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1. Presentazione della scuola  

 

L’Istituto, al termine del ciclo di studi di cinque anni, conferisce il diploma di scuola 

secondaria superiore ad indirizzo classico, scientifico o linguistico valido per l’accesso a tutti 

i corsi di laurea o diploma universitario e ai concorsi della pubblica amministrazione. 

Elemento fondante del nostro Liceo è l’unità dei saperi, ossia lo sviluppo e l’armonica 

interazione di conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, quali: 

 

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

sviluppare lo spirito critico del giovane e di fornirgli una solida base culturale come 

strumento per orientarsi nella società dell’informazione, per essere capace di situare, 

decodificare e rielaborare autonomamente immagini e dati provenienti da molteplici 

fonti. 

 

 Saperi matematici e scientifici in grado di sviluppare nel giovane competenze 

metodologiche e professionali che gli permettano di seguire consapevolmente e 

criticamente le fasi dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, di 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, di sviluppare la padronanza 

dei linguaggi e delle tecniche e delle relative metodologie.  

 

 Capacità di porsi in relazione positiva con gli altri, di comprenderne i bisogni e di 

accettarne le diversità. 

 

 Capacità di progettare autonomamente e responsabilmente il proprio percorso di 

formazione culturale e professionale, discernendo e coltivando attitudini e interessi 

personali. 

 

Al termine del percorso liceale per gli studenti è previsto il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi, secondo quanto previsto dal PECUP dei tre differenti indirizzi: 

 

Conoscenze 

 linguistico-letterarie, storico-filosofiche  

 matematiche e scientifiche (teorico-empiriche) 

 artistico–espressive 

 

Abilità e competenze 

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

discipline  

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

ambiti disciplinari 

 comprensione e rielaborazione dei nodi concettuali relativi ai diversi statuti disciplinari 

 uso di schemi procedurali e tecniche di calcolo 

 elaborazione dei dati dell’osservazione 

 organizzazione critica delle conoscenze 

 analisi e sintesi 
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2. Profilo dell’indirizzo scientifico 

 

Le conoscenze, abilità e competenze, secondo quanto indicato nel PTOF, vengono di seguito 

sintetizzate:  

 

Biennio 

Conoscenze  

 Possesso della struttura morfo-sintattica della lingua italiana 

 Possesso di un lessico di base articolato 

 Padronanza adeguata della terminologia specifica delle discipline  

 Utilizzazione di base degli strumenti relativi ai vari ambiti disciplinari 

 

Abilità e competenze 

 Comprensione della struttura morfosintattica e concettuale di un testo orale e scritto  

 Esposizione chiara e corretta, orale e scritta, dei contenuti appresi  

 Applicazione in contesti noti delle conoscenze acquisite 

 Individuazione dei nessi essenziali tra contesto storico-sociale e produzione 

culturale ed artistica  

 Sviluppo di attitudine alla sintesi di un discorso e di un testo  

 Formulazione di giudizi personali argomentati e motivati  

 Riferimento alla propria esperienza personale degli argomenti studiati  

 

Triennio 

Conoscenze  

 Contenuti delle varie discipline 

 Padronanza del linguaggio specifico delle discipline 

 Panorama storico-culturale italiano ed europeo 

 

Abilità e competenze 

 Corretto utilizzo del linguaggio scientifico 

 Analisi di un testo scritto e di un problema scientifico nelle sue componenti 

concettuali ed espressive 

 Identificazione e contestualizzazione, all’interno di un testo di riferimento, di 

termini e concetti che rivestano un carattere paradigmatico 

 Confronto fra eventi, fenomeni e testi di uno stesso ambito disciplinare e di diversi 

ambiti disciplinari. 

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

problematiche loro collegate 

 Capacità di astrazione e sistemazione logica e comparativa delle conoscenze, 

relativamente ai vari linguaggi e discipline  

 Rielaborazione critica e problematizzazione delle conoscenze  

 Piena padronanza del metodo scientifico 

 Produzione di testi di varia tipologia, in forma scritta e orale, secondo differenti 

contenuti, contesti e scopi comunicativi 

 Comprensione e valutazione delle problematiche e delle relative scelte scientifiche 

e tecnologiche che interessano la società 

 Costruzione autonoma di un percorso di lavoro e di approfondimento 

 Formalizzazione di problemi relativi alla realtà circostante 

 Osservazione di fenomeni, semplificazione e modellizzazione di situazioni reali 



   

4 

 

 Capacità creative e strategiche nell’affrontare e risolvere problemi (problem 

solving) 

 

QUADRO ORARIO DELL’ INDIRIZZO  SCIENTIFICO 

                                                         1°biennio 2° biennio  

5°  

anno 

 1° 

anno 

2° 

anno 

3°  

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura letteratura 

latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del Consiglio di classe del 26 Marzo 2020, svoltosi in modalità 

telematica  a far data dal 30 Marzo, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 

rimodulato con alcune successive variazioni come segue: 

  TABELLA  DELL’ORARIO  RIMODULATO 
 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì’ 

 

Venerdi 
      

8.30-9.00   8,30 Scienze  
 9,30 Scienze  

   
     

9.00-10.00       Matematica 
 9,10 Italiano 

10,30 Italiano 

Matematica         
     

10.00-11.00 Arte-disegno Filosofi/Storia      Scienze        Fisica 
      

11.00-12.00 Inglese    Matematica Filosofi/Storia 
Scienze 

motorie 
      

12.00-13.00 Italiano/ Latino Fisica 
Matematica 

recupero - 12,30 

Latino 

interrogazione a 

gruppi   
Filosofia/ 

Storia 
      

13.00-14.00 
Fisica interrogazione 

a gruppi  

     Arte-

Disegno        Inglese  
      

 
Sottolineate le lezioni attivabili solo in base a particolari  necessità 

 

 

3. Profilo della classe 
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 1° biennio 

1^ anno 

1° biennio 

2^ anno 

2° biennio 

3^ anno 

2° biennio 

4^ anno 

5^ anno 

N° alunni 

iniziale 
24 27 25 24 22 

Ritirati e/o non 

promossi 
 4-non promossi 

1-trasferito 

1-non promosso 

1- ritirato  

2- non 

promossi 

1-ritirato 

1. N

Nuovi  

2. I

scritti 

 3-nuovi 2 -nuovi  

1-inserita fine 

Gennaio 

1-scritto  

 

N° alunni totale 

fine a.s. 
24 23 23 22 21 

N° alunni 

DSA/BES 

1BES e   

1DSA 

2 BES e  

     1 DSA 

1BES e  

     1 DSA 

2 BES e 

1  DSA 

1 BES e  

1 DSA 

 

Continuità didattica 

 
DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

IRC B.Cacciapaglia A.Caccese A.Caccese A.Caccese A.Caccese 

ITALIANO G. Tavano G. Tavano G.Moscardini G.Moscardini G.Moscardini 

LATINO V.Renzetti G. Tavano G.Moscardini G.Moscardini G.Moscardini 

STORIA-GEO G.Tavano G. Tavano    
INGLESE T.Andreoli M.Micciolo M.Micciolo M.Micciolo M.Micciolo 

MATEMATICA M.Iannicelli M.Iannicelli M.Iannicelli M.Iannicelli M.Iannicelli 

FISICA G.Pasqua T. Raparelli G Santo G Santo R. Barioli 

SCIENZE B.Puglisi A.Folletto V.De Venezia V.De Venezia V.De Venezia 

DIS./ST.ARTE S.Grassini S.Grassini S.Grassini S.Grassini S.Grassini 

SC.MOTORIE B.Moretti B.Moretti B.Moretti B.Moretti A.Rogari 

STORIA   A.Amantea A.Amantea A.Amantea 

FILOSOFIA   A.Amantea A.Amantea A.Amantea 

 

Presentazione della classe 
 

La classe è complessivamente di un discreto livello, sufficientemente amalgamata. Nel corso 

dei cinque anni ha dimostrato un progressivo miglioramento dal punto di vista disciplinare 

rispetto alle incertezze iniziali fino a raggiungere una discreta maturità. Non si sono verificati 

episodi particolarmente gravi nel comportamento da parte degli attuali componenti della 

classe. Dal punto di vista didattico, si registra un gruppo di studenti che ha mostrato 

disponibilità al dialogo educativo ed ha saputo elaborare un proprio metodo di studio nel corso 

del quinquennio. Questi alunni hanno contribuito ad instaurare un clima complessivamente 

sereno e hanno permesso lo svolgimento dei programmi delle discipline in modo regolare. Tra 

tali alunni, vanno evidenziati alcuni studenti con predisposizione allo studio, curiosi e dotati 

di volontà. Un ristretto gruppo ha invece conseguito risultati meno brillanti, in alcuni casi per 

insufficiente metodicità nello studio e in altri per oggettive difficoltà personali. Alcuni studenti 

di questo sottogruppo hanno avuto incertezze costanti in ambito scientifico nel corso dei 

cinque anni, riuscendo a sopperire parzialmente alle lacune con attività di recupero, anche 

organizzate dalla scuola, e con maggiore impegno nelle verifiche orali. E’ necessario 

sottolineare che nel quinquennio si sia verificato un avvicendamento dei docenti di Fisica e 

ciò ha provocato un deciso cambiamento di metodo e di richieste da parte degli insegnanti, 

rispetto a cui gli studenti si sono trovati in evidente difficoltà. Tuttavia, un lavoro costante da 
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parte di alcuni studenti ha consentito a molti di loro di raggiungere risultati pienamente 

sufficienti nelle discipline. 

Rispetto alle attività extra-curricolari gli studenti non si sono sempre mostrati molto interessati 

e propositivi. E’ anche necessario sottolineare che il gravoso carico di lavoro previsto dai 

percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro) la maggior parte della classe ha raggiunto un 

numero di ore intorno alle 100 già alla fine del terzo anno. Nelle scelte dei percorsi PCTO, in 

relazione alla rosa delle attività previste, la classe ha svolto nel terzo anno dei percorsi comuni. 

La classe ha svolto nel corso del quinquennio due viaggi di istruzione, in quinto e in 

secondo dimostrandosi estremamente corretta e matura. 

I rapporti con le famiglie sono stati improntati al dialogo e alla fiducia reciproca, avvalendosi 

dell’apporto costante dei rappresentanti dei genitori, uno dei quali rimasto in carica fin dal 

primo anno. 

 

4. Verifica e valutazione dell’apprendimento 

I docenti, con l'intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola" durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l'isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l'uso delle 

piattaforme digitali, l'uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l'utilizzo di video, libri e 

test digitali, l'uso di programmi di video conferenza.  

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell'impegno scolastico e 

a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente mediante i Colloqui in 

modalità on line e la partecipazione in modalità on line dei Consigli di classe. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.  

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020  e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante 

la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse 

da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i  

criteri riportati nella griglia di seguito riportata che è stata approvata dal Collegio Docenti nella 

seduta del 24 aprile 2020 e del 26 Maggio 2020  

 

Criteri di valutazione 

TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA     

Rubrica di valutazione  

INDICATORI  DESCRITTORI  LIVELLO  VOTI 

Partecipazione/  

Responsabilità  

  

Partecipa attivamente e nei tempi previsti alle varie 

tipologie di didattica a distanza (sincrona, asincrona 

o mista), in base ai canali di comunicazione che ha a 

disposizione; accoglie le proposte fatte dal docente 

ed è propositivo rispetto alle attività che si svolgono.  

Avanzato  9-10 
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Partecipa con discreta continuità e prevalentemente 

nei tempi previsti alle varie tipologie di didattica a 

distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai 

canali di comunicazione che ha a disposizione; 

accoglie quasi sempre le sollecitazioni 

dell’insegnante ed è tendenzialmente propositivo 

rispetto alle attività che si svolgono.  

Intermedio  7-8 

Partecipa complessivamente e abbastanza nei tempi 

previsti alle varie tipologie di didattica a distanza 

(sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di 

comunicazione che ha a disposizione; non sempre 

accoglie le sollecitazioni dell’insegnante ed è 

abbastanza propositivo rispetto alle attività che si 

svolgono.  

Accettabile  6 

Partecipa parzialmente e con poco rispetto dei tempi 

previsti alle varie tipologie di didattica a distanza 

(sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di 

comunicazione che ha a disposizione: accoglie con 

discontinuità le sollecitazioni dell’insegnante ed è 

poco propositivo rispetto alle attività che si 

svolgono.  

Parziale  4-5 

Impegno/ 
Esecuzione 
delle consegne  
  

Applica pienamente le indicazioni/spiegazioni fornite 

dal docente durante tutte le attività in modalità DAD. 

Consegna puntualmente i materiali richiesti e i lavori 

assegnati,  in una veste grafica adeguata e svolti in 

tutte le loro parti e risponde adeguatamente alle 

attività programmate sia scritte che orali 

Avanzato  9-10 

Applica prevalentemente le indicazioni/spiegazioni 

fornite dal docente durante tutte le attività in modalità 

DAD. Rispetta quasi sempre le scadenze 

consegnando i materiali richiesti e i lavori assegnati, 

in una veste grafica spesso puntuale e svolti in quasi  

tutte le loro parti e  risponde alle attività 

programmate sia scritte che orali. 

Intermedio  7-8 

Applica complessivamente le indicazioni/spiegazioni 

fornite dal docente durante tutte le attività in modalità 

DAD. Non sempre rispetta le scadenze, consegnando 

i materiali richiesti e i lavori assegnati, in una veste 

grafica accettabile e svolti solo in alcune parti e a 

volte non risponde alle attività programmate sia 

scritte che orali. 

Accettabile  6 

Applica parzialmente le indicazioni/spiegazioni 

fornite dal docente durante tutte le attività in modalità 

DAD. Non rispetta le scadenze e spesso non 

consegna i materiali richiesti e i lavori assegnati; la  

veste grafica risulta trascurata ed i lavori incompleti e 

non risponde quasi mai alle attività programmate sia 

scritte che orali 

Parziale  4-5 

Autonomia/ 

Creatività / 

Adattabilità  

Dimostra di saper interagire nei processi formativi 

della DAD con buoni spunti personali ed 

evidenziando ottima capacità   creativa ed ottima 

abilità a lavorare anche in gruppo; dimostra di 

essere pienamente consapevole degli apprendimenti 

(processi di autovalutazione) e si adatta con 

disinvoltura a situazioni nuove  utilizzando 

Avanzato  9-10 
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consapevolmente ed efficacemente gli strumenti 

acquisiti per affrontarle e risolverle.  

Mostra discreta capacità di lavoro autonomo; 

dimostra di saper interagire nei processi formativi 

della DAD con discreti spunti personali ed 

evidenziando buona capacità   creativa e discreta 

abilità a lavorare in gruppo; dimostra di essere 

consapevole degli apprendimenti (processi di 

autovalutazione) e si adatta facilmente a situazioni 

nuove, utilizzando consapevolmente gli strumenti 

acquisiti per affrontarle e risolverle.  

Intermedio  7-8 

Dimostra di saper interagire nei processi formativi 

della DAD con accettabili spunti personali ed 

evidenziando sufficiente capacità creativa e abilità a 

lavorare in gruppo; dimostra di essere abbastanza 

consapevole degli apprendimenti (processi di 

autovalutazione) e, se guidato, riesce a proseguire il 

lavoro in modo autonomo e ad affrontare situazioni 

nuove, pur mostrando qualche difficoltà 

nell’adattarsi ad esse.  

Accettabile 6 

 Non dimostra di saper interagire nei processi 

formativi della DAD con spunti personali e non   

evidenzia sufficiente capacità  creativa né 

accettabile  abilità a lavorare in gruppo; non 

dimostra di essere consapevole degli apprendimenti 

(processi di autovalutazione) e, anche se guidato, 

non riesce (o riesce solo parzialmente) a proseguire 

il lavoro in modo autonomo e ad affrontare 

situazioni nuove, mostrando difficoltà nell’adattarsi 

ad esse. 

Parziale  4-5 

 

 

 

Materie 

Conoscenza e 

comprensione 

dei contenuti 

Analisi e 

sintesi 

disciplinar

e 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

Metodologia 

disciplinare 

Abilità nella 

applicazione 

delle 

conoscenze 

Modalità di 

recupero* 

MATEMA-

TICA 

C C C D D In itinere -

corso di 

recupero non 

concluso- 

FISICA D C C D C In itinere 

INGLESE B B B C C In itinere 
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SCIENZE 

MOT. E 

SPORTIVE 

A A A A A In itinere 

SCIENZE C C C C C In itinere 

STORIA C C C C C In itinere 

FILOSOFIA C C C C C In itinere 

ITALIANO B B C C C In itinere 

IRC B B C C C In itinere 

DiISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

C C C C C In itinere 

 

Legenda: A (ottimo), B (buono), C (discreto), D (sufficiente), E (mediocre) 

* corso di recupero, studio individuale, recupero in itinere. 
 

 

5. Percorsi interdisciplinari 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto 

agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso 

Discipline 

coinvolte 
(Si fa riferimento ai 

programmi allegati) 

Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati 

1-L’uomo e i 

suoi linguaggi di 

espressione 

Matematica 

Storia dell’Arte  

Italiano 

Latino 

Inglese 

Scienze naturali 

Scienze Motorie 

e sportive 

 

Sottolineare come 

le forme espressive 

dell’essere umano 

siano molteplici, 

alcune di immediata 

codificazione ma 

altre più complesse. 

Conoscere e 

comprendere il 

linguaggio della 

vita.: il codice 

genetico e il 

progetto genoma 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

lavoro individuale 

DAD… 

Libro di testo, LIM, 

articoli di giornale o 

di rivista, web, 

immagini, video … 

2-Il Doppio 

Fisica 

Filosofia 

Scienze 

Inglese 

Italiano 

Latino 

Storia dell’Arte 

Identità sociale e 

identità individuale, 

le diverse nature 

dell’essere umano. 

Conoscere le 

caratteristiche degli 

stereoisomeri ottici 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

lavoro individuale 

DAD… 

Libro di testo, LIM, 

articoli di giornale o 

di rivista, web, 

immagini, video … 

3-Libertà e 

necessità 

Fisica 

Italiano 

Latino 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Evidenziare il ruolo 

sociale 

dell’intellettuale e 

dello scienziato e i 

diversi percorsi 

seguiti da alcuni di 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

lavoro individuale 

DAD… 

Libro di testo, LIM, 

articoli di giornale o 

di rivista, web, 

immagini, video … 
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Filosofia 

Scienze naturali 

Storia 

essi nel caso di 

domande importanti 

4-Natura cultura, 

sviluppo 

sostenibile 

Matematica 

Fisica 

Scienze naturali 

Inglese 

Storia dell’arte 

Italiano 

Latino 

Filosofia 

Contribuire ad una 

visione unitaria del 

linguaggio 

scientifico ed 

umanistico 

attraverso 

l’interpretazione 

della natura, che 

diviene anche 

percorso culturale 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

lavoro individuale 

DAD… 

Libro di testo, LIM, 

articoli di giornale o 

di rivista, web, 

immagini, video … 

5-La scienza 

della prima metà 

del XX secolo 

Matematica 

Fisica 

Scienze naturali 

Filosofia  

Italiano 

Storia dell’Arte 

Fornire gli elementi 

per valutare il ruolo 

della scienza nella 

rapida evoluzione 

della società nei 

primi decenni del 

XX secolo. Istanze 

scientifiche recepite 

nell’arte e nella 

letteratura 

primonovecentesca. 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

lavoro individuale 

DAD… 

Libro di testo, LIM, 

articoli di giornale o 

di rivista, web, 

immagini, video … 

6-La ricerca 

dell’uomo tra 

accettazione del 

limite e anelito 

all’assoluto 

Fisica 

Italiano 

Latino 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Filosofia 

Scienze naturali 

Storia 

Evidenziare il ruolo 

dell’intellettuale e 

dello scienziato e i 

diversi percorsi 

seguiti da alcuni di 

essi 

nell’accettazione 

del limite  

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

lavoro individuale 

DAD… 

Libro di testo, LIM, 

articoli di giornale o 

di rivista, web, 

immagini, video … 

7-La guerra 

delirio dell’uomo 

Inglese 

Storia dell’arte 

Italiano 

Latino   

Scienze motorie 

e sportive 

 Storia  

Filosofia 

Fisica 

Scienze naturali 

Evidenziare il ruolo 

della guerra  come 

delirio dell’uomo sia 

in campo umanistico 

che scientifico Lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

lavoro individuale 

DAD… 

Libro di testo, LIM, 

articoli di giornale o 

di rivista, web, 

immagini, video … 

 

 

6. Cittadinanza e Costituzione 

Gli studenti, nell’arco del Triennio, hanno svolto esperienze di educazione alla cittadinanza 

nei seguenti settori: 
[ x ] Cittadinanza europea 

[ x ] Cittadinanza e Costituzione 

[ x] Cittadinanza e legalità 

[ x ] Cittadinanza scientifica 

[ x ] Cittadinanza economica 



   

11 

 

[ x ] Cittadinanza e ambiente 

[ x ] Cittadinanza culturale 

[ x ] Cittadinanza digitale 

[ x ] Cittadinanza a scuola 

[ x ] Cittadinanza e sport 

[ x ] Cittadinanza e volontariato 

[ x ] Cittadinanza e salute 

 

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

Anno scolastico 2015-16 

- Visita con ricerche personali e di gruppo da parte degli alunni del patrimonio culturale di 

Roma - Approfondimento dei fori Romani ,Pantheon e Ara Pacis 

Anno scolastico 2016-17 

- Visita con ricerche personalie di gruppo da parte degli alunni del patrimonio culturale di 

Roma - Approfondimento sui Mosaici di S.Prassede,S.Pudenziana e di S.M.Maggiore. 

-Viaggio d’istruzione’Percorso Manzoniano’  con ricerche personali e di gruppo 

Anno scolastico 2017-18 

-Svolgimento uda all’educazione alla cittadinanza ed alle Istituzioni europee 

-Partecipazione al progetto didattico dedicato alla Cappella Sistina realizzato da Artainment 

Worldwide shows in collaborazione con la Fondazione Bracco e d'intesa con l’ufficio 

scolastico regionale per il Lazio con la visione dello spettacolo Giudizio 

Universale,Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina. 

Anno scolastico 2018-19 

- Svolgimento uda sui sovranismi ed i flussi migratori 

- Visita con ricerche personali e di gruppo da parte degli alunni del patrimonio culturale di 

Roma barocca  

Anno scolastico 2019-20 

  Svolgimento uda sulla Costituzione Italiana  

-Ricerche personali e di gruppo su l'architettura dei grattacieli come impatto con l’ambiente  

 

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

extracurricolari (nome omessi per rispetto normativa privacy): 

 

Nome studente Progetto 
Materiali prodotti, 

attestazioni riportate, altri 
risultati raggiunti 

omissis Masterclass di fisica della terra -
Università di Roma tre-Dipartimento 

Matematica e Fisica  
secondo classificato 

omissis 

 Tutor alle classi prime  attestazione  

omissis 
Partecipazione all’attività sportiva per 

la disciplina:Pallavolo  presso Liceo 
C.S.S.”B.Russell”  

 attestazione  

omissis 

Tutor alle classi prime  attestazione  

omissis 

Attività agonistica  per la 
disciplina:Calcio  presso SSD 

Polisportiva De Rossi 
 attestazione  
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omissis 
Attività agonistica  per la 

disciplina:Calcio  presso G.S. Quintilia 
US  ACLI ASD 

 attestazione  

omissis Attività agonistica  per la 
disciplina:Calcio  presso G.S. Quintilia 

US  ACLI ASD 
 attestazione  

omissis 
Attività agonistica  per la 

disciplina:Calcio  presso Accademia R: 
Tuscolano C. 

 attestazione  

omissis Attività agonistica  per la 
disciplina:Calcio  presso Accademia R: 

Tuscolano C. 
 attestazione  

omissis 
Attività agonistica  per la 

disciplina:Calcio  presso Accademia R: 
Tuscolano C. 

 attestazione  

omissis Partecipazione al corso  di teatro 
organizzato dal Liceo B.Russell . 

 attestazione  

omissis Giornata della donazione del sangue 
AVIS 

 attestazione  

omissis Giornata della donazione del sangue 
AVIS 

 attestazione  

omissis 

Corso FIRST  certificazione  

omissis Giornata della donazione del sangue 
AVIS 

 attestazione  

omissis Giornata della donazione del sangue 
AVIS 

 attestazione  

 

7. Attività CLIL 

Non è stato possibile svolgere l’attività CLIL prevista. 

 
8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

 

8.1 Percorsi realizzati dalla classe 
  

A.S. 2017-2018 
 A:  Associazione culturale Alt Academy:Recensiamo -teatrinscuola 

 B : Novalgesta SRl:Etica Assicurativa 

 C : Stage studio Dublino 

D:  John Cabot University:How to write an effective CV,cover letter and professional 

         email and how to prepare for an interview 

 

A.S. 2018-2019 
 

E: Scuola di formazione Stafford House,19 New Dover Road,  Canterbury,UK :Stage 

 F : Progetto IMUN 

 G : Progetto Polisportiva De Rossi 
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A.S.2019-2020 
            H:  Università Sapienza di Roma :Il cammino verso medicina 

 
N.B. Ai percorsi sono aggiunte le attività dedicate alla formazione, per un totale di 10 ore 

 

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

Nominativo studente A  B C D E F G H P Totale 

omissis 60 55 
 

17     10 142 

omissis 60 63  17 30  
 

 10 180 

omissis 60 61  17     10 148 

omissis 60 63 40 
 

30    10 203 

omissis 45 67       10 122 

omissis 60 51       10 106 

omissis 60 53  17     10 140 

omissis 60 59  17    40 10 186 

omissis 60 59  17 30    10 176 

omissis 60 59  17     10 146 

omissis 45 61  17 30 
 

  10 163 

omissis 60 59  17     10 34 

omissis 60 67      40 10 177 

omissis 60 57       10 205 

omissis 45 47  17 
 

  40 10 159 

omissis 60 63  17   
 

 10 150 

omissis 60 67   
 

 
 

 10 137 

omissis 60 67 40  30    10 197 

omissis 60 61  17     10 148 

omissis 60 63  17  70   10 220 

omissis 60 57       10 127 

NB: nominativi omessi per rispetto normativa privacy 

 

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

 

(inserire tutto ciò che può essere utile a dare indicazioni alla Commissione d’Esame, 

Uscite Didattiche, Viaggio di Istruzione, Progetti, Orientamento universitario…) 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM 

TIPOLOGIA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
CONTENUTI LUOGO 

NUMERO 

STUDENTI 

COINVOLTI 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Impressionisti 

segreti 

Palazzo 

Buonaparte -

Roma 

Tutta la Classe 

Inglese Visita al 

Memorial House 

di Keats and 

Shelley 

 

Memorial 

House di 

Keats and 

Shelley 

-Roma 

Tutta la Classe 

Materie 

umanistiche  

Visita città  Berlino  Tutta la Classe 

Scienze   PLS Biologia 

molecolare 

Università -

Roma - 

Uno studente  

Scienze PLS Scienza 

della terra 

Scuola Alcuni studenti 
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Italiano  Olimpiadi  Scuola  Uno studente  

 Scienze motorie 

e Sportive 

Corsa campestre  Parco della 

caffarella  

Alcuni studenti  

Orientamento 

Discipline 

scientifiche 

 

 

 

  

Orientamento  in 

rete di Medicina 

orientamento in 

rete 

  

Sapienza 

Università 

degli studi di 

Roma   

Alcuni studenti 

 

Tutte le 

discipline  

Il salone dello 

studente  

Presso la 

Nuova Fiera 

di Roma  

Tutti gli 

studenti  

 

Tutte le 

discipline 

Open day Università 

degli Studi 

di Roma  

Sapiena 

Alcuni studenti 

 

 

Tutte le 

discipline 

Open day Università 

degli Studi 

di Roma Tor 

Vergata 

Alcuni studenti 

 

 

Tutte le 

discipline 

Open day Università 

degli Studi 

di Roma Tre 

Alcuni studenti 

 

 

Tutte le 

discipline 

   

Giornate di vita 

universitaria 

   

Università 

degli Studi 

di Roma Tre 

 

  

Alcuni studenti 

   

 

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

DISCIPLINA TESTO 
FISICA CAFORIO FERILLI: FISICA PENSARE L’UNIVERSO EDIZIONE 

LAB VOL 5 

CAFORIO FERILLI LE RISPOSTE DELLA FISICA VOL 5  

ED LE MONNIER. 

INGLESE  PERFORMER HERITAGE 2 - M. SPIAZZI - M. TAVELLA - M. 

LAYTON  ZANICHELLI 

IRC  S.PASQUALI, A. PANIZZOLI “SEGNI DEI TEMPI” VOL. UNICO 

EDITRICE LA SCUOLA 

ITALIANO  G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, “I CLASSICI 

NOSTRI CONTEMPORANEI”, PARAVIA, VOLUMI 3.1 E 3.2 

LATINO  G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO,  “COLORES”,  PARAVIA, 

VOL. 3. 
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MATEMATICA MARZIA RE FRASCHINI-GABRIELLA GRAZZI “COMPETENZE 

MATEMATICHE” con eBook+ VOL. 5- ATLAS 

DISEGNO STORIA 

DELL'ARTE 

  

CRICCO G./ DI TEODORO F.P.“ITINERARIO NELL’ARTE” 

VERSIONE ARANCIONE-VOL.4 e 5 -ZANICHELLI 

GILLO DORFLES- PINOTTI ANNIBALE “MANUALE DI 

DISEGNO”VOLUME UNICO- ATLAS 

SCIENZE NATURALI S.PASSANANTI,C.SBRIZIOLO.F.CARADONNA.P.QUATRINI.G.SCO

PELLITI”SCIENZE NATURALI CHIMICA ORGANICA 

BIOCHIMICA-SCIENZE DELLA TERRA”-TRAMONTANA 

FILOSOFIA IO PENSO VOL 2 / 3 BERTINI. ED ZANICHELLI 

STORIA STORIA E IDENTITÀ ’ VOL 2 3  PROSPERI ZAGREBELSKI 

EINAUDI EDITORE 

SCIENZE MOTORIE VALDONI MOVIMENTO SPORT E SALUTE – VOLUME UNICO 

CASA EDITRICE CAMPIDELLO 

 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 gennaio 2020,28 concernente 

l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione  e le modalità organizzative relative 

allo svolgimento del colloquio; 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 

2020; 

 Nota del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020;   

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell'istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 recante “ Emergenze 

sanitaria da nuovo Coronavirus.Prime indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza” 

 DPCM 1° aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di 

rientro a scuola entro il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020; 

 O.M. n.10 del 16 Maggio 2020  Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020; 

 O.M. n.11 del 16 Maggio 2020  Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti. 

 

Il Documento del Consiglio di Classe che tiene conto della nota allegata all’O.M.n.11 del 16 

maggio 2020, approvato nella riunione del 27  maggio 2020, è  pubblicato all’Albo on line. 

 

 

11. Il Consiglio della Classe 5  sez. H Indirizzo Scientifico 

 

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA 
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ITALIANO Giovanni Moscardini * 
LATINO Giovanni Moscardini * 

IRC Alfonso Caccese * 

INGLESE Mirella Micciolo * 

MATEMATICA. Maria Iannicelli * 

FISICA Renato Barioli * 

SCIENZE Valeria De Venezia * 

DIS./ST.ARTE Stefania .Grassini * 

SC.MOTORIE Alessandra .Rogari * 

STORIA Antonietta Amantea * 

FILOSOFIA Antonietta Amantea * 

 

NB 

1. Nell’impossibilità di firma contemporanea in calce, causa emergenza COVID-19, il 

documento è stato condiviso e convalidato nella sua versione finale da tutti i docenti 

tramite dichiarazione inviata al Coordinatore di classe redattore del presente 

documento, sulla posta ufficiale del Liceo. 

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

Coordinatore di classe che aveva loro inviato tutti i programmi, di aver preso visione 

degli stessi, confermando che detti programmi erano stati regolarmente svolti nel corso 

dell’anno con le modalità didattiche, in presenza o DAD, come specificatamente 

indicato in ciascuno di essi. 

 

 

Roma, 30 maggio  2020    Il Coordinatore 

          Prof.ssa Stefania Grassini 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

             Anna Maria Aglirà 

 

 

Per le griglie di valutazione delle singole discipline si rimanda a quanto già pubblicato 

ed aggiornato sul sito della scuola. 

 

Allegati: 

 

1. Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici  

2.   *cfr.certificati PCTO in possesso della scuola 

3. Allegato B Griglia di valutazione della prova orale dell’O.M. n. 10 del 16 maggio  

2020 

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

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1 dell’O.M.n.10 del 16 maggio 2020 
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ALLEGATO 1 

 

Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

LICEO “B.RUSSELL” 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO V^ H 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                       INSEGNANTE: GIOVANNI MOSCARDINI 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1 

 

TIPOLOGIA E 

TITOLO 

INCONTRO CON L’OPERA. I “CANTI” di G. Leopardi 

 

 

TUTTA IN 

PRESENZA 

 

La vita e le opere (in particolare i Canti) 

I caratteri della poetica e del pensiero di Leopardi: doppia visione; 

pessimismo storico e pessimismo cosmico; rapporti con l’Illuminismo e con 

il Romanticismo; natura, amore, morte, memoria, tempo, vago e indistinto, 

infinito e indefinito, titanismo; le varie fasi del pensiero leopardiano; la 

negazione del progresso e la critica dell’ottimismo. Leopardi filosofo. 

Caratteri metrici e stilistici dei componimenti poetici. Definizione di idillio.  

Leopardi come primo poeta moderno.  

Classicismo, petrarchismo e Romanticismo in Leopardi. Le novità e 

l’importanza della sua opera e del suo pensiero nella letteratura e nella 

cultura dei secoli XIX e XX.  

Contenuto, struttura, tematiche dei Canti, dello Zibaldone, delle Operette 

morali 
 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

Zibaldone:  

la memoria, l’indefinito, la poesia;  

la felicità;  

natura, società, materialismo 

 

Canti: 

L’infinito 

L’ultimo canto di Saffo 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

A se stesso 

La ginestra 

Operette morali:  

“Dialogo della Natura e di un Islandese 

Contenuto dell’operetta “Copernico”. 

 

CONNESSIONI AI PERCORSI: LA RICERCA DELL’UOMO TRA 

ACCETTAZIONE DEL LIMITE E ANELITO ALL’ASSOLUTO,  IL 



DOPPIO,  LIBERTA’ E NECESSITA’,  NATURA E CULTURA,  

L’UOMO E I SUOI LINGUAGGI DI ESPRESSIONE  

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 

 

TIPOLOGIA E 

TITOLO 

 STORICO-CULTURALE. Dall’età del Romanticismo alla letteratura 

del primo Dopoguerra. 

 

 

 

 

IN PRESENZA 

 

Profilo storico, politico, economico dall’unità d’Italia al primo dopoguerra: 

le vicende europee, le idee e i movimenti politici, i regimi totalitari 
La borghesia e i moti rivoluzionari. Ripresa delle tematiche del preromanticismo e 

del romanticismo già affrontate lo scorso anno. 

L’eroe romantico  
I dibattiti e le tematiche del Romanticismo in Europa: lo Sturm und Drang, 

l’Assoluto, l’irrazionale, l’impegno civile e patriottico, classicisti e romantici, i 

movimenti e le idee politiche dell’età romantica, caratteri della lirica romantica e i 

diversi generi poetici italiani, la poesia dialettale in Italia (Belli), il racconto e il 

romanzo europeo. 

La “querelle” tra classici e romantici. Madame de Stael e P. Giordani. 

Misticismo ed esoterismo, l’orrido, l’inconscio, motivi anticipatori del 

decadentismo e del surrealismo. 

 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 
Madame de Stael: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”, art. apparso sulla 

“Biblioteca Italiana”, gennaio 1816  

Pietro Giordani: “Un italiano risponde al discorso della de Stael”, art. apparso sulla 

“Biblioteca Italiana”,aprile 1816  
 

A.MANZONI 

La concezione della storia e della letteratura. I caratteri fondamentali e la 

funzione del romanzo. La lirica patriottica e civile.  

I  Promessi Sposi e il romanzo storico europeo: caratteri, il narratore. 
 

LA SCAPIGLIATURA  

Caratteri della Scapigliatura. Il gusto del macabro e la ribellione. A. Boito e 

U. Tarchetti. 

Conoscenza e analisi dei brani: 

A. Boito, “Dualismo”; U. Tarchetti, “Memento”; “Fosca”. 

 

SIMBOLISMO, NATURALISMO, DECADENTISMO 

Simbolismo e allegoria. I simbolisti francesi: le innovazioni metriche, il 

valore fonosimbolico della poesia, la sinestesia, il poeta come evocatore e 

creatore, influenze sul Decadentismo. Languore di Verlaine come 

“manifesto” del Decadentismo. Le corrispondenze. L’importanza dell’opera 

di Ch. Baudelaire. 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

P.Verlaine, Languore; Arte poetica 



A. Rimbaud, Vocali 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

Significato, struttura e stile de I fiori del male. Spleen e Ideal. Il poeta 

“maledetto” 

Lo stile e le innovazioni. La sinestesia. Il simbolo 

 

 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

I fiori del male: “Corrispondenze” 

                            “L’albatro” 

Lo spleen di Parigi: “Perdita dell’aureola” 

 

IL NATURALISMO FRANCESE 

I fondamenti teorici: il positivismo e la fiducia nella scienza, la teoria 

evoluzionista di Darwin. La lezione di G. Flaubert. 

Impersonalità della narrazione 

La condizione femminile nella società borghese: la figura rappresentativa di 

M. Bovary. Critica della società borghese 

Le nuove tecniche narrative e la lezione di E. Zola: il romanzo sperimentale; 

meccanicismo, determinismo, socialismo e romanzo; ereditarietà e 

ambiente; tendenze romantico-decadenti nel naturalismo zoliano.  

Conoscenza e analisi dei brani: 

Fratelli de Gouncourt, “Prefazione” di “Germinie Lacerteux” 

Contenuto di “Madame Bovary” di G. Flaubert 

 

 

DAD 

 

IL VERISMO ITALIANO. G.VERGA 

Vita. Rapporti col naturalismo francese. Darwinismo sociale. Differenze 

con il romanzo di Manzoni.  Scienza e autonomia dell’arte. 

I romanzi preveristi; lo sviluppo della poetica di Verga e la “conversione” 

al Verismo.  

Il ciclo de “I Vinti”: contenuto, struttura e caratteri dei romanzi; le raccolte 

di novelle; l’ideologia di Verga e il valore conoscitivo e critico del 

pessimismo 

Le tecniche narrative: impersonalità e regressione del narratore. 

Scapigliatura, Decadentismo e Verismo. 

Trama, contenuti, tematiche de I Malavoglia e di Mastro don Gesualdo. 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

“Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna. Prefazione  

Rosso Malpelo; La roba.. 

I Malavoglia: Pardron ‘Ntoni e il giovane‘Ntoni ; l’ultimo capitolo e l’addio 

del giovane ‘Ntoni. Le diverse interpretazioni critiche del finale de I 

Malavoglia. 

Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

 

IL DECADENTISMO 



Origine e significato del termine 

La visione del mondo decadente: il rifiuto del positivismo, l’irrazionale, io 

e mondo, l’inconscio, la malattia e la morte, il panismo, le epifanie, 

l’estetismo, il vitalismo, il superuomo e la reazione alla cultura di massa, il 

mito del fanciullino; la rivoluzione del linguaggio, linguaggio analogico, 

sinestesia e simbolo  

Gli eroi decadenti: l’artista “maledetto”, l’esteta, l’inetto, la donna fatale 

La crisi del ruolo dell’intellettuale e del poeta 

Borghesia e proletariato 

Rapporti del Decadentismo con il Romanticismo, il Naturalismo e il 

Novecento 

 

IL ROMANZO DECADENTE 

I capisaldi del romanzo decadente in Europa: J.-K. Huysmans ; O. Wilde; 

R. Musil (contenuto di Controcorrente, Il ritratto di Dorian Gray, L’uomo 

senza qualità ) 

Il motivo del doppio. Il rifiuto della realtà comune e la realtà sostitutiva. Lo 

scambio tra vita e arte. La malattia e la follia 

Bellezza ed estetismo. Il nuovo edonismo 

La narrativa decadente in Italia: A. Fogazzaro e G. Deledda: importanza dei 

loro romanzi.  

G. Deledda: tra Verismo e Decadentismo. La realtà e la cultura sarde. Il 

“peccatore”. 

A.Fogazzaro: l’inetto e il santo. Orrore e mistero. Solitudine e 

incomunicabilità. Modernismo, cattolicesimo, tormento interiore. 

Differenze tra il romanzo naturalista e il romanzo decadente: ideologia, 

narratore, intreccio, personaggi, ambientazioni, tematiche. 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

G.Deledda: “La malattia di Efix” ( da “Canne al vento”) 

A. Fogazzaro,  “Una scoperta inquietante” ( da “Malombra”) 

 

LA LETTERATURA EUROPEA DEL PRIMO NOVECENTO E LA 

CRISI DELL’UOMO CONTEMPORANEO 

La caduta delle certezze tradizionali 

Bergson e la crisi del positivismo. La concezione del tempo e dello spazio. 

L’influsso di Nietzsche e delle avanguardie. La teoria della relatività di 

Einstein. 

Il superamento del modello narrativo ottocentesco. L’importanza delle 

opere di Proust, Joyce, Musil e Kafka. F. Dostoevskij. G. Orwell e il 

romanzo distopico. 

Il “flusso di coscienza”, il monologo interiore, la memoria involontaria.  

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

F.Kafka, La metamorfosi: “L’incubo del risveglio” 

Conoscenza di “Delitto e castigo” di F. Dostoevskij. 

G. Orwell, “Il grande fratello vi guarda” 

 

LETTERATURA E PSICOANALISI 

S. Freud e C.G. Jung 



Io, inconscio, subconscio. Il complesso di Edipo per Freud. Gli archetipi di 

Jung 

Hoffmann, L’uomo della sabbia e l’interpretazione psicoanalitica di Freud 

nel saggio Il perturbante 

J. Lacan: letteratura e psicoanalisi, opera d’arte e sogno; Metafora e 

Metonimia; Condensazione e Spostamento. 

 

ITALO SVEVO 

La vita, la cultura e le opere. Rapporti con i maestri del naturalismo, con 

Joyce, con il marxismo e la psicoanalisi. I maestri di pensiero: 

Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. La situazione culturale e politica di 

Trieste. La figura dell’inetto; l’antagonista e il superuomo. La psicoanalisi. 

Struttura, contenuto e stile dei tre romanzi.  

 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

Una vita, Le ali del gabbiano 

 

Senilità, Il ritratto dell’inetto 

La coscienza di Zeno:  Il dottor S e Zeno, L’ultima sigaretta, La morte del 

padre, La pagina finale del romanzo 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico e la crisi familiare, i 

rapporti con il fascismo. 

Le opere: poesie, novelle, romanzi, opere teatrali, saggi: struttura, contenuto 

e tematiche. 

La visione del mondo e la poetica. 

La crisi delle certezze tradizionali. Relativismo, vitalismo, crisi dell’identità 

individuale e crisi dell’idea di realtà oggettiva e del soggetto, rifiuto della 

vita sociale e fuga nell’irrazionale dell’eroe pirandelliano, relativismo 

conoscitivo, il periodo “grottesco”, i caratteri del teatro pirandelliano, il 

“teatro nel teatro”, l’umorismo. 

Persona e personaggio. Il doppio, lo specchio e la follia. 

 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani e delle opere da cui sono tratti: 

L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 

Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “Ciaula scopre la luna” 

Sei personaggi in cerca d’autore: conoscenza del contenuto 

Uno,nessuno e centomila: conoscenza del contenuto 

Il fu Mattia Pascal:  

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

“Lo strappo nel cielo di carta” 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

 

 

CONNESSIONI AI PERCORSI: LA SCIENZA DELLA PRIMA 

META’ DEL XX SECOLO, ACCETTAZIONE DEL LIMITE E 

ANELITO ALL’ASSOLUTO, IL DOPPIO,  LIBERTA’ E 



NECESSITA’,  NATURA E CULTURA,  L’UOMO E I SUOI 

LINGUAGGI DI ESPRESSIONE,  LA GUERRA DELIRIO 

DELL’UOMO 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 

 

TIPOLOGIA E 

TITOLO 

 

LA LIRICA DEL NOVECENTO  
 

IN PRESENZA 

 

Le innovazioni metriche e stilistiche nelle opere di Carducci, Pascoli e 

D’Annunzio. 

 

G. CARDUCCI 

Vita e opere. 

 

L’evoluzione ideologica e letteraria. Classicismo, Romanticismo e motivi 

“decadenti”. 

Le innovazioni metriche, lo stile, rapporto con Leopardi e Baudelaire. 

Conoscenza e analisi del seguente brano: 

Alla stazione una mattina d’autunno 

 

G. D’ANNUNZIO 

La vita e le opere. Il mito di massa. Il rifiuto della cultura e della mentalità 

borghesi. 

L’estetismo e il superuomo. Bellezza e Sogno. Il rifiuto della plebe e del 

mondo borghese. La politica, la guerra e l’avventura di Fiume. I romanzi, le 

raccolte poetiche e il teatro (conoscenza del contenuto dei maggiori romanzi 

e delle Laudi ). Aspetto diurno e aspetto notturno nella produzione 

dannunziana. Differenze rispetto al Verismo e motivi decadenti. Dal 

superuomo all’inetto. Le tecniche espressive: il narratore, l’uso della 

sinestesia, i simboli. D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento. 

 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

Il Piacere: L’attesa dell’amante 

Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”  

Canto novo:  

O falce di luna calante 

Alcyone :        

La pioggia nel pineto  

La sera fiesolana 

Notturno: La prosa notturna 

 

G. PASCOLI 

La vita e le opere 



La crisi della matrice positivistica. I simboli e i miti. La morte del padre, il 

nido e la memoria. Il fanciullino: confronto con il superuomo 

dannunziano. Motivi decadenti. Le angosce della coscienza moderna. 

L’evoluzione del pensiero politico. Le soluzioni formali e lo 

sperimentalismo linguistico: linguaggio poetico, lessico, sintassi, stile e 

metrica, frammentismo e simbolismo. Influssi leopardiani e dannunziani. 

Pascoli e la poesia del Novecento. 

 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

Myricae:  

Arano 

Lavandare 

X agosto 

Il lampo 

L’assiuolo 

Il tuono 

Poemetti:  Italy 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Interpretazione psicanalitica 

della poesia. 

 

 

 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE E LA LIRICA DEL 

PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

Nozione di “avanguardia” 

Rifiuto del passato, azzeramento della tradizione, arte incomprensibile, 

provocazione e sperimentazione. La “linea” antidannunziana. 

 

I FUTURISTI: antiromanticismo, azione, velocità, le innovazioni formali, 

i manifesti 

I CREPSCOLARI: caratteri, tematiche e modelli 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani e degli autori: 

F.T.Marinetti: Manifesto del futurismo 

A.Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

                         Chi sono? 

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

G. Gozzano: Colloqui: La Signorina Felicita ovvero la felicità 

                                      Totò Merumeni 

 

         

 

DAD     

         

UMBERTO SABA 

La vita. L’incontro con la psicoanalisi. L’influenza di Nietzsche. La 

persecuzione razziale. Elementi autobiografici dei componimenti. 

Il Canzoniere: struttura, i fondamenti della poetica, le tematiche principali, 

le soluzioni formali innovative. La linea “antinovecentista”. 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 



Canzoniere: Trieste 

                     Ulisse 

                     Goal 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita: dall’Egitto all’esperienza parigina, le due guerre. Le opere: le 

raccolte poetiche, le prose, i saggi, le traduzioni, l’attività di professore 

universitario. La lezione di Petrarca e Leopardi. La memoria. 

L’Allegria: la struttura, la componente autobiografica,i temi, la funzione 

della poesia, l’analogia e gli aspetti formali. Sentimento del tempo:struttura, 

cambiamento di prospettiva, i temi, gli aspetti formali. Le ultime raccolte. 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

L’Allegria: In memoria 

                   Fratelli 

                   Veglia 

                   San Martino del Carso 

                   Mattina 

 

 

L’ERMETISMO 

Significato del termine e chiusura nei confronti della storia. 

L’insoddisfazione verso il presente e la solitudine. La lezione di Ungaretti. 

La “poesia come vita”. Il linguaggio e le soluzioni stilistiche. L’analogismo 

ermetico. 

 

 

SALVATORE QUASIMODO 

La vita e le raccolte poetiche 

Il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

Acque e terre: Ed è subito sera 

                       Milano agosto 1943 

                       Alle fronde dei salici     

 

EUGENIO MONTALE 

La vita. Ossi di seppia: le edizioni, la struttura, il rapporto con il contesto 

culturale; il titolo; la crisi dell’identità, la memoria e l’”indifferenza”; il 

“varco”. 

La poetica: sfiducia nella parola poetica, abbandono dell’analogia, il “male 

di vivere”, il “correlativo oggettivo”, le realtà “impoetiche”; le soluzioni 

stilistiche: i ritmi antimusicali, lessico “aulico” e “prosaico”, la 

reintroduzione dell’endecasillabo, la ripresa straniata della tradizione 

metrica. Confronto tra L’allegria di Ungaretti e  Ossi di seppia di Montale. 

L’evoluzione poetica. Montale e Dante. 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

Ossi di seppia:  

                        I limoni 

                        Meriggiare pallido e assorto 

                        Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 



CONNESSIONI AI PERCORSI:  LA SCIENZA DELLA PRIMA 

META’ DEL XX SECOLO, ACCETTAZIONE DEL LIMITE E 

ANELITO ALL’ASSOLUTO,  IL DOPPIO,  LIBERTA’ E 

NECESSITA’,  NATURA E CULTURA,  L’UOMO E I SUOI 

LINGUAGGI DI ESPRESSIONE,  LA GUERRA DELIRIO 

DELL’UOMO 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4 

 

TIPOLOGIA E 

TITOLO 

 

CULTURA LETTERARIA E SOCIETA’ NELL’ETA’ 

CONTEMPORANEA 

 

DAD ( tranne la 

caduta del muro 

di Berlino e i 30 

anni successivi, 

argomento svolto 

in presenza e poi 

ripreso in Dad) 

 

 

CARATTERI FONDAMENTALI DEL NEOREALISMO 

Neorealismo, fascismo, Resistenza, impegno politico, civile, sociale e 

culturale 

La narrativa neorealista 

Il cinema 

 

Quadro complessivo sintetico del secondo Novecento 

L’Italia dal secondo Dopoguerra alla crisi della cosiddetta prima Repubblica 

La nuova organizzazione della cultura e la crisi della figura dell’intellettuale 

I cambiamenti culturali e della mentalità 

 

 

 

LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO E LE CONSEGUENZE 

Gli avvenimenti del 1989 

La fine dell’URSS e dei regimi socialisti 

La guerra nella ex Jugoslavia e la nuova Europa degli anni ‘90 

Primo ventennio del XXI secolo. La brexit 

 

P. P. PASOLINI 

La vita. L’attività di scrittore, regista, saggista, opinionista e l’impegno 

politico e sociale. Pasolini “intellettuale corsaro”: la scelta del cinema, la 

battaglia contro l’omologazione culturale, la mutazione antropologica, la 

funzione dell’intellettuale “corsaro” 

La narrativa sperimentale di “Officina”. La discussione su letteratura e 

industria 

 

Scritti corsari: le tematiche e le polemiche 

Conoscenza e analisi dei seguenti brani: 

Scritti corsari: 

“Televisione e potere” 



 

CONNESSIONI AI PERCORSI:  LA SCIENZA DELLA PRIMA 

META’ DEL XX SECOLO, ACCETTAZIONE DEL LIMITE E 

ANELITO ALL’ASSOLUTO,  IL DOPPIO,  LIBERTA’ E 

NECESSITA’,  NATURA E CULTURA,  L’UOMO E I SUOI 

LINGUAGGI DI ESPRESSIONE,  LA GUERRA DELIRIO 

DELL’UOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 11/05/2020                                                                                           L’insegnante        

                                                                                                                 Giovanni Moscardini 
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UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1 

 

TIPOLOGIA E 

TITOLO 

LA RIFLESSIONE FILOSOFICA NELL’ETA’ IMPERIALE: 

INCONTRO CON SENECA E SANT’AGOSTINO 

 

 

TUTTA IN 

PRESENZA 

 

Epicureismo e Stoicismo a Roma 

La fine del mondo antico e il Cristianesimo 

 

SENECA 

Vita: la nascita, gli studi filosofici, lo stoicismo.  

Il rapporto con il potere: Claudio, l’esilio, Agrippina e Nerone, la morte.  

Il suicidio secondo il pensiero stoico 

La concezione del tempo  

Gli elementi del pensiero “vicini” al Cristianesimo. Le contraddizioni di 

Seneca. 

Contenuto, struttura, stile e tematiche principali dei Dialoghi, delle Epistulae 

ad Lucilium, delle tragedie, dell’Apokolokyntosis. Il genere delle 

Consolationes, la satira menippea, la prosa filosofica. 

Contenuto delle tre Consolationes: Ad Marciam, Ad Helviam matrem, Ad 

Polibium 

 

Lettura e analisi dei brani: 

De ira: “L’ira” 

De tranquillitate animi: “L’angoscia esistenziale” 

De vita beata: “La felicità consiste nella virtù” 

De brevitate vitae: “La vita è davvero breve?”, “La galleria degli occupati” 

De clementia: “Il princeps e la clemenza” 

Apokolokyntosis: “L’irrisione dell’imperatore Claudio” 

Consolatio ad Helviam matrem: “L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi 

della vita” 

Epistulae ad Lucilium: 

 “I posteri”, “Il dovere della solidarietà”, “Gli schiavi”, “Riappropriarsi di sé e 

del proprio tempo”. 

 

S.AGOSTINO 

Vita: la gioventù, la conversione, la lotta contro le eresie, l’episcopato, gli 

ultimi anni e la morte 

Le tematiche, lo stile e la struttura delle opere: teologiche, in particolare il De 

Trinitate; contro i manichei e gli eretici in genere; esegetiche; di carattere 



pastorale ( Sermones, commenti ai salmi e al Vangelo di Giovanni ); il De 

civitate Dei; l’epistolario. 

Novità, stile, tematiche delle Confessiones. Struttura e contenuto dei 13 libri. 

 

Le diverse fasi del pensiero di Sant’Agostino: manichea, scettica, neoplatonica, 

conversione al Cristianesimo 

La concezione del tempo: l’anima misura del tempo, tempo ed eternità 

La Trinità e le sue vestigia nell’uomo: intelletto, memoria, volontà 

L’uomo come viator e l’itinerarium mentis in Deum 

I quattro sensi della Scrittura in Sant’Agostino, nel Medioevo e in Dante 

Alighieri 

La Trinità e le sue vestigia nell’uomo: intelletto, memoria, volontà 

L’uomo come viator e l’itinerarium mentis in Deum 

I quattro sensi della Scrittura in Sant’Agostino e in Dante Alighieri 

La fortuna di Agostino nel tempo e la sua influenza sulla cultura medievale 

Petrarca, lettore e profondo ammiratore di Agostino 

Lettura e analisi dei brani: 

Confessiones: “L’incipit”( I ) 

                         “Esasperazione del conflitto interiore” ( VIII ) 

                         “ La conversione: Prendi e leggi “ ( VIII ) 

                         “ L’itinerario della mente a Dio” ( X ) 

                         “Meditazione sulla memoria” ( X ) 

                         “Inesistenza del tempo” ( XI ) 

                         “La misurazione del tempo è un atto puramente interiore” ( XI ) 

                         “L’anima misura del tempo” ( XI ) 

                         “Conclusione” ( XIII ) 

 

CONNESSIONI AI PERCORSI: ACCETTAZIONE DEL LIMITE E 

ANELITO ALL’ASSOLUTO, IL DOPPIO, LIBERTA’ E NECESSITA’,  

NATURA E CULTURA,  L’UOMO E I SUOI LINGUAGGI DI 

ESPRESSIONE,  LA GUERRA DELIRIO DELL’UOMO 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 

 

TIPOLOGIA E 

TITOLO 

LA RIFLESSIONE SULLA PAROLA E SUL POTERE NELL’ETA’ 

IMPERIALE 

 

TUTTA IN 

PRESENZA 

 

Seneca: riferimento ai testi dell’unità 1 

Quadro storico-culturale dell’età imperiale dalla dinastia flavia al IV 

secolo d. C.  I CRISTIANI E L’IMPERO Le persecuzioni di Nerone e 

Domiziano; il rescritto di Traiano a Plinio il Giovane; Decio e Diocleziano; 

Costantino e Teodosio e il trionfo del Cristianesimo. Rapporti tra paganesimo 

e Cristianesimo nei primi secoli. 

La riflessione sul principato, sull’oratoria e sulla società. Retorica, 

storiografia e filosofia. Quintiliano, Plinio il Giovane, Persio, Giovenale, 



Marziale. Le cause della decadenza dell’oratoria secondo Tacito e 

Quintiliano 

TACITO 

Vita, opere, rapporti col potere, la posizione dello storico nei confronti di 

Domiziano, Nerva e Traiano. Il metodo storiografico: annalistica; analogie e 

differenze con gli storici precedenti, in particolare con gli autori di monografie. 

Retorica e storiografia: i discorsi, gli exitus illustrium virorum. Novità e 

attendibilità di Tacito. 

Struttura, contenuto, tematiche delle opere: Agricola, Historiae, Annales, 

Dialogus de oratoribus. 

Lettura e analisi dei brani: 

Germania: “Incipit”, “La famiglia” 

Historiae: Proemio 

Annales: Prefazione, La prima persecuzione contro i cristiani, gli exitus di 

Seneca e Petronio. 

 

QUINTILIANO 

Importanza della sua figura. La Institutio oratoria. Retorica e filosofia. 

L’educazione dei giovani. 

Lettura e analisi dei brani: 

“Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale”, “Vantaggi 

dell’insegnamento collettivo”, “L’importanza della ricreazione” 

 

PLINIO IL GIOVANE 

Oratoria ed epistolografia. Il Panegirico a Traiano. II rapporti con lo zio Plinio 

il Vecchio. 

Lettura e analisi dei brani: 

“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” 

“ Epitola a Traiano e rescritto di Traiano” ( la questione dei cristiani) 

 

IL GENERE SATIRICO DA LUCILIO E ORAZIO A GIOVENALE 

Il giudizio di Quintiliano sulla novità della satira romana 

Caratteri e tematiche della satira e dell’epigramma in età imperiale 

 

PERSIO 

Vita, poetica, tematiche, stile. Critica dei mores contemporanei 

Lettura e analisi:  

“La satira, un genere controcorrente”,  

“La drammatica fine di un crapulone” 

 

MARZIALE 

Biografia, opere, poetica. 

Gli Epigrammata: precedenti letterari; tecnica compositiva: struttura bipartita, 

fulmen in clausula, tematiche, linguaggio e stile. 

Lettura e analisi degli epigrammi: 

“Un poesia che sa di uomo”, “Distinzione tra letteratura e vita”, “Un libro a 

misura di lettore”, “Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie” 



 

GIOVENALE 

Dati biografici, caratteri, contenuti, stile delle satire. Le satire dell’indignatio. 

Il ruolo del poeta satirico. La figura del cliente in Giovenale e in Marziale 

Lettura e analisi di: 

 “Chi è povero vive meglio in provincia”,  

“Roma città crudele con i poveri”,  

“Contro le donne”. 

 

CONNESSIONI AI PERCORSI : ACCETTAZIONE DEL LIMITE E 

ANELITO ALL’ASSOLUTO, LIBERTA’ E NECESSITA’,  NATURA E 

CULTURA,  L’UOMO E I SUOI LINGUAGGI DI ESPRESSIONE,  LA 

GUERRA DELIRIO DELL’UOMO 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 

 

TIPOLOGIA E 

TITOLO 

L’ARTE DELLA NARRAZIONE: PETRONIO, APULEIO E LA 

NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA DI AGOSTINO 

  
IN PRESENZA 

 

Caratteri della narrazione romana: storiografia, romanzo, satira 

Novità e caratteri della narrazione nelle Confessiones di Sant’Agostino (v. testi 

unità 1) 

 

PETRONIO 

La questione dell’autore del Satyricon. 

Contenuto, struttura, linguaggio e stile dell’opera. Il romanzo a Roma. Rapporti 

con altri generi letterari: satira, commedia, mimo, romanzo antico. Il realismo 

petroniano. 

Le cause della decadenza dell’oratoria. 

Lettura e analisi dei brani: 

“Trimalchione entra in scena”, “Il testamento di Trimalchione” 

 

DAD 

 

APULEIO 

Dati biografici. Il processo per magia. 

Contenuto, struttura, linguaggio e stile de Le Metamorfosi 

Apuleio e la favola di Amore e Psiche nel tempo 

Lettura e analisi dei brani: 

Metamorfosi: Proemio, Il ritorno alla forma umana, Amore e Psiche 

 

CONNESSIONI AI PERCORSI: ACCETTAZIONE DEL LIMITE E 

ANELITO ALL’ASSOLUTO, IL DOPPIO, LIBERTA’ E NECESSITA’, 



NATURA E CULTURA,  L’UOMO E I SUOI LINGUAGGI DI 

ESPRESSIONE 

 

 

 

Roma, 11/5/2020                                                                  L’insegnante Giovanni Moscardini                                            

 



 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. Maria Iannicelli  

Classe 5 H 

A.S. 2019-2020 

 

 

 

UDA 1 

PERIODO Primo trimestre 

TITOLO Funzioni, limiti e calcolo dei limiti, continuità  

 

 

 

CONTENUTI  
 

 

Classificazione di una funzione  

Dominio di una funzione  

Studio del segno di una funzione  

Definizione di limite finito/infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito/infinito  

Forme indeterminate 

Calcolo dei limiti 

Limiti notevoli  

Limite di una successione  

Definizione di funzione continua 

Punti di discontinuità  

Teoremi sulle funzioni continue 

Asintoti di una funzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  
 

CONOSCENZE  
Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione  

Determinazione del dominio di una funzione  

Intorni  

Definizione di limite di funzioni reali  

Proprietà dei limiti  

Infiniti, infinitesimi, forme indeterminate  

Calcolo di limiti  

Teoremi generali sui limiti 

Limite di una successione  

Definizione di funzione continua  

Punti di discontinuità di una funzione Asintoti  

Teoremi sulle funzioni continue  

ABILITÀ  
Determinare il dominio di una funzione 

Calcolare limiti di funzioni e successioni  

Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto.  

COMPETENZE  

Comprendere come le forme espressive dell’essere umano siano 

molteplici, alcune di immediata codificazione ma altre più complesse 

(Percorso interdisciplinare n. 1 L’uomo e i suoi linguaggi di 

espressione) 



 
 

Saper utilizzare un linguaggio matematico corretto e appropriato 

Tracciare il grafico probabile di una funzione  

Stabilire se una successione è convergente, divergente o irregolare  

 

UDA 2 

PERIODO Trimestre/Pentamestre 

TITOLO Il calcolo differenziale  

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Definizione di derivata di una funzione  

Funzione derivata  

Significato geometrico di derivata  

Equazione della tangente in un punto ad una curva 

Continuità delle funzioni derivabili  

Derivate fondamentali  

Operazioni sulle derivate 

Derivate di funzioni composte  

Teorema di Rolle, Lagrange, De L’Hopital  

Massimi, minimi e flessi (problemi di ottimizzazione) 

Lo studio di una funzione (svolto con DAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE  
Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

Equazione della tangente in un punto ad una curva  

La funzione derivata  

Derivate fondamentali  

Regole di derivazione  

Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange - Teorema di De L’Hopital 

Funzioni crescenti e decrescenti  

Massimo e minimo relativi e assoluti 

Derivate di ordine superiore al primo 

Concavità di una curva  

Flessi  

ABILITÀ  
Interpretare geometricamente i rapporti incrementali medi e istantanei  

Saper riconoscere la relazione che c’è tra la velocità istantanea in fisica e 

la derivata prima della funzione oraria  

Definire e distinguere la derivata di una funzione in un punto e la 

funzione derivata  

Riconoscere le funzioni derivabili come sottoinsieme di quelle continue 

Calcolare la derivata di funzioni che risultino combinazione delle funzioni 

fondamentali  

Determinare e classificare i punti stazionari di una funzione  

Risolvere problemi di ottimizzazione  

Calcolare derivate di ordine superiore  

Sapere interpretare sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista 

geometrico la derivata seconda di una funzione  

COMPETENZE  
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.  

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e  

modellizzazione di fenomeni di varia natura 



 
 

Contribuire ad una visione unitaria del linguaggio scientifico ed 

umanistico attraverso l’interpretazione della natura, che diviene anche 

percorso culturale 

(Percorso interdisciplinare n. 4 Natura, cultura, sviluppo sostenibile) 

 

 

UDA 3 

PERIODO Pentamestre 

TITOLO Il calcolo integrale (svolto con DAD) 

 

 

CONTENUTI 

La funzione primitiva 

Integrale indefinito  

Integrazione di funzioni polinomiali intere e di altre funzioni elementari 

Integrale definito  

Teorema fondamentale del calcolo integrale  

Calcolo di aree e volumi in casi semplici  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE  
Funzione primitiva  

Integrale indefinito  

Integrali elementari  

Regole di integrazione  

Definizione di integrale definito -Interpretazione geometrica 

Proprietà degli integrali definiti  

La funzione integrale - Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Applicazioni del calcolo integrale al calcolo di aree e volumi in casi 

semplici  

ABILITÀ  
Saper integrare funzioni  

Calcolare aree e volumi in casi semplici utilizzando il calcolo integrale  

COMPETENZE  

Comprendere il ruolo della matematica nello sviluppo della scienza nella 

prima metà del XX secolo (Percorso interdisciplinare n. 5 La scienza 

della prima metà del XX secolo) 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia natura  

 

UDA 4 

PERIODO Pentamestre 

TITOLO 

 

Le coordinate cartesiane nello spazio (svolto con DAD) 

CONTENUTI 

 

Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio 

Equazioni di rette e piani  

Posizione reciproca di due rette 

Posizione reciproca di rette e piani 

La superficie sferica e la sua equazione 

ll piano tangente a una superficie sferica 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Il sistema di riferimento nello spazio 

Equazione del piano  



 
 

 

 

OBIETTIVI 

Equazione della retta 

Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità   

Superficie sferica e piani tangenti  

ABILITÀ 

Descrivere analiticamente gli elementi fondamentali della geometria 

euclidea nello spazio 

Riconoscere nello spazio la posizione reciproca di due rette, di due piani o 

di una retta e un piano 

Scrivere l’equazione di una retta o di un piano nello spazio, soddisfacente 

condizioni date (in particolare di parallelismo e perpendicolarità)  

Determinare la distanza di un punto da un piano o una retta nello spazio 

riferito a un sistema di riferimento cartesiano 

  Scrivere l’equazione di una superficie sferica 

COMPETENZE 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e 

relazioni 

 

 

Roma, 24 maggio 2020       

       

         L’insegnante    

    

      Prof.ssa Maria Iannicelli 

 



LICEO CLASSICO BERTRAND RUSSELL 
CLASSE V SEZIONE H INDIRIZZO SCIENTIFICO 
DISCIPLINA STORIA 
DOCENTE AMANTEA ANTONIETTA 
 

UDA5 
AUTORI E 
ARGOMENTI 

PROGRAMMA 
e TESTI DI 
RIFERIMENTO 
STORIA E IDENTITA’ 
PROSPERI 
ZAGREBELSKY 
LEGGERE LA 
COSTITUZIONE 
PIETRO EMANUELE 

TEMATICHE CONNESSIONI con 
altri autori e opere 
anche in prospettiva 
interdisciplinare 
(Si richiamano i 
percorsi attuati con*) 
 
 

UDA I DALLA FINE DEL 
XIX  ALL’ AVVENTO 
DEL XX SECOLO 

   

Le trasformazioni 
politiche e sociali dei 
principali Stati 

Unità d’Italia 
 Destra e Sinistra storica 
La questione cattolica” 
La triplice alleanza. 
Il nazionalismo di Crispi 
La questione 
meridionale. 
La Prima e la Seconda 
Internazionale. 
Il movimento operaio e i 
cattolici: L’Enciclica 
Rerum Novarum di 
Leone XIII.  
Il Proletariato di fabbrica 
e gli operai agricoli in 
Italia, i primi passi del 
partito socialista. 
La Russia e la fallita 
rivoluzione del 1905 
La seconda rivoluzione 
industriale e 
l’Imperialismo. 
 La crescita dei 
nazionalismi, la corsa 
all’impero, il razzismo e 
l’antisemitismo. L’affare 
Dreyfus in Francia, lo 
Stato autoritario tedesco 
e lo Stato multietnico 
degli Asburgo.   
l’Europa della Belle 
èpoque: la 
democratizzazione, 
nazionalizzazione delle 
masse, l’uomo-massa, il 
pangermanesimo, i 
movimenti nazionalisti 
antidemocratici, 

Accentramento e 
decentramento 
Il brigantaggio e 
l’inchiesta parlamentare. 
Il Sillabo di Pio IX. 
L’attentato a Umberto I 
 
 
 
 
 
Il revisionismo 
Laburismo e 
sindacalismo 
 
 
 
 
 
La questione sociale e  il 
cattolicesimo. Il rifiuto 
della lotta di classe 
 
 
 
Il Socialismo in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
Autocrazia zarista, 
Bolsceviche e 
Menscevichi 
 
 

T1 Foto Tre briganti 
La cattura di due 
briganti 
 
*3,* 5 
Italiano: Leopardi, 
Pirandello, Verga 
 
Cittadinanza e 
Costituzione: Il voto, la 
democrazia 
rappresentativa e diretta 
Articolo 1; 48 comma 2; 
Documenti: la fotografia 
“ Emigranti italiani 
appena giunti in 
America”. 
T Il manifesto del 
futurismo di Marinetti 



l’ideologia delle razze 
superiori, 
l’antisemitismo. 
L’imperialismo 
La Triplice Alleanza, 
l’ Intesa,  
L’età giolittiana: la 
modernizzazione 
dell’Italia, lo sviluppo 
industriale e la 
questione meridionale, il 
decollo italiano 
Il Nazionalismo italiano, 
irredentisti e futuristi, la 
politica coloniale 
italiana, la riforma 
elettorale del 1912, Il 
Patto Gentiloni       
 
 

Le trasformazioni delle 
campagne, 
dell’industria, il 
taylorismo 
Il tema del suffragio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazionalismo, 
Imperialismo, razzismo , 
antisemitismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Democratizzazione,  
Nazionalizzazione, 
Massificazione, 
Pangermanesimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’imperialismo 
economico, politico, 
militare 
 
Verso la Grande Guerra, 
La questione balcanica 
La modernizzazione 
dell’Italia, sviluppo e 
arretratezza, la 
questione meridionale. 
Irredentismo, futurismo, 
colonialismo dell’Italia 

UDA 2  LA GRANDE 
GUERRA E LE SUE 
CONSEGUENZE 

   



La grande guerra e le 
sue conseguenze 
 

La tecnologia industriale 
e la macchina bellica. 
Il pretesto e le 
dinamiche del conflitto: 
l’uccisione di Francesco 
Ferdinando, il sistema 
delle alleanze. 
Dalla guerra di 
movimento alla guerra di 
logoramento. 
L’opinione pubblica : il 
sostegno alla guerra e il 
disfattismo, la direzione 
statale dell’economia. 
L’Italia in guerra: la 
guerra bella dei 
nazionalisti e futuristi, 
pacifisti e interventisti, i 
negoziati di Salandra, il 
Patto di Londra 
La guerra di trincea. 
 Il 1917,  la crescita del 
pacifismo. 
 La pace di Brest-
Litosvk, la disfatta 
italiana di Caporetto. 
L’intervento degli Stati 
Uniti, la fine del conflitto, 
i quattordici punti di 
Wilson, 
 La nascita di nuovi 
Stati,autodeterminazion
e dei popoli, la Società 
delle Nazioni  
Gli enormi costi sociali e 
politici della Grande 
Guerra,  la stretta 
economica della 
Germania ,il disagio dei 
Paesi europei 
La partecipazione delle 
donne alla guerra. 
La rivoluzione 
comunista: l’abdicazione 
dello Zar Nicola II, le 
Tesi d’Aprile di Lenin,  il 
comunismo di guerra e 
la NEP, la Terza 
internazionale, la 
nascita del partito 
comunista d’Italia. 
Le rivoluzioni fallite: la 
Repubblica di Weimar 
Il dopoguerra in Italia:  il 
biennio rosso 1919-20, 
la nascita del partito 

Lo sviluppo tecnologico 
al servizio della guerra 
Il regicidio e la guerra 
L’esaltazione della 
guerra  come igiene del 
mondo di futuristi 
nazionalisti, interventisti 
La guerra di trincea 
come logoramento e 
vissuto di morte, il 
disfattismo, la 
diserzione. 
La direzione statale 
dell’economia in tempo 
di guerra. 
La guerra e la fine 
dell’internazionale 
socialista. 
L’”inutile strage” di 
Benedetto V. 
La rivoluzione 
bolscevica 
I quattordici punti di 
Wilson 
I trattati di pace 
La Società delle nazioni 
e le controversie 
internazionali 
La miopia dei trattati di 
pace. 
I costi della guerra e le 
sue conseguenze.   La 
fragilità della Repubblica 
di Weimar e dello Stato 
liberale italiano: La 
vittoria mutilata in Italia. 
La crescita di rigurgiti 
nazionalisti e dei 
movimenti fascisti e 
nazisti 
Gli Stati totalitari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*7 La guerra 
Letteratura italiana: 
Ungaretti 
T Foto Il generale 
Cadorna ispezione le 
truppe italiane 
T2 I quattordici punti di 
Wilson 
T da A. Hitler “ La mia 
battaglia” 
Cittadinanza e 
Costituzione: Art: 7, 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comunista d’Italia, il 
Partito popolare, i Fasci 
di combattimento e il 
nazionalismo fiumano, 
le elezioni del 1919  
Il fascismo italiano: 
l’ideologia e la cultura, l 
’antiparlamentarismo 
fascista, il biennio nero 
1921-22, la Marcia su 
Roma, il Gran Consiglio, 
il delitto Matteotti 
La costruzione dello 
Stato totalitario: le leggi 
fascistissime, l’elezioni 
plebiscitarie del 1928, la 
propaganda del 
Minculpop, le 
organizzazioni sociali 
del regime 
La politica economica  
I patti Lateranensi, 
La guerra d’Etiopia: . 
La cultura razzista e 
antisemita del fascismo 
La Repubblica di 
Weimar e il 
nazionalsocialismo in 
Germania, la crisi 
economico-sociale,  il 
partito 
nazionalsocialista, le 
squadre d’assalto 
naziste e il tentativo di 
rivoluzione comunista, 
l’ascesa di Hitler al 
potere,  regimi fascisti in 
Europa, la dittatura in 
Spagna, l’espansione 
del Giappone in Asia, 
l’adesione all’Asse 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione: Art:1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA3 DALLA GRANDE 
CRISI ALLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

   

Dalla grande crisi alla 
seconda guerra 
mondiale 

La crisi del 1929, 
Roosevelt e il New deal:  
gangsterismo e 
proibizionismo, il Ku 
Klux Klan 
 L’ascesa del 
nazionalsocialismo in 
Germania,  la notte dei 
lunghi coltelli, la 
nazificazione, la 
propaganda, il terzo 
Reich,  le Leggi di 
Norimberga, la notte dei 
cristalli l 
L’URSS da Trozkij a 
Stalin, i Piani 
quinquennali, la 
collettivizzazione forzata 
dell’agricoltura, i campi 
di concentramento, le 
grandi purghe, 
l’avvicinamento 
dell’Unione Sovietica 
alla Germania nazista, 
la Spagna: Dalla 
Repubblica alla vittoria 
di Francisco Franco. 
La Seconda guerra 

La fine dell’idea del 
progresso illimitato. 
Le bolle finanziarie e  il 
crollo dell’economia 
occidentale. 
La crisi economica e 
l’ascesa di Hitler, la 
fragilità delle 
democrazie e l’ascesa 
dei sistemi totalitari.  
L’ ideologia della razza 
superiore, dello spazio 
vitale, della Grande 
Germania. 
Fascistizzazione in 
Italia; nazificazione in 
Germania, La prova 
generale della guerra di 
Spagna. La guerra 
totale. I campi di 
rieducazione in URSS e 
i Lager 
La soluzione finale e la 
liquidazione del popolo 
ebraico. 
La seconda guerra 
mondiale. 

*7 
Letteratura italiana: 
Calvino, Primo Levi 
Arte: Picasso e 
Guernica 
Cittadinanza e 
Costituzione: il sistema 
totalitario 
Costituzione art. 3, 11 
 Documenti : la 
fotografia “ Un raduno 
nazista a Norimberga 
nel 1936” 
La vetrina infranta del 
negozio di un ebreo 
La fotografia “Ebrei 
detenuti nel campo di 
concentramento di 
Buchenwald 
Guernica, dipinto di 
Pablo Picasso 



mondiale: l’Anschluss e 
il Patto di Monaco, il 
patto d’acciaio, il patto 
Molotov-Ribentrop 
L’inizio del conflitto, 
l’entrata in guerra 
dell’Italia, la Repubblica  
di Vichy, la Francia di 
De Gaulle, la battaglia 
d’Inghilterra, le sconfitte 
dell’esercito italiano. 
 L’operazione 
Barbarossa, l’Italia nella 
campagna di Russia. 
Il Giappone e la guerra 
nel Pacifico, l’attacco 
giapponese agli Stati 
Uniti , la dichiarazione di 
guerra degli USA al 
Giappone, 
Il nuovo ordine dei 
nazifascisti: Germania, 
Italia, Giappone e il la 
carta dell’ordine, lo 
sterminio dei popoli 
“inferiori” 
La soluzione finale 
L’inizio della disfatta, lo 
sbarco degli alleati in 
Sicilia, la crisi del 
fascismo in Italia, 
l’armistizio e la fuga del 
re ,la resistenza e le 
diverse anime, il CNL, i 
comunisti jugoslavi e le 
foibe,  le rappresaglie 
dei nazifascista, guerra 
patriottica, partigiana e 
rivoluzione sociale. La 
liberazione della 
Francia, la fine del terzo 
Reich, la liberazione 
dell’Italia, la bomba 
atomica . 

UDA 4 IL MONDO 
BIPOLARE 

   

Il mondo bipolare Gli accordi. l’ONU  
Il processo di 
Norimberga 
L’Europa della cortina di 
ferro e della guerra 
fredda, il Piano 
Marshall, dal blocco di 
Berlino alle due 
Germania, la Nato e il 

La cortina di Ferro e la 
guerra fredda. 
 L’atlantismo e il Patto di 
Varsavia. La divisione 
dell’Europa. 
Il processo di 
Norimberga e crimini 
contro l’umanità 
L’Italia dal fascismo alla 

Documenti: foto i “tre  
grandi”,Churchill, 
Roosevelt e Stalin a 
Jalta 
 Internati nel campo di 
Buchenwald 
T  Milano, piazzale 
Loreto, 29 aprile 1945 
da Luzzatto 



Patto di Varsavia, 
La Prima Repubblica 
Italiana:  le elezioni e il 
referendum del 2 giugno 
del 1946, la nuova 
Costituzione 
democratica, la rottura 
tra la democrazia 
cristiana e i partiti di 
sinistra, le elezioni 
politiche del 1948, 
Alcide De Gasperi alla 
guida del Paese 

libertà. 
La resistenza 
antifascista e la 
liberazione dell’Italia, Il 
referendum e la 
costituente. La 
promulgazione della 
Costituzione Italiana. 
La stagione del 
centrismo 

*5 Scienza e guerra 
fredda 

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

Dallo Statuto albertino  
alla Costituzione 
 I principi fondamentali 
della Costituzione 
Italiana 
Approfondimento dei 
temi: “ Libertà e 
responsabilità e diritto 
alla salute” attraverso il 
confronto degli articoli 
13/16/17/32 
Approfondimento sulla 
parità di genere 
attraverso gli articoli 
3,29,37,48,51 
Approfondimento sul 
tema Diritto al lavoro:art 
1, 3, 4, 35, 
 

Storia e aspetti dello 
Statuto albertino, 
referendum  istituzionale 
ed elezione 
dell’assemblea 
Costituente 
I lavori della Costituente, 
Commissione dei 75 
saggi e sua 
articolazione nelle tre 
sottocommissioni. 
Approvazione e 
promulgazione della 
Costituzione Italiana 
Principi Fondamentali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LICEO CLASSICO BERTRAND RUSSELL 

CLASSE V SEZIONE F 

PROGRAMMA FILOSOFIA 

DOCENTE ANTONIETTA AMANTEA 

UDA 4 Libro di testo: Io Penso 
Vol 2 3 
Bertini ( Zanichelli) 

TEMATICHE CONNESSIONI CON 
ALTRI AUTORI E OPERE 
ANCHE IN PROSPETTIVA 
INTERDISCIPLINARE 

 

 

UDA 1 IMMANUEL KANT E LA CRITICA DELLA RAGIONE 

IMMANUEL KANT Vita e opera di Kant 
-La Critica della ragion 
pura: scopo e struttura 
L’analisi trascendentale 
e la rivoluzione 
copernicana. La teoria 
dei giudizi e i giudizi 
sintetici a priori. 
L’estetica 
trascendentale. La logica 
trascendentale. 
L’analitica di concetti e 
delle categorie. L’Io 
penso. La dialettica e lo 
studio delle idee della 
metafisica. La Critica 
della ragion 
pratica.Formalismo, 
finalismo, autonomia 
della legge morale. La 
libertà come 
fondamento della 
morale. I postulati della 
ragion pratica. La Critica 
del Giudizio. Uso 
riflettente e uso 
determinante del 
giudizio. La finalità della 
natura. Il giudizio 
estetico: bello e sublime. 
Il giudizio teleologico. 

Criticismo, 
Trascendentalismo. 
Filosofia del limite. La 
rivoluzione copernicana 
della conoscenza. 
Ragione e intelletto. La 
metafisica e 
l’impossibilità di definirla 
una scienza. La morale 
come comando della 
ragione. La libertà come 
condizione della morale. 
Il giudizio estetico come 
ponte fra natura e 
metafisica. La differenza 
fra giudizio estetico e 
giudizio determinante. 
Differenza tra bello e 
sublime. Le finalità della 
natura 

T1. Kant- La prefazione 
del 1781 e il problema 
della metafisica. 
T2. Kant Il dovere 
*4 La natura nel giudizio 
estetico 
*La libertà   come uscita 
dell’uomo dallo stato di 
minorità. 

*3La libertà come 
postulato della Ragion 
pratica 

 

UDA 2 L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 



 

 

Il Romanticismo I temi caratteristici del 
romanticismo. Lo Sturm 
un drang e la nascita del 
romanticismo in 
Germania 

Fede, arte , sentimento 
vie alternative alla 
ragione . Il tema 
dell’infinito , il titanismo, 
la libertà dell’artista e il 
rifiuto dell’imitazione del 
classicismo. La nuova 
concezione delle storia  

T1. Madame De Stael 
Gli italiani leggano le 
opere moderne 
*4 La natura  dell’uomo 
di forgiare il mondo 
Letteratura italiana: 
Leopardi  e L’infinito 

FICTHE Vita e opere di Ficthe. La 
riflessione critica su 
Kant. Il contrasto fra 
idealistici e dogmatici.La 
Dottrina della scienza e 
la dialettica dell’io. La 
missione dell’uomo e del 
dotto 

L’assolutezza e l’infinità 
dell’io. La concezione 
della natura e il suo 
ruolo funzionale alla 
formazione dell’uomo. 

T1 La scelta fra idealismo 
e dogmatismo 
*3 L’uomo libero di 
forgiare sé stesso. 
Letteratura italiana: Ugo 
Foscolo 
 

SCHELLING Vita e opere di Schelling. 
I temi anti-fictiani: la 
concezione dell’assoluto 
come unità 
indifferenziata. La 
filosofia dell’idealismo 
trascendentale. 
L’arte e l’assoluto 

L’identità di soggetto e 
oggetto. Concezione 
della natura anti-fictiana 
e antiscientifica.  
L’arte come rivelazione 
dell’assoluto 

*3 Il finalismo della 
natura 



 

 

HEGEL Vita e opere di Hegel 
Caratteri della filosofia 
hegeliana. L’unità 
dell’assoluto come 
processo. Il movimento 
dialettico. 
La Fenomenologia dello 
spirito e il percorso della 
coscienza. Le figure 
dell’autocoscienza. I 
momenti della ragione e 
la filosofia dello spirito. Il 
sapere assoluto. Il 
sistema della filosofia 
hegeliana: idea, natura 
spirito. Il percorso 
triadico della dialettica. 
La filosofia dello Spirito. 
Lo Spirito soggettivo: 
antropologia, 
fenomenologia, 
psicologia. Lo Spirito 
oggettivo: diritto 
,moralità, eticità. Il 
momento astratto del 
diritto. L’intenzionalità 
morale. L’eticità: 
famiglia, società civile, 
Stato. La filosofia 
dell’Assoluto. Arte, 
Religione, Filosofia 

Il tutto come esito del 
percorso dialettico. 
Il viaggio della coscienza: 
la formazione dell’uomo 
e della storia. Le tappe 
del percorso 
dell’autocoscienza e 
dell’uomo. Il lavoro 
come strumento di 
formazione e 
liberazione. Lo Spirito 
come interiorità, come 
oggettivazione nelle 
istituzioni di un Paese. La 
compattezza della 
famiglia, la conflittualità 
e la società civile La 
concezione organicistica 
e antiliberale dello Stato. 
Lo Spirito assoluto colto 
come intuizione, 
rappresentazione, 
concetto. La filosofia 
come “nottola di 
minerva” e la storia 
come “ talpa”.  

T1 Hegel- La lotta per la 
vita e per la morte 
Letteratura italiana- 
Manzoni – Il cinque 
maggio e il tema 
hegeliano degli eroi 
cosmici. 
*3 Il progresso come 
affermazione della 
libertà 
*3 Il viaggio della 
coscienza  

 

UDA 3 CONTRO E OLTRE HEGEL: SCHOPENHAUER – KIERKEGAARD 



 

 

SCHOPENHAUER - Vita e opere di 
Schopenhauer 

La critica ad Hegel. Il 
kantismo. Sulla 
quadruplice radice del 
principio di ragion 
sufficiente. Il mondo 
come volontà e 
rappresentazione. 
Fenomeno e noumeno. Il 
concetto di 
rappresentazione e le 
novità rispetto a Kant. La 
volontà, il velo di Maya, 
il corpo come tramite 
della volontà. Il dolore di 
vivere, la noia, le vie di 
fuga dalla volontà: arte, 
etica, nouluntas 

Hegel come pericoloso 
ciarlatano. L’irrazionalità 
come essenza 
dell’universo. La volontà 
come cosa in sé. Il 
dolore di vivere. La 
dimensione ascetica 
come pieno 
appagamento 

T1. Schopenhauer- Il 
mondo come volontà e 
rappresentazione 
Letteratura Italiana- Il 
canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia 
di Leopardi. 
*3Arte, etica , ascesi vie 
di liberazione dal 
determinismo della 
noumenica volontà di 
vivere  

KIERKEGAARD - Vita e opere di 
kierkegaard 

La filosofia 
dell’esistenza. La 
polemica anti hegeliana. 
La filosofia del singolo. Il 
problema della scrittura 
e la difficoltà di scrivere 
l’esistenza. Aut-aut e le 
scelte esistenziali. 
L’angoscia esistenziale. 
La vita estetica e le sue 
caratteristiche. La figura 
del Don Giovanni. 
L’opposizione tra vita 
estetica e etica. La vita 
religiosa come salto 
abissale. 
L’incompatibilità delle 
scelte esistenziali 

Il contrasto tra generale 
e individuale. La critica a 
Hegel, all’idea di 
progresso. La singolarità 
e la possibilità come 
cifra dell’esistenza. La 
dialettica astratta e 
quella concreta 
dell’esistenza. La 
disperazione e la vita 
inautentica. 

L1. Kierkegaard- Vita 
estetica, vita etica 
Letteratura Italiana: 
Gabriele D’Annunzio: 
L’estetismo 
*3 La dialettica della vita 
e l’esistenza come 
scelta. 

 

UDA 3 I FILOSOFI DEL SOSPETTO: MARX- NIETZSCHE- FREUD 



 

 

FEUERBACH Destra e sinistra 
hegeliana. Feuerbach e 
la concezione della 
religione come 
alienazione dell’essenza 
umana. L’hegelismo 
come religione 
mascherata. Il 
materialismo 

Il rapporto uomo/ Dio e 
il suo capovolgimento. 
La religione come 
antropologia.  

T1. Feuerbach- L’essenza 
del cristianesimo. 
*2 La malattia di vivere 
come alienazione 
dell’essenza dell’uomo 
in un altro ente fuori di 
sé 

MARX -Vita e opere di Marx. 
L’hanti-hegelismo: 
contro il metodo 
speculativo e il 
rovesciamento del 
rapporto fra razionale e 
reale. La critica alla 
filosofia  politica di Hegel 
e del liberalismo politico. 
I manoscritti 
ecomomico- filosofici  e 
il tema dell’alienazione. 
La critica della religione. 
Le tesi su Feuerbach e la 
critica del materialismo 
feuerbachiano. Il 
materialismo storico e le 
tesi del Manifesto. La 
storia come lotta di 
classi. Il ruolo delle 
ideologie e il 
capovolgimento del 
rapporto struttura-
sovrastruttura. Le fasi di 
realizzazioni del 
comunismo. Il Capitale: 
merce, valore, plus-
valore, profitto 

Contro il metodo 
speculativo di Hegel e il 
capovolgimento del 
rapporto reale/ 
razionale. Il 
superamento del 
materialismo di 
Feuerbach e lo 
sfruttamento 
capitalistico come causa 
dell’alienazione 
dell’uomo. Rifiuto della 
concezione politica 
liberale quale 
eguaglianza formale. Il 
ruolo storico della 
borghesia e il 
superamento del 
capitalismo come esito 
delle sue dinamiche e 
come lotta di classe. 
L’avvento del 
comunismo 

T1. Marx- L’alienazione 
*4Il progresso e lo 
sfruttamento 
capitalistico della classe 
operaia 
*3 la coscienza e la lotta 
di classe del proletariato 
internazionale per 
rovesciare i rapporti  di 
classe e instaurare 
l’uguaglianza nella 
società comunista  
Costituzione: art 3 
Letteratura italiana: 
Verga, Vittorini , Pavese, 
Fenoglio 



 

 

NIETZSCHE Vita e opere 
Le fasi della sua 
produzione e il problema 
della scrittura nicciana. 
La produzione giovanile 
e la Nascita della 
tragedia. Il legame con 
Schopenhauer. I temi 
dell’apollineo e del 
dionisiaco. La congiura 
socratica. La critica della 
modernità e della storia. 
La fase illuministica del 
pensiero: da Umano 
troppo umano alla Gaia 
scienza. Lo spirito libero  
e la nuova scienza. La 
critica della morale e 
delle radici cristiane. Il 
nichilismo e la morte di 
Dio. Il superuomo e 
l’eterno ritorno. L’ultima 
fase del pensiero: Al di là 
del bene e del male. La 
volontà di potenza 

Una nuova 
interpretazione dell’arte 
e della civiltà.  La radice 
dionisiaca e la perfetta 
fusione con quella 
apollinea nella tragedia 
attica : la vittoria 
dell’apollineo come 
storia di decadenza non 
solo della tragedia ma 
dell’intera civiltà 
occidentale. Le 
considerazioni sul danno 
e l’utilità della storia. La 
genealogia della morale. 
Il ribaltamento del 
rapporto tra i signori e 
gli schiavi. Il trionfo della 
casta dei sacerdoti. La 
morte di Dio e il 
nichilismo passivo e 
attivo. La trasvalutazione 
dei valori. Il superuomo 
e la volontà di potenza, il 
tempo ciclico e l’amor 
fati 
Le opere e il nazismo e il 
ruolo della sorella  

T.Nietzsche- L’uomo 
folle 
*4 La natura e la fedeltà 
alla terra del superuomo  
Letteratura italiana: 
D’Annunzio e il 
superomismo. 
Storia. Nazismo e 
fascismo e la superiorità 
della razza 
Costituzione art. 3 
*4 Tempo lineare/ 
tempo circolare 



 

 

 Vita e opere di Freud. 
Caratteri generali della 
psicoanalisi. Il nuovo 
metodo clinico: 
interpretazione dei sogni 
e libere associazioni. La 
terapia psicoanalitica e il 
problema del transfert. 
Le topiche della psiche 
umana e lo studio 
dell’inconscio. La libido 
sessuale. L’importanza 
della seconda topica: Io, 
Es Super- Io. Lo studio 
dell’infanzia e la teoria 
della sessualità. Il 
complesso di Edipo. Le 
dinamiche di risoluzione 
dei conflitti. Eros e 
Thanatos. Il disagio della 
civiltà 

La psicoanalisi  come 
teoria generale e 
metodo clinico . La  
natura della malattia 
non più sintomo 
biologico ma psicologico. 
La natura sessuale della 
nevrosi. La condizione 
psichica dell’uomo 
inconscia. La psiche 
agisce in base alla libido. 
Il contrasto tra realtà e 
libido. Il sogno 
guardiano dell’inconscio. 
Il nuovo metodo 
improntato sulla parola, 
il transfert, 
l’interpretazione dei 
sintomi e attraverso il 
sogno e le altre forme 
delle psicopatologie 
quotidiane. L’Es che 
governa l’uomo e la 
necessita della terapia 
per allargare gli spazi di 
conoscenza. La nuova 
visione dell’infanzia non 
più innocente ma 
perverso polimorfo .Le 
tappe dello sviluppo 
psico-sessuale 
dell’uomo.  

T1. Freud- 
L’interpretazione dei 
sogni 
*2 il male di vivere e il 
disagio esistenziale . La 
ragione non governa 
l’uomo. 
La malattia da biologica 
a condizione psicologica.  
Il bambino e la pulsione 
sessuale.  
Letteratura italiano Luigi 
Pirandello, Italo Svevo e 
la coscienza di Zeno.  

 

MARTIN HEIDEGGER IL senso dell’essere e 
l’esistenza. L’uomo e il 
rapporto con gli oggetti. 
L’essere derelitti nel 
mondo, la cura , 
l’angoscia. 
Il rapporto fra uomini, 
l’esistenza inautentica, 
la chiacchiera. L’angoscia 
e l’esistenza autentica. 

L’analitica esistenziale  
per comprendere il 
senso dell’essere. 
L’essere gettati  in un 
mondo di oggetti. Il 
rapporto con gli altri 
uomini. La vita 
inautentica come 
chiacchiera. L’angoscia e 
la vita autentica 

 
*2 Il male di vivere come 
esistenza inautentica e 
l’angoscia dell’uomo 
come essere-per-la 
morte 



 

 

RADICI FILOSOFICHE E    
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
ONU E I 17 PUNTI 

HEIDEGGER: la 
questione della tecnica 
La Scuola di Francoforte: 
Adorno e Horkheimer e 
la Dialettica 
dell’illuminismo 
Jonas: lo sviluppo 
tecnologico e il Principio 
di Responsabilità 
Naess e l’Ecologia 
profonda 
Interconnessione 
sviluppo sostenibile e 
salute globale 
 

La tecnica come pro-
vocazione della natura e 
volontà di potenza 
L’illuminismo come 
rovesciamento dei 
rapporti uomo natura 
La tecnica e il principio 
di precauzione  
Il Sé ecologico 

 
*4 La sostenibilità 
ambientale 
I 17 punti ONU  e 
Costituzione Italiana 
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Unità didattica di apprendimento 1  

TITOLO  La poesia romantica 

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Il modulo si propone di essere di raccordo con la programmazione dell’anno precedente.  

CONTENUTI  The Romantic Age: poetry. 

 

P. B. Shelley: life and works. Poetry and Imagination. The idea of Nature. 

Freedom and Love. The poet’s task. 

Ode to the West Wind: reading and analysis. 

Percorsi Tematici: 1 – 3 - 4 

 

John Keats: life and works. Poetry and Imagination. The contemplation of 

beauty. The theory of Negative capability. 

Ode on a Grecian Urn 

Percorsi Tematici: 1 – 3  - 4 
 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 
 

 

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

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ I mutamenti dei valori e delle tematiche di un’epoca si riflettono nelle opere 

letterarie 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Linguistici:  Il lessico e le strutture necessarie alla comprensione 

contestualizzazione ed analisi dei testi letterari. 

Culturali:  quadro storico-sociale del periodo Vittoriano. Testi degli autori 

più rappresentativi del periodo 

 

 

 

The early Victorian Age – Economy and Society – The growth of 

industrial cities – The pressure for reform –  The cost of living – 

Poverty and the Poor Laws  -The later years of Queen Victoria’s 

reign – The Victorian Compromise -   The Victorian Novel – The 

cinematic technique – Aestheticism  

 

 

Charles Dickens: life and works – the plots of Dickens’s novels – 

characters – a didactic aim - style and  reputation. From Oliver 

Twist: The Workhouse – Oliver wants some more.  -  From Hard 

Times: Mr Gradgrind - Coketown 

Percorsi tematici: 3  



 

3 

 

 

 

 

Emily Bronte: life and works- Wuthering Heights -  plot – 

romantic elements – opposing principles – the theme of death – the 

style of the novel. From Wuthering Heights: Catherine’s Gost – I 

am Heathcliff- Heathcliff’s despair 

Percorsi tematici: 2 - 3 – 4  
 

 

Thomas Hardy: life and works – Hardy’s deterministic view –  

the difficulty of being alive – Hardy’s language and imagery – 

style.  From Tess of D’Ubervilles: Alec and Tess . 

Percorsi tematici: 2- 3 – 4 

 
 

Oscar Wilde: life and works – the rebel and the dandy – art for 

art’s sake. From The Picture of Dorian Gray: The Preface -  The 

painter’s studio – Dorian’s death. From The Importance of Being 

Earnest: The interview.   

Percorsi tematici: 1 –2 -3 -7 

 

R. L. Stevenson: life and works – the double life  -   From Dr. 

Jekyll and Mr Hyde:  Story of the door - Jekyll’s  experiment - . 

Percorsi tematici: 1 – 2 – 3 - 6 
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UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 

 

 

TITOLO Dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi 

letterari: i moderni. Il primo 900 nella narrativa, nella poesia e nel teatro. 

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ analizzare le nuove tematiche, le sperimentazioni linguistiche e i generi 

letterari 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionali-comunicativi: testi letterari  del periodo. 

Linguistici: nuove sperimentazioni nell' uso del linguaggio letterario; lessico 

e strutture necessarie alla comprensione, contestualizzazione ed analisi dei 

testi letterari. 

Culturali:  quadro storico-sociale del periodo moderno. Testi degli autori più 

rappresentativi del momento. 

 

 

 

 

The Edwardian Age –– The Twenties and the Thirties  – 

Modernism –  Modernism and the  novel – The interior 

monologue –  

The stream of consciousness technique 

 

 

James Joyce: life and works – ordinary Dublin – the rebellion 

against the Church – a subjective perspective of time – the 



 

5 

 

 
 

 

 

impersonality of the artist. From Dubliners:  Eveline and The dead.  

From A Portrait of the Artist as a Young Man: Where was his 

boyhood now? From Ulysses: Molly’s Monologue. 

Percorsi tematici: 1 -  3 

 

 

 

Virginia Woolf: life and works - Interior time – a modernist 

novelist – Moments of being . From Mrs Dalloway: Clarissa and 

Septimus – Clarissa’s party .  

Percorsi tematici: 1 – 2 – 3  
George Orwell: life and works -  first hand experiences – an 

influential voice of the 20th century – the artist’s development – 

social themes. From Animal Farm: Old Major’s Speech. From 

Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you – Room 101 

Percorsi tematici: 1 – 3 - 7 

 

 

Francis Scott Fitzgerald: life and works – The Great Gatsby – 

Symbolic Images. From The Great Gatsby: Nick meets Gatsby – 

Boats against the current. 

Percorsi tematici: 1 – 2 – 
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Gli Alunni         L’insegnante 
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                                           Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof. Stefania Grassini 

Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA di Disegno e Storia dell’Arte  svolto nella  classe 5H                   UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1                          

TITOLO  Conoscere con l’Arte: il ricorso alla scienza e il suo superamento 

 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprendere attraverso l’arte le conseguenze, tuttora esistenti, della rivoluzione scientifica e della sempre crescente 

affermazione della tecnica industriale nei modi di produzione 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impressionismo  
E.Manet: lo scandalo della verità (Colazione sull’erba,1863, Olympia, 1863, Il Bar alle 

Folies-Bergère,1881-1882).  

C.Monet: la pittura delle impressioni (Impressione, sole nascente,1872, La cattedrale di 

Rouen,1894, La Grenouillère,1869).  

P.A.Renoir: la gioia di vivere (La Grenouillère,1869, Moulin de la Gallette,1876,La 

colazione dei canottieri,1881,Le bagnanti,1818-1819)  
E. Degas: il ritorno al disegno (La lezione di danza,1871-1874, L’assenzio,1875-1876)  

Tendenze postimpressioniste  

G.Seurat: l’impressionismo scientifico (Un bagno ad Asnières, 1883-1884;Una domenica po- 

pomeriggio all'isola della Grande Jatte,1883-1885). 

P.Cézanne: “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono” (La casa dell’impiccato a 

Auvers-sur-Oise, 1872-1873; I bagnanti,1890; I giocatori di carte, 1893-96;  La montagna di 

Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1904-1906)  

P.Gauguin: Via dalla pazza folla (L'onda 1888;, Il Cristo giallo, 1889; Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 1897-1898)  

V.Van Gogh: la riflessione drammatica sull’esistenza (I mangiatori di patate, 1885; Autoritratto 

con cappello di feltro grigio, 1887; Notte stellata, 1889; Campo di grano con volo di corvi, 

1890;). 
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INTERDISCIPLINARI : 

1-3-4-7 

L’Europa tra ‘800 e ‘900  

W.Morris e la “Arts and crafts exhibition 

society” 

L’art nouveau: caratteri 

generali  

G.Klimt: (Giuditta I, 1901;Giuditta II,1909; Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer I,1907; Danae, 1907-1908.)  

Joseph M. Olbrich: (Palazzo della Secessione viennese, 

1898-1899) 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera d’arte e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.      

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli interventi durante la lezione.  

 

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 

 

TITOLO Le avanguardie storiche 
 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprendere la dicotomia della cultura novecentesca rispetto alla tradizione attraverso il nuovo fenomeno delle avanguardie 

CONTENUTI 

 
 
L'espressionismo  
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INTERDISCIPLINARI : 

1-2-3-5-6-7 

I Fauves e H.Matisse (Donna con cappello, 1905; La stanza 

rossa,1908; La Danza ;1909 )  

La Die Brucke: E.L.Kirchner (Cinque donne per la strada,1913)  

E.Munch (La fanciulla malata,1885-86; Sera nel corso Karl 

Johann,1892; Il grido,1893; Pubertà 1893)  

Espressionismo austriaco:O-.Kokoschka ( La sposa del vento (o la 

tempesta,1914)  

Egon Schiele (L’abbraccio,1917). 

 

Il cubismo 

P.Picasso: il grande patriarca del Novecento (Poveri in riva al mare,1903; Famiglia di 

saltimbanchi con scimmia,1905; Les demoiselles d’Avignon, 1907,Ritratto di Ambroise 

Vollard,1909-1910; Natura morta con sedia impagliata,1912; Guernica,1937)  

G.Braque:”Amo la regola che corregge l’emozione, amo l’emozione che corregge la regola” 

(Case all’Estaque,1908; Violino e brocca, Le Quotidien, violino e pipa,1913). 

Le attività didattiche si sono svolte parte in presenza parte in modalità DAD 

Il futurismo 

G.Balla: Le cose in movimento (Dinamismo di un cane al guinzaglio,1912-13 ;Velocità’ 

astratta,1913;Compenetrazioni iridescenti n.7,1912)  

U.Boccioni: La pittura degli stadi d’animo (La città che sale,1910; Stadi d’animo: gli 

adii,1911; Forme uniche della continuità nello spazio,1913)  

Sant'Elia: Le architetture impossibili (La centrale elettrica,1914; La città 

nuova,1914)  

L. Russolo, (Dinamismo di un’automobile,1- 

C. Carrà, (I funerali dell’anarchico Galli,1911)- 

G. Dottori, (Primavera umbra,1923). 

L'astrattismo 

V. Kandinskij: Il colore come la musica (Il cavaliere azzurro,1903;Coppia a Cavallo ,1906-

1907; Senza titolo ,1910, Composizione VI,1913; Alcuni cerchi,1926;)  
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P.Klee: La scoperta del colore (Il fohn nel giardino di Marc,1915; Adamo e la piccola 

Eva,1921;Fuoco nella sera,1929; Monumenti a G.,!929; Ragazzo in costume,1931;)  

P.Mondrian: Il neoplasticismo (Mulino Oostzijde con esteso cielo blu,giallo e viola,1907-

1908;,Mulino :il mulino Winkel al sole,1908; L’albero rosso,1908; Melo in  blu,1908; L’albero 

1912, L’albero grigio,1911; Melo in fiore,1912; Composizione n.10 con bianco e nero,1915; 

Molo e oceano, Composizione 11 - rosso, blu e giallo,1930;)  

G.T. Rietveld:(Sedia rosso-blu,1917-1918;) 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera d’arte e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.                                                                                       

  

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3   

 

TITOLO La reazione degli artisti di fronte all’orrore della guerra 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprendere la molteplicità delle reazioni e dei comportamenti manifestatisi nella cultura europea in seguito allo smarrimento 

indotto dai due conflitti mondiali 

CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 

Le attività didattiche si sono svolte in modalità DAD 

Il dadaismo  

Hans Arp: (Ritratto di  Tristan Tzara,1916-

191) 

M.Duchamp :  (Fontana,1916, L.H.O.O.Q,La Gioconda con i 

baffi,1919). 
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INTERDISCIPLINARI : 
1-2-3-5-6-7 

Man Ray: 

(Cadeau ,1921) 

 

La metafisica 

Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora,1911;Il canto d’amore ,1914; Le muse 

inquietanti,1917;Trovatore,1917; Villa romana,1922,Piazza d’Italia con statue e 

roulotte,1969:)  

Carlo Carrà,(La musa metafisica,1917). 

Il surrealismo  

Max Ernst: (La puberté proche.. (o le Pleiadi), 1921;  La vestizione della 

sposa,1940). 

R.Magritte: La dimensione metafisica del quotidiano (L’uso della parola I,1928-1029; La 

condizione umana,1933: La battaglia delle Argonne,1859).  

J.Mirò: La magia dei segni (Il carnevale di Arlecchino, 1925).  

S.Dalì: Il torbido mondo della paranoia (Studio per stipo antropomorfo, Costruzione molle con 

fave bollite,1936;Sogno causato dal volo di un’ape,1944). 

Verso il contemporaneo: Henry Moore (Dormienti rosa e verdi,1941;Figura giacente,1938; 

Madre con bambino,1978), Alexander Calder ( Mobiles, Stabiles)  

Le attività didattiche si sono svolte in presenza 

La nuova figura dell’architetto 

La Bauhaus: la nascita del design W.Gropius:( la sede della Bauhaus, 1925-

1926, Dessau);  

L'architettura nella prima metà del Novecento - 

Le Corbusier: L’architettura razionalista (Villa Savoye,!929-1931; Unità d'abitazione di 

Marsiglia,1946-1952; La cappella di Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp,1950-1955)  

F.L.Wright: L’architettura organica (Robie House,1909; Casa sulla cascata, 1935; The 

Solomon R. Guggenheim Museum, 1934-1959, New York) 
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Il razionalismo italiano: G.Terragni (ex Casa del Fascio a Como,1932-1936;), 

M.Piacentini , G.Michelucci (La chiesa di S.Giovanni Battista -Autostrada del sole,vicino a 

Firenze,1957),M.Fiorentino (Corviale a Roma,1988); 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera d’arte e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina; 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.                                                                                       

  

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 

 

 UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4  

 

TITOLO Il Caso come legge della realtà: dal gesto, al pensiero, all’evento 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprende la crisi, ma anche la vitalità, del fenomeno artistico che, nel suo profondo differenziarsi dall’opera tradizionale, 

documenta l’età contemporanea 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività didattiche si sono svolte in modalità DAD 

Arte informale Europea e Americana 

Espressionismo astratto (informale americano) 

Action painting :J. Pollock (Foresta incantata,1947; Pali blu,1953). 

Color field Painting: M.Rothko (Violetto, nero, arancio, giallo su bianco e rosso,1949;No. 

207,1961). 

Informale europeo:J. Fautrier (Testa d’ostaggio n.21) ,A. Burri (Sacco e rosso,1954; 

Cretto nero,1979), L.Fontana (Concetto spaziale,teatrino,1966;Concetto 

spaziale,attese,1962)  
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INTERDISCIPLINARI : 

2-3-5-6-7 

 

New Dada e Pop Art 

NewDada:Robert Rauschenberg:( Bed.1955),J.Johns:(flag,1930). 

Yves Klein: (Monocromo bleu,1959) 

Piero Manzoni: (Achrome,1961-1962,Opere d’arte viventi,1961;Merda d'artista n.047,1961) 

Pop art europea:R. Hamilton(Che cosa rende le case moderne così diverse e 

affascinanti?,1956); 

Claes Oldenburg (Toilette molle,1966) 

Pop art americana: A.Warhol (Marilyn,1967; Minestra in scatola Campbell’s 

I,1968) 

R. Liechtenstein:(F-Forse (Dipinto di una ragazza),1965,Tempio di Apollo 

IV,1964).; 

 

Arte Concettuale -La smaterializzazione dell’oggetto artistico- 

J. Kosuth:(Una e tre sedie,1965) 

Mezzo secolo di scultura italiana tra Naturalismo e Astrattismo: A.Martini,A. 

Pomodoro (Sfera con sfera,1991) 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera d’arte e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.             

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 
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 UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 5 

 

TITOLO Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprende l’affermarsi  di nuove forme di espressione artistica in relazione al rapido sviluppo economico dei paesi emergenti  e 

alle innumerevoli possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi materiali. 

CONTENUTI 

 

 

 

 

INTERDISCIPLINARI : 

1-2-4-6 

Le attività didattiche si sono svolte in presenza 

 

L’architettura di fine Millennio  : 

I grattacieli negli Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia 

(Per gruppi gli alunni  hanno analizzato, disegnato ed esposto (flipped classroom)  i più importanti  

grattacieli realizzati o solo progettati )  

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera architettonica e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina; 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.             

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.  videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 

    Uscite  didattiche                                    Impressionisti Segreti -Palazzo Bonaparte -Roma 

    Libri di testo                                    Cricco, F. P. di Teodoro,  Itinerario nell’arte vol.4 e 5, Zanichelli, Bologna 

                                                               G. Dorfles, A.Pinotti Manuele di Disegno vol.unico. Atlas 
 

Roma 18 maggio  2020             Prof.ssa Stefania Grassini 



LICEO STATALE BERTRAND RUSSELL - ROMA  
PROGRAMMA FISICA  A.S. 2019/20 

CLASSE 5^H  Ind. SCIENTIFICO 

Prof. Renato Barioli             
 

 
 

U.D.A 1: CORRENTE CONTINUA E CIRCUITI ELETTRICI 

(Collegamenti con il percorso: Libertà e necessità) 
 

o Richiami sul campo elettrostatico nel vuoto e in un dielettrico. Cenni sul vettore polarizzazione �⃗⃗�  e sul 

vettore induzione dielettrica �⃗⃗� . Flusso e circuitazione di �⃗� .  Potenziale elettrostatico. 

o Conduzione elettrica nei metalli. Agitazione termica e moto di deriva degli elettroni. Moto di una carica 
in un campo elettrico.  

o Corrente elettrica. Intensità di corrente. Verso della corrente. 

o Generatori elettrici. Ruolo di un generatore. Forza elettromotrice. Campo elettromotore. 
o Resistenza elettrica. 

o Prima legge di Ohm. Resistori. Codice a colori per le resistenze. Conduttori Ohmici. 

o Seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura. 
o Leggi di Kirchhoff. 

o Collegamento di resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. Corto circuito. 

o Circuiti in corrente continua. Risoluzione di un circuito. Circuito elementare. Teorema di Thevenin.  

o Generatore ideale e reale di tensione. Resistenza interna di un generatore reale. Legge di Ohm 
generalizzata. Generatori in serie e in parallelo. 

o Strumenti di misura: amperometro e voltmetro. Misure di tensione e di corrente con il tester analogico. 

o Potenza elettrica. Legge ed effetto Joule. Circuiti attivi e passivi. La potenza fornita da un generatore. Il 
Wattora e il Kwh. Effetto Seebeck. Effetto termoionico. 

o La corrente elettrica nei liquidi. le soluzioni elettrolitiche. Prima legge di Faraday sull’elettrolisi.  

o Effetto Volta. Cenno sulla pila di Volta (aspetto qualitativo). Differenza tra pile ed accumulatori. 

o Conducibilità elettrica nei gas. 

  

U.D.A. 2: MAGNETISMO 

(Collegamenti con i percorsi: Il doppio. Libertà e necessità) 

 
o Magneti e poli magnetici. Campo magnetico generato da un magnete e relative linee di forza. 

Impossibilità di ottenere un monopolo magnetico. Interazione magnete-magnete.  

o Campo magnetico terrestre e relative origini. 
o Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Interazione corrente-magnete. 

o Interazione corrente-corrente. L’Ampère.  

o La permeabilità magnetica del vuoto. 
o Forza agente su un conduttore rettilineo lungo l percorso da corrente immerso in un campo magnetico.  

o Misura dell'intensità del campo. Vettore induzione magnetica �⃗⃗�   .  
o Campo magnetico generato da alcune distribuzioni di corrente: filo indefinito (legge di Biot e Savart), 

spira, solenoide. 
o Teorema di equivalenza di Ampère per una spira percorsa da corrente. Momento meccanico su una spira 

percorsa da corrente in un campo magnetico esterno. 

o Energia di un dipolo in un campo magnetico esterno. 
o Moto di una carica in un campo magnetico: forza di Lorentz. Moto in un campo uniforme. 

o Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa. 

o Circuitazione di un campo magnetico. Teorema della circuitazione di Ampère. 

o Le proprietà magnetiche della materia. Correnti atomiche. Momento angolare orbitale 𝐋  , momento 

angolare di spin 𝐒 . Momento angolare totale 𝐉 . Momento magnetico di un atomo.  

o La permeabilità magnetica relativa di un mezzo. Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, 

ferromagnetiche. Ciclo di isteresi. Cenni sul vettore intensità di magnetizzazione �⃗⃗⃗�  e sul vettore intensità 

del campo magnetico �⃗⃗�  . 
 

 

 

 

 



 

 

U.D.A. 3: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

(Collegamenti con il percorso: La ricerca dell’uomo tra accettazione del limite e anelito all’assoluto) 

 
o Flusso concatenato con un circuito. 

o La corrente indotta. Esperienze di Faraday.  

o Legge di Faraday Neumann. 
o Legge di Lenz e sua interpretazione in accordo col principio di conservazione dell’energia.  

o Autoinduzione elettromagnetica. Induttori. Induttanza L. Extracorrente di chiusura e di apertura. 

o Principio di funzionamento di un alternatore.  
o Tensione alternata. Corrente alternata. Valore efficace di una corrente e di una tensione alternata. Potenza 

di un circuito a corrente alternata. 

o Circuiti in corrente alternata: circuito puramente ohmico, circuito induttivo, circuito capacitivo. 

Reattanza induttiva XLe reattanza capacitiva XC. Fasori. Circuito RLC serie passa-banda. Impedenza Z. 

Frequenza di risonanza. Potenza media. 
o Interruttore differenziale. 
o Mutua induzione. Trasformatori.   

 

U.D.A. 4: ONDE ELETTROMAGNETICHE 

(Collegamenti con il percorso: La ricerca dell’uomo tra accettazione del limite e anelito all’assoluto). 

 
o Il campo elettromagnetico: campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. La teoria campista. 

o Equazioni di Maxwell. Corrente di spostamento. Il termine mancante. Teorema della circuitazione di 

Ampère Maxwell. Le equazioni di Maxwell nel caso generale, nel caso statico, e in assenza di cariche e 

correnti. 
o Campo elettromagnetico. Onde elettromagnetiche. Trasversalità delle onde elettromagnetiche. 

Ortogonalità tra  �⃗⃗� ,  �⃗�  e la direzione di propagazione. Relazione tra  �⃗�   e  �⃗⃗�  .   
o Velocità di propagazione delle onde e.m. nel vuoto e in un mezzo.  
o Produzione di onde e.m (cenni) 

o Energia del campo elettromagnetico: densità di energia e relative espressioni. 

o Intensità di un’onda elettromagnetica. Vettore di Poynting.  
o Lo spettro elettromagnetico. Luce visibile: Colori e relativo modello vettoriale. 

 

U.D.A. 5: RELATIVITÀ. 
(Collegamenti con il percorso: La scienza nella prima metà del 20° secolo) 

 
o Relatività galileiana, e relative trasformazioni. Invarianza dell’accelerazione e delle forze nelle 

trasformazioni di Galileo. Contraddizione con la teoria dell’elettromagnetismo classico.  

o Postulati della relatività ristretta. 
o Trasformazioni di Lorentz. Confronto con le trasformazioni di Galileo. 

o Simultaneità di due eventi. Relatività della simultaneità. 

o Dilatazione dei tempi. Tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. 

o Contrazione delle lunghezze. Lunghezza propria. 
o Composizione relativistica delle velocità. 

o Lo spazio tempo di Minkowsky. Passato, presente e futuro nella relatività ristretta. 

o Dinamica relativistica. Relazione tra massa e velocità. 
o Quantità di moto relativistica (solo formula) (ↇ).  

o Equivalenza massa-energia. Energia a riposo ed energia totale. (ↇ) 

o L’equazione E = mc2 (senza dimostrazione). (ↇ) 
o Invariante energia quantità di moto. (ↇ) 

o Principio di relatività generale e differenze con la relatività ristretta. Curvatura dello spazio tempo. (ↇ) 

 

N.B: Il simbolo (ↇ) indica che l’argomento è stato svolto a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le unità che seguono sono state svolte interamente a distanza (ↇ) e pertanto in maniera sintetica. 

 

U.D.A. 6: FISICA QUANTISTICA 

(Collegamenti con i percorsi: Il doppio. Libertà e necessità.  La scienza nella prima metà del 20° secolo. 
 Natura, cultura e sviluppo sostenibile.) 

 

o Crisi della fisica classica: spettro del corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton. Costante di 

Planck. L’ipotesi dei quanti. L’ipotesi dei fotoni. 
o La spettroscopia. Spettri di assorbimento e di emissione. Principio di inversione dello spettro di 

Kirchhoff.  

o Quantizzazione della carica elettrica. Primi modelli atomici. Il panettone di Thompson.  
o Esperienza di Rutherford e relativo modello classico. Validità e limiti.  

o Modello di Bohr. Trattazione semiclassica. Numero quantico n. Quantizzazione dell’energia. Ipotesi di 

Sommerfeld sull’eccentricità delle orbite. Momento angolare orbitale e numero quantico l . 

o Effetto Zeeman. Momento magnetico. Numero quantico ml,  
o Lo spin dell’elettrone. I numeri quantici s, ms. Cenni sull’accoppiamento spin-orbita. 

o Il principio di Pauli. I fermioni e la statistica di Fermi Dirac. I bosoni e la statistica di Bose Einstein. 

o Limiti al modello semiclassico. 
o Lo stato solido. Spettri di bande. Conduttori, isolanti e semiconduttori, intrinseci e drogati. Giunzione  

p-n. Diodi e transistor.  

o I superconduttori. 
o Dualismo onda corpuscolo. Lunghezza d’onda di De Broglie. Spiegazione del modello di Bohr. 

o La particella quantistica. Il principio di complementarità. Il principio di indeterminazione. 

o Meccanica ondulatoria. Funzione d’onda e relativo significato. Stati quantici atomici. Orbitali. 

o Cenni sull’energia di una particella in una scatola e sull’effetto tunnel. 
o Lo stato quantistico di un sistema. Misura e perturbazione. Collasso dello stato di un sistema. Gatto di 

Schroedinger. 

 

U.D.A. 7: ELEMENTI DI FISICA SUBATOMICA 

(Collegamenti con i percorsi: Il doppio. Libertà e necessità. Natura, cultura e sviluppo sostenibile) 
 

o Struttura del nucleo atomico. Protoni e neutroni. Raggio di un nucleo. Forza nucleare forte. Numero di 

massa. Isotopi. 
o Radioattività naturale. Decadimento spontaneo di un nucleo radioattivo: decadimento α e β. Breve cenno 

sul neutrino.  
o Materia e antimateria. Il positrone.  
o La legge del decadimento radioattivo.   
o Il modello standard. Breve cenno sulle trasformazioni di gauge. Classificazione delle particelle.  
o I quark e il principio di Pauli. Composizione dei protoni e dei neutroni. Carica frazionaria dei quark.  
o Le forze fondamentali e i quanti mediatori.    

 

Testi utilizzati:  
 

A. Caforio\ A. Ferilli: Fisica. Pensare l’universo Edizione Lab. - Vol 5 − Ed Le Monnier. 

A. Caforio\ A. Ferilli: Le risposte della Fisica - Vol. 5  − Ed Le Monnier (consigliato).  

 

Materiale didattico supplementare: 

 

Dispense del docente. 

Video del corso di relatività e meccanica quantistica del Prof. Carlo Cosmelli – Università La Sapienza 

Roma  

 

Roma, 29/ 05/ 2018                                                                                           

                                                                                                                              Il docente 

                                                                                                                       Prof. Renato Barioli 

 

Gli studenti (p.p.v.) 

 

 



 LICEO CLASSICO SPERIMENTALE BERTRAND RUSSELL 
 

 ROMA 

 

ANNO  SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

Classe:  5  Sez.:  H 

Materia: Scienze Motorie e Sportive    

Docente:  Alessandra Rogari 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

PRIMA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Corsa campestre 

 

CONTENUTI 

 

Adattamento fisiologico all’allenamento 

 

SECONDA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Potenziamento delle capacità motorie: 

- mobilità e scioltezza articolare  

- equilibrio posturale e dinamico 

- capacità di coordinazione 

- percezione spazio-temporale 

 

CONTENUTI 

 

Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi 

attrezzi 

 

TERZA Unità Didattica di 

Apprendimento  

 

Giochi di Squadra:  

La Pallavolo  

 

CONTENUTI Fondamentali individuali: battuta, bagher, 

palleggio, schiacciata e muro 

Partita 

 

QUARTA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Giochi di Squadra: 

La Pallacanestro 

CONTENUTI 

 

Fondamentali individuali: palleggio, tiro, 

passaggi, attacco, difesa.  

Partita 

 



 

Fino a questo punto il Programma è stato svolto in presenza, a scuola. 

Dalla prossima Unità invece, data l’emergenza Covid 19, la Didattica è diventata 

DAD : didattica  a distanza ed il Programma è proseguito con lo svolgimento degli 

Argomenti teorici inseriti nelle  Unità Didattiche di seguito elencate. 

 

 

QUINTA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Sport e Storia 

CONTENUTI 

 

Le Olimpiadi Antiche e Moderne: 

- Sport e donna  

- Sport e economia 

- Sport e guerre  

- Sport e propaganda politica 

- Sport e razzismo 

 

SESTA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

 

Sport e legalità 

 

CONTENUTI 
 

Il Doping 

SETTIMA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Emergenza Coronavirus 

CONTENUTI 

 

Aspetti socio-sanitari ed economici  

a livello nazionale e mondiale 

 
 

 

Libro di testo adottato - Balboni – Movimento, sport salute - volume unico  

Casa Ed.: Il Capitello  



PROGRAMMA DI IRC SVOLTO NELLA CLASSE V H 
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        Alfonso Caccese  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale del (O.M. n.10 del 16 maggio 2020) 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

 

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 

comma 1 dell’O.M.n.10 del 16 maggio 2020 

 

 

 

  



 

TESTI OGGETTO DI DISCUSSIONE 

ITALIANO classe V^ H 

G. LEOPARDI 

Canti: 

L’infinito 

A Silvia vv. 1-6 

Il sabato del villaggio vv. 1-15 

A se stesso 

La ginestra vv. 297-317 

 

P. VERLAINE, Languore 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

L’albatro vv. 9-16 

 

G. VERGA 

I Malavoglia, La conclusione del romanzo, righe 123-137 

Rosso Malpelo, righe 1- 8 

 

F. KAFKA, La metamorfosi (“L’incubo del risveglio”) righe 1-6 

 

G. ORWELL, 1984 (“Spersonalizzazione e dominio nella società del futuro”) righe 63-73 

 

I.SVEVO 

Una vita, “Le ali del gabbiano”, righe 85-93 

La coscienza di Zeno (La conclusione del romanzo) righe 28-35 

 

L.PIRANDELLO 

L’umorismo (“Un’arte che scompone il reale”) righe 27-39 

Il treno ha fischiato, righe 186-191 

Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta”, righe 1-18 

 

G.D’ANNUNZIO 

Il piacere (“Andrea Sperelli ed Elena Muti”), righe 1-11 

Alcyone: La pioggia nel pineto, vv. 1-32 

               La sera fiesolana, vv.15-31 

 

G.PASCOLI 

Il fanciullino: “Una poetica decadente”, righe 1-8 

Myricae: X agosto 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

S.CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale vv. 1-9 

 

U. SABA     

Trieste 

 



 

 

G.UNGARETTI 

Fratelli 

Veglia 

San Martino del Carso 

                   

S.QUASIMODO 

Alle fronde dei salici 

 

E.MONTALE 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

P.P. PASOLINI 

Scritti corsari, “Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea”, righe 49-55. 
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