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La classe V H è formata da quattro studentesse e dieci studenti, per un totale di quattordici alunni. 

La composizione della classe si è ridotta nel corso del quinquennio a seguito di trasferimenti presso 

altri istituti e mancate ammissioni all’anno successivo. Per quanto concerne le informazioni relative 

ai singoli candidati, si rinvia alla documentazione a disposizione della Commissione d’esame in 

forma riservata. 

Nell’ultimo triennio di studi la classe, da una parte, ha potuto contare su un corpo docente stabile, 

come si evince dalla tabella che precede la presente relazione. D’altro canto la continuità didattica è 

stata fortemente penalizzata dall’insorgere della pandemia da COVID19 e dal ricorso sistematico 

alla DAD durante il terzo e il quarto anno. Le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulla didattica 

in presenza hanno rallentato il percorso di crescita della classe e, al tempo stesso, hanno 

determinato una situazione di generale fragilità, che è emersa con particolare evidenza in alcuni 

studenti. Occorre rilevare che anche durante il corrente anno scolastico è stato necessario attivare la 

DAD per diversi alunni, soprattutto durante il primo quadrimestre; inoltre, nel caso di alcuni 

studenti, il numero elevato di assenze, dovuto in parte alla pandemia, in parte ad altre motivazioni, 

ha portato a una didattica non sempre continua. Nel complesso, però, la possibilità di mantenere la 

didattica in presenza nel corso del quinto anno ha consentito di recuperare e consolidare le 

conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per affrontare l’Esame di Stato. 

Per quanto riguarda il rendimento, nella classe è possibile distinguere differenti livelli di 

apprendimento. Un ristretto numero di studenti, attraverso l’applicazione costante e la serietà nello 

studio, ha conseguito risultati ottimi in tutte le discipline, in quanto ha maturato valide abilità e 

competenze, nonché la capacità di collegare i diversi ambiti disciplinari. Una fascia più ampia di 

alunni ha ottenuto risultati complessivamente buoni o discreti, anche se con qualche differenza tra 

le varie discipline, ed ha acquisito comunque una metodologia di studio valida. Infine un altro 

gruppo di studenti, a seguito dell’elevato numero di assenze e di difficoltà specifiche, ha fatto 

maggiore fatica a raggiungere risultati positivi; presenta pertanto una preparazione non pienamente 

omogenea e, in alcuni casi, più debole, in particolare nelle discipline di indirizzo. In riferimento al 

dialogo educativo, i docenti hanno dovuto far fronte a una situazione piuttosto complessa: le 

particolari fragilità di singoli studenti, acuite dall’andamento della situazione pandemica, hanno 

messo a dura prova diversi alunni, che alle volte hanno fatto fatica a ritrovare il giusto ritmo nella 

frequenza scolastica e nello studio a casa. Per fare fronte a tale situazione, già a partire dal quarto 

anno il corpo docente ha portato avanti un dialogo intenso con le famiglie, con la prospettiva di 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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costruire un tessuto di relazioni che permettesse a tutti gli studenti di continuare il percorso 

scolastico. La via del confronto e del dialogo con studenti e genitori, costantemente seguita dai 

docenti, si è dimostrata, con il tempo, efficace. 

In merito alle proposte formative, sono state proposte attività di approfondimento in modalità 

online, in quanto le limitazioni imposte dall’andamento pandemico non hanno consentito lo 

svolgimento di visite didattiche se non nell’ultimo scorcio dell’anno 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, la classe ha potuto fruire delle opportunità messe a 

disposizione dai diversi atenei, sia in presenza sia a distanza, attraverso l’attività di informazione e 

raccordo offerta dalla Funzione Strumentale dell’Istituto. Inoltre tutti gli studenti hanno preso parte 

ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), raggiungendo o superando il 

monte orario indicato dalla normativa, tranne che nel caso di un alunno. 

La classe ha sostenuto le prove INVALSI di italiano, matematica e inglese nel mese di marzo. In 

preparazione dell’Esame di Stato sono state programmate delle simulazioni delle prove scritte, 

quella di italiano nel mese di aprile e quella di matematica alla fine del mese di maggio. 

 

 

 
 
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 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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approfondimenti personali 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico 

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

ricerca, comunicare 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

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

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 

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

propri e degli altrui diritti nel rispetto delle regole. 

 Essere consapevoli del personale processo formativo (progressi compiuti e difficoltà 

incontrate) in prospettiva di un’educazione permanente. 

 

 
METODI  

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

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

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

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

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

modalità adottate dal Consiglio di classe): 

 Lezione interattiva e dialogata  

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

 Peer Education 

 Dibattiti 

METODI E STRUMENTI 
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 Analisi dei casi 

 Attività di laboratorio 
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DISCIPLINA 

L
IB

R
O

 D
I T

E
ST

O
 

A
PP

U
N

T
I E

 D
IS

PE
N

SE
 

L
IM

 

A
R

T
IC

O
L

I D
A

 Q
U

O
T

ID
IA

N
I  

E
 R

IV
IS

T
E

 

SU
SS

ID
I M

U
L

T
IM

E
D

IA
L

I 

V
ID

E
O

 C
O

N
FE

R
E

N
Z

E
 

A
U

D
IO

L
E

Z
IO

N
I 

C
L

A
SS

I V
IR

T
U

A
L

I  
 

A
L

T
R

O
 (S

PE
C

IF
IC

A
R

E
) 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA X X X X X   X  

LINGUA E CULTURA 
LATINA X X X X X   X  

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA X X X X X   X  

STORIA X X X  X X  X  

FILOSOFIA X X X  X   X  

EDUCAZIONE CIVICA X X X X X X    

MATEMATICA X X X X X X  X  

FISICA X X X X X X  X X 
laboratorio 

SCIENZE NATURALI X X X X X X  X  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE X X X X X   X  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE X X X X X   X X 

palestra 
INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA X X X X X     

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

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

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

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

metodo didattico seguito; 

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

 
Tipologie di verifiche 

 esercitazioni in classe e/o a casa; 

 prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari; 

 analisi e compilazione di documenti;  

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

relazioni etc.); 

 prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

 produzione di materiale multimediale; 

 prove ed esercitazioni pratiche. 
 
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; 

 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 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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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 

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

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

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

Commissione. 

 

Titolo del percorso Periodo Durata Ente 

Corso sulla sicurezza a.s. 2019/20 4 ore 
MIUR 

INAIL 

Recensiamo a.s. 2019/20 30 ore Alt Academy 

How to Write an Effective CV 

and How to Prepare for an 

Interview 

a.s. 2019/20 10 ore John Cabot University 

Scuole sicure 2.0 
a.s. 2019/20 

a.s. 2020/21 
45 ore 

Istituto di Ricerche 

Internazionali ARCHIVIO 

DISARMO 

IMUN 

Italian Model United Nations 
a.s. 2019/20 70 ore 

Associazione United 

Network Europa 

Progettazione di percorsi 

laboratoriali in chimica per 

studenti delle scuole 

secondarie di I e II grado 

a.s. 2020/21 30 ore 
Università di Roma Tre 

Dipartimento di Scienze 

Studente atleta di alto livello, a.s. 2020/21 50 ore Liceo Keplero 

Introduzione 

all’ingegneria aeronautica 
a.s. 2020/21 60 ore 

Università di Roma Tre 

Dipartimento di Ingegneria 

Educazione al soccorso a.s. 2020/21 50 ore 
Scuola nazionale 

di salvamento 

Introduzione alla professione 

del dottore commercialista 
a.s. 2020/21 30 ore 

Università di Roma Tre 

Dipartimento di economia 

aziendale 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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Che cos’è l’economia 

aziendale 
a.s. 2020/21 40 ore 

Università di Roma Tre 

Dipartimento di economia 

aziendale 

ARCHAEO TRACK 

Tutela preventiva e 

valorizzazione 

dell’archeologia sepolta verso 

un museo virtuale diffuso 

a.s. 2020/21 20 ore 
Università di Roma Tre 

Dipartimento di Ingegneria 

Get Connected a.s. 2021/22 30 ore Cisco Networking Academy 

Scuola estiva 2021 

Tre giorni di matematica 
a.s. 2021/22 15 ore 

Università 

di Roma La Sapienza 

Law Summer School a.s. 2021/22 40 ore 

Università di Roma Tre 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

Introduzione alla 

cybersecurity 
a.s. 2021/22 15 Cisco Networking Academy 

Introduzione a IoT a.s. 2021/22 20 Cisco Networking Academy 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 
ESTERNI DURATA 

Videotestimonianza Giorno della memoria 
Incontro con Sami Modiano 

Fondazione 
Museo della Shoah 2 ore 

Seminario online 
Armi nucleari nella guerra 

Russia-Ucraina: l'altra 
faccia dell'invasione 

Istituto di Ricerche 
Internazionali 

Archivio Disarmo 
2 ore 

Videolezione 

Intervento del 
Premio Nobel per la fisica 

Giorgio Parisi 
sui cambiamenti climatici 

Festival di Green&Blue 2 ore 

Orientamento 

Diffusione di materiali 
informativi prodotti dai 

diversi Atenei 

Liceo Keplero 
Università 

Durante l’intero anno 
scolastico 

Visite presso 
Dipartimenti universitari 

Liceo Keplero 
Università 

Durante l’intero anno 
scolastico 

Visita didattica 
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna (GNAM) e Villa 

Borghese 
Liceo Keplero Intera giornata 

scolastica 

Formazione 

Gli effetti della distrazione PNES 
ACI 1 ora 

Bella la vita se doni una vita 
Donazione del sangue AVIS Intera giornata 

scolastica 

Certificazioni Cambridge Liceo Keplero Durante l’intero anno 
scolastico 

Centro Sportivo Scolastico Liceo Keplero Secondo quadrimestre 

Valorizzazione 
eccellenze 

Olimpiadi di Filosofia Liceo Keplero 
Phylolimpia 4 ore 

Olimpiadi di Scienze naturali Liceo Keplero 2 ore 
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Docente: Pacetti Lorena 
 
Testi in adozione:  
Baldi, Giusso Razetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. Pearson Paravia, volumi 5.1, 5.2 
e volume 6; 
Dante Alighieri, La divina Commedia a cura di Mattioda, Colonna e Costa, Il Poema Sacro, ed. 
integrale, Loescher. 
 
Quadro generale del profitto 
La classe, di mia titolarità nella materia dal primo anno, ha modificato nel tempo composizione e 
caratteristiche. Emerge in generale una positiva capacità di ascolto anche se la partecipazione alle 
lezioni è sempre da stimolare.  
La continuità didattica ha permesso di anticipare negli anni precedenti letture di ordine vario, in 
particolare Calvino, Levi, Pasolini e Pirandello, mentre la pandemia degli ultimi due anni ha 
imposto una rivisitazione sia dei metodi d’insegnamento che dei contenuti, in linea con le 
indicazioni del Dipartimento di Lettere.  
Anche in una situazione difficile, alcuni studenti hanno mantenuto alto l’impegno e la motivazione, 
dimostrando sempre puntualità nello studio e nelle consegne. Altri invece hanno attraversato 
situazioni delicate e talvolta l’impegno e la partecipazione sono stati poco adeguati alla richiesta. In 
generale tutti hanno raggiunto positivi traguardi educativi e formativi, in alcuni casi particolarmente 
significativi, anche se eterogenei sono i livelli di padronanza degli strumenti espressivi e delle 
competenze di comprensione, di analisi e di produzione nei diversi contesti comunicativi. Quegli 
studenti che all’inizio del percorso formativo rivelavano lacune di base, pur presentando ancora 
qualche difficoltà, hanno comunque migliorato il livello di partenza.  
La classe si diversifica per livelli di capacità di comprensione, analisi ed interpretazione di un testo. 
Gli studenti sanno argomentare e contestualizzare un autore o un fenomeno letterario, sanno 
comprendere il messaggio e rielaborare in modo sintetico il contenuto di un testo, sanno cogliere in 
modo opportuno i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi 
ed espressivi del medesimo, riconoscendone le caratteristiche del genere letterario di appartenenza.  
Si rimanda, sia per l’orale che per lo scritto, alle griglie di valutazione approvate dal Dipartimento 
di Lettere del Liceo.  
  



 

21 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Docente: Pacetti Lorena 
 
Ripresi temi e caratteri del Romanticismo italiano ed europeo svolti lo scorso anno: dal bello al 
sublime, la visione della Natura e rapporto con il Classicismo. 
Giacomo Leopardi: vita e opera. Il pensiero: natura benigna e maligna, il pessimismo storico e 
cosmico; la poetica del vago e dell’indefinito, l’immaginazione contro il vero, la rimembranza.  
Letture antologiche: La teoria del piacere; Il vago, l’Indefinito e le rimembranze della giovinezza; 
Teoria della visione; Teoria del suono; Il giardino sofferente - dallo Zibaldone. 
Leopardi e il Romanticismo: il conflitto illusione-realtà, la visione della Natura tra il bello, il 
sublime e il vago, il valore della solidarietà e la noia. I Canti: nascita e sviluppo dell’opera; struttura 
e temi. L’ultima fase della poesia leopardiana e l’idea leopardiana del progresso. Lo stile. 
Percorso antologico: L’Infinito; La sera del dì di festa; Ad Angelo Mai (versi 1-75); Ultimo canto di 
Saffo; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Alla luna; Il sabato del villaggio. 
Contenuti tematici de La ginestra o fiore del deserto (versi 1-51 e 289-317).                                           
Approfondimento critico: Calvino, L’esattezza.  
Le Operette Morali ed i temi del pessimismo leopardiano: il dolore come strumento di conoscenza. 
Letture: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Plotino e di 
Porfirio; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
Il secondo Ottocento. L’epoca e le idee; la cultura: il trionfo della scienza, il Positivismo, la città e 
la modernità. La questione della lingua e il trionfo del romanzo. 
La Scapigliatura: i temi: il mito della bohème, la polemica antiborghese, il gusto dell’orrido, 
l’atteggiamento dualistico nei confronti della realtà, il conflitto intellettuale-società.                                  
Letture: Emilio Praga, Preludio; La strada ferrata. Boito, Dualismo.  
Il Naturalismo: una nuova poetica e il rapporto con il vero, Positivismo e Naturalismo; il ruolo del 
romanzo, lo stile imperturbabile e il compito sociale dello scrittore. Gustave Flaubert e il caso 
letterario di “Madame Bovary”: il bovarismo come malattia dell’anima, il reale contro l’ideale, la 
tecnica narrativa. Testi: I sogni romantici di Emma; Il grigiore della provincia e il sogno della 
metropoli. Emile Zola: L’alcol inonda Parigi, da Assommoir. Tolstoj, Il suicidio di Anna, da Anna 
Karenina. Henrik Ibsen, La presa di coscienza di una donna, da Casa di bambola. 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: diffusione del modello naturalista, la poetica di 
Capuana e Verga. Testi: Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità.  
Giovanni Verga. Vita, opera e grandi temi: il Verismo e Naturalismo, la regressione nell’ambiente 
rappresentato, gli umili e le passioni di un mondo arcaico, il linguaggio e la concezione della vita, 
l’ideale dell’ostrica e il pessimismo.                                                                                                                   
Testi: Il manifesto del Verismo verghiano, Impersonalità e regressione, Prefazione all’Amante di 
Gramigna; dalla raccolta Vita nei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo e La lupa. Da Novelle 
rusticane: La roba e Libertà. Da Mastro Don-Gesualdo, La morte di Gesualdo.                                                                                                             
I Malavoglia. Genesi e composizione, una vicenda corale, temi e tecniche narrative. La lingua.                                                 
Testi: I vinti e la fiumana del progresso, Prefazione; Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia; I 
Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico; La conclusione del 
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romanzo: l’addio al mondo pre-moderno.                                                                                                        
Approfondimento: lettura critica da Luperini, Il “terzo spazio” dei vinti. 
Il Decadentismo: l’origine francese del movimento e caratteri generali; la visione del mondo 
decadente: mistero e corrispondenze e gli strumenti irrazionali del conoscere. I due filoni 
complementari: Estetismo e Simbolismo, caratteri ed autori di riferimento; le tecniche espressive: 
linguaggio analogico e sinestesia. Temi e motivi del Decadentismo: la malattia interiore, vitalismo e 
superomismo, il disagio esistenziale e il nuovo eroe decadente, la crisi del ruolo dell’intellettuale. 
Caratteri generali del romanzo decadente: il culto della bellezza e i motivo del doppio. Oscar Wilde, 
I principi dell’estetismo, da Il ritratto di Dorian Gray. Cenni alla narrativa decadente in Italia: 
Grazia Deledda, La preghiera notturna, da Elias Portolu. 
Charles Baudelaire, temi della sua poetica: lo spleen, la Natura come simbolo, l’isolamento 
dell’artista, la ricerca inappagata del piacere e “la bellezza del male”.                                                          
Testi: da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola; da I Fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, 
Spleen. 
Gabriele D’Annunzio: vita e opera. Il manifesto del Decadentismo dannunziano: Il Piacere. Temi: 
il ritratto dell’esteta, il mito del progresso, il superomismo e il mito del poeta vate. L’Alcyone: il 
panismo e il poeta orfico. Lo stile. 
Testi: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e Una fantasia in bianco maggiore, 
da Il Piacere; Il programma politico del superuomo, da Le vergini nelle rocce; La sera fiesolana; 
La pioggia nel pineto; I pastori da Alcyone. La prosa notturna, da Notturno. 
 
Giovanni Pascoli: vita e principali raccolte poetiche. Temi e poetica: il “nido”, il “fanciullino” e la 
poesia pura, l’ideologia politica, l’alfabeto segreto della poesia, le soluzioni formali. Gli aspetti 
negativi della modernità.   
Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari.                                                   
Testi: Una poetica decadente da Il Fanciullino; da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Temporale; Il 
lampo. Da Canti di Castelvecchio, Il Gelsomino notturno, La mia sera.  

Il primo Novecento. L’epoca, le idee e l’esperienza della guerra. La cultura: la crisi dell’oggettività 
e il disagio della civiltà; gli intellettuali italiani tra impegno e disimpegno.                                             
La stagione delle Avanguardie: il Futurismo. Temi e miti: la bellezza della velocità, contro la 
tradizione, il culto della guerra, la rivoluzione dei procedimenti stilistici e il paroliberismo.                              
Testi: Il Manifesto del Futurismo del 1909 di F.T. Marinetti; Manifesto tecnico della letteratura 
futurista; Bombardamento di Adrianopoli. Microsaggio: il mito della macchina.                                                      
 
La lirica del primo Novecento in Italia: cenni ai Crepuscolari e all’– caratteri generali.                                          
Il romanzo europeo del primo Novecento. Le caratteristiche del romanzo del Novecento e la crisi 
delle leggi di spazio, tempo e causalità: l’antieroe del Novecento. 

Italo Svevo: vita, opera e influenze culturali; i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi. I romanzi: 
Una vita e Senilità. Temi: la concezione della letteratura, la funzione della scrittura, la figura 
dell’inetto e i suoi antagonisti, la rappresentazione dell’uomo comune, malattia e salute.                            
I procedimenti narrativi: la focalizzazione interna e il monologo interiore.                                                                               
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Testo: Il ritratto dell’inetto, da Senilità.                                                                                        
Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno. Temi: il tempo misto della coscienza, 
l’inattendibilità e l’inettitudine, la figura dell’antieroe moderno. Ripresi i passi in antologia: 
Prefazione e Preambolo; Il fumo; La morte del padre; La salute malata di Augusta; La medicina, 
vera scienza; La profezia di un’apocalisse cosmica.  

Luigi Pirandello: vita e opere. La visione del mondo: il vitalismo, la crisi dell’identità personale e 
la trappola della vita sociale, il relativismo conoscitivo. La poetica: l’umorismo, l’io diviso, 
l’epifania, la follia “di chi ha capito il gioco”. Lettura integrale negli anni passati dei romanzi Il fu 
Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: ripresi temi e caratteri dei due romanzi.                                                                                                                                           
Testi: Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo; Ciaula scopre la luna e Il treno ha fischiato 
da Novelle per un anno. Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninnosofia; 
Non saprei proprio dire ch’io mi sia; da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome.  
Caratteri del teatro pirandelliano: il metateatro, il rapporto verità-finzione, incomunicabilità e 
conflitto vita-forma. Da Enrico IV; Il filosofo mancato e la tragedia impossibile; Ecco come parla 
la verità, da Così è (se vi pare). 
 
Tra le due guerre: la realtà politico-sociale in Italia e caratteri generali della cultura del periodo.  
Giuseppe Ungaretti: vita e poetica. L’Allegria: struttura e temi - il legame letteratura e vita, la 
poesia come illuminazione; l’esperienza del dolore personale ed universale, la parola come simbolo 
e le novità formali, la guerra e il sentimento della catastrofe. Testi: da Allegria, In memoria; Il porto 
sepolto; Veglia; Sono una creatura; San Martino del Carso; Commiato; Mattina; Soldati. 

Eugenio Montale: vita e temi della sua poesia. Ossi di seppia: la crisi dell’identità, la memoria e 
l’indifferenza, il “varco” e la poetica degli oggetti, il male di vivere dell’uomo contemporaneo. 
Testi: da Ossi di seppia, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Il Paradiso, regno della luce.                                                                                                                               
Temi rilevanti: la predestinazione, il libero arbitrio, la polemica contro la corruzione morale della 
Chiesa, il ritorno all’origine e il “transumanar”, la figura di Maria e la visione della Trinità. Il 
tempo, la luce e lo spazio nel Paradiso, le metafore geometriche e la profezia dell’esilio.                   

Lettura ed analisi dei canti: I, III, VI, XI, XV (passi scelti), XVII, XXVII, XXXIII. 

Integrazione prevista dopo il 15 maggio:  

Umberto Saba: una nuova idea di poesia e autobiografismo, i temi domestici e la ricerca di una 
verità profonda, la psicoanalisi. Testi dal Canzoniere: Città vecchia; Amai; Ulisse.  

Ripresi i temi dei romanzi letti negli scorsi anni: “Se questo è un uomo” di Levi e “Il sentiero dei 
nidi di ragno” di Calvino. Cenni ai temi del Neorealismo ed ai romanzi della Resistenza.                                                                                                                                 
La critica alla società di massa: Pasolini, da Gli scritti corsari, Rimpianto del mondo contadino e 
omologazione di massa. Lettura integrale del romanzo “Ragazzi di vita”, temi e caratteri. Dalle  
Lettere luterane, I giovani e la droga. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Lorena Pacetti 
 
Testo in adozione: 

M. Martorino, M. Reali, G. Turazza, Meta viarum, volumi 2 e 3, Loescher, Torino, 2015 
 
Quadro generale del profitto 

Il quadro generale riflette quello di italiano. Nello specifico, si è registrato un rallentamento nel 
programma soprattutto nei due anni precedenti a causa della pandemia e dei successivi disagi che ne 
sono derivati. I livelli raggiunti sono eterogenei: in generale, i ragazzi dimostrano consapevolezza 
della storicità della letteratura latina anche in ottica interdisciplinare, commentano un testo e 
producono testi in relazione al lavoro da svolgere, sia di carattere storico-letterario, che proprio 
dell’analisi testuale. Solo alcuni di loro comprendono il senso globale di un testo letterario in lingua 
latina riconoscendo le principali strutture morfosintattiche e costrutti notevoli, ma in generale gli 
studenti sanno argomentare in modo specifico un testo d’autore posto in traduzione, cogliendone le 
caratteristiche letterarie e discutono anche in ottica interdisciplinare su argomenti di rilevanza 
storico culturale. La valutazione ha tenuto conto dei parametri di rispondenza alle istruzioni e 
pertinenza alla richiesta, di qualità e di organizzazione del contenuto, della proprietà e fluidità 
espressiva. Sono stati valutati l’impegno, la partecipazione alle lezioni, l’interesse e la puntualità 
nelle consegne. 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle approvate dal Dipartimento di Lettere ed inserite nel 
PTOF.  
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PROGRAMMA ANALITICO DI LATINO 
 

 
Docente: Pacetti Lorena 
 
Recupero del programma dello scorso anno: ripresi i caratteri generali dell’opera di Livio.  
I testi letti sono sia in italiano che in latino, alcuni con traduzione a fronte. 
Tito Livio e l’opera storiografica Ab Urbe Condita, le idee ed i valori; il metodo storiografico e 
l’interesse archeologico; l’arduo compito dello storico.                                                                     
Testi: Il metodo storiografico (Praefatio 1-6); La “piccola Eneide”; La lupa salva Romolo e Remo; 
Apoteosi di Romolo. La seconda guerra punica, momento esemplare della storia di Roma: La 
prefazione al libro XXI; Ritratto di Annibale (XXI, 4, 1-10). La storia come exemplm: Le donne 
sabine, il coraggio della mediazione. 
 
L’età giulio-claudia. Le coordinate storiche: Una difficile successione e la dinastia giulio-claudia. 
Il clima culturale: consenso e opposizione; peculiarità dell’età di Nerone; la storiografia dell’età 
giulio-claudia; la tradizione della favola e Fedro. 
Testi: dalle Fabulae, Il rapporto con Esopo (Prologus); Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso. 
Una fabula milesia: la vedova e il soldato. 

 
Seneca: la vita e le opere; i temi: otium e negotium, discere e docere, tempo e morte; le passioni 
come malattia dell'anima. Seneca tra potere e filosofia; lingua e stile. 
Testi e nuclei tematici: il filosofo e il potere, dal De Clementia: Monarchia assoluta e sovrano 
illuminato. Vita attiva e ripiegamento su di sé: dal De tranquillitate animi, Il ritiro a vita privata 
non preclude il perseguimento della virtù e Vivere, Lucili, militare est. 
Il saggio e gli altri uomini: dalle Epistulae, Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità 
(Epistulae 47,1-4); Condizione degli schiavi; Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti 
della Fortuna; Siamo le membra di un grande corpo (Ep. 95, 51-53); Sia la scienza sia la filosofia 
possono giovare all’uomo. 
Dalla riflessione filosofica alla precettistica etica: il tempo, la morte, l’irrazionale: Vita satis longa 
(De brevitate vitae 1); Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (Ep. 1,1-3); 
La morte ci accompagna in ogni momento (Ep. 24, 15-21 in lat); Il senso delle disgrazie umane; 
L’ira, la più rovinosa tra le passioni (De ira 1,1).  

 
Petronio: il Satyricon, un esempio di genere letterario composito: la componente satirica, la 
struttura romanzesca e la parodia epica; Petronio tra fantasia e realismo. 
Testi dal Satyricon: Riflessioni sulla letteratura del tempo: La decadenza dell'oratoria; 
La cena Trimalchionis: Da chi si va oggi?; Trimalchione giunge a tavola; Fortunata, moglie di 
Trimalchione (in lat); Il testamento di Trimalchione. Tra avventure e novelle: La matrona di Efeso. 
Approfondimento: il tema del banchetto, tra sacro e profano. 
 
Lucano: la vita, le opere e l’epos di Lucano. Problemi, personaggi e temi del Bellum civile. Tra 
angoscia e irrazionalismo: l’assenza degli dèi. Lo stile e la narrazione soggettiva. 
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Testi dal Bellum civile: Il poema di Lucano: immagini di bella…plus quam civilia: La guerra civile, 
un “comune misfatto” (1-1-9); Presentazione di Cesare e Pompeo; La figura di Catone; La 
necromanzia, una profezia di sciagure; Ferocia di Cesare dopo Farsalo; La morte di Pompeo. 
Approfondimento- classici nel tempo: Lucano in Dante: Catone e Cesare. 
 
Persio e Giovenale 
Aulo Persio Flacco: un’arte di contestazione tra pragmatismo e moralismo di matrice stoica; lingua 
e stile; Decimo Giunio Giovenale: la vita e l’opera. Lo sdegno irrefrenabile del poeta; lingua e stile. 
Testi dalle Satire:  
Persio: Il tormento dei poetasti e delle pubbliche recitazioni; Miseria dell’uomo comune nel 
rapporto con la divinità.  Giovenale: Lo sdegno irrefrenabile del poeta; I Graeculi: una vera peste; 
Corruzione delle donne e distruzione della società (Satira 6, 136-160 e 434-473). 
 
Storia, cultura e poesia nell’età dei Flavi 
Le coordinate storiche: gli avvenimenti dal 69 al 96 d.C.; la società al tempo dei Flavi. Il clima 
culturale: la letteratura del consenso, tra classicismo e realismo. Il ritorno alla mitologia ed al 
modello virgiliano: la Tebaide di Stazio. 

 
Plinio il Vecchio: la vita e la personalità. La Naturalis historia: la prima enciclopedia universale tra 
tecnicismo ed aneddotica, temi, caratteri e stile. Testo: La natura matrigna.  

 
Quintiliano: la vita, le opera e la riflessione sulla decadenza dell’oratoria. L’Institutio oratoria: il 
futuro oratore, l’accettazione del potere imperiale, la lingua e lo stile.  
Approfondimento: Il sistema scolastico romano. 
Testi tratti da l’Institutio oratoria: Quintiliano, il professore di retorica: La scuola è meglio 
dell’educazione domestica; Necessità del gioco e valore delle punizioni; Compiti e doveri 
dell’insegnante; Elogio di Cicerone; Giudizio su Seneca; L’oratore secondo l’ideale catoniano – vir 
bonus peritus dicendi; I doveri degli allievi. 

 
Marziale: la vita, l’opera, varietà tematica e realismo espressivo; lo stile. 
Testi: La vita quotidiana: realismo, invettiva e riflessione: Una boria ingiustificata (Epigrammi 
3,26); Il gran teatro del mondo; Non est vivere, sed valere vita; Un giusto provvedimento; La vita 
felice; A Roma non c’è mai pace. Gli epigrammi funerari: Erotion (Epigrammi 5,34). 
  
L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria 
Le coordinate storiche: gli imperatori per adozione ed Adriano, l’imperatore filoelleno; un’epoca di 
stabilità politica e di espansione dell’impero. La colonna Traiana, rotocalco di pietra.  
Il clima culturale: Svetonio – moralismo e umanizzazione del potere - e Plinio il Giovane – la vita, 
le opere e lo stile. Il Panegirico a Traiano: l’elogio dell’ottimo principe. 
Testi: Svetonio: Il ritratto di Caligola; Plinio il Giovane: Traiano merita tutte le lodi, dal 
Panegirico a Traiano, 4, 1-7; Una scuola per la sua Como; La morte di Plinio il Vecchio; Plinio 
scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane; risposta dell’imperatore; Traiano merita tutte le lodi 
(dal Panegyricus). 
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Tacito: la vita e l’opera. Le monografie ed i grandi temi: l’Agricola, la lode di un uomo “perbene” e 
la Germania; il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà; la grande storia di Tacito: Historiae e 
Annales e le questioni del metodo storiografico; lingua e stile.  
Testi: Tacito tra biografia, etnografia e oratoria: Agricola “uomo buono” sotto un principe cattivo; I 
Germani sono come la loro terra; Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare; Schiavi e 
liberti presso i Germani; La fiamma dell’eloquenza.                                                                                                 
Il “mestiere di storico” e la riflessione sul potere: “Ora finalmente ci torna il coraggio”; Le 
Historiae, una “materia grave di sciagure”. Dagli Annales: Raccontare i fatti sine ira et studio 
(Annales, 1,1); Il discorso di Calgaco: la durezza del potere. L’età di Nerone: Il matricidio: la morte 
di Agrippina; Falsità di Nerone: il “Licenziamento di Seneca”; Il suicidio esemplare di Seneca; Vita 
e morte di Petronio l’anticonformista; Dopo l’incendio, la Domus Aurea; I cristiani accusati 
dell’incendio di Roma. 
 
Apuleio: la vita. Le Metamorfosi: struttura, visione mistica e filosofica, visione fiabesca ed irreale, 
struttura narrativa. Lingua e stile.                                                                                                                           
Testi: Lucio riassume forma umana; La preghiera a Iside; C’era una volta un re e una regina; Psiche 
svela l’identità dello sposo (in lat); Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche.  
Approfondimento: La metamorfosi da Omero ad Apuleio. 
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LINGUA INGLESE 
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

 
Docente  Cianelli Katia 
 
Relazione 
La classe, composta da 14  studenti,4 femmine e 10  maschi,  mi è stata affidata dal primo anno di 
corso. 
Nel tempo si è notata una forte maturazione da parte di molti elementi che hanno  trovato un proprio 
metodo di studio efficace, raggiungendo buoni livelli di apprendimento e capacità di rielaborazione 
personale. Permangono, altresì, difficoltà di espressione e mancanza  di correttezza linguistica 
nell’esposizione sia scritta che orale degli argomenti affrontati e una tendenza allo studio 
mnemonico da parte di un ristretto gruppo di studenti. 
In generale, la classe ha partecipato con responsabilità al dialogo educativo, con l'eccezione di 
pochi elementi e nonostante le difficoltà legate alla pandemia. 
 
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 
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. 
• Sa riconoscere  le specificità di un testo  letterario  
• Analizza in modo adeguato aspetti della cultura della lingua di studio (ambiti storico-sociale, 
artistico, letterario, scientifico) con particolare riferimento alle problematiche ed ai linguaggi propri 
dell'epoca moderna e contemporanea.  
  
 ABILITA’ 
• Individua i punti principali e le informazioni specifiche di un testo. 
• Segue istruzioni dettagliate relativamente ad argomenti tecnici e non. 
• Individua il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia non letterari. 
• Desume dal contesto il significato di parole sconosciute. 
•  Ascolta e formula domande ap-propriate e precise e osservazioni pertinenti 
• Produce testi orali e scritti coerenti, chiari e coesi di varia tipologia. 
• Formula supposizioni su cause e conseguenze ed esprimersi su situazioni ipotetiche. 
• Spiega il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i vantaggi e gli svantaggi delle 

diverse opzioni. 
• Analizza testi letterari compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione ed alla loro 

collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento  
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• 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, nonché una maggiore attenzione agli 
aspetti formali della lingua stessa. 
 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche scritte (due nel I quadrimestre e tre nel II periodo) sono state effettuate considerando il 
nuovo esame di stato: prove di verifica della conoscenza della parte letteraria e simulazioni di prove 
Invalsi. Sono state valutate la correttezza morfo-sintattica e lessicale, l'appropriatezza dei contenuti 
e la capacità di esprimerli in modo originale, la capacità di autocorrezione e di operare 
collegamenti. Si è tenuto conto, inoltre, dell’interesse e della partecipazione evidenziati. 
Per i colloqui  sono state considerate la fluidità di esposizione, la scelta dello stile argomentativo e 
la conoscenza dei contenuti.  
 
Materiali e strumenti di lavoro 
Letteratura: Spiazzi, Tavella "Performer Heritage 2", Zanichelli 
Letture graduate ed integrali scelte dagli studenti. 
Grammatica: Rossetti "Training for Successful Invalsi", Pearson 
Basile et al. "Complete Invalsi", Helbling 

Sono stati utilizzati inoltre materiali audiovisivi come documentari, lezioni in Powerpoint, 
approfondimenti e ricerche, anche in fotocopia. 
 
  



 

30 
 

 

LINGUA INGLESE 
 
Docente: Katia Cianelli 
 
 
CONTENUTI  (UNITA’ DIDATTICHE)   (Prima del 15 maggio 2022) 

 
Tematiche  

 
Grammar 
 
Training for Successful Invalsi: 
 Reading Comprehension, Language in Use, 
Listening Comprehension 
(Sample papers) 
 
Literature 
 
The Victorian Age  
 
The Historical and Social Context: 
      -Life in Britain 
      -The American Civil War: key points 
      -The Victorian Compromise 
 
 
The Literary Context 
      -The Victorian novel 
      -Aestheticism and Decadence 
      -American Renaissance 
 
Authors and texts: 
 
-Charles Dickens 
Characters 
A didactic aim 
Style and reputation 
 
 from “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” 
The world of the workhouses 
 
 from “Hard Times”: “Mr Gradgrind” 
                                
                                
 
 -Maxwell, Faraday and the Electromagnetic Field:  
       How Two Men Revolutionised Physics               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Reforms  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Work and 
alienation 
 
 
A critique of 
materialism 
 
 
 
Women in the 
Victorian 
society 
 
The second 
great 
unification in 
Physics 
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-Oscar Wilde 
The rebel and the dandy 
Narrative technique 
Art for Art’s sake 
 
 from “The Picture of Dorian Gray”: “The Preface” 
                                                      "The painter's studio" 
                                                    "Dorian's death" 
                                                       
 
  
 
-Walt Whitman 
A life-long poem 
Celebration and assertion 
A new view of nature 
The prophet of democracy and individualism 
 
  Selected poems from "Leaves of Grass":   
   
                            “O Captain, my Captain” 
 
                            "Song of the Open Road" 
 
 
 
-Emily Dickinson 
Poetry of isolation 
The eternal issues of life 
Style 
 
  Selected poems: “Hope is the thing”  
                           "The Wind Tapped"   
                           "To Make a Prairie" 
                           "Our Lives are Swiss"                           
  
 
 
The Modern Age  
 
The Historical and Social Context 
-The Edwardian Age 
-Britain and World War I 
-The Twenties and the Thirties: key points 
-The United States between the World Wars: key points 
 
 
The Literary Context 
 

The individual 
and society 
 
 
Beauty and 
intellect 
 
Irony and 
appearance 
 
 
 
Individualism 
 
Democracy 
 
Human Rights 
 
Freedom and 
experience 
 
The idea of 
nation  
 
 
 
Hope, 
opportunities 
and vision 
 
Nature 
 
 
 
 
 
 
 
The Age of 
anxiety 
 
 
 
 
 
 
A new concept 
of time 
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-Modernism: main features 
The modern novel: main themes 
The interior monologue 
 “Stream of consciousness” 
 
 
Authors and texts 
 
-James Joyce 
Ordinary Dublin 
The artist’s task 
Paralysis and the difficulty of being human 
Epiphany 
 
 from “Dubliners”: “Eveline” 
                            “Gabriel's epiphany” (The Dead) 
 
  
 
-V. Woolf 
A Modernist novelist 
“Moments of being” 
Woolf vs Joyce 
  
 from “Mrs Dalloway”: "Clarissa and Septimus" 
                                  "Clarissa"s party" 
                                         
 
 
-G. Orwell 
An influential voice in the 20th century 
Social themes 
Political commitment 
 
 from “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is watching you" 
                                               "Room 101" 
An anti-utopian novel 
Themes 
 
 
 

 
 
 
Freudian 
theories 
 
 
 
Realism and 
symbolism 
 
 
 
Memory 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anxiety, 
frustration and 
rootlessness 
 
 
 
 
 
 
Dystopia:the 
shadow of 
Utopia 
 
 
The threat of 
new weapons 
  
 
 
Totalitarianisms 
 
 

CONTENUTI  (UNITA’ DIDATTICHE)   (Dopo il 15 maggio 2022) 
 
The Roaring Twenties in the USA 
Key points 
  

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

 
 
Liberty and 
freedom 
 
 
The clash of 
cultures 
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STORIA E FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente: Saverio Attrotto 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Durante il triennio la classe ha potuto contare sulla continuità didattica con il medesimo docente per 

entrambe le discipline. Questo ha permesso di costruire passo dopo passo le abilità e le competenze 

delineate più avanti, nonostante i periodi di difficoltà dovuti alla pandemia o alle situazioni 

specifiche di alcuni alunni. Nel quadro di una partecipazione complessivamente attenta, anche se 

non sempre attiva, gli studenti hanno mostrato interesse in particolare per la filosofia e, durante 

l’ultima annata, anche per la storia, arrivando a sviluppare, almeno in alcuni casi, un’adeguata 

capacità critica. Sul piano del comportamento gli alunni hanno mostrato sempre rispetto nei 

confronti dell’insegnante, collaborando al dialogo educativo attraverso il confronto sincero con il 

docente. 

Sul piano del rendimento, la classe si articola su tre differenti livelli: alcuni studenti, sostenuti 

dall’applicazione e dal rigore nello studio, sono cresciuti progressivamente nell’arco del triennio, 

fino a raggiungere ottimi risultati, dimostrando di essere in grado di compiere analisi critiche di testi 

e documenti a partire dalle conoscenze acquisite. La maggioranza della classe ha conseguito 

risultati buoni o discreti, trovando nel tempo il giusto equilibrio nell’approccio allo studio delle due 

discipline e arrivando a possedere una preparazione valida, anche se non approfondita criticamente. 

Da ultimo, alcuni alunni hanno mostrato interesse e impegno disomogenei: quando, sollecitati dal 

docente, hanno dedicato tempo ed energie allo studio, sono riusciti ad ottenere risultati positivi; in 

altre occasioni, però, hanno mostrato fatica a farsi carico dello studio quotidiano. 

 

PERCORSO DIDATTICO 

La didattica ha risentito della situazione generale legata alla pandemia e delle particolari circostanze 

personali che alcuni studenti hanno vissuto. Anche il quinto anno, pur garantendo la continuità della 

didattica in presenza, è risultato fortemente penalizzato dalle situazioni contingenti, che hanno 

costretto diversi studenti a ricorrere alla DAD. Il percorso di crescita non è stato, pertanto, lineare, e 

ha visto alternarsi momenti di avanzamento e altri di difficoltà. Al fine di raggiungere gli obiettivi 

fondamentali in termini di abilità e competenze, si è preferito privilegiare i nuclei tematici più 
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importanti, piuttosto che la completezza dei contenuti. I risultati conseguiti, pur con le dovute 

differenze, possono considerarsi nell’insieme positivi. 

Sono state programmate, inoltre, alcune attività di approfondimento: 

 Giornata della Memoria: videotestimonianza di Sami Modiano; 

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

 Guerra Russia-Ucraina. 

 

OBIETTIVI 

Si riportano di seguito i principali obiettivi di apprendimento conseguiti, rispetto ai quali gli 

studenti si collocano secondo diverse fasce di livello, come delineato nel profilo della classe. 

Conoscenze 

 conoscenza dei principali filosofi del XIX sec. e di alcuni temi della filosofia del XX sec.; 

 conoscenza degli eventi e dei principali aspetti politici, economici e sociali dalla fine del XIX 

sec. alla fine del XX sec. 

Abilità 

 esporre oralmente con chiarezza e coerenza; 

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

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

 argomentare in maniera autonoma rispetto a un tema proposto. 

Competenze 

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

 acquisire la capacità di problematizzare conoscenze, idee e credenze;  

 sviluppare capacità di giudizio e di valutazione personali. 

 

METODOLOGIA 

Sono stati alternati momenti di lezione frontale ed altri di discussione e dialogo, ricorrendo anche 

all’analisi di testi e documenti. Sono stati proposti lavori di gruppo con la realizzazione di file 

multimediali, in modo da affinare le capacità di esposizione e comunicazione. 
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STRUMENTI 

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

Torino, 2016; 

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

Torino, 2015 

 computer e LIM; 

 applicazioni della Google Suite for Education; 

 materiale didattico in formato digitale (documenti, video, immagini). 

 

VERIFICHE 

Sono state privilegiate le verifiche orali. Nella seconda parte dell’anno le verifiche sono state 

proposte a partire da un tema o da un documento, in modo da abituare gli studenti al colloquio 

previsto dall’Esame di Stato. 

 

VALUTAZIONE 

Insieme alle verifiche sono stati presi in considerazione anche interventi e osservazioni degli alunni, 

purché espressi in forma abbastanza ampia e articolata. Alla valutazione finale concorrono, inoltre,  

impegno, interesse, partecipazione e rispetto delle consegne evidenziati nel corso dell’anno 

scolastico. Per l’attribuzione dei voti in decimi si fa riferimento alla griglia di valutazione 

dell’Istituto. 
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STORIA 

PROGRAMMA 

 

DOCENTE 

prof. Saverio Attrotto 

 

TESTO IN ADOZIONE E MATERIALI 

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

Torino, 2015; 

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

 

1. L’ITALIA TRA XIX E XX SEC. (elementi essenziali) 

I primi governi unitari e l’età giolittiana 

I problemi dell’Italia dopo l’unità. La Destra storica: accentramento statale; Mezzogiorno e 

brigantaggio. La Sinistra storica: trasformismo; politica economica; Triplice alleanza ed espansione 

coloniale. La democrazia autoritaria di Crispi. La crisi di fine secolo. L’età giolittiana: la politica 

dei liberali; le riforme; i rapporti con socialisti, nazionalisti e cattolici; la guerra di Libia; limiti del 

sistema di Giolitti. 

 

2. IL PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE 

La prima rivoluzione industriale 

Il quadro economico-sociale nel XVIII sec. La rivoluzione agricola. Il sistema di fabbrica. Le 

innovazioni tecnologiche: le macchine tessili; la macchina a vapore; le fonti energetiche; i trasporti. 

Inurbamento e questione sociale. Marx e il Manifesto del partito comunista. L’organizzazione del 

movimento operaio. Nascita e sviluppo del socialismo. 

La seconda rivoluzione industriale. 

Nuove fonti energetiche e nuovi settori industriali di sviluppo. Taylorismo e fordismo. La 

concentrazione dei capitali: trusts e cartelli. 

La crisi del ’29 e la grande depressione 

Gli “anni ruggenti” negli USA: crescita economica e problemi del sistema capitalistico. La febbre 

speculativa e il crollo di Wall Street. La “grande depressione”. Il New Deal di Roosevelt. Le teorie 

economiche di Keynes. 
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L’economia globale tra crisi e sviluppo 

Il boom economico dopo la seconda guerra mondiale. Il toyotismo. Il Welfare State. La crisi 

petrolifera. Il crollo del Welfare State e l'avvento del neoliberismo. La terza rivoluzione industriale. 

 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

Le precondizioni del conflitto 

Nazionalismo, imperialismo e colonialismo. Le alleanze contrapposte: Triplice Alleanza e Triplice 

Intesa. La questione dei Balcani. 

La Grande guerra 

Le cause del conflitto. Gli schieramenti. Le prime fasi del conflitto: da guerra di movimento a 

guerra di posizione. La grande carneficina. L’uso bellico della tecnologia. La vita di trincea. Il 

“fronte interno”: economia e società al servizio della guerra. La svolta del 1917: l’uscita dalla 

guerra della Russia e l’ingresso degli Stati Uniti. L’epilogo del conflitto. La partecipazione 

dell’Italia alla guerra: il dibattito tra neutralisti e interventisti; il patto di Londra. Da Caporetto a 

Vittorio Veneto. 

I complessi nodi del dopoguerra 

I trattati di pace: la fine dei grandi imperi; la pace punitiva. I “14 punti” di Wilson. La nascita della 

Società delle Nazioni. La mancata stabilizzazione dell’Europa.  

Il dopoguerra in Italia 

Le difficoltà del dopoguerra. Il mito della vittoria mutilata e l’impresa di Fiume. Il biennio rosso. 

L’affermazione dei partiti di massa: il Partito popolare, il PSI, il Partito comunista d’Italia. Il ritorno 

di Giolitti e la fine della leadership liberale.  

 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA E L’AVVENTO DEL COMUNISMO 

Le condizioni della Russia zarista 

L’arretratezza del Paese. Il socialismo in Russia. Lenin e il bolscevismo. La rivoluzione del 1905. 

La rivoluzione 

La caduta del regime zarista. La Rivoluzione d’ottobre. I soviet. La guerra civile. Il Komintern. Il 

comunismo di guerra. La NEP. La nascita dell’URSS. La dittatura bolscevica. La morte di Lenin e 

lo scontro tra Stalin e Trotzkij. 
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5. L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

Il comunismo 

L’URSS di Stalin. La collettivizzazione forzata delle campagne e la guerra ai kulaki. L’economia 

pianificata: sovchoz e kolchoz; i piani quinquennali; le contraddizioni del sistema economico 

sovietico. Lo stalinismo. Le “grandi purghe”. I gulag. 

Il fascismo 

La genesi del movimento fascista. Lo squadrismo. La nascita del PNF. L’avvento al potere di 

Mussolini. La costruzione dello Stato fascista. Le “leggi fascistissime”. Il corporativismo. 

Dall’autoritarismo al totalitarismo: la costruzione dell’uomo nuovo fascista. L’organizzazione del 

consenso. L’antifascismo. I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi. L’economia e lo “Stato 

interventista”: la battaglia del grano; la stabilizzazione della lira; l’autarchia. La politica estera. 

L’antisemitismo e le leggi razziali. 

Il nazismo 

La Repubblica di Weimar. La scalata al potere di Hitler. La struttura totalitaria del Terzo Reich: 

l’ideologia nazista e l’organizzazione del consenso. L’antisemitismo nazista. 

La riflessione storica e filosofica sui totalitarismi 

Le caratteristiche dei totalitarismi. L’interpretazione storiografica di Emilio Gentile. 

L’interpretazione filosofica di Hannah Arendt*: Le origini del totalitarismo e La banalità del male. 

 

6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La vigilia della guerra 

Il riarmo nazista e le annessioni di Hitler. Le aspirazioni imperialistiche di Mussolini. L’attendismo 

di Francia e Inghilterra. La politica diplomatica nazista: le alleanze con Italia e Giappone; il patto 

Molotov-Ribbentrop. 

Il conflitto 

L’invasione della Polonia. La disfatta della Francia. La “battaglia d’Inghilterra”. L’ingresso in 

guerra dell’Italia: l’offensiva in Africa e nei Balcani. L’operazione Barbarossa. Il “nuovo ordine” di 

Hitler. La soluzione finale della questione ebraica: la Shoah. Resistenza e collaborazionismo. 

L’espansione giapponese nell’area asiatica e l’attacco a Pearl Harbor. L’ingresso in guerra degli 

Stati Uniti. La svolta nel conflitto: Stalingrado, El Alamein, Guadalcanal. Lo sbarco degli Alleati in 

Italia. Le ultime fasi della guerra: lo sbarco in Normandia. La Conferenza di Jalta. La disfatta 
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nazista. La bomba atomica e la resa del Giappone. I trattati di pace. Il bilancio della guerra: le morti 

tra militari e civili; la tecnologia bellica; le responsabilità e il processo di Norimberga. 

Approfondimento: videotestimonianza di Sami Modiano in occasione del Giorno della memoria 

L’Italia dopo l’armistizio 

La caduta del fascismo. L’armistizio del ’43 e il governo Badoglio. La RSI e il neofascismo di Salò. 

La ricostituzione dei partiti antifascisti e la Resistenza. La guerra civile: partigiani, “repubblichini” 

e “zona grigia”. La svolta di Salerno e il governo di unità nazionale. Le operazioni militari e la 

liberazione. La questione triestina e le foibe. 

Approfondimento: documenti video su foibe ed esodo giuliano-dalmata per il Giorno del ricordo. 

 

7. L’ORDINE BIPOLARE* (lineamenti fondamentali) 

Il dopoguerra. La nascita dell’ONU. La Guerra fredda. Il confronto tra il modello occidentale e 

quello sovietico. La coesistenza delle superpotenze tra momenti di crisi e accordi diplomatici. Il 

collasso del sistema sovietico e il crollo del muro di Berlino. Le conseguenze della fine dell’URSS: 

la crisi Russia-Ucraina. 

 

8. L’ITALIA REPUBBLICANA* (lineamenti fondamentali) 

Il referendum Repubblica-Monarchia. La Costituzione e i suoi valori fondamentali. 

 

N.B. Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco (*) saranno sviluppati, se possibile, dal 15 

maggio 2022 al termine delle lezioni. 
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FILOSOFIA 

PROGRAMMA 

 

DOCENTE 

prof. Saverio Attrotto 

 

TESTO IN ADOZIONE E MATERIALI 

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

Torino, 2015; 

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

 

9.  DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO 

Immanuel Kant (solo elementi dalla Critica del Giudizio) 

La funzione mediatrice della terza Critica. Il principio di finalità. Giudizi determinanti e giudizi 

riflettenti. Il giudizio estetico: il bello e il sublime. 

Il passaggio dal criticismo all’idealismo 

Romanticismo e filosofia. Il problema della cosa in sé. Fichte: l’Io come principio assoluto e 

infinito; i principi originari; l’attività dell’Io; dogmatismo e idealismo. Schelling: l'identità di spirito 

e natura. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

I capisaldi del sistema hegeliano: l’Assoluto, realtà e razionalità, la dialettica. La struttura del sistema: 

idea, natura, spirito. La Fenomenologia dello spirito. Le figure della fenomenologia: coscienza, 

autocoscienza, ragione. Cenni a logica e filosofia della natura. La filosofia dello spirito 

nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche. Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità 

(famiglia, società civile, Stato). La filosofia della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

10. IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO 

Cenni alla divisione tra destra e sinistra hegeliana. 

Ludwig Feuerbach 

La critica a Hegel e alla religione. L’alienazione religiosa. Il materialismo: “l’uomo è ciò che 

mangia”. L’umanismo. 
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Karl Marx 

Il contesto storico-economico dell’analisi marxiana. Le critiche a Hegel, a Feuerbach e agli 

economisti classici. L’alienazione. Il materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. La critica 

all’ideologia e alla religione. Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di 

classe. Il Capitale: teoria del plusvalore e crisi del capitalismo. Rivoluzione e società comunista. 

 

11. IL POSITIVISMO 

Contesto storico e caratteri generali del positivismo. 

Auguste Comte 

La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia. Il ruolo della scienza. La 

religione positiva dell’umanità. 

Il dibattito sull’evoluzione 

Charles Darwin: la teoria dell’evoluzione delle specie; la selezione naturale; l’origine dell’uomo. Il 

darwinismo sociale. 

 

12. LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 

Arthur Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione. La realtà fenomenica come illusione e inganno. La 

volontà. Il pessimismo: la vita tra dolore e noia. Le vie della liberazione: arte, compassione, ascesi. 

Søren Aabye Kierkegaard 

L’antihegelismo. La categoria del singolo. Esistenza, interiorità, libertà, possibilità. Aut-aut: vita 

estetica e vita etica. Timore e tremore: la vita religiosa. Disperazione e angoscia. Scandalo e 

paradosso della fede cristiana. 

 

13. LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Friedrich Nietzsche 

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Critica della metafisica e della morale. La morte di 

Dio. Il nichilismo. Lo Übermensch. L’eterno ritorno. La volontà di potenza. Nietzsche e il nazismo. 

Sigmund Freud e la psicoanalisi 

La portata filosofica del pensiero di Freud. Gli studi sull’isteria. La nascita della psicoanalisi: 

rimozione e inconscio. La struttura della psiche: le due topiche. L’interpretazione dei sogni. 
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Psicopatologia della vita quotidiana: lapsus e atti mancati. La teoria delle pulsioni. Sessualità 

infantile e relazione edipica. La dimensione sociale della riflessione freudiana: religione, morale e 

società. Arte e sublimazione. 

Henri Bergson 

Tempo della scienza e tempo della coscienza. Durata e memoria. Il confronto con Einstein. 

 

14. FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA* 

Karl Raimund Popper* 

La critica al principio di verificazione e all’induttivismo. Il falsificazionismo. Il metodo della 

scienza. Congetture e confutazioni. La critica a psicoanalisi e marxismo. Il ruolo della metafisica. 

La teoria dei tre mondi. La riflessione politica: La società aperta e i suoi nemici. 

L’epistemologia post-positivistica* 

Thomas Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche; i paradigmi. Paul Feyerabend: Contro il 

metodo; la libertà della scienza; il valore contestuale e strumentale delle teorie; il caso Galileo. 

 

N.B. Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco (*) saranno sviluppati, se possibile, dal 15 

maggio 2022 al termine delle lezioni. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente: Federica Guglielmi 

 

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

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

dalla classe nella disciplina di competenza.  

Oggetto delle lezioni: come da programma allegato. 

Ore di lezione svolte: totale di circa 30 ore (fino al termine dell'attività didattica) con frequenza 

settimanale delle lezioni anche in modalità mista e sincrona. 

 

Obiettivi: ai sensi della legge n.92 del 20 agosto 2019 sono stati enucleati obiettivi di 

apprendimento per l’ottenimento di traguardi di competenze in una o più delle tre aree 

(Costituzione, Cittadinanza attiva/digitale e Sviluppo sostenibile) e in ambiti trasversali, al fine di 

implementare le interazioni e le sinergie fra nuclei tematici sui quali coinvolgere gli studenti: 

▪ favorire la Cittadinanza attiva e le competenze sociali e civiche di ogni studente attraverso lo 

studio dei principi fondanti la Costituzione della Repubblica italiana, le regole e norme 

giuridiche nazionali, dell’UE ed internazionali che favoriscono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della solidarietà e della responsabilità; 

▪ conoscere gli strumenti di tutela dei diritti umani nei sistemi simbolico-culturali 

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali, dell’UE e internazionali, identificando 

e contrastando stereotipi, pregiudizi e forme di discriminazione; 

rendere gli studenti capaci di prendere parte in modo attivo e consapevole alla vita sociale, 

politica ed economica del nostro Paese, utilizzando conoscenze e strumenti funzionali alla 

Cittadinanza attiva;  

correlare le tematiche riguardanti le libertà e i diritti civili a problematiche di  giustizia sociale 

attraverso approfondimenti sull'attualità e/o su aspetti di rilievo sotto il profilo giuridico, 

etico e  sociale.  

 

Tema centrale dell'insegnamento dell'Educazione civica è il rapporto tra libertà e responsabilità. 

La responsabilizzazione dell'individuo è da intendersi come atteggiamento nei confronti dei propri 
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atti, grazie alla conoscenza e alla comprensione critica del mondo: politica, diritto, diritti umani, 

cultura e culture, storia, media, economia, ambiente, sviluppo sostenibile.  

Essere responsabili implica capacità di riflessione critica sulle proprie e altrui azioni,  agire in modo 

moralmente appropriato, compiere consapevolmente atti e rendersi conto delle relative 

conseguenze. Si traduce anche nelle capacità di rapportarsi in modo adeguato con le Istituzioni e i 

componenti della Comunità, nel rispetto di principi fondamentali: solidarietà sociale (art.2 Cost.), 

uguaglianza formale e sostanziale (art.3 Cost.), non discriminazione e autoresponsabilità. 

Pertanto, si è reso necessario un costante riferimento al concetto di capacità di agire, alle diverse 

forme di responsabilità (penale, civile, amministrativa etc.), facendo riferimento ad esempi concreti 

della realtà quotidiana, in particolare alla circolazione stradale, per riconoscere competenze e ruoli 

dei diversi attori sociali che seguono le regole con livelli di consapevolezza  che possono rilevare 

sotto il profilo etico, giuridico e morale. 

E' stata svolta un'analisi della crisi geopolitica in Ucraina, con particolare riferimento al ruolo svolto 

dalle organizzazioni internazionali anche nella prospettiva di una possibilità di soluzione non 

violenta del conflitto in essere. 

 

Percorso didattico 

Valorizzare l'importanza dei concetti di libertà ed autonomia dei singoli, quali soggetti dotati di 

facoltà di autodeterminazione nei confronti dell’Autorità pubblica, la quale riconosce un nucleo di 

diritti inviolabili, prerogative di ciascuno in quanto persona, sia nella dimensione individuale che 

collettiva. La Costituzione italiana, le Dichiarazioni internazionali e l'Agenda 2030 enunciano 

principi/diritti fondamentali da rispettare nei rapporti umani, in particolare nei rapporti civili. Tra 

questi vi è il principio di uguaglianza, posto a fondamento della comunità democratica e 

pluralistica. Esso deve essere costantemente riconosciuto e garantito nella quotidianità del vivere 

civile, affinché si attenuino ingiuste differenziazioni e discriminazioni anche grazie al fattivo 

impegno delle istituzioni e al supporto dei cittadini. 

 

STRUMENTI: 

 materiale didattico (testi normativi, giurisprudenza di rilievo, dispense, sintesi, schede 

didattiche, slide, articoli di approfondimento, open source, links da scaricare) selezionato e 

organizzato dalla docente, reso disponibile in condivisione con gli studenti e con i docenti 

sul Registro elettronico e sulla piattaforma Google in uso alla Scuola; 

 visione guidata di materiale multimediale estratto da siti internet istituzionali: interviste 
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giornalistiche, interventi di esperti e tecnici di settore in convegni/seminari, filmati. 

 letture di approfondimento: “Rispetto” di Marta Cartabia, dal testo “La Costituzione aperta 

a tutti” (edizione 2020) di Marco Ruotolo e Marta Caredda, in Collana “L'unità del diritto” 

(in formato digitale-open source) del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi Roma 3 e Ministero dell'Istruzione;  

“Disobbedienza civile” dal volume “Dizionario di Politica” di Norberto Bobbio, N. Matteucci e 

G. Pasquino.   

 libro di testo (consigliato) di F. Faenza “Educazione civica”, 2020, Zanichelli editore. 

 Progetto Edustrada – PNES: piattaforma nazionale del Ministero dell'Istruzione, 

dedicata all’educazione stradale per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in 

strada e il rispetto delle regole. E' stato realizzato dall'ACI l'evento formativo “Gli effetti 

della distrazione”. 

 

Metodologia: 

 Itinerari in conformità alle indicazioni ministeriali e al PTOF. 

 Materiale e strumenti (come sopra e sotto descritti), indicazioni metodologiche concrete agli 

studenti per favorire il processo di apprendimento, di interpretazione delle regole della vita 

sociale e il confronto su problematiche di particolare rilievo/interesse pubblico. 

 

Tipologie di verifiche 

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

degli studenti per il conseguimento degli obiettivi, le prove sono state svolte in presenza: 

 lettura guidata  e analisi ragionata di documenti;  

 verifiche sommative sull'apprendimento complessivo; 

 realizzazione di slide con power-point; 

 esposizione di argomenti già esaminati; 

 relazioni/presentazioni di letture di approfondimento; 

 prove orali (interrogazioni, discussioni, debate). 

 

CRITERI di VALUTAZIONE: 

“La competenza in materia di Cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture dei concetti sociali, economici,e giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 
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globale e della sostenibilità. La competenza si fonda sulla conoscenza di concetti di fenomeni 

riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, le società, l'economia e la cultura” 

(Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 /5/2018). 

 

INDICATORI per la valutazione (con relativi descrittori qui non riportati):  

 conoscenza: del sistema istituzionale e delle funzioni dei vari organi dello Stato, dei diversi 

diritti/valori fondamentali e dei relativi limiti e livelli di tutela;  

 impegno e responsabilità;  

 partecipazione e interesse per quanto accade nella realtà quotidiana e a livello sociale; 

 capacità critica e atteggiamento propositivo. 

Livelli: base (sufficienza), intermedio (voto 7-8), avanzato (voto 9-10). 

 

OBIETTIVI di apprendimento raggiunti (in termini di competenze, abilità e conoscenze): 

 essere consapevoli dell'importanza dell'individuo e della sua dignità sociale; 

 conoscere i concetti giuridici di capacità giuridica e di agire, quali presupposti della 

rilevanza giuridica delle azioni umane; 

 essere consapevoli dei fattori che possono influenzare le scelte dei vari attori sociali e 

delle connesse conseguenze; 

 conoscere la Costituzione, l'importanza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 

 conoscere i fondamenti dell'ordinamento democratico dello Stato italiano, improntati sui 

prinicipi di divisione dei poteri, di solidarietà e di eguaglianza, nonché sull'inviolabilità 

del diritto alla libertà;  

 acquisire competenze per comprendere le regole, il funzionamento e il ruolo delle 

istituzioni, anche nell'ambito delle organizzazioni sovranazionali; 

 sviluppare il pensiero critico, la capacità di risolvere problemi, la capacità di 

argomentazione, il corretto utilizzo delle informazioni, la capacità di interpretazione 

della realtà, di selezione e valutazione dell’attendibilità delle fonti. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMA 

 

Docente: Federica Guglielmi 

 

1 – Dimensione costituzionale della Cittadinanza: 

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

        (art.2 Cost.), uguaglianza formale e sostanziale (art.3). 

1.2 - Art.5 Cost.: decentramento amministrativo e autonomia degli enti locali: concetto di ente  

        pubblico e organi comunali (Sindaco e Consiglio comunale).  

1.3 - L’elezione del Sindaco nel Comune con più di 15000 abitanti: art.72 TUEL: differenze della  

       procedura elettorale rispetto alle elezioni degli organi collegiali scolastici (Consiglio d’Istituto). 

1.4 - Il procedimento di revisione della Costituzione e delle leggi costituzionali (art.138 Cost.) nelle     

        recenti revisioni costituzionali: riduzione del numero dei parlamentari italiani, dell'elettorato  

        attivo per il Senato della Repubblica, modifica degli artt.9 e 41 Cost.  

1.5 - Gerarchia delle fonti normative: Costituzione, leggi ordinarie e/o atti aventi forza di legge  

        (decreti legge e decreti legislativi) e regolamenti delegati. 

 

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

2.1 - Origini ed evoluzione delle funzioni delle organizzazioni internazionali (Onu, Unione 

         europea e NATO). 

2.2 – Le fonti dei diritti umani: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Convenzione 

         europea dei diritti dell’uomo, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Agenda 

          2030: rapporti tra gli ordinamenti giuridici e livelli di tutela. 

2.3 - Le generazioni dei diritti, con particolare riferimento alla terza generazione (obiettivi 

        dell'Agenda 2030): le conferenze sul clima di Parigi, COP26 e G20 per gli obiettivi climatici  

        dell’Agenda 2030. 

 

3 –  La responsabilità tra società e diritto.  

3.1 - Diritti civili, diritti politici, diritto etico-sociali del Cittadino.  

3.2 - Origine giuridica della responsabilità: soggetti di diritto, capacità giuridica e di agire, artt. 1 e 

        2 c.c. (deroghe per il lavoro e il matrimonio).  

3.3 - Libertà e autodeterminazione: rischi connessi all’uso di sostanze ad effetto dopante (efedrina) 
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        nella circolazione stradale.  

3.4 - Suicidio e aiuto al suicidio con riferimento all’art.580 c.p. (cenni al caso DJ Fabo). 

3.5 - La responsabilità civile (contrattuale e da fatto illecito) anche con riferimento alla circolazione 

        dei veicoli a motore (artt. 1173, 2043 e 2054, comm1 e 2, c.c.). 

 

4 - Focus di approfondimento sulle seguenti tematiche: 

4.1 – “gestione non violenta dei conflitti”: 

A - Letture di approfondimento: “Rispetto” di Marta Cartabia, dal testo “La Costituzione aperta a   

      tutti” (edizione 2020) di Marco Ruotolo e Marta Caredda, in Collana “L'unità del diritto” (in  

      formato digitale-open source) del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi   

      Roma 3  e Ministero dell'Istruzione;  

B - “Disobbedienza civile” dal volume “Dizionario di Politica” di Norberto Bobbio, N. Matteucci e  

       G. Pasquino.  

4.2 – “La responsabilità” nella novella di Luigi Pirandello "La Giara", come narrata nel film 

         "Questa è la vita" (1954). 

4.3 – Educazione stradale:  contenuti del progetto PNES Edustrada "Gli effetti della distrazione", 

         realizzato dall'ACI sugli effetti negativi, sui comportamenti di guida e sui possibili rischi di   

          incidenti stradali derivanti da distrazione del conducente (tipi, cause con particolare  

          riferimento all'uso dei dispositivi tecnologici durante la guida, tempi di  reazione del 

        conducente e spazio di arresto). 

4.4 – Crisi Ucraina-Russia: come e perché si è arrivati a una minaccia così concreta? I motivi 

         geopolitici. 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 

 
Docente: Caterina Cosimati 
 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 14 studenti, 4 ragazze e 10 ragazzi, il numero iniziale si è 
progressivamente ridotto per il trasferimento ad altre scuole di alcuni degli iscritti e per alcune 
ripetenze. Ho insegnato matematica nell’attuale VH a partire dal primo anno. La frequenza, 
l’impegno e infine la preparazione rilevata in questo ultimo anno sono diversificati: circa un terzo 
delle studentesse e studenti della classe hanno evidenziato una buona o ottima preparazione, 
all’estremo opposto alcuni degli studenti non hanno pienamente raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento prefissati. Il percorso frastagliato della didattica degli ultimi anni, a partire dal 
marzo 2019, con l’inizio della didattica a distanza, ha sicuramente avuto un peso notevole nel far 
nascere o accrescere difficoltà nell’approccio all’impegno scolastico. Per la programmazione e per i 
successivi tagli nelle proposte, ho seguito quanto stabilito nel dipartimento di matematica e fisica. 
Nel corso dell’anno è risultata evidente la necessità di operare delle scelte tra gli argomenti da 
proporre e dopo un attento confronto, in sede di dipartimento, si è operata una scelta tra gli obiettivi 
di apprendimento programmati, scelta condivisa da tutti i colleghi della disciplina. Sono stati 
mantenuti  gli argomenti e gli obiettivi  considerati dall’intero dipartimento come i pìù significativi 
e che meglio contribuiscono al quadro complessivo della formazione matematica e più in generale 
scientifica degli studenti, rinunciando talvolta alla completezza ma non alla coerenza delle scelte. 
 
Obiettivi di apprendimento e competenze 
Al termine del percorso didattico, in accordo con le indicazioni nazionali e con le linee guida stabilite 
dal Dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo Keplero, ai quali si rimanda per maggiori dettagli, 
è previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento e competenze: 

- Acquisizione dei principali concetti del calcolo infinitesimale, in particolare: la continuità, 
la derivabilità e l’integrabilità, anche in relazione con i problemi che nella storia della 
matematica, hanno condotto alla loro introduzione.  

- Comprensione del ruolo dell’analisi matematica nella descrizione e modellizzazione di 
fenomeni fisici o di altra natura. 
 

 
Metodologie e procedure d’insegnamento  
Nel corso dell’anno sono state proposte lezioni frontali e di tipo laboratoriale, con il coinvolgimento 
degli studenti nell’analisi e nella risoluzione di situazione problematiche. Molti degli argomenti 
sono stati trattati con il metodo di insegnamento-apprendimento a spirale, mediante l’introduzione 
dei concetti con complessità crescente nei diversi periodi. Per superare l’approccio meccanico alla 
disciplina, attenzione è stata data sia all’acquisizione delle tecniche di calcolo che alla 
comprensione completa dei concetti teorici alla base delle tecniche. Tale obiettivo è stato raggiunto 
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in diverso grado. Sono stati analizzate diverse situazioni problematiche della fisica e di scienze, 
anche mediante l’individuazione di modelli matematici opportuni. 
Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche scritte, di un’ora o due, hanno coperto gli argomenti svolti nel corso dell’anno. Sono 
stati valutati gli interventi dal posto e alla lavagna e nell’ultima parte.  
Nella valutazione, sia delle verifiche scritte che di quelle orali, elementi principali sono stati la 
conoscenza degli argomenti, la capacità di cogliere e esprimere relazioni, l’uso di linguaggio 
specifico.  
La puntualità nello svolgimento dei compiti e la partecipazione attiva alle lezioni, sono elementi che 
hanno contribuito alla valutazione orale. 
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MATEMATICA 

PROGRAMMA 
 
Docente: Caterina Cosimati 
 
Testo di riferimento: 

Bergamini, Barozzi, Trifone -  Matematica.blu 2.0. Con e-book. Con espansione online  - 
Volume 5 -  Zanichelli. 

 
Introduzione all’analisi matematica 
Insiemi di numeri reali. 
Richiami sulle funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, studio del segno. Proprietà e 
grafico delle funzioni note: funzioni lineari, quadratiche, alcune funzioni cubiche, funzione 
irrazionali che si ottengono dalle equazioni delle coniche, funzione logaritmo e funzione 
esponenziale elementari, funzioni goniometriche elementari. Trasformazioni geometriche e 
funzioni. Concetti di funzione pari, dispari, funzione composta e funzione inversa.  

Limiti di funzioni 
Dal concetto intuitivo alla definizione. Limite destro e limite sinistro. Teoremi di esistenza e unicità 
sui limiti: teorema del confronto; teorema di unicità del limite; teorema della permanenza del segno. 
Continuità delle funzioni: continuità in un punto. Continuità delle funzioni elementari. Limiti delle 
funzioni elementari. Algebra dei limiti: regole per la somma, il prodotto e il quoziente. Forme 
indeterminate. Limite di funzione composte. Limiti di funzioni polinomiali, di funzioni razionali 
fratte, di funzioni irrazionali, di funzioni trascendenti. Limiti notevoli di funzioni goniometriche. 
Forme indeterminate di tipo esponenziale.  Limiti notevoli di tipo esponenziale e logaritmico. 
Infinitesimi, infiniti e loro ordine. Confronto tra infinitesimi e tra infiniti. 

Continuità  
Continuità in un punto, continuità da destra e da sinistra. Funzioni continue nel dominio. Punti 
singolari e loro classificazione. Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass. Il teorema 
dei valori intermedi. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

Derivabilità  
Problemi che nella storia della matematica hanno condotto al concetto di derivata: tangente a una 
curva e velocità istantanea di un corpo. La derivata in un punto, derivata destra e derivata sinistra. 
Funzione derivabile in un insieme. Relazione tra derivabilità e continuità. Derivate successive. 
Algebra delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma, del 
prodotto, del quoziente di funzioni. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. 
Derivate di funzioni elementari, con applicazione della definizione della derivata. Retta tangente e 
retta normale al grafico di una funzione in un punto. Classificazione dei punti di non derivabilità. 
Teorema sul limite della derivata. Differenziale. Teoremi sulle funzioni derivabili: punti stazionari e 
teorema di Fermat; teorema di Rolle; teorema di Lagrange e corollari; teorema di Cauchy; teorema 
di De L’Hospital.  
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Massimi, minimi e flessi 
Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. Concavità e flessi. Ricerca di massimi e minimi 
relativi con la derivata prima. Punti stazionari. Ricerca dei flessi con la derivata seconda. Massimi, 
minimi e flessi con le derivate successive. Problemi di ottimizzazione.  
 
Studio di funzioni 
Schema generale per lo studio del grafico di una funzione. Studio di funzioni polinomiali, funzioni 
razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni 
goniometriche, funzioni con valori assoluti. Grafico di funzioni e grafico delle derivate delle funzioni.  
 
Integrale indefinito 
Primitive di una funzione. Integrale indefinito. Integrali immediati. Linearità dell’integrale 
indefinito. Integrazione di funzioni composte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrazione di alcune funzioni razionali fratte. 

 
Integrale definito 
Il problema del calcolo dell’area: area come limite di una somma. Integrale definito. Interpretazione 
geometrica dell’integrale definito. Proprietà di linearità dell’integrale definito. Additività rispetto 
all’intervallo di integrazione. Monotonia rispetto alla funzione integranda. Teorema della media. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’integrale definito: formula di Leibnitz - 
Newton. Calcolo dell’integrale definito mediante cambiamenti di variabile. Calcolo di aree: area 
della regione piana limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x, area della regione delimitata 
dal grafico di due funzioni. Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 
Integrali impropri. 
 
Dimostrazioni dei teoremi. Riguardo i contenuti, sono state proposte le dimostrazioni 
essenzialmente di quei teoremi che sono alla base del ragionamento matematico e sono state 
tralasciate quelle che non avrebbero dato un contributo significativo alla comprensione degli 
argomenti e che, inoltre, avrebbero sottratto troppo tempo  alla costruzione di abilità di 
applicazione. I più importanti dei teoremi dimostrati sono: teorema del confronto; calcolo delle 
derivate di alcune delle  funzioni elementari; teorema di Fermat e teorema di Rolle; conseguenze 
del teorema di Lagrange; teorema della media; teorema fondamentale del calcolo integrale e 
formula di Leibnitz – Newton. 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 
Docente: Maria Diomedi Camassei 
 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 14 alunni. Ho insegnato fisica  nell’attuale VH a partire dal secondo anno, 
con una interruzione nel quarto anno.  
La classe si presenta eterogenea dal punto di vista dello studio, dell’impegno, della frequenza, delle 
capacità logico-deduttive, di analisi e di sintesi. Un gruppo di studenti, circa un terzo,  è stato 
interessato alla materia e ha seguito con attenzione le lezioni e ha studiato con continuità 
raggiungendo una buona o ottima preparazione.  
Un’altra parte della classe ha avuto difficoltà nell’apprendimento e non ha acquisito un metodo 
efficace anche a causa della discontinuità nella frequenza delle lezioni e nello studio a casa. Alcuni 
studenti non hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento. 

 
Metodologie e procedure d’insegnamento  
Nel corso dell’anno sono state proposte lezioni frontali e di tipo laboratoriale, con il coinvolgimento 
degli studenti nell’analisi e nella risoluzione di situazione problematiche. Gli studenti hanno, 
durante l’anno, svolto delle relazioni su argomenti del programma. 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche scritte, di un’ora, hanno coperto gli argomenti svolti fino alle equazioni di Maxwell. 
Sono stati valutati gli interventi dal posto e alla lavagna.  
Nella valutazione, sia delle verifiche scritte che di quelle orali, elementi principali sono stati la 
conoscenza degli argomenti, la capacità di cogliere e esprimere relazioni, l’uso di linguaggio 
specifico.  
La puntualità nello svolgimento dei compiti e la partecipazione attiva alle lezioni, sono elementi che 
hanno contribuito alla valutazione orale. 
 
 
Programma  
Libri di testo: J. S. Walker: FISICA volume 2 e 3  
 
 
MAGNETISMO  
I materiali ferromagnetici in natura. Le caratteristiche del campo magnetico e le linee di campo. Il 
flusso del campo magnetico. Intensità del campo magnetico e unità di misura. Il campo magnetico 
terrestre.  
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Interazione fra campo magnetico e cariche elettriche: la forza di Lorentz. La traiettoria di una 
particella carica nel campo magnetico terrestre e le aurore polari. Lo spettrometro di massa, il 
selettore di velocità.  
 
La relazione fra campi magnetici e correnti: Le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère e la 
nascita della teoria unificata dell’elettromagnetismo. Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente, di una spira e di un solenoide. 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   
La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Il flusso e la circuitazione del campo magnetico.  
Autoinduzione. Circuito RL. Correnti parassite (di Focault). Esempi di dispositivi che utilizzano 
l’induzione magnetica: la chitarra elettrica, dinamo, generatore e motore elettrico, tachimetro, freni 
magnetici, fornelli ad induzione.  
La circuitazione di un campo vettoriale. Il teorema di Ampere. 
 
Il campo elettrico indotto e le sue proprietà. Circuitazione del campo elettrico indotto. “Il termine 
mancante”: la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell con e senza sorgenti. La velocità 
della luce nelle equazioni di Maxwell e i problemi che comporta la sua presenza.  
Come nascono le basi per la teoria della relatività ristretta: L’ipotesi dell’etere e la sua 
cancellazione con  l’esperimento di Michelson-Morley. 
 
ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Caratteristiche dello spettro e.m. Produzione, ricezione e velocità di propagazione delle onde e.m. 
Relazione fra il campo elettrico e magnetico nell’onda. Densità di energia.  
 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA  
Sviluppo storico del concetto di tempo, “Il tempo nel tempo”, dall’antichità ad oggi. Tempo e senso 
comune.  
I postulati della teoria della relatività ristretta. Orologio a luce per mostrare la dilatazione degli 
intervalli temporali in funzione della velocità del sistema di riferimento. Il fattore lorentziano γ. 
Concetti di tempo e lunghezza propria. Il paradosso dei gemelli. La misura della vita media del 
muone. L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo e la contrazione della 
lunghezza nella direzione del moto. Il “qui e ora”: la relatività della simultaneità. Le trasformazioni 
di Lorentz. La composizione relativistica della velocità. L’equivalenza massa-energia e l’energia 
relativistica. 
 
Laboratorio 
Esperienze dimostrative di, magnetostatica, circuiti, effetti magnetici delle correnti, correnti 
indotte,.  
 

 
Lettura suggerita:  
L’evoluzione della fisica,  A. Einstein, L. Infeld ed. Bollati Boringhieri  
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SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente: Iolanda De Sena 

 

Presentazione della classe 

La classe V H, di mia titolarità nella materia a partire dal secondo anno, si è mostrata nel corso del 

tempo generalmente aperta alle proposte dell’insegnante e interessata alla materia, anche se con 

modi e tempi diversi da alunno ad alunno. Il clima che si è instaurato è stato generalmente positivo. 

I risultati di profitto risultano sfaccettati, nonostante il numero esiguo di studenti: un numero molto 

ristretto di essi, infatti, palesa un’ottima maturazione delle capacità di acquisizione dei contenuti e 

di rielaborazione critica ed espressiva, risultato di un impegno assiduo e costante nel corso degli 

anni. Altri alunni, partecipando positivamente allo svolgimento delle lezioni e mostrando adeguate 

capacità di ascolto e una costruttiva disponibilità al dialogo educativo, hanno raggiunto risultati 

buoni. Infine, qualche allievo, nonostante le potenzialità, mostra ancora alcune difficoltà di 

espressione e di correttezza nell’uso del linguaggio specifico e, a volte, di analisi e di 

rielaborazione, dovute in generale ad una altalenante capacità di concentrazione e ad uno studio non 

sempre costante.  

Nello svolgimento degli argomenti del programma si è sempre tentato di collegare quanto studiato 

con la realtà e di contestualizzare i contenuti trattati. I momenti di fermo obbligato, però, dovuti alle 

frequenti assenze legate alla situazione epidemiologica e non, hanno imposto più volte una 

revisione dei tempi della programmazione, rendendo necessaria una continua ricerca di spazi e 

tempi per favorire il consolidamento di parti fondamentali del programma, e imponendo, di 

conseguenza, una trattazione meno approfondita di altre.   

Le lezioni sono state di tipo frontale, ma sempre supportate da presentazioni multimediali, filmati 

didattici ed animazioni per rendere più completa e accattivante l’acquisizione dei contenuti.   

Capacità e competenze  

Consolidamento dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. Consapevolezza delle 

potenzialità della tecnologia rispetto al contesto culturale e sociale di riferimento e della 

interdipendenza tra l’uomo e la biosfera. Formulare ipotesi, progettare esperienze finalizzate alla 

verifica e comunicare i risultati. Applicare leggi e proprietà che riguardano l’ambito scientifico. 

Essere consapevoli dell’importanza del lavoro di gruppo nel raggiungimento di un obiettivo. Avere 
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un consapevole uso di strumenti materiali e concettuali sempre più sofisticati. Acquisizione della 

consapevolezza di vivere in un pianeta con risorse limitate e non equamente distribuite ed utilizzate. 

Consapevolezza dei problemi etici che derivano da nuove scoperte scientifiche (biotecnologie).  

Capacità di leggere la carta che riporta la distribuzione dei vulcani attivi sulla superficie terrestre, di 

comprendere l’entità del fenomeno che si è manifestato, di interpretare la carta della distribuzione 

dei terremoti, di trarre informazioni circa l’intensità e la magnitudo di un sisma dalla lettura delle 

curve spazio-tempo. tecniche di difesa da tali eventi. Capacità di mettere in relazione tra di loro i 

movimenti delle placche terrestri e la comparsa di eventi sismici e vulcanici. Conoscenza delle 

principali biotecnologie di importanza medica, Capacità di discutere sui problemi scientifici, 

giuridici ed etici della clonazione e della modifica di organismi viventi per la produzione di OGM. 

Modalità di verifica e valutazione 

Le verifiche sono state sia di tipo orale, sia scritto sotto forma di test a risposta multipla e domande 

aperte. La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza e degli eventuali progressi 

effettuati nel corso dell’anno soprattutto nei riguardi di studenti più fragili che hanno tentato, con 

tenacia ed impegno, di superare le proprie difficoltà. Nei momenti in cui l’attività didattica si è 

svolta in modalità a distanza, la valutazione ha tenuto conto anche degli indicatori specifici per la 

DAD, in particolare 

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

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

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

- dell’autonomia del processo di apprendimento  
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SCIENZE NATURALI 

PROGRAMMA 

 

Docente: Iolanda De Sena 

 

Testi di riferimento 

• Campbell “Biologia concetti e collegamenti” PLUS ed. Pearson-Linx  

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

 

CHIMICA ORGANICA 

IL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 

I composti organici: Differenze tra composti organici e inorganici. Gli atomi di carbonio si legano a 

formare composti diversi. La Classificazione dei composti organici in base al tipo di atomi e di 

legami. Come si rappresentano le molecole organiche. Ibridazione sp3, sp2 e sp del carbonio.  

Gli idrocarburi: Idrocarburi saturi: gli alcani e ciclo alcani. Nomenclatura (scrittura di formule e 

loro riconoscimento). Proprietà chimiche e fisiche, cenni sulle reazioni di sostituzione degli alcani 

(alogenazione, combustione) La lavorazione del petrolio (raffinazione del petrolio senza il relativo 

procedimento). Il cracking e il reforming. 

Tipi di isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo), stereoisomeria 

(conformazionale e configurazionale – diastereoisomeria, enantiomeria). La luce polarizzata e il 

polarimetro. Le miscele racemiche. Enantiomeri con diverse proprietà.  

FOCUS: La natura ha scelto un solo enantiomero. La stereoisomeria nei farmaci. Il caso della 

talidomide. 

Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche. Le reazioni degli 

alcheni (meccanismo di addizione elettrofila; la reazione di polimerizzazione). Le reazioni degli 

alchini.  

Tipi di isomeria: isomeria di struttura (di catena e di posizione) e stereoisomeria (isomeria 

geometrica cis-trans). Isomeria cis-trans dal punto di vista biologico (il caso del cis-retinale).  

Idrocarburi aromatici: il concetto e il significato di aromaticità. La struttura della molecola di 

benzene secondo Kekulè. Il concetto di delocalizzazione elettronica. Il benzene è un ibrido di 

risonanza. La nomenclatura dei composti aromatici. Proprietà fisiche e chimiche. La reazione di 

sostituzione elettrofila aromatica. 

FOCUS: gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).  
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I gruppi funzionali: Il ruolo dei gruppi funzionali: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e 

chimiche di alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e 

ammidi.  

FOCUS: l’iprite o gas mostarda. I CFC e il protocollo di Montreal. Lo scandalo del metanolo. 

L’alcol test e l’etilometro.  

BIOCHIMICA 

Il carbonio e le biomolecole. Le molecole della vita. Reazione di condensazione e di idrolisi. 

L’esperimento di Miller e Urey. Isomeria nelle molecole biologiche, proprietà biologiche e gruppi 

funzionali.  

Carboidrati: monosaccaridi e loro classificazione, formazione dei disaccaridi ed il legame 

glicosidico, polisaccaridi di deposito e strutturali loro diversa utilizzazione dagli organismi viventi. 

Lipidi, caratteristiche generali: i grassi saturi ed insaturi, fosfolipidi e loro importanza nelle 

membrane biologiche, gli steroidi  

Proteine: amminoacidi, peptidi e proteine, struttura delle proteine e relativa attività biologica. 

Importanza della corretta sequenza della struttura primaria di una proteina per il suo corretto 

funzionamento. 

FOCUS: Ripasso della parte relativa alla biologia molecolare del flusso dell’informazione genetica, 

con particolare riferimento a Rosalind Franklin e Watson e Crick.  

 

BIOTECNOLOGIE 

Strumenti e metodi delle biotecnologie: le biotecnologie tradizionali. Luis Pasteur: il padre delle 

biotecnologie consapevoli. La nascita dell’ingegneria genetica.  La tecnologia del DNA 

ricombinante. La clonazione genica. L’esperimento di Cohen e Boyer.  Gli enzimi di restrizione. 

Tipi di taglio. Tipi di vettori: plasmidi, i fagi e i cromosomi artificiali.  Le genoteche. Le sonde 

nucleotidiche. La clonazione di un organismo: Ian Wilmut e la pecora Dolly.  

FOCUS: Alexander Fleming e la scoperta della penicillina. Gli ostacoli pratici alla clonazione. 

Aspetti morali della clonazione di viventi umani: la bioetica. Duplicare una persona è un’illusione. I 

premi nobel per le ricerche su telomeri e l’invecchiamento cellulare. Gli ostacoli etici alla 

clonazione. La tecnica della de-estinzione 

Le applicazioni dell’ingegneria genetica: le biotecnologie in agricoltura. Il plasmide Ti. Le piante 

transegniche: il golden rice e le piante Bt. Le biotecnologie nella zootecnia: il salmone biotech, il 

glofish, l’enviropig, le uova OGM, il topo knock-out. Le biotecnologie ambientali: i biocombustili e 

i biocarburanti. Le biotecnologie ambientali: il biorisanamento.  
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FOCUS: Ingegneria genetica applicata alla modifica di batteri per la produzione di insulina e 

ormone della crescita. Dubbi etici relativi all’utilizzo di tecniche di manipolazione del DNA. 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

Le rocce e il ciclo litogenetico.  

I fenomeni vulcanici: attività vulcanica, i magmi, diversi tipi di eruzione, la forma degli edifici 

vulcanici, prodotti dell’attività vulcanica, manifestazioni tardive dell’attività vulcanica, vulcanismo 

effusivo ed esplosivo. Il rischio vulcanico ed il rischio vulcanico in Italia (il Vesuvio), forme di 

prevenzione. 

I fenomeni sismici: un fenomeno frequente ma localizzato nello spazio, il modello del rimbalzo 

elastico, il ciclo sismico, propagazione e registrazione delle onde sismiche, differenti tipi di onde 

sismiche, come si registrano le onde sismiche, come si localizza epicentro di un sisma.  

Le scale di misurazione: intensità (scala Mercalli) e la magnitudo (scala Richter) di un sisma, 

magnitudo ed intensità a confronto, effetti di un terremoto, distribuzione geografica dei terremoti. 

Struttura a strati della Terra: utilizzo dello studio della propagazione delle onde sismiche per la 

ricostruzione dell’interno della Terra: la crosta, il mantello, il nucleo. 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

Le biotecnologie per la salute umana: le terapie con le cellule staminali. La terapia genica.   

I metodi di analisi del DNA: il DNA profiling, la reazione a catena della polimerasi, PCR, le 

applicazioni della PCR. L’elettroforesi su gel.  

Il paleomagnetismo, come si magnetizzano lave e sedimenti, crosta continentale e crosta oceanica, 

isostasia. La Teoria della Deriva dei continenti di Alfred Wegener. La tettonica delle placche: le 

placche litosferiche e margini divergenti, convergenti e trasformi e relative conseguenze ed i relativi 

margini, cenni sull’orogenesi. i punti caldi, il motore delle placche. 

 

Per tutti gli argomenti trattati sono stati forniti di volta in volta ppt corredati di animazioni e video 

di approfondimento.  

 

• Visione dei filmati didattici:  

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

            chimica" 

-          “Resuscitare il mammut” - Superquark  
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-           “Le prime due scimmie clonate” 

-           "Sotto il vulcano" – Speciale Mompracem 

- “I vulcani” - Superquark  

-          “L’Etna” – Superquark 

-          “Un giorno nel futuro: il risveglio del Vesuvio” 

-          “Stromboli: attenti al vulcano” – Superquark 

-          “I vulcani sottomarini” - Superquark 

- “CRISPR  Il codice della vita” – Rai Documentari 

-           “Come si estrae il gas naturale dal sottosuolo?” – Geopop 

-           “ L’estrazione nell’Adriatico e il rischio di subsidenza a Venezia” - Geopop 

-          “Di quanti reattori nucleari avrebbe bisogno l'Italia per sostituire il gas russo?”  - Geopop 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Docente: David Ravignani 
 

1. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CONSEGUITI 
 

La classe, che io seguo dal 3o anno, è composta da 14 alunni: 4 studentesse e 10 studenti. 
Tutti gli studenti hanno seguito le lezioni con attenzione e partecipazione ed è stato possibile 
svolgere il lavoro con serenità, raggiungendo prestazioni molto apprezzabili in molti casi, sufficienti 
in altri. I risultati della classe possono essere ricondotti a tre fasce: una di eccellenza, una in cui 
sono stati raggiunti buoni risultati ed una in cui i risultati si possono considerare sufficientemente 
apprezzabili. Anche i pochi studenti che inizialmente manifestavano una minor motivazione allo 
studio hanno comunque mostrato interesse nella materia e sono arrivati, nel corso di questi due 
anni, a risultati sufficienti. 
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia di Covid19 quasi tutti  i ragazzi si sono dimostrati 
collaborativi. In particolare, un lavoro svolto nel I quadrimestre secondo una modalità già 
sperimentata l’anno scorso, ha rinvigorito l’interesse degli studenti: una visita, svolta in autonomia 
in piccoli gruppi, a luoghi d’interesse artistico nel centro storico di Roma, selezionati dal docente 
sulla base degli argomenti del programma dell’ultimo anno scolastico, con un elaborato video finale 
da presentare alla classe. Questo lavoro ha risvegliato ed acceso l’interesse anche degli alunni 
solitamente meno attivi, coinvolgendoli attivamente nel loro percorso formativo e rendendoli 
protagonisti e non più semplici destinatari della trasmissione del sapere. 

 
Si rimanda al programma dettagliato per gli argomenti trattati. 

 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE USATI 

 
Le prove orali sono state valutate mediante una griglia di valutazione che ha tenuto presente per 

ogni prova in relazione agli obiettivi della stessa, i seguenti indicatori: aderenza al tema proposto, 
conoscenza degli argomenti di studio, corretta esposizione orale, padronanza del linguaggio 
specifico. Vengono qui di seguito riportati i parametri stabiliti nella programmazione, della 
misurazione relativa a conoscenze, competenze e capacità. 
 
nove/dieci 
-conoscenza approfondita e ragionata dei contenuti specifici della disciplina; 
-capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni multidisciplinari; 
-capacità di interpretare ed elaborare dei dati mostrando scientificità ed autonomia critica; 
-applicazione ed ottimizzazione degli strumenti cognitivi per pervenire alla soluzione di nuovi 
problemi in modo autonomo. 
sette/otto 
-conoscenza sicura ed analitica dei contenuti della disciplina; 
-capacità di selezionare, elaborare e sistemare le conoscenze in nuclei concettuali organici; 
-capacità di stabilire relazioni e individuare connessioni anche interdisciplinari; 
-acquisizione e comprensione sicura dei procedimenti logico-matematici. 
sei 
-conseguimento delle conoscenze previste quali obiettivi definiti della disciplina; 
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-capacità di esporre quanto appreso in modo discorsivo e ordinatamente strutturato; 
-capacità di orientarsi nei procedimenti logico-matematici. 
cinque 
-conoscenze frammentarie o superficiali; 
-scarsa capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni tra i fenomeni; 
-inadeguata capacità di esporre quanto appreso in modo ordinatamente strutturato; 
-difficoltà ad orientarsi nei procedimenti logico-matematici. 
tre/quattro 
-conoscenze lacunose e confuse; 
-prestazioni caratterizzate da errori, approssimazione, disorganicità sia relativa ai contenuti, sia alla 
forma. 
uno/due 
-conoscenze nettamente inconsistenti; 
-lo/a studente/ssa si sottrae alle verifiche. 
 

Nella valutazione finale, oltre alla media delle misurazioni effettuate nel secondo quadrimestre, 
si è considerata la partecipazione, il progresso rilevato dal livello di partenza dell’alunno, l’impegno 
dimostrato in classe e a casa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
 

3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI 
 

Durante l’anno scolastico si è tenuto il recupero degli argomenti trattati. Inoltre per gli 
argomenti fondamentali del programma si sono tenute pause didattiche con verifiche ed 
approfondimenti. 
 
 

4. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente di collaborazione anche se non 
particolarmente frequenti. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 
fino a maggio 2022 

 
 
Docente David Ravignani  

 
 

TESTO: Bergamasco – Conte, Arte viva (plus) vol. 3, ed. Giunti TVP 
 
 
Correnti artistiche e autori di rilievo (architettura, scultura e pittura) con opere: 

 
L’Illuminismo:   Boullée 
 
 
 
    Piranesi 

▪ Progetto per l’ampliamento della 
 Biblioteca Nazionale a Parigi 
▪ Cenotafio di Newton 
 
▪ Le carceri 
▪ Fondamenta del Mausoleo di Adriano 
 

Il Neoclassicismo:  Canova 
 
 
 
 
    David 
 
 
    Goya 
 
 
 

▪ Amore e Psiche 
▪ Paolina Borghese 
▪ Monumento funebre a M. Cristina 
 d’Austria 
 
▪ Il giuramento degli Orazi 
▪ La morte di Marat 
 
▪ I Capricci, i Disastri della guerra. 
▪ Il sonno della ragione genera mostri 
▪ Ritratto della famiglia reale 
▪ Le fucilazioni del 3 maggio 1808 
▪ Pinturas negras nella Quinta del sordo 
 

Il Romanticismo:  Géricault 
 
 
 
 
    Delacroix 
 
 
    Friedrich 
    Turner 
    Hayez 
 
 

▪ Corazziere ferito 
▪ La zattera della medusa 
▪ Ritratti di alienati 
 
 
▪ La barca di Dante 
▪ La libertà che guida il popolo 
 
▪ (Cenni) 
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Il Realismo:   Courbet ▪ Lo spaccapietre 
▪ L’atelier del pittore 
 

L’architettura del ferro nella seconda rivoluzione industriale. 
 
Architettura dell’eclettismo in Europa (cenni). 
Il restauro architettonico secondo Viollet-le-Duc e Ruskin, orientamenti attuali in Italia. 
 
 
L’invenzione della fotografia. 
 
 
    Manet 
 
 
 
 
L’Impressionismo:  Monet 
 
 
 
 
 
    Degas 
 
 
 
     
 
 
    Renoir 
 
 
 
     
    Boldini 
    Medardo Rosso 
 
 
Il Post-Impressionismo:  Cézanne 
 
 
     
    Toulouse-Lautrec 
 
     
    Seurat 
 
 

▪ Colazione sull’erba 
▪ Olympia 
▪ Il bar delle Folies-Bergères 
▪ Le balcon 
 
▪ Impressione, sole nascente 
▪ Palazzo Ducale a Venezia 
▪ Serie della Cattedrale di Rouen 
▪ Lo stagno delle ninfee 
▪ La Grenouillère 
 
▪ La lezione di ballo 
▪ Ballerina di bronzo 
▪ L’orchestra 
▪ L’assenzio 
▪ Miss La-la 
 
 
▪ Moulin de la Galette 
▪ Colazione dei canottieri 
▪ La Grenouillère 
 
 
▪ (cenni) 
 
 
 
▪ I giocatori di carte 
▪ La montagna Sainte-Victoire 
 
 
▪ manifesti 
▪ Al Moulin Rouge 
 
▪ Un bagno ad Asnières 
▪ Una domenica pomeriggio all'isola della 
 Grande Jatte 
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    Van Gogh 
 
 
 
 
     
    Gauguin 
 
 
 
 
L’Art Nouveau:   Klimt 
 

▪ Il circo 
 
▪ I mangiatori di patate 
▪ I girasoli 
▪ Autoritratti 
▪ Campo di grano con volo di corvi 
 
 
▪ Ritratto di Van Gogh 
▪ Il Cristo giallo 
▪ Aha oe feii? 
 
 
▪ Idillio 
▪ Giuditta I e II 
▪ Ritratti 
▪ Danae 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
Da svolgere maggio-giugno 2022: 
 
 

______________________________________ 
 
● Visita alla Galleria Nazionale di Arte 
Moderna, Roma 
 
 
 

Le avanguardie storiche del Novecento: 
 
I Fauves:    Matisse. 
 
 
Cenni all’Espressionismo. 
 
    Munch 
 
 
 
 

 
 
▪ La stanza rossa 
▪ Signora in blu 
 
 
 
▪ La fanciulla malata 
▪ Sera nel corso Karl Johann 
▪ Il grido 
▪ Pubertà 
 

  
Il Cubismo:   Picasso 
 

 

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
DOCENTE: Monica Fusco 
 
                    OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
                    Conoscenze: 

- Percezione e rappresentazione mentale del movimento programmato; 
- tecniche per migliorare il linguaggio del corpo; 
- i giochi sportivi praticati a scuola; 
- gli effetti positivi dell’attività fisica; 
- gli aspetti organizzativi relativi ai tornei sportivi scolastici; 
- principi e pratiche del fair play. 

 
Abilità: 

- Individuare ed eliminare errori e comportamenti che compromettono il gesto motorio; 
- cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione a scuola, nel 

lavoro, nella vita; 
- assumere corretti stili di vita e comportamenti positivi nei confronti della propria 

salute. 
 
Competenze: 

- Comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale; 
- svolgere funzioni tecnico-organizzative di eventi sportivi in ambito scolastico; 
- essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria e sportiva 

per il benessere individuale ed esercitarla in modo funzionale; 
- adottare stili comportamentali improntati al fair play. 

 
 
PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
 
La classe V H è composta da quattordici studenti , quattro ragazze e dieci ragazzi,  di 
cui una che ha partecipato alla Sperimentazione  didattica del MIUR  Studente Atleta 
di Alto Livello, D.M. 279 del 10/04/2018. Il gruppo-classe, vivace ed eterogeneo, è 
costituito da un buon numero di alunni interessati, partecipi e desiderosi di apprendere, 
solo alcuni appaiono, talvolta, poco costanti nell’impegno. Molti  hanno dimostrato 
buone capacità, sviluppate ed ampliate, nel corso del quinquennio, con un lavoro 
costante per le varie attività proposte. Alcuni studenti  hanno ottenuto discreti risultati, 
durante i cinque anni di studi, nelle manifestazioni sportive a cui hanno partecipato: 
Campionati Studenteschi ( corsa campestre, pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo) e 
Mille di Miguel. Il comportamento vivace ma corretto e cooperativo della classe ha 
consentito che la programmazione si svolgesse  come definito ad inizio anno 
scolastico. Molto diversificate sono state, naturalmente, le attività proposte nella prima 
e nella seconda parte dell’anno scolastico: all’inizio è stato dato ampio spazio alla 
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parte pratica della disciplina mentre nella seconda parte si sono curati maggiormente 
gli aspetti legati alla teoria. Gli alunni si sono impegnati ognuno proporzionalmente 
alle proprie capacità: le scienze motorie sono state considerate mezzo formativo ed 
educativo, cercando di porre l’accento sia sugli aspetti legati alla condizione fisica che 
su quelli attinenti alla sfera comportamentale e relazionale. Si è cercato di comunicare 
l’importanza di svolgere un’attività fisica pianificata, legata al piacere del movimento, 
per avviare gli studenti, attraverso la pratica sistematica delle varie discipline sportive, 
ad attuare abitudini e stili di vita sani e corretti. Un buon numero di alunni ha 
partecipato, nel corso del quinquennio, alle attività del Centro Sportivo Scolastico. La 
partecipazione attiva alla vita della Scuola ha condotto alcuni studenti ad acquisire 
competenze nell’organizzazione di eventi , anche sportivi, ed open day per studenti in 
entrata. 
 
METODI   ADOTTATI 
 
La formulazione di  obiettivi chiari e la spiegazione delle finalità delle esercitazioni 
sono state la base sulla quale si è lavorato, con insegnamento individualizzato o 
proposto all’intero gruppo-classe o al piccolo gruppo, quando necessario; altro pilastro 
educativo è stato la gradualità delle esercitazioni : dal semplice al complesso, dal facile 
al difficile, dall’analitico al globale, variando le proposte. Il progressivo rallentamento 
dell’emergenza sanitaria ha consentito uno svolgimento nel complesso regolare di 
quanto programmato utilizzando esercitazioni, test motori,  discussioni,  verifiche 
individuali e  in gruppi sia scritte che orali. 
 
SPAZI  E  STRUMENTI  UTILIZZATI 
 
La palestra dell’Istituto, il campo da calcio a 5 e la pista di atletica posti negli spazi 
esterni,  con grandi e piccoli attrezzi annessi, sono stati i luoghi  deputati allo 
svolgimento delle varie attività, oltre agli strumenti  quali  pc,  tablet e  smartphone. 
 
 
CRITERI  di  VALUTAZIONE 
 
E’ stato analizzato il percorso effettuato dagli alunni in relazione alla situazione di 
partenza e a quella finale; si è verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
attraverso l’osservazione costante del comportamento motorio, l’analisi della qualità 
della prestazione riferita a diverse e specifiche abilità motorie, uniti all’impegno, alla 
competenza e all’autonomia del lavoro svolto. Hanno contribuito alla  valutazione il 
livello di maturazione dimostrato, il senso di responsabilità e di correttezza messo in 
atto . Gli argomenti teorici sono stati valutati con prove scritte e orali e con lavori di 
gruppo. 
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PROGRAMMA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente: Monica Fusco 
 
Libro di testo – Competenze motorie     Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi      G. D’ANNA 
Il libro di testo è stato integrato con appunti, presentazioni in power point, mappe concettuali e 
schemi esplicativi. 
 
Parte Pratica 
Potenziamento degli schemi motori: 
esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi per il miglioramento della lateralizzazione, 
dell’organizzazione spazio-temporale, della coordinazione oculo-manuale e dell’equilibrio. 
Potenziamento fisiologico: 
esercitazioni a carico naturale, a corpo libero e con piccoli attrezzi per il miglioramento della forza, 
della resistenza, della velocità, della mobilità articolare, della coordinazione e dell’equilibrio. 
I movimenti fondamentali: 
correre, saltare, lanciare attraverso esercitazioni a corpo libero, con piccoli attrezzi, alla spalliera e 
con la pratica del gioco. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 
esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, giochi di squadra ( esercitazioni a carattere 
individuale per  l’acquisizione dei gesti tecnici  fondamentali ) 
Gli sport di squadra e gli sport individuali: 
la pallavolo, la pallacanestro, il calcio a 5, il beach volley, il tennis tavolo, la corsa ( in pista e 
campestre), il tennis, il nuoto. 
 
Argomenti di teoria 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute – prevenzione delle dipendenze 
Il fenomeno del doping sportivo 
Il Fair Play 
I principi dell’allenamento sportivo 
Regolamento e tecnica degli sport di squadra ( pallavolo, pallacanestro, calcio) e degli sport 
individuali ( nuoto, tennis, tennis tavolo) 
Le Olimpiadi Antiche e le Olimpiadi Moderne ( Berlino 1936, Roma 1960, Città del Messico 1968, 
Monaco 1972, Mosca 1980, Los Angeles 1984) 
Donne e sport 
Lo sport e i regimi totalitari del Novecento: Nazismo, Fascismo e Comunismo 
Lo sport al tempo della guerra fredda 
L’importanza del tempo nello sport 
L’affermazione dei diritti attraverso lo sport 
Lo sport e la disabilità 
Arte e sport nel periodo fascista in Italia 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE 

Docente: Marzia Del Bianco 

 

1. Presentazione della classe 

 Nella classe V H gli alunni che si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

sono 9 su un totale di 14 e le ore di lezione svolte, al 30 aprile, sono 27.  Anche quest’anno 

scolastico, nonostante la situazione pandemica a livello nazionale sia stata tenuta sotto controllo 

grazie alla campagna vaccinale, è stato segnato da una certa discontinuità nella frequenza in 

presenza di alcuni studenti a causa del Covid, i quali hanno seguito le lezioni attraverso la DAD. 

Inoltre, il protrarsi di questa situazione incerta, unita alla nuova crisi che si è venuta a creare con lo 

scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, ha ulteriormente segnato psicologicamente gli studenti e 

ha determinato, in alcuni, stati d’animo che si sono manifestati in una strana accettazione passiva 

della situazione con conseguente attenzione limitata alle varie trattazioni. Pertanto, il gruppo classe 

va suddiviso, per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo, in tre parti. Il primo 

gruppo, abbastanza ristretto, ha avuto una partecipazione ottima, accompagnata da una capacità 

critica e dialogica da cui trarre delle risposte che tentino di soddisfare la loro curiosità. Il secondo 

gruppo una partecipazione buona avendo acquisito la facoltà di rispondere in modo intuitivo e 

creativo alle varie trattazioni sviluppate in classe. Il terzo gruppo, quello più numeroso, un interesse 

abbastanza buono, con una capacità acquisita di arricchire a volte con apporti personali, 

l’argomento proposto. Per quanto riguarda il comportamento in classe va sottolineato il rispetto 

delle regole scolastiche durante le ore di lezione. 

 

2. Obiettivi raggiunti  

 Il programma, anche se ancora non completamente svolto, si è attenuto sostanzialmente a 

quello pianificato nella programmazione iniziale. Inoltre,  il percorso di questo insegnamento, 

avvenuto nei quattro anni di condivisione con questa classe, ha permesso di valutare che i vari 

argomenti proposti sono stati interiorizzati dagli alunni, portandoli a conoscere il ruolo della 

religione, a comprenderne la sua natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

di una libertà religiosa. Queste conoscenze  permetteranno ai discenti di motivare le scelte di vita 

confrontandole con la visione cristiana e a dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; a utilizzare 

consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone in modo adeguato i 
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contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali; a sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 
3. Metodologia didattica 

  Le lezioni hanno avuto un’impostazione mista, (frontale, problem solving, peer education, 

dibattiti, analisi dei casi, lezioni interattive) in cui il docente approccia le varie tematiche fornendo 

via via agli alunni le indicazioni e gli strumenti concettuali necessari per condurli ad una sintesi 

argomentata e di critica conclusiva autonoma. In tal senso, si è cercata la partecipazione attiva dei 

discenti motivandoli a formulare domande relative all’argomento trattato, dove il docente si è posto 

soprattutto come guida di un percorso di ascolto reciproco e di riflessione, al fine di coinvolgerli 

criticamente, lasciando eventualmente spazio anche al confronto delle opinioni diverse tra gli alunni 

e tra alunni e lo stesso insegnante. 

 

4. Materiali didattici 

 Fotocopie, schemi alla lavagna, documenti del Magistero, letture scelte tratte da autori e 

opere pertinenti al tema trattato, uso di audiovisivi e materiale multimediale. 

 

5. Strumenti di valutazione 

La valutazione dell’apprendimento non è soggetta a momenti derivanti da verifiche 

programmate, ma tiene conto dell’interesse e partecipazione attiva dello studente all’attività 

didattica proposta, nonché delle sue conoscenze, abilità e competenze acquisite.  

 
 

6. Criteri di valutazione  

            Al termine dell’intero intervento didattico sarà elaborato una valutazione che tenga conto del  

saper comprendere ed elaborare i contenuti specifici; saper sostenere la propria opinione con 

argomenti che siano motivati da discussioni appropriate corrispondenti a tesi documentate e valide; 

dall’attenzione dimostrata nell’ascoltare le tematiche trattate; dalla capacità nel saper ascoltare, con 

rispetto,  i compagni di classe  durante i loro interventi; dalla considerazione dimostrata riguardo le  

diverse opinioni e culture altrui; dal contributo personale offerto al gruppo classe e al docente, di 

argomenti che possono diventare oggetto di critica costruttiva e di condivisione. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PROGRAMMA FINALE 

 

Docente: Marzia Del Bianco 

 

ETICA DELL’AMORE 

Contenuto: 

 Amore, sessualità: 

 Dove nasce l’idea “Occidentale” dell’amore? Il mondo greco e l’amore (distinzione tra 

Philia-Eros-Agape-Caritas); accenni al pensiero di Platone sul tema dell’amore trattato nel 

Liside, nel Simposio e nel Fedro; l’amore nel XII secolo: l’Amor Cortese (Andrea 

Cappellano con De amore [spiegazione sintetica dei tre libri] e accenni a L’Ars amatoria di 

Ovidio), definizione di amore e amare in san Tommaso d’Aquino; l’Amore Romantico, le 

sue caratteristiche e i suoi nemici (tempo e istituzioni), Puritanesimo ed Emotivismo; 

visione di alcune parti del film “Anna Karenina” dall'omonimo romanzo di Lev Tolstoj, 

regia di Joe Wright  

 Analisi critica del testo “I quattro amori. Affetto-Amicizia-Eros-Carità”, di C. S. Lewis; 

lettura e commento di Cor 1,1-13 (visione filmati San Paolo - l’Inno alla Carità); 

dall’Amore all’ Amare ovvero dal sentimento all’azione (amare come dinamica 

strumentale/comunicativa: “il dono di sé)  

 Visione dell’intervista al sociologo Francesco Alberoni sull’ultimo suo libro Amore mio 

come sei cambiato (tratta dal programma “Mattina in famiglia” del 3 marzo 2019 sul tema 

“Innamoramento e amore al tempo dell’usa e getta”) 

  Riflessione su alcuni passi scelti tratti da Il libro delle emozioni di U. Galimberti: “L’amore 

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

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

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

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

come spazio relazionale. 

 

ETICA AMBIENTALE 

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

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

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

azione”; capitolo VI “Educazione e spiritualità ecologica” 

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

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

Geographic “Punto di non ritorno”.  

 

Excursus 

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

Le radici della sessuofobia talebana” 

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

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

visione di alcune parti del film “Gandhi”, regia di Richard Attenborough 

 “La buona novella” di F. De André: lettura critica dei brani Maria nella bottega del 

Falegname, La via della croce, Le tre madri, Il testamento di Tito 

 Argomenti di attualità: problema “No vax”; situazione guerra Russia-Ucraina 

 Ascolto di brani musicali e condivisione del contenuto  

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio  

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Contenuto:  

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

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

 

 

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

Agostini Scuola – Marietti Scuola, Novara, 2019. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. – FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: Egisto Catalani 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
In questa classe si avvalgono dell’insegnamento della materia alternativa soltanto due studenti. 
Gli alunni hanno mostrato verso la materia un interesse sempre molto vivo ed una partecipazione al 
dialogo educativo costante. 
 
▪ OBIETTIVI DIDATTICI 

SAPERE (Conoscenze, Comprensione, ecc)   

Conoscenza delle varie forme di linguaggio cinematografico e fotografico. 

SAPER FARE  

Acquisire delle capacità di analisi del linguaggio cinematografico e fotografico. 

SAPER ESSERE: Consapevolezza, presa di coscienza, disponibilità, ecc 

2.   METODOLOGIE e PROCEDURE INSEGNAMENTO 

Approcci, tipologia e modalità di lavoro per la classe  

 Lezioni frontali. 

Video proiezioni  

3. MATERIALI  DIDATTICI  

Video  

4. VERIFICHE E  VALUTAZIONI 

Orali 

5. CONTENUTI                 Visione e successione analisi e discussione di opere cinematografiche 

La vita di PI, film del 2012 diretto da Ang Lee.  

Apocalypse Now , film del 1979 diretto da Francis Ford Coppola. 

"2001: Odissea nello spazio, film del 1968 prodotto e diretto da Stanley Kubrick, scritto assieme ad 

Arthur C. Clarke, che produsse il soggetto e, sulla medesima traccia, scrisse il romanzo omonimo 

pubblicato nello stesso anno. 

Lezioni sul linguaggio cinematografico 

Sviluppo di argomenti e tematiche proposte dagli studenti  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 Lettere Italiane e Lettere Latine Lorena Pacetti 
 

2 Storia e Filosofia Saverio Attrotto 
 

3 Educazione civica Federica Guglielmi 
 

4 Lingua e Letteratura Inglese Katia Cianelli 
 

5 Matematica Caterina Cosimati 
 

6 Fisica Maria Diomedi Camassei 
 

7 Scienze Naturali Iolanda De Sena 
 

8 Disegno e Storia dell’Arte David Ravignani 
 

9 Scienze Motorie e Sportive Monica Fusco 
 

10 I.R.C. Marzia Del Bianco 
 

11 Attività Alternativa all’IRC Egisto Catalani 
 

    
 

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


