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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
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 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 prin-
cipali 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 ora-

le 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 produzio-

ne 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 comunitarie

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, simboli-
che ed espressive 

 Identificazione e contestualizzazione, all’interno di un testo di riferimen-
to, di termini e concetti che rivestano un carattere paradigmatico

 Contestualizzazione storico-culturale di un evento, di un testo, di un gene-
re, di un Autore

 Confronto fra eventi, fenomeni e testi di uno stesso ambito disciplinare e
di diversi ambiti disciplinari
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 Collocazione in chiave sincronica e diacronica di eventi e processi sto-
rico-culturali e delle varie problematiche loro collegate

 Produzione di testi scritti strutturati e coesi nelle lingue comunitarie stu-
diate per riferire fatti, descrivere 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  cono-

scenze, 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 (pro-

blem 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 straniera 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  
** a partire dal terzo anno in francese per Esabac
***   con Informatica al primo biennio                                                                                                  
**** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

QUADRO ORARIO  RIMODULATO  PER L’EMERGENZA COVID-19

Come da verbale del Consiglio di classe del 27/03/2020, svoltosi in modalità 
telematica,  l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato, 
con successive modificazioni, come segue:

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
8:00-
9:00
9:00-
10:00

DONATELLI CACCESE POLVERINI 

10:00-
11:00

SEPE DI DEA SPACCINI POLVERINI SEPE
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11:00-
12:00

FOLLETTO DONATELLI 
(histoire a partire 
dal 13/05)

PASQUA AMENDOLA 
ALVAREZ

12:00-
13:00

PASQUA AMENDOLA (let-
teratura per non 
più di 3 incontri a 
partire dal 20/04)

URTONE DONATELLI

13:00-
14:00
14:30-
15:30

(SPACCINI a 
partire dal 6/05)

Modalità e contenuti delle attività DAD

ATTIVITA’ DAD a partire dal 5/03/2020

TIPOLOGIA DISCIPLINE STRUMENTI ATTIVITÀ CADENZA
Lezioni sincrone

Filosofia GMeet
Chiarimenti, Verifiche scritte

e orali
1 a settimana

(Lunedì ore 11-12)

Francese GMeet

Lettura, analisi e
interpretazioni di testi in

lezioni partecipate; lezioni
frontali; verifiche orali e
interventi di recupero e

chiarimento.

1-2 a settimana
(Mercoledì ore 10-11 e

14.30-15.39)

Scienze Naturali GMeet
Spiegazioni, chiarimenti,

verifiche orali

1-2 settimana
(lunedì ore 11.11.45 e
saltuariamente venerdì

16.00 16.45)

Italiano GMeet 

Lettura, analisi e
interpretazioni di testi in

lezioni partecipate; lezioni
frontali; verifiche orali e
interventi di recupero e

chiarimento.

prima 3, poi 2 a setti-
mana (Lunedì e Vener-
dì ore ore 10-11)

Scienze motorie GMeet
Chiarimenti e
verifiche orali

1 a settimana
(Giovedì ore 12-13)

Inglese GMeet Chiarimenti, Verifiche scritte
e orali

1 volta a settimana 2
ore (Letteratura inglese)

+ 1 ora di
conversazione sugli
argomenti trattati in

letteratura
(Giovedì ore 9-11)

Spagnolo 
Matematica GMeet spiegazioni, verifiche orali 1 a settimana

(Lunedì ore 12-13)

Fisica GMeet Spiegazioni, verifiche orali 1 a settimana
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(Giovedì ore 11-12)

Lezioni asincrone

Filosofia Screencast-O-Matic 
Invio presentazioni con

spiegazioni audio
Da 1 a 2 a settimana

Francese
Screencast-O-Matic Invio video presentazione

con audio
saltuariamente

Francese
Registrazioni audio Invio file audio con

spiegazioni lezioni
approfondimenti

Più volte a settimana

Italiano Registrazioni audio 
Invio file audio con

spiegazioni
Saltuariamente 

Invio materiali in RE

Filosofia Diverse sezioni RE
Registrazione nuovi

argomenti, compiti assegnati,
eventuali risultati verifiche

Da 1 a 2 volte  a
settimana 

Francese
Planning, Registro

voti

Registrazione nuovi
argomenti, compiti assegnati,
eventuali risultati verifiche

Da 1 a 2 volte a
settimana

Scienze Naturali
Diverse sezioni  del

RE

Comunicazioni, messaggi
alla classe, compiti assegnati

e svolti 

2 volte a settimana

Italiano Planning, Registro
voti, materiali didattici

registrazione nuovi 
argomenti, compiti assegnati,
eventuali risultati verifiche,

file audio

prima 3, poi 2 volte a
settimana

Inglese
Sezione materiale

didattico RE
Fotocopie mappe della

docente
Una volta

Scienze RE
Routine motorie di stretching 

saltuariamente

Matematica 
Diverse sezioni RE Registrazione nuovi 

argomenti, compiti assegnati,
eventuali risultati verifiche

2 volte a settimana

Fisica 
Diverse sezioni RE Registrazione nuovi 

argomenti, compiti assegnati,
eventuali risultati verifiche

2 volte a settimana 

Utilizzo piattaforma

Filosofia GoogleClassroom

Comunicazioni, messaggi
alla classe, assegnazione
compiti con istruzioni di
svolgimento, correzione

compiti, risposte a richieste
di chiarimento

Da 1 a 2 a settimana

Francese Google Classroom

Comunicazioni, glossari,
assegnazioni compiti con

istruzioni via file documenti
drive compiti scritti corretti e

valutati su 100
Caricamento pdf, power

point, video didattici INA,
France Culture, France Inter,

YouTube

Minimo  2 volte a
settimana

Scienze naturali 

Materiale didattico del
RE

Caricamento di materiale
didattico in formato pdf – ppt

Esercitazioni e video
YouTube 

2 volte a settimana

Scienze motorie Google Classroom Invio di compiti saltuariamente
Matematica Google Classroom Comunicazioni, messaggi 1 volta a settimana
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alla classe, assegnazione
compiti con istruzioni di
svolgimento, correzione

compiti

Fisica Google Classroom 

Comunicazioni, messaggi
alla classe, assegnazione
compiti con istruzioni di
svolgimento, correzione

compiti

1 volta a settimana

Altro
Italiano 

mail
@liceorussellroma

Invio lavori di produzione
scritta 

Una volta

  
2. PROFILO DELLA CLASSE composizione

1° biennio
1^ anno

1° biennio
2^ anno

2° biennio
3^ anno

2° biennio
4^ anno

5^ anno

N° alunni
iniziale

28 27 30 25 25

Ritirati e/o non
promossi

1 1 5 - -

Nuovi 
Iscritti

- 2 2 - -

N° alunni
totale fine a.s.

27 28 25 25 25

N° alunni 
BES

2 3 1 1 1

CONTINUITÀ   DIDATTICA  

DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO
IRC CACCESE CACCESE CACCESE CACCESE CACCESE

Italiano D’ELIA GRASSI SEPE SEPE SEPE
Latino D’ELIA NEVANO - - -
Inglese POLVERINI

DI DEA
POLVERINI
DI DEA

POLVERINI
DI DEA

POLVERINI
DI DEA

POLVERINI
DI DEA

Spagnolo AMATO 
ALVAREZ

AMATO 
ALVAREZ

AMENDOLA
ALVAREZ

AMENDOLA
ALVAREZ

AMENDOLA
ALVAREZ

Francese SPACCINI 
MÉNARD

SPACCINI 
MÉNARD

SPACCINI 
MÉNARD/SPERANZA

SPACCINI 
ETTORE

SPACCINI 

Sto-Geo D’ELIA NEVANO - - -
Storia e Filosofia - - DONATELLI

MÉNARD
DONATELLI
MARIC

DONATELLI
ETTORE

Matematica COPPOLA SU 
COSTABILE

BARIOLI LOPIANO PASQUA PASQUA

Fisica - - LOPIANO PASQUA PASQUA
Scienze STECCA SU 

SPATUZZI
FOLLETTO FOLLETTO FOLLETTO FOLLETTO

Arte - - FAILLA FAILLA FAILLA
Scienze Motorie URTONE URTONE URTONE URTONE URTONE

3.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Presentazione   della   classe   (attitudini,   comportamenti,  rapporti  scuola-
famiglia,  partecipazione alle attività extracurricolari  ecc.)
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Innanzitutto occorre dire che questa classe nasce dall’avvio della filiera EsaBac per
la prima volta messa in atto nel nostro Liceo a partire dall’a.s. 2015-2016. Tale corso
prevede un esame di stato finale al quinto anno, simultaneamente con quello italiano.
In realtà, giacché si tratta di un accordo bilaterale con la Francia, il percorso EsaBac
investe interamente soltanto il triennio finale, in quanto in Francia la durata del corso
liceale è di tre anni. Tuttavia, se le famiglie degli studenti italiani esprimono la loro
scelta EsaBac fin dal primo anno di liceo, è pur vero che per accedere a questo corso
di eccellenza in lingua francese, occorre soddisfare alcuni criteri non esclusivamente
linguistici stabiliti e approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Sicché
alla fine del biennio, le due seconde classi [sez. I, L], che in ragione dell’alto numero
di  adesioni  costituiscono  il  serbatoio  dell’Esabac,  finiscono  per  rimescolarsi  per
formare un'unica terza classe sez. I Esabac, mentre coloro i quali non assolvono ai
requisiti  richiesti  confluiscono  (o  restano)  nella  sezione  L.  Nel  caso  di  questa
numerosissima classe, in particolare, ci sono stati molti movimenti «transfughi» più
che altro di alunni che non se la sono sentita di prendere su di sé un impegno oneroso
quale  può essere la preparazione di doppio esame di stato. Il che ha notevolmente
disorientato in un primo momento gli studenti rimasti alla sez. I, soffrendo di una
sorta di tratto abbandonico, giacché due soli studenti provenivano dalla sez. L. Altri
ragazzi si sono nel tempo ritirati o non sono stati promossi. Una studentessa è giunta
dalla sezione  germanofona (facendo un esame integrativo di spagnolo). 
Proprio il  terzo  anno è stato  quello  più  difficile;  non soltanto  perché  è  un  anno
obiettivamente più pesante per gli  studenti,  ma anche perché la classe era ancora
divisa in due anime, soprattutto il corpo importante della ex 2 I sentiva il distacco da
quelli  che erano confluiti  nella  nascente 3L. Altre  persone non hanno superato il
terzo anno oppure si sono ritirate. Finalmente, a partire dal quarto anno, gli studenti
componenti la sezione EsaBac sono gli stessi, senza mutamenti. Ciò ha determinato
una maggiore coesione anche se è stato chiaro (fin dal terzo anno) che gli studenti
erano divisi in gruppetti: gli studiosi a tutti i costi, quelli di media costanza e uno
sparuto gruppo formato da individui solitari che hanno faticato  a trovare il giusto
metodo di studio e/o  che non hanno sempre avuto la costanza di approfondire lo
studio. Gli elementi meno educati se ne erano già andati alla fine del secondo anno,
sicché la classe si è sempre impegnata, mostrata collaborativa, rispettosa delle regole,
con un comportamento corretto ed educato nei confronti dei loro professori e della
struttura scolastica così come nei viaggi di istruzione e negli stages. Talvolta sono
stati  un  po’  troppo  assenti,  ricorrendo  ad  assenze  strategiche,  finché  non  hanno
compreso  che  non  era  un’iniziativa  sensata.  È  una  classe  dotata  di  volontà  di
applicazione, che non si accontenta, che vuole essere preparata, se opportunamente
stimolata. Anche perché sosterrà un doppio esame, il secondo del quale in una lingua
straniera e in due discipline come la letteratura, la storia dell’arte e la storia francese.
Sono elementi che bisogna tenere nel dovuto conto.
I  rapporti  con  le  famiglie  sono  stati  costanti  ma  solo  individualmente.  Le  due
rappresentanti  dei  genitori,  sempre le stesse dal primo anno, sono state  esemplari
nell’essere sempre presenti  e  portavoce  delle  altrui  istanze.  I  ragazzi  che si  sono
avvicendati  in  questi  anni  come  rappresentanti  degli  studenti  sono  sempre  stati
corretti e educati.
La partecipazione alle attività di PCTO è stata molto ampia, e si è concentrata nel
terzo anno con qualche piccola propaggine nel quarto anno. Questo ha consentito una
peculiare  attenzione  ad altre  attività,  extracurricolari  proposte  dalla  scuola e  non.
Quest’anno,  la  maggior  parte  degli  studenti  ha  voluto  concentrare  l’attenzione
sull’orientamento universitario, con anche dei corsi online di preparazione ai test di
ingresso all’università. Avrebbero  di certo approfondito il percorso PCTO con ottimi
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risultati se la pandemia non avesse immobilizzato il mondo della scuola e non solo. I
risultati  della classe sono nella media, con punte di eccellenza abbastanza nutrite.
Eccezionalmente,  la  classe  non  ha  partecipato  nell’ultimo  anno  al  viaggio
d’istruzione nel novembre 2019, chiedendo ai docenti del CdC di poterlo rinviare in
attesa del rientro del compagno ammalatosi, poi tutti i viaggi sono stati sospesi con
l’OM del 23/02/2020. Tuttavia, nel corso del triennio ha frequentato diversi stage di
carattere linguistico. Alcuni studenti hanno portato in scena il laboratorio teatrale in
lingua francese a Roma, Firenze e Napoli, conseguendo un ottimo risultato. Una di
loro è ora entrata in una compagnia di lingua francese. Gli studenti hanno  conseguito
certificazioni  linguistiche e in alternativa hanno svolto attività  sportiva all’interno
della scuola nei vari campionati studenteschi di atletica, volley e basket. Ma anche
attività sportiva all’esterno della scuola, con karate, nuoto, volley. Durante il triennio,
una nutrita schiera di studenti ha partecipato al PLS (Piano Lauree Scientifiche) in
Scienze  della  Terra  (La  Sapienza).  Il  corpo  docente,  nel  corso  del  triennio,  ha
mantenuto una sua continuità tranne all’inizio per Matematica e Fisica. Il dialogo tra
docenti è stato continuo e utile a sviluppare una strategia educativa e un lavoro su
alcuni argomenti anche di carattere interdisciplinare. 

  4.  VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

 Materie Conoscenza e
comprensione
dei contenuti

Analisi e sin-
tesi discipli-

nare

Uso del lin-
guaggio
specifico

Metodologia 
disciplinare

Abilità nella
applicazione

delle cono-
scenze

Modalità di re-
cupero*

MATEMATICA C  C   C C  C   

FISICA C  C  C  C   C  

1^ LINGUA 

INGLESE

B  C C/D C/D  C/D Studio indivi-
duale 

SCIENZE MO-
TORIE E SPOR-

TIVE

B B B B B

2^ LINGUA

FRANCESE

 B  B  B  C B   Studio indivi-
duale

SCIENZE  B  C C   C  C Studio indivi-
duale  

FILOSOFIA B C C C B Studio
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individuale

STORIA B C C B B
Studio

individuale

ITALIANO  B C  C  C  C  Studio indivi-
duale 

3^ LINGUA

SPAGNOLO

B  B   B  B B   

IRC B   B  C  C  C  

ARTE  B  B  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.
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TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI NELLA DIDATTICA A 
DISTANZA    

- Rubrica di valutazione -

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO VOTI

Partecipazione/ 
Responsabilità 

 

Partecipa attivamente e 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 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 
comunicazione che ha a disposizione; non sempre accoglie le sollecitazioni 
dell’insegnante 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 
comunicazione 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/ 
Esecuzione delle 
consegne 

 

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 
adeguatamente alle attività programmate sia scritte che orali

Avanzato 9-10

Applica prevalentemente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante tutte
le attività in modalità DAD. Rispetta quasi sempre le scadenze consegnando 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 lavori 
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 spunti 
personali ed evidenziando ottima capacità   creativa ed ottima abilità a lavorare 
anche in gruppo; dimostra di essere pienamente consapevole degli apprendimenti 
(processi di autovalutazione) e si adatta con disinvoltura a situazioni nuove  
utilizzando consapevolmente ed efficacemente gli strumenti acquisiti 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 strumenti 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 lavorare 
in gruppo; dimostra di essere abbastanza consapevole degli apprendimenti 
(processi di autovalutazione) e, se guidato, riesce a proseguire il lavoro in modo 
autonomo e ad affrontare situazioni nuove, pur mostrando qualche difficoltà 
nell’adattarsi ad esse. 

Accettabile 6

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 situazioni 
nuove, mostrando difficoltà nell’adattarsi ad esse. 

Parziale 4-5
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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

(Con riferimento agli
argomenti dei programmi

allegati)

Obiettivi Metodi
Strumenti
utilizzati

L’impegno 
dell’intellettuale e la 
fuga dalla realtà 

Italiano 

Leopardi tra impegno civile (es: La 
ginestra) e riflessione esistenziale (es. 
L’ultimo canto di Saffo, Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia). Verga e la 
narrativa come documento. Pascoli, il 
nazionalismo e l’emigrazione (Discorso di 
Barga e Italy). L’interventismo di 
D’Annunzio, dei futuristi e di Ungaretti. 
Quasimodo e i poeti ermetici tra 
disimpegno e impegno (Ed è subito sera, 
Alle fronde dei salici). Montale e il potere 
salvifico della cultura.
Saper compiere analisi del testo mirate in 
relazione allo scopo della ricerca;
Saper rapportare i testi all’esperienza bio-
grafica dell’autore, al contesto storico-cul-
turale e al genere letterario di riferimento;
Saper riconoscere i rapporti tra i testi

Lezioni frontali, 
lezioni 
partecipate, 
lettura e analisi 
del testo, metodo 
euristico con la 
proposizione di 
domande-stimolo,
esercitazioni di 
produzione scritto
DAD

Libro di testo e 
non, LIM

Arte

Gauguin 
Comprensione argomentativa e relazione 
tra opere nel loro contesto culturale, 
attraverso le loro coordinate spazio-
temporali

Presentazione 
storica e culturale 
di ogni età. 
Lettura e Analisi 
d' opera. 
Interdisciplinarità.

Libro di testo

Francese Le rêve et la vie Les écrivains : Victor 
Hugo L’engagement social et politique de 
cet écrivain Ses rapports avec Napoléon III
et les conséquences Demain dès l’aube 
ART Delacroix : La Liberté guidant le 
peuple, 1830 - Cinéma : ADELE H un film
de François Truffaut (L'histoire de l’autre 
fille de Victor Hugo)
L’Art et la Beauté Les écrivains : Charles 
Baudelaire - Entre Parnasse et Symbolisme
-Critique d’art et traducteur d’Edgar Allan 
Poe

Fleurs du Mal de leur création au procès -
Baudelaire, le dandysme, les Fleurs du Mal 
L’Albatros – Correspondances - Spleen - A 
une passante - Urbanisme : les travaux de 
Haussmann - Le mythe de Paris 
La réalité vraie Réalisme et le Naturalisme
- Gustave Flaubert Madame Bovary (1856-
1857) Bovary les personnages. Le rôle du 
narrateur : les deux narrateurs du roman. 
Narratologie : narrateur extra/auto/homo/
diégétique. Les stratégies d'un auteur. La 
bourgeoisie provinciale normande - La pé-
riode de rédaction du roman. La période où 

Lezione frontale  
lezioni video e 
lezioni registrate 
via audio 
power point
film
Flipped room
DAD

Manuale 
scolastico, video 
YouTube e INA 
registrazioni 
France Culture 
France Inter
Documenti 
iconografici
Articoli di 
giornale e di 
saggistica
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se situe l'histoire concernant les Bovary. 
Art : Gustave Courbet, Un enterrement à 
Ornans, 1849-1850

L’école naturaliste
Les écrivains :  Guy de Maupassant
nouvelle Boule de Suif (1880) [La condition
féminine sous le Second Empire - Art : 
Édouard Manet, Déjeuner sur l’herbe, 1863
- Cinéma : Boule de Suif (1945) un film de 
Christian Jacque.
Saper leggere, tradurre, comprendere, ana-
lizzare, interpretare e correlare tra loro testi,
autori, epoche e arti

Fine I percorso Filosofia 
Schopenhauer e la noluntas.
La "scuola del sospetto": Marx, Nietzsche, 
Freud.

Lezione frontale 
partecipata, con  
integrazione di 
testi e materiali 
audio-video

Presentazioni 
multimediali, 
testi, materiali 
audio-video, 
manuale in uso.

Disobbedienza e rottura 
delle convenzioni

Italiano 

La rottura delle convenzioni letterarie: la 
Scapigliatura, le Avanguardie
Saper compiere analisi del testo mirate in 
relazione allo scopo della ricerca;
Saper rapportare i testi all’esperienza 
biografica dell’autore, al contesto storico-
culturale e al genere letterario di 
riferimento;
Saper riconoscere i rapporti tra i testi

Lezioni frontali, 
lezioni 
partecipate, 
lettura e analisi 
del testo, metodo 
euristico con la 
proposizione di 
domande-stimolo,
esercitazioni di 
produzione scritta

Libro di testo e 
non, LIM

Arte 

Impressionismo e successive avanguardie
Comprensione argomentativa e relazione tra
opere nel loro contesto culturale, attraverso 
le loro coordinate spazio-temporali

Presentazione 
storica e culturale 
di ogni età. 
Lettura e Analisi 
d' opera. 
Interdisciplinarità.

Libro di testo

Filosofia 
Le posizioni politiche dei filosofi idealisti, 
di Marx, di Marcuse. 

Lezione frontale 
partecipata, con  
integrazione di 
testi e materiali 
audio-video

Presentazioni 
multimediali, 
testi, materiali 
audio-video, 
manuale in uso.

Inglese 
O. Wilde
G. Orwell

Spiegazione con 
supporto di power
point

Libro di testo, 
smartboard

Francese L’AVANT-GARDE La galaxie 
symboliste ou les précurseurs 
Les écrivains : Paul Verlaine
Chanson d’automne (1874) (lecture, 
traduction, compréhension, analyse)
Il pleure dans mon cœur (1874) (lecture, 
traduction, compréhension, analyse)

Les écrivains : Arthur Rimbaud
Le dormeur du val (1888, Poésies 
complètes 1895) (lecture, traduction, 
compréhension, analyse)
Voyelles (1871, Poésies complètes 1895) 
(lecture, traduction, compréhension, 
analyse)
Le voyant : « Je est un autre » 

Lezione frontale  
lezioni video e 
lezioni registrate 
via audio 
power point
film
Flipped room
DAD

Manuale 
scolastico, video 
YouTube e INA 
registrazioni 
France Culture 
France Inter
Articoli di 
giornale e di 
saggistica
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Art : Edgar Degas, L’absinthe, 1875
Art : Claude Monet, Impression soleil 
levant, 1872
L’esprit nouveau
Dada et le Surréalisme
Les écrivains : Guillaume Apollinaire 
La Colombe poignardée, (lecture, 
traduction, compréhension, analyse) 1913
Le jet d’eau, (lecture, traduction, 
compréhension, analyse) 1913
Les écrivains : André Breton 
Tristan Tzara entretien DADA ET LE 
SURRÉALISME 
(https://www.youtube.com/watch?
v=Tt4oGx9w_UU)
Nadja (1928) «Elle va la tête haute» - Art :
Marcel Duchamp, Urinoir/Fontaine, 1917 
- -Art : Delaunay, Tour Eiffel, variations 
sur le thème, 1910 - Art : Umberto 
Boccioni, Forme uniche della continuità 
nello spazio, 1913
Saper leggere, tradurre, comprendere, ana-
lizzare, interpretare e correlare tra loro te-
sti, autori, epoche e arti

Lo smarrimento e la 
negazione di ogni verità 
assoluta

Italiano

Pirandello: il relativismo filosofico e la 
molteplicità delle verità. Montale: 
l’impossibilità di conoscere la verità 
assoluta e il ruolo del poeta in I limoni e in 
Non chiederci la parola.
Saper compiere analisi del testo mirate in 
relazione allo scopo della ricerca;
Saper rapportare i testi all’esperienza 
biografica dell’autore, al contesto storico-
culturale e al genere letterario di 
riferimento;
Saper riconoscere i rapporti tra i testi

Lezioni frontali, 
lezioni 
partecipate, 
lettura e analisi 
del testo, metodo 
euristico con la 
proposizione di 
domande-stimolo,
esercitazioni di 
produzione scritta

Libro di testo e 
non, LIM

Inglese The Present Age
Modernismo, J. Joyce, V. Woolf, T. S. 
Eliot, S. Beckett

Spiegazione con 
supporto di power
point

Libro di testo, 
smartboard

Arte Van Gogh
Comprensione argomentativa e relazione tra
opere nel loro contesto culturale, attraverso 
le loro coordinate spazio-temporali

Presentazione 
storica e culturale 
di ogni età. 
Lettura e Analisi 
d' opera. 
Interdisciplinarità.

Libro di testo

Filosofia La crisi delle certezze nella filosofia Lezione frontale 
partecipata, con  
integrazione di 
testi e materiali 
audio-video

Presentazioni 
multimediali, 
testi, materiali 
audio-video, 
manuale in uso.

Francese Les écrivains : Marcel Proust
A la recherche du temps perdu, 1922 
(structure et contenu de l’œuvre) 
Les écrivains : Paul Éluard
Liberté, 1942 - Les écrivains : Louis 
Aragon Il n’y a pas d’amour heureux, 
1944 -Strophes pour se souvenir, 1956
Les écrivains : Antoine de Saint-Exupéry

Lezione frontale  
lezioni video e 
lezioni 
audioregistrate 
power point
film
Flipped room
DAD

Manuale 
scolastico, video 
YouTube e INA 
registrazioni 
France Culture 
France Inter
Articoli di 
giornale e di 
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Le Petit prince, 1943 (structure, contenu et
personnages de l’œuvre) 
Les écrivains : Albert Camus 
Lecture intégrale du roman L’Étranger 
(1942) [personnages et thèmes importants 
de ce texte] 
Les écrivains : Jean-Paul Sartre
Les Mouches, 1943 «Je veux être un roi 
sans terre et sans sujets» Qu’est-ce que la 
littérature ? 1947 «Pour qui écrit-on ?» 
(chapitre III) Les écrivains : Jacques 
Prévert Barbara, 1946
Déjeuner du matin, 1946 Les écrivains : 
Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve, 
1950 «Le yaourt est excellent pour 
l’estomac» - Cinéma : Alain Resnais, 
François Truffaut et la Nouvelle Vague

Saper leggere, tradurre, comprendere, ana-
lizzare, interpretare e correlare tra loro te-
sti, autori, epoche e arti

saggistica

Identità e memoria

Italiano 

Il recupero dell’identità attraverso la memo-
ria in Ungaretti, I fiumi.
La ricostruzione dell’identità attraverso il 
percorso di psicoanalisi in Saba e la sfidu-
cia di Svevo verso la psicoanalisi.
Saper compiere analisi del testo mirate in 
relazione allo scopo della ricerca;
Saper rapportare i testi all’esperienza bio-
grafica dell’autore, al contesto storico-cul-
turale e al genere letterario di riferimento;
Saper riconoscere i rapporti tra i testi

Lezioni frontali, 
lezioni 
partecipate, 
lettura e analisi 
del testo, metodo 
euristico con la 
proposizione di 
domande-stimolo,
esercitazioni di 
produzione scritto

Libro di testo e 
non, LIM

Francese

Les troubles de la mémoire
La propagande nazie et les chansons de la 
Résistance : Bella Ciao (chanson populaire
italienne), Le Déserteur (Boris Vian), la 
Guerra di Piero (Fabrizio De André) -Les 
écrivains : Georges Perec
W ou le souvenir d’enfance, 1975 «Il faut 
se battre pour vivre» - Les écrivains : 
Modiano Un pedigree, 2005 «Mémoire et 
oubli» (interview)  - Art : Salvador Dalí, 
La persistance de la mémoire,  1931 - Art :
Francis Bacon, Étude pour le corps 
humain, 1982 - Art : Les horreurs de la 
guerre en peinture, Le Douanier Rousseau 
vis-à-vis de Pablo Picasso

Saper leggere, tradurre, comprendere, ana-
lizzare, interpretare e correlare tra loro  te-
sti, autori, epoche e arti

Lezione frontale  
lezioni video e 
lezioni registrate 
via audio 
power point
film
Flipped room
DAD

Manuale 
scolastico, video 
YouTube e INA 
registrazioni 
France Culture 
France Inter
Articoli di 
giornale e di 
saggistica

Arte 

Cézanne
Comprensione argomentativa e relazione tra
opere nel loro contesto culturale, attraverso 
le loro coordinate spazio-temporali

Presentazione 
storica e culturale 
di ogni età. 
Lettura e Analisi 
d' opera. 
Interdisciplinarità.

Libro di testo

Filosofia Bergson
Lezione frontale 
partecipata, con  

Presentazioni 
multimediali, 

15



integrazione di 
testi e materiali 
audio-video

testi, materiali 
audio-video, 
manuale in uso.

Scienze, progresso e 
società 

Italiano 

Verga, la rappresentazione della società e il 
giudizio sul progresso (la prefazione a Eva, 
la prefazione ai Malavoglia, il confronto/
scontro tra la modernità e il modo arcaico-
rurale). Il confronto con Zola. D’Annunzio, 
Marinetti e Pirandello: tre opinioni diverse 
sulla macchina e sulla modernità.
Svevo e le teorie darwiniane in Una vita  (il
cap. 8)
Saper compiere analisi del testo mirate in 
relazione allo scopo della ricerca;
Saper rapportare i testi all’esperienza bio-
grafica dell’autore, al contesto storico-cul-
turale e al genere letterario di riferimento;
Saper riconoscere i rapporti tra i testi

Lezioni frontali, 
lezioni 
partecipate, 
lettura e analisi 
del testo, metodo 
euristico con la 
proposizione di 
domande-stimolo,
esercitazioni di 
produzione scritto
DAD

Libro di testo e 
non, LIM

Francese 

Les écrivains :Émile Zola
le cycle des Rougon-Macquart
L'Assommoir (1877) genèse du roman
«La machine à soûler» (lecture, traduction,
compréhension, analyse)
La condition ouvrière sous le Second 
Empire
Art : Jean-François Millet : L’Angélus, 
1858-1859
Cinéma : Gervaise (1956) un film de René 
Clément

Saper leggere, tradurre, comprendere, ana-
lizzare, interpretare e correlare tra loro testi,
autori, epoche e arti 

Lezione frontale  
lezioni video e 
lezioni registrate 
via audio 
power point
film
Flipped room
DAD

Manuale 
scolastico, video 
YouTube e INA 
registrazioni 
France Culture 
France Inter
Articoli di 
giornale e di 
saggistica

Filosofia Il positivismo. Le teorie post-positiviste.

Lezione frontale 
partecipata, con  
integrazione di 
testi e materiali 
audio-video

Presentazioni 
multimediali, 
testi, materiali 
audio-video, 
manuale in uso.

Arte 

Futurismo 
Comprensione argomentativa e relazione tra
opere nel loro contesto culturale, attraverso 
le loro coordinate spazio-temporali

Presentazione 
storica e culturale 
di ogni età. 
Lettura e Analisi 
d' opera. 
Interdisciplinarità.

Libro di testo

Scienze naturali

1. Ruolo delle biomolecole; 
2. Vie metaboliche;
3. Uso del DNA nelle implicazioni sociali 
ed economiche;

Lezione frontale e
DAD

Libro di Testo, 
video

Rapporto uomo-natura Italiano Leopardi: la riflessione sul ruolo della 
natura nella vita dell’uomo (Zibaldone) e la 
sua espressione in forma narrativa (Dialogo 
della Natura e di un Islandese) e poetica (I 
Canti). Pascoli, il simbolismo e 
l’impressionismo di Myricae e dei Canti di 
Castelvecchio. D’Annunzio, il simbolismo, 
il panismo e la metamorfosi in Alcyone. La 
rilettura dell’esperienza “panica” 
nell’ultima pagina di Uno, nessuno, 
centomila di Pirandello, ne I fiumi di 
Ungaretti, ne I limoni e in Meriggiare 

Lezioni frontali, 
lezioni 
partecipate, 
lettura e analisi 
del testo, metodo 
euristico con la 
proposizione di 
domande-stimolo,
esercitazioni di 
produzione scritto
DAD

Libro di testo
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pallido e assorto di Montale
Saper compiere analisi del testo mirate in 
relazione allo scopo della ricerca;
Saper rapportare i testi all’esperienza bio-
grafica dell’autore, al contesto storico-cul-
turale e al genere letterario di riferimento;
Saper riconoscere i rapporti tra i testi

Filosofia 
La concezione della natura dall’Idealismo 
al post-positivismo

Lezione frontale 
partecipata, con  
integrazione di 
testi e materiali 
audio-video

Presentazioni 
multimediali, 
testi, materiali 
audio-video, 
manuale in uso.

Scienze naturali Rischio e pericolo sismico e/o vulcanico 
nell’area italiana

Lezioni frontali Libro di Testo, 
video

Arte 

Romanticismo e Realismo
Comprensione argomentativa e relazione tra
opere nel loro contesto culturale, attraverso 
le loro coordinate spazio-temporali

Presentazione 
storica e culturale 
di ogni età. 
Lettura e Analisi 
d' opera. 
Interdisciplinarità.

Libro di testo

Viaggio come strumento
di conoscenza

Scienze naturali: 

1.Viaggio all’interno e/o superficie della 
Terra;

2. Viaggi nelle fasce climatiche e come 
sono influenzate dal riscaldamento globale.

1.Lezione frontale
e sul campo

2.Lezione frontale

Libro di Testo, 
video e visita 
guidata 

Filosofia 
La Fenomenologia dello spirito di Hegel. 
Lo sviluppo delle scienze umane e la 
psicoanalisi

Lezione frontale 
partecipata, con  
integrazione di 
testi e materiali 
audio-video

Presentazioni 
multimediali, 
testi, materiali 
audio-video, 
manuale in uso.

Arte 

Gauguin e Friedrich 
Comprensione argomentativa e relazione tra
opere nel loro contesto culturale, attraverso 
le loro coordinate spazio-temporali

Presentazione 
storica e culturale 
di ogni età. 
Lettura e Analisi 
d' opera. 
Interdisciplinarità.

Libro di testo

I linguaggi Italiano Il linguaggio poetico: la poetica del vago e 
indefinito di Leopardi e lo studio di Bla-
succi; il saggio di Gianfranco Contini sul 
linguaggio di Pascoli; le sperimentazioni 
nel Manifesto tecnico della letteratura futu-
rista di Marinetti; l’espressionismo nel lin-
guaggio di Campana (L'invetriata e di Un-
garetti (Veglia); le “trite parole” di Saba 
(Amai).
Saper compiere analisi del testo mirate in 
relazione allo scopo della ricerca;
Saper rapportare i testi all’esperienza bio-
grafica dell’autore, al contesto storico-cul-
turale e al genere letterario di riferimento;
Saper riconoscere i rapporti tra i testi

Lezioni frontali, 
lezioni 
partecipate, 
lettura e analisi 
del testo, metodo 
euristico con la 
proposizione di 
domande-stimolo,
esercitazioni di 
produzione scritto
DAD

Libro di testo e 
non, LIM

Francese Les langages passent par la crise de la mo-
dernité : roman et anti-roman le roman nou-

Lezione frontale  
lezioni video e 

Manuale 
scolastico, video 
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veau, les nouveaux romans
Série d’interviews à la télévision 
française : Bernard Pivot reçoit les grands 
écrivains (Georges Simenon, Marguerite 
Yourcenar, Umberto Eco)
Les écrivains : Alain Robbe-Grillet
Le point de vue du romancier sur le 
Nouveau Roman 
Les écrivains : Michel Houellebecq
Les particules élémentaires, 1998 «Une 
terreur animale et abjecte»
Les écrivains : Amélie Nothomb
Lecture intégrale du roman : Stupeur et 
tremblements, 1999  [analyse d’extraits]
Les écrivains : Emmanuel Carrère
D’autres vies que la mienne, 2009 « Que 
se rappellent-ils nous ?»

Saper leggere, tradurre, comprendere, 
analizzare, interpretare e correlare tra loro 
testi, autori, epoche e arti 

lezioni registrate 
via audio 
power point
film
Flipped room
DAD

YouTube e INA 
registrazioni 
France Culture 
France Inter
Articoli di 
giornale e di 
saggistica

Filosofia 
Caratteristiche della scrittura filosofica dei 
diversi autori studiati

Lezione frontale 
partecipata, con  
integrazione di 
testi e materiali 
audio-video

Presentazioni 
multimediali, 
testi, materiali 
audio-video, 
manuale in uso.

Arte 
Linguaggio come forma di espressione

Comprensione argomentativa e relazione tra
opere nel loro contesto culturale, attraverso 
le loro coordinate spazio-temporali

Presentazione 
storica e culturale 
di ogni età. 
Lettura e Analisi 
d' opera. 
Interdisciplinarità.

Libro di testo

Scienze naturali
l’importanza dei modelli nel  rappresentare
la  realtà  del  mondo  microscopico  e
macroscopico

Lezione frontale e
DaD

Libro di Testo

6. PERCORSI DI  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
[x] Cittadinanza a scuola 
[ ] Cittadinanza e sport
[ x] Cittadinanza e volontariato
[ x ]Cittadinanza e salute

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

Anno scolastico 2016-17
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- Partecipazione al progetto laboratoriale in francese di teatro in lingua
- Allestimento dello spettacolo teatrale in lingua francese (FIASCHETTI, GIULI, SCAN-
DURRA, SPADONI)
-  Giornata  per  la  tutela  dell’ambiente  GRUPPO  RETAKE  ROMA  –  pulizia  di  Villa
Lazzaroni (CONTI TIBERI)

Anno scolastico 2017-18
Partecipazione al progetto laboratoriale in francese di teatro in lingua
- giornata Emergency: conferenza contro la guerra per la pace nel mondo
- Somministrazione di una Unità didattica sull’Unione Europea
- Settimana della memoria
- Partecipazione al Concorso internazionale 
- Partecipazione al Concorso Nazionale

Anno scolastico 2018-19
- Somministrazione di una Unità didattica sui Sovranismi e sulla crisi dei migranti
- Settimana della memoria 
-  Seminario  di  francesistica  in  due  incontri  con  il  prof.  Bevilacqua
dell’Università di Tor Vergata: Flaubert et  Baudelaire 
-  Giornata  di  orientamento  dell’università  francese  progetto  Esabac
Campus France organizzata dall’Institut Français Centre Saint-Louis
- Partecipazione al progetto laboratoriale in francese di teatro in lingua
- partecipazione al Concorso Internazionale
- partecipazione al Concorso Nazionale 

Anno scolastico 2019-20
- Somministrazione di una Unità didattica sulla Costituzione Italiana
- Settimana della memoria
- Giornata della Protezione civile
- Global strike for climate

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

Nome studente Progetto
Materiali prodotti, attestazioni

riportate, altri risultati raggiunti
Corso sui diritti umani 
Storia dei diritti umani

TEST FINALE

Progetto tutor Tutoraggio agli studenti di I anno
per tutto l’anno

AVIS Giornata della donazione del 
sangue 

Tutela dell’ambiente – 
Volontariato RETAKE ROMA

Pulizia Villa Lazzaroni – 
Municipio VII

PROGETTO TEATRO IN 
LINGUA FRANCESE
2017-2018
Amours et Désamours 

Spettacolo a concorso 
internazionale a Firenze 
Institut Français 5/5

PROGETTO TEATRO IN 
LINGUA FRANCESE
2018-2019

Spettacolo internazionale a 
Napoli
Spettacolo nazionale finale teatro 
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La Cantatrice chauve Brancaccino scuole premio opera 
comica

PROGETTO TEATRO IN 
LINGUA FRANCESE
2018-2019
Carmen ou  la Liberté

Spettacolo Liceo c/o Teatro dei 
Frassini Roma
Spettacolo nazionale Teatro 
Brancaccino 3 primi premi 
Jeunes Acteurs 

SPORT VOLLEY BASKET 
NUOTO KARATE
Campionati studenteschi e livello
agonistico privato

Manifestazioni nazionali e/o 
appartenza a club/squadre del 
territorio

PROGETTO TEATRO IN 
LINGUA FRANCESE
2019-2020
La Salle de bain

SPETTACOLO INSTITUT 
FRANCAIS 

7. ATTIVITÀ C.L.I.L.

NON SI È SVOLTA NESSUNA ATTIVITA’ CLIL NEL PRESENTE ANNO
SCOLASTICO

8.  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER
L’ORIENTAMENTO * (vedi allegato n.2)

8.1 PERCORSI REALIZZATI DALLA CLASSE

A.S. 2017-2018

A  :  ICBSA  LA  MEMORIA  NELL’ERA  DIGITALE  formazione
storica;  accesso  a  fonti  documentarie;  attività  di  ricerca;  traduzione;
realizzazione di prodotti multimediali 60h

B  :   IC  VIA  LATINA  303  -  INSEGNAMENTO  LUDICO  DEL
FRANCESE  ALLE  ELEMENTARI  Insegnare  il  francese  ai  bambini  delle
elementari in maniera ludica attraverso giochi, canzoni, album e altre attività digitali
35h

C : IC RITA LEVI MONTALCINI- INSEGNAMENTO LUDICO DEL
FRANCESE  ALLE  ELEMENTARI  Insegnare  il  francese  ai  bambini  delle
elementari in maniera ludica attraverso giochi, canzoni, album e altre attività digitali
35h 
            D : SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO – Corso di
formazione 10h

E  :  STAGE  A  DUBLINO  ASL  Realizzazione  curriculum  in  lingua,
simulazione colloquio di lavoro, reperimento materiale da utilizzare durante visita
città in affiancamento guida turistica 40h

F :  ENI CORSO ONLINE – 5 videolezioni e test finale  15h
G  :  STAGE  A  GALWAY  ASL  Realizzazione  curriculum  in  lingua,

simulazione colloquio di lavoro, reperimento materiale da utilizzare durante visita
città in affiancamento guida turistica 40h
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H  :  STAGE  A  MALAGA  ASL  Realizzazione  curriculum  in  lingua,
simulazione colloquio di lavoro, reperimento materiale da utilizzare durante visita
città in affiancamento guida turistica 50h

A.S. 2018-2019

I :   STAGE  A  DUBLINO  Alternanza  Scuola  Lavoro  Realizzazione
curriculum  in  lingua,  simulazione  colloquio  di  lavoro,  reperimento  materiale  da
utilizzare durante visita città in affiancamento guida turistica 40h

J  :  STAGE  A  BORDEAUX  Alternanza  Scuola  Lavoro  Realizzazione
curriculum  in  lingua,  simulazione  colloquio  di  lavoro,  reperimento  materiale  da
utilizzare durante visita città in affiancamento guida turistica 40h

K:  STAGE  A  SIVIGLIA  Alternanza  Scuola  Lavoro  Realizzazione
curriculum  in  lingua,  simulazione  colloquio  di  lavoro,  reperimento  materiale  da
utilizzare durante visita città in affiancamento guida turistica 40h

L : STAGE A CANTERBURY Alternanza Scuola Lavoro Realizzazione
curriculum  in  lingua,  simulazione  colloquio  di  lavoro,  reperimento  materiale  da
utilizzare durante visita città in affiancamento guida turistica 30h

N.B. Ai percorsi sono aggiunte le attività dedicate alla formazione, per un totale di   ore
cfr. tabella sottostante 

A B C D E F G H I J K L TOTALE
ORE
SVOLTE

58 37 10 105
59 35 10 50 40 194
58 35 10 103
58 35 10 103
56 35 10 40 141
58 35 10 40 40 183
57 35 10 40 40 182
59 35 10 40 40 184
58 35 10 40 40 183
60 35 10 105
58 35 10 40 15 158
57 35 10 40 142
58 35 10 40 143
60 35 10 40 30 175
60 35 10 105
59 35 10 40 40 184
57 33 10 40 142
59 33 10 40 40 182
59 35 10 104
60 31 10 40 40 181
58 35 10 40 143
58 33 10 40 141
59 33 10 40 40 182
57 33 10 40 140
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54 33 10 97
A B C D E F G H I J K L TOTALE

ORE
SVOLTE

8.2 PERCORSI REALIZZATI DAGLI STUDENTI 

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

Visite guidate
Scienze Naturali

Escursione nella città 
di Roma con lo scopo 
di illustrare la geologia 
della città e i caratteri 
geologici del territorio, 
che hanno influenzato 
lo sviluppo della civiltà
romana

Centro di Roma La classe

Viaggio di istruzione

Progetti e
Manifestazioni

culturali

Incontri con esperti

Seminario “Quando 
l’Italia non era l’Italia” 
tenuto dal prof. M. 
Lustrino del 
Dipartimento di 
Scienze della Terra 
dell’Università della 
“Sapienza”

Introduzione 
all’evoluzione 
geodinamica 
dell’areale del 
Mediterraneo durante 
gli ultimi 300 anni. 
Formazione delle Alpi 
e degli Appennini e dei
bacini del 
Mediterraneo. 

Aula Magna del Liceo 
“B. Russell”

Parte della classe

Orientamento

Arte 
Economia 
Filosofia 
Ingegneria 
Ingegneria
Medicina
Psicologia 
Scienza della 
Comunicazione e 
Spettacolo 
Scienze Politiche

Open day per il corso 
di laurea in varie 
facoltà

Università La Sapienza
Università di Tor 
Vergata Roma 2
Università di Roma 3
DAMS
Salone dello Studente 
Fiera di Roma 
CAMPUS ORIENTA

Tutta  la classe

9. Griglia di valutazione della prova orale: cfr.  all. 3 (all- B dell’O.M. n. 10 del 16 maggio
2020).

10.  ELENCO DEI LIBRI DI TESTO E MATERIALI UTILIZZATI 
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DISCIPLINA TESTO

IRC PASQUALI-PANIZZOLI, Segni dei Tempi, La Scuola

ITALIANO BALDI-GIUSSO et Alii, I classici nostri contemporanei, Pearson

FRANCESE BERTINI-ACCORNERO et Alii, La Grande Librairie 2, Einaudi Scuola
JAMET-SATTLER et alii, Côté Grammaire Côté Lexique, Minerva 
Scuola
Lettura integrale dei seguenti romanzi : 
Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857 qualunque edizione
Guy de Maupassant, Boule de Suif, 1880 qualunque edizione 
Albert Camus, L’Étranger, 1942 qualunque edizione
Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblements, 1999 qualunque edizione

INGLESE SPIAZZI-TAVELLA, Lit&Lab 2, Zanichelli
ROSSETTI, Training for successful Invalsi, Pearson

SPAGNOLO GARZILLO-CICCOTTI,  Contextos literarios , vol. 2, ed. Zanichelli 

MATEMATICA BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE, Azzurro 5 Zanichelli

FILOSOFIA BERTINI Io penso 2 - 3 ,  Zanichelli 

STORIA/HISTOIRE CASTRONOVO, Nel segno dei tempi, voll. 2-3, La Nuova Italia
EMANUELE (a cura di), Leggere la Costituzione, Ed. Simone
LANGIN, Entre les dates, voll. 2-3, Loescher

FISICA AMALDI, Le traiettorie della fisica. Azzurro, Zanichelli

SCIENZE PHELAN-PIGNOCCHINO,  Modelli  della  chimica  e  della  genetica -
Complessità e interazione nella Terra e nei viventi, Zanichelli

ARTE CRICCO-DI TEODORO, Itinerario nell’arte 3, Zanichelli

SCIENZE MOTORIE BALBONI, Movimento, sport salute U, Il Capitello 

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
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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 I ESABAC 
INDIRIZZO LINGUISTICO 

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA
IRC Alfonso CACCESE *
ITALIANO Rita SEPE *
FRANCESE Jacqueline  SPACCINI *
FRANCESE CONVERSAZ Jacqueline  ETTORE *
INGLESE Cecilia  POLVERINI *
INGLESE CONVERSAZ Annunziata  DI DEA *
SPAGNOLO Maria Luigia AMENDOLA *
SPAGNOLO CONVERSAZ Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA *
MATEMATICA Gianni PASQUA *
FISICA Gianni PASQUA *
SCIENZE Antonina FOLLETTO *
ARTE Gaetano FAILLA *
SCIENZE MOTORIE Patrizia URTONE *

*N. B. 
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1. Nell’impossibilità di firma contemporanea in calce, causa emergenza Co-
vid/19,  il documento   è stato condiviso e convalidato nella sua versione fi-
nale 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 di-
chiarato 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

                                           Il Coordinatore di Classe 

                                        Prof.ssa Jacqueline Spaccini
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Allegati:

1.  Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici
2.  *cfr. certificati PCTO in possesso della scuola
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.n.10 del 16 maggio 2020
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ALLEGATO 3
Allegato B Griglia

di valutazione
della prova orale 

ALLEGATO 4 Testi di italiano

ALL. 1 PROGRAMMI 

PROGRAMMA DI ITALIANO
Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Italiano
Docente: Rita Sepe

Libro di testo: Baldi - Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6, ed. Paravia.

Unità didattica di apprendimento 1 (incontro con l’opera): I Canti di Leopardi

La formazione e le idee. 
           Lettere a Pietro Giordani del 19 novembre 1819 e 6 marzo 1820.

Dallo Zibaldone: 165-172 fino alla riga 64 (la teoria del  piacere), 4175-4177
(il giardino sofferente).
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.

I Canti: forme e temi
Le canzoni civili e le canzoni del suicidio: L’ultimo canto di Saffo
Gli idilli: L’infinito, Alla luna 
I  canti  pisano-recanatesi:  A Silvia,  Canto notturno di  un  pastore  errante

dell’Asia,
Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta.
Il Ciclo di Aspasia: A se stesso 
La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-157, 297-317).

Unità didattica di apprendimento 2 (storico-culturale): Dall’età del Romanticismo
alla letteratura del Primo Dopoguerra.

L’età del realismo
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La Scapigliatura
E. Praga, Preludio. Confronto con Baudelaire, L’aureola nel fango.
G. Verga, prefazione a Eva.

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri storico-letterari
E. Zola, La prefazione ai Rougon-Macquart.
G. Verga, Lettera a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna)
Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo
Da Novelle rusticane: La roba
 Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo
Da I Malavoglia: la prefazione, i capp. 1 e 15 (dalla riga 110)
Da Mastro-don Gesualdo: la morte di mastro-don Gesualdo.

.
Il Decadentismo

Il Simbolismo francese e le influenze sulla poesia italiana
Ch. Baudelaire, Corrispondenze
P. Verlaine, Languore
A. Rimbaud, Le vocali.

G. Pascoli: la vita, le opere, i temi, la poetica
1.  Il fanciullino. 

        Da Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;
da Poemetti: Italy, IV, 16 – VIII, 18.
 Il nazionalismo di Pascoli:  Il discorso di Barga (La grande proletaria si è

mossa).

D’Annunzio: la vita, le opere, i temi, la poetica
I romanzi dell’esteta e del superuomo:  Il piacere, Il trionfo della morte, Il
fuoco, Le vergini delle rocce (analisi dei temi principali);
Da Alcyone: Meriggio (vv. 55-109), La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

L’età delle avanguardie

I futuristi
F. T. Marinetti: Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
da  Zang  Tumb  Tuum:  un  esempio  di  sperimentalismo  grafico;

Bombardamento.
I crepuscolari 
S.  Corazzini,  da  Piccolo  libro  inutile:  Desolazione  del  povero  poeta

sentimentale
G. Gozzano, da Colloqui: La signorina Felicita ovvero La Felicità, vv. 1-48,
73-120, 290-326, 423-434.

I vociani
D. Campana, da Canti orfici: L’invetriata.

I. Svevo: la vita, i romanzi: i temi e l’evoluzione delle forme
Da Una vita: cap.8 (Le ali di gabbiano)
Da Senilità: cap. 1 (Il ritratto dell’inetto).
Da La Coscienza di Zeno: cap. 3 (Il fumo), dal cap.8 brani p. 837 e p. 848.

L. Pirandello: la vita, la produzione narrativa e teatrale: i temi e le forme 
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L’Umorismo: la visione del mondo e la poetica.
Analisi dei temi principali e dei protagonisti dei romanzi Il fu Mattia Pascal,
I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila
Novelle per un anno: lettura di Il treno ha fischiato
Il  teatro:  dal  dramma  borghese  al  teatro  “grottesco”:  analisi  dei  temi
principali di Cosi è (se vi pare), Il piacere dell’onestà, Il giuoco delle parti.
Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore.
Il teatro dei miti: I giganti della montagna

Unità didattica di apprendimento 3  (per genere letterario): La lirica del
Novecento

G. Ungaretti: la vita

L’Allegria: i temi, la poetica    

Lettura dei componimenti: In memoria, I fiumi, Veglia, Commiato.

L’Ermetismo: S. Quasimodo
Da Acque e terre: Ed è subito sera
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici

  
     . Saba: la vita
               Il Canzoniere: i temi, la poetica

Lettura dei seguenti componimenti:  A mia moglie,  La capra,  Città vecchia,
Amai.

La linea antinovecentista: un esempio: S. Penna, La vita… è ricordarsi di un
risveglio

E. Montale: la vita
Ossi di seppia: i temi, la poetica.
Lettura  dei  seguenti  componimenti:  I  limoni,  Non  chiederci  la  parola,
Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto.
Le Occasioni: Clizia, la donna-angelo e il potere salvifico della cultura.  

Roma, 15 maggio 2020
     

Gli studenti                                                La docente

Prof.ssa  Rita  Sepe

PROGRAMMA DI FRANCESE

Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Littérature, Art et Cinéma français
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Docente: Jacqueline Spaccini

Libro di testo : Bertini et alii, La Grande Librairie 2, Milano, Einaudi Scuola, 2017

AVVERTENZA:  PER  QUEL  CHE  RIGUARDA  IL  PROGRAMMA  DI  FRANCESE,  A
PARTIRE DAL 5  MARZO,  LA DAD HA RIPRESO TUTTI  GLI  ARGOMENTI  CHE -
TRATTANDOSI  DI  UN  CORSO  ESABAC  -  ERANO  STATI  PRECEDENTEMENTE
AFFRONTATI E STUDIATI IN VISTA DELLA PROVA SCRITTA, RECUPERANDOLI
DACCAPO PER PREPARARSI A DISCUTERLI ALL’ORALE

UDA 1. L’ÉCRIVAIN ENTRE ENGAGEMENT ET FUITE DE LA RÉALITÉ 

L’ÂGE DU RÉALISME fin de siècle

Au fil du temps : Des Trois Glorieuses au Coup d’État. le Second Empire.
Au fil des idées : Société et Culture. Le flâneur, le bohémien et le dandy.

Le rêve et la vie
Les écrivains : Victor Hugo 

 L’engagement social et politique de cet écrivain
 Ses rapports avec Napoléon III et les conséquences
 Demain dès l’aube (lecture, traduction, compréhension, analyse) (1856)
 Art : Eugène Delacroix : La Liberté guidant le peuple, 1830
 Cinéma : ADELE H un film de François Truffaut (L'histoire de l’autre fille de 

Victor Hugo)

L’Art et la Beauté
Les écrivains : Charles Baudelaire 

 Entre Parnasse et Symbolisme 
 Critique d’art et traducteur d’Edgar Allan Poe
 Fleurs du Mal de leur création au procès
 Baudelaire, le dandysme, les Fleurs du Mal
 L’Albatros (lecture, traduction, compréhension, analyse)
 Correspondances (lecture, traduction, compréhension, analyse)
 Spleen (lecture, traduction, compréhension, analyse)
 A une passante (lecture, traduction, compréhension, analyse)
 Urbanisme : les travaux de Haussmann
 Le mythe de Paris 

La réalité vraie
Le Réalisme et le Naturalisme
Traits distinctifs de l'un et de l'autre mouvement littéraire et artistique
Périodes historiques

Les écrivains : Gustave Flaubert
 Lecture intégrale du roman Madame Bovary (1856-1857) [Analyse d’extraits]
 Bovary les personnages. Le rôle du narrateur : les deux narrateurs du roman. 

Narratologie : narrateur extra/auto/homo/diégétique. Les stratégies d'un au-
teur.

 La bourgeoisie provinciale normande
 La période de rédaction du roman. La période où se situe l'histoire concernant 

Charles Bovary.
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APPROFONDISSEMENT CHAP. I - L'adolescent (sa description physique, 
son attitude timide), le monde autour de lui (le prof et ses camarades de 
classe). Son habillement (la veste verte, le pantalon jaunâtre et les bas bleus). 
La force ironique de Flaubert. Le premier mariage de Charles : ce qu’il nous 
confirme.  

 APPROFONDISSEMENT CHAP. II. Les parents de Charles Bovary. Leurs 
attentes. Les attentes de Charles. Analyse du passage où on décrit le passé de 
Charles-Denis-Bartholomée Bovary et de sa femme, la mère de Charles.

 Emma Bovary : qui est-ce ? Son anamnèse. Ses attentes à elle. Le ratage de 
son mariage (causes). Les hommes d’Emma (ses amants Rodolphe, Léon, 
mais aussi MM. Lheureux et Homais, leurs rôles) : qui sont-ils ? 

 APPROFONDISSEMENT DERNIER CHAPITRE. Charles et Rodolphe : 
leur rencontre. La mort de Charles Bovary après celle de son épouse. Le per-
sonnage de Berthe. L’effet de retard. 

 Art : Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans, 1849-1850

L’école naturaliste
Les écrivains :  Guy de Maupassant
 nouvelle Boule de Suif (1880) [Analyse de l’extrait final]
 Fresque naturaliste de la société contemporaine
 Moment historique où se situe l’intrigue.
 La condition féminine sous le Second Empire
 Art : Édouard Manet, Déjeuner sur l’herbe, 1863
 Cinéma : Boule de Suif (1945) un film de Christian Jacque.

Les écrivains :Émile Zola
 le cycle des Rougon-Macquart
 L'Assommoir (1877) genèse du roman
 «La machine à soûler» (lecture, traduction, compréhension, analyse)
 La condition ouvrière sous le Second Empire
 Art : Jean-François Millet : L’Angélus, 1858-1859
 Cinéma : Gervaise (1956) un film de René Clément

UDA 2. DISOBBEDIENZA E ROTTURA DELLE CONVENZIONI

L’AVANT-GARDE

La galaxie symboliste ou les précurseurs 
Les écrivains : Paul Verlaine

 Chanson d’automne (1874) (lecture, traduction, compréhension, analyse)
 Il pleure dans mon cœur (1874) (lecture, traduction, compréhension, analyse)

Les écrivains : Arthur Rimbaud
 Le dormeur du val (1888, Poésies complètes 1895) (lecture, traduction, com-

préhension, analyse)
 Voyelles (1871, Poésies complètes 1895) (lecture, traduction, compréhension, 

analyse)
 Le voyant : « Je est un autre » 
 Art : Edgar Degas, L’absinthe, 1875
 Art : Claude Monet, Impression soleil levant, 1872
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L’esprit nouveau
Dada et le Surréalisme
Les écrivains : Guillaume Apollinaire 

 La Colombe poignardée, (lecture, traduction, compréhension, analyse) 1913
 Le jet d’eau, (lecture, traduction, compréhension, analyse) 1913

Les écrivains : André Breton 
Tristan Tzara entretien DADA ET LE SURRÉALISME 
(https://www.youtube.com/watch?v=Tt4oGx9w_UU)

 Nadja (1928) «Elle va la tête haute» (lecture, traduction, compréhension, ana-
lyse)

 Art : Marcel Duchamp, Urinoir/Fontaine, 1917
 Art : Delaunay, Tour Eiffel, variations sur le thème, 1910
 Art : Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913

UDA 3. Lo smarrimento e la negazione di ogni verità assoluta: dal Surrealismo 
all’Esistenzialismo

LES FRONTIÈRES DU NOUVEAU

Les novateurs 
Les écrivains : Marcel Proust

 A la recherche du temps perdu, 1922 (structure et contenu de l’œuvre) 

Les écrivains : Paul Éluard
 Liberté, 1942 (lecture, traduction, compréhension, analyse)

Les écrivains : Louis Aragon 
 Il n’y a pas d’amour heureux, (lecture, traduction, compréhension, analyse) 

1944
 Strophes pour se souvenir, (lecture, traduction, compréhension, analyse) 1956

Les écrivains : Antoine de Saint-Exupéry
 Le Petit prince, 1943 (intégralement lu en 2nde) (structure, contenu et person-

nages de l’œuvre) 

Les écrivains : Albert Camus PRIX NOBEL DE LA LITTÉRATURE 1957
 Lecture intégrale du roman L’Étranger (1942) [Analyse d’extraits, person-

nages et thèmes importants de ce texte] 

Les écrivains : Jean-Paul Sartre
 Les Mouches, 1943 «Je veux être un roi sans terre et sans sujets»
 Qu’est-ce que la littérature ? 1947 «Pour qui écrit-on ?» (chapitre III)

Les écrivains : Jacques Prévert

 Barbara, (lecture, traduction, compréhension, analyse) 1946
 Déjeuner du matin, (lecture, traduction, compréhension, analyse) 1946

Les écrivains : Eugène Ionesco,
 La Cantatrice chauve, 1950 «Le yaourt est excellent pour l’estomac»
 Cinéma : Alain Resnais, François Truffaut et la Nouvelle Vague
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UDA 4 :Identité, mémoire, oubli : les conséquences d’une guerre 

Les troubles de la mémoire
La propagande nazie et les chansons de la Résistance : Bella Ciao (chanson populaire 
italienne), Le Déserteur (Boris Vian), la Guerra di Piero (Fabrizio De André)

Les écrivains : Modiano PRIX NOBEL DE LA LITTÉRATURE 2014
 Un pedigree, 2005 «Mémoire et oubli» (interview) 
 Art : Salvador Dalí, La persistance de la mémoire,  1931
 Art : Francis Bacon, Étude pour le corps humain, 1982
 Art : Les horreurs de la guerre en peinture, Le Douanier Rousseau vis-à-vis 

de Pablo Picasso

LA CRISE DE LA MODERNITÉ : la culture passe par les médias 

 Série d’interviews à la télévision française : Bernard Pivot reçoit les grands 
écrivains (Georges Simenon, Marguerite Yourcenar, Umberto Eco)

Les écrivains : Alain Robbe-Grillet

 Le point de vue du romancier sur le Nouveau Roman 

(https://www.sonuma.be/archive/alain-robbe-grillet-et-le-nouveau-roman) 

Les écrivains : Michel Houellebecq
 Les particules élémentaires, 1998 «Une terreur animale et abjecte»

Les écrivains : Amélie Nothomb
 Lecture intégrale du roman : Stupeur et tremblements, 1999  [analyse d’ex-

traits]

Les écrivains : Emmanuel Carrère
 D’autres vies que la mienne, 2009 « Que se rappellent-ils nous ?»

N.B.  Pour  tous  les  écrivain(e)s  (poètes,  romanciers,  nouvellistes,  essayistes,
dramaturges ou philosophes) pour lesquels on a pris en considération un extrait, il
faut une présentation de l'écrivain en son contexte historique, éventuelle présentation
du roman, compréhension et analyse de l'extrait en question).

Roma, 15 maggio 2020

Gli Alunni                                                                                                                    
La Docente  

Prof.ssa JACQUELINE SPACCINI

PROGRAMMA DI INGLESE

Anno Scolastico 2019/2020
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Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Inglese
Docente: Cecilia Polverini

"The Victorian Age" The Age of Expansion and Reforms
HISTORICAL context :  

- Queen Victoria
- The British Empire
- The Victorian Compromise
-  The Great Exhibition

SOCIAL context :  
- Press 
- Reforms
- New philosophical theories
- Victorian values

LITERARY context :
- The Victorian Novel
- The Victorian Comedy
- Aestheticism and Decadence 

AUTHORS :

Charles Dickens

"Hard Times" Text 116 A Town of 
Red Brick’

 Text 143 ‘A Man of 
Realities’

"Oliver Twist" Text 140 'Oliver’s 
Ninth Birthday'

Oscar Wilde

“The Picture of Dorian Gray” Text 148 ‘I Would 
Give My Soul’

“The Importance of Being Earnest'

"The Modern Age" Anxiety And Rebellion And TWO WORLD WARS

HISTORICAL context :  

- The reign of Edward the VII
- The Suffragettes
- Elisabeth II

SOCIAL context :
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- Beginning of the century and great transformations
- Deep cultural crisis
- Transformation of British society 
- The contribution of Freud
- Science: Einstein’s concept of ‘Relativity’
- New concept of time  

LITERARY context :

- THE MODERNIST NOVEL AND THE STREAM OF 
CONSCIOUSNESS (The Interior Monologue)

- THE THEATRE OF THE ABSURD

  AUTHORS :

Virginia Woolf

"Mrs Dalloway"       Text 200   'Clarissa and
Septimus' 
"Orlando" 

"A Room of One's Own"

James Joyce

"Dubliners" Text 196 
'Eveline' 

                 
"A Portrait of the Artist as a Young Man" 
"Ulysses" Text 168 

'Molly's Monologue'
               Text 199 'The 
Funeral'

T.S. Eliot

"The Waste Land" Text 190 'The
Fire Sermon'
"The Hollow Men" Text 191 

'This is the Dead Land'
"The Four Quartets"

Samuel Beckett  

"Waiting for Godot" Text 179  
'Nothing to be Done'

Roma, 15 maggio 2020

Gli Alunni                                                                                                                       
La Docente  

Prof.ssa 
Cecilia Polverini
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO
Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Spagnolo
Docente: Maria Luigia Amendola

PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: Lingua e civiltà spagnola
DOCENTE  TITOLARE: Prof.ssa Maria Luigia Amendola
CLASSE: V I Esabac

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTI DURANTE L'A.S. 2019-2020
Unità formativa 1: Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98
Contexto cultural
-Marco histórico, marco social pp. 285-287
--Marco literario pp. 292, 293

-El Modernismo pp. 294, 295 (cfr p. 1; 2, 7, 8)
- antecedentes Parnasianismo y Simbolismo e influencias;
- temas del Modernismo; 
- el estilo modernista;
- autores modernistas Rube,n Darí,o p. 299 y Juan Ramo, n Jime,nez
-Juan Ramón Jiménez: vida, obras y poe, tica pp. 302- 303 
-“Platero y Yo” Capí,tulo I. « Platero » p. 307 ana, lisis y comentario

- Profundizacio, n p. 308 «El andalucismo de Juan Ramo, n Jime,nez y 
Federico Garcí,a Lorca».

-La Generación del 98 pp. 309-311 (crf p. 1, 2, 4, 6)
- Temas; 
- Ge,neros;
- Estilo

-Miguel de Unamuno pp. 328-340
- Vida y obras
- El “problema de Espan< a”
- El problema existencial
- “En torno al casticismo”; “La oración del ateo”
- “Niebla”: El arte de la nivola. Argumento, este, tica y estilo
“Niebla” capí,tulo I p. 332, Capí,tulo XXXI p. 333

-Antonio Machado: Modernismo y G'98 pp 321-322
-vida, obras y poe, tica
Poemas proporcionados en fotocopia por la profesora y analizados por grupos 
por parte de los estudiantes: “El limonero lánguido suspende”; “El mañana 
efímero”; “Españolito”; Proverbios y cantares: “Caminante no hay camino”; “El 
crimen fue en Granada”
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Objetivos:  Identificar los elementos de innovacio, n de la poesí,a y la novela de 
principios del siglo XX.
Unità formativa 2: Las Vanguardias, la Generación del 27 y las 
Sinsombrero (cfr p. 1, 2, 3, 5, 6, 8)
Marco histórico y social: La II República y la Guerra Civil pp. 352-354 + 
materiales proporcionados por la profesora
Marco literario
La Residencia de Estudiantes pp. 363
-Novecentismo y Vanguardias p.361 + material proporcionado por la 
profesora
-La Generación del 27: p. 369-370;
Las Sinsombrero (documental RTVE): cada estudiante ha profundizado con un 
trabajo personal una de las siguientes artistas: Marí,a Teresa Leo, n, Ernestina de 
Champourcí,n, Rosa Chacel, Concha Me,ndez, Josefina de la Torre, Marí,a 
Zambrano, Maruja Mallo y Marga Gil RoeEsset.

-Federico García Lorca pp. 371-372
Vida y obras. Poemas: “Romance de la luna, luna” p. 370, 371, “La Aurora ” p. 380,
381 + materiales proporcionados por la profesora
Los sí,mbolos de la obra de Garcí,a Lorca p. 383.
Il teatro de Lorca pp. 384, 385
Fragmento de “La casa de Bernarda Alba” Acto I. Un riguroso luto pp. 386, 387 y 
fragmentos proporcionados por la profesora de “Bodas de sangre”
Profundizacio, n: “El crimen fue en Granada” , “España en el corazón. El crimen fue 
en Granada”pp. 391, 392
Objetivo:  Identificar los rasgos caracterí,sticos del movimiento literario conocido
como Generacio, n del 27.

Unità formativa 3: De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI
-Manuel Rivas, vida y obras
“La lengua de las mariposas” pp. 517-521
Objetivo:  Identificar los rasgos caracterí,sticos de la novela de la inmediata 
posguerra hasta la novela contempora,nea.

TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE, PROVE SCRITTE, ORALI, LABORATORIALI
         Nel corso dell’anno fino al 4/03/2020 gli alunni si sono esercitati con
verifiche  scritte  di  tipologia  A  e  B,  oltre  alle  simulazioni  di  seconda  prova
ministeriali, tratte da prove degli anni precendenti.

       Per le valutazioni in DaD, si rimanda aggiornamento in attesa di DPCM.

        Durante l’ora in compresenza con il docente di conversazione sono state
svolte attivitaJ  comunicative e di approfondimenti storici, sia in presenza che in
DaD.
Películas
- “La voz dormida” di B. Zambrano
- “La lengua de las mariposas” di J. L. Cuerda  y lectura en clase con ana, lisis y 
comentario del cuento “La lengua de las mariposas” di M. Rivas
-”La novia” di Paula Ortiz.
Cortometrajes
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- “Un perro andaluz” de Luis Bun< uel: profundizacio, n sobre el Surrealismo
-“Las Sinsombrero” di RTVE
- “La Residencia de estudiantes de Madrid” di RTVE
Otros materiales a disposición de los alumnos
Vedi GoogleClassrom codice criptato dal prof. coordinatore
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

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

Integrazione testi di lettura consigliati (da scegliere almeno uno a studente):
 Isabel Allende, 1. El cuaderno de Maya 2. La casa de los espíritus

 Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera

 Dulce Chacón, La voz dormida

 Luis Sepúlveda, 1. El viejo que leía novelas de amor 2. Patagonia Express

 Juan Ramón Jiménez, Platero y yo

Roma, 15 maggio 2020                                         la docente 

Alunni                                                       Prof.ssa Maria Luigia Amendola

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI

Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Scienze Naturali
Docente: Antonina Folletto

Scienze della Terra
L’attività sismica.
I  terremoti  eventi  naturali,  improvvisi  e  imprevedibili.  I  danni  che  provocano  i
terremoti, I sismografi e i sismogrammi. Scala Richter e Scala MCS. I principali tipi
di faglia, la teoria del rimbalzo elastico. La pericolosità sismica, il rischio sismico e
la  previsione.  Le  onde  sismiche.  Gli  Tsunami.  Le  onde  sismiche  consentono  di
studiare l’interno della Terra. 
L’attività Vulcanica
Come si formano i magmi e i diversi tipi di magmi. I batoliti e le catene montuose.
L’apparato vulcanico e i tipi di eruzioni: effusiva e esplosiva. I diversi tipi di lava e i
materiali  piroclastici.  I  modelli  di  eruzione  esplosiva:  stromboliano,  vulcaniano,
pliniano, peleano. I vulcani centrali:  a scudo e stratovulcani. I vulcani lineari. Le
caldere. Il vulcanismo secondario. L’attività vulcanica in Italia. Il rischio vulcanico
L’interno della Terra
Il  campo geomagnetico e  il  calore  interno della Terra.  La crosta  continentale ed
oceanica;  Il  mantello;  Il  nucleo  esterno  ed  interno:  le  discontinuità  di  Moho,
Gutemberg e Lehmann. Concetto di isostasia.
I fondali oceanici le dorsali e i sistemi arco fossa
La dinamica endogena:
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Dalla Pangea ad oggi: La teoria della deriva dei continenti di Wegener e le prove
geofisiche,  geologiche,  paleontologiche.  La  teoria  dell’espansione  dei  fondali
oceanici.  Le placche litosferiche. I margini delle placche: divergenti, convergenti e
trasformi. I movimenti delle placche I punti caldi. I fenomeni orogenesi
L’atmosfera
L’involucro gassoso che avvolge la Terra, il calore solare, effetto serra naturale.

Visione del DVD dell’INGV “Tsunami, alla scoperta dei segreti della Terra” 
Escursione didattica: nella città di Roma con lo scopo di illustrare la geologia della
città e i  caratteri  geologici  del  territorio,  che hanno influenzato lo sviluppo della
civiltà romana. Guidati dal prof. Carminati del Dipartimento di Scienze della Terra 
Seminario:  “Quando  l’Italia  non  era  in  Italia”.   Introduzione  all’evoluzione
geodinamica  dell’area  del  Mediterraneo  durante  gli  ultimi  300  milioni  di  anni.
Formazione  delle  Alpi  e  degli  Appennini  delle  principali  catene  montuose  e  dei
bacini del Mediterraneo. Docente di riferimento prof. M. Lustrino del Dipartimento
di Scienze della Terra
Chimica Organica
La forma delle molecole secondo la teoria di  legame di  valenza. Legame π e
legame σ. La geometria dei legami e l’ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3. 
Classificazione  degli  idrocarburi. La  rappresentazione  dei  composti  organici:
rappresentazione  per  orbitali,  prospettiche,  di  Fischer,  ball  e  stick,  spacefill.
Isomeria: di struttura e stereoisomeri.  Idrocarburi alifatici:  saturi,  lineari e ciclici.
Idrocarburi  insaturi.  Gli  alcheni  e  alchini.  Cenni  di  nomenclatura  degli  alcani,
alcheni,  alchini  e  cicloalcani.  Gli  idrocarburi  aromatici:  l’anello  benzenico,  il
fenomeno della risonanza e la regola di Hűckel.
La  reattività  organica:  cenni  sulla  classificazione  delle  reazioni  (addizione,
eliminazione, sostituzione e riarrangiamento), concetto di nucleofili ed elettrofili. 
Nomi  e  formule  dei  gruppi  funzionali:  dalle  formule  ai  nomi  dei  composti
organici. I Polimeri: dai monomeri ai polimeri organici. La varietà e la complessità
dei polimeri biologici:
I  carboidrati struttura  e  funzione.   I  monosaccaridi:  pentosi  ed  esosi;  aldosi  e
chetoni, le formule di Fischer (ribosio; desossiribosio glucosio e fruttosio) e Haworth
(glucosio e fruttosio). La ciclizzazione. I disaccaridi: legame glicosidico (saccarosio,
lattosio e maltosio). I polisaccaridi: i legami glicosidici di amilosio, amilopectina,
glicogeno e la cellulosa. 
I lipidi: struttura e funzione dei trigliceridi, fosfolipidi e gli steroidi. 
Le  proteine:  struttura  e  funzione.  Gli  amminoacidi  delle  proteine.  Il  legame
peptidico. Le quattro strutture delle proteine, il folding delle proteine. L’attività degli
enzimi: classificazione degli enzimi e meccanismo d’azione e loro regolazione.
*Acidi Nucleici: I nucleotidi. Le basi azotate. I polinucleotidi l’RNA (ribosomiale,
messaggero e di  trasporto) e  il  DNA,  loro strutture  e funzioni.   La duplicazione
semiconservativa del DNA, gli enzimi coinvolti e le diversità nei due filamenti. La
sintesi delle proteine. Trascrizione, maturazione (splicing) e Traduzione. Il Codice
genetico e il suo significato evolutivo. Genomi dei procarioti ed eucarioti a confronto

Biochimica
*Le  funzioni  del  metabolismo  cellulare:  processi  anabolici  e  catabolici,  le  vie
metaboliche, Gli enzimi non risolvono il problema energetico, le relazioni struttura-
funzione dell’ATP, le reazioni accoppiate e la fosforilazione. I nucleotidi trasportano
elettroni. 
*Cenni sulla respirazione cellulare: La glicolisi e la fermentazione, ciclo di Krebs e
la fosforilazione ossidativa. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 
**Cenni: la fotosintesi clorofilliana fase luminosa e fase oscura

*Argomenti trattati durante la DaD
**Argomenti trattati durante la DaD dopo il 15 maggio
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Roma, 15 maggio 2020 

Gli Alunni                                                                                  La Docente
                                                                                             Prof.ssa Antonina Folletto
 
PROGRAMMA DI HISTOIRE
Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Histoire
Docenti: Maria Margherita Donatelli –
                              Jacqueline Ettore

UDA 1.  LA  NASCITA  DEL  MONDO  CONTEMPORANEO:  DALL’ETÀ
DELL’IMPERIALISMO ALLA GRANDE GUERRA.  (LA FRANCE ET L’ITALIE
DE  LA  DEUXIÈME  MOITIÉ  DU  XIXE  SIÈCLE  À  LA  PREMIÈRE  GUERRE
MONDIALE.  LE MONDE DOMINÉ PAR L’EUROPE)

 L’Italie de 1870 à 1914: faire l’Italie et les italiens. L’età della sinistra storica.
La crisi di fine secolo. L’Italie de Giolitti

 Les modèles économiques au tournant du siècle. Le capitalisme industriel ita-
lien au début du XXe siècle.

 La naissance de la culture de masse
 L’Impérialisme

 La conquête coloniale
 Le  modèle français de colonisation. 
 La contestation de la colonisation.

 La Première Guerre mondiale 
 Les origines de la guerre
 Neutralistes et interventionnistes en Italie
 Le déroulement de la guerre
 Le tournant de 1917
 Les conséquences de la guerre

 La rivoluzione bolscevica 

UDA 2. DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
(LA  PREMIÈRE  MOITIÉ  DU  XXE  SIÈCLE:  GUERRES,  DÉMOCRATIES  ET
TOTALITARISMES)

• Les années 1930: les démocraties et les crises
 La fragilité des démocraties à la fin des années Vingt
 La crise de1929, des États-Unis à l’Europe 

• Les totalitarismes de l’entre-deux guerres
 Fascisme

 La montée au pouvoir du fascisme
 L’installation de la dictature fasciste 
 Le fascisme dans les années 1930
 La société italienne sous le fascisme

 Stalinisme
 Un régime de terreur 
 Économie et société sous Staline 

 Nazisme
 La prise de pouvoir du nazisme en Allemagne
 La dictature hitlerienne
 La propagande des régimes totalitaires

 Verso la seconda guerra mondiale
 La Seconde Guerre mondiale
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 La marche à la guerre et les premières  victoires de l’Axe
 La politique d’extermination nazie
 La France pendant l’occupation
 L’Italie pendant la guerre
 Le tournant de 1942 et la fin de la guerre
 La Shoah en Italie et en France
 Collaboration et Résistance
 Le bilan de la guerre

UDA 3.  IL  MONDO  E  L’EUROPA  DAL  1945  AI  GIORNI  NOSTRI  (LES
RELATIONS INTERNATIONALES DEPUIS 1945) [Unità di Apprendimento svolta in
DAD]

 Les relations internationales depuis 1945
 La constitution des blocs
 Le premier enjeu de la Guerre Froide: l’Allemagne
 La Guerre froide de 1949 à 1962
 1963-1975: la Détente?

• Le Tiers-Monde de 1945 à nos jours
 De la décolonisation du monde à la conférence de Bandoeng 
 Les grands mouvements de décolonisation
 La guerre d’Algérie

 L’Europe de 1946 à nos jours
 Le conflit israélo-palestinien et ses implications internationales

UDA 4. STORIA E ATTUALITÀ DELLA COSTITUZIONE ITALIANA [Unità di Ap-
prendimento svolta in DAD]

 L’Italia nelle prime fasi della sua storia repubblicana
 Il processo costituente
 I caratteri fondamentali e la struttura della Costituzione italiana

Documenti e brani antologici
 "Il grande trasformista". A. Depretis vu par une caricature de Teja, dessinateur 

mazzinien du XIX siècle.
 La question sociale selon Depretis
 Instruction et culture écrite en France au XIXe siècle
 Le Petit Journal (1863-1944), un des quotidiens les plus lus en France dans la 

deuxième moitié du siècle 
 Une affiche publicitaire pour les Grands Magasins du Printemps, 1905
 Les grandes puissances coloniales vers 1850
 Les grandes puissances coloniales à la veille de la Première Guerre mondiale 
 L’importance économique de l’Europe
 Deux visions de l’impérialisme (Hobson et Lénine)
 La conférence de Berlin: le partage de l’Afrique (1884)
 «La France va pouvoir apporter librement au Maroc la civilisation, la richesse et la 

paix», Le Petit Journal, 19 novembre 1911
 L’empire colonial français en chiffres à son apogée en 1931
 Un fonctionnaire français en chaises à porteurs
 L’opposition à l’impérialisme en France
 La IIe Internationale condamne le colonialisme
 La politique coloniale italienne
 Des marins italiens dans la région de Tripoli, l’Illustrazione italiana n. 43, 22 oc-

tobre 1911
 Il feroce monarchico Bava, une chanson populaire à Milan à la fin du siècle 
 L’assassinat du roi Humbert Ier par l’anarchiste Bresci, 1900
 Le renouveau de la politique italienne selon Giolitti
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 L’attentat contre l’archiduc François-Ferdinand, dessin d’Achille Beltrame publié 
sur le Domenica del corriere le 5 juillet 1914

 Le système des alliances conduit à la guerre
 L’intervention saluée par Mussolini
 Le pacte secret de Londres (26 avril 1915)
 Les opérations militaires 
 Chronologie de la Première Guerre mondiale
 Vie et mort des poilus dans les tranchées 
 Une guerre nouvelle
 Les traités de paix
 Une nouvelle diplomatie internationale
 Le traité de Versailles (1919)
 Le bilan humain
 L’Europe des traités à la sortie de la Première Guerre mondiale 
 L’esprit de Genève: le pacte Briand-Kellogg
 Les guardie rosse pendant la grève générale, Turin, 20 septembre 1920
 La production industrielle mondiale entre 1931 et 1937 (indice 100=1929)
 Discours d’inauguration de F.D. Roosevelt
 L’Italie en proie aux tensions sociales pendant le biennio rosso
 La violence squadriste
 La marche sur Rome (28 octobre 1922)
 Le discours de Giacomo Matteotti à la Chambre des députés (30 mai 1924)
 Mussolini revendique l’assassinat de Matteotti  à la Chambre des députés (3 janvier 

1925)
 Les conséquences des accords du Latran vues par un historien 
 Mussolini visite le chantier de bonification des marais pontins effectuée par l’Opera 

Nazionale Combattenti
 Mussolini domine le monde, affiche de propagande de 1936
 Le système concentrationnaire russe
 Le goulag
 Les évolutions de la société soviétique (1913-1939)
 La croissance de l’économie soviétique 
 La propagande hitlerienne: «Notre dernier espoir: Hitler»
 La mise en place de la dictature
 Le leurre de la conférence de Munich
 L’Europe en 1939
 L’attaque de la base américaine de Pearl Harbor
 L’Europe allemande en 1942
 Le système concentrationnaire nazi
 La libération de l’Italie
 Le monde bipolaire de la guerre froide
 La gestion de l’après-guerre vue par le Premier ministre anglais
 La théorie de l’endiguement 
 La doctrine Jdanov
 Les deux puissances militaires pendant la Guerre Froide 
 L’Allemagne et Berlin pendant la Guerre Froide
 La coexistence pacifique 
 Les pères de l’Europe
 La naissance de la CECA
 Le fonctionnement des institutions européennes
 L’Europe unie de 1957 à nos jours
 De la lutte pour l’indépendance...: une manifestation indépendantiste contre les Por-

tugais en Guinée-Bissau
 La décolonisation dans le monde après 1945
 Traité sur la limitation des systèmes de missiles anti-balistiques
 Les accords d’ Helsinki signé le 1er août 1975: le point d’orgue de la Détente 
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 Les troupes françaises font face à une barricade élevée par les indépendantistes dans 
une rue d’Alger

 L’évolution de la position du général de Gaulle
 Les accords d’Evian: la une du Figaro du 19 mars 1962
 Chronologie de la guerre d’Algérie
 La fin du monde bipolaire
 La déclaration Balfour
 Les territoires d’Israël et de la Palestine depuis 1948Le mur israélien contre les at-

taques terroristes en Israël

Libri di testo: 
Elisa Langin Entre les dates (vol. 2 e 3) Ed. Loescher 
Valerio Castronovo Nel segno dei tempi (vol. 2 e 3) Ed. La Nuova Italia
(A cura di) P. Emanuele Leggere la Costituzione Ed. Simone 

Roma, 15 maggio 2020

Alunni                                                                                                     Le docenti

                                                                                         Prof.ssa Maria Margherita Donatelli

                                                                                               Prof.ssa Jacqueline Ettore

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Filosofia
Docente: Maria Margherita Donatelli

UDA 1. DIALETTICA E METAFISICA DELL’IDEALISMO
 Il contesto e le principali tendenze del Romanticismo
 Il dibattito post-Kantiano
 Caratteri generali dell'idealismo romantico tedesco
 FICHTE

 Il soggetto assoluto in Fichte
 La “scelta” fra idealismo e dogmatismo
 Il sistema della dottrina della scienza
 La dottrina morale
 La missione del dotto
 La filosofia politica di Fichte

 SCHELLING
 L’Assoluto come indipendenza di Natura e Spirito 
 La filosofia della natura
 La filosofia dell’arte

 HEGEL
 Le opere giovanili
 La Fenomenologia dello Spirito

 La dialettica servo-padrone
 La coscienza infelice

 Il sistema hegeliano: struttura e significato
 La logica
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 La filosofia della natura
 La filosofia dello Spirito Soggettivo, 
 La filosofia dello Spirito Oggettivo
 La filosofia dello Spirito Assoluto 

UDA 2. RIFIUTO E SUPERAMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO
 SCHOPENHAUER

 Il mondo come illusione e la scoperta della volontà
 La volontà, il mondo e il "velo di Maya"
 La vita come dolore
 Le vie di fuga dalla volontà 
 La noluntas

 KIERKEGAARD
 Una filosofia dell’esistenza
 Il rifiuto dell’hegelismo
 Gli stadi dell’esistenza

UDA 3. LA SCUOLA HEGELIANA E IL MARXISMO  [Unità di Apprendimento par-
zialmente svolta in DAD]

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
 FEUERBACH

 Dall’hegelismo all’antihegelismo
 La critica della religione
 L’antihegelismo, il materialismo e la filosofia dell’avvenire

 MARX
 Caratteristiche del marxismo
 Gli scritti giovanili contro Hegel
 La critica alla Sinistra hegeliana e all’economia politica
 La teoria dell’alienazione 
 La critica della religione
 Le Tesi su Feuerbach e la critica del materialismo
 La concezione materialistica della storia
 Il Manifesto
 Il Capitale
 La Critica del programma di Gotha e le fasi della futura società comuni-

sta 

UDA 4. IL SECONDO OTTOCENTO DALLA FIDUCIA NEL PROGRESSO ALLA 
CRISI DELLE CERTEZZE [Unità di Apprendimento svolta in DAD]

 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo
 COMTE

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
 La sociologia 

 DARWIN 
 La teoria dell’evoluzione
 L’origine della specie
 L’origine dell’uomo

 NIETZSCHE
 Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
 La fase giovanile 

 La nascita della tragedia
 La fase “illuministica”

 L’illuminismo di Umano, troppo umano e de La gaia scienza
 La svolta antimorale di Aurora
 Il nichilismo come punto di arrivo e di partenza
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 L’ultimo Nietzsche
 L’Übermensch
 L’eterno ritorno dell’uguale
 La “trasvalutazione dei valori”
 La volontà di potenza e la dimensione ermeneutica
 Nichilismo e  prospettivismo

UDA 5:  UOMO  E  SOCIETÀ  NELL’APPROCCIO  DELLE  SCIENZE  UMANE  E
NELLE 
FILOSOFIE POST-POSITIVISTE [Unità di Apprendimento svolta in DAD]

 LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE
 LA PSICOANALISI. FREUD

 La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico
 I metodi terapeutici della psicoanalisi
 L’interpretazione dei sogni
 La struttura della psiche e la prima topica
 La seconda topica: Es, Io e Super-Io 
 I meccanismi di soluzione dei conflitti
 Gli stadi della crescita psichica
 L’interpretazione della società

 LO SPIRITUALISMO E BERGSON
 L’analisi della coscienza
 La concezione del tempo
 L’evoluzione creatrice

 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
                        - Marcuse

Letture di testi integrali:
- Freud, Cinque conferenze di Psicoanalisi

Libro di testo: 
Franco Bertini Io penso (vol. 2 e 3) Ed. Zanichelli 

                        
Roma, 15 maggio 2020 
Gli Alunni                                                                                               La Docente

                                                                                            Prof.ssa Maria Margherita
Donatelli

PROGRAMMA DI IRC
Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di IRC
Docente: Alfonso Caccese

La religione nel mondo moderno e contemporaneo: 

- L’Illuminismo e la religione; 
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- 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 documenti 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 utilizza-
to è stato Pasquali-Panizzoli, Segni dei tempi, La Scuola editrice, vol. unico. 

  
Roma, 15 maggio 2020 
Gli Alunni                                                                             Il       Docente
                                                                                      of. Alfonso Caccese

PROGRAMMA DI  STORIA DELL’ARTE

Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Storia dell’arte
Docente: Gaetano Failla

Unità di apprendimento 1: la realtà tra ragione e sentimento

 Neoclassicismo –caratteri generali-

David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat
Canova: Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese, Amore e psiche.

Romanticismo –caratteri generali-
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Géricault: La zattera della Medusa 
Delacroix: La libertà guida il popolo
Friedrick: Viandante su un mare di nebbia
Hayez: Il bacio, Pensiero malinconico
Constable: Barca in costruzione, Cattedrale di Salisbury
Turner: Regolo, Ombra e tenebre la sera del diluvio, Tramonto

Scuola di Barbizon –caratteri generali- 

Corot: la cattedrale di Chartres       
Rousseau: Paesaggio al tramonto
               
Realismo –caratteri generali-

Courbet: Spaccapietre
Millet : Spigolatrici 
Daumier: Vagone di terza classe

I Macchiaioli –caratteri generali-

Fattori: In vedetta, Rotonda di Palmieri

Unità di apprendimento 2: il ricorso alla scienza e il suo superamento

La nascita della fotografia

Impressionismo –caratteri generali- 

Manet: Colazione sull’erba, Olimpia, Bar alle Folies Bergères
Monet: Impressione levar del sole, Cattedrale di Rouen       
Renoir: La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette, I canottieri 
Degas: La classe di danza, L’assenzio.

Neo-Impressionismo –caratteri generali-
   
Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte

Post-Impressionismo –caratteri generali-
Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte
Gauguin: Il Cristo giallo
Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, Campo di grano con volo di corvi 

Unità formativa 3: le avanguardie storiche. I seguenti argomenti sono stati trattati secondo
la modalità della Didattica a distanza in audio lezione una volta a settimana.

Secessione viennese: 

Klimt: Salomè

Precursori Espressionismo
Munch: Il grido

Espressionismo francese –caratteri generali-
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Matisse: La danza ( museo di San Pietroburgo )

Espressionismo tedesco –caratteri generali-

Kirchner: Marcella

Cubismo –caratteri generali-
 
Picasso: Le demoiselles d’Avignon, Guernica
 
Futurismo –caratteri generali-

Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale.

Roma, 15 maggio 2020 
Gli Alunni                                                                                           Il    Docente

Prof. Gaetano Failla

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Scienze Motorie
Docente: Patrizia Urtone

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

UdA n.1 - Le regole, le tecniche di gioco, i ruoli ed i compiti nella pallavolo

ARGOMENTI: 
La storia della pallavolo,
il gioco e le regole fondamentali, 
il terreno di gioco,
la squadra,
i fondamentali individuali,
il servizio,
il bagher, 
il palleggio, 
la schiacciata
il muro,
la difesa

UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT

ARGOMENTI:
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,
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consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche 
come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e 
d'individuarne i nessi pluridisciplinari, 
il potenziamento fisiologico,
la corsa,
il salto ( in alto, in lungo),
il recupero,
il defaticamento,
lo stretching
la ginnastica aerobica e lo step
la ginnastica artistica, la cavallina,
routine motorie a scelta libera durante la DaD.

UdA n.3 - TITOLO: CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ARGOMENTI: 
Benefici dell’attività fisica sulla salute,
attività aerobiche
qualità motorie sviluppate nella pratica della ginnastica artistica

UdA n.4 - TITOLO: CITTADINANZA e SPORT

Discipline coinvolte: Italiano, storia e scienze.

ARGOMENTI: 
Le Olimpiadi
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 e 
per rappresentare a livello sportivo il proprio paese.

Roma, 15 maggio 2020
Gli Alunni                                                                                                               La
docente
                                                                                                                               Patriz
ia Urtone

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di Matematica
Docente: Gianni Pasqua

U.D.A. 1  Funzioni
Funzioni reali di variabile reale
Intervalli e intorni
Proprietà delle funzioni
Classificazione di una funzione
Dominio di una funzione
Segno di una funzione
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U.D.A. 2  Limiti di funzioni e continuità
Nozione di limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito o infinito
Forme indeterminate 
Nozione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo
Tipologie di discontinuità

U.D.A. 3  Derivate e Studio di funzioni razionali (*)
Nozione di derivata di una funzione
Regole di derivazione
Principali teoremi sul calcolo differenziale
Grafico di una funzione razionale fratta

U.D.A. 4  Integrali (*)
Nozione di integrale definito e indefinito
Proprietà di linearità dell’integrale
Calcolo di aree e volumi

(*) Didattica a distanza

Roma, 15 maggio 2020 
Gli Alunni                                                                                                       Il
Docente

PROGRAMMA DI FISICA

Anno Scolastico 2019/2020
Classe V I linguistico sez. Esabac
Programma svolto di  Fisica
Docente: Gianni Pasqua 

U.D.A. 1 ELETTROSTATICA: CARICHE E CAMPI ELETTRICI
Fenomeni elettrostatici. La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati. 
Elettroscopi. Elettrizzazione di un corpo. L’induzione elettrostatica.
Conduttori e isolanti. Principio di conservazione della carica. 
Legge di Coulomb nel vuoto. Costante dielettrica. Analogia con la forza 
gravitazionale.
Campo elettrostatico nel vuoto.
Campo elettrico generato da cariche puntiformi nello spazio. Linee di forza. 
Principio di sovrapposizione. Dipolo elettrico.
Forza di Coulomb e campo elettrico in un dielettrico. Polarizzazione di un 
dielettrico. Costante dielettrica relativa.
Campi elettrici di conduttori in equilibrio elettrostatico.
Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore. 
Flusso del campo elettrico: teorema di Gauss.
Quantizzazione della carica elettrica.
Conservatività del campo elettrostatico. Sua circuitazione.

U.D.A. 2 POTENZIALE ELETTROSTATICO
Lavoro della forza di Coulomb. Energia potenziale elettrostatica
Potenziale elettrostatico e differenza di potenziale. Il Volt.
Moto di una carica in un campo elettrostatico. 
Potenziale di una carica puntiforme. Superfici equipotenziali. 
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Potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Equilibrio elettrostatico di 
due conduttori collegati. 
Capacità di un conduttore. Condensatori. Capacità di un condensatore.
Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore.
Sistemi di condensatori piani. Condensatori in serie e in parallelo.

U.D.A. 3 CORRENTE CONTINUA. CIRCUITI ELETTRICI

U.D.A. 4 IL CAMPO MAGNETICO (*)Magneti e poli magnetici. Campo magnetico
generato da un magnete e relative linee di forza. Interazione magnete-magnete. 
Campo magnetico terrestre.
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Interazione corrente-
magnete.
Interazione corrente-corrente. L’Ampere. La permeabilità magnetica del vuoto.
Forza magnetica agente su un filo lungo l percorso da corrente.
Intensità del campo magnetico. Vettore induzione magnetica B.
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa. Circuitazione del 
campo magnetico.
Campo magnetico generato da alcune distribuzioni di corrente: filo indefinito (legge 
di Biot e Savart), spira circolare, solenoide
Moto di una carica in un campo magnetico: forza di Lorentz.
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Teorema di 
equivalenza di Ampère.
Le proprietà magnetiche della materia 

U.D.A. 5 CAMPI ELETTROMAGNETICI  (Cenni) (*)

Flusso concatenato con un circuito.
La corrente indotta. Esperienze di Faraday. 
Legge di Faraday Neumann.
Legge di Lenz e sua interpretazione in accordo col principio di conservazione 
dell’energia. 

U.D.A. 6 TEORIA DELLA RELATIVITA’ (Cenni) (*)

Postulati della relatività ristretta 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
Relatività generale

(*) Svolti con Didattica a distanza.

Roma, 15 maggio 2020 
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Conduzione elettrica nei metalli. Agitazione termica e moto di deriva degli elettroni.
Corrente elettrica. Intensità di corrente. Verso della corrente.
Generatori elettrici. Ruolo di un generatore. Forza elettromotrice. 
Resistenza elettrica.
Prima legge di Ohm. 
Seconda legge di Ohm.
Leggi di Kirchoff.
Circuiti in corrente continua. Resistenza interna di un generatore. Legge di Ohm 
generalizzata.
Collegamento di resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente.



Gli Alunni                                                                                                       Il
Docente
                                                                                                              

Prof. Gianni Pasqua 

ALL. 2. Certificati  Percorsi P.C.T.O. 

"cfr. certificati PCTO in possesso della scuola"   

ALL.  3.  GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA  ORALE  –
TABELLA MINISTERIALE  O.M. n. 10 del 16 maggio 2020

ALL. 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

ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER IL 
COLLOQUIO

Leopardi, dai Canti: 
L’ultimo canto di Saffo, L’infinito, Alla luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, A se stesso, La
ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-157, 297-317).

E. Praga, Preludio
G. Verga, Prefazione ad Eva;

     lettera a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna);
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     da Vita dei Campi: Rosso Malpelo;
     da Novelle rusticane: La roba;
     da I Malavoglia: la prefazione, i capp. 1 e 15 (dalla riga 110);
     da Mastro-don Gesualdo: la morte di mastro-don Gesualdo.

     G. Pascoli, da Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale;
       da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;

                   da Poemetti: Italy IV, 16 – VIII, 18.
       Il discorso di Barga (La grande proletaria si è mossa).

     G.  D’Annunzio,  da  Alcyone:  Meriggio  (vv.  55-109),  La sera fiesolana,  La
pioggia nel pineto.
     F.T. Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista; 

          da  Zang  Tumb Tuum:  un  esempio  di  sperimentalismo  grafico;
Bombardamento.
    S. Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale.
    G. Gozzano, da Colloqui: La signorina Felicita ovvero La Felicità, vv. 1-48, 73-
120, 290-326, 423-434.
    D. Campana, da Canti orfici: L’invetriata.
    I. Svevo, da Una vita: cap.8 (Le ali di gabbiano);

        da Senilità: cap. 1 (Il ritratto dell’inetto);
        da La Coscienza di Zeno: cap. 3 (Il fumo), dal cap.8 brani p. 837 
e p. 848.

    
   L. Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.

    
   G. Ungaretti, da L’allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Commiato.

   S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera
                 da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.

   U. Saba, dal Canzoniere:
      A mia moglie, La capra, Città vecchia, Amai.

   E. Montale, da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di
vivere, Meriggiare pallido e assorto.

Prof.ssa Rita Sepe
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