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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 

 2. Profilo dell’indirizzo linguistico 

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

BIENNIO 

Conoscenze  
• Possesso della struttura morfo-sintattica della lingua italiana e delle principali lingue comunitarie 

studiate 
• 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  
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• 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 
• Articolazioni della cultura contemporanea attraverso gli strumenti delle principali lingue comunitarie 
Abilità e competenze 
• Riflessione sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi e lessico) e sugli usi linguistici  (funzioni e 

varietà di registri., anche in ottica comparativa fra le varie lingue comunitarie e quella italiana) 
• Analisi di testi e contenuti di varia tipologia e di vari ambiti disciplinari, nelle loro specifiche 

componenti concettuali, retorico-stilistiche, simboliche ed espressive  
• Identificazione e contestualizzazione, all’interno di un testo di riferimento, di termini e concetti che 

rivestano un carattere paradigmatico 
• Contestualizzazione storico-culturale di un evento, di un testo, di un genere, di un autore 
• Confronto fra eventi, fenomeni e testi di uno stesso ambito disciplinare e di diversi ambiti disciplinari 
• Collocazione in chiave sincronica e diacronica di eventi e processi storico-culturali e delle varie 

problematiche loro collegate 
• Produzione di testi scritti strutturati e coesi nelle lingue comunitarie studiate per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni legate all’attualità, a situazioni di vita vissuta o di simulazione di vita reale 
• Rielaborazione di contenuti orali e scritti delle lingue comunitarie studiate in una forma chiara e 

corretta dal punto di vista ortografico, morfologico, sintattico e lessicale 
• Rielaborazione critica e problematizzazione delle conoscenze  
• Capacità di astrazione e sistemazione logica e comparativa delle conoscenze, relativamente ai vari 

linguaggi e discipline 
• Costruzione autonoma di un percorso di lavoro e di approfondimento 
• Formalizzazione di problemi relativi alla realtà circostante 
• Capacità creative e strategiche nell’affrontare e risolvere problemi (problem solving) 
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QUADRO ORARIO DELL’ INDIRIZZO LINGUISTICO 

*     Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua                                                                                                         
**   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 27/03/2020 svoltosi in modalità telematica, l’orario settimanale 
per la didattica a distanza è stato rimodulato, con alcune successive variazioni, come segue: 

                                                           1° biennio 2° biennio 5° anno

1° anno 2°   anno 3° anno 4°anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua  latina 2 2

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura staniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

IRC/Attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi

Ore 8.00-9-00 Italiano

Ore 9.00-10.00 Italiano Francese Spagnolo

Ore 10.00-11.00 Matematica Inglese Filosofia/Storia

Ore 11.00-12.00 Francese Storia

Ore 12.00-13.00 Scienze Spagnolo Filosofia 
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ATTIVITA’ DAD a partire dal 5/03/2020

TIPOLOGIA DISCIPLINE STRUMENTI ATTIVITÀ CADENZA

IRC GMeet Lezioni frontali 1 ogni 2 settimane (ven h13:00)

Lezioni sincrone

Italiano GMeet Verifiche; Spiegazioni; chiarimenti. 1 a settimana 
(Lunedì ore 8:00-9:30)

Inglese GMeet Lezioni e chiarimenti 1 a settimana 
(Martedì ore 10:00-11,00)

Francese Gmeet
Conversazioni su argomenti di attualità 

e letteratura; chiarimenti, verifiche 
orali.

Inizialmente 1 a settimana, da fine 
aprile 2 volte a settimana (martedì 

ore 11-12 e giovedì ore 9-10)

Spagnolo Gmeet Chiarimenti, verifiche scritte e orali
2 a settimana 

(Martedì ore 12-13) 
(Venerdì ore 9-10)

Storia GMeet Chiarimenti, Verifiche orali
1-2 a settimana 

(Giovedì ore 10-11 Venerdi ore 
11-12)

Filosofia GMeet Chiarimenti, Verifiche orali
1-2 a settimana 

(Mercoledì ore 12-13 
Giovedì ore 10-11)

Matematica GMeet Chiarimenti 
Valutazioni orali 1 a settimana

Fisica GMeet Chiarimenti 
Valutazioni orali 1 a settimana

Scienze Gmeet
Chiarimenti 

Spiegazione nuovi argomenti  
Verifiche e recuperi orali

1 a settimana 
(Lunedì ore 12-13)

Lezioni asincrone

Inglese Youtube Invio video e film su autori e tematiche 
affrontate I a settimana

Francese

Piattaforma 
Collabora: Audio-
lezioni esplicative 
dei testi, dispense, 
Lezioni YouTube 
(les bons profs, 
mediaclasse..) 

Linee del tempo, mappe concettuali 
autori, comprensione di testi scritti: 
riempimento spazi e\o questionari, 

commento e analisi dei testi spiegati.  
Questionari di comprensione di video. 

Due verifiche scritte on line su 
piattaforma Collabora a tempo secondo 

orario curriculare. 

Secondo l’orario curriculare (max 
3 volte a settimana)

Storia Screencast-O-
Matic 

Invio presentazioni con spiegazioni 
audio fino a completamento del 

programma
Da 1 a 2 a settimana

Filosofia Screencast-O-
Matic 

Invio presentazioni con spiegazioni 
audio fino al completamento del 

programma
Da 1 a 2 a settimana

Matematica Piattaforma 
Collabora

Invio presentazioni con spiegazioni 
audio Circa 1 a settimana

Fisica Piattaforma 
Collabora

Invio presentazioni con spiegazioni 
audio Circa 1 a settimana

Storia dell’arte Collabora Invio presentazioni con spiegazioni 
audio Due a settimana

Utilizzo RE
Italiano Diverse sezioni RE

Invio presentazioni PPT, invio materiali 
di analisi e approfondimento; 

registrazione nuovi  argomenti, compiti 
assegnati, eventuali risultati verifiche, 
comunicazioni, messaggi alla classe, 

assegnazione compiti con istruzioni di 
svolgimento.

Da 1 a 2 a settimana

Inglese Diverse sezioni RE Registrazione nuovi  argomenti, compiti 
assegnati, eventuali risultati verifiche 1-2 a settimana
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Utilizzo RE

Francese

Cartella creata per 
la classe in 

Materiali Didattici 
per la condivisione 
delle correzioni di 
alcune tipologie di 

esercizi 
( riempimento 

spazi, questionari)

Planning del RE per la registrazione 
degli argomenti, i compiti, le verifiche 

scritte on line e quelle orali su gmeet, la 
sezione registro voti per i risultati delle 
verifiche scritte e orali e attraverso le 

nuvolette blu per monitorare  
l’andamento dello studente

Secondo l’orario curriculare 

Spagnolo Diverse sezioni RE Registrazione nuovi  argomenti, compiti 
assegnati, eventuali risultati verifiche Da 1 a 2 a settimana 

Storia Diverse sezioni RE Registrazione nuovi  argomenti, compiti 
assegnati, eventuali risultati verifiche Da 1 a 2 a settimana 

Filosofia Diverse sezioni RE Registrazione nuovi  argomenti, compiti 
assegnati, eventuali risultati verifiche Da 1 a 2 a settimana 

Matematica Diverse sezioni RE
Assegnazione nuovi argomenti, esercizi, 
risultati valutazioni ,comunicazione alla 

classe e/o al singolo studente
1 a settimana

Fisica Diverse sezioni RE
Assegnazione nuovi argomenti, esercizi, 
risultati valutazioni, comunicazione alla 
classe e/o al singolo studente

1 a settimana

Scienze Registro 
elettronico

Nuovi argomenti 
Compiti assegnati 

Invio di presentazioni power point e 
materiale pdf 

Videolezioni registrate su utube

Da 1 a 2 a settimana

Storia dell’arte Registro 
Elettronico

Inserimento nuovi compiti assegnati, 
eventuali risultati di verifiche Due a settimana

Scienze motorie Registro 
Elettronico Assegnazione compito Una tantum

Utilizzo 
piattaforma

Italiano  Collabora Assegnazione verifiche con istruzioni di 
svolgimento, correzione verifiche In occasione delle verifiche scritte

Inglese GoogleClassroom

Comunicazioni, messaggi alla classe, 
assegnazione compiti con istruzioni di 

svolgimento, correzione compiti, 
risposte a richieste di chiarimento

1 volta a settimana circa

Francese
COLLABORA 
E GMEET (di 

google classroom)

Messaggi alla classe, invio e 
ricevimento di compiti assegnati, 
correzioni, risposte a richieste di 

chiarimenti, da quando attiva è stata 
usata anche la mail istituzionale 

soprattutto per comunicazioni più 
complesse e organizzazione verifiche 

orali.  

Secondo l’orario curriculare e le 
richieste degli studenti quando si 
presentavano anche tramite mail 

istituzionale.

Spagnolo

Collabora

Comunicazioni, messaggi alla classe, 
assegnazione compiti con istruzioni di 

svolgimento, correzione compiti, 
risposte a richieste di chiarimento

Da 1 a 2 a settimana

Storia

GoogleClassroom

Comunicazioni, messaggi alla classe, 
assegnazione compiti con istruzioni di 

svolgimento, correzione compiti, 
risposte a richieste di chiarimento

Da 1 a 2 a settimana

Filosofia 

GoogleClassroom

Comunicazioni, messaggi alla classe, 
assegnazione compiti con istruzioni di 

svolgimento, correzione compiti, 
risposte a richieste di chiarimento

Da 1 a 2 a settimana

Matematica Piattaforma 
Collabora

Assegnazione esercizi con indicazioni 
di svolgimento, correzione esercizi e 
loro restituzione, invio presentazione 

con spiegazioni audio
1 a settimana
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3. Profilo della classe 

Continuità didattica 

Utilizzo piattaforma

Fisica Piattaforma 
Collabora

Assegnazione esercizi con indicazioni 
di svolgimento, correzione esercizi e 
loro restituzione, invio presentazione 

con spiegazioni audio
1 a settimana

Storia dell’arte Storia dell’arte Collabora

Comunicazioni, messaggi alla 
classe, assegnazione compiti con 

istruzioni di svolgimento, 
correzione compiti, risposte a 

richieste di chiarimento. 
Invio presentazioni con spiegazioni 

audio

Altro Scienze Mail

Comunicazioni, messaggi alla classe, 
assegnazione compiti con istruzioni di 
svolgimento, correzione compiti, 
risposte a richieste di chiarimento

Da 1 a 2 a settimana

1° biennio 2° biennio

5° anno1º anno 2º anno 3º anno 4° anno

N° alunni 
iniziale 30 29 26 24 23

Ritirati e/o non 
promossi 1 1 2 1 2

Nuovi  
Iscritti / / / 1 /

N° alunni totale 
fine a.s. 29 28 24 23 21

N° alunni DSA/
BES / / / / /

DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

Italiano Di Vetta Pisarra Pisarra Pisarra Pisarra

Latino Di Vetta Pisarra / / /

Inglese Putano Bisti Putano Bisti Rogai Rogai Rogai

Francese Sarica Sarica Marenghi Marenghi Marenghi

Spagnolo Napolitano Napolitano Martinez Martinez Martinez

Storia e Geografia Di Vetta Pisarra / / /

Storia (Triennio) / / Donatelli Fiorini Donatelli

Filosofia / / Donatelli Fiorini Donatelli

Matematica Romeo Biagini Costabile/
Taroni

Lopiano Lopiano 

Fisica / / Costabile/
Taroni

Lopiano Lopiano
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Presentazione della classe (attitudini, comportamenti, rapporti scuola-famiglia, partecipazione alle 
attività extracurricolari ecc.) 
  
La classe, costituita quasi esclusivamente da ragazze, rappresenta la componente residua di un gruppo 
originario molto più ampio, che si è ridotto progressivamente nel corso degli anni sia a causa degli 
insuccessi scolastici sia a causa di trasferimenti presso altre città o istituti. 
Nonostante tale consistente contrazione, gli studenti non sono riusciti a raggiungere una vera e propria 
compattezza, anzi l’aspetto che in primis caratterizza la classe è una certa mancanza di omogeneità e 
coesione. Un piccolo gruppo ha mostrato una tendenziale leadership, ma non sempre è riuscito ad 
esercitarla in modo stabile e veramente costruttivo; di conseguenza i ragazzi hanno potuto contare 
soprattutto sugli stimoli provenienti dagli adulti e solo sporadicamente sul supporto dei pari. 
Dotati per lo più di normali attitudini di base, gli studenti hanno mostrato qualche difficoltà nell’esprimere 
con consapevolezza le proprie esigenze formative, limitandosi ad accogliere in modo apparentemente 
passivo le proposte provenienti dai docenti. Il clima in classe, pertanto, è risultato talora apatico e 
distaccato, e gli insegnanti hanno dovuto insistentemente sollecitare la classe a lavorare per raggiungere 
una maggiore maturità culturale; solo nella seconda parte dell’anno scolastico si è potuto registrare un 
certo miglioramento da questo punto di vista.  
La DaD, del resto, ha certamente costretto gli studenti ad adottare una condotta più consapevole e adulta. 
Messi di fronte ad una situazione di disagio, determinata dalla mancanza di un rapporto più diretto e 
intenso con i compagni e con i docenti, gli studenti hanno assunto atteggiamenti più responsabili rispetto 
al processo formativo in atto, collaborando al meglio affinché le iniziative didattiche approntate dai 
docenti si traducessero in altrettante opportunità di crescita culturale e personale. 
A tutt’oggi, i livelli di preparazione raggiunti dalla classe possono essere considerati molto differenti: per 
una piccola minoranza di studenti si può parlare di risultati di profitto veramente apprezzabili, in quanto 
essi sono riusciti ad attivare delle motivazioni autentiche affiancandole ad una dedizione costante e 
approfondita; per buona parte della scolaresca, invece, permangono delle lacune più o meno rilevanti sia 
rispetto al conseguimento delle abilità trasversali che relativamente all’apprendimento dei contenuti 
disciplinari.  
Più specificamente, una parte della classe non ha pienamente sviluppato le competenze di analisi, sintesi, 
elaborazione e valutazione critica e si è limitata ad una apprensione superficiale dei temi proposti. Anche 
in questi casi, comunque, l’impegno è via via cresciuto e in generale si è potuto constatare un certo 
miglioramento. 
La frequenza è risultata mediamente regolare, come anche la partecipazione alle attività sincrone e 
asincrone durante la fase della DaD. 
Nell'ambito delle attività extracurriculari, la classe ha aderito principalmente a progetti legati al settore 
linguistico quali certificazioni ed esperienze all'estero. 
Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie, la partecipazione dei genitori agli incontri con i docenti è 
stata regolare e complessivamente tesa ad una fattiva collaborazione. 

Scienze Naturali Spatuzzi Scardapane Scardapane Scardapane Falcone

Storia dell’arte / / Failla Failla Guitaldi

Educazione fisica Famiglietti Rascelli Rascelli Rascelli Rascelli

Conversazione 
Inglese

Magnanti Di Dea Di Dea Di Dea Di Dea

Conversazione 
Francese 

Ménard Ménard Ménard Ettore Ettore

Conversazione 
Spagnolo 

Alvarez Alvarez Alvarez Alvarez Alvarez

I.R.C. Pasquali Pasquali Pasquali Pasquali Paniccia 
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4. Verifica e valutazione dell’apprendimento 

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

4. 1. Fase DAD 

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. 

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 C D C D Studio individuale

Inglese B C C C C In itinere

Francese B C C C C In itinere

Spagnolo B C C C C In itinere

Storia C C C C D Studio individuale

Filosofia C D C D D Studio individuale

Matematica C C D C C In itinere

Fisica C C D C C In itinere

Scienze C D D C C Studio individuale

Storia dell’arte B C C C B Studio individuale

Scienze motorie A A A A A /

IRC B B B B B /
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TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA     
Rubrica di valutazione  

Approvata dal Collegio Docenti in data 26 maggio 2020 

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 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 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 
(Si fa riferimento ai 
programmi allegati)

Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati

L’infinito

ITALIANO: UDA 1 e 
3 
INGLESE: Romantic 
poetry 
FRANCESE : le 
romantisme,  Hugo: 
Demain dès l’aube, 
Fonction du poète. 
SPAGNOLO: Juan 
Ramon Jiménez, 
Platero y yo;  García 
Lorca, Romancero 
Gitano 
FILOSOFIA: Le 
filosofie 
dell’Idealismo e del 
Romanticismo 
SCIENZE: Le infinite 
possibilità di 
trascrizione e 
traduzione del DNA

Cogliere i diversi 
atteggiamenti che 
possono 
caratterizzare la 
ricerca dell’oltre, 
soffermandosi 
sugli strumenti . 
individuati dai 
diversi autori per 
un approccio più 
profondo alla 
realtà e al suo 
svolgersi.   

ITALIANO: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
INGLESE: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
FRANCESE : spiegazione 
autore, analisi del testo  
collaborativa per favorire 
l’ interazione, video di 
approfondimento, 
preparazione e invio 
tramite il RE di  dispense 
e\o mappe concettuali 
sugli autori e le opere. 
SPAGNOLO: Lectura y 
profundización en clase de 
los textos claves. 
FILOSOFIA: Lezione 
frontale e partecipata.  
SCIENZE: Lezione 
frontale, flipped 
classroom, cooperative 
learning; ricerche 
individuali  

ITALIANO: Libri di testo, 
LIM, sussidi didattici di vario 
genere. 
INGLESE: Aula, LIM, 
presentazioni powerpoint, 
libro di testo. 
FRANCESE: libro di testo, 
dispense, video autentici e 
materiali vari condivisi tramite 
Padlet e\o cartella materiale 
didattico  RE. 
SPAGNOLO: Libro de texto, 
esquemas. 
FILOSOFIA: Presentazioni 
multimediali su LIM, testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
SCIENZE:Libro di testo. Siti 
i s t i t u z i o n a l i d i r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . L I M e 
Presentazioni in PowerPoint. 
Materiale multimediale

Arte ed 
espressione 
di sé

ITALIANO: UDA 
1,2,3,4 
INGLESE: Aesthetic 
movement, O. Wilde 
FRANCESE : les 
poètes maudits: 
Verlaine, Rimbaud (et 
les textes); Apollinaire 
( la petite auto) 
FILOSOFIA: Le 
concezioni estetiche 
degli idealisti, 
Schopenhauer, 
Nietzsche 
SCIENZE: La 
regolazione 
dell’espressione 
genica  
STORIA 
DELL’ARTE:  
Impressionismo. 
Monet: Impressione 
sole nascente, Lo 
stagno delle ninfee. 
Espressionismo. Van 
Gogh: I mangiatori di 
patate, Notte stellata.

Guardare alla 
creatività sottesa 

all’esperienza 
artistica come 
risorsa efficace 

affinché 
produttori e 

fruitori dell’opera 
d’arte possano 

esplorare nuove 
possibilità ai fini 

della propria 
realizzazione e 
dell’espressione 

di sé.

ITALIANO: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
INGLESE: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
FRANCESE: spiegazione 
autore, analisi del testo  
collaborativa per favorire 
l’ interazione, video di 
approfondimento , 
preparazione e invio 
tramite il RE di  dispense 
e\o mappe concettuali 
sugli autori e le opere. 
FILOSOFIA: Lezione 
frontale e partecipata. 
Lezioni a distanza tramite 
presentazioni multimediali 
e registrazioni audio.  
S C I E N Z E : L e z i o n e 
f r o n t a l e , f l i p p e d 
classroom, cooperative 
l e a r n i n g ; r i c e r c h e 
individuali  STORIA 
DELL’ARTE: Lezione 
frontale partecipata

ITALIANO: Libri di testo, 
LIM, sussidi didattici di vario 
genere. 
INGLESE: Aula, LIM, 
presentazioni powerpoint, 
libro di testo. 
FRANCESE: libro di testo, 
dispense, video autentici e 
materiali vari condivisi tramite 
Padlet e\o cartella materiale 
didattico  RE. 
FILOSOFIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
SCIENZE:Libro di testo. Siti 
i s t i t u z i o n a l i d i r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . L I M e 
Presentazioni in PowerPoint. 
Materiale multimediale 
STORIA DELL’ARTE. Libro 
di testo, audiolezioni.

 11



Il tempo

ITALIANO: Italiano: 
UDA 1,2, e 3 
INGLESE: 
Modernism 
FRANCESE : Proust : 
Tout est sorti de ma 
tasse de thé. Beckett: 
En attendant Godot 
(Alors on y va). 
Sartre : les mots (mes 
vrais juges), Camus 
(absurde et révolte) 
SPAGNOLO: García 
Lorca, La casa de 
Bernarda alba 
FILOSOFIA: La 
dialettica della storia 
da Hegel a Marx. 
Tempo della scienza e 
tempo della vita in 
Bergson. 
STORIA: I tempi 
rallentati della guerra 
di posizione. La 
trincea nella prima 
guerra mondiale.  
SCIENZE: Il tempo 
come fattore limitante 
nella sperimentazione 
clinica 
STORIA 
DELL’ARTE: 
Futurismo Boccioni: 
Forme uniche della 
continuità nello 
spazio. Balla: 
Dinamismo di un cane 
al guinzaglio, Velocità 
astratta + rumore. De 
Chirico: 
L’enigma dell’ora

R i f l e t t e r e s u l 
t e m p o i n t e s o 
come misura del 
divenire, che può 
d e t e r m i n a r e 
inquie tudine e 
timori ma anche 
o p p o r t u n i t à e 
soluzioni. 

ITALIANO: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
INGLESE: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
FRANCESE: spiegazione 
autore, analisi del testo  
collaborativa per favorire 
l’ interazione, video di 
approfondimento, 
preparazione e invio 
tramite il RE di  dispense 
e\o mappe concettuali 
sugli autori e le opere. 
SPAGNOLO: Lectura y 
profundización en clase de 
los textos claves. 
FILOSOFIA: Lezione 
frontale e partecipata. 
Lezioni a distanza tramite 
presentazioni multimediali 
e registrazioni audio.  
STORIA: Lezione frontale 
e partecipata 
S C I E N Z E : L e z i o n e 
f r o n t a l e , f l i p p e d 
classroom, cooperative 
l e a r n i n g ; r i c e r c h e 
individuali  STORIA 
DELL’ARTE: Lezione 
frontale partecipata

ITALIANO: Libri di testo, 
LIM, sussidi didattici di vario 
genere. 
INGLESE: Aula, LIM, 
presentazioni powerpoint, 
libro di testo. 
FRANCESE: libro di testo, 
dispense, video autentici e 
materiali vari condivisi tramite 
Padlet e\o cartella materiale 
didattico  RE. 
SPAGNOLO: Libro de texto, 
esquemas. 
FILOSOFIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
STORIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
SCIENZE:Libro di testo. Siti 
i s t i t u z i o n a l i d i r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . L I M e 
Presentazioni in PowerPoint. 
Materiale multimediale 
STORIA DELL’ARTE. Libro 
di testo, audiolezioni.
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I linguaggi

ITALIANO: Italiano: 
UDA 1,2,3,4 
INGLESE: The stream 
of consciousness and 
the interior 
monologue. 
FRANCESE: Le 
symbolisme : 
Baudelaire 
(Correspondances). 
Les avant-gardes: 
dadaïsme et 
surréalisme 
SPAGNOLO.: Benito 
Pérez Galdós, 
Tristana. Gabriel 
García Márquez, el 
realismo mágico y la 
Literatura 
latinoamericana. 
FILOSOFIA: le 
diverse forme della 
scrittura filosofica, 
con particolare 
riferimento a 
Kierkegaard e a 
Nietzsche 
STORIA: La 
Propaganda nei regimi 
totalitari e nella guerra 
fredda  
SCIENZE: Il codice 
genetico, il linguaggio 
della vita 
STORIA 
DELL’ARTE: 
Cubismo Picasso: 
Natura morta con 
sedia impagliata, Les 
demoiselles 
d’Avignon. Braque: 
Violino e brocca, 
Violino e pipa (le 
Quotidien)

C o n s i d e r a r e i 
diversi linguaggi 
come altrettante 
f o r m e d i 
approccio ad una 
realtà complessa e 
sfaccettata,  come 
codici espressivi 
da decifrare e 
a c q u i s i r e p e r 
meglio declinare 
la relazione col 
mondo.

ITALIANO:Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
INGLESE: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
FRANCESE: spiegazione 
autore, analisi del testo  
collaborativa per favorire 
l’ interazione, video di 
approfondimento, 
preparazione e invio 
tramite il RE di  dispense 
e\o mappe concettuali 
sugli autori e le opere. 
SPAGNOLO: Lectura y 
profundización en clase de 
los textos claves. 
FILOSOFIA: Lezione 
frontale e partecipata. 
Lezioni a distanza tramite 
presentazioni multimediali 
e registrazioni audio.  
STORIA: Lezione frontale 
e partecipata. Lezioni a 
distanza tramite 
presentazioni multimediali 
e registrazioni audio.  
S C I E N Z E : L e z i o n e 
f r o n t a l e , f l i p p e d 
classroom, cooperative 
l e a r n i n g ; r i c e r c h e 
individuali  

ITALIANO: Libri di testo, 
LIM, sussidi didattici di vario 
genere. 
INGLESE: Aula, LIM, 
presentazioni powerpoint, 
libro di testo. 
FRANCESE: libro di testo, 
dispense, video autentici e 
materiali vari condivisi tramite 
Padlet e\o cartella materiale 
didattico  RE. 
SPAGNOLO: Libro de texto, 
esquemas. 
FILOSOFIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
STORIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
SCIENZE:Libro di testo. Siti 
i s t i t u z i o n a l i d i r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . L I M e 
Presentazioni in PowerPoint. 
Materiale multimediale 
STORIA DELL’ARTE. Libro 
di testo, audiolezioni.
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Viaggi e 
migrazioni

ITALIANO: UDA 2 e 
3 
INGLESE: Joyce 
“Ulysses” 
FRANCESE: 
Baudelaire: les fleurs 
du mal (voyage 
intérieur) 
SPAGNOLO: Camilo 
José Cela, el 
Tremendismo, La 
familia de Pascual 
Duarte. 
FILOSOFIA: Hegel, 
la Fenomenologia 
dello Spirito. Freud, la 
scoperta 
dell’inconscio 
STORIA: 
Imperialismi e 
colonialismo. La 
decolonizzazione 
SCIENZE: dall’Asia 
all’Europa, la 
migrazione del 
coronavirus e la 
pandemia del 2020

Soffermarsi 
sull’idea del 
viaggio inteso 
come strumento 
di conoscenza e 
consapevolezza

ITALIANO: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
INGLESE: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
FRANCESE: spiegazione 
autore, analisi del testo  
collaborativa per favorire 
l’ interazione, video di 
approfondimento,  
preparazione e invio 
tramite il RE di  dispense 
e\o mappe concettuali 
sugli autori e le opere. 
SPAGNOLO: Lectura y 
profundización en clase de 
los textos claves. 
FILOSOFIA: Lezione 
frontale e partecipata. 
Lezioni a distanza tramite 
presentazioni multimediali 
e registrazioni audio.  
STORIA: Lezione frontale 
e partecipata. 
S C I E N Z E : L e z i o n e 
f r o n t a l e , f l i p p e d 
classroom, cooperative 
l e a r n i n g ; r i c e r c h e 
individuali  

ITALIANO: Libri di testo, 
LIM, sussidi didattici di vario 
genere. 
INGLESE: Aula, LIM, 
presentazioni powerpoint, 
libro di testo. 
FRANCESE: libro di testo, 
dispense, video autentici e 
materiali vari condivisi tramite 
Padlet e\o cartella materiale 
didattico  RE. 
SPAGNOLO: Libro de texto, 
esquemas. 
FILOSOFIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
STORIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
SCIENZE:Libro di testo. Siti 
i s t i t u z i o n a l i d i r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . L I M e 
Presentazioni in PowerPoint. 
Materiale multimediale 
Materiale multimediale

Menzogne 
nella storia

ITALIANO: UDA 
1,2,3,4 
SPAGNOLO: Miguel 
de Unamuno, Niebla 
FILOSOFIA: La crisi 
delle certezze: la 
"morte di Dio", il 
nichilismo, il 
prospettivismo di 
Nietzsche 
STORIA: Razzismo e 
antisemitismo fra 
Ottocento e 
Novecento 
SCENZE: Covid-19: 
le menzogne sono più 
veloci della verità

Affrontare 
criticamente il 

tema complesso 
della verità 

considerandolo 
nel contesto delle 
vicende storiche e 

culturali della 
contemporaneità 

ITALIANO: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
SPAGNOLO: Lectura y 
profundización en clase de 
los textos claves. 
FILOSOFIA: Lezione 
frontale e partecipata. 
Lezioni a distanza tramite 
presentazioni multimediali 
e registrazioni audio.  
STORIA: Lezione frontale 
e partecipata 
S C I E N Z E : L e z i o n e 
f r o n t a l e , f l i p p e d 
classroom, cooperative 
l e a r n i n g ; r i c e r c h e 
individuali  

ITALIANO: Libri di testo, 
LIM, sussidi didattici di vario 
genere. 
SPAGNOLO: Libro de texto, 
esquemas. 
FILOSOFIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
STORIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
SCIENZE:Libro di testo. Siti 
i s t i t u z i o n a l i d i r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . L I M e 
Presentazioni in PowerPoint. 
Materiale multimediale
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L’ottimismo 

ITALIANO: Italiano: 
UDA 1,2,3,4 
INGLESE: Utopian 
and dystopian novel 
(G. Orwell “1984”) 
FRANCESE : Hugo: 
un étrange gamin fée ; 
du réalisme au 
naturalisme: les 
différents bourgeois 
dans les romans de 
Stendhal, Balzac, 
Flaubert, Zola. 
Paul Eluard: Liberté  
FILOSOFIA: La 
fiducia nel progresso e 
le filosofie del 
Positivismo 
STORIA: Gli Stati 
Uniti dagli "anni 
ruggenti" al New 
Deal. 
SCIENZE: le 
biotecnologie e 
l’ottimismo della 
scienza 

Soffermarsi sule 
d i v e r s e 
d i s p o s i z i o n i 
d’animo con cui è 
p o s s i b i l e 
a f f r o n t a r e 
l ’ e s i s t e n z a 
indagandole sia 
dal punto di vista 
psicologico che 
metafisico. 

ITALIANO: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
INGLESE: Lezione 
frontale, lezione 
partecipata 
FRANCESE spiegazione 
autore, analisi del testo  
collaborativa per favorire 
l’ interazione, video di 
approfondimento, 
preparazione e invio 
tramite il RE di  dispense 
e\o mappe concettuali 
sugli autori e le opere. 
FILOSOFIA: Lezione 
frontale e partecipata. 
Lezioni a distanza tramite 
presentazioni multimediali 
e registrazioni audio.  
STORIA: Lezione frontale 
e partecipata 
S C I E N Z E : L e z i o n e 
f r o n t a l e , f l i p p e d 
classroom, cooperative 
l e a r n i n g ; r i c e r c h e 
individuali  

ITALIANO: Libri di testo, 
LIM, sussidi didattici di vario 
genere. 
INGLESE: Aula, LIM, 
presentazioni powerpoint, 
libro di testo. 
FRANCESE: libro di testo, 
dispense, video autentici e 
materiali vari condivisi tramite 
Padlet e\o cartella materiale 
didattico  RE. 
FILOSOFIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 
STORIA: Presentazioni 
multimediali su LIM o su altro 
supporto digitale (RE e 
piattaforma Classroom), testi, 
materiali audio-video, 
manuale in uso. 

SCIENZE:Libro di testo. Siti 
i s t i t u z i o n a l i d i r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . L I M e 
Presentazioni in PowerPoint. 
Materiale multimediale
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6. Cittadinanza e Costituzione 

Gli studenti, nell’arco del Triennio, hanno svolto esperienze di educazione alla cittadinanza nei 
seguenti settori: 
[X] Cittadinanza europea  
[X] Cittadinanza e Costituzione 
[X] Cittadinanza e legalità 
[  ] Cittadinanza scientifica 
[  ] Cittadinanza economica 
[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 2017-18 
- Partecipazione ad evento Emergency “La guerra è il mio nemico" 
- Partecipazione alla Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime di mafia 
- Svolgimento di una UDA di Educazione alla cittadinanza dedicata alle Istituzioni europee  

Anno scolastico 2018-19 
- Svolgimento di una UDA di Educazione alla cittadinanza dedicata ai sovranismi e al tema dei 
migranti. 

Anno scolastico 2019-20 
- Partecipazione ad evento Emergency "La guerra è il mio nemico" 
- Partecipazione alle iniziative svolte nell’Istituto in occasione della “Settimana della Memoria" 
- Partecipazione al "Global climate strike- Fridays for future" 
- Svolgimento di una UDA sulla Costituzione Italiana. 

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

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

OMISSIS Corso sui Diritti umani  
(A.S. 2019-2020)

Svolgimento ed esito positivo test 
finale

OMISSIS Giornata donazione sangue Avis /

OMISSIS
Viaggio della memoria ad 

Auschwitz e Amburgo  
(A.S. 2017/18)

/

OMISSIS

Viaggio della memoria  
in Venezia Giulia, Istria e Fiume 

Progetto Tutor 
Incontro con Piero Terracina 

(A.S. 2018-19)

Relazione finale (progetto tutor)
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7. Attività CLIL 
Nel corso dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza Covid-19, non sono stati svolti 
percorsi didattici con metodologia CLIL nonostante fossero stati programmati a inizio anno. 

8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

8.1 Percorsi realizzati dalla classe 
  
A.S. 2017-2018 

A: Progetto Biblioteca 
B: Consulenza filosofica 
C: Scuola della pace 
D: IMUN 
E: Fonderia delle arti 
F: Basket 
G: Casa famiglia Simpatia 
H: Stage 
I: La memoria nell’era digitale 

  
A.S. 2018-2019 

L: Società sportiva De Rossi scuola calcio 
M: Stage 
N: John Cabot 
O: IMUN 
P: AVO  

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

8.2 Percorsi realizzati dagli studenti * 

OMISSIS 
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OMISSIS 

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

Visite guidate

Viaggio di 
istruzione

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali

Francese

Spettacolo teatrale “Oranges 
Amères” (La decolonizzazione in 
Algeria: passaggio dalla 4° alla 5° 
Repubblica)

Teatro Orione  
Roma Intera classe

Incontri con 
esperti

Orientamento
Diritto Orientamento Roma Tre

Dipartimento 
di 

Giurisprudenza
3

Diverse 
discipline

Orientamento  
Salone dello Studente Fiera di Roma 21
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10.  Elenco dei libri di testo, documenti e materiali utilizzati  
     

DISCIPLINA TESTI (E ALTRI MATERIALI)

Italiano M.M. Cappellini - E. Sada, I sogni e la ragione, voll.5 e 6, 
C.Signorelli Scuola

Inglese Spiazzi, Tavella Layton Performer Heritage. vol. 1-2 Ed. Zanichelli

Francese
Bertini-Accornero: La Grande Librairie vol.1 e 2, dispense di 
sintesi preparate dalla docente, audio lezioni preparate dalla 
docente, video lezioni su autori, testi, correnti letterarie tratte da 
Youtube (les bons profs, mediaclasse..) 

Lingua e civiltà spagnola

Garzillo-Ciccotti, Contextos literarios , vol. 2,  ed. Zanichelli 
Film: 
- “Tristana” de Luis Buñuel 
Cortometrajes  
-“Un perro andaluz” di L. Buñuel: profundización sobre el 
Surrealismo 
- y “Las Hurdes sin pan” di L. Buñuel: profundización sobre la 
situación socio-económica de España antes de la guerra civil. 
Otros materiales a disposición de los alumnos: 
- Mapa histórico de la Guerra Civil 
- Foto de un perro andaluz 
- Guía de la buena esposa (situación de la mujer en el franquismo)

Storia
Nel segno dei tempi (voll. 2 e 3) di V. Castronuovo. Ed. La Nuova 
Italia 
Leggere la Costituzione A cura di P. Emanuele. Ed. Simone

Filosofia L’ideale e il reale (voll. 2 e 3) di N. Abbagnano e G. Fornero. Ed. 
Paravia

Matematica Matematica azzurro (vol. 5 con Tutor LDM) di Bergamini, Barozzi, 
Trifone. Ed. Zanichelli

Fisica Lezioni di fisica (vol. 2, LDM) Elettromagnetismo, relatività e 
quanti Ed. azzurra di Ruffo, Lanotte. Ed. Zanichelli

Scienze Naturali Scienze naturali di Crippa, Fiorani, Mantelli. Ed. Mondadori 
Schemi e sintesi forniti dalla docente

Storia dell’Arte Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, 4a Edizione, Versione 
Azzurra, Volume 3, Zanichelli Editore

Scienze motorie Movimento + sport = salute di Balboni, Dispenza. Ed. Il Capitello

IRC Segni dei tempi (vol. unico) di S.Pasquali-A.Panizzoli. Ed. 
LaScuola
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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  28 maggio 2020, è pubblicato all’Albo on 
line. 
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Firme componenti del Consiglio di Classe* 

Il Consiglio della Classe 5 sez. I indirizzo Linguistico 

*Le firme sono sostituite da dichiarazione sottoscritta dai singoli docenti e inviata tramite 
posta istituzionale al coordinatore di classe.  

Roma, 28 maggio 2020 

Allegati: 

1. Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici  
2. Certificati  Percorsi P.C.T.O. 
3. Allegato B  Griglia di valutazione della prova orale  dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 
2020 
4. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 
17 comma 1 dell’O.M.10 del 16 maggio 2020 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

Italiano Pisarra Lucia

Lingua e cultura inglese Rogai Franca

Conversazione inglese Di Dea Annunziata

Lingua e cultura francese Marenghi Marina

Conversazione Francese Ettore Jacqueline 

Lingua e cultura spagnola Martinez Redin Jesus Maria

Conversazione Spagnolo Alvarez Garcia Francisco Javier

Storia Donatelli Maria Margherita

Filosofia Donatelli Maria Margherita

Matematica Lopiano Maria Grazia

Fisica Lopiano Maria Grazia

Scienze Naturali Falcone Roberta

Storia dell’arte Guitaldi Ilenia

Scienze motorie e sportive Rascelli Fabrizio

IRC Paniccia Marco
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ALLEGATO 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI** 

** La consueta firma degli studenti in calce ai programmi è stata sostituita da dichiarazione di 
sottoscrizione inviata dai rappresentanti di classe alla docente coordinatrice tramite posta 
istituzionale.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: prof.ssa Lucia Pisarra 

DIDATTICA IN PRESENZA 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1:  
Incontro con l’opera. I “CANTI” di Leopardi  
Giacomo Leopardi: vita, opere (“Canti”, “Operette Morali”, “Zibaldone”), poetica, il “sistema 
filosofico”. 

- Dai “Canti”: “L’infinito”, “Alla Luna”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”, “Il sabato del villaggio”, La quiete dopo la tempesta, “Palinodia al marchese G. 
Capponi” (cenni), “A se stesso, “La ginestra o il fiore del deserto” (vv. 1-51; 111-157; 
297-317). 

- Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”;  
“Dialogo della Moda e della Morte”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere”. 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 
Percorso storico-culturale. Dall’età del Romanticismo alla letteratura del Primo Dopoguerra 
Il romanzo verista 

- Quadro storico-culturale: la seconda rivoluzione industriale e il positivismo 
- Il verismo  

Giovanni Verga: vita, opere (“I Malavoglia”, “Mastro don Gesualdo”, le novelle), poetica; tecnica 
narrativa. 

- Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 
- Da “I Malavoglia”, cap. I, cap. XI e cap. XV 
- Da “Novelle Rusticane”: “La roba” 
- Da “Mastro-Don Gesualdo”: “La giornata di Gesualdo” [parte prima, capitolo IV], la morte di 

Gesualdo [parte quarta, capitolo V]  
- Verga teorico del Verismo: Impersonalità e regressione, “Prefazione ai Malavoglia”; “Lettera a 

Salvatore Farina”. 
Il Decadentismo 

- Origine e definizione del termine 
- La crisi del positivismo e i nuovi orientamenti di pensiero 
- La visione del mondo decadente: il Simbolismo 
- La poetica del Decadentismo 

Giovanni Pascoli: vita, opere (“Myricae”, “Poemetti”, “Canti di Castelvecchio”), poetica. 
- Da “Myricae”: Novembre", "L’assiuolo", "Temporale", "Il tuono", “X Agosto” 
- Dai “Poemetti”: ”Digitale purpurea” “Italy” (cenni) 
- Dai “Canti di Castelvecchio”. “Il gelsomino notturno”; “La mia sera” 
- Da “Il fanciullino”: il fanciullino [I-III-IV-XI] 
- “La grande proletaria si è mossa” (cenni) 

Gabriele D’Annunzio: vita; l’estetismo e la sua crisi: Il Piacere; i romanzi del Superuomo; le Laudi: 
Maia; Alcyone.  

- Da “Il piacere” I,1 
- Da “Maia”: L’incontro con Ulisse, vv.1-84 
- Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”;” Meriggio”  

La narrativa del primo ‘900 
Italo Svevo: vita, cultura e poetica, opere 

- “Una vita”, cap.VII 
- “Senilità” 
- Da “La coscienza di Zeno”* capp. I, II, IV, V, VI e VIII 

DIDATTICA A DISTANZA 
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Luigi Pirandello: vita, visione del mondo e poetica (il saggio “L’umorismo”) opere (le novelle; i 
romanzi: “L’esclusa”, “Il fu Mattia Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore", “Uno, nessuno e 
centomila”; il teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” “Enrico IV”, “I Giganti della montagna”) 

- Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “La signora Frola e il signor Ponza, suo 
genero”, “C’è qualcuno che ride” (cenni) 

- Da “Il fu Mattia Pascal”*, cap. I, II e XVIII 
- Da “Uno, nessuno e centomila: libro VIII, cap.IV 
- Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’ingresso in scena dei sei personaggi” 

Aspetti della poesia delle avanguardie storiche 

Il Futurismo 
F. T. Marinetti:  “Manifesto del Futurismo”,  
                           “Manifesto tecnico della letteratura futurista”                  
I crepuscolari 
G.Gozzano: La figura di Ulisse ne "L’ipotesi", VI, vv.51-94 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 
Percorso per generi letterari: La lirica del Novecento 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere (“L’allegria”, “Sentimento del tempo”, “Il dolore”), poetica. 

- Da “L’allegria”: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “I 
fiumi” 

- Da “Sentimento del tempo”: “La madre”  
- Da “Il dolore”: “Non gridate più” 

Eugenio Montale: la vita; la parola e il significato della poesia; scelte formali e sviluppi tematici: “Ossi 
di seppia”; “Le occasioni”; “La bufera e altro”; “Satura”. 

- Da “Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto” 

- Da “Le occasioni”: “Non recidere forbice, quel volto”; “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 
- Da “La bufera e altro”: “L’anguilla” 
- Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio” 

La poesia di Salvatore Quasimodo tra Ermetismo e impegno civile  
- Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” 
- Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici” 

La poesia “onesta” di Umberto Saba  
- Da “Il Canzoniere”: “Amai”, “Trieste”, “Ulisse”, “A mia moglie” (cenni), "Mio padre è stato 

per me l’assassino". 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4 
Percorso storico-culturale e per generi: Cultura, letteraria e società nell’età contemporanea 
La narrativa nel secondo dopoguerra. Alcuni esempi. 
Il Neorealismo 

- Calvino: “Prefazione” del 1964 a “Il sentiero dei nidi di ragno” 
- Renata Viganò, “L’Agnese va a morire”* 

La letteratura come testimonianza 
- Primo Levi, “Se questo è un uomo” 

Italo Calvino: dal Neorealismo al filone fiabesco 
- “Il sentiero dei nidi di ragno”* 
- la trilogia “I nostri antenati”* 

N.B. I testi di narrativa segnalati con l’asterisco sono stati letti integralmente dagli studenti durante il 
percorso liceale. 

Libro di testo: 
M.M.Cappellini-E.Sada, I sogni e la ragione, voll.5 e 6, C. Signorelli Scuola 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 Docente: Prof.ssa Franca Rogai 
                                                  
TITOLO Integrazione letteraria: la poesia romantica (VOLUME 1)

CONTENUTI A new sensibility: towards subjective poetry; a new concept of nature; the sublime. 
Ossianic poetry. The Graveyard school of poetry. (pagg. 250-251-252) 
The Gothic novel: new interests in fiction; features of the Gothic novel. (pag. 253) 
Romantic poetry: the Romantic Imagination; the figure of the child; the 
importance of the individual; the cult of the exotic; the view of Nature; poetic 
technique; two generations of poets. (pagg. 259-260) 
William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge: features of their works. 
George Gordon Byron: life and works; Byron's individualism; Byron's style (pag. 
296). Childe Harold's Pilgrimage: structure and themes (pag. 300). 

• Harold's journey (pagg. 300-301) 
Percy Bysshe Shelley: life and works; poetry and imagination; Shelley's view of 
nature; the poet's task and style; freedom and love. (pagg. 302-303). 

• Ode to the West Wind (pagg. 304-305) 
John Keats: life and works; Keats's reputation; Keats's poetry; Keats's theory of 
Imagination; Beauty. (pagg. 307-308) 

• Ode on a Grecian Urn (pagg. 311-312). 
Romantic fiction: the novel of Manners. (pag. 264) 
Jane Austen: Austen and the novel of manners; Austen's analysis of character; the 
theme of marriage. (pagg. 314-315) 
Pride and Prejudice: plot and setting; characters; themes; style (pag. 316) 

• Mr and Mrs Bennet (pag. 317)

TITOLO L’età vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori (VOLUME 2)

CONTENUTI The dawn of the Victorian Age: Queen Victoria; an age of  reform; Workhouses 
and religion (pag. 4); technological progress (pag. 5) 
The Victorian compromise: a complex age; respectability (pag. 7) 
Victorian urban society and women (pag. 20) 
The Victorian novel: readers and writers; the publishing world; the Victorians' 
interest in prose; the novelist's aim; the narrative technique; setting and characters 
(pagg. 24-25) 
Aestheticism and Decadence: the birth of the Aesthetic Movement; the English 
Aesthetic Movement; the theorist of English Aestheticism; Walter Pater's influence; 
the features of Aesthetic works; the dandy (pagg. 29-30) 
Charles Dickens: life and works; characters; a didactic aim; style and reputation; 
Dickens's narrative (pagg.37-38) 
Oliver Twist: plot; setting and characters (pag. 39) 

• The Workhouse  (pag. 40-41) 
From Hard Times:  

• Coketown (pagg. 49-50) 
The Brontë sisters: life and works (pag. 54) 
Wuthering Heights: plot; setting; characters; themes; structure and style (pagg. 
61-62) 

• I am Heathcliff (pagg. 65-66-67-68) 
Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; Art for Art's sake (pagg. 
124-125) 
The Picture of Dorian Gray: plot and setting; characters; narrative technique; 
allegorical meaning (pag. 126) 

• Dorian's death (pagg. 131-132-133)
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Libro di testo:  
Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage” Vol. 1-2. Casa ed. Zanichelli. 

TITOLO Dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari: i 
moderni: il 1900 nella narrativa e nella poesia.

CONTENUTI 
SVOLTI IN 
MODALITA' DI 
DIDATTICA A 
DISTANZA

The age of anxiety: the crisis of certainties; Freud's influence; the collective 
unconscious; the theory of relativity; a new concept of time; anthropological 
studies; a new picture of man (Pagg. 161-162-163) 
A window on the unconscious: the theory of the unconscious; id, ego and 
superego; the Oedipus complex (pagg. 164-165) 
Modernism: the advent of Modernism; main features of Modernism; towards a 
cosmopolitan literature (pag. 176) 
The modern novel: the origins of the English novel; the new role of the 
novelist; experimenting with new narrative techniques; a different use of time; 
the stream of consciousness technique (pag. 180) 
The interior monologue: subjective consciousness; main features of the interior 
monologue; types of interior monologue (pag. 182) 
Thomas Stearns Eliot: background and education; home life and career; from 
the conversion to the last years; works; the impersonality of the artist (pagg. 
202-203) 
The Waste Land: structure; the speaking voice; main theme; allusion and new 
concept of history; innovative style; the mythical method (pagg. 204-205) 

• The Fire Sermon (pagg. 208-209) 
James Joyce: Dublin 1882-1904; Trieste 1905-15; Zurich 1915-20; Paris 
1920-40; Zurich 1940-41; ordinary Dublin; a subjective perception of time; the 
rebellion against the church; style (pagg. 248-249-250) 
Dubliners: Structure and setting; characters; realism and symbolism; the use of 
“epiphany”; style; paralysis (pagg. 251-252) 

• Eveline (pagg. 253-254-255) 
Ulysses: the story; the relation to the Odissey; the setting; the representation of 
human nature; the mythical method; a revolutionary prose  

• I said yes I will (from the Text Bank) 
Virginia Woolf: early life; the Bloomsbury group; literary career; a Modernist 
novelist (pagg. 264-265) 
Mrs Dalloway: plot; setting; characters; themes and motifs; style (pagg. 
266-267) 
George Orwell: early life; first-hand experiences; an influential voice of the 20th 
century; social themes (pagg. 274-275) 
Nineteen Eighty-Four: plot; historical background; setting; characters; themes; a 
dystopian novel (pagg. 276-277) 

• Big Brother is watching you (pagg. 278-279)
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 

Docente: Prof.ssa Marina Marenghi 
Conversatore: Prof.ssa Jacqueline Ettore 
  
La programmazione stilata all'inizio dell'anno scolastico ha previsto una serie di unità formative di 
apprendimento di carattere storico-letterario.  
Dal manuale di letteratura “LA GRANDE LIBRAIRIE” vol.1\ 2 sono stati seguiti i seguenti percorsi 
che hanno previsto l'introduzione storico-culturale, lo studio degli autori più rappresentativi del 
diciannovesimo e ventesimo secolo, la lettura e l'analisi di alcuni testi significativi. L’attività didattica è 
stata integrata dalla preparazione di documenti condivisi con la classe nella prima parte dell’anno 
scolastico tramite la sezione Materiale Didattico del RE e successivamente tramite la piattaforma 
COLLABORA attraverso audio-lezioni e  video di approfondimento in lingua originale tratti dal web. 

TRIMESTRE  
Histoire: Du second empire à la troisième République. 
Le cadre social et littéraire: société de la seconde moitié du XIXème siècle 
Courants littéraires : du romantisme au réalisme,  
Les auteurs: introduction à l’auteur, lecture et analyse de textes 
- Hugo: Demain dès l’aube (les Contemplations), Fonction du poète (Les Rayons et les Ombres), Un 
étrange gamin fée (Les Misérables) 
- Stendhal:  Ils pleurèrent en silence (Le rouge et le noir) 
- Balzac : J’ai vécu pour être humilié (Le père Goriot) 

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

Conversazione Francese 
L’orientamento delle lezioni si è rivolto ad un potenziamento della produzione orale su argomenti 
attinenti alla civiltà, alla società francese ed al mondo francofono attraverso attività di ascolto e 
comprensione orale in classe, attività di lettura e comprensione relativa a brani di tipo narrativo e 
descrittivo, learning by doing, cooperative learning, produzione orale. La programmazione ha avuto 
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solo una lieve modifica per via della crisi sanitaria dovuta al Covid19, avendone già svolto la maggior 
parte fino a quel momento.  
Argomenti :  
L’Académie Goncourt et le Prix Goncourt 2019 
Etude de deux extraits du livre lauréat du Goncourt 2019 « Tous les hommes n’habitent pas le monde 
de la même façon » de Jean-Paul Dubois 
Etude de documents sur des sujets d’actualité : « lettre de Annie Ernaux au Président Macron » (sur la 
crise sanitaire Covid 19) et réflexion. 
Les institutions politiques françaises et analyse de l’art.49.3 de la Constitution. 
Préparation au spectacle « Oranges amères, la littérature est le visage d’un pays » vu en langue 
française au théâtre : évocation de personnages et écrivains de la littérature française, histoire de la 
colonisation de l’Algérie et son implication dans la politique française. 

 28



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA SPAGNOLO 

Docente: Prof. Martinez Redin Jesus Maria 

Unità formativa 1: El siglo XIX, El Realismo y el Naturalismo 
Contexto cultural  
Marco histórico, marco social pp. 251, 253 
Marco literario: pp. 257-260 
-El Realismo: los géneros literarios (poesía realista, teatro, prosa) 
-El Naturalismo (profundización: peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo 
francés)  
-Benito Pérez Galdós: vida y obra pp. 266, 267 
- “Fortunata y Jacinta” pp 267, 272 
- “Tristana” Profundización en el argumento con fotocopias “El despertar de Tristana” y “La 
metamorfosis de Tristana” e il  film. 
Objetivo:  Identificar los rasgos característicos de la novela realista de finales del siglo XIX. 

Unità formativa 2: Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 
Contexto cultural 
-Marco histórico, marco social pp. 285-287 
-Marco artístico, Joaquín Soroya y Bastida y Antonio Gaudí p. 288 
-Marco literario pp. 292, 293 
-El Modernismo pp. 294, 295 
- antecedentes Parnasianismo y Simbolismo e influencias; 
- temas del Modernismo;  
- el estilo modernista; 
- autores modernistas Rubén Darío p. 297 y Juan Ramón Jiménez 
-Juan Ramón Jiménez: vida, obras y poética pp. 302- 303  
-“Platero y Yo” Capítulo I. « Platero » p. 307 análisis y comentario 

- Profundización p. 308 «El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca». 
-La Generación del 98 pp. 309-311 
- Temas;  
- Géneros; 
- Estilo 
-Miguel de Unamuno pp. 328-336 
- Vida y obras 
- El “problema de España” 
- El problema existencial 
- En torno al casticismo 
- “Niebla”: El arte de la nivola. Argumento, estética y estilo 
“Niebla” capítulo I p. 332, Capítulo XXXI p. 333, Capítulo XXXI Continuación p. 335-336 
Profundización “Unamuno y Pirandello” p. 340 
Objetivos:  Identificar los elementos de innovación de la poesía y la novela de principios del siglo XX. 

Unità formativa 3: La vanguardias y la Generación del 27  
Marco histórico y social pp. 352-354 
Marco literario  
La Residencia de Estudiantes, la Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos pp. 
363 
-La Generación del 27: p. 369-370 
-Federico García Lorca pp. 371-374 
Vida y obras. Poemas: “Canción del jinete” p. 373, 374  “Romance de la luna, luna” p. 375,376, 
“Romance sonámbulo” p. 377-379 “La Aurora ” p. 380, 381 
Los símbolos de la obra de García Lorca p. 383.  
Il teatro de Lorca pp. 384, 385  
fragmento de “La casa de Bernarda Alba” Acto I. Un riguroso luto pp. 386, 387 y Acto III. El final pp. 
388, 389 
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Profundización: “El crimen fue en Granada” , “España en el corazón. El crimen fue en Granada”pp. 
391, 392 
Objetivo:  Identificar los rasgos característicos del movimiento literario conocido como Generación del 
27. 

Unità formativa 4: De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 
-Marco histórico y social pp. 417-420 
-Marco literario. La literatura del exilio. p. 426 
-La narrativa: de la posguerra a la actualidad pp. 478-479 
-Camilo José Cela. Vida y obras p. 480,481 
-“La familia de Pascual Duarte” Argumento y técnica narrativa. Análisis Capítulos  I y XII pp. 482, 
483 
Objetivo:  Identificar los rasgos característicos de la novela de la inmediata posguerra hasta la novela 
contemporánea. 

Unità formativa 5: Literatura hispanoamericana contemporánea 
Marco artístico: Diego Rivera y Frida Kahlo p. 552 
Marco literario: la narrativa hispanoamericana del siglo XX pp. 553, 554 
- Gabriel García Márquez, vida y obras pp. 565, 567 
“Crónica de una muerte anunciada” Capítulo I, pp. 569, 570 
Objetivo:  Identificar los rasgos característicos de la literatura hispanoamericana contemporánea. 

TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE, PROVE SCRITTE, ORALI, LABORATORIALI  
Nel corso dell’anno gli alunni si sono esercitati con verifiche scritte di tipologia A e B 
Le valutazioni intermedie e finali, in conformità con quanto stabilito nella programmazione d’Istituto, 
sono state basate prevalentemente sulla competenza comunicativa dello studente per quanto riguarda 
l'orale, e sull’accuratezza linguistica per quanto riguarda la produzione scritta.  
Durante l’ora in compresenza con il docente di conversazione sono state svolte attività comunicative e 
di approfondimenti storici. 

Attività integrative (partecipazione a progetti specifici, uscite didattiche con specifiche attività 
inerenti la programmazione disciplinare) 
Film 
- “Tristana” de Luis Buñuel 
Cortometrajes  
- “Un perro andaluz” de Luis Buñuel 
-“Las Hurdes sin pan” de Luis Buñuel: profundización sobre el Surrealismo 
Otros materiales a disposición de los alumnos 
-Mapa histórico de la Guerra Civil (cronología de una guerra) 
-Foto de un perro andaluz (el surrealismo) 
-Guía de la buena esposa (la situación de la mujer en el franquismo) 

* Ulteriori argomenti potranno essere inseriti entro il termine dell'anno scolastico. 

Libro di testo: 
Garzillo-Ciccotti,  Contextos literarios , vol. 2, ed. Zanichelli 

Integrazione testi di lettura consigliati: 
- Benito Pérez Galdós, Tristana, Ediciones Cátedra, Madrid 2008 
- Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, Ediciones Cátedra, Madrid 2006 
- Miguel de Unamuno, Niebla, Ediciones Cátedra, Madrid 2007 
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, Destino, Madrid 2004 
- Gabriel García Marquéz, Crónica de una muerte anunciada,  Debolsillo, Madrid 2016 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Docente: prof.ssa Maria Margherita Donatelli 

UDA 1. La nascita del mondo contemporaneo 
• L'età della Sinistra storica in Italia 

o Il trasformismo di Depretis 
o Il periodo Crispino 

• La crisi di fine secolo  
• La Seconda Rivoluzione Industriale.  
• Imperialismo e colonialismo europeo. Il quadro delle conquiste. 

UDA 2. Il primo Novecento: dalla Belle époque alla Grande guerra  
• La Belle époque.  
• Il nuovo ciclo economico 
• La società di massa  
• La vigilia della Grande Guerra 

o La Germania di Guglielmo II.  
o Gli imperi in crisi: impero austro-ungarico e ottomano. La Russia e la Rivoluzione del 

1905.  
o Le crisi marocchine e le guerre balcaniche 
o Gli Stati Uniti potenza mondiale 

• L’età giolittiana  
o Il riformismo giolittiano 
o L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza. La questione meridionale 
o Il nazionalismo italiano 

• La Grande guerra  
o Le cause 
o Il primo anno di guerra 
o L’intervento italiano 
o La carneficina del 1915-16 
o Il fronte interno 
o Le svolte del 1917 
o L’epilogo del conflitto e i trattati di pace 

• Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica  
o La rivoluzione di febbraio 
o La rivoluzione bolscevica 
o La nascita dell’URSS 

• I fragili equilibri del dopoguerra  
o I problemi dell’economia post-bellica 
o Il dopoguerra in Europa. La repubblica di Weimar 

• Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo 

UDA 3. I totalitarismi, le democrazie [Unità di Apprendimento parzialmente svolta in DAD] 
• La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt  

o Gli “anni ruggenti” 
o Il crollo di Wall Street 
o Dalla “grande depressione” al New Deal 

• Il fascismo da movimento a regime  
o La vittoria mutilata e il biennio rosso 
o La crisi del liberalismo 
o Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 
o La costruzione dello stato fascista 
o L’antifascismo 
o I Patti Lateranensi 
o L’economia fascista 
o La politica estera del fascismo 

• L'ascesa del nazismo 
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o L'ascesa del nazismo 
o Nazismo ed antisemitismo 

• Il regime staliniano 
o  L’ascesa di Stalin e il contrasto con Trockij 
o La politica economica di Stalin 

UDA 4. Il secondo conflitto mondiale [Unità di Apprendimento svolta in DAD] 
• Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 
• La guerra civile spagnola 
• L’Asse Roma-Berlino e il Patto Anticomintern 
• Le annessioni territoriali del Grande Reich  
• Il Patto di acciaio. Il patto Ribbentrop-Molotov 
• La seconda guerra mondiale  

o L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia 
o La Battaglia d’Inghilterra 
o L’operazione Barbarossa 
o Pearl Harbor e l’intervento degli Stati Uniti 
o L’ordine nuovo del Terzo Reich 
o La svolta del conflitto e le prime vittorie degli Alleati 
o La caduta del fascismo e l’8 settembre 
o Le ultime fasi della guerra 
o La bomba atomica e la resa del Giappone 

• L’Italia dopo l’8 settembre 
o Il neofascismo di Salò 
o La Resistenza 
o La “svolta di Salerno” e la liberazione 

UDA 5. Il secondo dopoguerra [Unità di Apprendimento svolta in DAD] 
• La nascita della Repubblica italiana 
• La Costituzione italiana (percorso di Educazione alla Cittadinanza) 
• Gli anni della guerra fredda 

o Il nuovo sistema bipolare 
o La dottrina Truman e il piano Marshall  
o Le due Germanie 
o L’URSS e i paesi comunisti. Le democrazie popolari 
o Lo scacchiere del Pacifico 
o La guerra di Corea 
o Il XX congresso del PCUS e la destalinizzazione 

Libri di testo:  
Valerio Castronovo Nel segno dei tempi (voll. 2 e 3) Ed. La Nuova Italia 
A cura di P. Emanuele Leggere la Costituzione Ed. Simone  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: prof.ssa Maria Margherita Donatelli 

UDA 1. DIALETTICA E METAFISICA DELL’IDEALISMO 
• Il contesto e le principali tendenze del Romanticismo 
• Il dibattito post-Kantiano 
• Caratteri generali dell'idealismo romantico tedesco 
• FICHTE 

- Il soggetto assoluto in Fichte 
- La “scelta” fra idealismo e dogmatismo 
- Il sistema della dottrina della scienza 
- La dottrina morale 
- La missione del dotto 
- La filosofia politica di Fichte 

• SCHELLING 
- L’Assoluto come indifferenza di Natura e Spirito  
- La filosofia della natura 
- La filosofia dell’arte 

• HEGEL 
- Le opere giovanili 
- La Fenomenologia dello Spirito 

▪ La dialettica servo-padrone 
▪ La coscienza infelice 

- Il sistema hegeliano: struttura e significato 
▪ La logica 
▪ La filosofia della natura 
▪ La filosofia dello Spirito Soggettivo 
▪ La filosofia dello Spirito Oggettivo 
▪ La filosofia dello Spirito Assoluto  

UDA 2. RIFIUTO E SUPERAMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO 
• SCHOPENHAUER  

- Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 
- La volontà, il mondo e il "velo di Maya" 
- La vita come dolore 
- Le vie di fuga dalla volontà  
- La noluntas 

• KIERKEGAARD 
- Una filosofia dell’esistenza 
- Il rifiuto dell’hegelismo 
- Gli stadi dell’esistenza 

UDA 3. LA SCUOLA HEGELIANA E IL MARXISMO  [Unità di Apprendimento parzialmente 
svolta in DAD] 

• DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
• FEUERBACH 

- Dall’hegelismo all’antihegelismo 
- La critica della religione 
- L’antihegelismo, il materialismo e la filosofia dell’avvenire 

• MARX 
- Caratteristiche del marxismo 
- Gli scritti giovanili contro Hegel 
- La critica alla Sinistra hegeliana e all’economia politica 
- La teoria dell’alienazione  
- La critica della religione 
- Le Tesi su Feuerbach e la critica del materialismo 
- La concezione materialistica della storia 
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- Il Manifesto 
- Il Capitale 
- La Critica del programma di Gotha e le fasi della futura società comunista  

UDA 4. IL SECONDO OTTOCENTO DALLA FIDUCIA NEL PROGRESSO ALLA CRISI 
DELLE CERTEZZE [Unità di Apprendimento svolta in DAD] 

• Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 
• COMTE 

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
- La sociologia  

• DARWIN  
- La teoria dell’evoluzione 
- L’origine della specie 
- L’origine dell’uomo 

• NIETZSCHE 
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- La fase giovanile  

▪ La nascita della tragedia 
- La fase “illuministica” 

▪ L’illuminismo di Umano, troppo umano e de La gaia scienza 
▪ La svolta antimorale di Aurora 
▪ Il nichilismo come punto di arrivo e di partenza 

- L’ultimo Nietzsche 
▪ L’Übermensch 
▪ L’eterno ritorno dell’uguale 
▪ La “trasvalutazione dei valori” 
▪ La volontà di potenza e la dimensione ermeneutica 
▪ Nichilismo e  prospettivismo 

UDA 5: UOMO E SOCIETÀ NELL’APPROCCIO DELLE SCIENZE UMANE E NELLE 
FILOSOFIE POST-POSITIVISTE [Unità di Apprendimento svolta in DAD] 

• LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE 
• LA PSICOANALISI. FREUD 

- La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico 
- I metodi terapeutici della psicoanalisi 
- L’interpretazione dei sogni 
- La struttura della psiche e la prima topica 
- La seconda topica: Es, Io e Super-Io  
- I meccanismi di soluzione dei conflitti 
- Gli stadi della crescita psichica 
- L’interpretazione della società 

• LO SPIRITUALISMO E BERGSON 
- L’analisi della coscienza 
- La concezione del tempo 
- L’evoluzione creatrice 

• LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
                        - Marcuse 

Letture di testi integrali: 
- Freud, Cinque conferenze di Psicoanalisi 

Libro di testo:  
Franco Bertini Io penso (vol. 2 e 3) Ed. Zanichelli  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Maria Grazia Lopiano 

Funzioni reali  
Funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio di una 
funzione. Segno di una funzione.  
Limiti di una funzione reale  
Limiti di funzioni reali: limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; limite finito di 
una funzione per x che tende all'infinito; limite infinito di una funzione per x che tende a un valore 
finito; limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Proprietà dei limiti. Operazione sui 
limiti. Forme indeterminate: 0 su 0, infinito su infinito, più infinito meno infinito. Calcolo dei limiti. 
Funzioni continue.  Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.  
Funzioni derivate  
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione in un punto e suo  
significato geometrico. Derivate fondamentali. Operazioni sulle derivate. 
Studio di funzione  
Schema generale per lo studio di funzione: dominio, segno; Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui; Studio della crescenza/decrescenza; Ricerca di massimi minimi e flessi.  

Libro di testo:    
BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA MATEMATICA.AZZURRO 
2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE  
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PROGRAMMA DI FISICA 

Docente: prof.ssa Maria Grazia Lopiano 

Elettrostatica  
Fenomeni elettrostatici. La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Elettroscopi. 
Elettrizzazione di un corpo. L'induzione elettrostatica. Conduttori e isolanti. Principio di conservazione 
della carica. Legge di Coulomb nel vuoto. Costante dielettrica. Analogia con la forza gravitazionale. 
Campo elettrostatico nel vuoto. Campo elettrico generato da cariche puntiformi nello spazio. Linee di 
forza. Principio di sovrapposizione. Dipolo elettrico. Quantizzazione della carica. Lavoro della forza di 
Coulomb. Differenza di potenziale. Capacità di un conduttore. Condensatori. Capacità di un 
condensatore. Condensatori in serie e in parallelo.  

Corrente elettrica  
Corrente elettrica. Intensità di corrente verso della corrente. Generatori elettrici ruolo  di un generatore . 
Forza elettromotrice. Resistenza elettrica. Prima legge di Ohm. Seconda legge di Ohm. Collegamento 
di resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. Dipendenza della resistenza dalla 
temperatura. Potenza elettrica. Effetto Joule.  

Magnetismo 
Il campo magnetico le linee di forza di un campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e campo 
elettrico. Principio di sovrapposizione per il campo magnetico.  Campo elettrico generato da un filo 
percorso da corrente . Esperienza di Oersted. Legge di Biot-Savart. Esperienza di Ampere. Esperienza 
di Faraday  

Libro di testo    
 RUFFO GIUSEPPE / LANOTTE NUNZIO LEZIONI DI FISICA - EDIZIONE AZZURRA - 
VOLUME 2 (LDM) / ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI 2 ZANICHELLI 
EDITORE 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Roberta Falcone 

Chimica Organica 

La forma delle molecole secondo la teoria di legame di valenza. Legame π e legame σ. La geometria 
dei legami e l’ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3.  
Classificazione degli idrocarburi. Isomeria: di struttura e stereoisomeri. Idrocarburi alifatici: saturi, 
lineari e ciclici. Idrocarburi insaturi. Gli alcheni e alchini. Cenni di nomenclatura degli alcani, alcheni, 
alchini e cicloalcani. Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico. 
La reattività organica: cenni sulla classificazione delle reazioni (addizione, eliminazione, 
sostituzione), concetto di nucleofili ed elettrofili.  
Nomi e formule dei gruppi funzionali: dalle formule ai nomi dei composti organici.  
I Polimeri: dai monomeri ai polimeri organici. La varietà e la complessità dei polimeri biologici. 
I carboidrati struttura e funzione.  I monosaccaridi: pentosi ed esosi; aldosi e chetoni, le formule di 
Fischer (ribosio; desossiribosio glucosio e fruttosio) e Haworth (glucosio e fruttosio). La ciclizzazione. 
I disaccaridi: legame glicosidico (saccarosio, lattosio e maltosio). I polisaccaridi: i legami glicosidici di 
amilosio, amilopectina, glicogeno e la cellulosa.  
I lipidi: struttura e funzione dei trigliceridi, fosfolipidi e gli steroidi.  
Le proteine: struttura e funzione. Gli amminoacidi delle proteine. Il legame peptidico. Le quattro 
strutture delle proteine, il folding delle proteine.  
*Acidi Nucleici: I nucleotidi. Le basi azotate. I polinucleotidi l’RNA (ribosomiale, messaggero e di 
trasporto) e il DNA, loro strutture e funzioni.  La duplicazione semiconservativa del DNA, gli enzimi 
coinvolti e le diversità nei due filamenti. La sintesi delle proteine. Trascrizione, maturazione (splicing) 
e Traduzione. Il Codice genetico e il suo significato evolutivo. Genomi dei procarioti ed eucarioti a 
confronto. 
*I virus: struttura e genetica virale, ciclo litico. Il coronavirus e la pandemia 2020. 

Biochimica 

Le funzioni del metabolismo cellulare: processi anabolici e catabolici. 
Cenni su: glicolisi e la fermentazione, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa.  
Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.  
La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura 

Biotecnologie 

* Cenni alle principali biotecnologie in campo medico e agrario: PCR, sequenziamento genico, 
elettroforesi, OGM. 

* Percorso didattico in presentazione power point: Dal DNA alle biotecnologie per fronteggiare la 
pandemia da coronavirus. 

*Argomenti trattati durante la DaD 

Libro di testo:  
Massimo Crippa, Marco Fiorani, Donatella Nepgen, Alberto Bargellini, Manuela Mantelli. Le scienze 
naturali, Chimica Organica, Biochimica, Scienze della Terra. Ed.Mondadori. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof.ssa Ilenia Guitaldi  

Modulo: DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE SINO 
AL ROMANTICISMO  
L’ILLUMINISMO 
Piranesi 

Santa Maria del Priorato 

NEOCLASSICISMO  
Canova 

Teseo e minotauro 
Le Tre Grazie 
Amore e psiche 
Paolina Borghese 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Asburgo  

Ingres 
Apoteosi di Omero 
Grande Odalisca 
Ritratto principessa di Broglie 

David 
Giuramento degli Orazi 
Morte di Marat 
Ratto delle Sabine 
L’apoteosi di Omero 

Goya 
Maya vestida 
Maya desnuda 
Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

Piermarini 
Teatro alla scala 

ROMANTICISMO  
David Friedrich 

Viandante sul mare di nebbia 
Mar Glaciale artico (naufragio della Speranza) 

Constable 
Studi di nuvole 
La cattedrale di Salisbury 

Turner 
Roma vista dal Vaticano 
La sera del diluvio 
Il tramonto 

Gericault 
La zattera della Medusa 
Alienata 

Delacroix 
La barca di Dante 
La libertà guida il popolo 

Hayez 
Il bacio 

SCUOLA DI BARBIZON 
Corot 

La città di Volterra 
I Giardini di villa d’ Este 
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La cattedrale di Chatres 
Coubert 

Gli spaccapietra 
Fanciulle in riva alla Senna 

MACCHIAIOLI 
Giovanni Fattori 

Campo italiano nella battaglia di Magenta 
Rotonda dei bagni Palmieri 

Seconda rivoluzione industriale 
Esposizione di Londra 
Palazzo di Cristallo 
Torre Eiffel 

Modulo: L’IMPRESSIONISMO E IL POST-IMPRESSIONISMO  
L’IMPRESSIONISMO  
Manet  

La colazione sull’erba 
Olimpya 
Bar delle Folies Berges 

Monet  
Impressione sole nascente 
Cattedrale di Rouen 
Stagno delle ninfee 

Degas 
Lezione di danza 
Assenzio 

Renoir 
Moulin de la Galette  
Colazione dei Canottieri 
Le bagnanti 

POSTIMPRESSIONISMO 
Cezanne 

La casa dell’impiccato  
Grandi bagnanti  
Giocatori di carte  
Montagna di Saint Victorie 

Seurat 
Un bagno ad Asnières 
Una domenica alla grande Jatte 

Gauguin  
Cristo giallo 
Da dove veniamo; chi siamo, dove andiamo. 

Van Gogh 
I mangiatori di patate 
I girasoli 
Notte stellata (cipresso e paese) 

Henri Tolouse Lautrec 
la Toilette 

DIVISIONISTI 
Segantini 

Mezzogiorno sulle Alpi 

Modulo: ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO ALLA FINE DEL XIX INIZIO XX 
SECOLO 
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Kunstgewerbeschule (scuola d’arte e mestieri) 
Palazzo della Secessione 

Gustav Klimt 
Il bacio 

Matisse 
La stanza rossa 
La danza 

Edvard Munch 
Il grido 

CUBISMO 
Picasso 

Le Demoiselle d’Avignon 
Natura morta 
Guernica 

George Braque 
Violino e brocca 
Violino e pipa 

FUTURISMO 
Boccioni 

La città che sale 
Forme uniche nella continuità dello spazio 

Giacomo Balla 
Polittico 
La giornata dell’operaio 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Velocità astratta + rumore 

Antonio Sant’Elia 
La città nuova 

DADAISMO 
Marcel Duchamp 

La fontana 
L.H.O.O.Q. 

SURREALISMO  
Johan Mirò 
 Il carnevale di Arlecchino 
Rene Magritte  

Ceci n’est pas une pipe 
La condizione umana I 

Der Blaue Reiter 
L’ASTRATTISMO 
Kandinskij  

 Il cavaliere azzurro 
 Senza titolo 

METAFISICA 
De Chirico 
  L’enigma dell’ora 
  Le muse inquietanti 

Libro di testo:  
Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte - Versione azzurra - Volume 3: Dall’età dei lumi ai giorni nostri  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof. Fabrizio Rascelli 

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

- Dalla regola imposta alla regola compresa e condivisa, 
- il fair play,  
- valore educativo, sociale e di recupero dello sport 
- il bullismo e il cyber bullismo ,  2

- la violenza nello sport e negli stadi,  
- il doping e lo sport ,  3

- le dipendenze (alcoolismo, musica, videogiochi, vigoressia, tabagismo) 
- la diversità di genere, la diversità nello sport. 
- la Costituzione  4

- la storia italiana dello sport: 
o la scuola e la gioventù nel periodo fascista 
o lo sport del ventennio (aspetto militaristico dell’educazione) 
o le parate militari 
o la figura femminile nel periodo fascista 
o il manifesto degli scienziati razzisti (scienze) 
o innovazioni architettoniche del ventennio (arte) 

UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT 
Discipline coinvolte: italiano, filosofia e scienze. 
ARGOMENTI : 5

- Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport, 

- acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità,  

- consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come 
capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e d'individuarne i nessi 
pluridisciplinari,  

- la natura umana e il progresso tecnologico (la mano bionica, la matematica negli sport 
paralimpici, le paralimpiadi, il cyborg  e l’intelligenza artificiale, la tecnologia nella chirurgia e 6

riabilitazione, bioingegneria, manipolazione genetica – scienze) 
- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport, 
- il potenziamento fisiologico, 
- la corsa, 
- il salto, 
- il recupero, 
- il defaticamento, 

 Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 1

presentazione powerpoint, esposizione orale

 Adolescenti nella rete: quando il web diventa una trappola. - Amendola, Gigli – L’Asino d’oro2

 Doping - Ieri, oggi, domani - Ciotti, Costa, Spano, Pascolini – Ass. Italiana Tecnici Atletica Leggera 3

 Costituzione della Repubblica Italiana - MIUR4

 Strumenti: attrezzature e materiali consoni alla disciplina in oggetto - libro di testo, LIM, ricerca di 5

materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, presentazione powerpoint, esposizione orale

 Il manifesto del cyborg -  Donna Haraway - Feltrinelli6
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- lo stretching (sequenze a coppie) 
UdA n.3 - LE REGOLE, LE TECNICHE DI GIOCO, I RUOLI E I COMPITI NELLA 
PALLAVOLO 
Discipline coinvolte: italiano e scienze. 
ARGOMENTI: 

- la storia della pallavolo 
- il gioco e le regole fondamentali, 
- il terreno di gioco, 
- le squadre 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. 

UdA n.4 - TITOLO: CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Discipline coinvolte: italiano e scienze. 
ARGOMENTI :  7

- Benefici dell’attività fisica sulla salute,  
- alimentazione e sport, 

o disturbi alimentari ( anoressia, bulimia, obesità),  8

o le piramidi alimentari, la dieta dello sportivo, 
o storia della concezione di bellezza, gli standard estetici, 
o la dismorfofobia.  9

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

- la Costituzione e la Scuola 

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

- La Costituzione e lo sport 

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

 Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 7

presentazione powerpoint, esposizione orale

 Anoressia: le patologie del comportamento alimentare – Costantino, Giorgini – L’Asino d’oro8

 Dismorfia; quando vedersi brutti è patologia – De Lisi, Giorgini, Raballo – L’Asino d’oro9
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Docente: Prof. Marco Paniccia 

LArgomenti: 

L’antropologia umana, il rapporto tra natura e cultura. 

Il concetto di Persona di Società, di Relazione. 

La visione della Chiesa Cattolica sulla Società: la Dottrina Sociale della Chiesa. 

Il concetto di Scarto, nelle sue declinazioni, sociale, ecologico, economico, biologico. 

La questione dei diritti universali dell’uomo. 

La Shoah. 

Il rapporto tra la Chiesa Cattolica e le ideologie moderne: il confronto con Fascismo, Nazismo e 
Comunismo. 

Orientamento alle scelte della Vita dopo la maturità. 

Libro di testo:  
Pasquali/Panizzoli, Segni dei Tempi, La Scuola, Roma 2013. 
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ALLEGATO 2 

CERTIFICAZIONI PCTO *** 

***: Gli originali firmati dal Dirigente Scolastico sono depositati in Segreteria. 
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ALLEGATO 3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
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ALLEGATO 4 

TESTI DI ITALIANO 
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Testi oggetto di analisi nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Giacomo Leopardi:  

Dai “Canti”: “L’infinito”, “Alla Luna”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”, “Il sabato del villaggio”, La quiete dopo la tempesta, “A se stesso”, “La ginestra o 
il fiore del deserto” (vv. 1-51; 111-157; 297-317). 

Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; 
“Dialogo della Moda e della Morte”;  
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. 

Giovanni Verga: 

- Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 
- Da “I Malavoglia”, cap.I, cap. XI e cap. XV 
- Da “Novelle Rusticane”: “La roba” 
- Da “Mastro-Don Gesualdo”: “La giornata di Gesualdo” [parte prima, capitolo IV], la 

morte di Gesualdo [parte quarta, capitolo V]  
- “Prefazione ai Malavoglia”; “Lettera a Salvatore Farina”. 

Giovanni Pascoli:  

- Da “Myricae”: “Novembre", "L’assiuolo"; "Temporale"; "Il tuono"; “X Agosto” 
- Dai “Poemetti”:”Digitale purpurea”  
- Dai “Canti di Castelvecchio”. “Il gelsomino notturno”; “La mia sera” 

Gabriele D’Annunzio:  

- Da “Il piacere” I,1 
- Da “Maia”: L’incontro con Ulisse, vv.1-84 
- Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”;” Meriggio”  

Italo Svevo: 

      -  Da “Una vita”, cap.VII 

      -  Da “La coscienza di Zeno” capp. I, II, IV, V, VI e VIII 

Luigi Pirandello:  

- Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “La signora Frola e il signor Ponza, 
suo genero” 

- Da “Il fu Mattia Pascal”, cap. I, II e XVIII 
- Da “Uno, nessuno e centomila: libro VIII, cap.IV 
- Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’ingresso in scena dei sei personaggi” 
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F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo”,  

                           “Manifesto tecnico della letteratura futurista”                  

G. Gozzano: "L’ipotesi"; VI, vv.51-94 

Giuseppe Ungaretti:  

- Da “L’allegria”: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Mattina”, 
“Soldati”, “I fiumi” 

- Da “Sentimento del tempo”: “La madre”  
- Da “Il dolore”: “Non gridate più” 

Eugenio Montale: 

- Da “Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere 
ho incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto” 

- Da “Le occasioni”: “Non recidere forbice, quel volto”; “Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli” 

- Da “La bufera e altro”: “L’anguilla” 
- Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio” 

Salvatore Quasimodo: 

- Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” 
- Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici” 

Umberto Saba  

- Da “Il Canzoniere”: “Amai”, “Trieste”, “Ulisse”, "Mio padre è stato per me 
l’assassino". 
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