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

 Saperi linguistico-letterari, storico-filosofici e artistico-espressivi in grado di sviluppare 
lo spirito critico del giovane e di fornirgli una solida base culturale come strumento per 
orientarsi nella società dell’informazione, per essere capace di situare, decodificare e 
rielaborare autonomamente immagini e dati provenienti da molteplici fonti. 
 

 Saperi matematici e scientifici in grado di sviluppare nel giovane competenze 
 metodologiche e professionali che gli permettano di seguire consapevolmente e 
 criticamente le fasi dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, di 
 individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, di sviluppare la 
 padronanza dei linguaggi e delle tecniche e delle relative metodologie.  

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

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

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

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

 
 
Abilità e competenze 
 padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle relative metodologie relative alle varie 

discipline  
 comprensione, interpretazione e produzione di testi di varia tipologia e relativi a vari 

ambiti disciplinari 
 comprensione e rielaborazione dei nodi concettuali relativi ai diversi statuti disciplinari 
 uso di schemi procedurali e tecniche di calcolo 
 elaborazione dei dati dell’osservazione 
 organizzazione critica delle conoscenze 
 analisi e sintesi 
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2.  Profilo dell’indirizzo scientifico 
 
Le conoscenze, abilità e competenze, secondo quanto indicato nel PTOF, vengono di seguito 
sintetizzate:  
 
BIENNIO 
Conoscenze  

 Possesso della struttura morfo-sintattica della lingua italiana 
 Possesso di un lessico di base articolato 
 Padronanza adeguata della terminologia specifica delle discipline  
 Utilizzazione di base degli strumenti relativi ai vari ambiti disciplinari 

 
Abilità e competenze 

 Comprensione della struttura morfosintattica e concettuale di un testo orale e scritto  
 Esposizione chiara e corretta, orale e scritta, dei contenuti appresi  
 Applicazione in contesti noti delle conoscenze acquisite 
 Individuazione dei nessi essenziali tra contesto storico-sociale e produzione culturale 

ed artistica  
 Sviluppo di attitudine alla sintesi di un discorso e di un testo  
 Formulazione di giudizi personali argomentati e motivati  
 Riferimento alla propria esperienza personale degli argomenti studiati  

 
TRIENNIO 
Conoscenze  

 Contenuti delle varie discipline 
 Padronanza del linguaggio specifico delle discipline 
 Panorama storico-culturale italiano ed europeo 

 
Abilità e competenze 

 Corretto utilizzo del linguaggio scientifico 
 Analisi di un testo scritto e di un problema scientifico nelle sue componenti 

concettuali ed espressive 
 Identificazione e contestualizzazione, all’interno di un testo di riferimento, di termini 

e concetti che rivestano un carattere paradigmatico 
 Confronto fra eventi, fenomeni e testi di uno stesso ambito disciplinare e di diversi 

ambiti disciplinari. 
 Collocazione in chiave diacronica di eventi e processi storico-culturali e delle varie 

problematiche loro collegate 
 Capacità di astrazione e sistemazione logica e comparativa delle conoscenze, 

relativamente ai vari linguaggi e discipline  
 Rielaborazione critica e problematizzazione delle conoscenze  
 Piena padronanza del metodo scientifico 
 Produzione di testi di varia tipologia, in forma scritta e orale, secondo differenti 

contenuti, contesti e scopi comunicativi 
 Comprensione e valutazione delle problematiche e delle relative scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società 
 Costruzione autonoma di un percorso di lavoro e di approfondimento 
 Formalizzazione di problemi relativi alla realtà circostante 
 Osservazione di fenomeni, semplificazione e modellizzazione di situazioni reali 
 Capacità creative e strategiche nell’affrontare e risolvere problemi (problem solving) 
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 QUADRO ORARIO DELL’ INDIRIZZO  SCIENTIFICO 
 

                        1°biennio                                                     2° biennio 5° anno 
 1° 

anno 
2° 

anno 
      3°  
    anno 

       4° 
     anno       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura letteratura 
latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali** 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC/Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 

Come da verbale del Consiglio di classe del 29 aprile 2020, svoltosi in modalità telematica  
a far data dal 17 marzo 2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 
rimodulato come segue: 

      
QUADRO ORARIO  RIMODULATO  PER L’EMERGENZA COVID-19 
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3. Profilo della classe 

 
 1° biennio 

1^ anno 
1° biennio 

2^ anno 
2° biennio 

3^ anno 
2° biennio 

4^ anno 
5^ anno 

N° alunni 
iniziale 

30 29 28 25 25 

Ritirati e/o non 
promossi 1 1 2 // 1 

Nuovi iscritti // 1 // // // 

N° alunni totale 
fine a.s. 29 28 26 25 24 

N° alunni 
DSA/BES 

2 2 2 2 2 

 
Continuità didattica 

 
DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

IRC Cacciapaglia Cacciapaglia Cacciapaglia Cacciapaglia Del Negro 
ITALIANO Pecchi Marini De Gennaro Marini Marini 

LATINO Scalzo Buongiovanni Marini Marini Marini 
STO-GEO Marini Marini    
INGLESE Alfonsi Alfonsi Alfonsi Alfonsi Alfonsi 
MATEM. Poroli Poroli Poroli Poroli Poroli 
FISICA Burgos Raparelli Di Gregorio Di Gregorio Di Gregorio 

SCIENZE 
NATURALI 

Ferreri Ferreri Ferreri Ferreri Ferreri 

DIS./ST.ARTE Pastoressa/ 
Pieretti 

Tittarelli Tittarelli Tittarelli Tittarelli 

SC.MOTORIE Bellisi  Bellisi Bellisi Bellisi Bellisi 
STORIA   Simili Simili Simili 

FILOSOFIA   Simili Simili Simili 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
  

La classe composta attualmente di 24 alunni, di cui 9 femmine e 15  maschi, è formata da tutti studenti 
frequentanti fin dal primo anno il corso D di questo Istituto. Un’alunna si è trasferita in un altro liceo nel corso 
dell’anno scolastico. 
Il loro percorso, come visibile nei prospetti sinottici precedenti,  è stato caratterizzato da una generale continuità 
compositiva del  gruppo classe che, compatto fin  dal primo anno, ha proseguito, in particolare negli ultimi due 
anni,  nella sua composizione; la discontinuità degli insegnanti ha riguardato solamente le materie letterarie. 
Pur in presenza di piccoli diversi gruppi sia per  livello di rendimento  che relazionali, la classe ha vissuto una 
buona armonia di rapporti, caratterizzata da scambio di risorse, aiuto reciproco e   spirito collaborativo con gli 
insegnanti, mettendosi in luce per aver sempre mantenuto  la correttezza nel comportamento. Nel corso dei cinque 
anni gli studenti hanno dimostrato un buon impegno nei confronti del lavoro scolastico partecipando alle attività 
proposte, presentando un quadro soddisfacente nell’assimilazione dei contenuti, nella rielaborazione personale, 
nella frequenza delle lezioni e nella puntualità delle consegne. La positiva disposizione degli studenti verso 
l’esperienza scolastica, non è stata però accompagnata da una partecipazione attiva, nonostante le varie strategie di 
coinvolgimento adottate dai singoli insegnanti. 
Il Consiglio di classe nel corso dell’ultimo anno ha cercato di favorire lo sviluppo di un’applicazione meno 
scolastica rispetto agli anni passati, di sostenere la rielaborazione personale e valorizzare la capacità  di 
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organizzazione del lavoro: in particolare in vista dei percorsi previsti per l’Esame di Stato, è stata ribadita la 
necessità di stabilire opportuni collegamenti trasversali.  
L’emergenza Covid-19 ha costretto il C.d.C. a rimodulare l’orario delle lezioni e a sperimentare  l’utilizzo di   
nuove  metodologie didattiche per lo svolgimento dei programmi. Tutti i docenti si sono attivati per trovare 
l’approccio più utile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze che 
potessero condurre gli studenti  ad affrontare le prove dell’Esame di Stato in modo adeguato, adattando le strategie 
a seconda delle indicazioni presenti  nelle  O.M. via via emanate. I ragazzi hanno risposto in modo positivo, 
partecipando regolarmente a tutte le attività proposte nella DaD, affidandosi alle indicazioni date dai singoli 
docenti, rispettando le consegne e dimostrandosi disponibili anche ad attività pomeridiane.   
Il profitto conseguito dalla classe in questo ultimo anno, pur differenziato caso per caso secondo le attitudini, 
l’applicazione, l’interesse di ciascun alunno, è nel complesso buono, anche se per alcuni si è fermato a una 
conoscenza superficiale dei contenuti a causa di un modesto coinvolgimento nell’azione didattica e di uno studio 
discontinuo o approssimativo. Alcuni studenti hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti  in tutte le discipline, 
dimostrando di essere in possesso di conoscenze e competenze di ottimo livello nei vari ambiti disciplinari, di 
avere acquisito ottime capacità logico-interpretative e puntuale possesso di linguaggi specifici.  
Altri hanno comunque mostrato di volersi impegnare con tenacia, umiltà e, seguendo i consigli dei docenti, hanno 
raggiunto risultati complessivamente soddisfacenti. Rimane, nonostante l’impegno, qualche alunno in difficoltà, 
più evidenti nelle materie di indirizzo.  
La partecipazione alle attività di PCTO  e al piano dell’offerta formativa della scuola sono stati oltremodo 
produttivi e tutti gli studenti hanno notevolmente superato il tetto necessario di ore previsto dalla normativa , 
aderendo a una estremamente variegata tipologia di progetti afferenti a tutte le tipologie , da quella scientifica a 
quella linguistica , fino ad aree di tipo economico amministrativo o del terzo settore.  Buona parte di queste, come 
si vede da allegati e da piano PCTO  successivo , erano afferenti (come tanti progetti scelti) la specificità 
dell’indirizzo scientifico affrontato dagli studenti  e hanno contribuito a creare ed indirizzare specifici interessi che 
in alcune situazioni sono stati notevoli. 
   Il rapporto con le famiglie è stato nel complesso improntato a un dialogo sereno, a un confronto rispettoso dei 
rispettivi ruoli e a una valorizzazione dei reciproci apporti al percorso formativo,  poiché buona  parte dei genitori 
ha partecipato agli incontri e ai colloqui scuola-famiglia, anche in caso di convocazioni individuali. 

 
  4.  Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 
 

Materie 
Conoscenza e 

comprensione dei 
contenuti 

Analisi e 
sintesi 

disciplinare 

Uso del 
linguaggio 
specifico 

Metodologia  
disciplinare 

Abilità nella 
applicazione 

delle 
conoscenze 

Modalità di 
recupero* 

IRC A  A A A A  
ITALIANO B B/C B/C B/C B/C in itinere 

LATINO B B/C B/C B/C B/C  

INGLESE B B B B B in itinere 
MATEMATICA C C C C C Studio 

individuale 
FISICA C C C C D Studio 

individuale e 
in itinere 

SCIENZE 
NATURALI 

B B B B B/C  

STORIA B B B B B   

FILOSOFIA B B B B B  

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 

B C B B C  

SC.MOTORIE A B A B A  
 

Legenda: A (ottimo), B (buono), C (discreto), D (sufficiente), E (mediocre) 
* corso di recupero, studio individuale, recupero in itinere. 
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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 21 Maggio 2020  
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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 

(Si fa riferimento 
ai programmi 

allegati) 

Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati 

Natura e cultura 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Storia dell’arte 
Scienze naturali 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

Il concetto di Tempo e 
le sue interpretazioni 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Storia dell’arte 
Fisica 
Scienze naturali 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

L’intellettuale e il 
progresso  
 

Italiano 
Latino 
Filosofia 
Inglese 
Fisica 
Scienze naturali 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

Il male di vivere 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Storia dell’arte 
Scienze naturali 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

Luci e ombre Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Fisica 
Scienze naturali 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

Il viaggio come 
strumento di 
conoscenza 

Filosofia 
Inglese 
Scienze naturali 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

La guerra 
 

Italiano 
Latino 
Storia 
Inglese 
Storia dell’arte 
Fisica 
Scienze motorie  

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

I Regimi totalitari Storia 
Filosofia 
Inglese 
Scienze motorie 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

Intellettuali e impegno 
civile e politico 

Italiano 
Latino 
Storia 
Filosofia 
Inglese 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 

L'immagine della 
donna nel ‘900. 

Storia 
Inglese 
Storia dell’arte 
Scienze naturali 
Scienze motorie 

Arricchimento delle 
competenze e conoscenze in 
ottica di trasversalità 
 

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 

Libro di testo, LIM, articoli 
di giornale o di rivista, web, 
immagini, video 
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6. Cittadinanza e Costituzione 
 

Gli studenti, nell’arco del Triennio, hanno svolto esperienze di educazione alla cittadinanza nei seguenti settori: 
[x] Cittadinanza europea  
[x] Cittadinanza e Costituzione 
[  ]Cittadinanza e legalità 
[  ] Cittadinanza scientifica 
[  ]Cittadinanza economica 
[x] Cittadinanza e ambiente 
[ ] Cittadinanza culturale 
[ ] Cittadinanza digitale 
[ ] Cittadinanza a scuola  
[x] Cittadinanza e sport 
[ ] Cittadinanza e volontariato 
[x] Cittadinanza e salute 
 

Più specificamente, sono state adottate le seguenti iniziative di classe:  
 
Anno scolastico 2019-20:  
 

 Percorso sulla Storia dei Diritti umani 
 Visione di uno spettacolo teatrale sul femminicidio 
 Attività con la Protezione Civile 

 
 
7. Attività CLIL 
 

Come da verbale N. 2  del C.d.C. di ottobre 2019 l’attività CLIL non è stata attuata in quanto nessuno dei docenti di 
discipline non linguistiche si è dichiarato disponibile e/o competente a svolgere tale attività. 

 
8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
 
8.1 Percorsi realizzati dalla classe 
  
A.S. 2017-2018 
  
     A: Corso di formazione in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 
 B:  Progetto UNICREDIT "Startup Your Life" 
 C: Progetto “Botanica” – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
     D: Stage Dublino Bray  
 E:  Progetto "Fonderia delle arti" Grafica 
 F:  Progetto PLS “Meteo” 
 G: Progetto “MEF” 
 H: Progetto ENI Basilicata 
  
A.S. 2018-2019 
 
 I : Progetto PLS Scienza dei materiali-Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 J : Stage Cork English College 
 K: Progetto “Prepararsi al futuro”- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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8.2 Percorsi realizzati dagli studenti * (vedi allegato n.2) 
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9. Attività  integrative del curriculum e rapporti con il territorio svolte nel quinto anno 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM 

TIPOLOGIA DISCIPLINE 
COINVOLTE CONTENUTI LUOGO 

NUMERO 
STUDENTI 

COINVOLTI 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Discipline 
scientifiche 

Friday’s for future Roma 24 

Storia dell’Arte 
Storia Inglese 

Viaggio d’istruzione 
in Andalusia 

Malaga, Siviglia, 
Cordoba, Granada 20 

Cittadinanza Storia dei diritti 
umani 

In sede  16 

Cittadinanza 

Lezione ed 
esercitazione con 
personale della 

Protezione civile 

In sede 24 

Italiano  Spettacoli teatrali Teatro Quirino 10 

Italiano 
Spettacolo teatrale 

“Nora” 
Teatro “Basilica” 24 

Fisica Meccanica 
quantistica 

Videoconferenza 
prof. Goletti  

Università Tor 
Vergata 

24 

Scienze motorie  Corsa campestre  Parco della 
Caffarella  2 

Orientamento 

Discipline varie  Orientamento di 
economia 

 
 

Università 
 La Sapienza 

10 

Discipline 
scientifiche  

Orientamento di 
medicina 

Università 
 La Sapienza  

Università 
 Tor Vergata 

2 

Discipline 
scientifiche 

Orientamento di 
Economia, 

Ingegneria, SMFN 

Università 
 Tor Vergata 24 
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10.  Elenco dei libri di testo, documenti e materiali utilizzati  

     
DISCIPLINA TESTO 

Italiano               Cappellini, Sada, I sogni e la ragione,  voll. 5,6, C. Signorelli 

Latino                 Conte, Pianezzola, Letteratura e cultura latina, vol. 3, Le Monnier 

Inglese M. Spiazzi, M. Tavella, M Layton,Performer Eritage1. From the origing to the Romantic Age.  Zanichelli 
M. Spiazzi, M. Tavella, M Layton,Performer Eritage2. From The victorian Age to the Presente Age. Zanichelli 

Storia  V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 3, La Nuova Italia 

Filosofia                F. Bertini, Io penso, vol. 3, Zanichelli 

Matematica                 Bergamini, Barozzi, Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica 5, Zanichelli 

Scienze 
naturali 

J. Phelan, M. C. Pignocchino, Le scienze naturali. I modelli della chimica e della genetica. Zanichelli 
J. Phelan, M. C. Pignocchino, Le scienze naturali. Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi. Zanichelli 

Fisica 
 C. Romeni, Fisica di tutti i giorni – Vol. 4. Zanichelli 
 C. Romeni, , Fisica di tutti i giorni – Vol. 5. Zanichelli 

Disegno e 
storia dell’arte 

Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 4°. Zanichelli 
Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 5°. Zanichelli 

Scienze 
motorie 

Balboni – Movimento, sport salute - Il Capitello 

IRC Pasquali, Panizzoli, I segni dei tempi.  La Scuola 
 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza Coronavirus visti: 

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

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

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

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

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

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 
il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020; 
 O.M. n.10 del 16 Maggio 2020  Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

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

l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 
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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  27  maggio 2020, è  pubblicato all’Albo on line. 
 

 
Il Consiglio della Classe 5  sez. D  Indirizzo Scientifico 

 
DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA 

IRC Claudia Del Negro * 
Italiano  Nicola Marini * 
Latino Nicola Marini * 
Inglese Giuliana Alfonsi * 
Storia  Egidio Simili * 
Filosofia Egidio Simili * 
Matematica Silvana Poroli * 
Fisica Raffaella di Gregorio * 
Scienze naturali Patrizia Ferreri * 
Disegno e storia dell’arte  Anna Maria Tittarelli * 
Scienze motorie Tiziana Bellisi * 
 
 
 
 
N. B.  
 
1.  Nell’impossibilità di firma contemporanea causa emergenza Covid/19,  il documento   è stato    

condiviso e convalidato nella sua versione finale da  tutti i docenti tramite comunicazione  
inviata al coordinatore di classe  redattore del presente documento, sulla posta ufficiale del 
Liceo.  

 
2.  Con medesima modalità,  gli studenti rappresentanti di classe  hanno dichiarato al coordinatore 

di classe, che aveva loro inviato tutti i programmi , di avere preso visione dei programmi,  
confermando  che gli stessi erano stati regolarmente svolti nel corso dell’anno con le modalità 
didattiche  in presenza o DAD  specificamente  indicate  in ognuno di essi . 

 
 
Roma, 27 maggio  2020     
       La coordinatrice della classe 
            
           prof.ssa Patrizia Ferreri 
 
 

 
 
Allegati: 

 
1. Programmi disciplinari presentati nell’UDA e sussidi didattici  
2. Certificati  Percorsi P.C.T.O.  
3. Allegato B  Griglia di valutazione della prova orale  dell’O.M. n. 10 del  

 16 maggio 2020 
4. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

 anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 
 all’articolo 17 comma 1 dell’O.M.n.10 del 16 maggio 2020 
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Anno scolastico 2019-2020 - Classe V D 
Programma di ITALIANO  

prof. Nicola Marini 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO (i temi e le opere esaminati durante la D.A.D. sono contrassegnati con 

un asterisco) 

 

UNITà FORMATIVA  I   

Il Romanticismo: Manzoni e Leopardi. 

 

Il Romanticismo: caratteri generali. I caratteri del Romanticismo italiano. La battaglia tra “classici” 

e romantici in Italia. 

M.me de Staël, “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani…” 

P. Giordani, Le ragioni dei classici 

G. Berchet, I Parigini, gli Ottentoti…  (Dalla” Lettera semiseria di Grisostomo”) 

 

 

A. MANZONI 

La vita, l’opera, la poetica 

L’utile per iscopo... (dalla “ Lettera a Cesare D’Azeglio”) 

Il rapporto fra poesia e storia (dalla “Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella 

tragedia) 

GI INNI SACRI 

La Pentecoste 

ODI 

Il Cinque Maggio 

 

ADELCHI 

Coro dell’atto III 

Coro dell’atto IV 

 

I promessi sposi: caratteri generali; le tre redazioni; il sistema dei personaggi 
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G. LEOPARDI 

vita, pensiero, poetica. Leopardi e il Romanticismo. 

Lettura e commento dei seguenti canti: 

L’infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto 

notturno…,, , A se stesso, La ginestra; Palinodia al marchese Gino Capponi (caratteri generali) 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e 

di un passeggere 

Zibaldone: La poetica del vago e dell’indefinito (antologia dallo Zibaldone); La sofferenza 

dell’uomo e dell’universo (solo 4175) 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA II 

La lirica italiana tra ‘800 e ‘900 

 

La Scapigliatura: contestualizzazione storica e caratteri generali 

E. Praga, Preludio  

 

Il Decadentismo e il Simbolismo: caratteri generali. I simbolisti francesi 

Baudelaire:  

I FIORI DEL MALE 

Corrispondenze; L’albatros; Spleen 

LO SPLEEN DI PARIGI 

Perdita d’aureola 

P. Verlaine: L’arte poetica 

A. Rimbaud: Vocali; Lettera del veggente 

 

*G. D’Annunzio: vita, opere, poetica;  

dal PIACERE, *L’attesa dell’amante; *L’asta 

dal FUOCO, * Le ville de Brenta 

POEMA PARADISIACO 

*Consolazione 

LAUDI 

*La pioggia nel pineto; 
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 *La sera fiesolana 

 

G. Pascoli 

*Vita, opere, poetica. 

*Il fanciullino 

MYRICAE 

*Lavandare 

*Temporale;  

*Il tuono 

*Novembre 

*L’assiuolo;  

*X Agosto;  

CANTI DI CASTELVECCHIO 

*Il gelsomino notturno 

*La mia sera 

 

*La lirica italiana dei primi decenni del ‘900: futurismo, crepuscolarismo, ermetismo. “La Voce”. 

 

*Il Futurismo: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura 

futurista  

 

*Ungaretti: la vita, le opere, caratteristiche formali, temi.  

L’ALLEGRIA 

*In memoria;  *I fiumi; *Veglia; *Mattina; *Girovago; *Il porto sepolto 

SENTIMENTO DEL TEMPO 

*La madre 

*L’isola 

 

 

*Montale: vita, poetica, scelte formali e tematiche, opere 

OSSI DI SEPPIA 

*Meriggiare pallido e assorto 

*Non chiederci la parola 

*Spesso il male di vivere;  

LE OCCASIONI 
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*La casa dei doganieri;  

LA BUFERA E ALTRO 

*Piccolo testamento  

SATURA 

*Ho sceso, dandoti il braccio.; La storia 

Prose: *Non sono stato fascista 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA  III    

L’alienazione dell’uomo contemporaneo (il romanzo nella seconda metà  dell’’800 e nel ’900) 

 

Il romanzo moderno: caratteristiche generali: dal realismo al Naturalismo 

Postivismo e Naturalismo. La poetica del Naturalismo 

G. Flaubert; E. Zola e il romanzo sperimentale: Il romanziere-scienziato 

 

Verga e il Verismo: la tecnica narrativa; l’ideologia; Verismo e Naturalismo; i veristi italiani: 

Capuana e De Roberto (cenni); lo svolgimento dell’opera verghiana: i romanzi e le novelle. Il 

discorso indiretto libero. La regressione del narratore. 

VITA DEI CAMPI 

Rosso Malpelo;  

NOVELLE RUSTICANE 

La roba 

I MALAVOGLIA 

Prefazione 

 ‘Ntoni e padron ‘Ntoni: un conflitto generazionale 

L’addio di ‘Ntoni 

MASTRO DON GESUALDO, La morte di mastro don Gesualdo. 

 

IL PRIMO NOVECENTO, TRA IRRAZIONALISMO E AVANGUARDIE 

*Le novità scientifiche. Freud e la scoperta dell’inconscio; la società di massa e il ruolo 

dell’intellettuale  

*Le nuove forme della narrativa europea (Proust, Kafka, Joyce) 

 

*Italo Svevo: vita; la poetica, i modello, lo stile.  



 5

*Una vita: caratteri generali 

*SENILITA’:  Emilio e Angiolina; 

*La metamorfosi di Angiolina 

*LA COSCIENZA DI ZENO 

*La morte del padre 

*“Ci sarà un’esplosione enorme” 

*La salute di Augusta 

 

*Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo e la poetica; opere: i romanzi, le novelle, il teatro. 

Letture:  

*L’UMORISMO: Una vecchia signora imbellettata 

*La vita, la forma e l’essenza dell’umorismo 

NOVELLE PER UN ANNO 

*Il treno ha fischiato 

IL FU MATTIA PASCAL 

*Premessa seconda 

*Lo strappo nel cielo di carta 

*La “lanterninosofia” 

I QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE 

Una mano che gira la manovella 

UNO, NESSUNO, CENTOMILA 

*Un paradossale lieto fine. 

 

Lettura e commenti dei seguenti romanzi: 

 

P.P. Pasolini, Ragazzi di vita (Scritti corsari: “Sviluppo e progresso”) 

C. Pavese, La luna e i falò 

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

 

*Breve unità didattica sul tema “Gli intellettuali e la guerra” (testi esaminati: G. Pascoli, “La grande 

proletaria si è mossa”; G. D’Annunzio, “Arringa al popolo di Roma”; G. Papini, Amiamo la guerra; 

R. Serra, Esame di coscienza di un letterato). 
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Roma, 20-05-2020        Prof. Nicola Marini 

     

 
 
 
 



a.s. 2019-2020 

Programma di Latino della classse VD (i temi e le opere esaminati durante la D.A.D. sono 

contrassegnati con un asterisco) 

 

 

Avvertenza: i testi antologizzati sono stati letti e analizzati in latino, quando non diversamente 

indicato 

 

 

Quadro storico-culturale dall’età giulio-claudia all’età degli Antonini. In particolare: l’età giulio-

claudia: il rapporto tra intellettuali e potere. 

 

Seneca.  Il filosofo e il potere. I Dialogi e la saggezza stoica. La riflessione sul tempo, la felicità le 

passioni;  

I trattati: filosofia e politica.  Il rapporto con il princeps e il beneficium come fondamento della 

società: il De clementia; il saggio tra contemplazione e partecipazione (De tranquillitate animi, De 

otio) 

Le Epistulae ad Lucilium 

Lo stile delle opere filosofiche 

Le tragedie: i contenuti, le caratteristiche, lo stile 

L’Apokolokyntosis: contenuto e caratteristiche del genere 

Letture 

Classico: 

Epistulae ad Lucilium, 1 (“Un possesso da non perdere”) 

Consolatio ad Marciam, 19,3-20,1) “La morte non è un male” 

De providentia, 2,9-12 “Catone, un modello nella vita e nella morte” 

In italiano: Epistulae ad Lucilium, 7, “L’immoralità della folla e la solitudine del saggio” 

        Epistulae ad Lucilium, 47,1-13 “Anche gli schiavi sono esseri umani” 

 

Lucano. La Pharsalia:  e l’epos virgiliano.  I personaggi dell’opera. Il linguaggio. 

Pharsalia, 1, vv. 1-32 “Il tema del canto: la guerra fratricida” 

 

Fedro e la favola in versi. I modelli greci. Originalità di Fedro (brevitas e  varietas). La voce degli 

ultimi. 

 

La satira: la trasformazione del genere satirico 

Persio. Un genere controcorrente: la satira e i suoi contenuti. Il poeta semipaganus e la poetica del 

verum. Lo stile espressionistico  e la iunctura acris. 

Letture (in italiano): Satire, 3, vv. 1-76 (“Una vita dissipata”) 

 

Giovenale. La “satira tragica” e l’indignatio. Lo stile sublime. 

In italiano: “La satira tragica”; “A cena da Virrone: l’umiliazione dei clientes” 

 

Tacito. La storiografia tragica. Il Dialogus de oratoribus e il dibattito sulla corruzione 

dell’eloquenza. La Germania e la rappresentazione dei barbari. Agricola: virtù e resistenza al 

regime. La via mediana.  Historiae e Annales: gli anni cupi del principato. Tacito e la ritrattistica. 

Lo stile delle Historiae e degli Annales. 

Letture 

Agricola:  30-32 “Il discorso di Calgaco” 

 (in italiano) “Le origini e la carriera di Agricola” ; Germania, 18-19,3 “L’onestà delle donne 

germaniche” 



Annales: 4,1 “Il ritratto di Seiano”; l’ambitiosa mors: “L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca”; 

16,18-19; “Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio”; 

1,6-7 (in italiano) “Il ritratto ‘indiretto’: Tiberio 

Historiae: 1, 1  L’inizio delle Historiae (“Il proemio”) 

 

 

Marziale. L’epigramma: caratteri del genere; cenni sulla storia dell’epigramma. Il corpus  degli 

epigrammi e la scelta del genere. Satira, arguzia, realismo; l’epigramma scommatico Lo stile. 

Letture in metrica: 

Epigrammi, 10,4  “L’umile epigramma contro i generi elevati”;  1,4 “Poesia lasciva, ma vita 

onesta”;  3,26 “Il possidente”; 5,34 “Epitafio per la piccola Erotion”  

 

Quintiliano. Retorica e pedagogia.  L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza 

dell’eloquenza; le declamationes. Quintiliano e i Flavi: un “burocrate della parola”? Lo stile. 

 

Institutio oratoria:  letture in italiano “Il maestro ideale”; “L’oratore deve essere onesto” 

Critica: R. Frasca,” La scuola del rhetor, palestra di narcisimo e fabbrica di sogni” 

 

*Percorso sulla scienza antica, con particolare riferimento a  Roma. Plinio il Vecchio: la Naturalis 

historia, un’enciclopedia della scienza antica. Paradossografia e mirabilia. Lo stile. 

 

*Petronio. Il Satyricon: il problema dell’autore. La trama. Il genere:  solo un romanzo? Satira  e 

realismo. Gli intenti parodistici dell’opera. Il plurilinguismo  

*Satyricon: 75,10-77,3 * “L’ascesa di un parvenu”; *111-112 “La matrona di Efeso” 

(in italiano):” L’ingresso di Trimalchione”; * “Encolpio in trappola: piani di fuga ‘letterari’; * 

“L’immancabile agnizione”; * “Un’epica rissa” 

 

*Apuleio.  Una figura complessa, tra filosofia, oratoria, religione. La seconda sofistica. Apuleio e il 

romanzo. Significato e complessità delle Metamorfosi. Il problema della derivazione dell’opera. Il 

genere letterario. La lingua e lo stile. 

*Metamorfosi: “Il proemio: un’ambiguità programmatica”  

in italiano: * “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile”; * “Salvo grazie a Iside”; * “Psiche scopre 

Cupido”.  

 

Temi trattati: intellettuali e potere ; intellettuali (scienziati) e progresso. 

 

 

Roma 20.05.2020        prof. Nicola Marini 
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Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 
 

Programma di INGLESE 
Prof . Giuliana Alfonsi 

 

5 D– Scientifico – A.S. 2019-2020 

  

Unità didattica di apprendimento 1  
TITOLO  La poesia romantica 
TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e cronologico 
MOTIVAZIONE E FINALITA’ Il modulo si propone di essere di raccordo con la programmazione dell’anno precedente.  
CONTENUTI  The Romantic Age: poetry. 

 
P.B.Shelley: life and works. Poetry and Imagination. The idea of Nature. Freedom and Love.  
                    The poet’s task. 

Ode to the West Wind: reading and analysis. 
 

John Keats: life and works. Poetry and Imagination. The contemplation of beauty.  
                    The theory of Negative capability. 

Ode on a Grecian Urn: reading and analysis. 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere i testi poetici e narrativi  degli autori  proposti . Il contesto socio-culturale e letterario. 
Individuare e paragonare i caratteri specifici della produzione poetica di ciascun autore e 
contestualizzarli nel periodo storico-sociale. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula e Lim,; libro di testo e fotocopie, filmati, cd;  lezione attiva. 
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Unità didattica di apprendimento 2 
TITOLO L’età vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori  

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e cronologico 
MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ I mutamenti dei valori e delle tematiche di un’epoca  riflessi nelle opere letterarie 
CONTENUTI The dawn of the Victorian Age 

The Victorian Compromise 
The Victorian Novel 
 
Charles Dickens: life and works. Plots, Characters. A didactic Aim. Style. 

Oliver Twist: plot. Narrative technique. Characters and themes.  
Oliver wants some more. 
 

Thomas Hardy : life and works. Deterministic view, themes, language and imagery, style.  
Jude the obscure: plot, settings, characters, themes and style. 
Little Father Time 
 

Robert Louis Stevenson: life and works. 
                       The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Plot, characters, setting, style, sources,   
                       interpretations. 
                       Jekyll’s experiment   
  
Oscar Wilde: life and works. The rebel and the Dandy. Art for Art’s sake. 

The Picture of Dorian Gray: plot, setting, characters, narrative technique. 
Dorian’s death 
 
Oscar Wilde as playwright. 
The Importance of  Being Earnest: plot, setting, characters and themes. A new comedy 
of manners. The institution of marriage. 
The Interview 
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OBIETTIVI    SPECIFICI    DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscere il contesto socio-culturale dell’età vittoriana. Brani tratti da opere degli autori più 
rappresentativi del periodo. 
Analizzare gli elementi costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tematica dell’autore ed i 
temi salienti.  
Confrontare le opere dei diversi autori  per  inserirle nel contesto letterario e socio-culturale  

SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula  e Lim; libri di testo, fotocopie, audio e cd; 
didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 

 
 

Unità didattica di apprendimento  31 
TITOLO L’Età Moderna: dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari 
TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 
MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ Analizzare le nuove tematiche, le sperimentazioni linguistiche e i generi letterari  relazionandoli ad una 

diversa realtà socio-politico-culturale 
CONTENUTI From the Edwardian Age to the First World War 

The Modern Age 
The Age of anxiety 
The Modern Novel: modernism and experimentation. 
The Stream of Consciousness technique. 
The Interior Monologue. 
 
James Joyce: life and works, subjective perception of time, style. 

Dubliners: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of 
epiphany, style. 
Eveline 
 
Ulysses: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, 
interior monologue, style. 
Molly’s monologue. 
 

                                                             
1 L’intera UDA 3 è stata svolta nel corso delle video lezioni di Didattica a Distanza. 
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Virginia Woolf: life and works. A modernist writer. 

Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes, style. 
Clarissa’s Party  
 

George Orwell: Life and works. Social themes. 
1984: plot, historical background, setting, characters and themes. 
Big brother is watching you. 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI   DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscere il contesto socio-culturale del periodo moderno. Brani tratti da opere degli autori più 
rappresentativi del secolo. 
Analizzare gli elementi costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tematica dell’autore e le 
nuove tecniche narrative.  
Confrontare opere di autori diversi e  inserirle nel contesto letterario e socio-culturale. Riconoscere le 
nuove sperimentazioni linguistiche 

SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula e Lim; libri di testo, fotocopie, audio e cd;  didattica attiva, approccio comunicativo, metodo 
induttivo. 

 
 
 
 
Roma, 25 Maggio 2020  
 
                                                                                                                                   Prof.ssa Giuliana Alfonsi 
          
 



RUBRICA GLOBALE DI VALUTAZIONE DI 

Lingua Straniera: Inglese 
INDICATORI VOTO 

 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 COMPETENZE 
CHIAVE 

 
 
CONOSCENZE 
 

 Conoscenza di temi, testi, autori e  del contesto di riferimento 
 Conoscenzadel genereletterario/ non letterario e dei loro relativi codici 
 Conoscenza delle strutture lessicali e morfosintattiche della lingua 

 

Assenti 

 

Frammentarie 
e confuse 

 

Imprecise e/o 
approssimative 

 

Essenziali 

 

Articolate 

organiche 

 

Approfondi
te 

1. comunicare in 
lingua veicolare 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ  

 
 
POSSESSO DEGLI 
STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI 
IN RELAZIONE A 
TESTI SCRITTI E 
ORALIindispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale, 
a seconda di differenti 
generi, contenuti,  
contesti, e scopi 
comunicativi 

ABILITA’ linguistiche: 
 

 Identificazione ed analisi delle strutture lessicali e morfosintattiche della lingua veicolare 
in relazione agli scopi,contesti e contenuti 

  

 

Assenti o 
molto 

lacunose 

 

Parziali e 
confuse 

 

Imprecise e/o 
approssimative 

 

essenziali 

 

Adeguate 
ampie 

 

Approfondi
te e 

puntuali 

1. comunicare in 
lingua veicolare  

ABILITA’  INTERPRETATIVE,ARGOMENTATIVE E VALUTATIVE 
 Comprensione di temi, argomentazioni  e messaggi  
 Comprensione di contesto, scopo, destinatario e differenti registri comunicativi  
 Riconoscimento del contesto storico-culturale e letterario di autori, opere e generi ove studiati 
 Riconoscimento di una tesi opportunamente argomentata e delle relative argomentazioni  

 

 

Assenti 

 

 

Carenti 

 

 

Imprecise e 
superficiali 

 

 

Essenziali 

 

 

Evidenti 

articolate 

 

 

Complete 

1.comunicare in 
lingua veicolare 

2.competenze 
sociali e civiche 

3. consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
PRODUZIONE 
TESTI  SCRITTI E 
ORALIdi vario tipo in 
relazione a differenti 
generi, contenuti,  
contesti, e scopi 
comunicativi 

 Abilità di effettuare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari 
 Capacità di analisi e sintesi 
 Presenza e fondatezza di una tesi e degli altri elementi di un testo argomentativo  
 Pertinenza dei contenuti rispetto alle consegne 
 Presenza e fondatezza del giudizio personale  
  Originalità e creatività 

 
 
 

Assenti 

 
 
 

Frammentari 
e/o incoerenti 

 
 
 

Poco 
riconoscibili e/o 

schematiche 

 
 
 

Riconoscibili 
e appena 
articolate 

 
 

Evidenti 

articolate 
 

 
 
 

Pienamente 
articolate 

ed evidenti 

1.comunicare in 
lingua veicolare 

2.competenze 
sociali e civiche 

3. consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
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Docente: Silvana Poroli 

 
 

 
TEMA: Relazioni e Funzioni 

 

Funzioni reali 

Funzioni reali di variabile reale - Classificazione delle funzioni - Determinazione del dominio di una 

funzione - Funzioni invertibili - Funzioni periodiche - Funzioni pari e dispari - Funzioni limitate - Funzioni 

illimitate - Segno di una funzione 

 

Limiti di funzioni reali 

Limiti di funzioni reali: limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; limite finito di una 

funzione per x che tende all'infinito; limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito; limite 

infinito di una funzione per x che tende all'infinito – I limiti delle funzioni elementari - Proprietà dei limiti - 

Teoremi generali sui limiti: unicità; permanenza del segno, confronto - Operazioni sui limiti - Forme 

indeterminate     











 ;
0
0

;0;  - Limite notevole: 
x

x x






 



11lim  -  Limite notevole : x
senx

x
lim

0
  

-  Calcolo dei limiti – Infiniti e infinitesimi –  Il comportamento di una successione, successioni divergenti, 

convergenti e indeterminate – Il limite delle progressioni aritmetiche e geometriche 

 

Funzioni e continuità 

Definizione di funzione continua in un punto - Continuità di una funzione in un intervallo - Punti di 

discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie - Teoremi sulle funzioni continue: teorema di 

esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass - Teorema dei valori intermedi di Bolzano-Darboux  - Gli 

asintoti di una funzione 

 

Funzioni e derivate 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico - Derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico – Continuità e derivabilità – Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità - 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili - La derivata delle funzioni elementari – Le regole di 

derivazione – La derivata delle funzioni composte - Equazione della tangente e della normale - Derivate di 

ordine superiore al primo  
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Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange – Conseguenze del teorema di Lagrange - Teorema di Cauchy (con 

dimostrazione) - Teorema di De l'Hopital  

 

Massimi, minimi e flessi 

Punti stazionari - Definizione di massimo e di minimo relativo ed assoluto - Concavità di una curva - 

Definizione di flesso -  Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi di funzioni derivabili (studio del segno 

delle derivate) - Tangente inflessionale - Problemi di massimo e di minimo 

 

Studio di funzioni 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui – Risoluzione approssimata delle equazioni: il metodo di bisezione - 

Schema generale per lo studio di funzioni - La funzione derivata prima; relazione tra f(x) e  f'(x)  

 

Integrali indefiniti e definiti 

Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito – Gli integrali immediati – Integrazione delle funzioni 

che hanno come primitiva una funzione composta - Integrazione di funzioni razionali fratte – Integrazione 

per sostituzione (DAD) - Integrazione per parti (DAD) – Definizione di integrale definito di una funzione 

continua e sua interpretazione geometrica (DAD) - Proprietà degli integrali definiti (DAD) - Teorema della 

media e sua interpretazione geometrica (DAD)- La funzione integrale (DAD)- Teorema fondamentale del 

calcolo integrale (Torricelli-Barrow) (DAD) – Formula fondamentale del calcolo integrale (Newton-Leibniz) 

(DAD) – L’area della parte di piano delimitata da una curva e dall’asse x (DAD) - L’area della parte di piano 

delimitata da una curva e dall’asse y (DAD) - L’area della parte di piano delimitata dal grafico di due 

funzioni (DAD) - Volume di un solido di rotazione attorno all’asse x e attorno all’asse y (DAD) 

 
 

 
 
 

 

Testo adottato 

Bergamini, Barozzi, Trifone: Manuale blu 2.0 di matematica 5, Zanichelli 

 

 

    La Docente 

Roma, 10 maggio 2020                   Prof.ssa Silvana Poroli 
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CLASSE V D SCIENTIFICO
PROGRAMMA FISICA

UDA 1-A: Fenomeni elettrici

Condensatori. Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce piane e parallele. La  capacità
equivalente.  Collegamenti  fra  condensatori.  L’energia  immagazzinata  in  un  condensatore.  La
corrente elettrica. I generatori di tensione ideali. Il circuito elettrico : elementi fondamentali di un
circuito elettrico.  Le leggi di Ohm. Resistività  e temperatura.  La potenza nei conduttori:  effetto
Joule.   Circuiti  con resistori:  collegamenti  in  serie  ed in parallelo.  Potenza  dissipata.Resistenza
interna di un generatore di fem.  Le leggi di Kirchhoff.  Collegamenti di amperometri e voltmetri.
Procedura di risoluzione di un circuito. Uso sicuro e consapevole della corrente elettrica.  I circuiti
RC: processo di carica e processo di scarica. Passaggio della corrente nei liquidi.

Laboratorio:- Uso del tester. -Analisi del fenomeno di carica e scarica di un condensatore.-Stima
della resistenza interna di un voltmetro- Costruzione di una pila – Elettrolisi dell'acqua e del cloruro
di sodio

UDA 1-B: Fenomeni magnetici 

Calamite  e  fenomeni   magnetici.  Proprietà  dei  poli  magnetici.  Il  campo  magnetico.
Rappresentazione di campi magnetici  mediante le linee di campo. Il campo magnetico terrestre.
Confronto tra campo magnetico  campo elettrico e campo gravitazionale. Campi magnetici generati
da magneti e da correnti. Forza di Lorentz. Moto di una particella in un campo magnetico uniforme
e confronto con il moto di una particella in un campo elettrico uniforme. Forza elettrica e forza
magnetica:  il  selettore  di  velocità.  Lo  spettrometro  di  massa.  Gli  acceleratori  di  particelle:  il
ciclotrone. L’esperimento di Thompson. Forze  agenti su conduttori percorsi da corrente. Momento
torcente su una spira. Momento magnetico di una spire e bobine. Il motore elettrico in corrente
continua. Campi magnetici generati da correnti elettriche: legge di Biot-Savart. Forze magnetiche
fra filipercorsi da corrente. Definizione di ampere e coulomb. Campi magnetici generati da spire
percorse da corrente. Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 
Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo.  Confronto tra  teorema di
Gauss per il campo elettrico e  per il campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico: il
teorema di Ampere.  Campo magnetico di un solenoide come applicazione del teorema di Ampere.
Confronto tra circuitazione del campo elettrico e del  campo magnetico.  Le proprietà magnetiche
dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.

UDA 1-C : Elettromagnetismo

Induzione  elettromagnetica.  Forza  elettromotrice  indotta.  Le  correnti  indotte.  Flusso  del  campo
magnetico: la legge di Faraday-Neumann. La fem cinetica. La f.e.m. indotta media ed istantanea.
La legge di Lenz.  Autoinduzione. Induttanza di un circuito. Coefficiente di autoinduzione di un
solenoide. Il circuito RL alimentato con tensione continua. Extracorrenti di chiusura e di apertura di
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un circuito.   Energia   immagazzinata  in un induttore.  Densità di  energia  del campo magnetico;
confronto con la densità di energia del campo elettrico all'interno di un condensatore. L'alternatore. 
La corrente alternata.  Analisi dei circuiti in corrente alternata con il metodo dei fasori: circuito
ohmico, puramente induttivo, puramente capacitivo, circuito RC, circuito RL. Il circuito RLC serie.
Oscillazioni elettromagnetiche in un circuito: il circuito LC e l'oscillatore armonico. Trasferimenti
di potenza nei circuiti in corrente alternata; valori efficace della corrente, della tensione, della fem.
Il fattore di potenza.  Il trasformatore e il trasporto dell’energia elettrica.
Il  campo  elettrico  indotto.   La  circuitazione  del  campo  elettrico  indotto.  Confronto  tra  campo
elettrico indotto e campo elettrostatico. La legge di Ampere-Maxwell: la corrente di spostamento.
Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. 

INIZIO DELLA DAD
La  natura  elettromagnetica  della  luce.  La  velocità  della  luce.  Leggi  della  riflessione  e  della
rifrazione. L'origine dell'indice di rifrazione.   La generazione di onde elettromagnetiche. Emissione
e  ricezione  delle  onde  elettromagnetiche.  Energia   trasportata  da  un'onda  elettromagnetica.  La
polarizzazione. Lo spettro elettromagnetico. Il forno a microonde. Il radar.

UDA 2: La relatività 

Spazio e tempo nella meccanica classica. Sistemi inerziali.  relatività galileiana e trasformazioni di
Galileo.  Le  grandezze  invarianti  in  meccanica  classica.  Inconciliabilità  tra  meccanica  ed
elettromagnetismo. Esperimento di Michelson-Morley. Assiomi della teoria della relatività ristretta.
Dalle  trasformazioni  di  Galileo  alle  trasformazioni  di  Lorentz:  il  fattore  γ.  Composizione
relativistica  delle  velocità.   La  relatività  della  simultaneità.  La  dilatazione  dei  tempi.  Tempo
proprio. La  contrazione  delle  lunghezze.  Lunghezza  a  riposo.  I  muoni.  L’invariante  spazio-
temporale.  Dinamica relativistica:  la  quantità  di moto relativistica.  Massa ed energia.  Energia  a
riposo. Energia cinetica relativistica. Fusione e fissione

UDA 3: La fisica quantistica 

La radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Planck. L'effetto fotoelettrico e la teoria corpuscolare
della  luce.  L'effetto  Compton.   I  primi  modelli  atomici: modello  di   Thomson,  modello  di
Rutherford. Il modello di Bohr . Le proprietà ondulatorie della materia, dualità onda-corpuscolo. Il
principio di indeterminazione di Heisenberg.

Roma 6 maggio 2020                                                              

Alunni Docente
 Raffaella di Gregorio







ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA LICEO “ B. RUSSELL” 

Programma svolto, anno scolastico 2019-20,  classe V D , disciplina:  Storia e Cittadinanza e Costituzione.  

Manuale: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 3, La Nuova Italia 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. I 

 

TITOLO L’Unità d’Italia e i problemi dell’unificazione sociale e culturale. L’età delle grandi potenze. 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione del processo identitario della nazione italiana nel secolo cruciale dell’unificazione 

politica 

PREREQUISITI Il problema del nazionalismo e l’ordine europeo scaturito dal Congresso di Vienna 

CONTENUTI Unità didattiche 

1. Il Risorgimento italiano 

2. Il processo d’unificazione politica 

3. La costruzione dell’unificazione sociale, economica, burocratica. La nuova politica estera 

dell’Italia post-unitaria 

4. Gli esordi dell’industrializzazione e il pensiero socialista. 

5. L’età delle grandi potenze 

 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. L’attività culturale e la propaganda ideologica nel Risorgimento italiano 

2. Le diverse tappe nel processo d’unificazione politica 

3. I problemi dell’Italia post-unitaria 

4. Gli esordi dell’industrializzazione e la Prima Internazionale. 

5. L’epoca d’oro della Gran Bretagna; dalla Prussia di Bismarck alla Germania guglielmina; la 

Francia dal Secondo impero alla Terza repubblica; il declino dell’Impero asburgico; Russia e USA 

alla fine del XIX secolo. 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale del dibattito ideologico sull’unificazione italiana 

2. Saper leggere un documento o un brano d’interpretazione storica, sapendo riconoscere l’orizzonte 

ideologico e il contesto dell’autore 

3. Individuare i nessi tra orizzonte culturale e proposta di soluzione alla questione italiana 

4. Saper discutere gli elementi che hanno costituto l’identità del popolo italiano 

STRATEGIE Lezione frontale e dialogica 



UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. II 

 

TITOLO  

Dall’imperialismo alla Grande Guerra e alla rivoluzione bolscevica 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprendere l’impatto della società di massa e della II rivoluzione 

industriale nei diversi ambiti della vita politica e quotidiana, e 

delineare i progetti politici che nei primi decenni del XX secolo si 

sono confrontati con queste novità  

 

PREREQUISITI Conoscenza delle ideologie imperialiste, dei tratti fondamentali delle 

ideologie socialiste e delle conseguenze della prima rivoluzione 

industriale 

CONTENUTI Unità didattiche 

1. La seconda rivoluzione industriale, i nuovi assetti sociali e un 

nuovo ciclo economico 

2. L’esordio della società di massa: una società in movimento 

3. L’Europa tra democrazia e nazionalismi; i grandi imperi in crisi 

4. L’Italia nell’età giolittiana  

5. Le aree di maggior attrito: Marocco e Balcani. La Grande guerra 

6. La rivoluzione bolscevica 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Le innovazioni tecnologiche e le conseguenze della seconda 

rivoluzione industriale, a livello di organizzazione del lavoro, di 

gestione del tempo libero, e di dinamiche sociali  

2. Le conseguenze della presenza attiva delle masse nella storia a 

livello politico (partiti di massa, sindacati) ed ideologico 

(nazionalismo, socialismi, cattolicesimo sociale, questione femminile) 

3. Uno scenario mondiale in veloce evoluzione 

4. La modernizzazione compiuta dall’Italia nell’epoca giolittiana e i 

problemi rimasti insoluti 

5. Dinamiche militari e diplomatiche della Grande Guerra 

6. Situazione politica ed economica dell’Impero russo, la rivoluzione  

bolscevica e la nascita dell’URSS 



Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale del dibattito ideologico dell’inizio del XX 

secolo 

2. Saper leggere un documento o un brano d’interpretazione storica, 

sapendo riconoscere l’orizzonte ideologico e il contesto dell’autore 

3. Individuare i nessi tra le innovazioni tecnologiche e industriali e le 

soluzioni politiche proposte ad inizio del XX secolo 

4. Saper discutere gli elementi che costituiscono la società di massa 

5. Saper discutere gli elementi di diversità dal modello di potere 

bolscevico rispetto a quelli già sperimentati in Europa nei secoli 

precedenti 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

Lezione frontale e dialogica, con letture di documenti storici e visione 

di documenti audiovisivi dell’Istituto LUCE 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. III 

 

TITOLO  La crisi delle democrazie e l’avvento dei totalitarismi 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione della specificità del fenomeno totalitario 

PREREQUISITI Acquisizione dei principali obiettivi del modulo precedente, e in 

particolare conoscenza dell’ordine europeo scaturito dalla I guerra 

mondiale, delle linee guida e  degli effetti della rivoluzione bolscevica 

 



CONTENUTI Unità didattiche 

1. Il dopoguerra in Europa 

2. Crisi economica del 1929 e l’America di Roosevelt 

3. Il regime fascista 

4. La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

5. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

6. Imperialismo e nazionalismo in Asia 

7. Verso la catastrofe. La seconda guerra mondiale: un immane 

conflitto. Cittadinanza e Costituzione: dalla Carta atlantica 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

8. L’Italia spaccata in due. La Resistenza. La Liberazione. Le “foibe” 

e l’Esodo. 

9. La politica di sterminio dei nazisti. Cittadinanza e Costituzione: il 

genocidio nel diritto internazionale. 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Gli effetti della I guerra mondiale e dei trattati di pace nella vita 

politica dei paesi belligeranti 

2. Le ideologie totalitarie, con particolare attenzione alla dimensione 

del terrore e del consenso come fenomeni di legittimazione del potere, 

e al controllo dell’esistenza come modo di attuazione del potere; il 

totalitarismo secondo Hannah Arendt 

3. Le dinamiche politiche ed economiche che conducono alla II guerra 

mondiale, e le principali fasi del conflitto 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale delle ideologie totalitarie 

2. Saper leggere e commentare un documento storico, riconoscendo il 

contesto e l’orizzonte ideologico dell’autore 

3. Saper argomentare in un saggio breve una tesi storiografica 

4. Saper discutere gli elementi che caratterizzano la società totalitaria, 

e i nessi con gli strumenti di propaganda e di formazione del consenso 

intellettuale e popolare 

5. Saper distinguere le diverse modalità di conflitto che durante la II 

guerra mondiale hanno luogo, e intendere la specificità dei campi di 

concentramento e di sterminio rispetto ad altre forme di prigionia e di 



esclusione dalla vita politica 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

Lezione frontale e dialogica, con lettura e discussione di documenti e 

di strumenti audiovisivi. Dal momento della sospensione della 

didattica in presenza a causa della pandemia, una parte dell’UDA è 

stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, video e audio 

lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla piattaforma 

apposita del Registro elettronico. 

 

 UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. IV 

 

TITOLO  

L’epoca della Guerra Fredda 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione dell’ordine geopolitico tra il 1948 e il 1989, e delle 

innovazioni sociali e di costume che si sono prodotte durante quei 

decenni 

PREREQUISITI Conoscenza del nuovo ordine geopolitico mondiale, scaturito al 

termine della II guerra mondiale 

CONTENUTI Unità didattiche 

1. L’inizio della guerra fredda  

2. L’itinerario della causa europeista 

3. L’Italia repubblicana 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. La prima fase della guerra fredda 

2. Il contesto europeo del secondo dopoguerra e gli esordi del 

processo di integrazione europea; le diverse organizzazioni 

sovranazionali 

3. L’avvio della stagione democratica in Italia; la Costituzione e le 

elezioni del 1948 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli statuti e delle costituzioni 

2. Saper leggere e commentare un documento storico, riconoscendo il 

contesto e l’orizzonte ideologico dell’autore 

3. Saper argomentare in un saggio breve una tesi storiografica 



4. Saper riconoscere le modalità d’articolazione d’un progetto politico 

in relazione alla scrittura di costituzione e trattati 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

L’UDA è stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, 

video e audio lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla 

piattaforma apposita del Registro elettronico. 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. V – Cittadinanza e Costituzione 

 

TITOLO  

 La Costituzione italiana 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

La comprensione della struttura e dei valori della Costituzione Italiana 

PREREQUISITI Conoscenza della funzione di una Costituzione 

 

CONTENUTI Unità didattiche 

1. Principi fondamentali 

2. Diritti e doveri dei cittadini; bilanciamento e accesso ai diritti 

3. Struttura degli organi politici dello Stato e riforme in corso 

OBIETTIVI Competenze e Abilità 

1) Evidenziare il rapporto tra storia e scelte dell’Assemblea 

Costituzionale in riferimento alle diverse matrici ideologiche e 

culturali presenti in essa 

2) Riconoscere i valori della Costituzione ed eventuali tensioni 

valoriali, anche in riferimento all’attuale pandemia 

3) Meccanismo di funzionamento degli organi decisionali politici 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

L’UDA è stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, 

video e audio lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla 

piattaforma apposita del Registro elettronico, oltre al sito web 

dell’Asvis per la promozione dell’Agenda 2030  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. Tutti i principali argomenti della programmazione saranno oggetto di veriche di varia tipologia (scritta/orale). 

Si allega griglia di valutazione. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE di STORIA 
INDICATORI VOTO 

 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 COMPERENZE 

CHIAVE 
 

 

CONOSCENZE 
 

 Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo, 
in particolare dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del 

mondo  
 Conoscenza dei presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con particolare riferimento 

all’Italia (Costituzione italiana) e all’Unione Europea 

 Riconoscimento degli aspetti geografici dell’ambiente naturale e 

antropico e delle connessioni con le strutture demografiche e culturali 

 Correlazione della conoscenza storica agli sviluppi delle scienze e delle 

tecnologie 

 
Assenti  

 
Frammentarie e 

confuse 

 
Imprecise/ 

approssimative 

 
Parziali/ 

essenziali 

 
Articolate 

 
Approfondite 

1. comunicare in 
madrelingua 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ’  

 

 

 

 

 

POSSESSO DEGLI 

STRUMENTI 

ESPRESSIVI ED 

ARGOMENTATIVI 

NELLA 

COMPRENSIONE E 

PRODUZIONE DI 

TESTI 

SCRITTI/ORALI 

indispensabili per 

gestire l’interazione 
comunicativa verbale, 

a seconda di differenti 

tipologie, contesti, 
contenuti e scopi 

comunicativi 
 

ABILITA’ LINGUISTICHE 

 

 Riconoscimento e analisi delle differenti caratteristiche formali delle 
varie forme di documento storico e padronanza del lessico delle scienze 

storico-sociali 

 Chiarezza e correttezza espositiva in relazione agli scopi, ai contesti e ai 
contenuti. 

 

 

Assenti o molto 

lacunose 

 

Parziali e 

confuse 

 

Imprecise/ 

approssimative 

 

Parziali/ 

essenziali 

 

Corrette e 

evidenti 

 

Approfondite e 

puntuali 

1. comunicare in 
madrelingua 

2. competenze 

digitale (uso degli 
strumenti 

informatici nelle 

attività di ricerca   
e approfondi-

mento). 

ABILITA’ INTERPRETATIVE,  ARGOMENTATIVE E 

VALUTATIVE  
 Individuazione dei cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

isituzionali e dei contesti che li hanno resi possibili   

 Applicazione di lessico, categorie, strumenti e metodi delle scienze 

storico-sociali per comprendere mutamenti storico-economici 

 Uso di fonti storiche di diversa tipologia (anche visive e multimediali) 

 Analisi critica delle radici storiche e dell’evoluzione delle principali 
carte costituzionali e delle istituzioni internazionali 

 Presenza e qualità dei collegamenti intertestuali, extratestuali e 
interdisciplinari 

 Capacità di analisi e sintesi e di produzione di un testo coerente ed 

efficace dal punto di vista comunicativo 

 Pertinenza dei contenuti rispetto alle consegne 

 Saper argomentare il proprio punto di vista e saper individuare il punto 
di vista altrui in modo fondato 

 

 
 

Assenti 

 

 
 

Carenti e 

frammentarie 

 

 
 

Imprecise e 

superficiali 

 

 
 

Essenziali e 

appena 
articolate 

 

 
 

Ampie ed 

evidenti 

 

 
 

Complete 

1.comunicare in 

madrelingua 
2.competenze 

sociali e civiche 

3. consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

4. imparare a 
imparare 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

LICEO “ B. RUSSELL” 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V   D. Disciplina:  Filosofia 
Manuale: F. Bertini, Io penso, vol. 3, Zanichelli 

Docente: Egidio Simili 
 
UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. I 

 

Anno scolastico 2019-20 

 

TITOLO 
Dal Soggetto trascendentale al Soggetto assoluto (Kant, Hegel e  Marx) 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione  del ruolo centrale per la comprensione delle scienze umane e  delle arti del pensiero 

hegeliano, con particolare attenzione al ruolo svolto nel contesto europeo del XIX secolo 

PREREQUISITI Comprensione del pensiero kantiano e delle sue aporie. Conoscenza del contesto storico all’inizio del 
XIX secolo 

CONTENUTI Unità didattiche 
1.  Ripresa del pensiero di Kant (studiato nel IV anno) 
2.  L’idealismo e Fichte 

3.  Schelling: le fasi del suo pensiero 
4.  La dialettica hegeliana. La verità come processo. La Fenomenologia dello Spirito 

5.  Lo storicismo assoluto di Hegel. La verità come sistema. L’Enciclopedia 
6.  Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach: l’alienazione. 

7.  Marx: la filosofia come trasformazione del mondo 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Il dibattito post-kantiano e l’idealismo di Fichte e Schelling 
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2. Specificità del metodo dialettico hegeliano e la sua articolazione sistematica 

3. La rilettura materialista della dialettica hegeliana in Marx 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale del pensiero hegeliano e marxiano 

2. Saper  discutere e analizzare un brano tratto dalle opere di Fichte, Schelling, Hegel e Marx 
3. Saper riconoscere i nessi tra pensiero artistico e filosofico 

4. Saper riconoscere i nessi tra storiografia e filosofia 

5. Saper riconoscere i nessi tra economia e politica 

 
SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE Lezione frontale e dialogica, con lettura di brani antologici 
 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. II 

 
TITOLO 

La crisi del Soggetto assoluto e le filosofie della Vita 

MOTIVAZIONE E 
FINALITÀ Comprensione delle nuove forme di razionalità della contemporaneità, a partire dalla centralità  

data alle “ragioni” del corpo 

PREREQUISITI Acquisizione degli elementi fondamentali del pensiero hegeliano  
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CONTENUTI Unità didattiche 

1. La critica di Hegel in Schopenhauer e Kierkegaard 
2. La critica alla storia della metafisica e della razionalità occidentale: Nietzsche e il nichilismo.  

3. Positivismo: Comte. Approfondimento facoltativo su Spencer e l’evoluzionismo filosofico  
4. La nuova immagine dell’Io: la psicoanalisi di Freud 

5. Una lettura metafisica del vitalismo: Bergson 

OBIETTIVI Conoscenze 
1. Il pensiero dei principali autori e movimenti che hanno discusso le concezioni classiche o 

dialettiche di razionalità, dall’esistenzialismo alla psicoanalisi 
2. La dimensione etico-politica legata a queste nuove concezioni della ragione 

3. Impatto della psicoanalisi nella cultura e nella vita contemporanea 
Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli autori 
2. Saper discutere e analizzare le diverse modalità di scrittura filosofica 

3. Saper discutere e confrontare i modelli di razionalità alternativi alla tradizione classica,  
individuandone strategie persuasive e difficoltà teoretiche, in relazione soprattutto alla mentalità  

scientifico sperimentale e alla dialettica hegeliana 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

Lezione frontale e dialogica, con lettura di brani antologici. Dal momento della sospensione della didattica 
in presenza a causa della pandemia, una parte dell’UDA (Freud e Bergson) è stata svolta in modalità DAD 
con videolezioni sincrone, video e audio lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla 
piattaforma apposita del Registro elettronico. 

 
 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. III 

 
 

TITOLO 

 
 

Linguaggio, scienza, politica e tecnica nel XX secolo (tra Wittgenstein, Popper, Heidegger e  
Arendt) 
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MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione dei principali tentativi di delineare i caratteri fondamentali della filosofia del XX  

secolo, con particolare attenzione a quelle analisi che hanno indagato il problema del linguaggio, 
della scienza, della tecnica e del senso della storia 

PREREQUISITI Acquisizione dei principali obiettivi dei moduli precedenti 

CONTENUTI 
Unità didattiche 
1. Wittgenstein e la riflessione sul linguaggio 

2. La riflessione sullo sviluppo della scienza: Popper 
3. La problematica esistenziale ed ontologica di Essere e tempo 

4. La questione del totalitarismo in Arendt (v. programma di storia) 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Wittgenstein: linguaggio ideale e linguaggio comune 
2. Popper e il falsificazionismo 
3. Il confronto heideggeriano con i problemi dell’ontologia, dell’antropologia esistenziale, del 
linguaggio, dell’arte e della tecnica 
4. La questione del senso della storia dopo i processi di distruzione del XX secolo 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli autori in questione 

2. Saper discutere e analizzare i brani degli autori trattati, con coerenza espositiva e proprietà  
linguistica 

3.  Saper  riconoscere  la  centralità  dell’analisi  della  tecnica  per  la  riflessione  filosofica,  e 
interpretare i nessi tra i modelli descrittivi e i presupposti concettuali messi in gioco  

4. Saper rilevare e discutere la centralità della dimensione tecnica dell’esperienza dell’individuo  
contemporaneo 

STRATEGIE L’UDA è stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, video e audio lezioni asincrone e 
materiale didattico consultabile sulla piattaforma apposita del Registro elettronico. 
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UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. IV - CITTADINANZA 

 
TITOLO A partire dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: crescita economica sostenibile inclusiva  

(obiettivo 8) 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

La comprensione delle radici filosofiche, scientifiche e religiose dei 17 obiettivi che l’ONU ha 
stabilito, sviluppando in particolare almeno uno dei due temi proposti dal titolo  

PREREQUISITI Definizione del concetto di sviluppo sostenibile, come elaborato nel corso degli ultimi decenni da  

parte degli Organismi internazionali 
CONTENUTI Unità didattiche - crescita economica sostenibile inclusiva 

Il concetto di lavoro, dal marxismo a Weil 

OBIETTIVI Conoscenze 

1)Il dibattito sul concetto di lavoro e natura nel mondo contemporaneo 

Competenze e Abilità 
1) Evidenziare il percorso storico e i nodi problematici intorno ai valori che dovrebbero fondare il  

mondo globale 
2) Saper delineare le possibili strategie politiche intorno al raggiungimento degli obiettivi  

dell’Agenda 2030 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

L’UDA è stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, video e audio lezioni asincrone e 
materiale didattico consultabile sulla piattaforma apposita del Registro elettronico, oltre al sito 
web dell’Asvis per la promozione dell’Agenda 2030 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. Tutti gli argomenti principali della programmazione saranno oggetto di verifiche di varia tipologia 
(scritta/orale). 
Si allega griglia di valutazione. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE di FILOSOFIA  
INDICATORI VOTO 

 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 COMPERENZE 
CHIAVE 

 
CONOSCENZE 

 Conoscenza di temi, testi, autori, scuole di pensiero e delle differenti 
discipline filosofiche 

 Conoscenza   dell’orizzonte   problematico   di   riferimento (contesto 
scientifico, politico, culturale-artistico) 

Assenti 
 
Frammentarie e 

confuse 

 
Imprecise/ 

approssimative 

 
Parziali/ 

essenziali 
Articolat
e 

Approfondite 
1. comunicare in 
madrelingua 

COMPETENZE ABILITÀ  
 
 
 
 

POSSESSO   DEGLI 
STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI 
NELLA 
COMPRENSIONE E 
PRODUZIONE    DI 
TESTI 
SCRITTI/ORALI 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa  verbale, 
a seconda di differenti 
tipologie, contesti, 
contenuti e    scopi 
comunicativi 

ABILITA’ LINGUISTICHE 
 Riconoscimento e analisi delle caratteristiche formali delle varie forme  

di scrittura filosofica e padronanza del lessico 
 Chiarezza e correttezza espositiva in relazione agli scopi, ai contesti e ai 

contenuti. 

 
Assenti o molto 

lacunose 

 
Parziali e 
confuse 

 
Imprecise/ 

approssimative 

 
Parziali/ 

essenziali 

 
Corrette 
e 
evidenti 

 
Approfondite e 

puntuali 

1. comunicare in 
madrelingua 
2. competenze 
digitale (uso degli 
strumenti 
informatici nelle 
attività di ricerca 
e approfondi- 
mento). ABILITA’     INTERPRETATIVE, ARGOMENTATIVE     E 

VALUTATIVE 
 

 Comprensione  di  contesto,  scopo,  destinatario  e  differenti  registri 
comunicativi 

 Saper definire le parole chiave e le idee centrali, riassumere i contenuti, 
ricondurre una tesi al pensiero dell’autore e riconoscerne il contesto 
problematico e argomentativo ( collegamenti intratestuali, intertestuali, 
extratestuali all’interno delle opere) 

 Presenza ed utilizzo delle fonti 
 Presenza   e   qualità  dei   collegamenti   intertestuali,   extratestuali   e 

interdisciplinari 
 Capacità di analisi e sintesi e di produzione di un testo coerente ed  

efficace dal punto di vista comunicativo, in gradi di argomentare il 
proprio punto di vista e di individuare il punto di vista altrui in modo 
fondato 

 Pertinenza dei contenuti rispetto alle consegne 
 Originalità e creatività 

 
 
Assenti 

 
 

Carenti e 
frammentarie 

 
 

Imprecise e 
superficiali 

 
 

Essenziali e 
appena 

articolate 

 

 

Ampie ed 
evidenti 

 
 
Complete 

1.comunicare in 
madrelingua 
2.competenze 
sociali e civiche 
3. consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
4. imparare a 
imparare 
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Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 
Prof. Patrizia Ferreri 

Anno Scolastico 2019-2020 
PROGRAMMA di  Scienze naturali   svolto nella  classe 5^D    

  
UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1 

TITOLO LA DINAMICA TERRESTRE E L’ATMOSFERA 

TIPOLOGIA Unità didattica monodisciplinare 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il calore interno e l’attività vulcanica: il magma; eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica; gli edifici 
vulcanici; il vulcanesimo secondario; il rischio vulcanico. 

 I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico; le onde sismiche; gli strumenti che rilevano le onde 
sismiche; magnitudo e intensità di un terremoto: scala Richter e scala MCS; previsione e prevenzione. 

 La struttura interna della Terra. Il principio dell’isostasia, la teoria della deriva dei continenti, la teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica a zolle; i margini divergenti, convergenti e 
conservativi; il motore della tettonica a zolle, i punti caldi. 

 L’Atmosfera: composizione, struttura e dinamica generale; le alterazioni nei fenomeni atmosferici: 
l’effetto serra.   

 Definizione di clima; fattori ed elementi climatici. 
 Le risorse naturali: risorse rinnovabili e non rinnovabili; il cambiamento climatico. 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO: 
Conoscenze, competenze e abilità 
 
 
 

 Conoscere i fenomeni per spiegare la dinamica della litosfera 
 Spiegare la tettonica delle placche intesa come modello dinamico globale 
 Conoscere le generalità dell’atmosfera 
 Illustrare gli effetti delle variazioni climatiche sul riscaldamento globale  
 Saper individuare gli aspetti principali dei fenomeni atmosferici e argomentare sui problemi 

riguardanti l’atmosfera                                                                                                                                                                                                               
 

VALUTAZIONE  Verifiche  scritte orali. 
SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula , libri di testo, LIM, video; articoli di giornale; documenti; mappe concettuali; materiale multimediale; 

didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 
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UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 
 
TITOLO CHIMICA ORGANICA 

TIPOLOGIA Unità didattica monodisciplinare 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le particolari proprietà dell’atomo di carbonio; le ibridazioni del carbonio; l’isomeria nei 
composti organici; i gruppi funzionali.  

 La classificazione dei composti organici; gli idrocarburi: caratteristiche generali degli 
alcani, alcheni e alchini; gli idrocarburi aromatici.  

 Caratteristiche generali dei derivati funzionali degli idrocarburi: alogenuri, alcoli, fenoli, 
eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine. 

 

OBIETTIVI    SPECIFICI    DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze, competenze e abilità 
 
 
 
 
 

 Conoscere la natura chimica del carbonio e dei principali composti organici 

 Conoscere i vari tipi di isomeria 

 Conoscere i gruppi funzionali e le classi dei composti organici 

 Riconoscere un carbonio chirale  

 Comprendere come i gruppi funzionali determinano il comportamento chimico delle 

sostanze organiche                               
 

VALUTAZIONE Osservazione degli  interventi in classe. Verifiche  scritte orali. 
SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula , libri di testo, LIM, video; articoli di giornale; documenti; mappe concettuali; materiale 

multimediale; didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 
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   UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 31 

TITOLO BIOCHIMICA E METABOLISMO, IL DNA. 
TIPOLOGIA Unità didattica monodisciplinare 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le biomolecole: i lipidi (semplici e complessi), i carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, 
polisaccaridi), le proteine (gli amminoacidi, il legame peptidico, classificazione e struttura delle 
proteine, gli enzimi), gli acidi nucleici (i nucleotidi, la struttura del DNA e dell’RNA). 

 Il ruolo degli enzimi, dei coenzimi, dell’ATP nel bilancio energetico. 
 Energia e metabolismo:  la chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che trasformano 

materia ed energia, il metabolismo del glucosio, la respirazione cellulare fornisce l’energia 
necessaria alla vita. 

 Le tappe della respirazione cellulare e la fermentazione: l’ATP, il ruolo dei coenzimi. Approccio 
schematico alle tre tappe della respirazione cellulare (glicolisi, ciclo di Krebs, la catena di trasporto 
degli elettroni); rendimento complessivo della respirazione; la fermentazione lattica e alcolica. 

 La fotosintesi: La struttura della clorofilla e del cloroplasto. Approccio schematico  alle due fasi 
della fotosintesi;  la fotosintesi e l’ambiente.  

 La struttura del materiale genetico: esperimenti hanno dimostrato che il DNA è il materiale 
depositario dell’informazione genetica; DNA e RNA sono polimeri di nucleotidi; il DNA ha una 
struttura di un’elica a doppio filamento. 

 La duplicazione del DNA:  
 La sintesi delle proteine: il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine: la 

trascrizione, il codice genetico, la traduzione, le mutazioni.  
 I virus 

OBIETTIVI    SPECIFICI    DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze, competenze e abilità 

 Conoscere la struttura degli acidi nucleici e le fasi della sintesi proteica 
 Conoscere la struttura e la funzione delle biomolecole  
 Conoscere gli autotrofi e gli eterotrofi 
 Conoscere il ruolo degli enzimi, dei coenzimi, dell’ATP 
 Acquisire ed utilizzare la corretta terminologia 
 Conoscere i processi metabolici 
 Comprendere il ruolo delle biomolecole in base alla loro struttura  
 Saper identificare e classificare un organismo vivente in relazione al suo metabolismo                              
 Ricostruire il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellulare 
 Saper distinguere le diverse vie metaboliche  

VALUTAZIONE Osservazione degli  interventi in classe. Verifiche  scritte orali. 
SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula , libri di testo, LIM, video; articoli di giornale; documenti; mappe concettuali; materiale 

multimediale; didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 
1 L’intera UDA 3 è stata svolta nel corso delle video lezioni di Didattica a Distanza. 
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       GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Assolutamente 

insufficiente 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
Insufficiente 

 
Sufficiente 

 
Discreto 

 
Buono 

 
Ottimo/ 

Eccellente 
Voto 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 

Conoscenza 
dei contenuti 
disciplinari 

Rifiuto della 
prova. 
Assente o non 
pertinente 

Lacunosa e 
confusa 

Superficiale 
e 
mnemonica 

Essenziale 
e 
accettabile 

Corretta 
e 
adeguata 

Completa 
e sicura 

Completa, 
organica e 
approfondita 

Uso del 
linguaggio 
specifico e 
correttezza 
espositiva 

Totalmente 
errato 
o assente 

Non 
corretto e 
inadeguato 

Generico e 
improprio 

Corretto e 
semplice 

Lineare e 
corretto 

Elaborato 
e chiaro 

Appropriato 
e rigoroso 

Sintesi e 
rielaborazione 
delle 
conoscenze 

Assente Molto 
scarsa 

Scarsa e 
incerta 

Minima Adeguata Accurata Sicura, 
precisa e 
personale 
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TESTI:   J. Phelan, M. C. Pignocchino, Le scienze naturali. I modelli della chimica e della genetica, Zanichelli 

     J. Phelan, M. C. Pignocchino, Le scienze naturali. Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi. Zanichelli        

                Materiale fornito dall’insegnante (Presentazioni in Power Point convertite in pdf).  

 
DOCUMENTI:  
 

S. Dalla Casa, Rischio e pericolo vulcanico, Aula di Scienze, Zanichelli 

La conferenza sul clima di Parigi:  https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it 

M.  Rigoni Stern, I ghiri in Uomini, boschi e api [1980], Einaudi, Torino 2015 

Da P. Levi, Il sistema periodico,“Il Carbonio”, Einaudi 

“Il viaggio di un atomo di Carbonio”, Dipartimento di Chimica e Chimica industriale dell’Università di Genova, SCI 

 A. Poleari, “Rosalind Franklin, la struttura del DNA e lo scippo del premio Nobel”                                                          

      L.  Rossi, G. Maga, Tutto quello che c’è da sapere sul virus SARS-CoV-2 (Abstract), Aula di Scienze, Zanichelli 

      M. Di Lauro, La chimica dei disinfettanti. A mali estremi…, Aula di Scienze, Zanichelli 

      L. Vozza, Almeno un metro, meglio due, Aula di Scienze, Zanichelli 

      G. Vacchiano, Tutto è connesso: lo stretto rapporto tra pandemia, ambiente e società, Aula di Scienze, Zanichelli 
         

                            
  
 
 
Roma, 26 maggio  2020                                                                                                                                        
              prof.ssa Patrizia Ferreri 



 
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 
 

    ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

PROGRAMMA  CLASSE 5° SEZIONE D 
 

1° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
Conoscere con l’arte: il ricorso alla scienza e il suo superamento 

 L’impressionismo  
Manet: lo scandalo della verità (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères)  
Monet: la pittura delle impressioni (Impressione: Sole nascente,  La cattedrale di Rouen, La 
Grenouillère, Lo stagno delle ninfee) 
Renoir: la gioia di vivere (La Grenouillère, Moulin de la Gallette, Colazione dei canottieri, La 
montagna Sainte-Victoire)  
Degas: il ritorno al disegno (La lezione di ballo, L’assenzio, Quattro ballerine in blu)  
 
Tendenze post-impressioniste 
Seurat: l’impressionismo scientifico (Une Baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Ille de 
la Grande Jatte, Il circo) 
Cézanne: “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono” (La casa dell’impiccato a 
Auvers, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire)  
Gauguin: Via dalla pazza folla (L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?) 
Van Gogh: la riflessione drammatica sull’esistenza (I mangiatori di patate, Autoritratto con 
cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con iris in primo piano, Notte stellata, 
Campo di grano con volo di corvi) 
 
L’Europa tra ‘800 e ‘900 
Morris e la “Arts and crafts exhibitionn society” 
L’art nouveau: caratteri generali 
Klimt: (Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-BauerI, Danae)  
 
 

2° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
Le avanguardie storiche 

L'espressionismo  
I Fauves e Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza) 
La  Die Brucke: Kirchner (Cinque donne per la strada)   
Munch (La fanciulla malata,  Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà)  
Kokoschka (Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento)  
Egon Schiele (Nudo femminile, L’abbraccio)  
 
 
 
 
 



 
 
Il cubismo  
 Picasso: il grande patriarca del Novecento (Poveri in riva al mare, Famiglia  di saltimbanchi, Les 
demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata,   
Guernica) 
Braque:”Amo la regola che corregge l’emozione, amo l’emozione che corregge la regola” (Case 
all’Estaque, Violino e brocca,  Le Quotidien, violino e pipa, Natura morta con uva e  clarinetto) 
 
Il futurismo italiano  
Balla: Le cose in movimento (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, 
Compenetrazioni iridescenti n.7) 
Boccioni: La pittura degli stadi d’animo (La città che sale, Stadi d’animo, Forme uniche      della 
continuità nello spazio)  
Sant'Elia: Le architetture impossibili (La centrale elettrica, La città nuova) 
 

L'astrattismo 
Kandinskij: Il colore come la musica (Il cavaliere azzurro, Murnau- cortile del castello, Senza 
titolo 1910,  Composizione VI, Alcuni cerchi) 
Klee: La scoperta del colore (Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Monumenti a 
G., Ragazzo in costume) 
Mondrian: Il neoplasticismo (Mulino Oostzijde, Mulino al sole, L’albero rosso, L’albero blu, 
L’albero 1912, L’albero grigio, Melo in fiore, Composizione n.10, Molo e oceano, Composizione 
11 - rosso, blu e giallo) 
 

3° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
a)La reazione degli artisti di fronte all’orrore della guerra 
 
Il dadaismo  
Duchamp Fontana, L.H.O.O.Q.  
Man Ray: Cadeau 
 
Il surrealismo  
Magritte: La dimensione metafisica del quotidiano (L’uso della parola I, La condizione umana, Le 
passeggiate di Euclide) 
Mirò: La magia dei segni (Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino,  Pittura – 
collage preparatorio per pittura, La scala dell’evasione, Blu III) 
Dalì: Il torbido mondo della paranoia (Studio per stipo antropomorfo, Costruzione molle con fave 
bollite, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas) 
 
 
A partire dal 5 marzo 2020, a causa della chiusura della scuola per l’emergenza Covid 19, i 
successivi argomenti sono stati svolti con le modalità previste dalla DAD ( video lezioni settimanali 
e trasmissione materiali didattici attraverso le funzionalità previste dal RE) 
 
La Metafisica  
Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Piazza d’Italia con statue e roulotte)  
 
 
 



 
 
 
 
  
Verso il contemporaneo: Henry Moore (Figura giacente, Madre con bambino),                
Alexander Calder  ( Mobiles, Stabiles, Flying Colors DC8) 

b)La nuova figura dell’architetto 

La  Bauhaus: la nascita del design                                                                                                          
Gropius: la sede della Bauhaus 

L'architettura nella prima metà del Novecento  
Le Corbusier: L’architettura razionalista (Villa Savoye, Unità di abitazione di Marsiglia, La 
cappella di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp) 
Wright: L’architettura organica (Robie House, Casa sulla cascata,  Guggenheim Museum di New 
York)                                                                                                                                                      
Il razionalismo italiano: Terragni (ex Casa del Fascio a Como), Piacentini (La Sapienza, EUR) 
 
 

4° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
Il caso come legge della realtà: dal gesto, al pensiero, all’evento 
 
L'informale: Pollock (Foresta incantata, Pali blu)  Burri (Sacco e rosso, Cretto nero,  Grande 
Cretto) e Fontana (Concetto spaziale)  
 
La pop art: Warhol  (Green coca-cola Bottles, Marilyn,  Minestra in scatola Campbell)   
 
  
 
   
Testo in adozione:  
Cricco - Di Teodoro “ITINERARIO NELL’ARTE” Vol. 4° Ed. Zanichelli 
Cricco - Di Teodoro “ITINERARIO NELL’ARTE” Vol. 5°  Ed. Zanichelli 
  
 
 
          L’insegnante                                                                                                       
 
Prof.ssa Anna Maria Tittarelli 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
AREA ARTISTICA- ESPRESSIVA (Storia dell’arte e Disegno e Storia dell’arte) 

 
INDICATORI VOTO 

 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 COMPETENZE 
CHIAVE 

    
CONOSCENZE 

 
artistiche 

 
 

tecnico-geometriche 

 
 

 Conoscenza di temi, opere, tecniche, autori  
 Conoscenza del contesto storico di riferimento 
 Conoscenza  del linguaggio specifico 

  Conoscenze delle tecniche della geometria descrittiva 

 
Assenti  

 
Frammentarie e 

confuse 

 
Imprecise/ 

approssimative 

 
Parziali/ 

essenziali 

 
Articolate 

 
Approfondite 

1. comunicare in 
madrelingua 

 
ABILITA’ 

  
linguistiche e 
interpretative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
percettive e spaziali 

 
 

 Chiarezza e correttezza espositiva in relazione ai contesti e ai contenuti 
con l’utilizzo di un linguaggio specifico 

 Comprensioni di temi e argomentazioni  
 Comprensione di contesto, scopo e destinatario 
 Riconoscimento di collegamenti storico-artistici e stilistici  di opere e 

artisti 
 Presenza e utilizzo delle fonti 
 Capacità di analisi e sintesi 
 Presenza e fondatezza del giudizio personale 
 Originalità e creatività 
 Capacità di elaborazione critica 

 
 Capacità di rappresentare una realtà tridimensionale secondo i vari 

metodi di rappresentazione grafica 
 

 
Assenti o molto 

lacunose 

 
Parziali e 
confuse 

 
Imprecise/ 

approssimative 

 
Parziali/ 

essenziali 

 
Corrette e 
evidenti 

 
Approfondite e 

puntuali 

1. comunicare in 
madrelingua 
2.competenze 
sociali e civiche 
3. consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
COMPETENZE 

 
possesso degli 

strumenti espressivi e 
argomentativi 

 
 

possesso degli 
strumenti propri dei 

metodi di 
rappresentazione 

spaziale 

 
 

 Ricondurre ad un quadro culturale di sintesi i contenuti appresi 
 Compiere autonomamente la lettura di un’opera d’arte 
 Cogliere l’intreccio tra i vari ambiti della cultura: letterario, filosofico, 

storico e artistico 
 
 
 

 Riconoscere le proprietà delle tecniche di rappresentazione e saperle 
applicare 

 
 
 

Assenti 

 
 
 

Carenti 

 
 
 

Imprecise e 
superficiali 

 
 
 

Essenziali 

 
 
 

Ampie 

 
 
 

Complete 

1.comunicare in 
madrelingua 
2.competenze 
sociali e civiche 
3. consapevolezza 
ed espressione 
culturale 



 



LICEO CLASSICO SPERIMENTALE BERTRAND RUSSELL 
 

 ROMA 
 

ANNO  SCOLASTICO 2019-2020 
 
 
Classe:  5Sez.:D 
Materia: Scienze Motorie e Sportive    
Docente:  TizianaBellisi 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
PRIMA Unità Didattica di 
Apprendimento 
 

Corsa campestre 
 

CONTENUTI 
 

Adattamento fisiologico all’allenamento 
 

SECONDA Unità Didattica di 
Apprendimento 
 

Potenziamento delle capacità motorie: 

- mobilità e scioltezza articolare  

- equilibrio posturale e dinamico 

- capacità di coordinazione 

- percezione spazio-temporale 
 

CONTENUTI 
 

Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi 
attrezzi 
 

TERZA Unità Didattica di 
Apprendimento  
 

Giochi di Squadra:  
La Pallavolo  
 

CONTENUTI Fondamentali individuali: battuta, bagher, 
palleggio, schiacciata e muro 
Partita 
 

QUARTA Unità Didattica di 
Apprendimento 
 

Giochi di Squadra: 
La Pallacanestro 

CONTENUTI 
 

Fondamentali individuali: palleggio, tiro, 
passaggi, attacco, difesa.  
Partita 
 



 
Fino a questo punto il Programma è stato svolto in presenza, a scuola. 
Dalla prossima Unità invece, data l’emergenza Covid 19, la Didattica è diventata 
DAD:didattica a distanza ed il Programma è proseguito con lo svolgimento degli 
Argomenti teorici inseriti nelle Unità Didattiche di seguito elencate: 
 
 
QUINTA Unità Didattica di 
Apprendimento 
 

Sport e Storia 

CONTENUTI 
 

Le Olimpiadi Antiche e Moderne: 
- Sport e donna  
- Sport e economia 
- Sport e guerre  
- Sport e propaganda politica 
- Sport e razzismo 

 
SESTA Unità Didattica di 
Apprendimento 
 
 

Sport e legalità 
 

CONTENUTI 
 

Il Doping 

SETTIMA Unità Didattica di 
Apprendimento 
 

Emergenza Coronavirus 

CONTENUTI 
 

Aspetti socio-sanitari ed economici  
a livello nazionale e mondiale 
 

 
 
Libro di testo adottato - Balboni – Movimento, sport salute - volume unico  
Casa Ed.: Il Capitello  



Rubrica globale di valutazione di Scienze Motorie 

INDICATORI VOTO 
 1-2 3-4 5 6-7 8-9 10 COMPETENZE 

CHIAVE 

CONOSCENZE 

 Conoscenza delle 
principali potenzialità 
fisiologiche in relazione al 
corpo umano  

 Conoscenza delle 
capacità senso percettive 
e coordinative  

 Conoscenza della 
terminologia specifica , 
dei regolamenti e della 
tecnica essenziale di 
alcuni sport 

 Conoscenza dei principi 
di educazione alla salute 
e prevenzione intese 
come stile di vita  

Nulle  Imprecise e 
confuse 

Parziali e 
superficiali Essenziali Articolate Approfondite 

1. comunicare in 
madrelingua 
2. competenze 
sociali e civiche 

COMPETENZE ABILITÀ’  

 
Praticare  
attività motorie 
adeguandosi ai 
contesti, 
sfruttando al 
meglio le 
proprie 
potenzialità 
organico-
funzionali e 
orientandosi 
nel rispetto 
delle regole 

ABILITA’ MOTORIE 
CONDIZIONALI 
 
Variazioni del livello di 
condizionamento rispetto al 
livello individuale di partenza 
in relazione alle seguenti 
abilità motorie : 
 
 Velocità 
 Forza   
 Resistenza   
  

Nulla  Meno che 
essenziale  Parziali  Essenziili  Corrette e 

evidenti Approfondite  1. comunicare in 
madrelingua 

ABILITA’ MOTORIE 
COORDINATIVE  
 
Variazione del livello di 
espressione di : 
 
 Destrezza  
 Mobilità articolare  

Nulla  Meno che 
essenziale  Parziali  Essenziali  Corrette e 

evidenti Approfondite  

1.comunicare in 
madrelingua 
2.competenze 
sociali e civiche 

Saper 
riprodurre e 
memorizzare 
sequenze 
motorie 
semplici, a 
corpo libero, 
con  piccoli e 
grandi attrezzi  
e attraverso 
gesti sportivi. 

 Realizzazione  di  alcune 
sequenze motorie che 
valorizzino le capacità 
individuali  

 
 Riproduzione dei 

fondamentali individuali e 
di squadra dei principali  
sport praticati a scuola   

 

Nulla  Meno che 
essenziale  Parziali  Essenziali  Corrette e 

evidenti Approfondite  

1.comunicare in 
madrelingua 
2.competenze 
sociali e civiche 
 

 
Apprendere  la 
teoria relativa 
a: organi ed 
apparati che 
concorrono al 
movimento  
regolamenti 
degli sport;   
prevenzione 
nelle libere 
attività. 

 Ricerca, acquisizione e 
selezione dalle fonti di 
informazioni generali e 
specifiche  

 Selezione  e qualità dei 
collegamenti intertestuali, 
interdisciplinari 

 Coerenza concettuale e 
contestualizzazione  

 Capacità di analisi e 
sintesi 

 Pertinenza dei contenuti 
rispetto alle consegne 

Nulla  Frammentarie 
e/o incoerenti 

Superficiali 
e/o 
schematiche  

Essenziali Articolate  Pienamente 
argomentate  

1.comunicare in 
madrelingua 
2. competenze 
sociali e civiche 
3. 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 



PROGRAMMAZIONE IRC CLASSE QUINTA D 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA  CLASSE 5° SEZIONE D 

 

Unità didattica 1 

TITOLO La dottrina Sociale della Chiesa 

CONTENUTI 

- Il concetto cristiano di Persona; 
- Il concetto di società; 
- I principi della dottrina sociale della Chiesa:  il Bene Comune; la 

solidarietà; la Sussidiarietà; l’equa distribuzione dei beni; 
- Gli ambiti della DSC: il lavoro; 
- Il bene comune e la logica dello scarto; 
- L’economia contemporanea. 

 

Unità didattica 2 

TITOLO La Chiesa e i totalitarismi 

CONTENUTI 

- La chiesa di fronte al Socialismo; 
- La Chiesa e il Fascismo; 
- La Chiesa Cattolica nella Germania Nazista; 
- La Chiesa di fronte alla Shoah: Dio dov’è? 
- Il Comunismo Sovietico e la Chiesa; 
- I martiri del XX secolo; 
- La Chiesa Cattolica in Cina. 

 

Unità didattica 3 

TITOLO Il progetto di vita: alla ricerca della felicità 

CONTENUTI 

- Le quattro tappe della maturità e la paura di crescere; 
- essere responsabili della propria vita; 
- il concetto di felicità per l’uomo; 
- la ricerca della felicità e la proposta cristiana: “essere santi”; 
- modelli di vita: testimoni delle Beatitudini. 

 

Unità didattica 4 

TITOLO Un evento epocale per il Cristianesimo contemporaneo: il Concilio 
Vaticano II 

CONTENUTI 

- Genesi del Concilio e contesto culturale che ne stimolò le riflessioni; 
- Il Concilio Vaticano II: l’evento; 
- I “frutti” del Concilio; 
- La Costituzione Gaudium et Spes. 

 

         prof.ssa Claudia Del Negro 

Roma, 25 maggio 2020                                                          



 
 
 

ALLEGATO 2 
 
 
 

Documentazione in possesso della scuola relativa ai PCTO 



 
 
 

ALLEGATO 3 
 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



 
 
 

ALLEGATO 4 
 
 
 



TESTI DEL CORSO DI STUDI IN ITALIANO DELLA VD DA SOTTOPORRE AL CANDIDATO 
DURANTE LA PROVA ORALE 

1. Pietro Giordani, Le ragioni dei classici 

Fra gli studi veramente utili ed onorevoli all’Italia porremo noi le traduzioni de’ poemi e de’ 

romanzi oltramontani? Sarà veramente arricchita la nostra letteratura adottando ciò che le fantasie 

settentrionali crearono? Così dice la baronessa, così credono alcuni italiani; ma io sto con quelli che 

pensano il contrario. Consideriamo prima la loro fondamentale ragione: ci vuole novità. Ma io dico: 

oggetto delle scienze è il vero, delle arti il bello. Non sarà dunque pregiato nelle scienze il nuovo, se 

non in quanto sia vero, e nelle arti, se non in quanto sia bello. Le scienze hanno un progresso 

infinito, e possono ogni dì trovare verità prima non sapute. Finito è il progresso delle arti: quando 

abbiano e trovato il bello, e saputo esprimerlo, in quello riposano. 

 

2. Alessandro Manzoni, L’utile per iscopo… (Lettera a Cesare d’Azeglio)  

Mi limiterò ad esporle quello che a me sembra il principio generale a cui si possano ridurre tutti i 

sentimenti particolari sul positivo romantico. Il principio, di necessità tanto più indeterminato 

quanto più esteso, mi sembra poter essere questo: che la poesia e la letteratura in genere debba 

proporsi l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo. [...] E che in ogni 

argomento debba cercare di scoprire e di esprimere il vero storico e il vero morale, non solo come 

fine, ma come più ampia e perpetua sorgente del bello: giacché e nell’uno e nell’altro ordine di 

cose, il falso può bensì dilettare, ma questo diletto, questo interesse è distrutto dalla cognizione del 

vero; è quindi temporario e accidentale. Il diletto mentale non è prodotto che dall’assentimento  ad 

una idea, l’interesse, dalla speranza di trovare in quella idea, contemplandola, altri punti di 

assentimento e di riposo: ora quando un nuovo e vivo lume ci fa scoprire in quella idea il falso e 

quindi l’impossibilità che la mente vi riposi e vi si compiaccia, vi faccia scoperte, il diletto e 

l’interesse spariscono.  

 

 

3. Giacomo Leopardi, A Silvia 

Anche peria fra poco 

La speranza mia dolce: agli anni miei 

Anche negaro i fati 

La giovanezza. Ahi come, 

Come passata sei, 

Cara compagna dell'età mia nova, 

Mia lacrimata speme! 

Questo è quel mondo? questi 

I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 

Onde cotanto ragionammo insieme? 

Questa la sorte dell'umane genti? 

All'apparir del vero 

Tu, misera, cadesti: e con la mano 

La fredda morte ed una tomba ignuda 

Mostravi di lontano.  

 

4. Giacomo Leopardi, Zibaldone, 4175 

Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di necessità. Non il genere 

umano solamente ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto ma tutti gli altri esseri al loro modo. 

Non gl’individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi. Entrate in un giardino di 

piante, d’erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente1 . Sia nella più mite stagione dell’anno. Voi 

non potete volger lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento. Tutta quella 

famiglia di vegetali è in istato di souffrance2 , qual individuo più, qual meno. Là quella rosa è 

offesa3 dal sole, che gli ha dato la vita; si corruga4 , langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato 

crudelmente da un’ape, nelle sue parti più sensibili, più vitali.  



 

 

5. Giacomo Leopardi, La ginestra  
A queste piagge  

venga colui che d’esaltar con lode  

il nostro stato ha in uso, e vegga quanto  

è il gener nostro in cura  

all’amante natura. E la possanza  

qui con giusta misura  

anco estimar potrà dell’uman seme,  

cui la dura nutrice, ov’ei men teme,  

con lieve moto in un momento annulla  

in parte, e può con moti  

poco men lievi ancor subitamente  

annichilare in tutto.  

Dipinte in queste rive son dell’umana gente  

le magnifiche sorti e progressive. 

 

 

 

6. Giovanni Verga, Prefazione al Ciclo dei vinti 

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, 

nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle 

basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al 

quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del 

meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto 

ascendente nelle classi sociali.  

 

7. Charles Baudelaire, Spleen 

Quando come un coperchio, il cielo basso e greve 

schiaccia l'anima che geme nel suo eterno tedio, 

e stringendo in un unico cerchio l'orizzonte 

fa del dì una tristezza più nera della notte, 

quando la terra si muta in umida cella segreta 

dove sbatte la Speranza, timido pipistrello, 

con le ali contro i muri e con la testa nel soffitto marcito; 

quando le immense linee della pioggia 

sembrano inferriate di una vasta prigione 

e muto, ripugnante un popolo di ragni 

dentro i nostri cervelli dispone le sue reti, 

furiose ad un tratto esplodono campane 

e un urlo lacerante lanciano verso il cielo 

che fa pensare al gemere ostinato 

d'anime senza pace né dimora. 

 

8. Charles Baudelaire, Corrispondenze 

La Natura è un tempio dove incerte parole 

mormorano pilastri che sono vivi, 

una foresta di simboli che l’uomo 

attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari. 

Come echi che a lungo e da lontano 

tendono a un’unità profonda e buia 



grande come le tenebre o la luce 

i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi. 

 

9. Charles Baudelaire, L’albatros 

Il Poeta è come lui, principe delle nubi 

che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

esule in terra fra gli scherni, impediscono 

che cammini le sue ali di gigante. 

 

 

10. Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana 

 

Io ti dirò verso quali reami 

 d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 

 eterne a l’ombra de gli antichi rami 

parlano nel mistero sacro dei monti; 

e ti dirò per qual segreto 

le colline su i limpidi orizzonti 

s’incùrvino come labbra che un divieto 

chiuda, e perché la volontà di dire 

le faccia belle 

oltre ogni uman desire 

 e nel silenzio lor sempre novelle 

consolatrici, sì che pare 

 che ogni sera l’anima le possa amare 

d’amor più forte. 

Laudata sii per la tua pura morte, 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 

 le prime stelle! 

 

11. Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

 Nasce l’erba sopra le fosse. 

 Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 

 va col suo pigolìo di stelle. 

Per tutta la notte s’esala 

 l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 



 brilla al primo piano: s’è spento… 

 È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 

 

12. Italo Svevo, La coscienza di Zeno (La salute di Augusta) 

C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana 

che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi 

anche a quel suo rispetto18. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto gli studii regolari per 

salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di 

quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale  

 m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidarmente lassù e quaggiù, 

per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché 

m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia19. E scrivendone, comincio a dubitare se 

quella salute non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per 

tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 

 

13. Italo Svevo, La coscienza di Zeno (Psico-analisi) 

Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce 

un solo progresso, quello del proprio organismo. […]Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli 

ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi 

li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre piú furbo e piú 

debole. 

Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas 

velenosi non basteranno piú, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo 

mondo, inventerà un esplosivo incomparabile[…] Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli 

altri, ma degli altri un po’ piú ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra 

per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che 

nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di 

malattie.  

 

 

14. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal (Lo strappo nel cielo di carta) 

«-Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per 

vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del 

teatrino, che avverrebbe? Dica lei.- 

– Non saprei, – risposi, stringendomi ne le spalle. 

–Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo. 

– E perché? 



– Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa 

passione, ma gli occhi, sul punto,  gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali 

influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe 

Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda 

pure: in un buco nel cielo di carta.» 

 

15. Luigi Pirandello, Uno, nessuno, centomila (Un paradossale lieto fine)  

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani. Se il nome è la cosa; 

se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e 

la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita ; ebbene, questo che portai tra gli uomini 

ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci 

in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. 

A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude . E non sa di nomi, la vita. 

Quest’albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o 

vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. 

 

 

 

16. Luigi Pirandello, I quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Sono operatore. Ma veramente, essere operatore, nel mondo io cui vivo e di cui vivo, non vuol 

mica dire operare. 

Io non opero nulla. 

Ecco qua. Colloco sul treppiedi a gambe rientranti la mia macchinetta. Uno o due apparatori, 

secondo le mie indicazioni, tracciano sul tappeto o su la piattaforma con una lunga pertica e un lapis 

turchino i limiti entro i quali gli attori debbono muoversi per tenere in fuoco la scena. 

Questo si chiama segnare il campo. 

Lo segnano gli altri; non io: io non faccio altro che prestare i miei occhi alla macchinetta 

perché possa indicare fin dove arriva a prendere. 

Apparecchiata la scena, il direttore vi dispone gli attori e suggerisce loro l'azione da svolgere. 

Io domando al direttore: 

- Quanti metri? 

Il direttore, secondo la lunghezza della scena, mi dice approssimativamente il numero dei metri 

di pellicola che abbisognano, poi grida agli attori: 

- Attenti, si gira! 

E io mi metto a girar la manovella. 

 

 

 

 



17. Giuseppe Ungaretti, I fiumi 

 L’Isonzo scorrendo 

 mi levigava 

come un suo sasso 

Ho tirato su 

 le mie quattr’ossa 

e me ne sono andato 

come un acrobata 

sull’acqua 

Mi sono accoccolato 

vicino ai miei panni 

 sudici di guerra 

e come un beduino 

mi sono chinato a ricevere 

il sole 

Questo è l’Isonzo 

e qui meglio 

mi sono riconosciuto 

una docile fibra 

dell’universo. 

 

18.  Giuseppe Ungaretti, In memoria 

Si chiamava 

Moammed Sceab 

Discendente 

di emiri di nomadi 

suicida 

perché non aveva più 

Patria 

Amò la Francia 

e mutò nome 

Fu Marcel 

ma non era Francese 

e non sapeva più 

vivere 

nella tenda dei suoi 

dove si ascolta la cantilena 

del Corano 

gustando un caffè 

E non sapeva 

sciogliere il canto 

del suo abbandono. 



 

 

19. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere 

2. Spesso il male di vivere ho incontrato: 

3. era il rivo strozzato che gorgoglia, 

4. era l'incartocciarsi della foglia 

5. riarsa, era il cavallo stramazzato. 

6. Bene non seppi, fuori del prodigio 

7. che schiude la divina Indifferenza: 

8. era la statua nella sonnolenza 

9. del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato 

 

20. Eugenio Montale, La casa dei doganieri 

Libeccio sferza da anni le vecchie mura 

e il suono del tuo riso non è più lieto: 

la bussola va impazzita all’avventura 

e il calcolo dei dadi più non torna. 

Tu non ricordi; altro tempo frastorna 

la tua memoria; un filo s’addipana. 

Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana 

la casa e in cima al tetto la banderuola 

affumicata gira senza pietà. 

Ne tengo un capo; ma tu resti sola 

né qui respiri nell’oscurità. 

 Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende 

 rara la luce della petroliera! 

Il varco è qui? (Ripullula il frangente 

ancora sulla balza che scoscende…) 

Tu non ricordi la casa di questa 

mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. 

 

21. Eugenio Montale, Piccolo testamento 

Questo che a notte balugina 

nella calotta del mio pensiero, 

traccia madreperlacea di lumaca 

o smeriglio di vetro calpestato, 

non è lume di chiesa o d'officina 

che alimenti 

chierico rosso, o nero. 

Solo quest'iride posso 

lasciarti a testimonianza 

d'una fede che fu combattuta, 

d'una speranza che bruciò più lenta 

di un duro ceppo nel focolare. 



 

22. Eugenio Montale, Io non sono stato fascista  
L'argomento della mia poesia (e credo di ogni possibile poesia) è la sé considerata; non questo o 
quell'avvenimento storico. Ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo; significa solo coscienza, e 
volontà, di non scambiare l'essenziale con il transitorio... Un artista porta in sé un particolare atteggiamento di 
fronte alla vita e una certa attitudine formale a interpretarla secondo schemi che gli sono propri... Avendo sentito 
fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non 
poteva essere che “quella” disarmonia. 
Io non sono stato fascista e non ho cantato il fascismo; ma neppure ho scritto poesie in cui quella pseudo 
rivoluzione apparisse osteggiata... Non nego che il fascismo dapprima, guerra più tardi, e la guerra civile più tardi 
ancora mi abbiano reso infelice; tuttavia esistevano in me ragioni di infelicità che andavano molto al di al di fuori 
di questi fenomeni…  
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