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1. Presentazione della scuola 
 
 

L’Istituto, al termine del ciclo di studi di cinque anni, conferisce il diploma di scuola secondaria superiore 
ad indirizzo classico, scientifico o linguistico valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o diploma 
universitario e ai concorsi della pubblica amministrazione. 
Elemento fondante del nostro Liceo è l’unità dei saperi, ossia lo sviluppo e l’armonica interazione di 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, quali: 

 
 Saperi linguistico-letterari, storico-filosofici e artistico –espressivi in grado di sviluppare lo spirito 

critico del giovane e di fornirgli una solida base culturale come strumento per orientarsi nella 
società dell’informazione, per essere capace di situare, decodificare e rielaborare autonomamente 
immagini e dati provenienti da molteplici fonti. 

 
 Saperi matematici e scientifici in grado di sviluppare nel giovane competenze metodologiche e 

professionali che gli permettano di seguire consapevolmente e criticamente le fasi dello sviluppo 
della ricerca scientifica e tecnologica, di individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
di sviluppare la padronanza dei linguaggi e delle tecniche e delle relative metodologie. 

 

 Capacità di porsi in relazione positiva con gli altri, di comprenderne i bisogni e di accettarne le 
diversità. 

 

 Capacità di progettare autonomamente e responsabilmente il proprio percorso di formazione 
culturale e professionale, discernendo e coltivando attitudini e interessi personali. 

 
Al termine del percorso liceale per gli studenti è previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi, secondo 
quanto previsto dal PECUP dei tre differenti indirizzi: 

 
 

Conoscenze 
 linguistico-letterarie, storico-filosofiche 
 matematiche e scientifiche (teorico-empiriche) 
 artistico–espressive 

 
Abilità e competenze 
 padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle relative metodologie relative alle varie discipline 
 comprensione, interpretazione e produzione di testi di varia tipologia e relativi a vari ambiti 

disciplinari 
 comprensione e rielaborazione dei nodi concettuali relativi ai diversi statuti disciplinari 
 uso di schemi procedurali e tecniche di calcolo 
 elaborazione dei dati dell’osservazione 
 organizzazione critica delle conoscenze 
 analisi e sintesi 



Profilo dell’indirizzo linguistico 
 

Le conoscenze, abilità e competenze, secondo quanto indicato nel P.T.O.F., vengono di seguito sintetizzate: 
 
 

BIENNIO 
Conoscenze 

 Possesso della struttura morfo-sintattica della lingua italiana e delle principali lingue comunitarie 
studiate 

 Possesso di un lessico di base articolato 
 Padronanza adeguata della terminologia specifica delle discipline 
 Utilizzazione di base degli strumenti relativi ai vari ambiti disciplinari 

 
Abilità e competenze 

 Comprensione della struttura morfosintattica e concettuale di un testo orale e scritto 
 Esposizione chiara e corretta, orale e scritta, dei contenuti appresi 
 Applicazione in contesti noti delle conoscenze acquisite 
 Individuazione dei nessi essenziali tra contesto storico-sociale e produzione culturale ed artistica 
 Sviluppo di attitudine alla sintesi di un discorso e di un testo 
 Formulazione di giudizi personali argomentati e motivati 
 Riferimento alla propria esperienza personale degli argomenti studiati 

 
 

TRIENNIO 
Conoscenze 

 
 Contenuti delle varie discipline 
 Padronanza del linguaggio specifico delle discipline 
 Panorama storico-culturale italiano ed europeo 
 Articolazioni della cultura contemporanea attraverso gli strumenti delle principali lingue comuni- 

tarie 
 
 

Abilità e competenze 
 Riflessione sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi e lessico) e sugli usi linguistici (funzioni 

e varietà di registri., anche in ottica comparativa fra le varie lingue comunitarie e quella italiana) 
 Analisi di testi e contenuti di varia tipologia e di vari ambiti disciplinari, nelle loro specifiche 

componenti concettuali, retorico-stilistiche, simboliche ed espressive 
 Identificazione e contestualizzazione, all’interno di un testo di riferimento, di termini e concetti 

che rivestano un carattere paradigmatico 
 Contestualizzazione storico-culturale di un evento, di un testo, di un genere, di un Autore 
 Confronto fra eventi, fenomeni e testi di uno stesso ambito disciplinare e di diversi ambiti disci- 

plinari 
 Collocazione in chiave sincronica e diacronica di eventi e processi storico-culturali e delle varie 

problematiche loro collegate 
 Produzione di testi scritti strutturati e coesi nelle lingue comunitarie studiate per riferire fatti, de- 

scrivere fenomeni e situazioni legate all’attualità, a situazioni di vita vissuta o di simulazione di 
vita reale 

 Rielaborazione di contenuti orali e scritti delle lingue comunitarie studiate in una forma chiara e 
corretta dal punto di vista ortografico, morfologico, sintattico e lessicale 

 Rielaborazione critica e problematizzazione delle conoscenze 
 Capacità di astrazione e sistemazione logica e comparativa delle conoscenze, relativamente ai 

vari linguaggi e discipline 
 Costruzione autonoma di un percorso di lavoro e di approfondimento 
 Formalizzazione di problemi relativi alla realtà circostante 
 Capacità creative e strategiche nell’affrontare e risolvere problemi (problem solving) 



QUADRO ORARIO DELL’ INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura staniera 3* 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica** 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
IRC/Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Secondo le direttive del collegio docenti del 24 aprile 2020, a far data dal 4 maggio 2020, l’orario settimana- 
le per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 
 

  
 
Prima ora 
8 - 9 

 
 
Seconda ora 
9 - 10 

 
 
Terza ora 
10 - 11 

 
 
Quarta ora 
11 - 12 

 
 
Quinta ora 
12 - 13 

 
 
Sesta ora 
13 - 14 

 
 
Lunedì 

  
 
IRC 

 
 
Spagnolo 

 
 
Matematica 

 
 
Scienze 

 



 
 
Martedì 

   
 
Tedesco 

 
 
Tedesco 

 
 
Filosofia 

 

 
 
Mercoledì 

  
 
Italiano 

 
 
Inglese 

 
 
Spagnolo 

 
 
Storia 

 

 
 
Giovedì 

   
 
Spagnolo 

 
 
Fisica 

 
 
Italiano 

 
 
Fil./Storia 

 
 
Venerdì 

   
 
Inglese 

 
 
Scienze 

 
 
Tedesco 

 

 
 
 
 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 1° biennio 
1^ anno 

1° biennio 
2^ anno 

2° biennio 
3^ anno 

2° biennio 
4^ anno 

5^ anno 

N° alunni 
iniziale 30 28 27 27 26 

Ritirati e/o non 
promossi 2  2 3  

Nuovi 
Iscritti 

 1  2  

N° alunni 
totale fine a.s. 30 29 27 26 26 

N° alunni 
DSA/BES 

  2 1 2 

 
La classe V Q, ad indirizzo linguistico consta attualmente di 26 studenti complessivamente, di cui 6 

maschi e 20 femmine 



CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 
IRC Alfonso Caccese Alfonso Caccese Alfonso Caccese Alfonso Caccese Alfonso Caccese 

Italiano Valentina Renzetti Valentina Renzetti Valentina Renzetti Valentina 
Renzetti 

Valentina Renzetti 

Latino Valentina Renzetti Valentina Renzetti    

Inglese Cecilia Polverini Cecilia Polverini  
 

Maura Baldelli 

 
 

Giuseppina 
Tassone 

 
 

Dorina Zimmari 

Spagnolo  
 

Roberta 
Napolitano 

 
 

Barbara Todaro 

 
 
Jesus M. Martinez 

Redin 

 
 

Giuseppina 
D’Andrea 

 
 

Giuseppina 
D’Andrea 

Tedesco  
 

Rosa Ricca 

 
 

Roberta Catani 

 
 

Roberta Catani 

 
 

Roberta 
Catani 

 
 

Roberta Catani 

Sto-Geo Valentina 
Renzetti 

Valentina Renzetti    

Storia e Filosofia   Daniela 
Verticchio 

Giuseppe 
Lombardi 

Giuseppe 
Lombardi 

Matematica  
 

Maurizio G. 
Romeo 

 
 

Fabio Fantozzi 

 
 

Gianni Pasqua 

 
 
Paola Cosentino 

 
 

Davide Palmoni 

Fisica    
 

Francesca M. 
Burgos 

 
 

Francesca M. 
Burgos 

 
 

Davide Palmoni 

Scienze  
 

Claudia Stecca 

 
 

Barbara Monaco 

 
 

Antonietta 
Scardapane 

 
 

Antonietta 
Scardapane 

 
 

Antonietta 
Scardapane 

Arte    
 

Gaetano Failla 

 
 

Gaetano Failla 

 
 

Ilenia Guitaldi 



Scienze Motorie  
 

Antonio 
Famiglietti 

 
 

Fabrizio Rascelli 

 
 

Fabrizio Rascelli 

 
 

Fabrizio 
Rascelli 

 
 

Fabrizio Rascelli 

 
 
 
 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Profilo della classe 
La classe presenta una composizione eterogenea, tanto sotto il profilo del profitto che comportamentale. In 
particolare, un gruppo raggiunge risultati ottimi dal punto di vista didattico, partecipa alle lezioni in maniera 
attiva e critica, e mostra interesse e curiosità nei confronti degli argomenti affrontati; un numero meno 
consistente di alunni, pur raggiungendo risultati discreti, ha bisogno di sollecitazioni da parte degli 
insegnanti affinché non perda la concentrazione e scivoli in comportamenti che risultano di disturbo al 
normale andamento della lezione; e un terzo gruppo, che didatticamente riesce a conseguire risultati buoni, 
ma che mostra un livello di partecipazione e interesse altalenante, che varia a seconda dell’argomento e 
della disciplina oggetto di studio. 

 
 

4. Verifica e valutazione dell’apprendimento 
 
 

 
 
 
 
 

Materie 

 
 
 

Conoscenza 
e       

comprensio 
ne dei 

contenuti 

 
 
 
 

Analisi e 
sintesi 

disciplinare 

 
 
 
 

Uso del 
linguaggio 
specifico 

 
 
 
 

Metodologia 
disciplinare 

 
 

Abilità 
nella 

applicazio 
ne 

delle 
conoscenz 

e 

 
 
 
 

Modalità di 
recupero* 

 
 

MATEMATICA 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

In itinere 

 
 

FISICA 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

In itinere 



 
 

INGLESE 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

Studio 
individuale 

 
 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 

 
 

2^ LINGUA 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

In itinere 

 
 

SCIENZE 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

C 

 

 
 

STORIA 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 

 
 

FILOSOFIA 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 

 
 

ITALIANO 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

In itinere 

 
 

3^ LINGUA 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

Studio 
individuale 

 
 

IRC 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

C 

 



 
 

ARTE 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

C 

 
 

B 

 

       

       

 

Legenda: A (ottimo), B (buono), C (discreto), D (sufficiente), E (mediocre) 
* corso di recupero, studio individuale, recupero in itinere. 

 
 

I docenti, con l'intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola" 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l'isolamento e la demotivazione 
dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 
stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale 
didattico attraverso l'uso delle piattaforme digitali, l'uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 
l'utilizzo di video, libri e test digitali, l'uso di programmi di video conferenza. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell'impegno scolastico e a mantenere 
attivo un canale di comunicazione con il corpo docente mediante i Colloqui in modalità 
on line e la partecipazione in modalità on line dei Consigli di classe. 

 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 
conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

In ottemperanza delle note del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione 
- periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 
valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per 
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i criteri riportati nella griglia di seguito riportata che è stata 
approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 24 aprile 2020 e del 26 Maggio 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 



- Rubrica di valutazione - 
 
 
 

 
 
 

INDICATORI 

 
 
 

DESCRITTORI 

 
 
 

LIVEL- 
LO 

 
 
 

VOTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione/ 
Responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Partecipa attivamente e nei tempi previsti alle varie tipologie di didattica a di- 
stanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di comunicazione che ha 
a disposizione; accoglie le proposte fatte dal docente ed è propositivo rispetto 
alle attività che si svolgono. 

 
 
 
 
 
 

Avanzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-10 

 
 
 

Partecipa con discreta continuità e prevalentemente nei tempi previsti alle varie 
tipologie di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai canali 
di comunicazione che ha a disposizione; accoglie quasi sempre le sollecitazioni 
dell’insegnante ed è tendenzialmente propositivo rispetto alle attività che si 
svolgono. 

 
 
 
 

Intermedio 

 
 
 
 

7-8 

 
 
 

Partecipa complessivamente e abbastanza nei tempi previsti alle varie tipologie 
di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di comu - 
nicazione che ha a disposizione; non sempre accoglie le sollecitazioni dell’inse- 
gnante ed è abbastanza propositivo rispetto alle attività che si svolgono. 

 
 
 
 

Accettabile 

 
 
 
 

6 

 
 
 

Partecipa parzialmente e con poco rispetto dei tempi previsti alle varie tipologie 
di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di comu - 
nicazione che ha a disposizione: accoglie con discontinuità le sollecitazioni 
dell’insegnante ed è poco propositivo rispetto alle attività che si svolgono. 

 
 
 
 

Parziale 

 
 
 
 

4-5 

 
 
 

Impegno/ Esecu- 
zione delle conse- 
gne 

 
 
 

Applica pienamente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante tutte le 
attività in modalità DAD. Consegna puntualmente i materiali richiesti e i lavori 
assegnati, in una veste grafica adeguata e svolti in tutte le loro parti e risponde 

 
 
 

Avanzato 

 
 
 

9-10 



  
 
 

adeguatamente alle attività programmate sia scritte che orali 

  

 
 
 

Applica prevalentemente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante 
tutte le attività in modalità DAD. Rispetta quasi sempre le scadenze consegnan- 
do i materiali richiesti e i lavori assegnati, in una veste grafica spesso puntuale e 
svolti in quasi tutte le loro parti e risponde alle attività programmate sia scritte 
che orali. 

 
 
 
 

Intermedio 

 
 
 
 

7-8 

 
 
 

Applica complessivamente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante 
tutte le attività in modalità DAD. Non sempre rispetta le scadenze, consegnando 
i materiali richiesti e i lavori assegnati, in una veste grafica accettabile e svolti 
solo in alcune parti e a volte non risponde alle attività programmate sia scritte 
che orali. 

 
 
 
 

Accettabile 

 
 
 
 

6 

 
 
 

Applica parzialmente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante tutte 
le attività in modalità DAD. Non rispetta le scadenze e spesso non consegna i 
materiali richiesti e i lavori assegnati; la veste grafica risulta trascurata ed i lavo- 
ri incompleti e non risponde quasi mai alle attività programmate sia scritte che 
orali 

 
 
 
 

Parziale 

 
 
 
 

4-5 

 
 
 

Autonomia/ 
Creatività / 
Adattabilità 

 
 
 

Dimostra di saper interagire nei processi formativi della DaD con buoni spun- 
ti personali ed evidenziando ottima capacità creativa ed ottima abilità a lavo- 
rare anche in gruppo; dimostra di essere pienamente consapevole degli ap- 
prendimenti (processi di autovalutazione) e si adatta con disinvoltura a situa- 
zioni nuove utilizzando consapevolmente ed efficacemente gli strumenti ac- 
quisiti per affrontarle e risolverle. 

 
 
 
 
 

Avanzato 

 
 
 
 
 

9-10 

 
 
 

Mostra discreta capacità di lavoro autonomo; dimostra di saper interagire nei 
processi formativi della DaD con discreti spunti personali ed evidenziando 
buona capacità creativa e discreta abilità a lavorare in gruppo; dimostra di 
essere consapevole degli apprendimenti (processi di autovalutazione) e si 
adatta facilmente a situazioni nuove, utilizzando consapevolmente gli stru- 
menti acquisiti per affrontarle e risolverle. 

 
 
 
 
 

Intermedio 

 
 
 
 
 

7-8 

 
 
 

Dimostra di saper interagire nei processi formativi della DaD con accettabili 
spunti personali ed evidenziando sufficiente capacità creativa e abilità a lavo- 

 
 
 

Accettabile 

 
 
 

6 



  
 
 

rare in gruppo; dimostra di essere abbastanza consapevole degli apprendimen- 
ti (processi di autovalutazione) e, se guidato, riesce a proseguire il lavoro in 
modo autonomo e ad affrontare situazioni nuove, pur mostrando qualche dif- 
ficoltà nell’adattarsi ad esse. 

  

 
 
 

Non dimostra di saper interagire nei processi formativi della DaD con spunti 
personali e non evidenzia sufficiente capacità  creativa né accettabile  abilità 
a lavorare in gruppo; non dimostra di essere consapevole degli apprendimenti 
(processi di autovalutazione) e, anche se guidato, non riesce (o riesce solo 
parzialmente) a proseguire il lavoro in modo autonomo e ad affrontare situa- 
zioni nuove, mostrando difficoltà nell’adattarsi ad esse. 

 
 
 
 
 

Parziale 

 
 
 
 
 

4-5 

 
 
 
 
 
 
 

5. Percorsi interdisciplinari 
 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti 
la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titolo del 
percorso 

 
 

Discipline 
coinvolte 

(Si fa riferimento ai 
programmi allegati) 

 
 
 

Obiettivi 

 
 
 

Metodi 

 
 

Strumenti 
utilizzati 

 
 

Progresso e 
conflitto 

 
 

Filosofia; Storia; 
Italiano; Inglese; 

 
 

Evidenziare il 
processo in forza 

 
 

Lezione 
partecipata; DAD 

 
 

Libri di testo; 
materiali 

 Terza Lingua – del quale, sia per  audiovisivi; 
 Spagnolo; Seconda una collettività che  audiolezioni; lezioni 
 Lingua – Tedesco; per un singolo  in videoconferenza; 
 Scienze Naturali individuo, un  mappe e schemi 
  cambiamento, un  concettuali 
  miglioramento, non   
  è un percorso   
  piano, rettilineo,   
  ma accidentato e   



   
 

contrassegnato da 
ostacoli 

  

 
 
 
 
 

Il limite e l’infinito 

 
 
 
Filosofia; Italiano; 
Seconda Lingua – 
Tedesco; Inglese; 
Terza Lingua – 
Spagnolo; Scienze 
Naturali 

 
 

Favorire la 
consapevolezza, 
tanto a livello 
individuale che 
collettivo, circa i 
propri limiti, e 
l’esigenza di 
oltrepassarli 

 
 
 
 
 

Lezione 
partecipata; DAD 

 
 
 

Libri di testo; 
materiali 
audiovisivi; 
audiolezioni; lezioni 
in videoconferenza; 
mappe e schemi 
concettuali 

 
 
 
 
 

Il male di vivere 

 
 
 
 
Filosofia; Storia; 
Italiano; Inglese; 
Terza Lingua – 
Spagnolo; Scienze 
Naturali 

 
 

Promuovere 
un’attitudine critica 
verso se stessi e il 
proprio tempo che 
miri a favorire 
comportamenti 
improntati sulla 
solidarietà 

 
 
 
 
 

Lezione 
partecipata; DAD 

 
 
 

Libri di testo; 
materiali 
audiovisivi; 
audiolezioni; lezioni 
in videoconferenza; 
mappe e schemi 
concettuali 

 
 
 
 
 
 
 

Uomo e Natura 

 
 
 
 
Filosofia; Storia; 
Italiano; Inglese; 
Terza Lingua – 
Spagnolo; Seconda 
Lingua – Tedesco; 
Scienze Naturali; 
Arte 

 
 
Cogliere le 
diverse sfumature 
interpretative 
intorno al 
concetto di 
Natura, ed 
evidenziare le 
conseguenze 
pratiche a cui 
possono condurre 

 
 
 
 
 
 
 

Lezione 
partecipata; DAD 

 
 
 
 

Libri di testo; 
materiali 
audiovisivi; 
audiolezioni; lezioni 
in videoconferenza; 
mappe e schemi 
concettuali 

 
 

Il viaggio 

 
 

Filosofia; Storia; 
Italiano; Inglese; 
Terza Lingua – 
Spagnolo; Seconda 
Lingua – Tedesco; 
Scienze Naturali; 
Arte 

 
 

Pensare i modelli 
culturali e sociali 
non come prodotti 
stabili, ma 
contrassegnati da 
mutamenti e 
reciproche 

 
 

Lezione 
partecipata; DAD 

 
 
 

Libri di testo; 
materiali 
audiovisivi; 
audiolezioni; lezioni 
in videoconferenza; 
mappe e schemi 



   
 

influenze 

  
 

concettuali 

 
 
 
 
 

Il ruolo della donna 
e l’emancipazione 
femminile 

 
 
 
 

Filosofia; Storia; 
Italiano; Inglese; 
Terza Lingua – 
Spagnolo; Seconda 
Lingua, Tedesco; 
Scienze Naturali 

 
 

Promuovere la 
consapevolezza 
circa il ruolo avuto 
dalle donne nelle 
diverse forme di 
società, il cammino 
percorso e quello 
ancora da compiere 
per una piena 
emancipazione 

 
 
 
 
 
 

Lezione 
partecipata; DAD 

 
 
 
 

Libri di testo; 
materiali 
audiovisivi; 
audiolezioni; lezioni 
in videoconferenza; 
mappe e schemi 
concettuali 

La produzione, il 
trasporto,   il 
consumo, lo spreco 
dell'energia e la 
sostenibilità 
ambientale 

Italiano; Storia; 
Scienze Naturali 

Evidenziare  il 
processo in forza del 
quale il progresso 
scientifico conduce a 
condizioni di vita 
migliori, ma 
aggredisce e 
pregiudica   equilibri 
ambientali 

Lezione 
partecipata; DAD 

 
Libri di testo; 
materiali audiovisivi; 
audiolezioni; lezioni 
in videoconferenza; 
mappe e schemi 
concettuali 

 
 
 

6. Cittadinanza e Costituzione 
 

Gli studenti, nell’arco del Triennio, hanno svolto esperienze di educazione alla cittadinanza nei seguenti settori: 
[ X ] Cittadinanza europea 
[ X ] Cittadinanza e Costituzione 
[ X ]Cittadinanza e legalità 
[ ] Cittadinanza scientifica 
[  ]Cittadinanza economica 
[X ] Cittadinanza e ambiente 
[X ] Cittadinanza culturale 
[ ] Cittadinanza digitale 
[ ] Cittadinanza a scuola 
[ ] Cittadinanza e sport 
[X ] Cittadinanza e volontariato 
[ X ]Cittadinanza e salute: Per la disciplina Scienze Naturali sono state svolte le seguenti tematiche: terapia genica, 
clonazione, bioetica, dibattito su OGM. 



Più specificamente, sono state adottate le seguenti iniziative di classe: 

Anno scolastico 2017-18 
 
 
 

- UDA concernente la Storia dell’Unione Europea e le sue Istituzioni 
 
 
 

Anno scolastico 2018-19 
 
 
 

- UDA sulle seguenti tematiche: il Sovranismo, il Populismo e i flussi migratori 
 
 
 
 

Anno scolastico 2019-20 
 
 
 
 

- UDA dedicata alla Costituzione 
 
 
 

Inoltre gli alunni hanno partecipato, individualmente o per gruppi, ai seguenti progetti extracurricolari: 
 
 

- Educazione alla salute Giornata della donazione del sangue AVIS 
- Corso sui Diritti Umani (vedi Allegato n. 5) 

 
 

7. Attività CLIL 
 

Nel triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, la classe non ha svolto attività in modalità CLIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 



 
8.1 Percorsi realizzati dalla classe 

 
 

A.S. 2017-2018 
 

• Formazione e Sicurezza 
• Stage Linguistico (Irlanda; Spagna) 
• IMUN 
• Ai.Bi 
• Fonderia delle Arti 
• La Scuola fa notizia 
• Consulenza filosofica 
• I.P.S.E.O.A. Tor Carbone 
• Welcome office 
• Il questionario come strumento di indagine 

 
A.S. 2018-2019: 

 
• Stage linguistici (Spagna; Inghilterra) 

 
A.S.2019-2020: 

 
Non sono state svolte attività PCTO. 

 
8.2 Percorsi realizzati dagli studenti * (vedi allegato n.2) 

 
 

9. Attività integrative del curriculum e rapporti con il territorio svolte nel Quinto anno 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM 
 

TIPOLOGIA DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
CONTENUTI 

 
LUOGO 

NUMERO 
STUDENTI 
COINVOLTI 

 
 
Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Consiglio di 
Classe 

Viaggio 
d’istruzione 

Varsavia - 
Cracovia 19 

Seconda Lingua 
Tedesco DSDII (B2 – C1) Questo Istituto 2 

    
    
    
    

     

 
 
Orientamento 

 

Salone dello 
studente. 

Giornata di 
orientamento 
Università degli 
Studi Roma Tre 

 

Nuova Fiera di 
Roma 

 
 

22 



  
 

Porte Aperte 

Giornata di 
orientamento 

Università degli 
Studi Tor 
Vergata 

 

Aula Magna di 
Economia 

 
 

19 

     

 
 
 
 
 
 

10. Elenco dei libri di testo, documenti e materiali utilizzati 
 

DISCIPLINA TESTO 
 
 
Scienze Motorie 

 
 
Baldoni, Movimento Sport Salute, Capitello 

 
 
Fisica 

 
 
Fabbri, Masini, Fisica. Storia, realtà, modelli, quinto anno, SEI 

 
 
Matematica 

 
 
Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica azzurro seconda edizione 
con TUTOR, vol. 5, Zanichelli 

 
 
Filosofia 

 
 
F. Bertini, Io penso. Da Schopenhauer a oggi, vol. 3, Zanichelli 

 
 
Storia 

 
 
S. Luzzatto, G. Alonge, Dalle storie alla Storia, vol. 3, Zanichelli 

 
 
Storia dell’Arte 

 
 
Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, 4a Edizione, Versione 
Azzurra, Volume 3, Zanichelli Editore 



 
 
Lingua e 
Spagnolo 

 
 
Cultura 

 
 
Straniera, 

 
 
Garzillo, Ciccotti, ConTextos Literarios, vol. 2 – 2°, Zanichelli 

 
 
Scienze Naturali 

 
 
Nepgen, Crippa, Mantelli, Scienze Naturali, vol. unico, 5 anno, A. 
Mondadori Scuola 

Lingua e 
Inglese 

Cultura Straniera, M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton, Performer Culture and 
Literature, 2012 Zanichelli (vol. 2-3) 
Vivian S. Rossetti, Training for successful Invalsi inglese, Pearson 

Italiano G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 3/1, 
Paravia 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 3/2, 
Paravia 

Lingua e 
TEDESCO 

Civiltà Straniera M.P. Mari, Focus KonTexte NEU, ed. CIDEB 
A. Fischer-Mitziviris, AusBlick 2, HUEBER 

IRC Pasquali-Panizzoli, Segni dei Tempi, vol. unico, La Scuola 
 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 gennaio 2020,28 concernente l’individuazione delle 
discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio; 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020; 
• Nota del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell'istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 recante “ Emergenze sanitaria da nuovo 

Coronavirus.Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 
• DPCM 1° aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020; 
• O.M.  n.10  del  16 Maggio 2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019-2020; 
• O.M. n.11 del 16 Maggio 2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 
 

Il Documento del Consiglio di Classe che tiene conto della nota allegata all’O.M.n.11 del 16 maggio 
2020, approvato nella riunione del 28 maggio 2020, è pubblicato all’Albo on line. 

 
 



Il Consiglio della Classe 5 sez. Q Indirizzo Linguistico 
 
 

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA 
Italiano Valentina Renzetti * 
Lingua e Cultura straniera, Inglese Dorina Zimmari * 
Lingua e Cultura Straniera, Tedesco Roberta Catani * 
Lingua e Cultura Straniera, Spagnolo Giuseppina D’Andrea * 
Scienze Naturali Antonietta Scardapane * 
Matematica e Fisica Davide Palmoni * 
Storia dell’Arte Ilenia Guitaldi * 
Scienze Motorie e Sportiive Faabrizio Rascelli * 
Filosofia e Storia Giuseppe Lombardi Giuseppe Lombardi 
IRC Alfonso Caccese * 

Conversazione in Lingua Straniera, Inglese  prof.ssa A Di Dea  

Conversazione in Lingua Straniera, Tedesco  prof.ssa S. Gioffredi Reicht  

Conversazione in Lingua Straniera, Spagnolo  prof. J. F. Alvarez  
 

*N. B. 
1. Nell’impossibilità di firma contemporanea in calce, causa emergenza Covid/19, il documento è 
stato condiviso e convalidato nella sua versione finale da tutti i docenti tramite dichiarazione inviata 
al coordinatore di classe , redattore del presente documento, sulla posta ufficiale del Liceo. 

 
2. Con medesima modalità, gli studenti rappresentanti di classe hanno dichiarato al coordinatore di 
classe, che aveva loro inviato tutti i programmi , di avere preso visione dei programmi, confermando 
che gli stessi erano stati regolarmente svolti nel corso dell’anno con le modalità didattiche, in  
presenza o DAD, come specificamente indicato in ognuno di essi . 

 
Per le griglie di valutazione delle singole discipline si rimanda a quanto già pubblicato ed aggiornato 
sul sito della scuola 

 
Roma, 28 Maggio 2020 

 
 

Allegati: 
 

1. Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici 
2. Certificati Percorsi P.C.T.O. 
3. Allegato B Griglia di valutazione della prova orale dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
4. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 
all’articolo 17 comma 1 dell’O.M.10 del 16 maggio 2020 
5. Allegato n. 5 – Corso Cittadinanza sui Diritti umani, tabella riepilogativa frequenza e valutazione 
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LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” Via Tuscolana, 208 – 00182 Roma 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA- A.S. 2019-2020 
Docente titolare: Davide Palmoni Classe: V Liceo Linguistico sez. Q 

 
1. Funzioni 
Concetto di funzione reale in una variabile e classificazione. 
Funzioni polinomiali e razionali fratte: studio del dominio, determinazione delle intersezioni con gli assi 
cartesiani e studio del segno; rappresentazione parziale del grafico nel piano cartesiano; esercizi. Fun- 
zioni irrazionali: funzioni radicali di indice pari o dispari, studio del dominio e rappresentazione dello 
stesso. 

 
2. Limiti di funzioni e continuità 
Definizione di intorno, comportamento di una funzione in un intorno di un punto non appartenente al 
dominio. Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo della retta reale. Concetto di limite di 
una funzione, definizione qualitativa con il metodo grafico delle proiezioni immagine. Nozione di limite fi- 
nito e infinito per x che tende ad un valore finito o infinito. Definizione di limite destro e sinistro, criterio 
per l'esistenza del valore finito del limite; applicazione di calcolo del limite a punti per cui la funzione è 
continua (valutazione nel punto), esercizi sul calcolo dei limiti di funzioni continue e sul calcolo dei limiti 
per deduzione grafica. Esempi di limite che non esistono (limiti destro e sinistro distinti). 
Un numero diviso zero è una quantità molto grande: introduzione al concetto di infinito. Informazioni 
grafiche della funzione nei punti di non definizioni (limite divergente positivamente e negativamente). 
Definizione e concetto di asintoto di una funzione. 
Ricerca dell'asintoto verticale di una funzione e suo risvolto pratico negli esercizi di studio del grafico. Cal- 
colo dei limiti ed elenco delle forme indeterminate. Calcolo dei limiti all’infinito delle polinomiali, forma 
indeterminata +infinito-infinito e sua risoluzione con il metodo del raccoglimento, cenno al concetto del 
ordine di grandezza. Forma indeterminata +infinito-infinito anche per le somme algebriche di funzioni ir- 
razionali. 
Forma indeterminata infinito/infinito per le funzioni razionali fratte e sua risoluzione (metodo del rac- 
coglimento al numeratore e al denominatore), TEOREMA DEL LIMITE ALL'INFINITO PER LE FUNZIONI 
RAZIONALI e sua applicazione(n>m, n>m, n=m). 
Forma indeterminata 0/0, risoluzione con i metodi di scomposizione, esercizi. Definizione generale di 
asintoto, calcolo di asintoti orizzontali e verticali. 
Ritorno al concetto di continuità, definizione di punto di discontinuità, classificazione di punti di disconti- 
nuità in prima,seconda e terza specie, esercizi vari. Sottoinsiemi compatti (chiusi+limitati) della retta rea- 
le, teorema di Weierstrass per l’esistenza dei massimi e minimi assoluti, applicazioni ed esempi. 

3. Derivate e studio di funzioni razionali 
Nozione di derivata ed interpretazione geometrica, derivate fondamentali (NO funzioni goniometriche) 
e regole di derivazione. 
Operazioni con le derivate: somma algebrica, prodotto di una costante per una funzione, prodotto e 
quoziente tra due funzioni, esercizi. 
Definizione di punto stazionario, intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione, massimi e minimi re- 
lativi. Concavità verso l’alto e verso il basso di una funzione, punti di flesso. Punti di flesso a tangente oriz- 
zontale e loro ricerca. Derivata seconda e punti di flesso obliqui, studio degli intervalli di concavità verso 
alto/basso. Esercizi su studio del grafico di funzione (solo funzioni polinomiali e razionali fratte). 

 
 

*Gli argomenti evidenziati in grassetto sono stati trattati nel periodo di didattica a distanza (DAD) a 
causa della pandemia Covid-19. 



Libri di testo: 
MASSIMO BERGAMINI,SERGIO BAROZZI, ANNA TRIFONE; 5 Matematica. azzurro con tutor; quinto 
anno, casa editrice Zanichelli, Bologna . 
Dispense redatte dal docente. 
Software Geogebra. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE MATEMATICA/FISICA 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Conoscenze 
solide, ampie, 
approfondite e 
personalizzate 

Gestisce autonomamente e 
argomenta attentamente 
procedure risolutive di 
situazioni o problemi 
complessi, che richiedono 
l’impiego di una approfondita 
ricerca e riflessione personale. 
Mostra fluidità ed eleganza 
nello sviluppo dei calcoli e nella 
elaborazione dei grafici. 
Utilizza con padronanza 
metodi anche ricercati di 
controllo e di adeguamento 
delle procedure 

Mostra eccellenti capacità di 
analisi e sintesi basate su 
personale rielaborazione critica; 
sa orientarsi anche in situazioni 
problematiche complesse non 
strettamente disciplinari 
costruendo originali strategie 
risolutive esposte con un 
linguaggio ricco e articolato, 
basato sulla terminologia 
specifica. 

 
 
 
 
 

9 

Conoscenze 
solide ampie e 
approfondite 

E’ in grado di gestire 
autonomamente e 
argomentare in modo 
completo procedure risolutive 
di situazioni o problemi 
complessi. Mostra fluidità 
nello sviluppo dei calcoli e nella 
elaborazione di grafici. Utilizza 
metodi di controllo e di 
adeguamento delle procedure 

Mostra ottime capacità di 
analisi e sintesi; effettua 
collegamenti significativi fra i 
diversi argomenti con un 
linguaggio ricco, basato sulla 
terminologia specifica. Sa 
affrontare i problemi 
costruendo proprie strategie di 
risoluzione. 

 
 
 
 
 

8 

Conoscenze 
solide e ampie 

Gestisce consapevolmente e 
argomenta procedimenti 
risolutivi di situazioni o 
problemi anche complessi. Ha 
fluidità nei calcoli e 
padronanza nella gestione di 
grafici; evidenzia capacità di 
previsione e controllo dei 
risultati. 

Mostra buone capacità di 
analisi e sintesi; effettua 
collegamenti significativi fra i 
diversi argomenti; costruisce 
strategie risolutive adattando 
schemi noti; effettua valutazioni 
autonome e complete. 
Padroneggia la terminologia 
specifica. Ha una buona 
proprietà di linguaggio. 

 Conoscenze 
complete e 
assimilate con 

Gestisce e argomenta 
procedimenti risolutivi di 
situazioni o problemi di 

Mostra discrete capacità di 
analisi e sintesi; Esegue 
collegamenti; effettua 



 
 
 

7 

chiarezza tipologia nota anche 
abbastanza complessi. Ha 
padronanza nella gestione di 
grafici e calcoli . 

valutazioni in modo autonomo. 
Il linguaggio è preciso e l’ 
esposizione corretta. 

 
 
 

6 

Conoscenze 
adeguate pur 
con qualche 
imprecisione 

Se opportunamente orientato 
sa gestire procedimenti 
risolutivi di situazioni o 
problemi non complessi. Ha 
sufficiente padronanza nella 
gestione di grafici e calcoli. 

Effettua analisi e sintesi non 
sempre complete e approfondite. 
Individua i concetti chiave ed 
esegue semplici collegamenti . 
Linguaggio ed esposizione sono 
semplici ma corretti. 

 

5 

Conoscenze 
superficiali 

Affronta situazioni o problemi 
applicando le regole in forma 
mnemonica; mostra incertezze 
nella gestione di calcoli e/o 
grafici. 

Effettua analisi e sintesi parziali 
e superficiali; insicurezza nei 
collegamenti. Il linguaggio non 
sempre è adeguato. 

 

3-4 

Conoscenze 
frammentarie 
e/osuperficiali 

Errori concettuali. Non 
commenta e non giustifica le 
procedure richieste; mostra 
scarsa capacità nella gestione 
di calcoli e grafici. 

Mostra limitate capacità di 
analisi e sintesi e incapacità nello 
stabilire collegamenti anche 
semplici. Linguaggio ed 
esposizione sono inadeguati. 

 

1-2 

Nessuna / 
irrilevanti 

Non sa cosa fare/ Non riesce 
ad avviare procedure o calcoli 
minimamente significativi. 

Non riesce ad individuare i 
concetti chiave; non argomenta 
alcun tema proposto. 

 

Conoscenza: acquisizione di contenuti quali : concetti, termini specifici, principi, teorie, re- 
gole, leggi, procedure, metodi e tecniche, in modo da saperli identificare/ distinguere tra 
loro, saperne dare definizione /enunciazione) 

 
Abilità: saper utilizzare in contesti usuali e disciplinari le conoscenze acquisite (saper 
risolvere semplici problemi di tipologie note con gli opportuni strumenti (principi, leg- 
gi, metodi) 

Competenza saper proporre e utilizzare opportune conoscenze e abilità nella risoluzione 
di problemi anche complessi e di tipologia non nota. 

N.B.Il concetto di competenza si distingue da quello di abilità perchè la persona competente 
si dimostra in grado di scegliere con consapevolezza e autonomia conoscenze, strumenti e 
metodi, le strategie risolutive più efficaci per la risoluzione dei problemi anche complessi e/o 
di tipologia non nota. La competenza richiede rispetto alla semplice conoscenza una riflessio- 
ne e una rielaborazione critica anche personale 



Liceo Classico Sperimentale 
“B. Russell” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019 / 2020 
 

 
Docente: Giuseppe Lombardi 

 
Materia: Filosofia 

 
Classe: V Liceo Linguistico 

 
Sezione: Q 

  
Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Da Schopenhauer a oggi, vol. 3, Zanichelli 

 
 
 

Modulo n. 1 
Titolo: KANT E LA FILOFOFIA CRITICA 

 
 

Contenuti 

 Riepilogo delle principali tematiche sviluppate nella Critica delle ragion 
pura e nella Critica della ragion pratica affrontate lo scorso anno scola- 
stico 

 
La “Critica del Giudizio”: conoscenza, libertà e sentimento; giudizio de- 
terminante e giudizio riflettente; il giudizio estetico e il sublime; il giudi- 
zio teleologico e la finalità della natura 

 
 

Modulo n. 2 
Titolo: La FILOSOFIA DELL’IDEALISMO TEDESCO 

 
 

  
Contenuti 

 Fiche: l’Io come Assoluto; la scelta tra dogmatismo e Idealismo; la dia- 
lettica dell’Io; l’Assoluto come scopo infinito 
Schelling: la presa di distanza da Fichte; il concetto di Natura; la filosofia 
dell’identità; l’intuizione e il genio 
Hegel: i capisaldi del sistema: l’identità di finito e infinito; l’Assoluto 
come sostanza e come Soggetto; il Razionale e il Reale; la dialettica; il 
concetto di una fenomenologia dello Spirito; la coscienza e la certezza 



 sensibile; l’Autocoscienza: la dialettica servo padrone e la coscienza infe- 
lice; la filosofia dello Spirito; lo Spirito Oggettivo: lo Stato e la Storia; lo 
Spirito Assoluto: l’Arte, la Religione e la Filosofia 

 
 
 

Modulo n. 3 
Titolo: CONTESTAZIONI E RIELABORAZIONI DEL SISTEMA HEGELIANO 

 
  

Contenuti 

  
Destra e sinistra hegeliana. 
L. Feuerbach:la critica alla filosofia di Hegel: l’inversione Soggetto – 
Predicato; Hegel come esponente della teologia; la religione e il processo 
di alienazione; la riduzione della teologia ad antropologia 

 
Marx: il distacco da Hegel; le Tesi su Feuerbach; il materialismo sto- 
rico: struttura economica e sovrastruttura culturale; Il manifesto del 
Partito Comunista: l’analisi della società borghese; il concetto di lotta 
di classe; il ruolo rivoluzionario della borghesia; la fondazione del so- 
cialismo scientifico; le contraddizioni del capitalismo; il lavoro alie- 
nato; la spiegazione scientifica dello sfruttamento: il concetto di plus- 
valore; la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 
Schopenhauer: la critica al razionalismo di Hegel; il mondo come rappre- 
sentazione: lo spazio, il tempo e la causalità; il velo di Maya e l’illusorie- 
tà del mondo fenomenico; il mondo come volontà: il concetto di volontà; 
il dominio della volontà sull’esistenza: il dolore e la noia; le vie di libera- 
zione dalla volontà; le caratteristiche e i limiti dell’arte; il processo di 
ascesi: la giustizia; la compassione; la noluntas 

 
Kierkegaard: la critica a Hegel e il concetto di Singolo; l’analisi 
dell’esistenza: libertà, possibilità e angoscia; gli stadi dell’esistenza; 
lo stadio estetico: il seduttore e la disperazione; lo stadio etico: la ri- 
petizione, il matrimonio, il lavoro, il pentimento; lo stadio religioso: 
la religione come “paradosso e scandalo”; il Singolo e Dio 

 
 
 
 
 
 

Modulo n. 4 
Titolo: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 



  
Contenuti 

  
Il Positivismo: l’esaltazione del sapere scientifico; la critica alla steri- 
lità della Metafisica; lo sviluppo delle scienze particolari; la filosofia 
come epistemologia 

 
A. Comte: la distinzione tra “epoche organiche” e “epoche critiche; 
la “legge dei tre stadi”: lo stadio teologico; lo stadio metafisico; lo sta- 
dio positivo; la classificazione delle scienze; l’idea di progresso; la So- 
ciologia; Sociologia Statica e Sociologia Dinamica e il positivismo so- 
ciologico; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; il cul- 
to dell’umanità e la religione della scienza; la società positiva 

 
 
Nietzsche e la crisi delle certezze: il periodo giovanile: l’interpreta- 
zione della tragedia come sintesi di apollineo e dionisiaco; il prevalere 
dell’apollineo sul dionisiaco: l’intellettualizzazione dell’esistenza; la 
critica al platonismo e al Cristianesimo; le Considerazioni inattuali: 
Nietzsche e la Storia; l’atteggiamento monumentale; l’atteggiamento 
antiquario; l’atteggiamento critico; la fase “illuministica” del pensie- 
ro di Nietzsche: la critica dei valori; lo “spirito libero” e la “filosofia 
del mattino”; il Nichilismo e “la morte di Dio”; Zarathustra e 
l’annuncio dell’ “oltreuomo”; la volontà di potenza e l’eterno ritorno 

 
Freud e la nascita della psicanalisi: la “psicologia del profondo”; il 
concetto di inconscio; le vie di esplorazione dell’inconscio: la psicopa- 
tologia della vita quotidiana, le associazioni libere, l’interpretazione 
dei sogni; la struttura della vita psichica: prima e seconda topica; la 
sessualità e il complesso di Edipo; Eros e civiltà 

 
Lo svolgimento degli argomenti è stato realizzato mediante lezioni frontali e partecipate, conce- 
dendo spazio alle riflessioni degli alunni, analizzando e commentando brani antologici, e ricorren- 
do a materiali audiovisivi reperibili tramite la LIM. Negli ultimi mesi dell’Anno Scolastico, in se- 
guito all’emergenza sanitaria, per lo svolgimento dell’attività didattica, è stato utilizzato lo stru- 
mento della lezione in videoconferenza. 

Roma, 15 maggio 2020 Giuseppe Lombardi 
 

*Gli argomenti evidenziati in grassetto sono stati trattati nel periodo di didattica a distanza (DAD) a 
causa della pandemia Covid-19. 
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Docente titolare: Davide Palmoni Classe: V Liceo Linguistico sez. 
Q 

 
1. Fenomeni elettrostatici 
Le cariche elettriche: descrizione del modello atomico ed esempi; concetto di elettrizzazione per 
strofinio, elettrizzazione di plastica e vetro mediante strofinio con materiali in fibra tessile, esem- 
pi. Modello di Franklin e tabella triboelettrica. 
Isolanti (dielettrici) e conduttori: classificazione dei materiali e loro proprietà elettriche. 
Esempi: scossa elettrica nel contatto mano-carrozzeria automobile (inverno, aria secca...); 
guanto di gomma e cucchiaio in metallo (la gomma impedisce ilo scorrimento della carica in 
quanto è isolante). Elettrizzazione di conduttori per contatto: esempi, principio di equidistribuzio- 
ne della carica elettrica e altre particolarità; funzionamento dell’elettroscopio, angolo di divarica- 
zione e processo di scarica. Il Coulomb come unità di misura, carica delle particelle elementari. 
La legge della forza di Coulomb: introduzione della formula, proporzionalità diretta e quadratica 
inversa, esercizi di calcolo di formule inverse e problemi. Principio di sovrapposizione delle cari- 
che elettriche: intensità delle forze di Coulomb nel caso di una distribuzione rettilinea di tre cari- 
che. Elettrizzazione per induzione e polarizzazione dei dielettrici, esempi pratici. 

 
2. Campi elettrici 
Definizione di campo elettrico e proprietà. Campo elettrico generato da una carica puntiforme e 
suoi effetti su una carica esploratrice di prova, legame con la forza di Coulomb e costruzione del 
campo vettoriale da essa generato. Visualizzazione delle linee di campo di cariche positive o nega- 
tive, calcolo puntuale del campo ad una certa distanza dalla carica generatrice, esercizi. 
Calcolo della forza che il campo elettrico esercita su una carica di prova. 
Campo elettrico generato da una coppia di cariche di segno concorde o discorde. 
Campo elettrico generato da un sistema di cariche: principio di sovrapposizione dei vettori campo 
(somma vettoriale con la regola del parallelogramma). Esercizio sulla sovrapposizione di campi 
elettrici prodotti da una distribuzione di cariche poste a schiera quadratica. 

 
3. Potenziale elettrostatico 
Richiami sul concetto di lavoro e di energia potenziale gravitazionale. 
Concetto di energia potenziale elettrica mediante la descrizione di un modello basato su due cari- 
che elettriche. Formula della variazione di energia potenziale elettrica da un punto A ad un punto 
B. L'energia potenziale in un punto inteso come il lavoro compiuto dalla forza elettrica per porta- 
re una carica di prova dal punto stesso ad una posizione infinita (in cui,ovviamente, l'energia po- 
tenziale è nulla).Concetto di potenziale elettrostatico in un punto e relazione con l’energia poten- 
ziale nel punto. Calcolo e spiegazione della differenza di potenziale tra due punti. Esercizi e appli- 
cazioni. 

 
4. Il condensatore 
Campo elettrico generato da una distribuzione lineare di carica, spiegazione della simmetria delle 
linee di campo. Generalizzazione del campo elettrico di un’armatura piana uniformemente carica, 
campo elettrico uniforme generato da un condensatore. 
Costruzione di un condensatore (mediante il processo d’induzione elettrostatica) e definizione. 



Differenza di potenziale all'interno delle armature, comportamento delle cariche di prova. Defini- 
zione di capacità e significato della formula, indipendenza dalla carica delle armature e dalla diffe- 
renza di potenziale, conseguenza della presenza del dielettrico tra le armature. 
Relazione tra Q , ΔV ed E: Q e delta V sono grandezze direttamente proporzionali, significato fisico 
della relazione. Esercizi vari sul condensatore utilizzando le formule delle leggi note. 

 
5. Circuiti elettrici 
Moto caotico degli elettroni di conduzione all'interno dei metalli, intensità di corrente e suo verso 
di percorrenza in un conduttore. Corrente elettrica prodotta da un generatore di tensione (pila), 
differenza di potenziale ai capi dei poli della pila, forza elettromotrice. Proprietà di collegamento 
in serie e parallelo di utilizzatori qualunque, misuratori di corrente (amperometro) e 
tensione(voltmetro). Prima legge di Ohm, resistori, resistenze e applicazioni; seconda legge di 
Ohm: relazione tra resistenza, proprietà geometriche del filo conduttore preso in esame e la re- 
sistività del metallo con cui è costituito; esercizi vari. 
Circuiti elettrici e procedure di risoluzione per il calcolo di tensioni, correnti e resistenze ai capi 
dei resistori che compongono le connessioni. Esercizi vari. 
Prima legge di Kirchhoff dei nodi, una semplice applicazione. 

 
6. Campi magnetici. 
Magnetismo e materiali magnetici (calamite), forze a distanza su alcuni metalli; poli nord e sud, 

impossibilità di separazione tra di essi, fenomeni attrattivi e repulsivi. Definizione di campo ma- 
gnetico e visualizzazione delle linee di campo, Il campo magnetico terrestre e la bussola. 
Interazione magnete-corrente (esperienza di Oersted) e verso del campo magnetico, interazione 
corrente - corrente e forza tra fili paralleli (Ampère); primi esercizi. 

 
 

Libri di testo: 
SERGIO FABBRI, MARA MASINI, FISICA-storia,realtà, modelli; quinto anno, casa editrice SEI,Torino 
. 
Dispense redatte dal docente. 



 

GRIGLIA VALUTAZIONE MATEMATICA/FISICA 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Conoscenze so- 
lide, ampie, ap- 
profondite e 
personalizzate 

Gestisce autonomamente e ar- 
gomenta attentamente proce- 
dure risolutive di situazioni o 
problemi complessi, che richie- 
dono l’impiego di una appro- 
fondita ricerca e riflessione 
personale. Mostra fluidità ed 
eleganza nello sviluppo dei cal- 
coli e nella elaborazione dei 
grafici. Utilizza con padronan- 
za metodi anche ricercati di 
controllo e di adeguamento 
delle procedure 

Mostra eccellenti capacità di 
analisi e sintesi basate su perso- 
nale rielaborazione critica; sa 
orientarsi anche in situazioni 
problematiche complesse non 
strettamente disciplinari co- 
struendo originali strategie riso- 
lutive esposte con un linguaggio 
ricco e articolato, basato sulla 
terminologia specifica. 

 
 
 
 
 

9 

Conoscenze so- 
lide ampie e ap- 
profondite 

E’ in grado di gestire autono- 
mamente e argomentare in 
modo completo procedure riso- 
lutive di situazioni o problemi 
complessi. Mostra fluidità nel- 
lo sviluppo dei calcoli e nella 
elaborazione di grafici. Utilizza 
metodi di controllo e di ade- 
guamento delle procedure 

Mostra ottime capacità di anali- 
si e sintesi; effettua collegamenti 
significativi fra i diversi argo- 
menti con un linguaggio ricco, 
basato sulla terminologia specifi- 
ca. Sa affrontare i problemi co- 
struendo proprie strategie di ri- 
soluzione. 

 
 
 
 
 

8 

Conoscenze so- 
lide e ampie 

Gestisce consapevolmente e 
argomenta procedimenti riso- 
lutivi di situazioni o problemi 
anche complessi. Ha fluidità 
nei calcoli e padronanza nella 
gestione di grafici; evidenzia 
capacità di previsione e con- 
trollo dei risultati. 

Mostra buone capacità di anali- 
si e sintesi; effettua collegamenti 
significativi fra i diversi argo- 
menti; costruisce strategie riso- 
lutive adattando schemi noti; ef- 
fettua valutazioni autonome e 
complete. Padroneggia la termi- 
nologia specifica. Ha una buona 
proprietà di linguaggio. 

 Conoscenze 
complete e assi- 
milate con chia- 
rezza 

Gestisce e argomenta procedi- 
menti risolutivi di situazioni o 
problemi di tipologia nota an- 
che abbastanza complessi. Ha 
padronanza nella gestione di 

Mostra discrete capacità di 
analisi e sintesi; Esegue collega- 
menti; effettua valutazioni in 
modo autonomo. Il linguaggio è 



7  grafici e calcoli . preciso e l’ esposizione corretta. 

 
 
 

6 

Conoscenze 
adeguate pur 
con qualche im- 
precisione 

Se opportunamente orientato 
sa gestire procedimenti risolu- 
tivi di situazioni o problemi 
non complessi. Ha sufficiente 
padronanza nella gestione di 
grafici e calcoli. 

Effettua analisi e sintesi non 
sempre complete e approfondite. 
Individua i concetti chiave ed 
esegue semplici collegamenti . 
Linguaggio ed esposizione sono 
semplici ma corretti. 

 

5 

Conoscenze su- 
perficiali 

Affronta situazioni o problemi 
applicando le regole in forma 
mnemonica; mostra incertezze 
nella gestione di calcoli e/o gra- 
fici. 

Effettua analisi e sintesi parziali 
e superficiali; insicurezza nei 
collegamenti. Il linguaggio non 
sempre è adeguato. 

 

3-4 

Conoscenze 
frammentarie 
e/osuperficiali 

Errori concettuali. Non com- 
menta e non giustifica le proce- 
dure richieste; mostra scarsa 
capacità nella gestione di calco- 
li e grafici. 

Mostra limitate capacità di ana- 
lisi e sintesi e incapacità nello 
stabilire collegamenti anche 
semplici. Linguaggio ed esposi- 
zione sono inadeguati. 

 

1-2 

Nessuna / irrile- 
vanti 

Non sa cosa fare/ Non riesce 
ad avviare procedure o calcoli 
minimamente significativi. 

Non riesce ad individuare i con- 
cetti chiave; non argomenta al- 
cun tema proposto. 

 

Conoscenza: acquisizione di contenuti quali : concetti, termini specifici, principi, teorie, rego- 
le, leggi, procedure, metodi e tecniche, in modo da saperli  identificare/ distinguere tra 
loro, saperne dare definizione /enunciazione) 

 
Abilità: saper utilizzare in contesti usuali e disciplinari le conoscenze acquisite (saper risol- 
vere semplici problemi di tipologie note con gli opportuni strumenti (principi, leggi, metodi) 

Competenza saper proporre e utilizzare opportune conoscenze e abilità nella risoluzione di 
problemi anche complessi e di tipologia non nota. 

N.B.Il concetto di competenza si distingue da quello di abilità perchè la persona competente si 
dimostra in grado di scegliere con consapevolezza e autonomia conoscenze, strumenti e meto- 
di, le strategie risolutive più efficaci per la risoluzione dei problemi anche complessi e/o di 
tipologia non nota. La competenza richiede rispetto alla semplice conoscenza una riflessione e 
una rielaborazione critica anche personale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI IRC SVOLTO NELLA CLASSE V Q 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-20 

La religione nel mondo moderno e contemporaneo: 
 

L’Illuminismo e la religione; 
La rivoluzione francese e la religione; 
Kant e la religione: “La religione nei limiti soli della ragione”; 
Il Romanticismo e la religione: Schleiermacher, Schelling; 
Hegel e la religione; 
La sinistra hegeliana: Feuerbach; 



La genesi dell’ateismo contemporaneo: Marx, Freud, Nietzsche; 
I totalitarismi e la religione: comunismo, nazismo, fascismo, statalismo; 
La Chiesa cattolica da Pio IX alla “Rerum Novarum” di Leone XIII; 
Dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II: i docu- 
menti più importanti; 
Le teologie del XX secolo; 
La religione all’inizio del XXI secolo. 

 
Lo svolgimento degli argomenti è stato realizzato attraverso esposizione 
orale (online dal giorno 05/03/20), discussioni in classe, uso di disegni e 
schemi illustrativi, dettatura di appunti, lettura di articoli e testi a riguardo, 
consultazione, tramite la LIM, di siti da internet: Il libro di testo utilizzato è 
stato Pasquali-Panizzoli, Segni dei tempi, La Scuola editrice, vol. unico. 

 
Roma, 10/05/20 Gli alunni L’insegnante 

Alfonso Caccese 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 
 

UDA, 
AUTORI E 

ARGOMENTI 

 
 

PROGRAMMA 
e TESTI DI RIFERIMENTO 

 
 

TEMATICHE 

UDA 1 I CANTI DI LEOPARDI 
  

 

-Vita e opere di GIACOMO LEOPARDI 

La teoria del piacere 
La ricordanza 
La concezione della natura 
e della civiltà 
Il pessimismo 
La protesta 
Il rifiuto del progresso 
Il solidarismo umano e 
sociale. 

 - Il sistema filosofico leopardiano. - 
 Pessimismo storico e pessimismo 
Giacomo 
Leopardi 

cosmico. 
- La poetica del vago e dell'indefinito. 
- Il classicismo romantico 

 - Lettura di pagina dello Zibaldone:165- 
 172; 514-516; 1430-1431; 1521-1522: 
 4418; 4426. 
 - Operette morali: Dialogo della Natura e 
 di un Islandese, Dialogo di un venditore di 
 almanacchi e di un passeggere. 
 I CANTI 
 -La prima fase della poesia leopardiana: 
 L'infinito, la sera del di di festa. 
 -La seconda fase: 
 A Silvia, Le ricordanze, Canto notturno di 
 un pastore errante dell'Asia, La Quiete 
 dopo la tempesta, Il passero solitario, Il 
 sabato nel villaggio. 
 -La terza fase: 
 A se stesso, La Ginestra, o il fiore del 
 deserto . 

 
 

UDA 2: DALL'ETÀ DEL ROMANTICISMO ALLA LETTERATURA DEL PRIMO 
DOPOGUERRA 

 
 

La situazione 

 
 

Il Positivismo 

Positivismo 
Imperialismo 
Naturalismo 
Simbolismo 
Decadentismo 
Estetica. 



 
 

economica e 
politica, la 
cultura, 
l'immaginario 
e le ideologie 
dal 1861 al 
1903 

 
 

Il simbolismo francese e italiano. 
Il naturalismo e il verismo. 
La figura dell'artista: la perdita 
dell'aureola. 
Il manzonismo e il dibattito sulla lingua 

Concetto di Avanguardia 

 
 

La 
Scapigliatura 

 
 

Emilio Praga: Preludio 
Tra Decadentismo e Verismo 

L’ Ideale e il vero 
La ribellione 

 
 
Giosue 
Carducci 

 
 

L’evoluzione ideologica e letteraria 
Le Rime Nuove : Pianto antico 
Le Odi Barbare: Nella piazza di San 
Petronio 

Classicismo 
Ripiegamento intimo 

 
 

Il simbolismo 
francese 

 
 

Dandysmo e maledettismo 
Baudelaire: I fiori del male 
Simbolismo e allegorismo, la lingua e lo 
stile. 

 
 

L’ inconciliabilità con il reale. 
Il valore suggestivo della 
parola e il linguaggio 
analogico. 
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Lettura e analisi:Corrispondenze, Spleen, 
L'albatro. 
Cenni agli altri poeti simbolisti francesi. 
Letture: Arte poetica (Verlaine), Il battello 
ebbro, Vocali (Rimbaud). 

 
 

L'artista veggente 

 
 

Naturalismo e 
verismo 

 
 

Dal realismo di Flaubert al naturalismo di 
Zola. 
Letture:da Madame Bovary, I cap. IX; 
da l’ Assemoir: cap.II; 
i fratelli De Goncourt: prefazione a 
Germenie Lacerteux. 
Il romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij. 
Letture:La morte di Anna Karenina, 
La confessione di Raskolnikov. 
Cenni a Wilde, Huysmans 
Il Verismo: Verga e Capuana. 

 
 

Analogie e differenze tra 
naturalismo e verismo. 
L’ estetismo nel romanzo. 
Dallo scrittore vate allo 
scrittore invisibile. 
Donna, famiglia e società. 

 
 
Giovanni 
Verga 

 
 

La rivoluzione stilistica e tematica di 
Verga. 
Le fasi della sua produzione letteraria: le 
opere giovanili e quelle della maturità 
Le novelle, Vita dei campi 
Il ciclo dei vinti 
Lettera a Capuana; Prefazione a 

 
 

L'Impersonalità, Il 
procedimento di 
straniamento e regressione. 

 La crisi dei valori familiari e 
 quella dell'intellettuale 
 moderno. 
 Il pessimismo di Verga, la 
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L’amante di Gramigna 
Letture: Rosso malpelo, La lupa, La roba. 
Da mastro don Gesualdo: La morte di 
Gesualdo. 
Lettura integrale de I Malavoglia, 
Prefazione. analisi dell'inizio del romanzo 
e dell'addio di ‘Ntoni. 

 
 

morale dell'ostrica. 
Il fallimento dell ascesa 
sociale. 
I “vinti” e la “fiumana del 
progresso 
Simbolismo e naturalismo 
nei Malavoglia 

 
 

Il 
Decadentismo 

 
 

Il Decadentismo in Europa e in Italia: 
poetiche e contenuti. 
La visione del mondo, le tecniche 
espressive, il linguaggio analogico. 
Il fanciullino e il superuomo. 
Il romanzo decadente. 

 
 

Vitalismo e superomismo. 
Decadenza, lussuria e 
crudeltà. 
L'Estetismo e il bello 
La figura dell'inetto 
Il rifiuto del positivismo e 
l'inconoscibilità del reale 
Gli strumenti irrazionale del 
conoscere: la scoperta 
dell'inconscio 

 
 
Giovanni 
Pascoli 

 
 

La vita: tra il nido e la poesia. Lettura di 
un passo de “Il fanciullino”. 
Dal socialismo alla fede umanitaria, il 
nazionalismo. 
Myricae: il titolo, i temi, La rivoluzione 
della forma. 

 
 

La poetica del fanciullino. 
La natura e la morte, l'orfano 
e il poeta. 
Il simbolismo 
impressionistico. 
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Fra tradizione e sperimentalismo 
Metrica lingua, stile. 
Lettura e analisi di: Arano,Lavandare, X 
agosto, L’assiuolo, Temporale, 
Novembre, Il lampo. 
Canti Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno. 
I Poemetti: Italy, lettura e analisi del 
momento della partenza. 

 

 
 
Gabriele 
D'Annunzio 

 
 

La vita inimitabile di un mito di massa. 
L'ideologia e la poetica . 
Struttura delle Laudi. 
Alcyone: lo stile, la lingua,la metrica. 
Lettura e analisi: La sera fiesolana, La 
pioggia nel pineto, Meriggio (confr. con 
Montale). 
Il piacere: Andrea Sperelli tra superuomo 
e inetto 
Lettura: Un ritratto allo specchio,III, cap.II 

Estetismo,superomismo,pani 
smo 
La riattualizzazione del 
mito. 
L'esaltazione della parola, 
virtuosismo lessicale e 
musicalità, 
La superiorità dell'artista. 

 
 

La rivoluzione 
romanzesca 
del primo 
Novecento. 

 
 

Il teatro in Europa: Ibsen, Casa di 
bambola: il finale 
In Italia il dramma borghese. 
Le nuove tendenze del romanzo europeo: 

 
 

La crisi dei valori borghesi 
Letteratura e psicanalisi 
Inettitudine, alienazione, 
angoscia 
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Il teatro 

 
 

Joyce e il flusso di coscienza 

 

 
 
Luigi 
Pirandello 

 
 

La formazione, le varie fasi dell'attività 
artistica. La vita e le opere. La poetica 
dell'umorismo. L'esempio della vecchia 
imbellettata. 
Trama di L’ esclusa. 
Il fu Mattia Pascal ( lettura integrale), 
analisi: capp. VIII e IX, cap. XVIII. 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 
Uno, nessuno ,centomila (lettura 
integrale) analisi dell'ultima pagina del 
romanzo. 
Novelle: Il treno ha fischiato 
Teatro: trama e tematiche delle opere 
delle 3 fasi del teatro pirandelliano. 
Lettura e analisi: Il giuoco delle parti; 
Così è se vi pare (le ultime 3 scene), 
Sei personaggi in cerca d'autore. 

 
 

Pirandelliano,pirandellismo. 
La vita un’ enorme 
pupazzata, comicità e 
umorismo. 
La frantumazione dell'io, 
vita e forma,le vie d'uscita 
dalla forma, le maschere e il 
volto,la follia, lo specchio. 
Il relativismo filosofico. 
Il determinismo sociale, 
rapporto conflittuale con il 
padre, la famiglia come 
gabbia, critica al progresso. 
Teatro ( Il teatro del 
grottesco,il teatro nel 
teatro, il teatro dei miti): 
distinzione tra persona e 
personaggio, autonomia 
dei personaggi dal 
produttore, indistinzione 
di realtà e finzione. 

 
 
Italo Svevo 

 
 

Svevo mitteleuropeo e la nascita del 

 
 

Letteratura e psicanalisi,i 
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romanzo d'avanguardia in Italia. 
Il rapporto con la psicanalisi, la figura 
dell’inetto, una nuova tecnica narrativa. 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
Trama dei tre romanzi: Una vita, Senilità, 
La coscienza di Zeno.Differenze 
tematiche e stilistiche. 
Lettura e analisi: Cap. VIII da Una vita; 
Cap. I da Senilità. 
Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
e analisi dei brani: Preambolo, Il fumo, La 
morte del padre, La conclusione del 
romanzo. 

 
 

maestri di pensiero di Svevo 
La parabola dell inetto 
sveviano: Alfonso, Emilio, 
Zeno,Il relativismo, 
salute e malattia, l'ironia, 
l'inattendibilità del narratore, 
l'autorità paterna, 
gli autoinganni, la profezia 
nucleare. 

 
 

UDA 3 LA LIRICA DEL NOVECENTO 

 
 

Dal 1903 al 
1925  e dal 
1925 al 
secondo 
dopoguerra 

 
 

La seconda rivoluzione industriale, la 
Grande guerra e il dopoguerra. 
Cultura, mentalità, lingua e letteratura 
tra le due guerre. 
Il Fascismo, la Grande crisi e il 
conflitto mondiale. 

 
 

La cultura, 
le ideologie, 
l'immaginario. 
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Le 
avanguardie 
del primo 
novecento 

 
 

I Futuristi: Marinetti, Manifesto del 
futurismo e Manifesto tecnico della 
letteratura futurista, Bombardamento. 
Pallazzeschi: E lasciatemi divertire. 
Dadaismo, Surrealismo. 

 
 

Sperimentazione linguistica 
e ideologia 

 
 

I poeti 
crepuscolari 

 
 

La poetica crepuscolare: i temi e le forme. 
Corazzini: Desolazione del povero poeta 
sentimentale. 
I Vociani. 

 
 

Malinconia, 
emarginazione, 
vicende intime, 
rifiuto del sublime, ironia, 
prosasticita’ 

 
 
Giuseppe 
Ungaretti 

 
 

La vita, la formazione, la guerra, la 
poetica. 
L'allegria ( il titolo, la struttura, i temi, 

la rivoluzione formale) 
Lettura e analisi: 
In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, 
Veglia, Sono una creatura, S. Martino 
del Carso, Mattina, Soldati. 
Sentimento del tempo. 
Il dolore. 

 
 

Il culto della parola, 
le innovazioni stilistiche, 
frantumazione della 
metrica e della sintassi. 
Il potere della poesia, 
l'analogia, espressionismo 
e simbolismo. 
Differenze tra la prima e 
seconda fase. 
I Temi della guerra, dello 
sradicamento, natura 
come opportunità di 
significato L'unanimismo. 
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Ermetismo. 
 

Salvatore 
Quasimodo 

 
 

I caratteri dell’ermetismo. 
Salvatore Quasimodo, la poetica, le 
due fasi. Lettura e analisi: 
Da Acque e terre, Ed subito sera; 
da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei 
salici. 

 
 

Il ritorno alla purezza 
lirica, la parola essenziale 
ed evocativa. 
Tematiche esistenziali. 

 
 
Umberto 
Saba 

 
 

Vita e formazione,la poetica e la 
cultura. 
Il Canzoniere: il titolo e la complessa 
struttura dell'opera. Le scelte metriche, 
stilistiche e lessicali. 
Lettura e analisi: A mia moglie, La 
capra, Città vecchia, Goal, Amai, Mio 
padre è stato per me “l’assassino”. 
Le prose. 

 
 

L'infanzia inquieta e le 
psicosi. 
La poesia onesta. 
Lo stile: un 
tradizionalismo 
rivoluzionario. 
La psicanalisi. 
La scissione, l’infanzia 
post freudiana,la balia e la 
madre ( le donne Madri e 
le donne fanciulle), Il 
padre. Il tema erotico, Il 
contatto con la vita 
popolare. 

 
 
Eugenio 
Montale 

 
 

La vita e le opere. 
Ossi di seppia, i temi e lo stile. 
Lettura e analisi: I limoni, Non 

 
 

1.Dal simbolismo a una 
poesia filosofica e 
narrativa. 
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chiederci la parola, Meriggiare pallido 
e assorto, Spesso il male di vivere 
incontrato. 
Le Occasioni, poetica e stile, Clizia. 

Lettura e analisi: Non recidere, forbice, 
quel volto, La Casa dei doganieri. 
La Bufera e altro: la struttura e la 

poetica. Da Clizia a Volpe. Lettura: La 
primavera hitleriana, L'anguilla. 
Satura. Lettura analisi: Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale; lettura: L'alluvione ha 
sommerso il pack dei mobili. 
Diari e le ultime raccolte. 

 
 

La poetica degli oggetti. 
Il male di vivere e il 
disincanto, possibilità di 
un miracolo, rifiuto dell’ 
eloquenza dannunziana. 
2. La letteratura come 
difesa e privilegio, Poesia 
allegorica umanistica, il 
correlativo oggettivo, 
donna angelo. Le donne di 
Montale 
3. L'allegorismo cristiano, 
degli animali, apocalittico; 
i contrasti nel tempo e 
nello spazio, Il trionfo del 
pessimismo. 
4. Svolta comica, Mosca, 
stile prosastico 
5. L'autocitazione 
Parodica. Poesia 
dell’ossimoro. 

 
 

UDA 4 CULTURA LETTERARIA E SOCIETÀ NELL'ETÀ CONTEMPORANEA 

 
 

Dal 

 
 

Il quadro politico, le trasformazioni 

La ricostruzione, il boom 
e il consumismo, gli 
intellettuali e 
l’organizzazione della 
cultura. Il dibattito delle 
idee. 
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Dopoguerra 
ai giorni 
nostri 
1946-2015 

 
 

economiche, sociali e culturali. 
Giornali e televisione; tecnologie 
informatiche e Internet. 
Movimenti letterari. 

 

 
 

La narrativa 

 
 

Neorealismo, Neoavanguardia e 

 
 

La questione meridionale, 
del secondo Postmoderno. La guerra, 
Dopoguerra Cenni ad autori e alle loro opere, in Le deportazioni, 
in Italia particolare: La lotta partigiana. 

 Italo Calvino, La società industriale. 
 Primo Levi. Il sistema borghese. 
  Il consumismo. 

Le parti evidenziate in grassetto sono state svolte in modalità DaD 
 

METODO DI LAVORO DIDATTICO SEGUITO 
 

Modalità di svolgimento delle lezioni di letteratura italiana 
In presenza 
La lezione di italiano prevede la spiegazione dell'insegnante, la lettura e l'analisi del testo letterario. 
Per ogni autore si è proceduto a un inquadramento biografico, all'esame della poetica e delle opere 
principali. I testi in programma sono stati letti e commentati ; è stato privilegiato l'aspetto tematico, 
ma sono stati esaminati anche gli aspetti formali più significativi. La lezione è prevalentemente di 
tipo frontale, ma può avvalersi di metodologie didattiche; spesso è dialogata e procede affrontando 
interrogativi e questioni poste dai ragazzi e dall'insegnante stessa volte anche alle possibili 
attualizzazioni. Gli strumenti tecnologici sono stati usati sia per la scrittura dei testi da parte degli 
studenti, sia per la ricerca in rete delle informazioni o per la proiezione in classe di documenti e testi. 
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DaD 
La DaD si svolge in modalità sincrona e asincrona. Durante le videolezioni (Gmeet) si cerca di 
favorire la partecipazione degli studenti in interazione con le spiegazioni e i chiarimenti del docente, 
spesso anche con l’ausilio di PPT, mappe. filmati, schemi riassuntivi, analisi interattive ( fonti: archivi 
Rai, libro di testo digitale, web editoriali scolastici) che sono stati messi a disposizione degli studenti 
nella classe virtuale (Classroom in Gsuite) anche per lo studio e il ripasso individuale. 

Modalità di svolgimento delle verifiche orali e scritte di letteratura italiana 

In presenza 
L'interrogazione di italiano prevede la trattazione autonoma di un argomento proposto 
dall'insegnante, con espliciti riferimenti ai testi letti. Gli allievi sono spesso invitati a stabilire raffronti 
tra autori, opere, temi anche di attualità, e a collegare il testo al proprio orizzonte culturale, 
avvalendosi del lessico specifico della disciplina. Non è richiesta una conoscenza puntuale delle 
date; gli studenti devono però essere in grado di contestualizzare correttamente un autore o un 
testo. Nel compiere l'analisi puntuale di un testo possono avvalersi di un proprio libro, con le 
sottolineature frutto del loro lavoro di studio a scuola o a casa. Le verifiche scritte, attraverso esercizi 
di analisi, schede semistrutturate, testi espositivi/argomentativi, hanno sempre avuto anche una 
valenza formativa. 
DaD 
Durante le videolezioni si chiedono agli studenti brevi trattazioni di argomenti e osservazioni critiche 
su temi e testi studiati. Per le prove scritte, la docente assegna in classroom lavori di analisi e di 
rielaborazione testuale, oltre a produzioni personali che lo studente riconsegna entro un tempo 
stabilito. Valutazioni, correzioni e suggerimenti da parte del docente hanno un valore formativo. 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà spagnola 

DOCENTE TITOLARE: Prof.ssa Giuseppina D’Andrea 

CLASSE: V Q 
 
 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTI DURANTE L'A.S. 2019-2020 
 
 

Unità formativa 1: El Realismo y el Naturalismo 

Contexto cultural pp.260 

-Marco histórico, marco social 

-Marco literario. Los géneros literarios, las técnicas narrativas, el estilo, el lenguaje, los personajes, el tiempo 
y los temas. 

-Benito Pérez Galdós: vida, obras y poética pp. 273-274 



- Fortunata y Jacinta .Capítulo III. análisis y comentario. p. 275 
 
 

Unità formativa 2: Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

Contexto cultural pp.290 

-Marco histórico, marco social 

-Marco literario: 

-El Modernismo pp.294-297 

- antecedentes Parnasianismo y Simbolismo e influencias; 

- temas del Modernismo; 

- el estilo modernista; 

-Juan Ramón Jiménez: vida, obras y poética pp. 302- 303 

-“Platero y Yo” Capítulo I. « Platero » p. 307 análisis y comentario 

-Profundización p. 309 «El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca». 

-La Generación del 98 pp.310-312 

- Temas; 

- Géneros; 

- Estilo 
 
 

-Miguel de Unamuno pp.329-332 

- Vida y obras 

- El “problema de España” 

- El problema existencial 

- “En torno al casticismo”; “Vida de Don Quijote y Sancho” 

- “Niebla”: El arte de la nivola. Argumento, estética y estilo 

“Niebla”: Capítulo XXXI p. 336. Análisis y comentario. 

 

-Antonio Machado: Modernismo y G98 pp.322-325 

-vida, obras y poética 

“Campos de Castilla”: Retrato, análisis y comentario. 

Poema proporcionado por la profesora: “ “Españolitos”; 

Objetivos: Identificar los elementos de innovación de la poesía y la novela de principios del siglo XX. 



Unità formativa 3: El Novecentismo y Las Vanguardias, la Generación del 27 y las Sinsombrero 

-Marco histórico y social: La II República y la Guerra Civil 

-Marco literario 

- Profundización p. 354 El Guernica - Pablo Picasso 

(Contenuti svolti con la DAD in modalità sincrona:) 

-La Residencia de Estudiantes 

-La Generación del 27; Las Sinsombrero (documental RTVE) 

-Federico García Lorca pp.367-368 

Vida y obras. Poemas: “Romance de la luna, luna” (Romancero Gitano) pp.370-371 ; “La Aurora”(Poema en 
Nueva York),pp. 374-375. Análisis y comentario. 

Los símbolos de la obra de García Lorca p. 382. 

Il teatro de Lorca* 

Fragmento de “La casa de Bernarda Alba” Acto I. Un riguroso luto* 

Objetivo: Identificar los rasgos característicos del movimiento literario conocido como Generación del 27. 
 
 
 
 

TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE, PROVE SCRITTE, ORALI, LABORATORIALI 

Nel corso dell’anno, soprattutto in presenza, gli alunni si sono esercitati con verifiche scritte di simula - 
zioni di seconda prova ministeriali. 

Le valutazioni intermedie e finali, in conformità con quanto stabilito nella programmazione d’Istituto, 
sono state basate prevalentemente sulla competenza comunicativa dello studente per quanto riguarda l'ora- 
le, e sull’accuratezza linguistica per quanto riguarda la produzione scritta, tenendo conto della griglia di valu- 
tazione elaborata per la DAD. 

Durante l’ora in compresenza, sia in classe che in videoconferenza, con il docente di conversazione sono 
state svolte attività comunicative e di approfondimenti storici. 

 
 

Cortometrajes (in DAD) 

- “Un perro andaluz” de Luis Buñuel: profundización sobre el Surrealismo 

- “Las Sinsombrero” di RTVE 

Otro material a disposición de los alumnos: 

-Guía de la buena esposa (la situación de la mujer en el Franquismo). 
 
 

*Argomenti da trattare nelle prossime lezioni 



 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

-Garzillo-Ciccotti, Contextos literarios , vol. 2, ed. Zanichelli 
 
 
 
 

Roma Prof.ssa D’Andrea Giuseppina 

14 Maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Statale Classico Statale “B. Russell” 

Programma di INGLESE 

5 Q  Linguistico – A.S. 2019-2020 
 

Insegnante: Dorina Zimmari 
Testi utilizzati: M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton, Performer Culture and Literature, 2012 Zani- 
chelli (vol. 2-3) 
Training for successful Invalsi (Scuola secondaria di secondo grado), Pearson Longman 

 
 

Unità Didattica di Apprendimento 1 The Romantic Spirit 
English Romanticism (p. 212-213-214-215) 

 

W. Wordsworth and nature: life and works (p. 216-217) 
'Preface' to Lyrical Ballads: 'A certain colouring of imagination' (photocopy) 

 

John Keats and unchanging nature: life and works (p. 234) 
Ode on a Grecian Urn (photocopy) 

 
M. Shelley and a new interest in science: life and works (p. 203-204) 



Frankenstein or the Modern Prometheus: “The creation of the monster” 
 

Unità Didattica di Apprendimento 2 The Victorian Age 
The first half of Queen Victoria's reign (p. 284-285) 
Life in the Victorian town (p.290) - The Victorian Compromise (p. 299) - The role of the woman: 
The angel (p. 316) 
The British Empire (p. 324-325) - Charles Darwin and evolution (p. 330)- Aestheticism (p. 349) 

 
The Victorian novel (p. 300) 

 
 
 
 

Charles Dickens and children: life and works (301-302) 
Oliver Twist: 'Oliver wants some more' 
Hard Times: 'Coketown' 

 

Robert Louis Stevenson - Victorian hypocrisy and the double in literature: life and works (p. 338) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 'The story of the door' 

 

Oscar Wilde - the brilliant artist and the Dandy: life and works (p. 351-352) 
The Picture of Dorian Gray: 'Basil's studio' 
The Picture of Dorian Gray: 'I would give my soul' 

Unità Didattica di Apprendimento 3 The Modern Age 
The Edwardian age (p. 404-405) - World War I (p. 408) - A deep cultural crisis (440) - Sigmund 
Freud: a window on the unconscious (Freud and the psyche p. 441) 
The modern novel - The stream of consciousness and the interior monologue (p. 448-449) 

 

James Joyce - a modernist writer: life and works (p. 463-464) 
Dubliners: 'Eveline' 

 

Contenuti svolti con la DAD in modalità sincrona: 
Virginia Woolf and the 'moments of being': life and works (p. 474-475, p. 479) 
Mrs Dalloway: 'Clarissa and Septimus' 

 

Unità Didattica di Apprendimento ANNUALE 
Comprensione, interpretazione e produzione scritta e orale relative alla seconda prova dell’esame di 
stato. 



Uso della lingua inglese in contesti letterari-comunicativi: uso del linguaggio appropriato nella pro- 
duzione scritta e orale; il lessico caratterizzante le diverse situazioni presentate; le strutture morfo- 
sintattiche necessarie alla comprensione , produzione e analisi. 
Testi di attualità e civiltà – testi letterari: conoscere temi di attualità, civiltà e letterari– strutture 
morfo-sintattiche e lessicali, rielaborare testi, analizzare ed esprimere criticamente le proprie idee. 
Prove di comprensione orale con ascolti, di comprensione scritta e di uso della lingua presentate at- 
traverso una diversificazione delle tipologie testuali (preparazione alle prove nazionali). 

 

Roma, 14 maggio 2020 
 

Studenti Prof.ssa Dorina Zimmari 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Classico Sperimentale “Bertrand Russell” 
Classe 5 Q Linguistico – Anno Scolastico 2019-2020 

Materia: Lingua e Civiltà Tedesca 
Docente titolare: Roberta CATANI 

 
 
 

libro di testo: M.P.Mari, Focus KonTexte neu, Cideb 
 
 

Unità didattica di apprendimento n. 1: Vom Sturm und Drang zur Romantik 
Percorso interdisciplinare – Rapporto Uomo/Natura: Sturm und Drang, Romantik 
Percorso interdisciplinare – Limite e Infinito: die Romantik 
Percorso interdisciplinare – Il viaggio: Die Weimarer Klassik, Goethe in Italien 
Sturm und Drang 
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Zeitgeist: Zurück zur Natur! 
J. W. Goethe – Die Zeit des Sturm und Drang 
Die Leiden des jungen Werthers: Inhalt 
J. W. Goethe, Die Leiden des jungen Werthers - Am 10. Mai 
J. W. Goethe, Die Leiden des jungen Werthers - Am 18. August 

 
Die Weimarer Klassik 
Zeitgeist: „Edle Einfalt und stille Gröβe“ 
Goethe in Weimar und die Reise nach Italien 
J.W. Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre - Mignon 
J. W. Goethe, Faust – Inhalt: Der erste und der zweite Teil - Prolog im Himmel 
F. Schiller – Schiller in Dresden – Schillers Freundschaft zu Goethe 
F. Schiller, An die Freude 

 
Romantik 
Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist 
Frühromantik - F. Schlegel 
Novalis – Leben - Hymnen an die Nacht - Erste Hymne 

 
Hoch- und Spätromantik 
Vergleich: Frühromantik und Spätromantik 
J. F. von Eichendorff, Lockung (Fotokopie aus: M.P. Mari, Focus kompakt neu, Cideb) 

 
 

Unità didattica di apprendimento n. 2: Vormärz, Realismus und Naturalismus 
Percorso interdisciplinare – Progresso, Conflitto: Realismus, Naturalismus 
Vormärz - Geschichte und Gesellschaft 
Heinrich Heine – Die Überwindung der Romantik 
H. Heine, Loreley 
H. Heine, Das Fräulein stand am Meere 
Heines sozialengagierte Lyrik 
H. Heine, Die schlesischen Weber 

 
 

Naturalismus 
Geschichte und Gesellschaft 
Vergleich: Realismus und Naturalismus 
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G. Hauptmann - Leben 
G. Hauptmann, Die Weber - Die Revolte bricht aus 

 
 

Unità didattica di apprendimento n. 3: Der Symbolismus, Der Expressionismus, Franz Kafka 
Percorso interdisciplinare – Rapporto Uomo/Natura: Expressionismus 
Percorso interdisciplinare – Progresso, Conflitto: Expressionismus 
Der Symbolismus, R. M. Rilke und „Das Dinggedicht“ 
R.M. Rilke, Der Panther 
T. Mann – Leben 
T. Mann, Buddenbrooks, Verfall einer Familie 
T. Mann, Der Tod in Venedig –Das unerwartete Lächeln von Tadzio 
Der Expressionismus - Eine deutsche Bewegung 
G. Trakl, Abendland (Fotokopie aus: M.P. Mari, Focus kompakt neu, Cideb) 
F. Kafka - Leben 
F. Kafka, Gibs auf (aus: A. Frassinelli-M. Raimondi, Literaturstunde neu, Principato) 

 
 

Unità didattica di apprendimento n. 4: Die Weimarer Republik, Das Dritte Reich, Literatur im 
Dritten Reich und im Exil 
Percorso interdisciplinare – Il viaggio: Literatur im Exil – B. Brecht, A. Seghers 
Die Weimarer Republik – Geschichte 
Das Dritte Reich – Geschichte 
Literatur im Dritten Reich und im Exil 
B. Brecht, Mein Bruder war ein Flieger 
A. Seghers – Leben 
A. Seghers, Zwei Denkmäler 
Geschichte Deutschlands nach 1945 

 
 

Unità didattica di apprendimento n. 5: Interkulturelle Literatur 
Hatice Akyün, Einmal Hans mit scharfer Soβe 

 
*Gli argomenti evidenziati in grassetto sono stati trattati nel periodo di didattica  a distanza  
(DAD) a causa della pandemia Covid-19. 
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Roma, 22  maggio 2020 

 
 
 
 

Liceo Classico Sperimentale Statale 
“B. RUSSELL” Roma 

 
Docenti 

 
 

Alunni 

 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 
a.s. 2019/2020 
Classe: 5Q 
Prof.ssa Sabine Gioffredi - Reicht 

 
 

Lehrbuch: A. Fischer-Mitziviris, AUSBLICK 2, Hueber 
M.P. Mari, FOCUS KONTEXTE NEU, Cideb 

 
 

L’insegnante di conversazione ha svolto attività didattiche indirizzate allo sviluppo delle 
competenze comunicative e ha ampliato diverse tematiche, funzioni comunicative e il lessico 
in accordo con l’insegnante di lingua e civiltà. Ha fatto esercitare soprattutto 
l’espressione orale e la comprensione di testi orali e scritti. Si è usato in classe quasi 
esclusivamente la lingua tedesca cercando di stimolare l’intervento orale spontaneo da parte degli 
alunni. 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI 
 
 

Lesen und Hören 
 

Unsere Umwelt heute – und morgen? 
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Regionen – Stadt und Land 
 

Reisen: Reisebericht (Klassenreise) und Vorstellung einer Stadt (Warschau, Krakau, Auschwitz) 

Sucht und Abhängigkeit 

Was bedeutet eigentlich schön? 
 

Geschichte Deutschlands nach 1945 
Bundesrepublik Deutschland – Das politische System 

Simulazioni di esame DSD 

Hatice Akyün: Einmal Hans mit scharfer Soße (Roman). 
 
 

L‘insegnante 
 

Sabine Gioffredi - Reicht  
LICEO B. RUSSELL 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI ,BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIA 

CL. V SEZ. Q linguistico 

A.S. 2019-20   Libro di testo   : Scienze Naturali 5 AUTORE Crippa EDITORE A. 
Mondadori 

 
 

prof.ssa Antonietta Scardapane 

Sono state progettate e realizzate tre ampie unità didattiche di apprendimento: 

- la prima riguardante lo svolgimento di argomenti di Scienze della terra, 

- la seconda argomenti di chimica 

- la terza tematiche di biologia. 
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Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica nonché lo studio dei complessi feno- 
meni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare attenzione ad identificare le relazioni 
tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta Terra. Il percorso di chimica 
e quello di biologia si sono intrecciano poi nella biochimica , relativamente alla struttura e alla funzione di 
molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici-chimici nelle situazioni della realtà 
odierna e in relazione ai temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue appli- 
cazioni. Le tre diverse aree discipli - 
nari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, che si basano tutte sulla stessa strate- 
gia di indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di osservazione e sperimentazione. 
Sono stati ampliati, consolidati e messi in relazione i contenuti  disciplinari  acquisiti negli anni precedenti 
e quelli nuovi, introducendo così nuove chiavi interpretative. 
Certo con la DaD la programmazione è stata sfoltita soprattutto nella parte delle biotecnologie facendo 
principalmente riferimento al suo uso. 

UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO n. 1 

- SCIENZE DELLA TERRA - 

 

LA DINAMICA TERRESTRE: ( in relazione alle tematiche relative:; Uomo e Natura ; Il limite e l’infinito) 

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

Teorie fissiste; Teorie della deriva dei continenti ; Morfologia dei fondali oceanici; Studi di paleomagnetismo; 
Espansione dei fondali oceanici; Anomalie magnetiche; Struttura delle dorsali oceaniche; Età delle rocce del 
fondale. 

 
 
 
 
 

TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI: 

Teoria della tettonica a placche; Margini di placca; Caratteristiche generali delle placche; Margini continenta- 
li; Formazione degli oceani; Sistemi arco-fossa; Punti caldi; Meccanismo che muove le placche; Formazione 
delle montagne; Diversi tipi di orogenesi; Sistema in continua evoluzione; Struttura dei continenti. 
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TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA TERRA: 

Fossili e processi di fossilizzazione; Fattore tempo e importanza dei fossili: datazione relativa e assoluta; Tem- 
po geologico e sua suddivisione; 

Cenni su : Precambriano ( prime fasi della Terra, origine dei continenti e primi processi orogenetici, origine ed 
evoluzione dell’atmosfera, dell’idrosfera e della vita) 

Cenni su: Eone Fanerozoico, periodo quaternario. 

ATMOSFERA,METEOROLOGIA E CLIMA: ( in relazione alla tematica: Il limite e l’infinito ;Il viaggio.) 

Composizione dell’atmosfera; Struttura a strati ( Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera); 
Bilancio radiativo ed energetico della Terra; Temperatura dell’aria e carte termometriche; Pressione atmosfe- 
rica ( isobare, aree cicloniche ed anticicloniche); Venti ( velocità e direzione); Circolazione atmosferica gene- 
rale: modello termico e dinamico; Umidità atmosferica e fenomeni al suolo; Nubi; Precipitazioni; Tempo me- 
teorologico e previsioni; Differenza tra tempo e clima; Elementi e fattori del clima; Classificazione dei climi; 
Variazioni climatiche; Effetto serra. 

 
 

UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO n. 2 

- CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA- 

RICHIAMI DI CHIMICA ORGANICA: 

Chimica del C ( ibridazione sp3; sp2; sp); C nei suoi composti; Elettroni π delocalizzati, risonanza e struttura 
del benzene; Classificazione dei composti organici e gruppi funzionali; Meccanismi delle reazioni organiche e 
principali classi di reazioni; Isomeria; Idrocarburi alifatici; Alcani, alcheni e alchini e loro proprietà chimico- 
fisiche; Idrocarburi aromatici e loro reazioni; Derivati funzionali degli idrocarburi: alogenati, ossigenati ( Alcoli 
e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, anidridi, esteri), azotati ( ammine, ammidi ). 

BIOCHIMICA E METABOLISMO : ( in relazione alle tematiche : Uomo e natura; Il male di vivere ;La questione 
femminile; La produzione, il trasporto, il consumo, lo spreco dell’energia e la sostenibilità ambientale 

Biomolecole; Composti della vita; Lipidi; Carboidrati; Proteine e vitamine; Acidi nucleici e loro struttura Princi- 
pali processi metabolici; Autotrofi ed eterotrofi; Trasformazioni biologiche dell’energia e leggi della termodi- 
namica; Variazioni di energia libera e accoppiamento energetico; NAD+ e FAD: coenzimi trasportatori di elet- 
troni; 
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Metabolismo e ATP; Glicolisi e sue reazioni; Mitocondri e respirazione cellulare; Fosforilazione ossidativa; 
Fermentazioni ( lattica e alcolica); Metabolismo del glucosio, dei lipidi e delle proteine 
(gluconeogenesi) ;Fotosintesi. 

UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO n. 3 

- DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE ( in relazione alle tematiche: 

Progresso e conflitto, Il limite e l’infinito) 

 
 

Ingegneria genetica ieri ed oggi; Tecnologia del DNA ricombinante ( enzimi di restrizione, clonaggio mole- 
colare); Mappe di restrizione e impronta genetica; 
Organizzazione dei geni in “librerie” e loro screening; Progetto genoma umano; 
Cenni su applicazioni biotecnologiche in campo medico, ambientale e agrario. 

*Gli argomenti evidenziati in grassetto sono stati trattati nel periodo di didattica a distanza (DAD) a causa 
della pandemia Covid-19. 

- Per cittadinanza e costituzione da riferirsi a : Clonazione...Terapia genica...Bioetica. 
CRITERI VALUTAZIONE Si fa riferimento alla griglia di valutazione disciplinare allegata, deliberata dal 
Collegio Docenti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
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Roma Maggio 2020 Insegnante Prof.ssa Scardapane Antonietta 

STORIA DELL’ARTE 
Docente: Prof.ssa Guitaldi Ilenia 

PROGRAMMA VQ A.A. 2019-2020 
LIBRO DI TESTO: Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte - Versione azzurra - 
Volume 3: Dall’età dei lumi ai giorni nostri (ISBN 978-88-08-90280-1) 

 
 

Modulo: DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLU- 
ZIONE FRANCESE SINO AL ROMANTICISMO 
L’ILLUMINISMO 

Piranesi 
Santa Maria del Priorato 

 
NEOCLASSICISMO 

Canova 
Teseo e minotauro 
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 pertinente       

Uso del lin- 
guaggio speci- 
fico e corret- 
tezza espositi- 
va 

Totalmente er- 
rato 

o assente 

Non corretto 
e inadeguato 

Generico e 
improprio 

Corretto e 
semplice 

Lineare e 
corretto 

Elaborato e 
chiaro 

Appropriato 
e rigoroso 

Sintesi e riela- 
borazione del- 
le conoscenze 

Assente Molto scarsa Scarsa e in- 
certa 

Minima Adeguata Accurata Sicura, preci- 
sa e persona- 
le 

 



 
 
 
 

Ingres 
 
 
 

David 
 
 

Goya 

Le Tre Grazie 
Amore e psiche 
Paolina Borghese 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Asburgo 

 
Apoteosi di Omero 
Grande Odalisca 
Ritratto principessa di Broglie 
L’apoteosi di Omero 

 
Giuramento degli Orazi 
Morte di Marat 
Ratto delle Sabine 

 
Maya vestida 
Maya desnuda 
Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

Piermarini 
Teatro alla scala 

 
ROMANTICISMO 

David Friedrich 
Viandante sul mare di nebbia 
Mar Glaciale artico (naufragio della Speranza) 

Constable 
Studi di nuvole 
La cattedrale di Salisbury 

Turner  
Roma vista dal Vaticano 
La sera del diluvio 
Il tramonto 

Gericault 
La zattera della Medusa 
Alienata 

Delacroix 
La barca di Dante 
La libertà guida il popolo 

Hayez 
Il bacio 

 
SCUOLA DI BARBIZON 

Corot 
La città di Volterra 
I Giardini di villa d’ Este 
La cattedrale di Chatres 

Coubert 
Gli spaccapietra 
Fanciulle in riva alla Senna 

 
MACCHIAIOLI 

Giovanni Fattori 
Campo italiano nella battaglia di Magenta 
Rotonda dei bagni Palmieri 



Seconda rivoluzione industriale 
Esposizione di Londra 
Palazzo di Cristallo 
Torre Eiffel 

 
Modulo: L’IMPRESSIONISMO E IL POST-IMPRESSIONISMO 
L’IMPRESSIONISMO 

Manet 
 
 

Monet 
 
 

Degas 

Renoir 

La colazione sull’erba 
Olimpya 
Bar delle Folies Berges 
 
Impressione sole nascente 
Cattedrale di Rouen 
Stagno delle ninfee 
 
Lezione di danza 
Assenzio 
 
Moulin de la Galette 
Colazione dei Canottieri 
Le bagnanti 

 
 

POSTIMPRESSIONISMO 

Cezanne 
La casa dell’impiccato 
Grandi bagnanti 
Giocatori di carte 
Montagna di Saint Victorie 

Seurat  
Un bagno ad Asnières 
Una domenica pomeriggio alla grande Jatte 

Gauguin 
Cristo giallo 
Da dove veniamo; chi siamo, dove andiamo 

Van Gogh 
I mangiatori di patate 
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I girasoli 
Notte stellata (cipresso e paese) 

Henri Tolouse Lautrec 
la Toilette 

 
 

DIVISIONISTI 

Segantini 
Mezzogiorno sulle Alpi 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 
Il quarto stato 

 
 

16/03/2020: Inizio lezioni DAD metodo audio lezioni con immagini 
 

Modulo: ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO ALLA FINE DEL 
XIX INIZIO XX SECOLO 

 
ESPRESSIONISMO 

Kunstgewerbeschule (scuola d’arte e mestieri) 
Palazzo della Secessione 

Gustav Klimt 
Il bacio 

Matisse 
La stanza rossa 
La danza 

Edvard Munch 
Il grido 

 
CUBISMO 

Picasso 
Le Demoiselle d’Avignon 
Natura morta 
Guernica 
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George Braque 
Violino e brocca 
Violino e pipa 

 
FUTURISMO 

Boccioni 
La città che sale 
Forme uniche nella continuità dello spazio 

Giacomo Balla 
Polittico 
La giornata dell’operaio 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Velocità astratta + rumore 

 
Antonio Sant’Elia 

La città nuova 
 
 

DADAISMO 

Marcel Duchamp 
La fontana 
L.H.O.O.Q. 

 
SURREALISMO 

Johan Mirò 
Il carnevale di Arlecchino 

Rene Magritte 
Ceci n’est pas une pipe 
La condizione umana I 

 
Der Blaue Reiter 

L’ASTRATTISMO 

Kandinskij 
Il cavaliere azzurro 
Senza titolo 
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Docente: Giuseppe Lombardi 

 

METAFISICA 

De Chirico 
L’enigma dell’ora 
Le muse inquietanti 

 
 
 

Data: 15/05/2020 Firma Docente: Ilenia Guitaldi 
 

Firma Alunno: ….………………………… 
 
 

Firma Alunno: ….………………………… 
 
 
 
 

Liceo Classico Sperimentale 
“B. Russell” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019/2020 
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Materia: Storia 



 
 
 
 
 

Libro di testo: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 3, La Nuova Italia 
 
 

Modulo n. 1 
 

Titolo: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
 
 

  
Contenuti 

  
L’Europa della Belle Époque: la seconda rivoluzione industriale e la que- 
stione sociale; il fenomeno delle migrazioni 
I problemi del Regno d’Italia; la Destra Storica; la politica della Sinistra. 
Il Colonialismo Italiano: la nascita della Colonia d’Eritrea; la sconfitta di 
Adua. 
La crisi di fine secolo; i fatti di Milano 

 
L’imperialismo tra fine Ottocento e inizio Novecento: potenze imperiali eu- 
ropee e nuove potenze extraeuropee; il dinamismo tedesco e la formazione 
di un nuovo sistema di alleanze 

 
L’età giolittiana: lo sviluppo industriale; riformismo e tensioni sociali; le 
opposizioni a Giolitti; il nazionalismo italiano e la guerra di Libia; il suffra- 
gio universale maschile 

 
 

Modulo n. 2 
Titolo: La Prima Guerra Mondiale 
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Sezione: Q 

 
Classe: V Liceo Linguistico 



  
Contenuti 

 Caratteri generali del conflitto; il pretesto e le dinamiche dello scoppio del 
conflitto; il fronte occidentale e la guerra di trincea. 
Neutralismo e Interventismo in Italia 
L’Italia in guerra: le prime operazioni militari; la Strafexpedition. 
Il crollo della Russia; l’intervento degli USA nel conflitto; il crollo degli 
Imperi centrali 

 
La fine del conflitto: i quattordici punti di Wilson; i trattati di pace; la na- 
scita della Società delle Nazioni 

Modulo n. 3 
Titolo: L’Età della Catastrofe 

  
Contenuti 

  
La Rivoluzione Russa: la Rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo. 
La rivoluzione d’ottobre: la vittoria dei bolscevichi; il comunismo di guer- 
ra; la NEP; la successione a Lenin: la nascita dello Stalinismo; l’industria- 
lizzazione forzata e i Piani Quinquennali 

 
Il primo dopoguerra in Europa: la nascita dei movimenti indipendenti- 
sti in Irlanda e in India 

 
Il primo dopoguerra in Italia: il Biennio Rosso; l’occupazione delle fabbri- 
che; la nascita dei partiti di massa; il mito della vittoria mutilata; l’impresa 
di Fiume 

 
L’affermazione del Fascismo 
Il primo governo Mussolini: il liberismo economico; la Legge Acerbo; la 
crisi Matteotti; le Leggi Fascistissime e la costruzione dello Stato totalita- 
rio; i Patti Lateranensi. 

 
Gli Stati Uniti negli anni ’20: gli Anni Ruggenti e la crisi del ’29; 
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 l’affermazione di F. D. Roosevelt e il New Deal 
 
Il Fascismo negli anni ’30: il dirigismo statale; la propaganda; la fon- 
dazione dell’Impero; la politica estera 

 
La Repubblica di Weimar: il problema delle riparazioni; l’iperinflazio- 
ne; il putsch di Monaco; il Piano Dawes; la crisi degli anni ’30 e l’affer- 
mazione del nazismo; la costruzione del regime; le Leggi di Norimber- 
ga. 
La nascita della Repubblica in Spagna: il bienio rojo; il bienio negro; il 
fronte popolare e la guerra civile. 
Il dinamismo della Germania e l’avvicinamento con l’Italia; la politica 
dell’appeasement. 

 

Modulo n. 4 
Titolo: La Seconda Guerra Mondiale 

  
Contenuti 

 Caratteri generali del conflitto 

La guerra-lampo della Germania; la capitolazione della Francia 
Giugno 1940: l’entrata in guerra dell’Italia 

Le operazioni militari italiane 
La battaglia d’Inghilterra 
L’aggressione italiana alla Grecia 
L’Operazione Barbarossa 
La guerra del Giappone 
L’entrata in guerra degli USA 
Le prime sconfitte delle forze dell’Asse; 
La Resistenza e il crollo del fascismo 
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 La controffensiva alleata e la sconfitta della Germania 
La bomba atomica e la resa del Giappone 

Modulo n. 5 – Cittadinanza e Costituzione 
 

  
Contenuti 

 
Il Referendum Istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente 
I Principi Fondamentali 
Diritti e doveri dei cittadini 
Struttura degli organi politici dello Stato 

Lo svolgimento degli argomenti è stato realizzato mediante lezioni frontali e partecipate, concedendo 
spazio alle riflessioni degli alunni, e ricorrendo a materiali audiovisivi reperibili tramite la LIM. Ne- 
gli ultimi mesi dell’Anno Scolastico, in seguito all’emergenza sanitaria, per lo svolgimento dell’atti- 
vità didattica, è stato utilizzato lo strumento della lezione in videoconferenza. 

*Gli argomenti evidenziati in grassetto sono stati trattati nel periodo di didattica a distanza (DAD) a causa 
della pandemia Covid-19. 

 
LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 

 
Programma 

Svolto nell’anno scolastico 2019/2020 
docente: Prof.re Fabrizio Rascelli 

Libro di testo adottato - Balboni – Movimento, sport salute - volume unico 
casa editrice Il Capitello 

 
Liceo Linguistico CLASSE QUINTA SEZIONE Q 
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UdA n.1 - TITOLO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Discipline coinvolte: Italiano, storia e scienze. 

ARGOMENTI1: 
Dalla regola imposta alla regola compresa e condivisa, 
il fair play, 
valore educativo, sociale e di recupero dello sport 
il bullismo e il cyber bullismo2, 
la violenza nello sport e negli stadi, 
il doping e lo sport 3, 
le dipendenze (alcoolismo, musica, videogiochi, vigoressia, tabagismo) 
la diversità di genere, la diversità nello sport. 
la Costituzione4 

la storia italiana dello sport: 
o la scuola e la gioventù nel periodo fascista 
o lo sport del ventennio (aspetto militaristico dell’educazione) 
o le parate militari 
o la figura femminile nel periodo fascista 
o il manifesto degli scienziati razzisti (scienze) 
o innovazioni architettoniche del ventennio (arte) 

COMPETENZE: 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente, 
rispettare le regole sociali e scolastiche, 
praticare il fair play anche nel sociale, 
praticare lo sport privilegiando la componente educativa ed inclusiva, 
collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione, 
riconoscere la diversità come un valore aggiunto di ogni singolo individuo, 
prediligere la competizione sana e la cooperazione di gruppo, 
saper interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, 

le regole della conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari, 
individuare e conoscere le conseguenze civili e penali comminate dalla legge per gli atti di bulli- 

smo e per l’utilizzo di droghe. 
 

1 Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 
presentazione powerpoint, esposizione orale 
2 Adolescenti nella rete: quando il web diventa una trappola. - Amendola, Gigli – L’Asino d’oro 
3 Doping - Ieri, oggi, domani - Ciotti, Costa, Spano, Pascolini – Ass. Italiana Tecnici Atletica Leggera 
4 Costituzione della Repubblica Italiana - MIUR 
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UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT 
Discipline coinvolte: italiano, filosofia e scienze. 

ARGOMENTI5: 
- Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport, 
- acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità, 
- consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come ca- 

pacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e d'individuarne i nessi pluridisci- 
plinari, 

- la natura umana e il progresso tecnologico (la mano bionica, la matematica negli sport paralim- 
pici, le paralimpiadi, il cyborg6 e l’intelligenza artificiale, la tecnologia nella chirurgia e riabili- 
tazione, bioingegneria, manipolazione genetica – scienze) 

- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport, 
- il potenziamento fisiologico, 
- la corsa, 
- il salto, 
- il recupero, 
- il defaticamento, 
- lo stretching (sequenze a coppie) 

COMPETENZE: 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la ge- 

stualità, 
conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali, 
collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione, 
saper collaborare con gli altri per un risultato sportivo e sociale comune, 
conoscere il lessico settoriale. 

 

UdA n.3 - LE REGOLE, LE TECNICHE DI GIOCO, I RUOLI E I COMPITI 
NELLA PALLAVOLO 
Discipline coinvolte: italiano e scienze. 

 

5 Strumenti: attrezzature e materiali consoni alla disciplina in oggetto - libro di testo, LIM, ricerca di materiale 
nel web, rielaborazione con strumenti informatici, presentazione powerpoint, esposizione orale 
6 Il manifesto del cyborg - Donna Haraway - Feltrinelli 
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ARGOMENTI: 
- la storia della pallavolo 
- il gioco e le regole fondamentali, 
- il terreno di gioco, 
- le squadre e le zone, 
- la partita, 
- i fondamentali individuali e di squadra, 
- il servizio, 
- il bagher, 
- il palleggio, 
- la schiacciata, 
- il muro, 
- gli schemi di gioco, 
- la difesa. 

COMPETENZE: 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la ge- 

stualità ed il gesto tecnico, 
conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale il gioco della pallavolo, 
possedere competenze tecniche della pallavolo, 
praticare lo sport privilegiando la componente educativa, 
collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione, 

 

UdA n.4 - TITOLO: CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Discipline coinvolte: italiano e scienze. 

ARGOMENTI7: 
- Benefici dell’attività fisica sulla salute, 
- alimentazione e sport, 

o disturbi alimentari ( anoressia, bulimia, obesità),8 
o le piramidi alimentari, la dieta dello sportivo, 
o storia della concezione di bellezza, gli standard estetici, 

 
 

7 Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 
presentazione powerpoint, esposizione orale 
8 Anoressia: le patologie del comportamento alimentare – Costantino, Giorgini – L’Asino d’oro 
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o la dismorfofobia.9 

COMPETENZE: 
rispettare il proprio corpo attraverso una sana ed equilibrata alimentazione ed attività fisica costan- 

te, 
essere responsabili della propria ed altrui sicurezza sia nel sociale che nel privato nonché in pale- 

stra, a scuola e negli spazi aperti, 
conoscere il proprio corpo e le sue principali funzioni, 
apprezzare l’attività fisica quale mezzo di prevenzione di diverse patologie 
acquisire il concetto di salute dinamica e di benessere psicofisico 

 

UdA n.5 - TITOLO: CITTADINANZA A SCUOLA 
Discipline coinvolte: italiano, storia. 

ARGOMENTI: 
la Costituzione e la Scuola 

COMPETENZE: 
Comprendere la necessità delle regole sociali e scolastiche riguardo alla propria e altrui benessere 

e sicurezza, 
acquisire la consapevolezza di far parte di una società e di poter contribuire così al benessere co- 

mune. 
 

UdA n.6 - TITOLO: CITTADINANZA e SPORT 
Discipline coinvolte: Italiano, storia e scienze. 

ARGOMENTI: 
- La Costituzione e lo sport 

COMPETENZE: 
Utilizzare lo sport come strumento di cittadinanza attiva al fine di favorire l’integrazione sociale a 

tutti i livelli per migliorare così la qualità della vita dei singoli cittadini. 
 
 
 

9 Dismorfia; quando vedersi brutti è patologia – De Lisi, Giorgini, Raballo – L’Asino d’oro 
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Roma, 12 maggio 2020 
 

In fede 
Fabrizio Rascelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
(cfr. certificati PCTO in possesso della scuola) 

 
73 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
Allegato B 

Griglia di Valutazione della prova orale 
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ALLEGATO 4 
Testi Italiano 
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Testi  letterari analizzati 
 
 

Giacomo Leopardi 
Zibaldone:165-172; 514-516; 1430-1431; 1521-1522: 4418; 4426. 
L'infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
Il passero solitario 
Il sabato nel villaggio 
A se stesso 
La Ginestra, o il fiore del deserto . 

 
Giosue CarduccI 
Nella piazza di San Petronio 

 

Emilio Praga 
Preludio 

 
Giovanni Verga 
Rosso malpelo 
Prefazione all’amante di Gramigna 
Prefazione de I Malavoglia, 
L'inizio del romanzo e la fine. 
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Giovanni Pascoli 
Arano 
Lavandare, 
X agosto 
L’assiuolo 
Temporale 
Novembre 
Il lampo. 
Il gelsomino notturno. 
I Poemetti: Italy, lettura e analisi del momento della partenza. 

 
Gabriele D'Annunzio 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Meriggio 
Da “Il piacere”: ritratto allo specchio 

 
Luigi Pirandello 
Il fu Mattia Pascal: capp. VIII e IX (La costruzione di una nuova identità e la sua crisi), cap. XVIII 
(Non saprei proprio dire ch’io mi sia) 
Uno, nessuno ,centomila: l'ultima pagina del romanzo (nessun nome) 
Novelle: Il treno ha fischiato 
Teatro: Il giuoco delle parti; Così è se vi pare (le ultime 3 scene). 

 
 

Italo Svevo 
Cap. VIII da Una vita (Le ali del gabbiano) 
La coscienza di Zeno: Preambolo, Il fumo, La morte del padre, La conclusione del romanzo. 

 
Giuseppe Ungaretti 
In memoria 
Il porto sepolto 
Fratelli 
Veglia, 
Sono una creatura, 
S. Martino del Carso 
Mattina 

Soldati. 
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Salvatore Quasimodo 
Ed subito sera 
Alle fronde dei salici. 

 
Umberto Saba 
A mia moglie 
La capra 
Città vecchia 
Goal 
Amai 
Mio padre è stato per me “l’assassino”. 

 
Eugenio Montale 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere incontrato. 
Non recidere, forbice, quel volto 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 
 

P.S. Per i testi particolarmente estesi mi riservo di estrarre una parte del brano 
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ALLEGATO 5 
Corso Cittadinanza sui Diritti Umani 
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