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Anno Scolastico: 2019-2020 
Insegnante: prof. Marco Paniccia 
Materia: Insegnamento della Religione Cattolica 
Classe: V 
Sezione: N Indirizzo Linguistico 
 
Metodi e strategie 
 
Lezioni frontali; 
lezioni partecipate; 
discussioni guidate; 
relazioni degli alunni su ricerche personali; 
esposizione orale degli argomenti; 
intervento di esperti. 
 
Strumenti 
 
Libro di testo: S. Pasquali, A. Panizzoli, Segni dei tempi. Il cristianesimo in dialogo col mondo, 
Editrice La Scuola, Brescia 2013. 
documenti del magistero; 
testi sacri delle religioni; 
articoli di giornali e riviste; 
monografie e saggi sugli argomenti trattati; 
mezzi multimediali (film, documentari, internet) 
 
Spazi 
 
Aula scolastica e lavagna LIM 
Visite culturali. 
 
4. Contenuti  
Unità didattica 1 
TITOLO La dottrina Sociale della Chiesa 
MOTIVAZIONE 
E FINALITA’ 

L’alunno conosce e si confronta con i principi della dottrina sociale della 
Chiesa, con le conseguenze politiche, giuridiche ed economiche che tali 
principi comportano, e valuta criticamente la società in cui vive. 

DURATA 10 ore 

CONTENUTI 

- Il concetto cristiano di Persona; 
- Il concetto di società; 
- I principi della dottrina sociale della Chiesa; 
- Il Bene Comune; 
- La solidarietà; 
- La Sussidiarietà; 
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OBIETTIVI 

Conoscenze: 
l’alunno 

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura 
in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della 
libertà religiosa 

- Conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee 
di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

Abilità: 
L’alunno 

- motiva le sue scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 
dialoga in modo aperto e costruttivo. 

Competenze: 
L’alunno 

- sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

- utilizza consapevolmente le fonti autorevoli della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione 
autentica della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni storico-culturali. 

SPAZI, 
STRUMENTI E 
STRATEGIE 

 
Cfr. n. 3 del piano di lavoro. 

VERIFICHE E 
VALUTAZIONE 

Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro. 

 
Unità didattica 2 
 
TITOLO La Chiesa e i totalitarismi 
MOTIVAZIONE 
E FINALITA’ 

Leggere l’azione della Chiesa nella storia recente per quel che riguarda la 
difesa dei poveri e degli oppressi, soprattutto nei confronti dei grandi 
totalitarismi del XX e del XXI secolo, negatori di pace e di libertà. 

DURATA 10 ore 

CONTENUTI 

- La chiesa di fronte al Socialismo; 
- La Chiesa Cattolica nella Germania Nazista; 
- La Chiesa di fronte alla Shoah; 
- La Shoah; 
- I Giusti tra le Nazioni 
- Il Comunismo Sovietico e la Chiesa*; 
- I martiri del XX secolo; 
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OBIETTIVI 

Conoscenze: 
l’alunno  

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di comunicazione. 

Abilità: 
L’alunno 

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 
e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

Competenze: 
L’alunno 

- sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

- coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

SPAZI, 
STRUMENTI E 
STRATEGIE 

 
Cfr. n. 3 del piano di lavoro. 

VERIFICHE E 
VALUTAZIONE 

Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro. 

 
 
 
 
Roma, 29 Maggio 2020  
 
Gli studenti        L’insegnante 
          
Flavia Finamore                                                                                Marco Paniccia  
Ludovica Cuomo 
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Lingua e letteratura italiana 

CLASSE 5N 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Patrizia Sequi 

UDA 1: I CANTI DI LEOPARDI 

Leopardi primo dei moderni: come dare senso alla vita 

x Leopardi primo dei moderni 
x Il silenzio della luna 
x Fare domande a chi non può rispondere: Canto notturno, A Silvia 
x Il caso di Montale 
x Come dare senso alla vita? 
x Il relativismo dei moderni e la “social catena” 
x Leopardi e la scuola: la sfida democratica del sapere sostituisce il privilegio dei dotti. 
x Leopardi e i giovani: la grande esperienza. 

“La natura”  in Leopardi -  D’Annunzio - Ungaretti 

 

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

Naturalismo francese e Verismo italiano 

Decadentismo 

Le Avanguardie storico-letterarie 

“La donna” in Verga, Pirandello e Montale 

Verga ne “I Malavoglia”: le donne, il mare e la roba 

Pirandello: la figura femminile in alcuni romanzi e nel teatro. 

Verga o la critica alla modernità                                                                                         

x La rivoluzione tematica di Verga 
x La rivoluzione stilistica: l’impersonalità 
x Dalle lettere all’opera: storie di traviamento 
x Il personaggio protagonista: da ‘Ntoni a Gesualdo 
x Mondo arcaico-rurale e modernità nelle novelle e nei romanzi 
x Nostalgia del premoderno e critica della modernità nei romanzi veristi 
x Verga e il Novecento 
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Il Novecento e oltre 

x La periodizzazione 
x Avanguardie e modernismo 
x Ritorno all’ordine: Ermetismo e Neorealismo 
x Neoavanguardia e sperimentalismo 
x Il postmodernismo e la letteratura degli anni zero 

Avanguardie e Modernismo nel primo Novecento 

x La rivolta dei giovani, il sovversivismo piccolo-borghese e le riviste antigiolittiane 
x Le avanguardie crepuscolari, vociani e futuristi 
x Il Modernismo nella narrativa e nella poesia del primo Novecento 
x Il ritorno all’ordine: la reazione anti avanguardista della “Ronda” 
x Una rivoluzione antropologica: il primato dei giovani 

Umorismo e “Modernismo” in Pirandello 

x La fortuna di Pirandello e l’aggettivo “pirandelliano” 
x Umorismo e “Modernismo” in Pirandello 
x Le tre fasi della ricerca artistica pirandelliana 
x I romanzi 
x Le novelle 
x Il teatro                                                                                                             
x Attualità di Pirandello 

“La Fantasia”: da Pirandello, a Calvino, alle liriche del Novecento 

“La follia”:  da Pirandello a tutto il Novecento 

 

Svevo e la rivoluzione della coscienza 

x Una nuova concezione di  verità 
x La “coscienza” come luogo di contraddizioni ed ambivalenze 
x La nuova responsabilità del lettore nell’attribuzione del significato 
x Le diverse interpretazioni possibili di fronte a “La coscienza di Zeno” 
x La cultura mitteleuropea del triestino Svevo 
x Il successo tardivo di Svevo 
x La figura dell’inetto nei primi due romanzi di Svevo 
x Il personaggio Zeno: l’uomo nuovo, tra egoismo e disillusione 
x La innovativa struttura tematica de “La coscienza di Zeno” 
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Il pensiero di Carducci, Pascoli e D’Annunzio 

Movimenti culturali della fine dell’Ottocento sino all’inizio del Novecento                                                                                               

Gozzano e Marinetti 

Svevo: L’inetto e la dimensione europea 

“Il viaggio” : dal mondo di Zeno sino al mondo di Paolo Di Paolo 

 

UDA 3*: LA LIRICA DEL NOVECENTO 

Ermetismo e Frammentismo 

Ungaretti - Montale - Saba 

Ungaretti: alla ricerca della parola assoluta                                                                       

x La Rivoluzione formale dell’Allegria 
x Fedeltà e tradizione: ricerca della purezza originaria della parola 
x La poesia come espressione e difesa della vita interiore 
x Un nuovo rapporto con il tempo: la resurrezione del passato nel presente 
x Una poesia che rappresenta le emozioni profonde 
x Leggere la poesia per recuperare un linguaggio della profondità 

Montale: tra modernità e postmoderno 

x Montale ed il Novecento poetico italiano 
x Evoluzione della poesia montaliana 
x La poetica e la poesia degli “Ossi di seppia” 
x La poetica e la poesia de “Le occasioni” 
x La poetica e la poesia de “La bufera” e altro 
x Il silenzio poetico del decennio 1954-1963  
x La svolta di “Satura” 
x L’ultimo Montale: la poesia diaristica 
x Storia di Montale: tra modernità e Postmoderno. 

“L’incomunicabilità”: da Ungaretti a Pasolini 

 UDA 4: 

 “CULTURA LETTERARIA E SOCIETÀ NELL’ETÀ CONTEMPORANEA”                                                      

“L’Olocausto” e “La guerra”: Beppe  Fenoglio (“Una questione privata”), Primo Levi ( “Se 
questo è un uomo”), Ungaretti (“I Fiumi”).  

Campo di concentramento: Auschwitz-Birkenau   
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“La schiavitù ieri ed oggi”:  da Primo Levi, a Calvino, a Pasolini con la sua omologazione 

 “Epidemie nei secoli”: la letteratura del contagio da Tucidide a Saramago                    

“Il dubbio”: dal mondo classico all’uomo moderno                                                            

Letteratura, cinema e società: suggestioni sul Neorealismo. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO: 

LEOPARDI: 

x Ultimo canto di Saffo 
x L’infinito 
x A Silvia 
x Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
x Il sabato del villaggio 
x La ginestra o il fiore del deserto 
x A se stesso 
x La sera del dì di festa 

 
Operette morali 

x Dialogo della Natura e di un islandese 

Zibaldone 

x La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione; la felicità materiale 
x La poetica del vago e dell’indefinito                                                                                                                 
x La sofferenza dell’uomo e dell’universo 

VERGA: 

“I Malavoglia” (lettura e commento) 

PIRANDELLO:                                                                                                                       

x Il fu Mattia Pascal (passi salienti) 
x Sei personaggi in cerca d’autore (lettura e commento) 
x Uno nessuno e centomila (alcuni passi) 
x I quaderni di Serafino Gubbio operatore (lettura e commento) 

SVEVO: 

“La coscienza di Zeno”( lettura e commento) 

In particolare:  

x Il dottor S e Zeno 
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x L’ultima sigaretta 
x La morte del padre 
x Il fidanzamento di Zeno 
x Sarà un’esplosione enorme 

Svevo in Paolo Di Paolo: “Sentirsi inadeguati” pag. 52 - 58 da “Vite che sono la tua” 

CARDUCCI: 

x Nella piazza di San Petronio 
x Alla stazione in una mattina d’autunno 
x Nevicata ( “Odi Barbare”) 

PASCOLI: 

x Il fanciullino                  
x Il gelsomino notturno    (“Canti del Castelvecchio”) 
x Lavandare   (“Myricae”) 

                                                                                                                                                                                 

D’ANNUNZIO:                                                                                                                         

    “Alcyone” 
x La sera fiesolana 
x La pioggia nel pineto 

MARINETTI: 

x Il Manifesto futurista 

GOZZANO: 

x La signorina Felicita 

UNGARETTI: 

x I fiumi 
x Soldati 
x Sono una creatura 
x Sentimento del tempo  
x San Martino del Carso 

 QUASIMODO: 

x Alle fronde dei salici 
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SABA: 

x La capra 
x A mia moglie 

MONTALE: 

  “Ossi di seppia” 

x Spesso il male di vivere ho incontrato 
x La bufera ed altro 

  “Satura” 

x Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale                                      

“È ancora possibile la poesia?” discorso tenuto in occasione della consegna del Premio Nobel 
per la letteratura - 1975 

FORTINI: 

x Traducendo Brecht 

FENOGLIO:                                                                                                                                                                          

x  “Una questione privata” 

LEVI: 

x Se questo è un uomo: in particolare “Il canto di Ulisse” 
x  La tregua (passi salienti) 
x Il sistema periodico (capitolo: “Carbonio”) 
x La ricerca delle radici  

PASOLINI: 

x Televisione e potere 
x Contro la televisione 

CALVINO: 

x Lezioni americane: in particolare “Levità”, “Rapidità” e “Esattezza” 

“LA CORSARA. RITRATTO DI NATALIA GINZBURG” di Sandra Petrignani (lettura e 
commento) 

“VITE CHE SONO LA TUA” di Paolo Di Paolo 

Incontro con un autore finalista al Premio Strega: Giuseppe Lupo “BREVE STORIA DEL MIO 
SILENZIO” 
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Gruppo 63:                                                                                                                                

x Sanguineti (“Laborintus” e “Acrobata”) 
x Sereni (“Amsterdam”) 

ESEMPI DI LIRICA DEL SECONDO NOVECENTO 

              Caproni : “il cacciatore disarmato”  
x  “Congedo di un viaggiatore cerimonioso” 

                                          

 

 

Roma, 29 Maggio 2020                                                                                                  

GLI STUDENTI                                                                                              IL DOCENTE                                                                               

Flavia Finamore                                                                                               Patrizia Sequi 

Ludovica Cuomo 
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PR
O

G
R

A
M

M
A

 di IN
G

LESE classe V
 N

 (Indirizzo Linguistico) 
 

A
N

N
O

 SC
O

LA
STIC

O
 2019/2020        IN

SEG
N

A
N

TE: Ersilia Scarano
 

 L
IB

R
I D

I TE
ST

O
 A

D
O

TT
A

T
I 

M
arina Spiazzi, M

arina Tavella ,M
argaret Layton – Perform

er H
eritage  vol. 1I(From

 the Victorian Age to the Present Age) ed. Zanichelli 
A

A
 V

V
 - Training for successful Invalsi Scuola di secondo grado ed. Pearson Lohgm

an 
   

U
N

IT
A

’ D
ID

A
T

T
IC

A
 D

I A
PPR

E
N

D
IM

E
N

T
O

 1 
 T
IT

O
L

O
 

L’età vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori  

T
IPO

L
O

G
IA

 
A

pproccio per genere letterario e/o cronologico 
M

O
T

IV
A

Z
IO

N
E

 E
 FIN

A
LIT

À
’ 

I m
utam

enti dei valori e delle tem
atiche di un’epoca si riflettono nelle opere letterarie 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 
                

Funzionali-com
unicativi: testi narrativi e/o  poetici  del periodo. 

L
inguistici:  Il lessico e le strutture necessarie alla com

prensione contestualizzazione 
ed analisi dei testi letterari. 
C

ulturali:  quadro storico-sociale del periodo V
ittoriano. Testi degli autori più 

rappresentativi del periodo 
The daw

n of the V
ictorian A

ge -The V
ictorian C

om
prom

ise – Early V
ictorian thinkers 

– The A
m

erican C
ivil W

ar – Em
press of India – The late V

ictorians – The V
ictorian 

novel – The late V
ictorian novel – A

estheticism
 and D

ecadence -  

(Percorso interdisciplinare n. 1- 2 - 4) 
 C

harles D
ickens: life and w

orks – the plots of D
ickens’s novels – characters – a 

didactic aim
 - style and  reputation. 

-O
liver Tw

ist: plot, analysis of the m
ain them

es and literary techniques 
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V
isione integrale e discussione del film

: 
� 

O
liver Tw

ist (2005) directed by R
om

an Polanksi 

 R
. L

. Stevenson: life and w
orks – the double life  -  different perspectives  

-The Strange C
ase of D

r Jekyll and M
r H

yde: plot, analysis of the m
ain them

es and 
literary techniques  
V

isione integrale e discussione del film
: 

� 
D

r Jekyll and M
r H

yde (2003) directed by M
aurice Phillips 

T
hom

as H
ardy: Life and w

orks – H
ardy’s determ

inistic view
 – Them

es – Language 
and im

agery – Style. 
-Tess of the D

’U
rbervilles: plot, analysis of the m

ain them
es and literary techniques 

-Text analysis: Alec and Tess (from
 “Tess of the D

’U
rbervilles”)p. 100 – 101 – 102 

  O
scar W

ilde life and w
orks – the rebel and the dandy - A

estheticism
 and D

ecadence – 
art for art’s sake.  
-The Picture of D

orian G
ray: plot, analysis of the m

ain them
es and literary techniques 

Text analysis: D
orian’s death  (from

 “The Picture of D
orian G

ray”)p. 131 – 132 – 133 
V

isione integrale e discussione del film
: 

� 
D

orian G
ray (2009) directed by O

liver Parker 

O
B

IE
T

T
IV

I    SPE
C

IFIC
I    D

I 
A

PPR
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

 

C
onoscere il contesto socio-culturale dell’età vittoriana. B

rani tratti da opere degli 
autori più rappresentativi del periodo. 
A

nalizzare gli elem
enti costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tem

atica 
dell’autore ed i tem

i salienti.  
C

onfrontare opere di autori diversi  e inserirle nel contesto letterario e socio-culturale. 

V
A

L
U

T
A

ZIO
N

E
 

Test strutturati e sem
istrutturati, riassunti, relazioni, osservazione degli  interventi in 

classe. V
erifiche  scritte orali, registrazione degli interventi in classe. 

SPA
Z

I, ST
R

U
M

E
N

T
I , STR

A
T

E
G

IE
01 - 102 

A
ula , aula video; libri di testo, fotocopie; 

didattica attiva, approccio com
unicativo, m

etodo induttivo. 
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U
N

IT
A

’ D
ID

A
T

T
IC

A
 D

I A
PPR

E
N

D
IM

E
N

T
O

 2* 
  T

IT
O

L
O

 
D

alla fram
m

entazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari: i 
m

oderni. Il prim
o 900 nella narrativa, nella poesia e nel teatro. 

T
IPO

L
O

G
IA

 
A

pproccio per genere letterario e/o cronologico 
M

O
T

IV
A

Z
IO

N
E

 E
 FIN

A
LIT

À
’ 

A
nalizzare le nuove tem

atiche, le sperim
entazioni linguistiche e i generi letterari 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 
           PE

R
C

O
R

SI: n. 1 - 2 – 3 - 4 – 5 – 6 - 9 
 N

atura 
D

onna 
Follia 
Schiavitù nei secoli 
V

iaggio 
D

ubbio 
Incom

unicabilità- Inconscio 
 

Funzionali-com
unicativi: testi letterari  del periodo. 

L
inguistici: nuove sperim

entazioni nell' uso del linguaggio letterario; lessico e strutture 
necessarie alla com

prensione, contestualizzazione ed analisi dei testi letterari. 
C

ulturali:  quadro storico-sociale del periodo m
oderno. Testi degli autori più 

rappresentativi del m
om

ento. 
T

H
E

 M
O

D
E

R
N

 A
G

E
 

T
he H

istorical and Social C
ontext 

From
 the Edw

ardian A
ge to the First W

orld W
ar - B

ritain and First W
orld W

ar - The 
age of anxiety – The inter–w

ar year - The Second W
orld W

ar – The U
SA

 in the first 
half of the 20

th century - The U
nited States betw

een the Tw
o  W

ars  
L

iterary C
ontext* 

M
odernism

, The M
odern N

ovel, The interior m
onologue, The stream

 of consciousness 
technique. 
 Jam

es Joyce*: life and w
orks – ordinary D

ublin – the rebellion against the C
hurch – a 

subjective perspective of tim
e – the im

personality of the artist - Stream
 of 

consciousness 

(Percorso interdisciplinare n. 2 – 3 - 4 – 5 – 6 - 9) 
 -D

ubliners: plot, analysis of the m
ain them

es and literary techniques  
-Text analysis: Eveline (from

 “D
ubliners”)p. 253 – 254 - 255 

-A
 Portrait of the A

rtist as a Y
oung M

an: plot, analysis of the m
ain them

es and literary 
techniques 
 -Text analysis: W

here w
as his boyhood now

? (from
 “A Portrait of the Artist as a 

Young M
an”) p.260 - 261 
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-U
lysses: plot, analysis of the m

ain them
es and literary techniques  

  V
irginia W

oolf*: life and w
orks -The B

loom
sbury G

roup -  Interior tim
e – a M

odernist 
novelist – M

om
ents of being .  

(percorso interdisciplinare n. 2) 
 M

rs D
allow

ay: plot, analysis of the m
ain them

es and literary techniques 
Text analysis: C

larissa and Septim
us (from

 “M
rs D

allow
ay) p.268 – 269 

 C
larissa’s party(from

 “M
rs D

allow
ay”)p.271 – 272 

  T
hom

as Stearns E
liot*: life and w

orks – The im
personality of the artist – The 

conversion. 

(percorso interdisciplinare n. 6  - 9 ) 
The W

aste Land is a m
odernistic post-apocalyptic poem

, in w
hich the inner self of the 

m
odern urbanite is  fragm

ented by the post-w
ar reality of the beginning of the last 

century. The sterile land represents the direct afterm
ath of the over-exploited, over-

consum
ed and over(re)produced nature, w

hich has becom
e a social w

aste. 
  -The W

aste Land: the sections, analysis of the m
ain them

es, innovative style and 
literary techniques 
-Text analysis: The Burial of the D

eath (from
 “The W

aste Land”, section I)p. 206 
 Text analysis: The Fire Serm

on (from
 “The W

aste Land”, section III) p. 208 – 209 
   G

eorge O
rw

ell*: life and w
orks -  first hand experiences – an influential voice of the 

20th century – the artist’s developm
ent – social them

es. N
ew

speak and D
oublethink .  

critic of both capitalism
 and com

m
unism

, advocate of freedom
 and a com

m
itted 

opponent of com
m

unist oppression.  



 

 
5 

(percorso interdisciplinare n. 3) 
 -N

ineteen Eighty-Four: plot, analysis of the m
ain them

es and literary techniques 
Text analysis: Big Brother is w

atching you (from
 “N

ineteen Eighty-Four”) p. 278 – 279 
 

O
B

IE
T

T
IV

I  SPE
C

IFIC
I   D

I 
A

PPR
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

 

C
onoscere il contesto socio-culturale del periodo m

oderno. B
rani tratti da opere degli 

autori più rappresentativi della prim
a m

età del  secolo. 
A

nalizza gli elem
enti costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tem

atica 
dell’autore e le nuove tecniche narrative.  
C

onfrontare opere di autori diversi   inserirle nel contesto letterario e socio-culturale. 
R

iconoscere le nuove sperim
entazioni linguistiche 

V
A

L
U

T
A

ZIO
N

E
 

Test strutturati e sem
istrutturati, riassunti, relazioni, com

posizioni osservazione e 
registrazione degli  interventi in classe. V

erifiche  scritte orali 
SPA

Z
I, ST

R
U

M
E

N
T

I , STR
A

T
E

G
IE

 
A

ula ,laboratorio, aula video; libri di testo, fotocopie, didattica attiva, approccio 
com

unicativo, m
etodo induttivo. 

   
 

U
N

IT
A

’ D
I A

PPR
E

N
D

IM
E

N
T

O
 3 A

N
N

U
A

L
E

 
  D
U

R
A

TA
   

A
nnuale – riferito alla specificità di indirizzo 

T
IT

O
L

O
 

U
se of English 

T
IPO

L
O

G
IA

 
Linguistico – funzionale/com

unicativo 
M

O
T

IV
A

Z
IO

N
E

 E
 FIN

A
LIT

A
’ 

R
aggiungere un livello di com

petenza linguistica livello B
1/B

2  
ST

IM
O

L
O

 M
O

T
IV

A
N

T
E

 
U

so della lingua inglese in situazioni com
unicative  

C
O

N
T

E
N

U
T

I 
Funzionali – com

unicativi:   uso del linguaggio appropriato nei diversi contesti socio-culturali  
L

inguistici :    il lessico caratterizzante le diverse situazioni presentate. Le strutture m
orfo-

sintattiche necessarie alla com
prensione , produzione e analisi  

C
ulturali:  testi di attualità e civiltà – testi letterari 

O
B

IE
T

T
IV

I  SPE
C

IFIC
I D

I 
A

PPR
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

C
onoscere tem

i di attualità, civiltà e letterari– strutture m
orfo-sintattiche e lessicali 

G
estisce la lingua in diversi contesti  socio-culturali  
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R
ielaborare testi, analizzare ed esprim

ere criticam
ente le proprie idee 

V
A

L
U

T
A

ZIO
N

E
 

Test   strutturati , sem
istrutturati, riassunti, discussioni, com

posizioni, relazioni, Test 
strutturati/sem

istrutturati/Listening di preparazione alle prove Invalsi 
SPA

Z
I, ST

R
U

M
E

N
T

I, STR
A

T
E

G
IE

 
A

ula, laboratorio linguistico, aula proiezione; libro di testo e fotocopie, film
ati,  lezione attiva. 

  *C
on l’asterisco sono indicati gli argom

enti svolti durante la D
aD

 
  R

om
a, 30 M

aggio 2020 

L’insegnante                                                                                                          G
li alunni 

 Ersilia Scarano 
 

 
 

 
 

 
 

         Flavia Finam
ore      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         Ludovica C
uom

o 
                                                                                           
 



 
 

1 

Programma svolto di Lingua e Cultura Straniera Tedesco 

Classe 5N      Anno scolastico 2019/20 

Docente: Alexandra Christina Rinaldi 

Libro di testo: Maria Paola Mari, Fokus Kontexte Neu, Cideb, 2018 Milano. 

 

Percorsi didattici interdisciplinari: Fantasia, Viaggio, Natura, Dubbio: 

Die Weimarer  Klassik: Geschichte, Kultur und Literatur ,(Seite 86). 

 

Johann Wolfgang  von Goethe:  Leben und behandelte Themen seiner Dichtung,   (Seite 87), 

- Wilhelm Meisters Lehrjahre, (Inhalt, Seite 89), 

- Mignon, aus: Wilhem Meisters Lehrjahre, (Inhalt und Interpretation, Seiten 89-90), 

- Faust, Inhalt und darin  behandelte Thematiken, (Seiten 91 und 93), 

- Prolog im Himmel, aus: Faust,  (Seiten 91-92, Lektüre und Interpretation). 

 

Friedrich Schiller: Leben, (Seite 94), 

-An die Freude, Analyse und Interpretation, (Seiten 94-95). 

 

Percorsi didattici interdisciplinari: Natura, Donna, Fantasia, Viaggio, Incomunicabilità, Epidemie nei tempi: 

Die Romantik: Geschichte, Gesellschaft und Kultur, (Seiten 108-110). 

 

Novalis, Biographische Elemente und Themen seiner Dichtung, (Seite 111), 

-Hymnen an die Nacht,( Inhaltliche Themen), 
 
-Erste Hymne an die Nacht, Lektüre und Interpretation, (Seiten 112-113). 

 

Gebrüder Grimm, biographische Angaben , (Seite 117), 

- Die Sterntaler,  (Lektüre und Interpretation, Seite 117). 

 

Percorsi didattici interdisciplinari: Natura, Donna, Incomunicabilità, Dubbio, Fantasia, Schiavitù nei tempi, Epidemie nei 
tempi: 

 

Vormärz, Realismus und Naturalismus: Geschichte , Gesellschaft und Kultur,  (Seiten 148 bis 149,  163 bis 165 und 
178 bis 180). 

Heinrich Heine, Leben und Thematiken die er in seiner Dichtung behandelt, (Seiten 156-157), 

-Loreley, Lektüre und Interpretation, (Seiten 158-159), 
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-Das Fräulein stand am Meere, Analyse und Interpretation,  (Seite 160), 
 
-Die Schlesischen Weber, Lektüre und Interpretation,  (Seiten 161-162), 
 

Gerhardt Hauptmann, Leben und behandelte Thematiken, (Seite 181), 

-Die Weber, ( inhaltliche Themen ,Seiten 181-182), 

      - Die Revolte bricht aus, aus:  Die Weber; ( Analyse und Interpretation, Seiten 182-184). 

 

Percorsi didattici interdisciplinari: Viaggio, Natura, Follia, Epidemie nei tempi, Incomunicabilità, Dubbio, Fantasia, 
Schiavitù nei tempi: 

 

Dekadenz*: Impressionismus, Symbolismus und Expressionismus,  ( Seiten 196-199,  204, 230,231). 

Rainer Maria Rilke: biographische Elemente und behandelte Themen seiner Dichtung, (Seite 205), 

-Der Panther, Lektüre und Interpretation, (Seiten 207-208). 

 

Thomas Mann, Biographie und Dichtung, (Seiten 212-213), 

-Buddenbrooks, inhaltliche Themen, (Seite 217), 

-Der Tod in Venedig, inhaltliche Themen,  (Seiten 217-218), 

-Das unerwartete Lächeln von Tadzio, aus:  Der Tod in Venedig, Lektüre und Interpretation, (Seiten   218-219). 

Der Einfluss von Nietsche,  (Seite 220). 

 

Georg Trakl: Leben und Dichtung, ( Seite 234), 

-Grodek, Analyse und Kommentar des Gedichts, ( Seiten 235-236). 

 

Franz Kafka, Leben und Werk, (Seiten 237-238); 

- Brief an den Vater, Lektüre und Interpretation, (Seiten 238-241) 

Kunst: Die Brücke und Der Blaue Reiter,  (Seiten 249-250). 

 

Percorsi didattici interdisciplinari: Donna, Viaggio, Dubbio, Fantasia: 

Die Weimarer Republik: Gescichte, Gesellschaft und Kultur, (Seiten 260-263). 

 

Hermann Hesse, Leben Themen und Werke,  (Seite 272), 

Siddhartha, inhaltliche Themen, (Seite 273), 

Narziss und Goldmund, ihnaltliche Themen, (Seite 273), 
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Der Künstler und der Denker, aus:  Narziss und Goldmund, (Lektüre und Analyse , Seiten 273-274). 

 

Percorsi didattici interdisciplinari: Viaggio, Donna, Follia, Dubbio, Schiavitù nei secoli, Olocausto: 

 

Das Dritte Reich: Geschichte und  Literatur, (Seiten 286-289). 

 

Bertolt Brecht: Leben, Themen und Werke, (Seite 290). 

-Mein Bruder war ein Flieger, Analyse und Kommentar des Gedichts, (Seite 291). 

 

Brechts episches Theater,  (Seite 293). 

 

Anna Seghers, Leben, Themen und Werke , (Seiten 306-307), 

-Zwei Denkmäler, Lektüre Analyse und Kommentar, (Seiten 307-308). 

 

Percorsi didattici interdisciplinari: Viaggio, Donna, Dubbio, Fantasia, Natura, Incomunicabilità: 

 

Deutschland von 1945 bis heute, (Seiten 324-326). 

Heinrich Böll,  kurze biographische Angaben, (Seite 335), 

 

Heinrich Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur, (Lektüre und Analyse, Seite 327). 

 

Hatice Hakyün, Leben, Themen und Werke, (Seiten 465-466), 

-Einmal Hans mit scharfer Soβe, München 2007, Goldmann Verlag, (Lektüre der Kapitel 1 bis 5). 

 

Roma, 4 maggio 2020 

 

                     Le alunne        La docente  

 

Kristina Pagani                 Alexandra Christina Rinaldi                

Elena  Valente         

 

 

* Inizio DaD 
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PROGRAMMA FINALE LINGUA FRANCESE 

CLASSE 5 sez. N      ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PROF.SSA MARENGHI Marina 
  
La programmazione stilata all'inizio dell'anno scolastico ha previsto una serie di unità formative di apprendimento di 
carattere storico-letterario.  
Dal manuale di letteratura “LA GRANDE LIBRAIRIE” vol.1 - 2 sono stati seguiti i seguenti percorsi che hanno 
previsto l'introduzione storico-culturale, lo studio degli autori più rappresentativi del diciannovesimo e ventesimo 
secolo, la lettura e l'analisi di alcuni testi significativi. L’attività didattica è stata integrata dalla preparazione di 
documenti condivisi con la classe nella prima parte dell’anno scolastico tramite la sezione Materiale Didattico del RE 
e successivamente tramite la piattaforma COLLABORA attraverso audiolezioni e  video di approfondimenti in lingua 
originale tratti dal web. 
TRIMESTRE  
Histoire: Du second empire à la troisième République. 
Le cadre social et littéraire: société de la seconde moitié du XIXème siècle 
Courants littéraires : du romantisme au réalisme,  
Les auteurs: introduction à l’auteur, lecture et analyse de textes 
- Hugo: Demain dès l’aube (les Contemplations), Fonction du poète (Les Rayons et les Ombres), Un étrange gamin 
fée (Les Misérables) 
- Stendhal:  Ils pleurèrent en silence (Le rouge et le noir) 
- Balzac : J’ai vécu pour être humilié (Le père Goriot) 

PENTAMESTRE 
Le cadre social et littéraire: du réalisme au naturalisme 
Les auteurs: introduction à l’auteur, lecture et analyse de textes 
- Flaubert: Miss Arabelle et Romulus (Madame Bovary)  
- Zola: La machine à souler  (L’Assommoir) 
La poésie de la seconde moitié du XIXème siècle: du parnasse au symbolisme 
Les auteurs: introduction à l’auteur, lecture et analyse de textes 
- Baudelaire: L'Albatros, Spleen, Correspondances (Les fleurs du Mal) 
- Verlaine: Le ciel est par-dessous le toit  (Sagesse) 
- Rimbaud: Le dormeur du val (Poésies complètes)  
Histoire: La première moitié du XXème siècle: de la Belle Époque à la 1ère guerre mondiale  
Les avant-gardes: dadaïsme et surréalisme  
Les auteurs: introduction à l’auteur, lecture et analyse de textes 
- Apollinaire*: La petite auto (Calligrammes) 
- Proust*: Tout est sorti de ma tasse de thé (Du côté de chez Swann) 
Histoire: La seconde moitié du XXème siècle: de la 2ème guerre mondiale jusqu'à la cinquième République. 
Le cadre culturel: l'existentialisme, le nouveau théâtre, le nouveau roman et aperçu sur le roman contemporain. 
Les auteurs: introduction à l’auteur, lecture et analyse de textes  
- Sartre: Une autre vérité (Les mots) 
- Camus: La porte du malheur (L'étranger)  
- Beckett: Alors on y va? ( En attendant Godot) 
- Léopold Sédar Senghor: Pouvais-je rester sourd (Ethiopiques)  
- Cohen: Ils étaient ridicules (Belle du Seigneur) 
- Le Clézio: Daniel (Mondo et autres histoires) 
- Pennac: Le sosie (Le dictateur et le hamac) 
 
Roma, lì 04 maggio 2020                 
 
Gli studenti        Il docente 
 

Flavia Finamore      Ludovica Cuomo               Prof.ssa MARENGHI Marina 

 
* Inizio DaD 
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Programma svolto in conversazione francese  A.S  2019-2020.  Prof.ssa J. Ettore 

 

L’orientamento delle lezioni si è rivolto ad un potenziamento della produzione orale su argomenti attinenti 
alla civiltà, alla società francese ed al mondo francofono attraverso attività di ascolto e comprensione orale 
in classe, attività di lettura e comprensione relativa a brani di tipo narrativo e descrittivo, learning by doing, 
cooperative learning, produzione orale. La programmazione ha avuto solo una lieve modifica per via della 
crisi sanitaria dovuta al Covid19, avendone già svolto la maggior parte fino a quel momento.  

 

Argomenti :  

L’Académie Goncourt et le Prix Goncourt 2019 

Etude de deux extraits du livre lauréat du Goncourt 2019 « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la 
même façon » de Jean-Paul Dubois 

Etude de documents sur des sujets d’actualité : « lettre de Annie Ernaux au Président Macron » (sur la crise 
sanitaire Covid 19) et réflexion. 

Etude de textes sur la biodiversité et les diversités génétiques et réflexion sur la pensée écologique de 
Antoine de StExupéry*. 

Préparation au spectacle « Oranges amères, la littérature est le visage d’un pays » vu en langue française au 
théâtre : évocation de personnages et écrivains de la littérature française, histoire de la colonisation de 
l’Algérie et son implication dans la politique française. 

 

 

Roma, lì 04 maggio 2020                 
 
Gli studenti        Il docente 
 

Flavia Finamore      Ludovica Cuomo                           J. Ettore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Inizio DaD 
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Liceo Classico Sperimentale 
“B. Russell” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

Docente: Giuseppe Lombardi 

Materia: Storia 
 
Classe: V Liceo Linguistico 

 
Sezione: N 

 

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

 
UDA n. 1  
 
Titolo: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
 
 

 Contenuti  

 

 
L’Europa della Belle Époque: la seconda rivoluzione industriale e la questione 
sociale; il fenomeno delle migrazioni. 
I problemi del Regno d’Italia; la Destra Storica; la politica della Sinistra. 
Il Colonialismo Italiano: la nascita della Colonia d’Eritrea; la sconfitta di Adua. 
La crisi di fine secolo; i fatti di Milano. 
 
L’imperialismo tra fine Ottocento e inizio Novecento: potenze imperiali europee 
e nuove potenze extraeuropee; il dinamismo tedesco e la formazione di un nuovo 
sistema di alleanze. 
 
L’età giolittiana: lo sviluppo industriale; riformismo e tensioni sociali; le 
opposizioni a Giolitti; il nazionalismo italiano e la guerra di Libia; il suffragio 
universale maschile. 
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UDA n. 2 
Titolo: La Prima Guerra Mondiale 
 

 Contenuti  

 

Caratteri generali del conflitto; il pretesto e le dinamiche dello scoppio del 
conflitto; il fronte occidentale e la guerra di trincea. 
Neutralismo e Interventismo in Italia. 
L’Italia in guerra: le prime operazioni militari; la Strafexpedition.  
Il crollo della Russia; l’intervento degli USA nel conflitto; il crollo degli Imperi 
centrali. 
 
La fine del conflitto: i quattordici punti di Wilson; i trattati di pace; la nascita 
della Società delle Nazioni. 

 

UDA n. 3 
Titolo: L’Età della Catastrofe 
 

 Contenuti  

 

La Rivoluzione Russa: la Rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo. 
La rivoluzione d’ottobre: la vittoria dei bolscevichi; il comunismo di guerra; la 
NEP; la successione a Lenin: la nascita dello Stalinismo; l’industrializzazione 
forzata e i Piani Quinquennali. 
 
Il primo dopoguerra in Europa: la nascita dei movimenti indipendentisti in 
Irlanda e in India. 
 
Il primo dopoguerra in Italia: il Biennio Rosso; l’occupazione delle fabbriche; la 
nascita dei partiti di massa; il mito della vittoria mutilata; l’impresa di Fiume. 
 
L’affermazione del Fascismo 
Il primo governo Mussolini: il liberismo economico; la Legge Acerbo; la crisi 
Matteotti; le Leggi Fascistissime e la costruzione dello Stato totalitario; i Patti 
Lateranensi. 
 
Gli Stati Uniti negli anni ’20*: gli Anni Ruggenti e la crisi del ’29; 
l’affermazione di F. D. Roosevelt e il New Deal. 
 
Il Fascismo negli anni ’30: il dirigismo statale; la propaganda; la fondazione 
dell’Impero; la politica estera.  
 
La Repubblica di Weimar: il problema delle riparazioni; l’iperinflazione; il 
putsch di Monaco; il Piano Dawes; la crisi degli anni ’30 e l’affermazione del 
nazismo; la costruzione del regime; le Leggi di Norimberga. 
La nascita della Repubblica in Spagna: il bienio rojo; il bienio negro; il fronte 
popolare e la guerra civile. 
Il dinamismo della Germania e l’avvicinamento con l’Italia; la politica 
dell’appeasement. 
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UDA n. 4 
Titolo: La Seconda Guerra Mondiale 
 

 Contenuti  

 

Caratteri generali del conflitto 

La guerra-lampo della Germania; la capitolazione della Francia 

Giugno 1940: l’entrata in guerra dell’Italia 

Le operazioni militari italiane 

La battaglia d’Inghilterra 

L’aggressione italiana alla Grecia 

L’Operazione Barbarossa 

La guerra del Giappone 

L’entrata in guerra degli USA 

Le prime sconfitte delle forze dell’Asse 

La Resistenza e il crollo del fascismo 

La controffensiva alleata e la sconfitta della Germania 

La bomba atomica e la resa del Giappone 
 

 

UDA n. 5 – Cittadinanza e Costituzione 

 Contenuti  

 
 

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

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

Roma, 30 Maggio 2020 

Gli studenti        Il docente 

Flavia Finamore                                                                                Giuseppe Lombardi 

Ludovica Cuomo 

 

* Inizio DaD 
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Liceo Classico Sperimentale 
“B. Russell” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019 / 2020 

Docente: Giuseppe Lombardi 

Materia: Filosofia 
 
Classe: V Liceo Linguistico 

 
Sezione: N 

 
Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Da Schopenhauer a oggi, vol. 3, Zanichelli 
 
 
 
UDA n. 1  
Titolo: KANT E LA FILOFOFIA CRITICA 
 

 Contenuti  

 

Riepilogo delle principali tematiche sviluppate nella Critica delle ragion 
pura, nella Critica della ragion pratica e nella Critica del Giudizio 
affrontate lo scorso anno scolastico. 
 

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

 Contenuti  

 

Fiche: l’Io come Assoluto; la scelta tra dogmatismo e Idealismo; la 
dialettica dell’Io; l’Assoluto come scopo infinito  

Schelling: la presa di distanza da Fichte; il concetto di Natura; la filosofia 
dell’identità; l’intuizione e il genio 

Hegel: i capisaldi del sistema: l’identità di finito e infinito; l’Assoluto 
come sostanza e come Soggetto; il Razionale e il Reale; la dialettica; il 
concetto di una fenomenologia dello Spirito; la coscienza e la certezza 
sensibile; l’Autocoscienza: la dialettica servo padrone e la coscienza 
infelice; la filosofia dello Spirito; lo Spirito Oggettivo: lo Stato e la Storia; 
lo Spirito Assoluto: l’Arte, la Religione e la Filosofia. 
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UDA n. 3 
Titolo: CONTESTAZIONI E RIELABORAZIONI DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

 Contenuti  

 

 
Destra e sinistra hegeliana. 
L. Feuerbach:la critica alla filosofia di Hegel: l’inversione Soggetto – 
Predicato; Hegel come esponente della teologia; la religione e il processo 
di alienazione; la riduzione della teologia ad antropologia. 
 
Marx*: il distacco da Hegel; le Tesi su Feuerbach; il materialismo storico: 
struttura economica e sovrastruttura culturale; Il manifesto del Partito 
Comunista: l’analisi della società borghese; il concetto di lotta di classe; il 
ruolo rivoluzionario della borghesia; la fondazione del socialismo 
scientifico; le contraddizioni del capitalismo; il lavoro alienato; la 
spiegazione scientifica dello sfruttamento: il concetto di plus-valore; la 
rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
 
Schopenhauer: la critica al razionalismo di Hegel; il mondo come 
rappresentazione: lo spazio, il tempo e la causalità; il velo di Maya e 
l’illusorietà del mondo fenomenico; il mondo come volontà: il concetto di 
volontà; il dominio della volontà sull’esistenza: il dolore e la noia; le vie 
di liberazione dalla volontà; le caratteristiche e i limiti dell’arte; il 
processo di ascesi: la giustizia; la compassione; la noluntas. 
 
Kierkegaard: la critica a Hegel e il concetto di Singolo; l’analisi 
dell’esistenza: libertà, possibilità e angoscia; gli stadi dell’esistenza; lo 
stadio estetico: il seduttore e la disperazione; lo stadio etico: la ripetizione, 
il matrimonio, il lavoro, il pentimento; lo stadio religioso: la religione 
come “paradosso e scandalo”; il Singolo e Dio. 
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UDA n. 4 
Titolo: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 
 

 Contenuti  

 

 
Il Positivismo: l’esaltazione del sapere scientifico; la critica alla sterilità 
della Metafisica; lo sviluppo delle scienze particolari; la filosofia come 
epistemologia. 
 
A. Comte: la distinzione tra “epoche organiche” e “epoche critiche; la 
“legge dei tre stadi”: lo stadio teologico; lo stadio metafisico; lo stadio 
positivo; la classificazione delle scienze; l’idea di progresso; la 
Sociologia; Sociologia Statica e Sociologia Dinamica e il positivismo 
sociologico; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; il culto 
dell’umanità e la religione della scienza; la società positiva. 
 
Nietzsche e la crisi delle certezze: il periodo giovanile: l’interpretazione 
della tragedia come sintesi di apollineo e dionisiaco; il prevalere 
dell’apollineo sul dionisiaco: l’intellettualizzazione dell’esistenza; la 
critica al platonismo e al Cristianesimo; le Considerazioni inattuali: 
Nietzsche e la Storia; l’atteggiamento monumentale; l’atteggiamento 
antiquario; l’atteggiamento critico; la fase “illuministica” del pensiero di 
Nietzsche: la critica dei valori; lo “spirito libero” e la “filosofia del 
mattino”; il Nichilismo e “la morte di Dio”; Zarathustra e l’annuncio dell’ 
“oltreuomo”; la volontà di potenza e l’eterno ritorno. 
 
Freud e la nascita della psicanalisi: la “psicologia del profondo”; il 
concetto di inconscio; le vie di esplorazione dell’inconscio: la 
psicopatologia della vita quotidiana, le associazioni libere, 
l’interpretazione dei sogni; la struttura della vita psichica: prima e seconda 
topica; la sessualità e il complesso di Edipo; Eros e civiltà. 

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

Roma, 30 Maggio 2020 

Gli studenti        Il docente 

Flavia Finamore                                                                                Giuseppe Lombardi 

Ludovica Cuomo 

* Inizio DaD 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
   

A.S. 2019 – 2020                             CLASSE: 5 N                            DOCENTE: Gaetano Failla 
                                                                                                                     

Testo adottato: “Itinerario nell’arte”, a cura di Cricco, Di Teodoro, ed. Zanichelli, vol. 3 
 
Unità di apprendimento 1: la realtà tra ragione e sentimento 
 
   
Neoclassicismo –caratteri generali- 
 
David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
Canova: Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese, Amore e psiche. 
 
Romanticismo –caratteri generali- 
 
Gericault: La zattera della Medusa  
Delacroix: La libertà guida il popolo 
Friedrick: Viandante su un mare di nebbia 
Hayez: Il bacio, Pensiero malinconico 
Constable: Barca in costruzione, Cattedrale di Salisbury 
Turner: Regolo, Ombra e tenebre la sera del diluvio, Tramonto 
 
Scuola di Barbizon –caratteri generali-  
 
Corot: la cattedrale di Chartres        
Rousseau: Paesaggio al tramonto 
                
Realismo –caratteri generali- 
 
Courbet: Spaccapietre 
Millet : Spigolatrici  
Daumier: Vagone di terza classe 
 
I Macchiaioli –caratteri generali- 
 
Fattori: In vedetta, Rotonda di Palmieri 
 
 
Unità di apprendimento 2: il ricorso alla scienza e il suo superamento 
 
La nascita della fotografia 
 
Impressionismo –caratteri generali-  
 
Manet: Colazione sull’erba, Olimpia, Bar alle folies Bergers 
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Monet: Impressione levar del sole, Cattedrale di Rouen        
Renoire: La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette, I canottieri  
Degas: La classe di danza, L’assenzio. 
 
Neo-Impressionismo –caratteri generali- 
    
Serurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
 
Post-Impresisonismo –caratteri generali- 
Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte 
Gauguin: Il Cristo giallo 
Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, Campo di grano con volo di corvi  
 
Unità formativa 3*: le avanguardie storiche.  
 
Secessione viennese:  
 
Klimt: Salomè 
 
Precursori Espressionismo 
Munch: Il grido 
 
Espressionismo francese –caratteri generali- 
 
Matisse: La danza ( museo di Sanpietroburgo ) 
 
Espressionismo tedesco –caratteri generali- 
 
Kirchner: Marcella 
 
Cubismo –caratteri generali- 
  
Picasso: Le demoiselles d’Avignon, Guernica 
  
Futurismo –caratteri generali- 
 
Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale. 
 
 
Roma, 30 Maggio 2020 
 
Gli studenti        Il docente 
 
Flavia Finamore                                                                                Gaetano Failla 
Ludovica Cuomo 
           
* I seguenti argomenti sono stati trattati secondo la modalità della Didattica a distanza in audio lezione una volta 
a settimana. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE QUINTA   N  linguistico;  Anno Scolastico 2019-2020 

Insegnante: 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: la Fantasia. 
 

 

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. 
Percorso multidisciplinare: la Natura. 
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    . 
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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.  
Lettura del capitolo “Carbonio” da P. Levi, Il 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. 
Percorsi multidisciplinari: Il viaggio; la Natura. 

 

UDA  n°4 

TITOLO IMMUNOLOGIA,  BIOTECNOLOGIE TRADIZIONALI,  
INGEGNERIA GENETICA  
 

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. 
Percorsi multidisciplinari: Il Dubbio. Le Epidemie nei Tempi 

 

Roma, 30 Maggio 2020 

La Docente                                                                   Gli Alunni 

Anna Laura Nachira          Flavia Finamore                                                                                 

Ludovica Cuomo 

 

*Inizio DaD
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                                       ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE” B.RUSSELL” 
                                                                        A.S.2019/2020 
                                                PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 
Classe VN                                                                                    INDIRIZZO: Liceo Linguistico 
DOCENTE   Lopiano Maria Grazia 
 
Libro di testo    
BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA 
MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE  
 
 
 
Funzioni reali  
 
Funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio di una 
funzione. Segno di una funzione.  
 
Limiti di una funzione reale  
 
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. Proprietà dei limiti. Operazione sui 
limiti. Forme indeterminate: 0 su 0, infinito su infinito, più infinito meno infinito. Calcolo dei limiti. 
Funzioni continue.  Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.  
 
Funzioni derivate  
 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  
Derivata di una funzione in un punto e suo  significato geometrico.  
Derivate fondamentali.  
Operazioni sulle derivate*. 
 
Studio di funzione  
 
Schema generale per lo studio di funzione: dominio, segno. 
Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Studio della crescenza/decrescenza. 
Ricerca di massimi minimi e flessi.  
 
Roma, 4/05/2020 
 
Gli studenti        L’insegnante 
 

Flavia Finamore              Prof.ssa Lopiano Maria Grazia                                                                          

Ludovica Cuomo 

                                              
 
*Inizio DaD 
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                                       ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE” B.RUSSELL” 
                                                                        A.S.2019/2020 
                                                     PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
Classe V N                                                                                    INDIRIZZO: Liceo Linguistico 
DOCENTE   Lopiano Maria Grazia 
 
Libro di testo   PARODI GIANPAOLO / OSTILI MARCO / MOCHI ONORI GUGLIELMO 
BELLO DELLA FISICA QUINTO ANNO U LINX  
 
 
Elettrostatica  
 
Fenomeni elettrostatici. La carica elettrica e le interazioni fra 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. Quantizzazione della 
carica. Lavoro della forza di Coulomb. Differenza di potenziale. Capacità di un conduttore. 
Condensatori. Capacità di un condensatore. Condensatori in serie e in parallelo.  
 
Corrente elettrica  
 
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. 
Collegamento di resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. Dipendenza della resistenza 
dalla temperatura. Potenza elettrica. Effetto Joule.  
 
Magnetismo* 
 
Il campo magnetico le linee di forza di un campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e 
campo elettrico. Principio di sovrapposizione per il campo magnetico.  Campo elettrico generato da 
un filo percorso da corrente . Esperienza di Oersted. Legge di Biot-Savart. Esperienza di Ampere. 
Esperienza di Faraday. 
 
 
 
Roma, 4/5/2020    
 
   
Gli studenti        L’insegnante 
 

Flavia Finamore              Prof.ssa Lopiano Maria Grazia                                                                          

Ludovica Cuomo 

 
 
 
 
*Inizio DaD            
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LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 

Programma  
Svolto nell’anno scolastico 2019/2020 

docente:  Prof.ssa Patrizia Urtone 
 

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

 
Liceo Scientifico CLASSE QUINTA SEZIONE N 

UdA n.1 - TITOLO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Discipline coinvolte: Italiano, storia e scienze. 

ARGOMENTI1:  
- Dalla regola imposta alla regola compresa e condivisa, 
- il fair play,  
- il linguaggio del corpo, 
- il linguaggio dei segni, 
- la resilienza, 
- valore educativo, sociale e di recupero dello sport, 
- la violenza nello sport,  
- il doping e lo sport ,  
- la diversità, la diversità nello sport., le donne nello sport 
- la storia italiana dello sport: 

o la figura femminile nel periodo fascista 
o il manifesto degli scienziati razzisti (scienze) 

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

interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai 
destinatari, 

- individuare e conoscere le conseguenze civili e penali comminate dalla legge per gli atti di 
bullismo e per l’utilizzo di droghe. 

 

1 Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici,  
esposizione orale 
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UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT 
Discipline coinvolte: italiano, filosofia e scienze. 

ARGOMENTI2: 
- Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport,  
- acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

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

capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e d'individuarne i nessi 
pluridisciplinari,  

- la natura umana e il progresso tecnologico (la mano bionica, le paralimpiadi e l’intelligenza 
artificiale, la tecnologia nella riabilitazione, bioingegneria, scienze) 

- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport, 
- il potenziamento fisiologico, 
- ginnastica aerobica, lo step 
- la ginnastica artistica, la cavallina, 
- la corsa, 
- il salto ( in alto, in lungo), 
- il recupero, 
- il defaticamento, 
- la pratica della respirazione, 
- lo stretching (sequenze a coppie) 
- lo yoga e le discipline olistiche, 
- routine a scelta libera durante la DaD 

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 
Discipline coinvolte: italiano e scienze. 

ARGOMENTI: 
- la storia della pallavolo 
- il gioco e le regole fondamentali, 
- il terreno di gioco, 
- le squadre, 
- i fondamentali individuali, 
- il servizio, 
- il bagher, 
- il palleggio, 

 

2 Strumenti: attrezzature e materiali consoni alla disciplina in oggetto - libro di testo, LIM, ricerca di materiale 
nel web, rielaborazione con strumenti informatici, esposizione orale 
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- la schiacciata, 
- il muro, 
- 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, 

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

ARGOMENTI3:  
- Benefici dell’attività fisica sulla salute, (art. 32 diritto alla salute - concetto di salute 

dinamica) 
- alimentazione e sport, 

o disturbi alimentari ( anoressia, bulimia, obesità), 
o le piramidi alimentari, la dieta dello sportivo, 
o storia della concezione di bellezza, gli standard estetici, 
o il concetto di omeostasi nel corpo 

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

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

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

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

ARGOMENTI:  
- la Costituzione e la Scuola 

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

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

comune. 

 

3 Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 
presentazione, esposizione orale. 

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

ARGOMENTI:  
- La Costituzione e lo studio e lo sport 
- le Olimpiadi 

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

sociale a tutti i livelli per migliorare così la qualità della vita dei singoli cittadini e per 
rappresentare a livello sportivo il proprio paese. 

Roma, 6 maggio 2020 

 
Gli studenti        L’insegnante 
 
Flavia Finamore              Patrizia Urtone    
Ludovica Cuomo 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


