanzata giapponese" 

https://classroom.google.com/u/2/w/NTc4Nzk0OTU2Mzha/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=XJm6iBRTAhY
https://classroom.google.com/u/2/w/NTc4Nzk0OTU2Mzha/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=0gz3whNtAyU&t=315s
https://www.anpi.it/storia/88/manifesto-dei-fasci-italiani-di-combattimento
https://www.anpi.it/storia/88/manifesto-dei-fasci-italiani-di-combattimento
http://schiavieservi.blogspot.com/2011/07/corpi-di-donne-nel-colonialismo.html
http://schiavieservi.blogspot.com/2011/07/corpi-di-donne-nel-colonialismo.html
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https://www.youtube.com/watch?v=4gfp3VSSjHY&t=1533s 
-Documentario sullo sbarco di Anzio: “X-Ray Beach: il racconto dello sbarco alleato” 
https://www.youtube.com/watch?v=znGgyFmHces 
- Testimonianza sulle marocchinate: https://www.youtube.com/watch?v=iWemxrsFkDo  
 
 
 
Il Secondo Dopoguerra:* 
 
- La Nascita della Prima Repubblica 
 
 
Attività laboratoriale: 
 
Spettacolo teatrale di Ascanio Celestini “Radio Clandestina”: 
https://www.youtube.com/watch?v=0_RGR9yUBcE 
 
 
 
 
 
* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco non sono stati  ancora affrontati al momento 
della redazione del documento. 
 
 
 
Attività in relazione al Progetto Memoria: 
 

- Approfondimento ed attività di discussione a partire dal testo di Didi-Hubermann “Immagini 
malgrado tutto” (Raffaello Cortina Editore, 2005). 

 
Attività in relazione al Progetto “Le invasioni critiche”: 
 

- Approfondimento e discussione attraverso attività di peer-education sulla questione ucraina. 
- Attività laboratoriale con il contributo di ANED sul genocidio armeno. 

 
 
Roma  10/5/22 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gfp3VSSjHY&t=1533s
https://www.youtube.com/watch?v=znGgyFmHces
https://www.youtube.com/watch?v=iWemxrsFkDo
https://www.youtube.com/watch?v=0_RGR9yUBcE
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PROGRAMMA DI MATEMATICA E FISICA 

Prof.ssa Linda Gaglio 
a.s. 2021-22 

 
 
 
 
RELAZIONE FINALE 
Classe 5 F 
A.S.21/22 
 
La classe è composta da ventiquattro alunni,14 ragazzi e 10 ragazze. 
Gli alunni hanno avuto la sottoscritta come insegnante di fisica per l’intero corso di studi, mentre 

per matematica dal terzo anno . 
 
Gli studenti hanno avuto un comportamento in linea di massima corretto, rispettoso, disposto 

all’ascolto e motivato allo studio, anche se nei due anni precedenti, causa pandemia, alcuni di loro 
hanno risentito di più della situazione. 

Non dimentichiamoci, infatti, che il loro terzo anno (2019/20) si è interrotto bruscamente tre mesi 
prima della fine dell’anno scolastico e anche lo scorso anno ( 2020/21) la presenza a scuola è stata al 
50% in presenza a settimane alterne. 

Chiaramente, non è stato facile neanche quest’ultimo anno, dove sono continuate per alcuni di 
loro e anche per la sottoscritta lezioni online. 

Comunque si è lavorato tentando anche delle forme di recupero, laddove vi era più bisogno, ma 
all’aumentare dell’impegno richiesto, una parte della classe ha accusato una maggiore stanchezza e 
non sempre è riuscita a tenere il ritmo nell’impegno scolastico.  

 
Dovendo fare un bilancio dell’andamento didattico si possono esprimere le seguenti 

considerazioni: la classe è apparsa assai eterogenea in quanto un primo gruppo di studenti si è sempre 
impegnato con assiduità in tutto il percorso di studi raggiungendo risultati di buon livello e dando 
prova di gestirsi autonomamente nello studio, mostrando di conoscere i contenuti fondamentali di 
ogni singola disciplina ed  effettuare collegamenti tra i singoli argomenti,  esprimendosi in modo 
semplice e corretto;   

 
Un altro gruppo di alunni si è impegnato in modo differenziato nelle varie discipline e non sempre 

con continuità, acquisendo abilità e competenze di livello più che sufficiente. 
Un ultimo gruppo di allievi, pur dotato di capacità, ha studiato spesso con superficialità e 

discontinuità, e non ha sempre raggiunto risultati corrispondenti alle aspettative e agli obiettivi 
prefissati.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
Classe 5 F 

A.S. 2021/22 
    
 
  
 
Funzioni reali di una variabile reale 
 
Richiami sul concetto di funzione. 
 
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Dominio e codominio. 
 
Funzioni reali di una variabile reale. 
 
Classificazione delle funzioni. 
 
La funzione inversa. 
 
Funzioni composte. 
 
Intervalli aperti o chiusi, limitati o illimitati. Intorni di un punto. Estremo inferiore e estremo 
superiore di un insieme. Punti isolati e punti di accumulazione. 
 
Limiti di una funzione reale di una variabile reale 
 
Il concetto di limite. 
 
Definizione di limite finito o infinito 
 
Limite sinistro e limite destro. 
 
Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 
confronto. 
 
Operazioni sui limiti. 
 
Limiti di forme indeterminate. Confronto di infinitesimi e di infiniti (cenni). 
 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
 
Limiti notevoli. 
 
Funzioni continue 
 
Definizione di funzione continua. Continuità a destra o a sinistra. 
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Punti di discontinuità e varie specie di discontinuità. 
 
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazioni): Teorema di Weierstrass; Teorema dei valori 
intermedi; Teorema di esistenza degli zeri. 
 
Teoria delle derivate delle funzioni 
 
Il rapporto incrementale. 
 
Definizione di derivata. Interpretazione geometrica. 
 
Derivata destra e derivata sinistra. 
 
Derivabilità e continuità. 
 
Derivate delle funzioni elementari e derivate fondamentali. 
 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Regole di derivazione. 
 
Derivata della funzione composta. Derivata  della funzione inversa. 
 
Derivate di ordine superiore al primo. 
 
Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. 
 
Significato fisico della derivata. Velocità media, velocità istantanea ed accelerazione. 
 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
 
Teorema di Rolle. 
 
Teorema di Lagrange. 
 
Teorema di Cauchy 
 
Teorema di de l’Hôpital e risoluzione di forme indeterminate. 
 
  
 
Studio del grafico di una funzione 
 
Dominio di una funzione. Intersezioni con gli assi. Studio del segno. 
 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 
Punti stazionari. 
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Massimi e minimi relativi e assoluti. Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo mediante lo 
studio delle derivate. Crescenza e decrescenza di una funzione. 
 
Punti di flesso. Flessi a tangente orizzontale o obliqua. Studio della concavità di una funzione. 
Concavità e convessità. 
 
Studio dei punti di non derivabilità. Punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. 
 
Studio del grafico di vari tipi di funzione. 
 
Problemi di massimo e di minimo. 
 
 
Teoria degli integrali 
 
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. 
 
Proprietà degli integrali indefiniti. 
 
Integrali indefiniti immediati. Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
 
Integrazione per sostituzione e integrazione per parti. 
 
Integrazione delle funzioni razionali fratte.  
Cenni  nel caso di denominatori di secondo grado con riferimento al segno del discriminante. 
 
 
      L’integrale definito 
 
Problema delle aree. Area del trapezoide. Somme integrali. 
 
L’integrale definito e le sue proprietà. 
 
Il teorema della media. 
 
La funzione integrale. Il Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
Calcolo delle aree di superfici piane. 
 
Volumi dei solidi di rotazione. 
 
Volumi dei solidi. 
 
Integrali impropri. 
 
 
 
         Prof.ssa Linda Gaglio 
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ALUNNI 
  
 
 
 
Libro di testo: 5 Matematica .blu 2.0 .Autori Bergamini-Barozzi-Trifone. Ed. Zanichelli  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI FISICA 
        
       CLASSE 5F 
        A.S. 2021/22 

 
 
 
Circuiti RC 
 
Processo di carica e scarica di un condensatore. 
 
 Il campo magnetico 
 
I magneti naturali. Il campo magnetico. Linee di forza. Il campo magnetico terrestre. 
 
Campi magnetici generati da correnti continue. Esperimento di Oersted. Campo magnetico generato 
da un filo rettilineo percorso da corrente, da una spira circolare, da un solenoide. 
 
Interazioni tra campi magnetici e circuiti percorsi da corrente elettrica. Il vettore induzione 
magnetica . Forze agenti su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico. Regola 
della mano destra. 
 
Forza di attrazione/repulsione tra fili conduttori paralleli percorsi da corrente. Legge di Ampère. 
 
Legge di Biot-Savart. La permeabilità magnetica del vuoto µ0 . 
 
Circuitazione dell’induzione magnetica. Teorema della circuitazione di Ampère. 
 
Flusso dell’induzione magnetica. Teorema di Gauss per il magnetismo. 
 
Moto di cariche elettriche in un campo elettrico e in un campo magnetico. 
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Forza di Lorentz. 
 
  
 
Induzione elettromagnetica 
 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 
 
Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 
 
Interpretazione dell’induzione elettromagnetica e della legge di Lenz. 
 
Autoinduzione. Induttanza (cenni). 
 
Le equazioni di Maxwell e l’elettromagnetismo 
 
Le equazioni di Maxwell. Il campo elettromagnetico. Il termine mancante e la corrente di 
spostamento. 
 
Generalità sulle onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione. 
 
La luce. 
 
Spettro di frequenze visibili. 
 
La relatività ristretta 
 
L’etere e l’esperimento di Michelson-Morley( cenni) 
 
Gli assiomi della relatività ristretta. 
 
La contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi. 
 
Le trasformazioni di Lorentz. 
 
Intervallo invariante 
 
Diagramma di Minkowski 
 
Cenni sulla composizione relativistica delle velocità 
 
 Cenni: 
L’equivalenza tra massa ed energia 
 
Dinamica relativistica 
 
Energia cinetica e quantità di moto 
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Cenni sulla  crisi della fisica classica: 
 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
 
L’effetto fotoelettrico 
 
La quantizzazione della luce secondo Einstein 
 
Effetto Compton 
 
Libro di testo:Fisica. 3 Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu. Autore Amaldi. Ed.Zanichelli  
 
 
Alunni 
 
                                                                                                             Prof.ssa Linda Gaglio 
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PROGRAMMA DI SCIENZE E CHIMICA 

Prof.  Roberto Casalini  
a.s. 2021-22 

5F 
 

 
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 
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• La crosta terrestre; 
• I fondali oceanici, l’espansione, le dorsali e le fosse; 
• 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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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Stefano Betti 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Disciplina: Disegno/Storia dell’Arte 

 
 
 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
 Nella classe V° sez. F sono presenti alunni con conoscenze, capacità, e competenze pregresse 
eterogene. Il rapporto con gli studenti si è consolidato nel corso degli anni creando un rapporto 
aperto, spontaneo e rispettoso nei confronti della docente. I livelli di partecipazione al dialogo 
educativo e il grado di interesse sono stati elevati, gli allievi motivati, si sono dimostrati interessati e 
partecipativi adeguatamente alle attività proposte, situazione che ha permesso lo svolgimento di 
un’attività didattica coinvolgente. Il criterio metodologico adottato è stato l’uso di lezioni 
dialogizzate, al fine di sollecitare gli alunni ad un’attiva partecipazione alle lezioni, attraverso 
domande, parallelismi interdisciplinari, nel saper individuare i significati dell’opera d’arte in 
relazione all’individualità dell’artista, al contesto storico-sociale e culturale, allo stile, ai materiali, 
alle tecniche e ai movimenti e alle correnti artistiche, e per comprendere con maggior 
consapevolezza, i processi evolutivi creati dall’uomo nell’espressione artistica e per favorire una 
visione multidisciplinare dell’arte. Per ciascun autore esaminato sono stati osservati: la vita, gli 
aspetti formativi e le caratteristiche stilistiche oltre all’analisi delle opere dettagliate di seguito. Il 
programma come preventivato è stato trattato in tutte le sue parti. 
 
 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 Alcuni alunni, si distinguono per capacità, serietà e costanza nell’impegno, presentando 
conoscenze ben consolidate, ottimi sono i risultati raggiunti. Il livello intermedio è costituito da 
alunni che non sempre hanno utilizzato il lessico specifico ed una rielaborazione più dettagliata, ma 
hanno comunque raggiunto una preparazione discreta-buona. 
 

 

Materiali di studio proposti 

• Libro di testo: Ferretti E. / Mazzati T./ Tartuferi A.  “Arte Visiva plus” 5 ed. Giunti scuola 
• Sintesi, appunti sull’apposito Quaderno di Arte prodotto individualmente nel corso dell’Anno 

Scolastico. 
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Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
Le spiegazioni delle differenti tematiche sono state attuate attraverso lezioni frontali supportate da 
presentazioni multimediali in modo da favorire, ove è stato possibile, il potenziamento del canale 
visivo che è comunque quello che in questa disciplina risulta essere più utile e che facilita, la 
memorizzazione dei differenti prodotti artistici.   
 
 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione: 

• Maggiore attenzione alla costruzione di un feedback sia nei saperi quanto nella relazione 
educativa. 

Verifiche effettuate  
• Interrogazioni     ( ) 
• Verifiche scritte (2) 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
• Costanza nello studio durante l’anno scolastico. 
• Impegno e partecipazione e coinvolgimento al dialogo educativo. 
• Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 
• Chiarezza dell’esposizione. 
• Raggiungimento dell’acquisizione della terminologia specifica. 
• Capacità della “lettura di un opera d’arte”. 
 

 
 
Roma,  maggio 2022      Il docente 
                           Stefano Betti 
 
 

 

                                                       PROGRAMMA FINALE SVOLTO 

  Il Romanticismo: 
Théodore Gericault : La Zattera della Medusa. Alienati. 
Eugène Delacroix: La Libertà che Guida il Popolo. 

Il Realismo in Francia. 
Gustave Courbet : Lo Spaccapietre, L’Atelier del Pittore. 

Il Realismo in Italia. 
-   I Macchiaioli:  Giovanni Fattori :  Campo italiano alla battaglia di Magenta, Il Muro Bianco. 
-   La nuova architettura del ferro in Europa:   il Palazzo di Cristallo, la Torre Eiffel. 
Le Esperienze artistiche di fine ottocento 
    L’impressionismo: movimento ed esponenti 
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-    Edouard Manet: Colazione sull’Erba, Olympia. Claude Monet : Impressione  Sole Nascente, Lo 
Stagno delle Ninfee. Edgar Degas : La Lezione di Ballo, L’Assenzio. Auguste Renoir : Moulin de la 
Galette,   Colazione dei Canottieri. 

 La fotografia. 
Tendenze post-impressioniste: Paul Cezanne: I Giocatori di carte, La Montagna Sainte-Victoire. 
 Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo.  
Vincent Van Gogh :    Autoritratto con Cappello di feltro grigio; I Mangiatori di Patate, Campo di 
Grano con volo di corvi. 

Tra ‘800 e ‘900  

-  L’Art Nouveau. Architetture in Europa. Gustav Klimt :  Giuditta 1, Il Bacio. 

 - L’Espressionismo :Edvard Munch: Fanciulla Malata, L’Urlo. Henry Matisse: La Danza, La 
stanza Rossa. 

Le Avanguardie del 900 in Europa 
 -    Il Cubismo  : Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Poveri in riva al mare, Guernica. 

-     Il Futurismo: Giacomo Balla: Velocità d’automobile; Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
 Umberto Boccioni: Forme uniche della Continuità nello Spazio. Antonio Sant’Elia: La Città Nuova, 
Stazione d’aeroplani e treni… 

- Il Dadaismo:  
-  Marcel Duchamp: Fontana, La Gioconda con i Baffi.  
-  Il Surrealismo:  
- Renè Magritte:La Battaglia delle Argonne, L’Uso della Parola I (la pipa).  
- Salvador Dali’: Sogno causato dal volo di un’ape, Venere di Milo a cassetti.  

Juan Mirò:  Il carnevale  di Arlecchino, Blu III.  
 -      L’ Astrattismo: 
 Vasilij Kandinskij: Composizione VI, Alcuni Cerchi. 
 -      Il Razionalismo in architettura: gli interventi a Roma tra le due guerre.  
        Le Corbusier: Villa Savoye. 
 -      La Pittura Metafisica: 
 Giorgio de Chirico: Le Muse Inquietanti, L’Enigma dell’Ora. 

Le Tendenze dell’Arte contemporanea 
- Gli anni 60 : Pop Art, il design. Andy Warhol.  

 
 
Roma,  maggio 2022      Il docente 
                           Stefano Betti 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Silvia Pinacchio 

5F 

 
Docente: Prof.ssa Silvia Pinacchio                                                               Anno Scolastico 

2021/2022 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
La classe 5F è composta da 24 studenti, 14 maschi e 10 femmine, ha svolto il programma secondo le 
linee 
indicate dal dipartimento e adattandosi a quanto già svolto nel precedente anno scolastico, soprattutto 
per quanto riguarda la parte di teoria, svolta in DaD. 
Alle oggettive difficoltà, dell’ultimo biennio appena trascorso in pandemia, si è aggiunto anche il 
cambio della docente di scienze motorie, si è quindi cercato di proseguire quanto già svolto o meno 
nel corso dei precedenti anni scolastici, rispettando, dove possibile, l’approccio della classe alla 
disciplina. 
In generale i ragazzi hanno mostrato, complessivamente, partecipazione e interesse alle attività 
proposte, salvo casi particolari in cui non sempre sono state rispettate regole e consegne, ma la classe, 
opportunamente sollecitata, ha sempre dimostrato maturità e capacità di recupero, dove necessario. 
Il programma dunque è stato svolto totalmente, in quest’ultimo periodo si sta rivendendo, per la parte 
di teoria, argomenti che possano dare la possibilità di fare collegamenti interdisciplinari per la prova 
d’esame relativi ad esempio all’Agenda 2030, quindi ciò che riguarda la salute e il benessere, lo sport 
e la corretta alimentazione, nonché le alterazioni da tutto ciò: le dipendenze, il doping, i disturbi 
alimentari e poi tutti i possibili collegamenti con la parte legata alla storia dello sport e alcuni eventi 
o personaggi di risalto del novecento, tra le due guerre e il dopoguerra, (la guerra fredda e il razzismo 
nello sport). 
Gli obiettivi didattico-educativi indicati nella programmazione di inizio anno sono stati 
complessivamente raggiunti. In particolare si è curato il potenziamento fisiologico e muscolare con 
esercitazioni riguardanti la resistenza, la velocità, la forza, la coordinazione e la mobilità articolare. 
Quindi il potenziamento degli schemi motori con esercitazioni a carico naturale e con sovraccarico - 
Circuiti Training. 
Attraverso i Giochi di squadra, il rispetto delle regole e dell’avversario - fair play – è stato possibile 
il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso la conoscenza 
dei fondamentali e del regolamento, quindi la pratica dei giochi sportivi di squadra, come la pallavolo, 
il calcio a cinque o attività individuali come il tennis tavolo e attività di atletica leggera, si è potuto 
migliorare l’autostima del singolo e lo spirito di gruppo, la collaborazione, nonché il rispetto delle 
regole nello sport praticato e dell’altro. 
Le valutazioni hanno sempre tenuto conto delle capacità iniziali del singolo alunno, dei progressi e 
dei risultati ottenuti, ma soprattutto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione mostrata nelle 
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attività proposte nel corso dell’anno, il rispetto delle consegne, delle regole e dell’altro oltre che nella 
disciplina e attività proposta, anche nella condivisione di spazi e attività di gruppo. 
Purtroppo a seguito delle restrizioni COVID la classe ha talvolta evidenziato insofferenza nello 
svolgere lezioni in classe, l’interesse e l’attenzione da mantenere erano limitati, durante le ore di 
teoria, ma attraverso la metodologia di flipped classeroom, cioè lezioni proposte dai discenti e 
presentate successivamente ai compagni, secondo i loro interessi e la consegna del docente, che 
supervisiona precedentemente tutto il lavoro, i risultati sono stati complessivamente molto buoni, gli 
alunni sono stati sollecitati costantemente in un coinvolgimento attivo, sempre stimolati e coordinati 
dalla docente.  Con alcuni le difficoltà sono state maggiori, ma di contro un buon numero di discenti 
ha raggiunto ottimi risultati nella proposta di lezione insieme alla docente che ha supervisionato e 
guidato il lavoro. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 

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

- Comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale 
- Individuare ed eliminare errori e comportamenti che compromettono il gesto motorio 
- Realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive 
- Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione a scuola, nel lavoro, nella 

vita.  
- Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.  
- Conoscere gli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifica 
- La comunicazione non verbale per migliorare l’espressività nelle relazioni interpersonali 
- Svolgere funzioni tecnico organizzative di eventi sportivi in ambito scolastico 
- Adottare stili comportamentali improntati al fair play  
- Assumere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente  
- Assumere corretti stili di vita e comportamenti positivi nei confronti della propria salute  
- Le nozioni fondamentali di anatomia funzionale prevenzione e salute  
- I principi scientifici generali dell’alimentazione nello sport  
- Gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze e delle 

sostanze illecite (doping) 
- Conoscere i giochi sportivi (terminologia, regolamento, fair play, modelli organizzativi)  
- Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della 

persona 
- Nozioni fondamentali di storia dell’Educazione Fisica, dello sport e dei Giochi Olimpici. 
 

Materiali di studio proposti 

• Libro di testo: Competenze Motorie – Corso di scienze motorie e sportive per la scuola secondaria 
di secondo grado – E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, A. Sbragi – Ed. G. D’Anna. 

• Dispense, PowerPoint prodotti e condivisi dall’insegnante e dagli alunni stessi, su Classroom. 
• Lezioni in classe sui PowerPoint e video prodotti e condivisi su Classroom. 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
❖ La didattica è stata condotta con il metodo della lezione frontale integrato da uso del testo in 

adozione e strumenti multimediali (film e video condivisi). Gli studenti hanno approfondito 
individualmente i contenuti proposti, opportunamente sollecitati dalla docente. 
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❖ Utilizzo della lezione capovolta, flipped classroom, cioè la lezione viene proposta dai discenti, su 
indicazioni e sollecitazioni della docente. 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP è stata considerata: 

• Elasticità maggiore nei tempi e modalità di consegna degli elaborati secondo le difficoltà 
certificate. 

• Metodologia con costanti feedback positivi e valorizzazione dei risultati raggiunti. 
 
Verifiche effettuate  
Le verifiche proposte, sia pratiche che orali e i criteri adottati per la valutazione 
sono stati elaborati considerando: 
- L’analisi del percorso effettuato dall’alunno, in relazione alla situazione di partenza e a quella 

finale; 
- La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati (competenze specifiche); 
- L’osservazione costante del comportamento motorio; 
- L’osservazione della qualità – oltre che della quantità - della prestazione riferita a diverse e 

specifiche abilità motorie; 
- La verifica del livello delle conoscenze teoriche acquisite 
- L’attenzione, l’impegno, le competenze e l’autonomia nel lavoro svolto; 
- La verifica del livello di maturazione, la socializzazione e l’interazione dell’alunno all’interno del 

gruppo. 
 

Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
• Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
• Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
• Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
• Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 

Programma Scienze Motorie e Sportive svolto nell’a.s. 2021-2022 
 
 

-Revisione e recupero: 
• Gli Sport e le Attività in ambiente naturale 
• L’Orienteering 
• Il Gioco e lo Sport 
• Giochi tradizionali e sportivi 
• Gli Sport in pista e in pedana 
• Gli sport a campo fisso 
• Gli sport di Invasione 
• Le capacità e abilità motorie 
• L’allenamento 
• Corretta Alimentazione 
• Sistema Nervoso 

 
-Argomenti maggiormente legati alla prova d’esame: 
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• Sport e benessere: muoversi per stare in forma 
- Agenda 2030 – Obiettivo n.3 
• Disturbi alimentari 
• Salute e Dipendenze 
- Doping – la storia di Krieger 
• Sicurezza e primo soccorso 

 
• Storia dello sport 
• Storia delle Olimpiadi – Antiche e Moderne 
• Sport e Disabilità - Paralimpiadi 
- Hitler e le Olimpiadi del 1936 
- Razzismo – Jesse Owens 
- Fascismo – Foro Italico – Fascistizzazione attraverso lo sport 
- Guerra Fredda e Doping 

 
 
Presentazioni in PowerPoint 

o Nuoto 
o Pugilato 
o Scacchi 
o Fascismo e sport: 

- Ciclismo 
- Calcio 
- Nuoto 
- Pugilato 

 
 
 
 
 
Roma, 30/04/2022     Il docente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

 

 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
Prof. Marco Capri 

 
 
 

SCOLASTICO: 2021-2022   CLASSE: 5 F 
  
MATERIA: Religione cattolica 
 
LIBRO DI TESTO: MICHELE BENNARDO - ALBERTO PISCI, All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola. 
 
DOCENTE: Prof. MARCO CAPRI 
 
ORE DI LEZIONE PREVISTE: 36 
ORE DI LEZIONE SVOLTE: 33 
 
 
OBIETTIVI DI PARTENZA: Il primo obiettivo individuato è stato il consolidamento delle conoscenze 
pregresse della disciplina, propedeutiche ad un pieno e significativo apprendimento degli argomenti 
svolti nel IV anno. Il docente ha previsto, a tal fine, saltuariamente, all’intento delle regolari lezioni, 
la presentazione di quadri sintetici e sinottici di carattere generale sul significato della religione e sul 
fenomeno religioso come espressione della natura umana, preparando gli alunni allo studio delle 
diverse religioni.  
Il secondo obiettivo perseguito dal docente per il percorso della classe in questo anno è stato quello 
di incrementare la  capacità critica di giudizio (già comunque abbastanza presente nel gruppo), le 
elaborazione personali e la discussione collettiva sulla base delle tematiche proposte nel programma; 
tutte relative a scenari della contemporaneità, presentati secondo la chiave di lettura unitaria della 
Religione (oggetto specifico). 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI: La programmazione è stata regolarmente svolta in classe grazie alla 
partecipazione costruttiva del maggior parte del gruppo di avvalentesi. Tutte le conoscenze e 
competenze essenziali della disciplina sono state acquisite con un buon livello medio dal gruppo, nel 
quale ogni elemento si è sforzato di ottimizzare la propria peculiarità ed il proprio punto di forza 
(applicazione molto costante, capacità di intervento critico, stimolo euristico). Anche il 
raggiungimento degli obiettivi di partenza può dunque dirsi realizzato; in pratica tutti gli elementi 
hanno mostrato buone capacità critiche, anche in un contesto di dialogo nel gruppo, unitamente ad  
una attenzione e rendimento abbastanza costanti, che non sono venuti meno nell’interazione della 
didattica a distanza, a testimonianza di un atteggiamento sostanzialmente serio e maturo. 
Il gruppo classe si presenta, nonostante ciò, non omogeneo, con la presenza di alcuni alunni molto 
propositivi, curiosi, critici e disposti all’approfondimento, ed altri meno coinvolti e meno partecipi al 
dialogo educativo. 
Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, 
è stato corrispondente alle aspettative.  
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I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi 
sono stati: l’applicazione, l’interesse per la materia, i rapporti interpersonali, il metodo di studio, il 
livello di preparazione e maturità della classe, la frequenza e la vivacità intellettuale degli alunni. 
  
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale e dialogata con utilizzo anche di Internet per 
consultazione di articoli ed approfondimento dei i temi svolti, proiezione di video con dibattito, 
modalità DAD indicate nel verbale della Riunione di Dipartimento e nel modulo di riformulazione 
delle programmazioni, se necessarie. 
 
RISORSE E STRUMENTI DI LAVORO: Dispense ed appunti del docente, consultazione del libro di testo, 
lettura di articoli di giornale ed utilizzo di mezzi informatici, proiezione video con discussione, audio-
lezioni. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: Interrogazione o interventi orali spontanei valutati come interrogazione, 
impegno nella interazione durante le lezioni, attività di approfondimento svolti individualmente e 
personalmente. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Acquisizione conoscenze disciplinari, interventi qualitativi sui temi, 
partecipazione attiva alle lezione, atteggiamento costruttivo e maturo nel contesto scolastico. 
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE: La comunicazione con le famiglie si è realizzata 
prevalentemente con le seguenti modalità: ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con 
appuntamento, ricevimenti pomeridiani calendarizzati dalla scuola. 
 
 
                                                                                                                           Roma, 05 maggio 2022 
 
 Docente: Marco Capri 

  
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022   CLASSE: 5 F 
  
MATERIA: Religione cattolica 
 
LIBRO DI TESTO: MICHELE BENNARDO - ALBERTO PISCI, All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola. 
 
DOCENTE: Prof. MARCO CAPRI 
 
ORE DI LEZIONE PREVISTE: 36 
ORE DI LEZIONE SVOLTE: 30 fino al 04/005/2021 (+ 4 nei mesi di maggio/giugno) 
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Oltre al consolidamento delle conoscenze disciplinari essenziali relative agli anni precedenti, il 
programma svolto è sostanzialmente quello indicato nella programmazione di inizio anno, 
sinteticamente articolato nelle seguenti unità d'apprendimento: 
 

• 1. Chiesa e società nel ‘900  

(settembre – gennaio) 

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

• 2. Il Concilio Vaticano II  

(febbraio – marzo) 

CONTENUTI: Un Concilio per la Chiesa  
- Fasi dello svolgimento e protagonisti principali 
- Il cambiamento della Chiesa dopo il Concilio: Sacrosantum Concilium e 
Lumen Gentium 
- La complessa recezione del Concilio 
 Un Concilio per il mondo 
- Lettura e commento di brani scelti di Gaudium et spes 
- La Chiesa nel rapporto con le altre religioni cristiane e non cristiane: 
Unitatis redintegrando, Nostra aetate, Dignitatis humanae. 

• 3. La Dottrina Sociale della Chiesa 

(aprile – maggio) 

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

 
                                                                                            Roma, 04 maggio 2022 
 
 Docente: Marco Capri 
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PROGRAMMA  DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

CLASSE V SEZIONE F 
A.S. 2021/2022 

prof. Roberto POTENZA 
 
 
 
 
 

Gli alunni della classe 5 sezione F frequentanti l’Attività Alternativa sono in totale 6. 
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 delle 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. 

 
 

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  
- Chiusura  
- Destino comune  
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- 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). 
Internet delle cose. 
Il deep-fake: il caso della Corea del Sud. 
Il metaverso: da Neal Stephenson a Mark Zuckerberg. 
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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  
Comandi CTRL-C, CTRL-V, CTRL-D e la serie polare. 
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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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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE 5 SEZ.F 

a.s. 2021/2022 
       

 
 
La classe 5 F ha svolto le attività previste dal Progetto di Istituto per l’insegnamento di Educazione 
Civica, affidato nella realizzazione ai docenti  del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed 
Economiche. 
Nel corso dell’anno scolastico oltre all’analisi delle tematiche attraverso la lezione frontale sono stati 

svolti  approfondimenti specifici e   rimandi interdisciplinari;  sono state sollecitate le personali 

osservazioni e i collegamenti con problematiche di  attualità. 

Agli studenti sono state fornite attraverso la piattaforma g-suite le slide di presentazione utilizzate in 

classe e sono stati condivisi  materiali e riferimenti sitografici per favorire una autonoma 

rielaborazione sui temi affrontati.  

La classe ha inoltre  partecipato al Progetto sulla  legalità “ Osservatorio MIUR- Unione Camere 

penali italiane” rimodulato in base alle norme anti-contagio. Nel corso di un incontro con un 

Avvocato penalista dell’UCP di Roma è stato presentato  un caso di realtà quale spunto per un’ analisi 

dei principi costituzionali che regolano il processo penale.  

All’interno del gruppo classe della 5F diversi alunni si distinguono per  capacità critiche e autonomia 
di giudizio, e sono in grado di presentare i contenuti in modo chiaro ed organico utilizzando il lessico 
specifico della disciplina.  
Altri allievi hanno comunque mostrato sia nell’organizzazione che nell’esposizione delle proprie 
conoscenze un’ottima  preparazione. 
Infine alcuni studenti pur mantenendo qualche debolezza nel patrimonio lessicale e nel rigore 
concettuale, sono comunque riusciti a seguire il lavoro svolto in classe e a progredire rispetto ai livelli 
di partenza.  
 

 
 
                                      ARGOMENTI E PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe  5  Sezione F 
 
Il carattere “rigido” della Costituzione Italiana :  
- il ruolo dei principi fondamentali quale limite al potere  
TESTO 
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- Citazione di P.Calamandrei   da Prefazione a “Dei delitti e delle Pene “ C.Beccaria ed.Le 
Monnier 
 
 
La tutela dei diritti  inviolabili dell’uomo : 
- il principio personalista e l’art. 2 della Costituzione 
- l’ipotesi di una “Costituzione della Terra” per il riconoscimento di diritti globali 
- i diritti umani : caratteristiche, riconoscimento e tutela in ambito UE, l’introduzione del reato di 
tortura nell’ordinamento italiano.Analisi di casi di violazione dei diritti umani in Italia 
- la tutela della dignità   
TESTI e SITI 
- Articolo  2 della Costituzione 
-Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca 1949 
- Citazioni di C.Mortati,G.La Pira,A.Moro,G.Dossetti  
- Brano da “ I diritti umani oggi” A.Cassese 
-Brano da “Jura gentium” N.Zolo 
-Testo di sintesi sulla vicenda del G8 2001 di Genova  
-Brano dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica  Sergio Mattarella 
https://www.costituenteterra.it/ 
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3398-iniziato-il-processo-per-le-violenze-nel-carcere-di- 
 
La democrazia: 
-definizione della democrazia e analisi degli aspetti che la caratterizzano 
TESTO 
-“ Decalogo” da “”Imparare democrazia” G.Zagrebelsky 
Il principio di uguaglianza: 
- l’articolo 3 della Costituzione: uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 
- la discriminazione in base al sesso: il percorso per il riconoscimento del diritto di voto a partire 
dallo Statuto Albertino; il ruolo delle 21 “madri costituenti” all’interno dell’Assemblea; 
l’evoluzione della normativa italiana nel cammino verso la parità di genere; gli stereotipi sui ruoli di 
genere. 
- la tutela delle minoranze linguistiche quale attuazione dell’art.3 della Costituzione. 
- la discriminazione basata sulle opinioni politiche e la repressione del dissenso attraverso l’azione 
penale 
TESTI e SITI  
-“Lingua di tutti,non di regime” V.Della Valle  
- Articoli 1 e 8 l.300/70  detta Statuto dei lavoratori  
- da  Historia et Ius -S.Vinci “La politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del 
Tribunale speciale per la difesa dello Stato”: esempio di sentenza  
-“Putin e la psicologia del dittatore” M.Recalcati da “la Repubblica” 24 Aprile 2022  
https://www.youtube.com/watch?v=kxCmXxgx3s8 
https://www.youtube.com/watch?v=29Qy_hZRVpg 
VIDEO: 
https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx  
 
 
 
 
 
 

https://www.costituenteterra.it/
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3398-iniziato-il-processo-per-le-violenze-nel-carcere-di-
https://www.youtube.com/watch?v=kxCmXxgx3s8
https://www.youtube.com/watch?v=29Qy_hZRVpg
https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lettere Italiane e Lettere Latine Prof.ssa Francesca Dainelli 

 

 
2 

 
Storia e Filosofia Prof.ssa Viviana Meschesi 

 

 
3 

 
Lingua e Letteratura   Inglese Prof.ssa Maria Mignella 

 

 
4 

 
Matematica Prof.ssa Linda Gaglio 

 

 
5 

 
Fisica Prof.ssa Linda Gaglio 

 

 
6 

 
Scienze Naturali Prof. Roberto Casalini 

 

 
   7 

 
Disegno e St. dell’Arte Prof. Stefano Betti 

 

 
8 

 
Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Silvia Pinacchio 

 

 
9 

 
I.R.C. Prof. Marco Capri 

 

 
10 

 
Attività Alternativa all’IRC Prof. Roberto Potenza 

 

 
11 

 
Educazione civica Prof.ssa Marilena Casale 

 

    
 

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


