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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 nelle giovani 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: 
 
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 

 
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 



   

3 
 

Abilità e competenze 
 Comprensione della struttura morfosintattica e concettuale di un testo orale e scritto  
 Esposizione chiara e corretta, orale e scritta, dei contenuti appresi  
 Applicazione in contesti noti delle conoscenze acquisite 
 Individuazione dei nessi essenziali tra contesto storico-sociale e produzione culturale ed artistica  
 Sviluppo di attitudine alla sintesi di un discorso e di un testo  
 Formulazione di giudizi personali argomentati e motivati  
 Riferimento alla propria esperienza personale degli argomenti studiati  

 
TRIENNIO 
Conoscenze  

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

 
Abilità e competenze 

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

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

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

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

loro collegate 
 Capacità di astrazione e sistemazione logica e comparativa delle conoscenze, relativamente ai vari 

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

e scopi comunicativi 
 Comprensione e valutazione delle problematiche e delle relative scelte scientifiche e tecnologiche 

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



   

4 
 

 
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 24 Aprile 2020, svoltosi per via telematica, 
l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato, con alcune successive 
variazioni come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Saltuariamente (nei giorni venerdì ore 11:00 e lunedì ore 11:00),  interventi on-line 
Religione e Scienze motorie. 
 
 

QUADRO  ORARIO SETTIMANALE 
Giorni Ore Materie 
Lunedì 09:00-10:00 Italiano 
  10:00-11:00 Matematica 
  12:00-13:00 Inglese 
Martedì 09:00-10:00 Matematica 
  10:00-11:00 Italiano 
  11:00-12:00 Scienze 
Mercoledì 09:00-10:00 Arte 
  11:00-12:30 Italiano 
  13:00-14:00 Filosofia 
Giovedì 10:00-11:00 Scienze 
  11:00-12:00 Inglese 
  12:00-13:00 Matematica 
Venerdì 10:00-11:00 Matematica 
  12:00-13:30 Filosofia 
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Modalità svolgimento DAD 
 
I docenti del Consiglio di classe, oltre le lezioni e le verifiche orali in modalità sincrona su 
Google meet, hanno svolto lezioni asincrone, utilizzato le piattaforme Collabora e/o 
Google Classroom e l’applicazione Screencast-O-Matic per l’assegnazione, correzione di 
compiti,  verifiche scritte,  presentazioni e spiegazioni audio. Inoltre, hanno caricato e 
condiviso con gli alunni, materiale didattico di supporto e approfondimento (mappe 
concettuali, esercizi,  quesiti, video, lezioni esplicative di testi), sul registro elettronico. 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
Composizione 

 
 1° biennio 

1^ anno 
1° biennio 
2^ anno 

2° biennio 
3^ anno 

2° biennio 
4^ anno 

5^ anno 

N° alunni 
iniziale 27 19 21 20 20 

Ritirati e/o non 
promossi 8  2 Omissis 1 Omissis 1 Omissis 20 

Nuovi iscritti 0 3 Omissis 1 Omissis 1 Omissis 2 Omissis 

N° alunni totale 
fine a.s. 19 20 20 20 22 

N° alunni 
DSA/BES 1 Omissis 1 Omissis 1 Omissis 1 Omissis 1 Omissis 

 
Continuità didattica 

 
DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

ITALIANO Moscardini Moscardini Moscardini Moscardini Moscardini 
LATINO Moscardini Moscardini Moscardini Moscardini Moscardini 

STO-GEO Gregorace Buongiovanni    
STORIA   Verticchio Verticchio Verticchio 

FILOSOFIA   Verticchio Verticchio Verticchio 
INGLESE Alfonsi Alfonsi Alfonsi Alfonsi Alfonsi 
MATEM. Pasqua Pasqua Pasqua Pasqua Pasqua 
FISICA Pasqua Pasqua Pasqua Pasqua Pasqua 

SCIENZE Puglisi Monaco Lupi Monaco Nachira 
DIS./ST.ARTE Turtulici Pastoressa Pastoressa 

Bricco 
Pastoressa Pastoressa 

Paolillo 
SC.MOTORIE Selbmann Selbmann Contado Contado Contado 

IRC Cacciapaglia Cacciapaglia Cacciapaglia Cacciapaglia Felici 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  (attitudini,  comportamenti, rapporti scuola-famiglia,  
partecipazione alle attività extracurricolari  ecc.) 
 
La classe V Sez. P, consta attualmente di 22 studenti provenienti da contesti socio-culturali 
piuttosto omogenei e da zone abitative che vanno dalle immediate vicinanze alla sede 
scolastica a luoghi più lontani. 

Durante il biennio la classe è apparsa piuttosto eterogena per quel che riguarda i 
livelli di partenza, le abilità, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Tuttavia, in 
un gruppo di studenti è stato riscontrato un evidente rallentamento nel processo di 
maturazione culturale causato anche da una significativa demotivazione allo studio e da 
carenze pregresse. È stato avviato pertanto, da parte di tutti i docenti, un percorso didattico 
mirato al consolidamento del metodo di studio e alla condivisione e individuazione di 
strategie utili al recupero della motivazione e al pieno possesso delle abilità di base quali 
prerequisiti essenziali per saperi più specifici 

Nel corso del triennio la classe, ridotta nella composizione, soprattutto a causa 
dell’insuccesso dell’esito finale di alcuni alunni, ha evidenziato un lento ma graduale 
miglioramento pervenendo a risultati discreti in quasi tutti le discipline. 

Ad oggi la classe è formata da alunni che sul piano umano e culturale hanno 
raggiunto globalmente un buon livello di crescita e maturazione e hanno quasi sempre 
mostrato atteggiamenti di collaborazione e di accoglienza. 
Si è evidenziata,  per la maggior parte degli alunni, una graduale motivazione, progressione 
nei processi di apprendimento e adeguate competenze nella conduzione dei percorsi di 
ricerca/approfondimento anche grazie all’uso appropriato delle nuove tecnologie 
informatiche. Tuttavia, per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari sono stati conseguiti in 
forme, misure e tempi diversi, in base alle differenti potenzialità, attitudini, stili cognitivi e 
impegno. 
Nello specifico alcuni alunni si sono distinti per aver acquisito conoscenze solide in tutte le 
discipline unite ad un metodo di studio efficace e rigoroso,  padronanza degli strumenti 
linguistico-espressivi e delle strategie argomentative   (uso dei linguaggi specifici, dei 
registri e delle procedure logiche); un altro gruppo, pur con ritmi di apprendimento più lenti 
è pervenuto comunque a risultati discreti in quasi tutte le discipline, soprattutto nell’area 
storico-filosofica e artistico-letteraria, mentre permane un ristretto numero di alunni che 
hanno lavorato in modo meno proficuo, con risultati più modesti in particolare in lingua 
inglese e in matematica e fisica, riconducibile ad una conoscenza e padronanza dei contenuti 
disciplinari ai limiti della sufficienza. 

La frequenza è stata, nella maggior parte dei casi regolare, per alcuni assidua, per un 
ristretto numero di alunni poco costante.  

I rapporti scuola famiglia sono stati regolari improntati sulla trasparenza, il dialogo e il 
rispetto reciproco. 
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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.  
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.  
 

 

Materie 
Conoscenza e 

comprensione dei 
contenuti 

Analisi e 
sintesi 

disciplinare 

Uso del 
linguaggio 
specifico 

Metodologia  
disciplinare 

Abilità nella 
applicazione 

delle 
conoscenze 

Modalità di 
recupero* 

ITALIANO B B B B B Itinere 
LATINO D D D D D Itinere  
STORIA B B D B B Itinere 

FILOSOFIA B B B B B Itinere 
INGLESE B D D D D Itinere 
MATEM. B D B D D Itinere 
FISICA B D D D B Itinere 

SCIENZE B B B B  B Itinere 
DIS./ST.ARTE D D D D D Stud. Ind. 
SC.MOTORIE B B B B B  

IRC A  A B B A  
 

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

* corso di recupero, studio individuale, recupero in itinere. 
 
 
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:  
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TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA     

- Rubrica di valutazione - 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  LIVELLO  VOTI 

Partecipazione/ 
Responsabilità  

  

Partecipa attivamente e nei tempi previsti alle varie 
tipologie di didattica a distanza (sincrona, asincrona 
o mista), in base ai canali di comunicazione che ha a 
disposizione; accoglie le proposte fatte dal docente 
ed è propositivo rispetto alle attività che si svolgono.  

Avanzato   
9-10 

Partecipa con discreta continuità e prevalentemente 
nei tempi previsti alle varie tipologie di didattica a 
distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai 
canali di comunicazione che ha a disposizione; 
accoglie quasi sempre le sollecitazioni 
dell’insegnante ed è tendenzialmente propositivo 
rispetto alle attività che si svolgono.  

Intermedio  7-8 

Partecipa complessivamente e abbastanza nei tempi 
previsti alle varie tipologie di didattica a distanza 
(sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di 
comunicazione che ha a disposizione; non sempre 
accoglie le sollecitazioni dell’insegnante ed è 
abbastanza propositivo rispetto alle attività che si 
svolgono.  

Accettabile  6 

Partecipa parzialmente e con poco rispetto dei tempi 
previsti alle varie tipologie di didattica a distanza 
(sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di 
comunicazione che ha a disposizione: accoglie con 
discontinuità le sollecitazioni dell’insegnante ed è 
poco propositivo rispetto alle attività che si 
svolgono.  

Parziale  4-5 

Impegno/ 
Esecuzione delle 
consegne  
  

Applica pienamente le indicazioni/spiegazioni fornite 
dal docente durante tutte le attività in modalità DAD. 
Consegna puntualmente i materiali richiesti e i lavori 
assegnati,  in una veste grafica adeguata e svolti in 
tutte le loro parti e risponde adeguatamente alle 
attività programmate sia scritte che orali 

Avanzato  9-10 

Applica prevalentemente le indicazioni/spiegazioni 
fornite dal docente durante tutte le attività in modalità 
DAD. Rispetta quasi sempre le scadenze 
consegnando i materiali richiesti e i lavori assegnati, 
in una veste grafica spesso puntuale e svolti in quasi  
tutte le loro parti e  risponde alle attività programmate 
sia scritte che orali. 

Intermedio  7-8 

Applica complessivamente le indicazioni/spiegazioni 
fornite dal docente durante tutte le attività in modalità 
DAD. Non sempre rispetta le scadenze, consegnando 
i materiali richiesti e i lavori assegnati, in una veste 
grafica accettabile e svolti solo in alcune parti e a 

Accettabile  6 
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volte non risponde alle attività programmate sia 
scritte che orali. 

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/Cr
eatività / 
Adattabilità  

Dimostra di saper interagire nei processi formativi 
della DaD con buoni spunti personali ed 
evidenziando ottima capacità   creativa ed ottima 
abilità a lavorare anche in gruppo; dimostra di 
essere pienamente consapevole degli 
apprendimenti (processi di autovalutazione) e si 
adatta con disinvoltura a situazioni nuove  
utilizzando consapevolmente ed efficacemente gli 
strumenti acquisiti per affrontarle e risolverle.  

Avanzato  9-10 

Mostra discreta capacità di lavoro autonomo; 
dimostra di saper interagire nei processi formativi 
della DaD con discreti spunti personali ed 
evidenziando buona capacità   creativa e discreta 
abilità a lavorare in gruppo; dimostra di essere 
consapevole degli apprendimenti (processi di 
autovalutazione) e si adatta facilmente a situazioni 
nuove, utilizzando consapevolmente gli strumenti 
acquisiti per affrontarle e risolverle.  

Intermedio  7-8 

Dimostra di saper interagire nei processi formativi 
della DaD con accettabili spunti personali ed 
evidenziando sufficiente capacità creativa e abilità 
a lavorare in gruppo; dimostra di essere abbastanza 
consapevole degli apprendimenti (processi di 
autovalutazione) e, se guidato, riesce a proseguire il 
lavoro in modo autonomo e ad affrontare situazioni 
nuove, pur mostrando qualche difficoltà 
nell’adattarsi ad esse.  

Accettabile  6 

Non dimostra di saper interagire nei processi 
formativi della DaD con spunti personali e non   
evidenzia sufficiente capacità  creativa né 
accettabile  abilità a lavorare in gruppo; non 
dimostra di essere consapevole degli apprendimenti 
(processi di autovalutazione) e, anche se guidato, 
non riesce (o riesce solo parzialmente) a proseguire 
il lavoro in modo autonomo e ad affrontare 
situazioni nuove, mostrando difficoltà nell’adattarsi 
ad esse.  

Parziale  4-5 
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5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 

Titolo del percorso 
 

Discipline coinvolte 
 

Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati 

1) Il valore della 
diveristà 

Storia-Cittadinanza, 
Inglese, Filosofia, 
Italiano, Scienze, Arte 
Latino 

Cogliere la diversità, nei 
suoi molteplici aspetti, 
come opportunità di 
crescita  

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 

2) Luci e ombre o 
i dualismi Tutte 

Comprendere la strutturale 
ambiguità dei processi 
storico-sociali, artistico-
letterari e tecnico-
scientifici 

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 

3) L’idea di 
progresso e il 
fine della 
storia 

Inglese, Storia, 
Filosofia, Italiano, Arte, 
Latino 

Comprendere le ragioni 
del processo di evoluzione 
sociale, economica, 
politica che ha raggiunto 
l’apice nel XX secolo,  e 
ha determinato 
l’avanzamento delle 
condizioni materili e 
spirituali dell’umanità  

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 

4) Il linguaggio e 
i linguaggi Tutte 

Comprendere come la 
comunicazione avviene 
attraverso codici non solo 
verbali ma attinenti a vari 
tipi di linguaggio 
(gestuale, iconico-visivo-
prossemico) 

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 

5) Le “maschere” 
del potere 

Storia, Filosofia, 
Italiano, Inglese, Latino, 
Arte 

Riconoscere i meccanismi 
e le radici del potere 
politico, fondato sul 
connubio di forza e 
consenso, e il suo rapporto 
con gli altri poteri sociali 
(economico, religioso, 
culturale) 

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 

6) La persona, il 
sacro e la 
ricerca della 
felicità 

Inglese, Storia, 
Filosofia, Italiano, Arte, 
Latino 

Esaminare la drammatica 
crisi spirituale dell’uomo 
moderno che sa di aver 
perso i suoi punti di 
riferimento 

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 

7) Il dibattito 
etico-sociale 
sulla 
tecnologia, 
sulla genetica e 
l’intelligenza 
artificiale  

Fisica, Matematica, 
Scienze, Filosofia, 
Storia, Arte, Inglese 

Comprendere le 
implicazioni etico-
giuridiche fondamentali 
per sfruttare a pieno le 
potenzialità e i vantaggi 
relativi all’uso della 
tecnologia e 
dell’intelligenza artificiale  

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 

8) Le sfide 
dell’era 
globale 

Storia/Cittadinanza, 
Scienze, Inglese, 
Italiano, Arte 

Comprendere gli apsetti 
principali della 
globalizzazione in 
particolare il tema dei 
flussi migratori e l’attuale 
modello di sviluppo 
sostenibile 

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 
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9) Il senso 
estetico 
dell’esistenza 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Arte, Inglese, 
Latino 

Riconoscere come la 
sensibilità nel cogliere la 
bellezza,  naturale o 
artificiale che sia, 
appartiene alla specie 
umana e motivo di 
ispirazione poeti, filosofi, 
artisti di ogni epoca  

Lezione forntale,  
lavoro individuale, 
DAD 

Libro di testo, LIM, 
Internet, Video, aula 
virtuale 

 
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 
[   ] Cittadinanza economica 
[   ]  Cittadinanza e ambiente 
[X]  Cittadinanza culturale 
[   ]  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 2017-18 
 
Svolgimento unità di apprendimento educazione alla cittadinanza: l’Unione europea e 
gli organismi internazionali 
Incontro con Sami Modiano, deportato ebreo italiano, superstite Olocausto 
Progetto visite guidate itinerario artistico (in orario extra-scolastico) 
“Roma da conoscere, Roma da amare” 
Incontro, presso il nostro Istituto, sulla prevenzione e le dipendenze 
Giornata di sensibilizzazione, presso il nostro Istituto, contro i fenomeni di “bullismo e cyberbullismo”  
Visita guidata al Parco naturale del Vesuvio e Museo dell’osservatorio vesuviano 
Viaggio di istruzione Ravenna e Ferrara 
Progetto “conoscere rispettare le aree verdi del quartiere”: Gara campestre Parco della Caffarella 
 
Anno scolastico 2018-19 
 
Svolgimento unità di apprendimento educazione alla cittadinanza: sovranismo  
e flussi migratori 
Conferenza su “La guerra è il mio nemico”, in collegamento satellitare con Gino Strada (Emergency) 
Incontro con Piero Terracina: superstite dell’Olocausto 
Mostra museo ANRP su gli IMI: internati militari italiani II guerra mondiale 
Viaggio di istruzione Atene 
Tutoraggio per i ragazzi del biennio 
Accoglienza studenti delle scuole secondarie superiori durante le giornate dell’Open-day 
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Anno scolastico 2019-20 
 
Unità di apprendimento educazione alla cittadinanza: Costituzione italiana che ha 
tenuto conto dei seguenti elementi: 

- Storia e struttura della Costituzione italiana  
- Analisi, approfondimento, attualizzazione di sezioni specifiche della Carta costituzionale con 

eventuale supporto di diapositive o testi scelti e predisposti dallo studente 
Incontro, presso il nostro Istituto, con esperti della Protezione civile – Cittadinanza e volontariato 
Settimana della memoria – Cittadinanza a scuola, Cittadinanza culturale 
Partecipazione al Global Climate Strike - Cittadinanza e ambiente 
Evento Notte europea dei ricercatori - Cittadinanza scientifica, Cittadinanza culturale 
Giornata della donazione del sangue AVIS- Cittadinanza e volontariato-Cittadinanza e salute 
 
Le unità di apprendimento relative a educazione alla cittadinanza,  nei vari anni scolastici sono state svolte 
dall’insegnante di storia della classe a seguito delle indicazioni del Dipartimento di filosofia e storia 
 
Inoltre, gli alunni hanno partecipato, individualmente o per gruppi, ai seguenti progetti extracurricolari: 

 

Nome studente Progetto Materiali prodotti, attestazioni riportate, altri 
risultati raggiunti 

Gruppo 7 Studenti Storia dei Diritti umani Questionario 

Omissis   

 
7. Attività CLIL 
Come da Verbale del CDC di Novembre 2019 l’attività CLIL non è stata attuata in quanto nessuno dei docenti 
di discipline non linguistiche si è dichiarato disponibile e/o competente a svolgere tale attività  
 

8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
 
5.1 Percorsi realizzati dalla classe 
  
A.S. 2017-2018 
A: Etica assicurativa 
B: Consulenza filosofica 
C: IMI (Internati militari italiani) 
D: IMUN  
E: Stage Irlanda e Canterbury 
F: Impresa in azione 
G: Eni Learning 
H: Ores 
I: Associazione Humus  Parco Caffarella 
L: Alt Academy – Darwin 
 
 
A.S.  2018-2019 
M: IMI (Internati militari italiani) 
N: AVO 
O: Stage Tor Vergata (estivo) 
 
A.S. 2019-2020 
P: Stage Tor Vergata (invernale) 



   

13 
 

5.2 PERCORSI REALIZZATI DAGLI STUDENTI  
 
         Vedi allegato n. PCTO 
 
 
Alunno A B C D E F G H I L M N O P Totale ore 

svolte* 
  

                  
Omissis 39  30            79   
Omissis 53 30 60            153   
Omissis      75 15 80       180   
Omissis  45  60        19    134   
Omissis 42  30            82   
Omissis 60  65            135   
Omissis   30     15 32    30 30 147   
Omissis 44  65  80          199   
Omissis 63  70            143   
Omissis 51 30           30 30 151   
Omissis 52  60            122   
Omissis        15 37 28     90   
Omissis 36  30        15    91   
Omissis 53  65        19    147   
Omissis 42  30            82   
Omissis 42  65            117   
Omissis 40  60          30 30 170   
Omissis 47 35             92   
Omissis  55  70  40      23    198   
Omissis 40   70 40          160   
Omissis 60  65  40      21    196   
Omissis   40   70         30 30 180   
 
*comprensivo di 10 ore di formazione  su sicurezza 
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9. ATTIVITÀ  INTEGRATIVE DEL CURRICULUM E RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO SVOLTE NEL QUINTO ANNO 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM 

TIPOLOGIA DISCIPLINE 
COINVOLTE CONTENUTI LUOGO 

NUMERO 
STUDENTI 

COINVOLTI 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Storia-Cittadinanza 
“Incontri sulla 
 Costituzione italiana”  

 
Liceo Russell TUTTI 

Scientifiche “Dispositivi ottici per 
ICT” (Stage invernale) 

Università  Tor 
Vergata di Roma Omissis 

    
    
    
    
    
    

Incontri con esperti Scienze 

“Energia interna del 
pianeta terra”,  
con il Prof. Lustrino, 
Sapienza Università di 
Roma 
  

Liceo Russell TUTTI 

   Storia- Cittadinanza 

“Storia dei diritti 
umani”  
con il Prof. Sartea, 
Università  Tor Vergata 
di Roma 

Liceo Russell 7 Alunni  
Omissis 

Orientamento Umanistiche Lettere Sapienza 
Tor Vergata 1 Alunno 

 Scientifiche Medicina Sapienza 6 Alunni 
 Scientifiche Medicina Tor Vergata 3 Alunni 

 Scientifiche Ingegneria Tor Vergata 3 Alunni 
  Scientifiche Matematica Tor Vergata 3 Alunni 

 Umanistiche Scienze politiche  
e Sociologia Sapienza 1 Alunno 
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10.  ELENCO DEI LIBRI DI TESTO, DOCUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI  
     

DISCIPLINA TESTO 
ITALIANO “I sogni e la ragione” Cappellini-Sada-Ed. Mondadori-Vol. 4-5-6  
LATINO “Civitas” Cantarella – Rizzi Ed. Mondadori Vol. 3 
STORIA  “Il segno dei tempi” Castronovo Ed. Rizzoli Vol. 3 
 “Leggere la Costituzione” Emanuele – Ed. Simone per la scuola 
FILOSOFIA “Io penso” Bertini Ed. Zanichelli Vol. 3 
INGLESE “Performer Heritage” Spiazzi – Tavella Ed. Zanichelli Vol. 2 
MATEMATICA “Matematica Blu 2.0” Bergamini – Barozzi Ed. Zanichelli Vol. 5 
FISICA “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” Amaldi  

Ed. Zanichelli Vol. 5 
SCIENZE “Scienze naturali” Nepgen-Crippa Ed. Zanichelli Vol. 5 
DIS./ST.ARTE “Itinerario nell’arte” Cricco di Teodoro Ed. Arancione Vol. 5 
SCIENZE MOTORIE “Movimento  sport salute” Balboni  Ed. Capitello  Vol. unico 
IRC “Segni dei tempi” Pasquali Ed. La Scuola Vol. unico 
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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. 
 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 P INDIRIZZO SCIENTIFICO 
 

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA 
ITALIANO Giovanni Moscardini * 
LATINO Giovanni Moscardini * 
STORIA Daniela Verticchio * 
FILOSOFIA Daniela Verticchio * 
INGLESE Giuliana Alfonsi * 
MATEMATICA Gianni Pasqua * 
FISICA Gianni Pasqua * 
SCIENZE Anna Laura Nachira * 
DIS./ST.ARTE Maddalena Paolillo * 
SCIENZE MOTORIE Monica Contardi * 
IRC Eleonora Felici 

 
* 

*N.B.  
 
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, che aveva loro inviato 
tutti i programmi disciplinari, di averne preso visione confermando che erano stati regolarmente svolti nel corso dell’anno, 
con le modalità didattiche, in presenza o DAD, come specificamente indicato in ognuno di essi 
 
 
Roma 30 Maggio 2020 
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Allegati: 
 

1. Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici  
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 
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LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  
 

Insegnante: GIOVANNI MOSCARDINI 
 
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, passione orribile” 
De tranquillitate animi: “Il male di vivere” 
De vita beata: “La felicità consiste nella virtù” 
De brevitate vitae: “La vita non è breve come sembra”; “Gli occupati”; “Lo studio 
del passato” 
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: 
 “Come comportarsi con gli schiavi” 
 
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. 
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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 1 (L’IDEA DI PROGRESSO E IL FINE 
DELLA STORIA), 2 ( IL VALORE DELLA DIVERSITA’),  3 ( LE 
MASCHERE DEL POTERE),  4 ( DUALISMI), 7 ( LA PERSONA, IL SACRO 
E LA RICERCA DELLA FELICITA’),  9 ( LINGUAGGIO E LINGUAGGI) 
 

 
 
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 
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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: “La purezza dei Germani”; “Matrimonio e adulterio” 
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: 
“I vizi si imparano in casa”; “L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei 
ragazzi”; “Si al gioco, no alle botte”; “Ritratto del buon maestro” 
 
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; “E’ ora di finirla con i poetastri”, “La mattinata di un 
bamboccione” 
MARZIALE 
Biografia, opere, poetica. 
Gli Epigrammata: precedenti letterari; tecnica compositiva: struttura bipartita, 
fulmen in clausula, tematiche, linguaggio e stile. 
Lettura e analisi degli epigrammi: 
“Studiare letteratura non serve a nulla”, “La poetica dell’epigramma”, “Nella mia 
poesia c’è la vita vera”,  
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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: 
 “Roma, una città invivibile”, “La gladiatrice”, “Non ci sono più le romane di una 
volta” 
CONNESSIONI AI PERCORSI  1 (L’IDEA DI PROGRESSO E IL FINE 
DELLA STORIA),   2 (IL VALORE DELLA DIVERSITA’),  3 ( LE 
MASCHERE DEL POTERE), 4 ( DUALISMI),  9 ( LINGUAGGIO E 
LINGUAGGI) 
 

 
 
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 buongustatio”, “Non c’è più religione”, “La matrona di Efeso” 
 
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: 
Apologia: Confutazione dell’accusa di magia 
Metamorfosi: L’incipit, Lucio si trasforma in asino, L’asino ritorna uomo, la favola di 
Amore e Psiche 
CONNESSIONI AI PERCORSI 2 (IL VALORE DELLA DIVERSITA’),   3 ( LE 
MASCHERE DEL POTERE),  4 ( DUALISMI),   7 ( LA PERSONA, IL SACRO 
E LA RICERCA DELLA FELICITA’), 8 (IL SENSO ESTETICO 
DELL’ESISTENZA),   9 ( LINGUAGGIO E LINGUAGGI) 

 



LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  
 
 

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 1 (L’IDEA DI PROGRESSO E IL FINE 
DELLA STORIA), 4 ( I DUALISMI), 7 ( LA PERSONA, IL SACRO E LA 
RICERCA DELLA FELICITA’), 9 ( IL LUNGUAGGIO E I LINGUAGGI) 
  



 
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, Alfonso e Macario 
Senilità, Emilio e Angiolina 
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:  
“Le due premesse” 
“La nascita di Adriano Meis” 
“Nel limbo della vita” 
 
 
CONNESSIONI AI PERCORSI 1 (L’IDEA DI PROGRESSO E IL FINE 
DELLA STORIA), 2 ( IL VALORE DELLA DIVERSITA’), 3 ( LE 
MASCHERE DEL POTERE ), 4 ( I DUALISMI), 6 ( LE SFIDE DELL’ERA 
GLOBALE), 7 
 (LA PERSONA, IL SACRO E LA RICERCA DELLA FELICITA’), 8 (IL 
SENSO ESTETICO DELL’ESISTENZA), 9 (LINGUAGGIO E LINGUAGGI) 
  

 
 
 
 
 
 



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: Scrivo nell’oscurità 
 
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 2 (IL VALORE DELLA DIVERSITA’), 4 (I 
DUALISMI), 7 (LA PERSONA, IL SACRO E LA RICERCA DELLA 
FELICITA’), 8 (IL SENSO ESTETICO DELL’ESISTENZA), 
 9 (LINGUAGGIO E LINGUAGGI) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 1 (L’IDEA DI PROGRESSO E IL FINE DELLA 
STORIA), 2 (IL VALORE DELLA DIVERSITA’), 3 (LE MASCHERE DEL 
POTERE), 4 (I DUALISMI), 6 (LE SFIDE DELL’ERA GLOBALE), 7 (LA 
PERSONA, IL SACRO E LA RICERCA DELLA FELICITA’), 8 (IL SENSO 
ESTETICO DELL’ESISTENZA), 9 (LINGUAGGIO E LINGUAGGI) 
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LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  
 
 

Docente: Prof. Gianni Pasqua 

 
 
UDA1:  ELETTROMAGNETISMO 
 
La corrente indotta  
La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Lenz 
Auto e mutua induzione 
L'alternatore e gli elementi circuitali in corrente alternata 
Proprietà del campo elettrico indotto 
La corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 
Lo spettro elettromagnetico 
 
UDA2:  LA RELATIVITA’ 
 
La relatività galileiana 
L'esperimento di Michelson e Morley 
Gli assiomi della relatività ristretta  
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz 
Lo spazio-tempo 
L'equivalenza tra massa ed energia 
Energia, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 
La relatività generale 
Gravità e curvatura dello spazio-tempo 
 
UDA3: LA FISICA QUANTISTICA   (*)  (5) (4) (9) 
 
La radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Planck 
L'effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce di Einstein 
L'effetto Compton 
I primi modelli atomici 
Le proprietà ondulatorie della materia, dualità onda-corpuscolo 
La meccanica ondulatoria di Schrodinger 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
Stabilità degli atomi, orbitali  e numeri quantici  
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UDA4:  FISICA NUCLEARE E DELLE PARTICELLE  (cenni)   (*) 
 
Il modello Standard 
 
 
(*)  Didattica a distanza 
 
()  I numeri si riferiscono ai percorsi. 

La struttura del nucleo atomico 
La radioattività ed il decadimento radioattivo 
La fissione nucleare 
La fusione nucleare 
Le applicazioni alla medicina nucleare 
Il positrone e il muone 
I neutrini 
Le particelle instabili 
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LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  
 
 

Docente: Prof. Gianni Pasqua 

 

UDA1: Funzioni,  limiti e il calcolo dei limiti, Continuità 

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 
 

UDA2: Il calcolo differenziale 

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 e Lagrange   (*) 
Massimi, minimi e flessi (problemi di ottimizzazione)  (*) 
Lo studio di una funzione   (*) 
 

UDA3: Il calcolo integrale  (*) 
 
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 in casi semplici 
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UDA4: Le coordinate cartesiane nello spazio   (*) 
 

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 
l piano tangente a una superficie sferica 

(*)   Didattica a distanza. 
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LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. P (scientifico) 
 
Docente: Anna Laura NACHIRA 
UDAn°1 

TITOLO CHIMICA ORGANICA 
CONTENUTI 1-approccio alle particolari proprietà dell’atomo di 

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

UDA  n° 2 

TITOLO BIOCHIMICA e METABOLISMI 
CONTENUTI 1- DUPLICAZIONE, TRASCRIZIONE, 

TRADUZIONE con attenzione alle varie forme di 
mutazioni che nel loro corso possono verificarsi ed 
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alle conseguenze evolutive determinate. 
2- L’ampio significato del termine 
METABOLISMO; visione d’insieme dei 
metabolismi energetici autotrofi ed eterotrofi. 
Nuovo incontro con i processi legati al CICLO 
DELLA MATERIA e al FLUSSO 
DELL’ENERGIA. 
Seminario tenuto dal professor M. Lustrino il 6 di 
febbraio 2020, “L’Energia interna del pianeta 
Terra”. 
Percorso interdisciplinare: le sfide dell’Era 
globale 
3- I principali eventi caratterizzanti la FASE LUCE-
DIPENDENTE e la FASE LUCE INDIPENDENTE 
della FOTOSINTESI. Le fonti di H e di C, la 
provenienza dell’O2    . 
4- Quando è comparsa la Fotosintesi? Le prove 
geologiche. 
Ipotesi sulle condizioni primordiali della Terra: i 
principali eventi caratterizzanti i primi Eoni e le 
possibili condizioni del Pianeta. Gli Autotrofi 
primitivi e i precursori dei Fotosintetici. L’atmosfera 
ossidante del Proterozoico, la comparsa ed il 
successo degli Eucarioti e dei Pluricellulari. 
L’evoluzione dei Regni e dei loro Phyla principali.  
Lettura del capitolo “Carbonio” da P. Levi, Il 
Sistema Periodico 

 

 

UDA  n°  3 

TITOLO L’ EVOLUZIONE GEOLOGICA DELLA 
TERRA  
 

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

 

UDA  n°4 

TITOLO IMMUNOLOGIA,  BIOTECNOLOGIE 
TRADIZIONALI,  INGEGNERIA GENETICA  
 

CONTENUTI 1- La sintesi delle Immunoglobuline,  la sua 
apparente disobbedienza alle regole del  CODICE 
GENETICO. 
2- Il COVID-19, le incognite legate al processo 
immunitario da esso indotto nell’Uomo . 
 3- La biologia dei VIRUS .  I RETROVIRUS.  
I BATTERI.  La trasformazione batterica, la 
scoperta dei plasmidi 
4- I VETTORI,  il DNA RICOMBINANTE ed il 
cDNA.  Cenni alle principali tecniche oggi 
maggiormente adottate. 
5- Il DIFFERENZIAMENTO e la  REGOLAZIONE 
GENICA; 
6- Le  CELLULE STAMINALI. 
 7- I principali campi applicativi delle attuali 
BIOTECNOLOGIE. 
Percorso interdisciplinare: Il dibattito etico-sociale 
sulla tecnologia genetica e l’intelligenza artificiale 

 



LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  
 

Docente: Daniela Verticchio 
 
U.D.A.  N. I    
TITOLO Il soggetto assoluto nella cultura romantica, in Hegel e in Marx 
CONTENUTI 1.La nascita dell’idealismo romantico 

2.Fichte: “la dottrina della scienza”. La missione sociale del dotto 
   e il pensiero politico 
3.Schelling: la filosofia della natura, la concezione dell’arte  
4.Hegel: la dialettica; La verità come processo.  
   La Fenomenologia dello Spirito 
5.Lo storicismo assoluto. La verità come sistema: L’Enciclopedia 
6. Marx: la concezione materialistica della storia 
7. Concetti fondamentali dell’economia politica ne Il Capitale 
 
Testi:  
Fichte:        La missione del dotto (da L’essenza del dotto) 
Schelling:   Filosofia della natura e filosofia trascendentale (da Sistema  
                    dell’idealismo trascendentale) 
Hegel:         La dialettica (da La scienza della logica) 
                    Razionale e reale (da Lineamenti di filosofia del diritto) 
                    La lotta per la vita e per la morte (dialettica servo-signore da  
                    La Fenomenologia dello Spirito) 
Marx:          Contro il metodo speculativo di Hegel (da Il Capitale) 
                    L’alienazione (da Manoscritti), economico-filosofici 1884) 
                    Struttura e sovrastruttura (da Per la critica dell’economia politica) 

Percorsi  
 

Le maschere del potere 
Il senso estetico dell’esistenza 
Il progresso e il fine della storia 
Luci e ombre o i dualismi 

 
U.D.A.  N. II 
TITOLO  La crisi dell’hegelismo, il positivismo e le filosofie della vita 
CONTENUTI 
 
 
 
 
DAD 

1. La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali 
2. Feuerbach: la critica a Hegel e alla religione  
3. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione.  
    Le vie di liberazione dal dolore  
4. Kierkegaard: il singolo e la sua unicità. I tre stadi dell’esistenza 
5. Nietzsche: la crisi delle certezze e il dibattito sulla scienza  
6. Positivismo ed evoluzionismo filosofico: Comte, Darwin, Spencer  
7. Bergson: il tempo come durata. L’evoluzione creatrice 
8. Freud e la psicoanalisi: la nuova immagine dell’Io  
 
Testi: 
Schopenhauer: Il dolore del vivere (da Il mondo come volontà e rappresentazione) 
Kierkegaard:   La condizione dell’angoscia (da Il concetto di angoscia) 
Nietzsche:        L’uomo folle (da La gaia scienza) 
                         Apollineo e dionisiaco (da La nascita della tragedia) 
                         L’Ubermensch e il ritorno alla terra (da Così parlò Zarathustra) 
Comte:           La legge dei tre stadi (da Corso di filosofia positiva) 
Spencer:         L’evoluzionismo sociale (da Primi Principi) 
Bergson:          Le due memorie (da Materia e memoria) 
Freud:              L’interpretazione dei sogni (da La terapia psicanalitica) 
                         Io, Es, Super-io (da Sommario di psicoanalisi) 

Percorsi  
 

La persona, il sacro e la ricerca della felicità 
Il linguaggio e i linguaggi  
Il valore della diversità  
Il senso estetico dell’esistenza 
Il progresso e il fine della storia  
Le maschere del potere  
Luci e ombre o i dualismi 
Il dibattito etico-sociale sulla tecnologia genetica   

 
 
 



 
 
 
U.D.A.  N. III 
TITOLO  La filosofia dell’esistenza e la critica della società  
CONTENUTI 
 
DAD 

1.    L’esistenzialismo come filosofia di un mondo in crisi 
2.    Sartre e il problema della libertà 
3.    Filosofia politica del Novecento: la Scuola di Francoforte  
       (Horkheimer, Adorno, Marcuse)  
 
Testi:  
Sartre: La responsabilità della scelta (da L’Esistenzialismo è umanismo) 
Horkheimer, Adorno: La critica all’illuminismo (da Il concetto di illuminismo) 

Percorsi  
 

La persona, il sacro e la ricerca della felicità 
Il progresso e il fine della storia  
Le maschere del potere  
Il dibattito etico-sociale sulle tecnologie    
Il senso estetico dell’esistenza   
Luci e ombre o i dualismi 

 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
 

PROGRAMMA DI STORIA  
A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  
 

Docente: Daniela Verticchio  
 
U.D.A. N. I 

 
TITOLO 

Dalla Bella époque alla Grande guerra e alla rivoluzione bolscevica 

CONTENUTI 1.L’irruzione delle masse nella storia 
2.L’economia e l’industrializzazione nella società di massa 
3.L’Italia nell’età giolittiana: la modernizzazione del  
   sistema economico e politico 
4. L’altra faccia della Belle époque: i dilemmi della cultura europea 
5. Il sistema giolittiano: dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica 
6. La Grande guerra 
7. La rivoluzione bolscevica 
 
Documenti: 
Galantara: Giano bifronte  
Salvemini: Luci e ombre dell’opera di Giolitti 
Taylor: La ripartizione dei compiti e delle responsabilità 
Ford: La mia vita è la mia opera 
Leed: Il trauma della guerra e la diffusione delle nevrosi 
Lettere dal fronte 
La guerra fotografata 
T. Wilson: i “14 punti” per un nuovo sistema di relazioni internazionali 

Percorsi  
 

Il progresso e il fine della storia 
Il linguaggio e i linguaggi 
Luci e ombre o i dualismi 
Le maschere del potere 
Il senso estetico dell’esistenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U.D.A.  N. II 
TITOLO La crisi delle democrazie, l’avvento dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
DAD 

1. Il dopoguerra in Italia e Germania 
2.La costruzione dello Stato fascista (la fascistizzazione-l’antifascismo tra opposizione  
   e repressione-i rapporti con la Chiesa-l’organizzazione del consenso) 
3. Economia e società durante il regime  
4. La politica estera ambivalente di Mussolini 
5- L’antisemitismo e le leggi razziali 
6. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 
    (l’ascesa di Stalin-I caratteri del regime) 
7.La Germania dalla crisi della  Repubblica di Weimar al Terzo Reich  
   (la scalata al potere di Hitler – la struttura totalitaria del Terzo Reich- 
    la politica di sterminio dei nazisti) 
8.La crisi economica del 1929 in U.S.A. (i motivi della crisi-dalla “grande depressione”  
    al New Deal-l’interventismo dello stato e le terapie di Keynes) 
9.Verso il secondo conflitto: il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei;  
   la guerra civile spagnola 
10. La Seconda guerra mondiale: (le prime operazioni belliche-Il ripiegamento  
      dell’Asse-le ultime fasi della guerra) 
11. La scienza al servizio della guerra 
12. L’Italia spaccata in due: il neofascismo di Salò, la Resistenza  
13. Le operazioni militari e la liberazione 
14. La guerra e la popolazione civile 
 
Documenti: 
Manifesto dei fasci di combattimento 
Mussolini: Discorso sul bivacco 
Mussolini: A me la colpa 
Le leggi razziali 
Roosevelt: Il programma dei democratici per uscire dalla crisi 
Hitler: Le accuse strumentali agli Ebrei 
Le leggi di Norimberga 
Chamberlin: Un discorso elettorale alla vigilia della guerra 
Cittadinanza e Costituzione  
La Costituzione di Weimar 
Interpretazioni storiografiche 
Resistenza e guerra civile dal mito alla storia (riferimenti a Pavone: una guerra civile- 
De Felice: la zona grigia) 
La tragedia della Shoah (riferimenti a Bauman: genocidio e modernità - Levi: La violenza 
inutile) 
I totalitarismi (riferimenti a Harendt: Le origini del totalitarismo - De Felice: Fascismo 
movimento e fascismo regime - Acquarone: Il fascismo totalitarismo mancato – 
Solzenicyn: La deportazione dei popoli) 

Percorsi  
 

Il progresso e il fine della storia 
Il linguaggio e i linguaggi 
Luci e ombre o i dualismi 
Le maschere del potere 
Il senso estetico dell’esistenza 
Il dibattito sulle tecnologie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U.D.A.  N. III 
TITOLO L’epoca della guerra fredda 
CONTENUTI 
DAD 

1. La guerra fredda: verso un nuovo ordine internazionale 
2. Un mondo diviso in due blocchi  
3. Il “disgelo” degli anni Sessanta  
4. Dalla crisi energetica alla fine della “distensione” (anni 70-80 cenni) 
5. L’Italia repubblicana, il centrismo e la “stagione”  del centro-sinistra 
 
Documenti: 
Churchill: Europa divisa da una cortina di ferro 
Truman: La dottrina Truman  
Marshall: Un programma comune per l’Europa 
Kennedy: Ichbin ein Berlines 
Giovanni XXIII: “Pacem in terris” 
Martin Luther King: I have a dream 
Manifesto Russell-Einstein per il disarmo nucleare 
Cittadinanza e Costituzione 
La Carta atlantica  
Lo Statuto dell’Onu 

Percorsi  
 

Il progresso e il fine della storia 
Luci e ombre o i dualismi 
Il dibattito sulle tecnologie … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D.A.  N. IV - Cittadinanza e Costituzione 
TITOLO La Costituzione italiana 
CONTENUTI 1.Contesto storico, caratteri generali e struttura della Carta costituzionale italiana  

2.Principi Fondamentali 
3.Diritti e doveri dei cittadini  
4.Struttura degli organi politici dello Stato 

Percorsi  
 

La persona, il sacro e la ricerca della felicità 
Il valore della diversità 
Le sfide dell’era globale (in riferimento Agenda 2030) 
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LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
PROGRAMMA DI INGLESE 

A.S. 2019-2020 
CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  

Docente: Prof.ssa Giuliana Alfonsi 

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

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

Ode to the West Wind: reading and analysis. 
 

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

Ode on a Grecian Urn: reading and analysis. 
 

PERCORSI La persona, il sacro e la ricerca della felicità (P.B.Shelley/J.Keats) 
Il linguaggio e i linguaggi(P.B.Shelley/J.Keats) 

Unità didattica di apprendimento 2 
TITOLO L’età vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori  

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

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

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

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

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

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

PERCORSI L’idea di progresso e il fine della storia (C. Dickens/T. Hardy) 
Il Valore della diversità (O. Wilde) 
Luci e ombre o i dualismi (O. Wilde/ R. L. Stevenson) 
Il dibattito etico-sociale sulla tecnologia genetica e l’intelligenza artificiale (R. L. Stevenson) 
Il senso estetico dell’esistenza (O.Wilde) 
Le sfide dell’era globale (Imperialismo/Età Vittoriana) 
Le Maschere del Potere (O.Wilde-Teatro) 
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Unità didattica di apprendimento  3 
TITOLO L’Età Moderna: dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari 
TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 
MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ Analizzare le nuove tematiche, le sperimentazioni linguistiche e i generi letterari  relazionandoli ad una 

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

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

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

Virginia Woolf: life and works. A modernist writer. 
Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes, style. 
Clarissa’s Party  
 

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

PERCORSI L’idea di progresso e il fine della storia (V. Woolf/J. Joyce/G.Orwell) 
Il valore della diversità (V.Woolf) 
Il linguaggio e i linguaggi (J.Joyce/V.Woolf/G.Orwell) 
Le maschere del Potere (G. Orwell) 

 



 
LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 

 
Programma di Storia dell’Arte      

A.S. 2019-2020 
CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  

 
 

 
Docente: Paola Pastoressa 
Suppl. Maddalena Paolillo (dal 4 febbraio 2020) 
 
 
UDA1 Conoscere con l’Arte: il ricorso alla scienza e il suo superamento 

 
CONTENUTI 
 

La nascita della Fotografia 
1)La stagione dell’Impressionismo (Manet, Monet, Renoir,Degas) 
3)Post-impressionismo (Cézanne, Gauguin, Van Gogh) 

 
UDA2 Le avanguardie storiche 

 
CONTENUTI 
 

1) Modernismo, Art Nouveau: pittura (G. Klimt) 
2) Munch - L’Espressionismo francese: I Fauves  
Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brucke,   
3) Il Cubismo nelle sue fasi (Picasso, Braque) 
4) Il Futurismo italiano (Balla, Boccioni, Sant’Elia)  

 

UDA3 
 

 La reazione degli artisti di fronte all’orrore della guerra 
 

CONTENUTI 
 

1) Dada (Duchamp) 
3) Il Surrealismo (Max Ernst, Magritte, Dalì, Mirò)  
4) La Metafisica (De Chirico, Morandi (*), Savinio(*)) 
5) Il Novecento (Funi, Sironi, Guttuso) (*) 
6) Chagall (*) 
 

 
UDA4 Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo  

CONTENUTI L’architettura di fine Millennio (cenni a Renzo Piano, Zaha Hadid, 
Calatrava, Meier) (*) 
 
Arte Concettuale – Land Art – Pop Art – Street Art 

 
Libro di testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro – Itinerario nell’Arte vol. 5 - Zanichelli 
 
(*) Argomenti svolti tramite DAD 
 



 
 
 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
UDA 2 E 3 L’idea di progresso e il fine della storia 

 

Tutte Il valore delle diversità 
 

UDA 2 E 3 Le maschere del potere 

UDA 3 - 4 Luci e ombre o i dualismi 
 

UDA 4 Il dibattito etico-sociale sulla tecnologia genetica e l’intelligenza artificiale 
 

 
UDA 4 Le sfide dell’era globale  

UDA 2 E 3 La persona, il sacro e la ricerca della felicità 

Tutte Il senso estetico dell’esistenza 

Tutte Il linguaggio e i linguaggi 

 
 



LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

A.S. 2019-2020 
CLASSE V SEZ. P (scientifico)  

 

Docente: Monica Contardi 
  

UdA n.1 - TITOLO: TEORIA DELLO SPORT  
ARGOMENTI: 
- Capacità Condizionali  
- Capacità Coordinative  
- Paralimpiadi: nascita, storia ed evoluzione  
 
Rielaborazione e ampliamento programma teorico per DAD: 
 
- Olimpiadi Antiche  
- Storia dello Sport, come è  nato ed evoluzione  
- Valore educativo, sociale e di recupero dello sport 
- Olimpiadi Moderne  
- Importanza socio-economica delle Olimpiadi durante i vari periodi storici  
- Lo Sport in tempo di Covid 19 
 
UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT 
ARGOMENTI: 
- Potenziamento muscolare e allenamento  
- acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e di relazione, in 
funzione della formazione della personalità,   
- consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare attività finalizzate 
e di valutarne i risultati e d'individuarne i nessi pluridisciplinari,  
- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport, 
- il potenziamento fisiologico, 
- la corsa, 
- il salto, 
- gli addominali, 
- i dorsali,  
- i piegamenti,  
- il recupero, 
- il defaticamento, 
- lo stretching (sequenze a coppie) 
 

UdA n.3 - LE REGOLE, LE TECNICHE DI GIOCO, I RUOLI E I COMPITI NELLA 
PALLAVOLOARGOMENTI: 
- la storia della pallavolo 
- il gioco e le regole fondamentali, 
- il terreno di gioco, 
- le squadre e le zone, 
- la partita, 
- i fondamentali individuali e di squadra, 
- il servizio, 
- il bagher, 
- il palleggio, 
- la schiacciata, 
- il muro, 
- gli schemi di gioco, 
- la difesa. 
 



LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  
A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. P (Scientifico)  
 
 

                 Docente: Prof.ssa Eleonora FELICI 
 
 

Contenuti 
 
U.D.A. 1: Religione e laicità 

- Il rapporto tra Stato e religione: modello italiano e confronto con altri modelli culturali 
- Politica e religione.  

 
U.D.A.  2: Chiesa e bioetica 

- Analisi delle principali questioni di bioetica: aborto, eutanasia, fecondazione artificiale 
- Il punto di vista della legge, il punto di vista personale 
- La posizione della Chiesa 

 
U.D.A.  3: Amore e famiglia 

- Amore è… 
- Eros, filia e agape. Alcune considerazioni in merito al senso cristiano del matrimonio 
- Amore e odio: da “occhio per occhio” al perdono 
- Inno alla carità di San Paolo 

 
U.D.A.  4: Il sacro nel Novecento 

- I caratteri dell’epoca post-moderna 
- Le principali radici culturali dell’ateismo novecentesco 
- Il rapporto tra arte e religione: secolarizzazione e arte a soggetto sacro nel Novecento 
- La ricerca di senso, l’apertura al sacro, il confronto con Cristo per l’uomo 

contemporaneo e per me 
 

U.D.A.  5: La Chiesa nel Novencento 
- I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di revisione 
- La Costituzione della Repubblica italiana: compromesso tra matrice cristiana, matrice 

liberale, matrice democratica e matrice socialista 
- Il Concilio Vaticano II 

 
Abilità 

- Gli alunni riconoscono il ruolo della religione nella società e confrontano il pensiero 
cristiano con ideologie, correnti di pensiero e saperi dominanti. 

- Gli alunni motivano le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana e 
dialogano in modo aperto libero e costruttivo 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 3 Griglia valutazione prova orale 



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 Italiano 



TESTI OGGETTO DI DISCUSSIONE COLLOQUIO   

ITALIANO classe V^ P 

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, “Il finale del romanzo” (“Addio, perdonatemi tutti”) righe 102-117 
Rosso Malpelo, righe 1- 9. 
 
F. KAFKA, La metamorfosi (“L’incubo del risveglio”) righe 1-7 
 
G. ORWELL, 1984 (“Il Grande Fratello vi guarda”) righe 6-18. 
 
I.SVEVO 
Una vita, “Alfonso e Macario”, righe 92-103 
La coscienza di Zeno (La conclusione del romanzo) righe 88-96 
 
L.PIRANDELLO 
L’umorismo, righe 1-5 
Il treno ha fischiato, righe 189-194 
Il fu Mattia Pascal, “Nel limbo della vita”, righe 70-85 
 
G.D’ANNUNZIO 
Il piacere (“L’attesa dell’amante”), righe 14-25 
Alcyone: La pioggia nel pineto, vv. 1-32 
               La sera fiesolana, vv.15-31 
 
G.PASCOLI 
Il fanciullino: “Una poetica decadente”, righe 1-9 
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, “Televisione e potere”, righe 9-19. 
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