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Docente:  Prof.ssa Alessandra Guerra

NOTA INTRODUTTIVA AL PROGRAMMA SVOLTO 
Il metodo di lavoro si è fondato sulla centralità del testo; i testi indicati in questo Programma
sono stati  letti  e interpretati  nel contesto dei temi trattati  nei percorsi delle singole Unità
Didattiche di Apprendimento; il tema trattato in ogni singola UDA è specificato nel titolo e –
ove ritenuto utile – nel sommario della stessa UDA. L’attività didattica è stata organizzata in
modo  da  conciliare  l’esigenza  di  dare  al  lavoro  un  carattere  strutturato  con  quella  di
stimolare  negli  Studenti  l’attitudine  alla  curiosità intellettuale,  alla  ricerca  personale,
all’autonomia conoscitiva. 

Nell’ambito della DAD le tematiche del programma sono state trattate con il supporto di
lezioni  audio registrate  dal  Docente  (e inserite  tramite  link,  insieme agli  altri  documenti
utilizzati, nel RE-Materiale didattico), in parallelo con le lezioni in videoconferenza.

Durante il periodo in cui è stata attivata la DAD gli studenti hanno svolto (come già nel
precedente  periodo  di  didattica  in  aula)  elaborati  di  tipologia  A,  B,  C  e  D.  Nella  fase
conclusiva dell’anno scolastico hanno elaborato due presentazioni  PPT: la prima ripercorre
l’itinerario dell’UDA 4  (con particolare  riferimento  all’evoluzione  della  narrativa nell’età
contemporanea) e ne collega i contenuti all’UDA 2 (evoluzione della narrativa nel secondo
Ottocento);  la  seconda ripercorre  l’itinerario  dell’UDA 3 (La  lirica  del  Novecento)  e  ne
collega i contenuti all’UDA 2 (evoluzione della poesia nel secondo Ottocento) e all’UDA 1
(Ragione e immaginazione nel pensiero di Giacomo Leopardi).

Lo svolgimento degli elaborati di tipologia A,B,C,D e la costruzione autonoma delle due
presentazioni  PPT hanno dato modo ad  ogni  studente  di  sviluppare  concrete  capacità  di
selezione e collegamento tra le tematiche trattate e di rendersi effettivo protagonista di un
proprio iter di riflessione sui testi, secondo il seguente ‘codice interpretativo’: 

L’esperienza artistica
come

percezione di una ‘crisi’
ricerca di identità

‘tensione’ verso l’assoluto, l’infinito…la ‘felicità’
conquista della ‘libertà’



PROGRAMMA  SVOLTO    

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1         
Percorso tematico: Ragione e immaginazione nel pensiero poetico di Giacomo Leopardi:
l’insostenibile peso del vivere e la leggerezza della felicità irraggiungibile.

Dall’Epistolario:
A Pietro Giordani, 30 aprile 1817; A Pietro Giordani, 2 marzo 1818; Al Padre, luglio 1819
(la lettera  della fuga);  A Pietro Giordani,  19 novembre 1819; Agli  amici  di  Toscana,  15
dicembre 1830; Al Padre, Napoli 27 maggio 1837
Scelta di passi dallo Zibaldone: 
‘Io  ho  conosciuto  intimamente  una  madre  di  famiglia…’;  La  teoria  del  piacere;  Parole
poetiche  e  sensazioni  indefinite;  ‘Felicità  da  me  provata  nel  tempo  del  comporre…’:
riflessioni sulla poesia lirica; Immaginazione e ragione; Le illusioni sono insopprimibili ; Il
giardino sofferente - Pessimismo cosmico
Dai Canti:
Alla luna; Il passero solitario; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta;
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; L’Infinito; A se stesso; La ginestra o il fiore
del deserto (vv.1-7; 49-51; 87-144; 158-185; 297-317) 
Dalle Operette Morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo di Colombo e
Gutierrez; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
LA RIFLESSIONE SULL’ARTE: 
-Leopardi  a colloquio con…Somerset Maugham:
‘Difficile è il passo sul filo tagliente/ di un rasoio: così i saggi dicono che / ardua è la via
della salvezza’ (Katha Upanishad)
‘Vorrei farti capire com'è esaltante la vita dello spirito e quanto ricca di esperienza. Una vita
illimitata, felice. C'è una cosa soltanto che le somiglia: quando sei in aereo su in alto, in alto,
da solo, circondato dall'infinito. Lo spazio sconfinato ti inebria’  (W.Somerset Maugham, On
the Razor’s Edge, 1944)
-I.Calvino, Leopardi “edonista infelice” (Esattezza, in Lezioni americane)
-R.Luperini, La ‘modernità’ di Leopardi

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2
Percorso tematico: Dall’età del Romanticismo alla letteratura del Primo Dopoguerra
La letteratura dall’età del Romanticismo al primo Dopoguerra nelle sue linee generali, 
con riferimenti a Naturalismo e Verismo, Decadentismo, Simbolismo francese e italiano, 
Estetismo,  Avanguardie storiche. Lettura e analisi di testi di Verga, Pascoli, D’Annunzio, 
Svevo, Pirandello.
L’intellettuale si confronta con le profonde trasformazioni della storia, della società e 
della cultura e si interroga sul suo ruolo…La rappresentazione del reale in un mondo che 
cambia sempre più velocemente e radicalmente si esprime attraverso la formulazione di 
nuove soluzioni espressive nella narrativa e nella poesia

L’evoluzione della narrativa
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La Scapigliatura Milanese: 
C.Arrighi: “Pandemonio del secolo!” (da La Scapigliatura e il 6 febbraio)
I.U.Tarchetti: L’amore come attrazione e repulsione irresistibile (da Fosca)

Dal Naturalismo al Verismo
G.Flaubert: I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary) 
Fratelli Goncourt: Prefazione a ‘Germinie Lacerteux’ 
E.Zola: Prefazione a ‘Teresa Raquin’ 
G.Verga: Prefazione a ‘Eva’; Prefazione a ‘L’amante di Gramigna’; Prefazione ai 
‘Malavoglia’ 

G.Verga
Dalle Novelle: Nedda - Rosso Malpelo - La Lupa - La Roba 
G.Verga I Malavoglia: L’inizio del romanzo - L’addio di ‘Ntoni 
G.Verga Mastro don Gesualdo, La giornata di Gesualdo -  “Il pesco non s’innesta 
all’ulivo”
L’ “eroe” decadente
J.K.Huysmans: da A Rébours: La realtà sostitutiva   
G.d’Annunzio: da Il Piacere: Andrea Sperelli, l’esteta- da Il Trionfo Della Morte: Il 
‘superuomo’ Giorgio Aurispa e Ippolita Sanzio, La ‘Nemica’

La ‘falsa coscienza’ dell’ ‘inetto a vivere’: 
I.Svevo
Da L’uomo e la teoria darwiniana: L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro 
Lettera a V. Jahier del 27 dicembre 1927 
Da Una vita: Le ali del gabbiano 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo – L’ultima sigaretta (Cap.III – Il fumo) - 
La liberazione dallo psicoanalista – “La vita è una malattia”…la profezia di un’apocalisse 
cosmica (Cap.VIII - Psicoanalisi)

La ‘coscienza della crisi’: 
L.Pirandello
Da L’Umorismo: “Vedo una vecchia signora…” – “In certi momenti di silenzio interiore…”
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (Capp.VIII-IX) – 
“Un’ombra d’uomo…L’ombra di un morto” (Cap.XV) - Conclusione del romanzo 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita!” 
Da Uno, nessuno e centomila:  “Nessun nome” 
Da Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” – “Ed ecco, signori, come parla la 
verità” 
Da Enrico IV: “Ora sì... per forza...qua insieme, qua insieme... e per sempre!”
Da I giganti della montagna: Il mago Cotrone e la missione dell’arte  

L’evoluzione della poesia

La Scapigliatura milanese   
I.U.Tarchetti: Memento – M’avea dato convegno al cimitero;  E.Praga: Ancora un canto
alla luna 

Le radici del Simbolismo :
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C.Baudelaire
Da Les fleurs du mal: Corrispondenze - L’albatros – Spleen 
Da Poemetti in prosa: La perdita dell’aureola - Lo straniero

La “koiné” pascoliano-dannunziana:
G.Pascoli
Da Prose e discorsi: Il fanciullino (estratto)
Da Myricae: Lavandare - X Agosto - Il gelsomino notturno
Dai Poemi Conviviali: L’ultimo viaggio (estratto) 

G.d’Annunzio
Da Il Piacere: “Il Verso è tutto”
Da Maia: L’incontro di Ulisse (estratto) 
Da Alcyone: La sera fiesolana - La pioggia nel pineto

LA RIFLESSIONE SULL’ARTE: 
-‘L’indefinita perfettibilità dell’uomo’ e il ‘progresso’: Verga, Svevo, Pirandello
-Rita Levi Montalcini: Elogio dell’imperfezione

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 
La lirica del Novecento
“Vorrei arrivare al varco”…
La lirica  del  Novecento,  viaggio alla  ricerca del  senso dell’io  e  delle  cose … “Omero
salverà il mondo”?
Se  l’esperienza  poetica  è  viaggio  nell’esistenza,  ricerca  del  senso  dell’io  e  delle  cose,
perché oggi la poesia è in crisi? Forse non vogliamo ascoltare le rivelazioni di questo
‘idolo  infranto’?...siamo  troppo  distratti?...troppo  superficiali?...o  forse  ne  abbiamo
paura?  Quale futuro per la poesia?

G. Ungaretti
Ragioni di una poesia  (estratti)
Da L’Allegria: Allegria di naufragi - Il porto sepolto - In memoria - Girovago - I fiumi - 
Veglia - S. Martino del Carso - Soldati - Mattina 
Da Il dolore: Non gridate più 
Da Sentimento del Tempo: La Madre 

E. Montale
E’ ancora possibile la poesia? (estratti)
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola - Spesso il male di vivere - Meriggiare pallido e
assorto - Forse un mattino andando in un’aria di vetro - I limoni – Ti libero la fronte dai
ghiaccioli
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio… -  Avevamo studiato per l’aldilà – Caro piccolo
insetto -  La Storia 

U. Saba
Da Il Canzoniere: Amai - Ulisse - La capra  

S. Quasimodo
Da Acque e terre: Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: Milano, agosto 1943 - Alle fronde dei salici 
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S. Penna
Da Altre: Sempre fanciulli nelle mie poesie  
Da Poesie: Mi nasconda la notte e il dolce vento - Io vivere vorrei addormentato - La vita... è
ricordarsi di un risveglio 

G.Caproni 
Da Il seme del piangere: La gente se l’additava cfr. da Versi livornesi: L’uscita mattutina 

M.Luzi
Da  La barca:  Toccata;  Da  Viaggio  terrestre  e  celeste  di  Simone  Martini:  L’uomo o
l’ombra; Vorrei arrivare al varco

G. Caproni
Da Il seme del piangere: La gente se l’additava cfr. L’uscita mattutina 

V. Sereni
Da Stella variabile: Paura seconda Da Gli strumenti umani: La spiaggia

LA RIFLESSIONE SULL’ARTE: 
E.Montale,  In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più
discreta delle arti,  la poesia? La poesia così detta lirica è opera, frutto di solitudine e di
accumulazione. (E’ ancora possibile la poesia?) 
G.Ungaretti,  L’esperienza  poetica  è  esplorazione  d’un personale  continente  d’inferno,  e
l’atto poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire che
solo in poesia si può cercare e trovare libertà. (Ragioni di una poesia)
La  poesia  riafferma  sempre,  è  la  sua  missione,  l'integrità,  l'autonomia,  la  dignità  della
persona umana. (Intervista radiofonica sulla poesia) 
D. Walcott, (Nobel per la letteratura 1992) La poesia è l’esercizio del dubbio, l’arte del
mistero.  Dà anima al mondo perché è spontaneità,  istintività  incoercibile.  Non educa ma
illumina. Se Shakespeare avesse tentato di educare non avrebbe lasciato opere immortali.
(Omero salverà il mondo?)
M.Luzi, Vorrei arrivare al varco con pochi, essenziali bagagli, / liberato dai molti inutili, / di
cui l'epoca tragica e fatua / ci ha sovraccaricato... / E vorrei passare questa soglia / sostenuto
da poche, / sostanziali acquisizioni / e da immagini irrevocabili per intensità e bellezza / che
sono rimaste / come retaggio. /Occorre una specie di rogo purificatorio / del vaniloquio / cui
ci  siamo abbandonati  /  e del  quale ci  siamo compiaciuti.  /  Il  bulbo della speranza,  /  ora
occulta sotto il suolo / ingombro di macerie / non muoia, / in attesa di fiorire alla prima
primavera. (Vorrei arrivare al varco)

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4
Cultura letteraria e società nell’età contemporanea 
La riflessione sulla funzione della letteratura nella società contemporanea attraverso le 
voci dei più significativi autori di testi narrativi del Novecento.

A. Moravia:
Da Gli Indifferenti: L’ “indifferenza” di Michele  

E. Vittorini:
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Da Conversazione in Sicilia: Gli ‘astratti furori e il mondo offeso’ 

B. Fenoglio:
Da Il partigiano Johnny: L’esperienza terribile della battaglia 

C. Pavese: 
Da La casa in collina: “Ogni guerra è una guerra civile” 

A. Moravia:
Da La ciociara: La sanità del popolo e la corruzione della guerra: La conclusione del 
romanzo 

E. De Filippo:
Da Napoli milionaria: “Ha da passa’ ‘a nuttata!”

E. Morante
Da La storia: L’infanzia di Useppe  

P. Levi:
Da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse 

A.Tabucchi:
Da Sostiene Pereira: Un processo di trasformazione (inizio e conclusione del romanzo)

L. Sciascia: 
Da Il giorno della civetta: Il capitano Bellodi e il capomafia - Da Il Contesto: La 
conclusione, il complotto del potere

C.E.Gadda
Da Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana: Il commissario Ingravallo 

P.P.Pasolini
Da Ragazzi di vita: Riccetto viene arrestato - Da Scritti corsari: Contro la televisione 

U.Eco
Da Il nome della Rosa: La conclusione: “nomina nuda tenemus” 

La disciplina della ragione e la varietà del reale: Italo Calvino
Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: Prefazione: “Si era faccia a faccia, carichi di storie da 
raccontare…”  - Pin si smarrisce
La ‘sfida al labirinto’ 
Da Il barone rampante: Cosimo sugli alberi 
Da La giornata di uno scrutatore: Il padre che schiaccia le mandorle al figlio
Da Se una notte d’inverno un viaggiatore: Stai per cominciare a leggere…  - La 
conclusione del romanzo

RIFLESSIONE AUTONOMA: 
-L’intellettuale,  la  ‘società  della  comunicazione’,   il  ‘mare  delle  cose’…  Mondi
‘possibili’ e mondo ‘finzionale’… Quale  “mappa del labirinto”? I.Calvino, la “sfida al
labirinto” – S.Calabrese, www.letteraturaglobal
-Omero salverà il mondo? Alla domanda di  Derek Walcott (Premio Nobel 1992 per la
poesia) rispondono … gli studenti della classe V A - B 
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LIBRI di TESTO: Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Il Nuovo La scrittura e 
l’interpretazione Rosso, voll. 5-6 + Leopardi, Palumbo

Data 15/5/2020                                                                                   

L’Insegnante
 Prof.ssa Alessandra Guerra                                                                     Gli Alunni
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Programma di Latino Prof.ssa Alessandra Adornato   
Classe VA             Liceo Classico Cambridge Bertrand Russell          A.S. 2019-2020   

Autori, tematiche Brani antologici Argomenti interdisciplinari

Unità didattica di 
apprendimento

1

Seneca 
- Le opere
- Lo stile
- Il pensiero filosofico

- Consigli ad un amico 
(Epistulae ad Lucilium, 
1) in lingua 

- Vivere con gli altri (
Epistulae ad 
Lucilium,47, 10-13) in 
lingua

- Fratellanza e solidarietà 
(Epistulae ad Lucilium, 
95,51-53) in lingua

-  Vivere il tempo (De 
brevitate vitae, 1, 1-4)in
lingua 

- Fisica e teologia: la 
prefazione delle 
Naturales quaestiones 
(Naturales quaestiones 
Praefatio, 1-13) in 
traduzione

- Impegnarsi o non 
impegnarsi? Il rapporto 
col potere politico ( De 
clementia, 1, 1-4) in 
lingua

- Affrontare le sofferenze
(De providentia, 2, 1-4) 
in lingua

Unità didattica di 
apprendimento

2

Lucano
- la Pharsalia 

- Lucano: il Bellum civile
(Bellum civile, I, 1-32) 
in lingua

Quintiliano 
- L’oratoria, tendenze e 

stili

- L'educazione degli 
allievi (Institutio 
oratoria, I, 2, 1-9) in 
lingua

- Ritratto del buon 
maestro (Institutio 
oratoriaII, 2, 4-13) in 
lingua

- Il giudizio degli oratori 
(Institutio oratoria X,  



1, 85-88, 90) in lingua

Persio
        -      La satira

Marziale
- Caratteri 

dell’epigramma
- Un poeta in edizione 

tascabile 
(Epigrammata, I, 2) in 
traduzione

- Predico bene ma 
razzolo male 
(Epigrammata, I, 4) in 
traduzione

- Uno spasimante 
interessato 
(Epigrammata, I, 10) in 
traduzione

- Un maestro rumoroso 
(Epigrammata, IX, 69) 
in traduzione

La donna nella società romana 
dell’epoca imperiale

Giovenale
- La satira - La gladiatrice (Satira II,

6vv. 82-113) in lingua

Plinio il Giovane
   - Le opere superstiti: il 
Panegirico e l' Epistolario

- L'eruzione del Vesuvio 
e la morte di Plinio il 
vecchio (Epistulae, 
V,16, 4-21) in 
traduzione

- Cosa fare con i 
cristiani? (Epistulae, X, 
96-97) in traduzione

Plinio il vecchio 
- La prosa scientifica 
- Struttura del trattato  

      - Le meraviglie della natura
( Naturalis historia X, 2) in 
traduzione

        - La storia dell'arte 
(Naturalis Historia XXXV, 81-
83) in traduzione

Tacito  
- La storiografia nell’ 

epoca imperiale : 
caratteri  

- La purezza dei Germani
(Germania, 4) in lingua

- I figli ( Germania, 20) 
in lingua

Imperialismo 
Rapporto fra intellettuali e potere
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- Particolarità dell’opera 
di Tacito

- L'esempio di Agricola 
(Agricola, 1-3) in lingua

- La morte di Agricola (
Agricola, 45) in lingua

- Seneca è costretto ad ad
uccidersi (Annales, XV,
60-64) in traduzione e 
in lingua 

-  Anche Petronio deve 
uccidersi (Annales XVI,
18-19) in lingua

      - Le dinamiche della massa 
(Historiae, III, 83) in lingua 

Svetonio
      -    La biografia aneddotica

      - Tito, l'amico del popolo 
(De vita Caesarum, Titus, 8, 7, 
3.8,1-4) in traduzione

Unità didattica di 
apprendimento

3

Petronio  
- Il romanzo e la fabula 
- Datazione dell’opera e 

discussione intorno 
all’identità dell’autore 

- I personaggi e 
l’ambientazione 

- La cena di Trimalchione
(Satyricon, 28-31) in 
traduzione

- La matrona di Efeso 
(Satyricon, 111-112) in 
traduzione

Il romanzo come genere 
letterario 

Apuleio
- Il contesto culturale
- Opere di Apuleio
- Il pensiero filosofico

- La curiositas di Psiche
(Metamorfosi V, 22-23) 
in traduzione

Sant’Agostino
- Le Confessiones
- Esegesi, polemica 

antiereticale e 
riflessione teologica

- Il De Civitate Dei

 Il furto delle pere 
(Confessiones, II, 4, 9) 
in traduzione

 La conversione 
(Confessiones, VIII, 12,
28-29) in traduzione

      _   La società del         
benessere (De civitate Dei, II,  
20) in traduzione
_    Chi è l'uomo politico di 
successo ( De civitate Dei, V, 
24) in traduzione

  
Libro utilizzato: Civitas- L'universo dei Romani Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Einaudi 
Scuola
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Roma, 15/05/2020
L’insegnante                                                                                                              Gli alunni 
 Prof. ssa Alessandra Adornato                                                                                                   
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA

Classe: V A

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Docente: Caterina Pergoli

DALLA CRISI DELLA POLIS ALLA FORMAZIONE DEI REGNI ELLENISTICI

La Commedia da Aristofane a Menandro

Origini e Struttura della commedia antica. I Caratteri della commedia attica

Aristofane,  biografia  e  opere.  Tecnica  drammaturgica.  Pensiero  politico.  Analisi  delle  diverse  fasi  di

composizione delle commedie.  Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, Uccelli,  Lisistrata, Tesmoforiazuse,

Rane, Donne in assemblea, Pluto: trame e analisi delle tematiche.

Lettura in traduzione dei seguenti passi:

Lettura integrale degli Acarnesi

Le Nuvole: vv. 133-262; vv. 889-1104; vv. 1351-1450 “Strepsiade nel pensatoio”- “i due discorsi”-“ Gli effetti di

un’educazione sbagliata”

Le Vespe: vv. 548- 630 “Filocleone e i piaceri della vita da giudice”

La Pace: vv. 1-153 “Trigeo dà la scalata al cielo”

Le Rane: vv. 1-82: 830-870: 1197- 1247 “Il travestimento di Dioniso”- “la contesa tra Eschilo ed Euripide”

I grandi sistemi filosofici: 

Platone, le opere scritte e gli  Agrafa dogmata. Il dialogo platonico. L’utopia dello stato 

Lettura in traduzione del seguente brano:

l’allegoria della caverna (Repubblica VII, 514a -517c

Aristotele e la “biblioteca ritrovata”, sistema filosofico. 

Lettura in traduzione del seguente brano

L’uomo, animale politico (Politica I, 1252a 24-1253b 31)

L’ellenismo, contesto storico e culturale. 

Menandro e la Commedia Nuova, Vita e opere. Il Bisbetico, la ragazza tosata, l’arbitrato, lo scudo, la ragazza di

Samo

Lettura in traduzione dei seguenti passi:

Il Bisbetico: vv. 1-188 “I turbamenti di Cnemone”

L’Arbitrato: vv. 266-406; vv. 704- 774; “il mistero dell’anello”- “il lieto fine”

Lo scudo: vv. 1-96 “il prologo, una morte apparente”

LA POESIA ELLENISTICA

Callimaco, poeta intellettuale e cortigiano. Vita e poetica. Le opere. Gli Aitia, i Giambi, gli Inni, l’epillio Ecale, gli

Epigrammi.

Lettura in traduzione dei seguenti passi:

Aitia fr. 1,vv. 1-38 “il prologo contro i Telchini; frr. 67, vv. 1-14; 75, vv 1-77 “Acontio e Cidippe” (Pfeiffer); fr. 110

Pfeiffer “la chioma di Berenice” (confronto con Catullo). Il catasterismo.

Giambi: IV, fr. 194 Pfeiffer “la contesa tra l’alloro e l’ulivo”

Inni: dall’Inno ad Artemide vv. 1-109



L’epica didascalica: Arato di Soli

Teocrito e la poesia bucolica. I caratteri della sua poetica. Mimi urbani, carmi encomiastici, idilli bucolici; epilli.

(trame).  Realismo e l’arte.

Lettura in traduzione dei seguenti passi:

Idilli: Tirsi  (I); Le Talisie (VII); L’Incantatrice vv. 1-63 (II); Le Siracusane vv. 1-95 (XV)

Apollonio Rodio e l’epica mitologica. Tradizione e modernità delle Argonautiche

Lettura integrale in traduzione delle Argonautiche in maniera più dettagliata I, vv. 1-22 “il proemio”; vv. 607-701

“le donne di Lemno”; vv. 1207-1272 “Ila rapito dalle Ninfe; III, vv. 1-159 “il salotto delle dee”

Arato di Soli e l’epica didascalica

l mimiambi ed Eroda. Caratteristiche dei mimiambi e trama dei mimiambi con attenzione particolare all’VIII.

L’anonimo del Fragmentum Grenfellianum

L’epigramma.  Origine  di  una  forma  poetica.  Caratteristiche  e  sviluppo  dell’epigramma  letterario.  Scuole

epigrammatiche. L’Antologia Palatina. Leonida, Nosside, Anite, Asclepiade, Posidippo, Meleagro e Filodemo. 

Lettura in traduzione dei seguenti brani:

Leonida: Epitafio di se stesso (AP VII, 715); un destino orribile (AP VII, 506); La filatrice (AP VII, 726); il vecchio

e il mare (AP VII, 295)

Nosside: Nosside e Saffo (AP VII, 718); Il miele di Afrodite (AP V, 170); ritratti di ragazze (AP VI, 353; IX, 604)

Anite: bambini e animaletti (AP VI, 312; VII, 202, 190); Paesaggio campestre (Appendix Planudea)

Asclepiade:  La lucerna  (AP V, 7);  La ragazza ritrosa (AP V, 85);  Il mantello di Afrodite  (AP V, 169);  Sguardo

dalla finestra (AP V, 153); La ragazza volubile (AP V, 158); Malinconia (AP XII, 46; 50); L’innamorato fuori dalla

porta (AP V, 167; 189)

Meleagro: Epitafio di se stesso (AP VII, 417); Eros dispettoso (AP V, 179); La coppa di Zenofila (AP V, 171); Le

zanzare impudenti (AP V, 151; 152);  Il sogno (AP V, 174); La spergiura (AP V, 175); Compianto per Eliodora

(AP VII, 476)

LA PROSA ELLENISTICA: la storiografia

Gli storici di Alessandro; la storiografia tragica; la storiografia dei diadochi; il Marmor Parium

Polibio, genesi e contenuto delle Storie. La storia pragmatica

Lettura in traduzione dei seguenti brani:

la battaglia del Trasimeno (Storie III, 83-84);

I funerali dei Romani (Storie VI, 53-54);

La teoria delle forme di governo (Storie VI, 3-4; 7-9);

La costituzione romana (Storie VI, 11-18);

Scipione e Polibio(Storie XXXII, 9-11:16);

La storiografia dopo Polibio: Posidonio, Diodoro Siculo

L’ETà IMPERIALE

Roma imperiale e il mondo greco

La retorica: L’Anonimo del Sublime. La teoria degli stili.
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Lettura in traduzione dei seguenti brani:

la sublimità e le sue origini (Sublime 1-2: 7-9)

La crisi della letteratura (Sublime 44)

Plutarco e la biografia. 

Le Vite parallele; i Moralia;

Lettura in traduzione dei seguenti brani

Vita di Alessandro (1-3; 6; 50-55)

Vita di Cesare (11; 63-69)

La Seconda Sofistica

Luciano di Samosata, un intellettuale del suo tempo. La formazione e le opere

Lettura in traduzione dei seguenti brani:

La Metamorfosi di Lucio (Lucio o l’asino 12-18)

Menippo nell’Ade ( Dialoghi dei morti 22; 3)

Zeus e Prometeo (Dialoghi degli dei 1)

Ripasso Isocrate, l’ideale di humanitas 

Analisi della tragedia Medea di Euripide, struttura, caratteristiche, tematiche.

Traduzione, lettura metrica, analisi lessicale, stilistico-retorica e commento dei vv. 1-95 (Prologo) e vv. 214- 266.

Analisi delle opere di Platone con attenzione particolare al Fedone

Traduzione, analisi lessicale e stilistica e commento di  Fedone  da 59d- a 60 a (l’ultimo saluto a Socrate); da

116a a117d (morte di Socrate). 

Ripasso delle strutture morfologiche e sintattiche e potenziamento delle abilità di traduzione.

Prof.ssa Caterina Pergoli                                                              Gli alunni

Roma, 15/05/2020
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1. Anno
scolastico
2019/2020 

                                                                                     INGLESE

Prof.ssa F.N.
SCARNECCHIA
Classe 5° sez. A

ind. classico
Programma

svolto

UDA I Integrazione letteraria: (la poesia/prosa Pre-Romantica e Romantica) Da Blake 
ai poeti della prima e seconda generazione dei romantici.

Dal testo: Performer Heritage 1 
Spiazzi/Tavella/Layton  Zanichelli 
Ed

History: Britain and America; The Industrial Revolution
Literature: A new sensibiliy; The Gothic novel; Mary Shelley (life/works)  from “Frankenstein” The 
creation of the monster (text analysis); 
E.A. Poe (life/works) “The Black Cat” (text analysis);
Romantic poetry: William Blake (life/works) “London” “The Lamb” “The Tyger” (text analysis);

- Wordsworth (life/works) “Daffodils” (text analysis);
Preface to the Lyrical Ballads (text analysis) 
S.T. Coleridge (life/works) from “The Rime of the Ancient Mariner” The killing of the 
Albatross (text analysis);

The Byronic hero: principal characteristics
 B. Shelley (life/works) “Ode to the West Wind” (text analysis);

Keats (life/works) “Ode on a Grecian Urn” (text analysis)

UDA II L’Età Vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori 
Dal testo: Performer Heritage 2 
Spiazzi/Tavella/Layton  Zanichelli 
Ed

History: The dawn of the Victorian Age; The Victorian compromise
Literature: The Victorian novel; 
Aestheticism and Decadence;
Victorian drama;
Charles Dickens (life/works) from “Oliver Twist” Oliver wants some more (text analysis); from 
“Hard Times”  Coketown (text analysis); 
Lewis Carroll (life/works) from “Alice’s Adventure’s in Wonderland” A mad tea party (text 
analysis); 
R.L Stevenson (life/works)  from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” Jekyll’s 
experiment (text analysis);

O. Wilde (life/works) from “the Picture of Dorian  Gray” The Preface; from “The 
Importance of Being Earnest” The interview (text analysis).     

DIDATTICA A DISTANZA



UDA III
Dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari: i moderni: il 
‘900 nella narrativa, nella poesia e nel teatro.

History:From the Edwardian Age to the First World War; Britain and the First World War; The 
age of anxiety; The inter-war years; The Second World War; 
Literature: Modernism; The modern novel and the interior monologue;
The War Poets: Wilfred Owen (life/works) “Dulce et Decorum Est” (text analysis); 
Ernest Hemingway (life/works) from “A Farewell to Arms” There is nothing worse than war (text
analysis);

J. Joyce (life/works) from “Dubliners” Eveline (text analysis);
V. Woolf (life/works) “Orlando”
G. Orwell (life/works) “Animal Farm” from “1984” Big Brother is watching you (text 
analysis);
T.S Eliot (life/works) from “The Wasteland” The Burial of the Dead (text analysis)
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E’ stata dedicata un’ora a settimana, dal mese di gennaio a delle esercitazioni, soprattutto nel 

laboratorio di informatica, alla preparazione della prova Invalsi.



Gli studenti hanno preparato power point, presentati alla classe durante l’a.s sulle letture 

eseguiti, a scelta, soprattutto tra i periodi storici e tra gli autori inclusi nel programmi e/o attinenti 

ai gusti personali degli alunni.

Roma 05 / 05 / 2020

Gli studenti:                                                                                            L’insegnante:             

 F. Bacherini         M. Calabrese                                                                        F.N. Scarnecchia 



Anno Scolastico 2019/2020
Classe V A
Prof. Adriano Petretti
Programma di Storia

Unità di Apprendimento Introduttiva

Titolo 2. Dal 1848 Francese all’Unità d’Italia
Motivazioni e Finalità Assicurare il possesso di alcune importantissime  tematiche di 

fine programma dell’anno precedente. 
Prerequisiti  Conoscenze: acquisizione delle principali istanze 

dall'epoca delle Rivoluzioni
 Competenze: individuazione dei personaggi ed eventi 

cardine 
 Capacità: individuazione dei fattori in evoluzione

Contenuti 4. I “48”

5. La Repubblica Romana

6. Unità di Italia e Roma Capitale 

Obiettivi  Conoscenze: Personaggi ed eventi determinanti 
nell’evoluzione di eventi in successione dinamica

 Competenze: ricostruzione logica di tale evoluzione
 Capacità: essenziale sinopsi dei fenomeni disgregatori e 

individuazione dei fattori di possibile superamento
Strumenti
Strategie

Libro di testo, visita guidata, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali (di preferenza); Scritte (solo se costretti dall’incalzare del 
tempo, o per esercitazione di saggio breve)

Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 
argomentativi

 conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, 

contestualizzazione orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°1

Titolo Italia ed Europa fino alla Guerra Totale
Motivazioni e Finalità Individuare i fattori politico-economici di una Società di Contrasti e 

di Competizioni 
Durata 22 hh
Prerequisiti  Conoscenze: le tematiche principali del dibattito politico 

sullo Stato Moderno
 Competenze: eventi in successione logica
 Capacità: lettura critica dei punti nevralgici in evoluzione

Contenuti I. Francia: Napoleone III e sua caduta.



II. Unificazione Tedesca

III. Inghilterra di Gladstone

IV. Guerra di Secessione Americana.

V.  La Seconda Industrializzazione

VI. Italia,  dalle contraddizioni  della Destra storica al  trasformismo
della  Sinistra

VII. Italia Crispina; la Questione Meridionale.

VIII. Giolitti e il decollo industriale italiano

IX. La  Grande  Guerra:  dalle  tensioni  balcaniche  al  ritiro  della
Russia

X. Rivoluzione Sovietica (cenni)
Obiettivi  Conoscenze: eventi in successione non casuale

 Competenze: individuazione degli elementi in evoluzione 
nelle Istituzioni politiche e nella dialettica tra stati

 Capacità: mnemotecnica dei personaggi e degli eventi 
oggetto di approfondimento

Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali e scritte (simulazione Terza Prova)
Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 

argomentativi
 conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, 

contestualizzazione orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°2

Titolo 3. Tra le Guerre
Motivazioni e Finalità Illustrare come una pace sia in realtà una dichiarazione di guerra. 
Durata 22 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Riformismo, Massimalismo, Mercato

 Competenze: la totalità dello sforzo bellico
 Capacità: Individuazione dei nessi tra società, economia, 

politica
Contenuti 1. L'esito: le Paci

2. Il Dopoguerra italiano e la nascita del fascismo: la marcia
su Roma

3. Il consolidamento del regime: l'Italia fascistizzata. I Patti
Lateranensi

4. Il crack di Wall Street.

5. Avvento del Nazismo. I Fascismi Europei degli anni '30.
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 Italia: Guerra d'Etiopia e le leggi razziali

Obiettivi  Conoscenze: Individuazione dei nessi tra società, 
economia, politica

 Competenze: meccanismi del Mercato in connessione 
con gli eventi storici e dello sviluppo della dialettica 
politica

 Capacità: la dialettica applicata
Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali e scritte (simulazione Terza Prova)
Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 

argomentativi
 conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione

orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°3

Titolo 4. La Seconda Guerra e il Secondo Dopoguerra
Motivazioni e Finalità Un’altra possibile lettura del Reale, se non si vuol considerarlo 

specchio di Razionalità 
Durata 22 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Wall Street

 Competenze: il totalitarismo
 Capacità: analisi non emotiva di fatti catastrofici per il 

genere umano
Contenuti  La Seconda Guerra Mondiale 

 L'Italia in guerra. L'8 Settembre. 

 Resistenza e 25 Aprile

 Il mondo di Yalta. La "guerra fredda". L' ONU. Il Piano Marshall. Il 
"dollarocentrismo" 

    L'Italia nella guerra fredda: i primi governi dopo la liberazione, il 
referendum istituzionale del 46, la Costituzione repubblicana, la 
ricostruzione, il panorama  politico delle elezioni del 1953.

Obiettivi  Conoscenze: la Guerra come Male Assoluto
 Competenze: il meccanismo della politica conflittuale
 Capacità: individuazione nel presente di fenomeni analoghi 

di disgregazione nel tessuto sociale
Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali e scritte (simulazione Terza Prova)
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Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 
argomentativi

 conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, 

contestualizzazione orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Si elencano inoltre i films, che, parallelamente al lavoro svolto come lezione frontale,
sono  stati  proposti  per  una  visione  documentale,  a  corredo  e  ad  integrazione
dell’apprendimento cronologico nel percorso storico sopra menzionato, ed articolato nei
moduli comunicati ad inizio d’anno scolastico.

 Il Delitto Matteotti (F. Vancini – 1973)

 Novecento Atto I (B. Bertolucci - 1976)

 La grande guerra (M. Monicelli - 1959)

 Uomini Contro (F. Rosi – 1970)

 Roma, Citta Aperta (R. Rossellini -1945)

 Umberto D (V.De Sica – 1952)

 Emigranti (Documentario Rai, a cura di R.Olla)

 Germania Anno Zero (R. Rossellini - 1947)

 Soldato Blu (R. Nelson – 1969)

 Tutti a Casa (L. Comencini - 1960)

 Agnese va a morire (G. Montaldo - 1976)

 Anni ’40 (J. Boorman  - 1987)

 Il giorno più lungo (AA.VV. - 1972)

 la Lunga notte del 43 (F. Vancini –  1960)

 La Notte di San Lorenzo (F.lli Taviani – 1982)

 Le Quattro Giornate di Napoli (N.Loy –  1962)

 Sciuscià (V.De Sica – 1946)

 Ladri di Biciclette (V.De Sica – 1948)

 Train de Vie (Radu Mihaileanu - 1998)

 Per chi Suona la Campana (S.Wood - 1943)

Roma 15/05/2020                                                                       

Prof. Adriano Petretti                                                   Gli alunni
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Anno Scolastico 2019/2020
Classe V A
Prof. Adriano Petretti
Programma di Cittadinanza e Costituzione

Raggruppamento Argomentativo n°1

Titolo 5. Resistenza e Costituente
Durata 6. 6 h
Motivazioni e Finalità Rinsaldare il legame storico tra i Valori della Resistenza e la scrittura 

della Legge delle Leggi 
Prerequisiti 6. Conoscenze: acquisizione delle principali istanze del paese 

all’uscita dalla guerra e dal ventennio fascista
7. Competenze: individuazione dei personaggi ed eventi cardine 
8. Capacità: individuazione dei fattori nella prospettiva della 

ricostruzione
Contenuti  I governi Bonomi-Parri-De Gasperi

 La Repubblica delle Libertà e della Democrazia 

 I primi 12 Articoli

Obiettivi  Conoscenze: Personaggi ed eventi determinanti 
nell’evoluzione di eventi in successione dinamica

 Competenze: ricostruzione logica di tale evoluzione
 Capacità: essenziale sinopsi dei fenomeni disgregatori e 

individuazione dei fattori di possibile superamento
Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Video-Lezione, dibattito partecipato

Verifiche Orali 
Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 

argomentativi
 conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione 

orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°2

Titolo L’Unione Europea 
Motivazioni e Finalità Individuare i fattori politico-economici di una Società di Contrasti e di 

Competizioni 
Durata 3 hh
Prerequisiti  Conoscenze: evoluzione istituzionale



 Competenze: eventi in successione logica
 Capacità: lettura critica dei punti nevralgici in evoluzione

Contenuti  Le istituzioni europee e la loro evoluzione.

 Il sovranismo e le forze disgreganti

 La Moneta e il Mercato

Obiettivi  Conoscenze: eventi in successione non casuale
 Competenze: individuazione degli elementi in evoluzione nelle 

Istituzioni politiche e nella dialettica tra stati
 Capacità: mnemotecnica dei personaggi e degli eventi oggetto di 

approfondimento
Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Video-Lezione, dibattito partecipato

Verifiche Orali 
Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

 conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione 

orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di

riferimenti
 eccellenza

Roma 15/05/2020                                                                                               

  Prof. Adriano Petretti                                                         Gli alunni
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Anno Scolastico 2019/2020
Classe V A
Prof. Adriano Petretti
Programma di Filosofia

Raggruppamento Argomentativo n°1

Titolo 7. L’Idealismo
Motivazioni e Finalità Individuare le motivazioni della risoluzione dei problemi lasciati 

aperti del Criticismo 
Durata 25 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Kant 

 Competenze: la lettura trascendentale della Realtà
 Capacità: lettura critica dei punti kantiani oggetti di 

dibattito
Contenuti  Idealismo Tedesco

 Fichte

1. Idealismo Fichtiano

2. Dottrina della Scienza

 Schelling

▪ Anarchico Fichtiano

▪ Filosofia della Natura

▪ Identità e Assoluto
Obiettivi  Conoscenze: evoluzione idealistica della 

interpretazione del Reale
 Competenze: individuazione degli elementi su cui 

poggia la riforma idealistica 
 Capacità: distinzione tra Io Penso ed Io Puro

Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali 
Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 

argomentativi
 conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, 

contestualizzazione orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°2

Titolo 8. Hegel e gli Hegeliani
Motivazioni e Finalità Illustrare come una Filosofia informi un secolo intero di scelte 

culturali e politiche. 
Durata 25 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Fichte, Schelling e loro soluzione al 

problema della Cosa in Sé 



 Competenze: Idealismo e Romanticismo rispetto alla 
cultura scientifica del XIX sec.

 Capacità: Individuazione dei raccordi fra Filosofia e 
Reale Storico

Contenuti 9. Hegel

▪ Lo Spirito e la Dialettica

▪ Fenomenologia dello Spirito

▪ Logica dell'Essere, dell'Essenza e del Concetto

▪ Filosofia della Natura

▪ Filosofia dello Spirito

10. Destra e Sinistra Hegeliane

11. Feuerbach

2. Dalla Teologia all' Antropologia

12. Marx & Engels

▪ Materialismo Storico

▪ Il Capitale: il plusvalore

▪ La Lotta di Classe

Obiettivi  Conoscenze: Individuazione dei raccordi fra Filosofia 
e Reale Storico

 Competenze: Razionale - Reale
 Capacità: la Dialettica applicata

Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali 
Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 

argomentativi
 conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, 

contestualizzazione orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°3

Titolo 9. Contro l’hegelismo
Motivazioni e Finalità Un’altra possibile lettura del Reale, se non si vuol considerarlo 

specchio di Razionalità 
Durata 10 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Hegel e conseguente clima accademico

 Competenze: Contraddizioni del Sistema Hegeliano
 Capacità: Individuazione degli elementi storici di crisi

Contenuti  Shopenhauer
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 La Volontà e la Rappresentazione

 Arte e Ascesi

 Positivismo ed Evoluzionismo (cenni)

 Nietzsche

▪ Dioniso e Apollo

▪ Trasmutazione dei Valori

▪ Nichilismo ed Eterno Ritorno

▪ L'Oltreuomo

 La Psicoanalisi e Freud 

 Bergson

7. Durata

8. Slancio Vitale ed Evoluzione Creatrice
Obiettivi  Conoscenze: Individuazione dei raccordi fra Filosofia 

e Reale Storico
 Competenze: Razionale - Reale
 Capacità: la Dialettica applicata

Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali 
Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 

argomentativi
 conoscenza essenziale, accennata 

contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, 

contestualizzazione orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°4

Titolo 10. L’Esistenzialismo
Motivazioni e Finalità Riflessi Filosofici del nostro Tempo 
Durata 6 hh
Prerequisiti  Conoscenze: La Durata di Bergson

 Competenze: La Storia e la Letteratura di Inizio XX 
secolo

 Capacità: di raccordo interdisciplinare con l’Arte 
contemporanea

Contenuti  Kierkegaard 

 I Tre Stadi

 L'Angoscia

 Heidegger

XI.Analitica Esistenziale
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XII.Autenticità e inautenticità dell'Esistenza

XIII.Angoscia e Tempo
Obiettivi  Conoscenze: ruolo della Angoscia Esistenziale

 Competenze: Don Giovanni ed Essere per la Morte
 Capacità: Disincanto nella lettura della Storia 

Contemporanea
Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali 
Valutazione  accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi 

argomentativi
 conoscenza essenziale, accennata 

contestualizzazione
 conoscenza e comunicazione esaurienti, 

contestualizzazione orientata
 conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e 

completezza di riferimenti
 eccellenza

Roma 15/05/2020

 Prof. Adriano Petretti                                                                      Gli alunni
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LICEO B. Russell di Roma
Programma di Matematica

5 A 2019-2020
Docente: Alessandro Iannucci

Libro di testo:
“Matematica Azzurro con Tutor, Volume 5, Bergamini, Barozzi, Trifone, Zanichelli 
Editore”

FUNZIONI

Funzioni reali di variabile reale
Intervalli e intorni
Proprietà delle funzioni
Classificazione di una funzione
Dominio di una funzione
Simmetria di una funzione
Segno di una funzione

LIMITI DI FUNZIONI E CONTINUITA’

Nozione di limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito o infinito
Forme indeterminate 
Nozione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo

Tipologie di discontinuità
Asintoti di una funzione: asintoto orizzontale, verticale, obliquo

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI

Rapporto incrementale di una funzione
Nozione di derivata di una funzione
Derivate di alcune funzioni fondamentali (con dimostrazione)
Regole di derivazione: somma, differenza, prodotto e rapporto di funzioni
Derivata di una funzione composta
La tangente di una funzione in un punto
Principali  teoremi  sul  calcolo  differenziale:  teoremi  di  Lagrange,  Rolle,  Cauchy  e  De
l’Hospital 
Derivata prima e andamento di una funzione
Derivata seconda e concavità di una funzione

Punti di massimo e minimo relativi e punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua
Grafico di una funzione algebrica, razionale, intera o fratta
Lo studio della funzione logistica

INTEGRALI

Nozione di integrale definito e indefinito
Proprietà di linearità dell’integrale



Calcolo di aree e volumi

Prof. Alessandro Iannucci                                                                Gli alunni

Roma, 15/5/2020
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LICEO B. Russell di Roma
Programma di Fisica

5 A 2019-2020
Docente: Alessandro Iannucci

Libro di testo:
“Lezioni di fisica 2, elettromagnetismo, relatività e quanti, Ruffo Lanotte, Zanichelli 
Editore”

ELETTROSTATICA: CARICHE E CAMPI ELETTRICI

Fenomeni elettrostatici. La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati. 
Elettroscopi. Elettrizzazione di un corpo. L’induzione elettrostatica.
Conduttori e isolanti. Principio di conservazione della carica. 
Legge di Coulomb nel vuoto. Costante dielettrica. Analogia con la forza gravitazionale.
Campo elettrostatico nel vuoto. Campo elettrico generato da cariche puntiformi nello 
spazio. Linee di forza. Principio di sovrapposizione. Dipolo elettrico.
Forza di Coulomb e campo elettrico in un dielettrico. Polarizzazione di un dielettrico. 
Costante dielettrica relativa.
Campi elettrici di conduttori in equilibrio elettrostatico.
Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore. Quantizzazione della carica 
elettrica.

POTENZIALE ELETTROSTATICO

Lavoro della forza di Coulomb. Energia potenziale elettrostatica
Potenziale elettrostatico e differenza di potenziale. Il Volt.
Moto di una carica in un campo elettrostatico. 
Potenziale di una carica puntiforme. Superfici equipotenziali. Potenziale di un conduttore
in equilibrio elettrostatico.
Capacità di un conduttore. Condensatori. Capacità di un condensatore.
Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore.
Sistemi di condensatori piani. Condensatori in serie e in parallelo. 
Energia accumulata in un condensatore.

CORRENTE CONTINUA. CIRCUITI ELETTRICI

Conduzione elettrica nei metalli.
Corrente elettrica. Intensità di corrente. Verso della corrente.
Generatori elettrici. Ruolo di un generatore. Forza elettromotrice. 
Resistenza elettrica.
Prima legge di Ohm. Seconda legge di Ohm. 
Leggi di Kirchhoff.
Circuiti in corrente continua. Resistenza interna di un generatore.
Collegamento di resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente.
Strumenti di misura: amperometro e voltmetro.
Potenza elettrica. Effetto Joule e relativa legge.

IL CAMPO MAGNETICO



Magneti e poli magnetici. Campo magnetico generato da un magnete e relative linee di 
forza. Interazione magnete-magnete. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Interazione corrente-
magnete.
Interazione corrente-corrente. L’Ampere. La permeabilità magnetica del vuoto.
Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente.
Intensità del campo magnetico. Vettore induzione magnetica B.
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa.
Campo magnetico generato da alcune distribuzioni di corrente: filo indefinito (legge di 
Biot e Savart), spira circolare, solenoide.
Moto di una carica in un campo magnetico: forza di Lorentz.
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.
Le proprietà magnetiche della materia. Origine dei campi magnetici. Impossibilità di 
ottenere un monopolo magnetico.
La permeabilità magnetica relativa di un mezzo. Sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche, ferromagnetiche

CAMPI ELETTROMAGNETICI LENTAMENTE VARIABILI e ONDE 
ELETTROMAGNETICHE

Flusso concatenato con un circuito.
La corrente indotta. Esperienze di Faraday. 
Legge di Faraday Neumann.
Legge di Lenz e sua interpretazione in accordo col principio di conservazione 
dell’energia. 
Autoinduzione elettromagnetica. Induttanza L .
Le onde elettromagnetiche
Lo spettro elettromagnetico.

LA RELATIVITA’

La velocità della luce. 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
Perdita del concetto di simultaneità.
Energia relativistica.
Relatività generale e spazio di Minkowski.

prof.Alessandro Iannucci                                                   Gli alunni

Roma, 15/05/2020
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
CLASSE QUINTA   A classico   anno scolastico 2019-2020

DOCENTE: Anna Laura NACHIRA

UDAn°1

TITOLO CHIMICA ORGANICA

CONTENUTI 1-approccio  alle  particolari  proprietà  dell’atomo  di
Carbonio  che  hanno  consentito  sulla  Terra  la
fioritura  dei  composti  organici,  la  cui  plasticità  è
stata suddivisa secondo i canoni tradizionali:
2-  BINARI  -  tutte  le classi  di  IDROCARBURI  sono
state  equamente  sviluppate,  soffermandosi  sulle
proprietà che dallo studio di esse si possono ricavare
(varie  forme  di  isomeria,  di  delocalizzazione,  con
cenni  alle  principali  famiglie  di  reazioni  che  li
caratterizzano).
3-Il ruolo degli idrocarburi e dei loro polimeri  nella
produzione   delle  plastiche.  L’accumulo  delle
plastiche  negli  oceani  e  negli  animali  marini.  La
PLASTISFERA (pdf)
4-  TERNARI-    i  principali  gruppi  funzionali,  le
caratteristiche e le proprietà  generali  delle classi  di
composti  che da essi scaturiscono.
5-Le molecole organiche di interesse biologico: dagli
alcoli,  ai  carbonili,  ai  carbossili;  i  GLUCIDI,  i
LIPIDI, gli STEROLI, i GLICERIDI.
6-Il  legame  tra  i  processi  di  ossidazione  e  di
riduzione del Carbonio, la sua ORGANICAZIONE e
la sua DISORGANICAZIONE: primo approccio al
ciclo del Carbonio ed ai principali processi bio-geo-
chimici  cui  esso è  coinvolto;  le  equazioni  generali
della fotosintesi e della respirazione.
Il contributo dei processi biologici alla composizione
atmosferica nella storia della Terra, nei suoi equilibri
e nei suoi attuali squilibri. Approccio alle ipotesi di
evoluzione  chimica  prebiotica  attualmente  più
accreditate.
7  -QUATERNARI   : gli amminoacidi, le basi azotate.
I bio-polimeri e la loro complessità: le PROTEINE,
gli ENZIMI, gli ACIDI NUCLEICI.
Percorso multidisciplinare: Finzione e realtà

UDA  n° 2

TITOLO BIOCHIMICA e METABOLISMI
CONTENUTI 1- DUPLICAZIONE,  TRASCRIZIONE,

TRADUZIONE con  attenzione  alle  varie  forme  di
mutazioni  che nel loro corso possono verificarsi  ed
alle conseguenze evolutive determinate.



2- L’ampio  significato  del  termine
METABOLISMO;  visione  d’insieme  dei
metabolismi energetici autotrofi ed eterotrofi. Nuovo
incontro  con  i  processi  legati  al  CICLO  DELLA
MATERIA e al FLUSSO DELL’ENERGIA.
3- I principali eventi caratterizzanti la FASE LUCE-
DIPENDENTE e la  FASE LUCE INDIPENDENTE
della  FOTOSINTESI.  Le  fonti  di  H  e  di  C,  la
provenienza dell’O2    .
4- Quando  è  comparsa  la  Fotosintesi?  Le  prove
geologiche.
Ipotesi  sulle  condizioni  primordiali  della  Terra:  i
principali  eventi  caratterizzanti  i  primi  Eoni  e  le
possibili  condizioni  del  Pianeta.  Gli  Autotrofi
primitivi e i precursori dei Fotosintetici. L’atmosfera
ossidante  del  Proterozoico,  la  comparsa  ed  il
successo  degli  Eucarioti  e  dei  Pluricellulari.
L’evoluzione dei Regni e dei loro Phyla principali. 
Percorso  multidisciplinare: Elementi  di  crisi  e  di
inquietudine tra ‘800 e ‘900.
Lettura  del  capitolo “Carbonio” da  P.  Levi,  
Sistema Periodico

UDA  n°  3

TITOLO L’  EVOLUZIONE  GEOLOGICA  DELLA
TERRA 

CONTENUTI 1-le orogenesi caratterizzanti il FANEROZOICO, la
distribuzione  delle  terre  emerse  dai  primi
supercontinenti  all’attuale  conformazione  delle
placche.
2- I  diversi  tipi  di  “margine”  e  la  loro  attività:  la
subduzione,  la  subsidenza,  l’orogenesi,  la
transcorrenza.
3-Il percorso scientifico che dal Fissismo ha portato
alla  DERIVA  DEI  CONTINENTI,
all’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI sino
alla TETTONICA A PLACCHE.
4- I periodi storici in cui esse si sono sviluppate e le
concause  politiche  che  ne  hanno  consentito
l’affermazione.
5- I  fenomeni  superficiali  collegati  alla  dinamica
crostale.
Percorso multidisciplinare:  Il concetto di Tempo e
le sue interpretazioni

UDA  n°4

TITOLO IMMUNOLOGIA,  BIOTECNOLOGIE
TRADIZIONALI,  INGEGNERIA GENETICA 

36



CONTENUTI 1- La  sintesi  delle  Immunoglobuline,   la  sua
apparente  disobbedienza  alle  regole  del   CODICE
GENETICO.
2- Il  COVID-19,  le  incognite  legate  al  processo
immunitario da esso indotto nell’Uomo .
 3- La biologia dei VIRUS .  I RETROVIRUS. 
I BATTERI.  La trasformazione batterica, la scoperta
dei plasmidi
4- I  VETTORI,   il  DNA RICOMBINANTE ed  il
cDNA.   Cenni  alle  principali  tecniche  oggi
maggiormente adottate.
5- Il DIFFERENZIAMENTO e la  REGOLAZIONE
GENICA;
6- Le  CELLULE STAMINALI.
 7- I  principali  campi  applicativi  delle  attuali
BIOTECNOLOGIE.
Percorso  multidisciplinare: Elementi  di  crisi  e  di
inquietudine tra ‘800 e ‘900

Docente                                                                                                         Gli alunni

prof. Ssa Anna Laura Nachira
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Liceo  Classico  “ B. RUSSELL”

Anno scolastico 2019 / 2020
STORIA DELL’ARTE

11. Prof.  Marco ZANNOTTI
Classe 5° sez. A   indirizzo Classico

Programma svolto

12. Unità  Didattica  di  Apprendimento  I    La  mimesis come  regola  del  “bel
composto” delle arti

Annibale Carracci                             la “pittura di genere”
                                                             Galleria di Palazzo Farnese
Il barocco romano                             Caravaggio: Cappella Contarelli
                                                             Bernini e la scultura: Enea, Anchise e Ascanio; 
                                                             Apollo e Dafne; il David; Ratto di Proserpina
                                                             Borromini e l’architettura: le opere romane
Teatralità e gusto barocco                Pietro da Cortona “Trionfo della Divina Provvidenza”
                                                             Santa Maria della Pace

13. Unità Didattica di Apprendimento II   La realtà tra Ragione e Sentimento
14.
15. Il Neoclassicismo                            J.J.Winckelmann e la teoria Neoclassica

                                                         Il Cenacolo di Villa Albani, 
                                                         G.B. Piranesi : il primato dell’arte romana,
                                                         la tecnica dell’incisione,
                                                         le Antichità Romane, il Campo Marzio,
                                                                                                                                                                                   
Antonio Canova :                           la bellezza ideale, 
                                                         Amore e Psiche, Paolina Borghese come
                                                         Venere vincitrice, Le Grazie,
                                                         Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria

Jacques – Louis David :                l’arte come impegno sociale,
                                                         la formazione, il viaggio in Italia,
                                                         Il giuramento degli Orazi,
                                                         Morte di Marat
                                                         Napoleone che valica le Alpi,

16.                                                          
17.  Il Romanticismo                             genio e sregolatezza,

                                                          neoclassicismo e romanticismo,
                                                          il Romanticismo in architettura,
                                                          il Romanticismo in pittura:

La pittura romantica inglese         J. Constable, W. Turner
                                               

La pittura romantica francese      T. Géricault
                                                          Corazziere ferito sul campo di battaglia,
                                                          La zattera della Medusa,
                                                          I ritratti di alienati con monomania
                                                          E. Delacroix
                                                          La Libertà che guida il popolo

La pittura romantica tedesca        C. Friedrich
                                                          Viandante sul mare di nebbia,
                                                          Le falesie di gesso di Rügen,
                                                          Il naufragio della Speranza

La pittura romantica italiana        F. Hayez
                                                          La congiura dei Lampugnani



                                                          Il bacio
                                                         
La cultura del Positivismo             G. Courbet e la rivoluzione del  Realismo
                                                          Gli Spaccapietre
                                                          Lo spaccapietre
                                                          L’atelier del pittore

A partire dal 05 marzo 2020, a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid – 
19, 
i successivi argomenti sono stati svolti secondo le modalità previste dalla DAD 
(videolezioni settimanali e invio di materiali didattici attraverso il registro elettronico)

18. Unità  Didattica  di  Apprendimento III  Conoscere con l’Arte:  il  ricorso alla
scienza e 
19.                                                               il suo superamento
(Didattica a distanza)
20.
21. L’Impressionismo:                         la rivoluzione dell’attimo fuggente
22. La nascita della fotografia             l’invenzione del secolo
23. E. Manet                                          la pittura della verità

  Colazione sull’erba,
  Olympia,
  Il bar delle Folies-Bergères

C. Monet :                                         la pittura delle impressioni
                   Impressione, sole nascente
                   La cattedrale di Rouen
                   La Grenouillère,
                   Lo stagno delle ninfee

E. Degas :                                          il ritorno al disegno
                     La lezione di ballo
                     L’assenzio

A. Renoir :                                        la gioia di vivere
                   La Grenouillère,
                   Moulin de la Galette,
                   Colazione dei Canottieri
                   

Il Post-Impressionismo
P. Cézanne :                                     “trattare la natura secondo la sfera, il cilindro e il 

   cono”
   La casa dell’impiccato a Auvers - sur - Oise
   I giocatori di carte
   La montagna Sainte-Victoire

P. Gaugin :                                        Il Cristo giallo
  Da dove veniamo?  Chi siamo?  Dove andiamo?

V. Van Gogh :                                  I mangiatori di patate         
  Campo di grano con volo di corvi
  Autoritratti 

24. Unità  Didattica di  Apprendimento IV Le avanguardie storiche   (Didattica a
distanza)

 Art Nouveau:                                    architettura, nascita del design                                                                    
                                                            G. Klimt: la pittura
                                                            Giuditta I
                                                            Pallade Atena
                                                            Il Bacio

E. Munch :                                         il grido della disperazione

                                    Sera nel Corso Karl Johann 
                              Il Grido 
                              Puberta’ 

39



L’Espressionismo:                             l’esasperazione della forma 

                               Il gruppo “Die Brucke 

E.L. Kirchner:                                   Cinque donne per strada

                                                            Scena di strada berlinese

L’Espressionismo in Austria :

O. Kokoschka :                                   La sposa nel vento

E. Schiele :                                          L’abbraccio

I Fauves :                                             la risposta francese all’Espressionismo

Henri Matisse :                                   La stanza rossa

                                La Danza (versione 1910)

Il Cubismo:                                        Cubismo analitico e Cubismo sintetico

P. Picasso                                            Poveri in riva al mare

                                                             Famiglia di saltimbanchi

                                                             Les Demoiselles d’Avignon

                                                             Ritratto di A. Vollard

                                                             Guernica

G. Braque                                           Case all’Estaque

                                                             Violino e brocca

                                                             Le Quotidien, violino e pipa

                                                                                                                                      
La stagione italiana del Futurismo:

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista
Il Manifesto Futurista e i Manifesti tecnici

Giacomo Balla :                                   da Giacomo Balla a FuturBalla
                                                              Dinamismo di un cane al guinzaglio,
 
Umberto Boccioni :                             La città che sale,
                                                              Stati d’animo. Gli addii (II versione )
                                                              Forme uniche della continuità nello spazio

Antonio Sant’Elia :                             l’architettura futurista

25. Unità  Didattica  di  Apprendimento   V   La  reazione  degli  artisti  di  fronte
all’orrore della guerra

                                                               (Didattica a distanza)
 

                             Oltre la forma : l’Astrattismo (cenni)
                             “Der Blaue Reiter”       

                             F. Marc               

                             V. Kandinskij
                             P. Klee

                                                               P. Mondrian e il “De Stijl”
                                                            

Roma 15 / 05 / 2020
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 Il docente                                                                        Gli alunni
 f.to Marco ZANNOTTI
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LICEO CLASSICO STATALE ”BERTRAND RUSSELL”

Programma 

Svolto nell’anno scolastico 2019/ 2020

docente:  Prof.ssa Monica Contardi

 

 

Liceo Classico CLASSE QUINTA SEZIONE A
UdA n.1 - TITOLO: TEORIA DELLO SPORT 

ARGOMENTI:
- Capacità Condizionali 
- Capacità Coordinative 
- Paralimpiadi: nascita, storia ed evoluzione 

Rielaborazione e ampliamento programma teorico per DAD :

- Olimpiadi Antiche 
- Storia dello Sport, come è  nato ed evoluzione 
- Valore educativo, sociale e di recupero dello sport
- Olimpiadi Moderne 
- Importanza socio-economica delle Olimpiadi durante i vari periodi storici 
- Lo Sport in tempo di Covid 19

UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT

ARGOMENTI:
- Potenziamento muscolare e allenamento 
- acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, 
di espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità, 
- consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come 
capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e d'individuarne i nessi 
pluridisciplinari, 
- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport,
- il potenziamento fisiologico,
- la corsa,
- il salto,
- gli addominali,
- i dorsali, 
- i piegamenti, 
- il recupero,
- il defaticamento,
- lo stretching (sequenze a coppie)

COMPETENZE:
- Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la
gestualità,
- conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport 
individuali,
- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione,
- saper collaborare con gli altri per un risultato sportivo e sociale comune,
- conoscere il lessico settoriale.



UdA n.3 - LE REGOLE, LE TECNICHE DI GIOCO, I RUOLI E I COMPITI NELLA 
PALLAVOLO

ARGOMENTI:
- la storia della pallavolo
- il gioco e le regole fondamentali,
- il terreno di gioco,
- le squadre e le zone,
- la partita,
- i fondamentali individuali e di squadra,
- il servizio,
- il bagher,
- il palleggio,
- la schiacciata,
- il muro,
- gli schemi di gioco,
- la difesa.

COMPETENZE: 
- Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la
gestualità ed il gesto tecnico,
- conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale il gioco della pallavolo, 
- possedere competenze tecniche della pallavolo,
- praticare lo sport privilegiando la componente educativa, 
- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione

Roma, 15/05/2020

Prof.ssa Monica Contardi                                                                  Gli alunni
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PROGRAMMA DI IRC SVOLTO NELLA CLASSE V A NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2019-20

La religione nel mondo moderno e contemporaneo:

- L’Illuminismo e la religione;
- La rivoluzione francese e la religione;
- Kant e la religione: “La religione nei limiti soli della ragione”;
- Il Romanticismo e la religione: Schleiermacher, Schelling;
- Hegel e la religione;
- La sinistra hegeliana: Feuerbach;
- La genesi dell’ateismo contemporaneo: Marx, Freud, Nietzsche;
- I totalitarismi e la religione: comunismo, nazismo, fascismo, statalismo;
- La Chiesa cattolica da Pio IX alla “Rerum Novarum” di Leone XIII;
- Dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II: i documenti più importanti;
- Le teologie del XX secolo;
- La religione all’inizio del XXI secolo.

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

Roma Gli alunni L’insegnante

10/05/20        prof.Alfonso Caccese 
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