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1. Presentazione della scuola  

 

 

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

superiore ad indirizzo classico, scientifico o linguistico valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o 

diploma universitario e ai concorsi della pubblica amministrazione. 

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

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

 

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

spirito critico del giovane e di fornirgli una solida base culturale come strumento per 

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

rielaborare autonomamente immagini e dati provenienti da molteplici fonti. 

 

▪ Saperi matematici e scientifici in grado di sviluppare nel giovane competenze metodologiche 

e professionali che gli permettano di seguire consapevolmente e criticamente le fasi dello 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, di individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, di sviluppare la padronanza dei linguaggi e delle tecniche e delle relative 

metodologie.  

 

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

le diversità. 

 

▪ Capacità di progettare autonomamente e responsabilmente il proprio percorso di formazione 

culturale e professionale, discernendo e coltivando attitudini e interessi personali. 

 

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

secondo quanto previsto dal PECUP dei tre differenti indirizzi: 

 

 

Conoscenze 

▪ linguistico-letterarie, storico-filosofiche  

▪ matematiche e scientifiche (teorico-empiriche) 

▪ artistico–espressive 

 

Abilità e competenze 

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

discipline  

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

disciplinari 

▪ comprensione e rielaborazione dei nodi concettuali relativi ai diversi statuti disciplinari 

▪ uso di schemi procedurali e tecniche di calcolo 

▪ elaborazione dei dati dell’osservazione 

▪ organizzazione critica delle conoscenze 

▪ analisi e sintesi 
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 Profilo dell’indirizzo linguistico 

 

Le conoscenze, abilità e competenze, secondo quanto indicato nel P.T.O.F., 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  

▪ 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 
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▪ 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) 

 

 

 

QUADRO ORARIO DELL’ INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

                                                           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 

*     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 n. 5 del 27-3-2020, svoltosi in modalità telematica  

l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 

    (1) Fino al 15-5-2020    (2)  Dal 18-5-2020    (3) Concordare con il docente 
 

 

Ora  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

1^      

2^ STORIA 

DELL’ARTE 

(Audio) 

TEDESCO CO. INGLESE   

3^ STORIA SCIENZE ITALIANO SCIENZE INGLESE 

4^ TEDESCO INGLESE SPAGNOLO CO. FISICA (2) SPAGNOLO  

5^ MAT\FIS  (1)   ITALIANO TEDESCO STORIA 

6^ FILOSOFIA MATEMATICA  FILOSOFIA Inter.Mat\Fis (3) 
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3. PROFILO DELLA CLASSE  

 

 

Composizione. 

 

  
 1° biennio 

1^ anno 
1° biennio 
2^ anno 

2° biennio 
3^ anno 

2° biennio 
4^ anno 

5^ anno 

N° alunni 

iniziale 
30 29 27 26 25 

Ritirati e/o non 

promossi 
2 3 3 1 0 

Nuovi  

Iscritti 
0 1 1 2 0 

N° alunni 

totale fine a.s. 
28 26 24 25 25 

N° alunni 

DSA/BES 
1 1 1 2 1 

 

 

La classe V^M , ad indirizzo linguistico consta attualmente di 25  studenti. 

 

 

 

 

CONTINUITÀ   DIDATTICA   

 

 
DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

IRC Pasquali Pasquali Pasquali Pasquali  Paniccia  

Italiano Anselmi Anselmi La Torre La Torre La Torre 

Latino Anselmi  Anselmi - - - 

Inglese Mortati  Mortati Mortati Mortati Mortati 

Spagnolo Pezzola  Todaro Greco Greco Greco 

Tedesco Serafini\Ricca Papa\Nardone\Cinti Dose Cama Cama 

Geo- Storia Anselmi  Anselmi - - - 

Storia  - - Coletti\Boiano Verticchio Lombardi 

Filosofia - - Coletti\Boiano Verticchio Verticchio 

Matematica Costabile\Coppola Barioli Barioli Barioli Barioli 

Fisica - - Barioli Barioli Barioli 

Scienze  Spatuzzi\Nardozzi Lupi Belardo Guardo\Palmisano Palmisano  

Arte - - Failla Failla  Failla  

Scienze M. Sport Urtone Urtone Boncoraglio\ 

De Angelis 

Avati  Marino 
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Presentazione  della  classe  

 

All’inizio del primo anno di corso il livello di partenza della classe risultava non molto elevato. 

Tuttavia si sono evidenziati immediatamente una partecipazione attiva e un desiderio di 

miglioramento supportato da una buona intesa con i docenti. Nell’arco del biennio la classe aveva 

mostrato altresì una buona coesione. 

Nei primi due anni del triennio non sono mancate diverse difficoltà. Il gruppo classe si è rivelato non 

sempre omogeneo. Un terzo degli studenti ha sempre mostrato un vivo interesse e un’adeguata 

partecipazione alle lezioni, conseguendo risultati nel complesso più che buoni. Altri, pure in possesso 

di capacità tutt’altro che trascurabili, non si sono impegnati in maniera continua, ottenendo risultati 

alterni e riuscendo a colmare comunque le relative lacune. Spesso in alcune materie si sono 

avvicendati più insegnanti anche nello stesso anno di corso, in particolare durante i primi tre anni. 

Il comportamento della classe è risultato sostanzialmente corretto, malgrado la frequenza non sempre 

assidua da parte di alcuni elementi, e nonostante qualche sporadica divergenza tra i singoli. Sono 

state aggregate due nuove alunne provenienti da altro istituto: una nell’A.S. 2017\18, l’altra nell’anno 

successivo; entrambe si sono inserite piuttosto bene. Nel corso del quinto anno il gruppo classe è 

risultato decisamente affiatato e compatto, in particolare durante il periodo di emergenza, allorché 

tutti gli alunni hanno evidenziato un buon livello di maturità, supportato da un impegno assiduo e da 

un comportamento responsabile, che ha fornito alla classe l’amalgama necessario. I progetti di PCTO 

sono stati numerosi, la maggior parte dei quali inerenti all’indirizzo di studio scelto, e la classe vi ha 

partecipato con continuità.  

Nel corso del quinquennio si sono succeduti due coordinatori: la Prof. Anselmi al biennio e il prof. 

Barioli nel triennio. I rapporti scuola famiglia sono stati curati costantemente con la massima 

attenzione, in modo da favorire un dialogo continuo tra le varie componenti. La classe ha altresì 

partecipato attivamente a diverse attività extracurriculari. 

 

 

  4.  Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

 

Materie 
Conoscenza e 

comprensione 

dei contenuti 

Analisi e 

sintesi 

disciplinare 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

Metodologia  

disciplinare 

Abilità nella 

applicazione 

delle 

conoscenze 

Modalità di 

recupero* 

I.R.C. B B B B B  

ITALIANO B B B D D in itinere 

INGLESE B B C C C in itinere 

SPAGNOLO B B B B B in itinere 

TEDESCO B C C C B in itinere 

STORIA A B C B B  

FILOSOFIA B C C B C in itinere 

MATEMATICA A B B A B in itinere 

FISICA B B C B A in itinere 

SCIENZE NAT C C C C C in itinere 

ST. ARTE B C C C C  

SCIENZE M. SPORT A B A B A  

 

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

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

 

TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

- Rubrica di valutazione - 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO VOTI 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione/ 

Responsabilità 

Partecipa attivamente e nei tempi previsti alle varie tipologie di 

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

comunicazione che ha a disposizione; accoglie le proposte fatte dal 

docente ed è propositivo rispetto alle attività che si svolgono. 

 

Avanzato 

 

 

9-10 

Partecipa con discreta continuità e prevalentemente nei tempi previsti 

alle varie tipologie di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), 

in base ai canali di comunicazione che ha a disposizione; accoglie 

quasi sempre le sollecitazioni dell’insegnante ed è tendenzialmente 

propositivo rispetto alle attività che si svolgono. 

 

 

Intermedio 

 

 

7-8 

Partecipa complessivamente e abbastanza nei tempi previsti alle varie 

tipologie di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai 

canali di comunicazione che ha a disposizione; non sempre accoglie le 

sollecitazioni dell’insegnante ed è abbastanza propositivo rispetto alle 

attività che si svolgono. 

 

Accettabile 

 

6 

Partecipa parzialmente e con poco rispetto dei tempi previsti alle varie 

tipologie di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai 

canali di comunicazione che ha a disposizione: accoglie con 

discontinuità le sollecitazioni dell’insegnante ed è poco propositivo 

rispetto alle attività che si svolgono. 

 

 

Parziale 

 

 

4-5 
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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 

1 
Intellettuali e potere  

Italiano 

Inglese  

Spagnolo 

Tedesco 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’Arte 

Analizzare il contesto 

storico filosofico 

letterario degli eventi. 

Evidenziare i 

collegamenti tra diversi 

aspetti della stessa 

realtà, rilevandone i 

punti in comune. 

Sviluppare le tematiche 

in maniera poliedrica 

nelle discipline di 

indirizzo 

Lezioni frontali, 

ricerche, eventuale 

lavoro di gruppo, studio 

individuale, didattica a 

distanza 

Libri  internet, lim (rif. 

1° periodo) 

2 
I dualismi 

 

Italiano 

Inglese  

Spagnolo 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica  

Storia dell’Arte 

Analizzare il contesto 

storico filosofico 

letterario degli eventi. 

Evidenziare i 

collegamenti tra diversi 

aspetti della stessa 

realtà, rilevandone i 

punti in comune. 

Sviluppare le tematiche 

in maniera poliedrica 

nelle discipline di 

indirizzo 

Lezioni frontali, 

ricerche, eventuale 

lavoro di gruppo, studio 

individuale, didattica a 

distanza 

Libri  internet, lim (rif. 

1° periodo) 

3 
La lingua come identità e 

diversità  

 

Italiano 

Inglese  

Spagnolo 

Tedesco 

Storia 

Filosofia 

Scienze 

Storia dell’Arte 

Analizzare il contesto 

storico filosofico 

letterario degli eventi. 

Evidenziare i 

collegamenti tra diversi 

aspetti della stessa 

realtà, rilevandone i 

punti in comune. 

Sviluppare le tematiche 

in maniera poliedrica 

nelle discipline di 

indirizzo 

Lezioni frontali, 

ricerche, eventuale 

lavoro di gruppo, studio 

individuale, didattica a 

distanza 

Libri  internet, lim (rif. 

1° periodo) 

4 
La condizione femminile  

 

Italiano 

Inglese  

Spagnolo 

Storia 

Filosofia 

Scienze 

Storia dell’Arte 

Comprendere e 

valorizzare l’importanza 

fondamentale del ruolo 

e della polarità della 

donna nella società e nel 

nucleo familiare 

Lezioni frontali, 

ricerche, eventuale 

lavoro di gruppo, studio 

individuale, didattica a 

distanza 

Libri  internet, lim (rif. 

1° periodo) 

5 
L'individuo nella società 

industriale 

Italiano 

Inglese  

Tedesco 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’Arte 

Analizzare il contesto 

storico filosofico 

letterario degli eventi. 

Evidenziare i 

collegamenti tra diversi 

aspetti della stessa 

realtà, rilevandone i 

punti in comune. 

Sviluppare le tematiche 

in maniera poliedrica 

nelle discipline di 

indirizzo 

Lezioni frontali, 

ricerche, eventuale 

lavoro di gruppo, studio 

individuale, didattica a 

distanza 

Libri  internet, lim (rif. 

1° periodo) 
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6 
Il senso estetico dell'esistenza 

Italiano 

Inglese  

Spagnolo 

Tedesco 

Filososofia 

Storia dell’Arte 

Analizzare il contesto 

storico filosofico 

letterario degli eventi. 

Evidenziare i 

collegamenti tra diversi 

aspetti della stessa 

realtà, rilevandone i 

punti in comune. 

Sviluppare le tematiche 

in maniera poliedrica 

nelle discipline di 

indirizzo 

Lezioni frontali, 

ricerche, eventuale 

lavoro di gruppo, studio 

individuale, didattica a 

distanza 

Libri  internet, lim (rif. 

1° periodo) 

7 
Natura e limiti dell’uomo 

 

Tedesco 

Scienze 

Fisica 

Analizzare il contesto 

storico filosofico 

scientifico degli eventi. 

Evidenziare i 

collegamenti tra diversi 

aspetti della stessa 

realtà, rilevandone i 

punti in comune. 

Sviluppare le tematiche 

in maniera poliedrica 

nelle discipline di 

indirizzo 

Lezioni frontali, 

ricerche, eventuale 

lavoro di gruppo, studio 

individuale, didattica a 

distanza 

Libri  internet, lim (rif. 

1° periodo) 

8 
I percorsi dell’inconscio 

Italiano  

Inglese 

Spagnolo 

Filosofia 

Analizzare il contesto 

storico filosofico 

scientifico degli eventi. 

Evidenziare i 

collegamenti tra diversi 

aspetti della stessa 

realtà, rilevandone i 

punti in comune. 

Sviluppare le tematiche 

in maniera poliedrica 

nelle discipline di 

indirizzo 

Lezioni frontali, 

ricerche, eventuale 

lavoro di gruppo, studio 

individuale, didattica a 

distanza 

Libri  internet, lim (rif. 

1° periodo) 

 
 

 
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 

[     ] Cittadinanza digitale 

[ X ] Cittadinanza a scuola  

[     ] Cittadinanza e sport 

[     ] Cittadinanza e volontariato 

[     ] Cittadinanza e salute 
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Più specificamente, sono state adottate le seguenti iniziative di classe: 

Sottolineare e svolgere la presenza delle tematiche sopra evidenziate all’interno delle tematiche affrontate nel 

corso delle lezioni  
 

Anno scolastico 2017-18: 

Unità didattica di apprendimento di educazione alla cittadinanza: Unione Europea e organismi internazionali 

 

 

Anno scolastico 2018-19: 

Unità didattica di apprendimento di educazione alla cittadinanza: Sovranismo e flussi migratori. 

 

 

Anno scolastico 2019-20: 

Unità didattica di apprendimento di educazione alla cittadinanza: Costituzione Italiana. 

 
 

7. Attività CLIL 
 

Anno scolastico 2017-18 

 

Nessuna  

 

Anno scolastico 2018-19 

 

Nessuna  

 

Anno scolastico 2019-20 

 

Nessuna 

 

8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

 

8.1 Percorsi realizzati dalla classe 

  

A.S. 2017-2018 

 

 A : Atlantic Language School – Stage in Irlanda. Partecipanti: 14 

 B : Galleria d’arte Sala 1 – Russell in Sala 1. Partecipanti: 9 

 C : United Network Europe – IMUN – Simulazione Assemblea generale UN. Partecipanti: 9 

            D:  Università Tor Vergata – Monitoraggio cipresso area romana. Partecipanti: 4 

 E : Università Tor Vergata – Aggiornamento flora di Roma. Partecipanti: 2 

 F : Università Tor Vergata – Meteo, clima e ambiente. Partecipanti: 1 

 G : AIBI – Org. Eventi. Partecipanti:  10 

 H : Fonderia delle arti – Traduzione testi. Partecipanti: 5 

 I : Fonderia delle arti – Scenografia. Partecipanti: 2 

            J : Università Roma Tre – Il questionario come strumento di indagine. Partecipanti: 2 

            K : Università Roma Tre – Corpora e risorse informatiche. Partecipanti: 1 

            L : A.S.D. Roma centro – Istruttrice volley. Partecipanti: 1 

             

 

Si fa presente che due alunni aggregati alla classe al quarto anno, avevano svolto altri progetti PCTO 

nelle rispettive classi terze di appartenenza.  
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A.S.2018-2019 

 

 M : World Sport – Centro estivo. Partecipanti: 1 

            N: Verbum Novum Schule – Stage Monaco. Partecipanti: 11 

            P:  United Network Europe – IMUN – Simulazione Assemblea generale UN. Partecipanti: 1 

            Q: Enel Distribuzione – STEM. Partecipanti: 1 

            R: Polisportiva De Rossi – Corso animatori. Partecipanti: 1 

 

A.S. 2019-2020 
 

 −      −       − 

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

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

 

 

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

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM 

TIPOLOGIA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
CONTENUTI LUOGO 

NUMERO 

STUDENTI 

COINVOLTI 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Storia 

Conferenza sulla 

cittadinanza 

europea 

Cinema Farnese 25 

Storia dell’Arte 

Antonio Canova 

e l’eterna 

bellezza 

Palazzo Braschi 

Roma 
25 

Orientamento 

universitario 

Multiple  

Salone dello 

Studente 

Fiera di Roma 

23 

Multiple  
Università Tor 

Vergata - Roma 
4 

Scienza della 

formazione 

Scienza 

dell’educazione 

Sociologia 

 
Università  

Roma Tre 
3 

Multiple  
Università di 

Macerata 
1 
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Linguistiche  
Università  

S. Domenico 
1 

Attività di 

tutoraggio per 

le classi prime  

(4° anno) 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Cittadinanza a 

scuola 

(Rif. punto 6) 

Liceo Russell 

Succursale 
2 

Viaggio di 

istruzione 

(4° anno) 

Collegamenti 

con i 

programmi del 

5° anno di: 

Spagnolo  

Storia dell’Arte 

Storia, cultura e 

civiltà spagnola  
Madrid 20 

 

 

10.  Elenco dei libri di testo (ulteriori documenti e materiali utilizzati sono indicati nei 

rispettivi programmi in allegato) 

 

DISCIPLINA TESTO 

I.R.C. Pasquali-Panizzoli: Segni dei tempi – Vol U. – La scuola editrice 

ITALIANO ▪) Cappellini-Sada: I Sogni e la ragione – Vol. 5. 800 900 e Leopardi – 

Signorelli 

▪) Cappellini-Sada: I Sogni e la ragione – Vol. 6 dal 900 a oggi 

– Signorelli 

INGLESE ▪) Thomson Maglioni: Literary hyperlinks – D.E. plus Book B – Vol U 

–  Cideb Black Cat 

▪) AA\VV: Choices upper intermediate SB – Vol U – Pearson Longman 

▪) AA\VV: Training for successful invalsi S.S. 2° grado – Vol U – 

–   Pearson Longman 

SPAGNOLO Garzillo- Ciccotti:  Contextos Literarios 2 Ed. Vol 2 - Zanichelli 

TEDESCO ▪) Mari M.P. Focus Kontexte neu + e book Vol U – Cideb Black cat  

▪) Fischer-Mitzirviris A: Ausblick 2 Kursbuck – Vol U – Hueber 

▪) Fischer-Mitzirviris A: Ausblick 2 Arbeitsbuch – Vol U - Hueber 

STORIA Castronovo: Segno dei tempi- extrakit con openbook – Vol 3  

– La nuova Italia 

FILOSOFIA Abbagnano-Fornero-Burghi: L’ideale e il reale Ed base Vol 3 - Paravia 

MATEMATICA Bergamini Trifone Barozzi Matematica Azzurro 2 Ed Vol 5 - Zanichelli 

FISICA Amaldi U: Le traiettorie della Fisica azzurro 2 Ed- Elettomagnetismo, 

relatività e quanti  - Zanichelli 

SCIENZE NATURALI Frank, Wysession, Yancopoulos, Calvino, Anelli, Gatti: Biosfera, 

Chimica, Scienze della Terra, Biologia Vol 2 - Linx 

STORIA DELL’ARTE Cricco - Di Teodoro – Itinerario nell’arte Ed 4 Vers azzurra Vol 3. 

− Zanichelli.  

SCIENZE M. SPORTIVE Zocca Giulisano Manetti: Competenze motorie Light vol U – D’Anna 
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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 nell’Albo on line. 

 

Il Consiglio della Classe 5^ Sez. M  Indirizzo Linguistico 

 

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Anna Maria Aglirà * 

I.R.C. Marco Paniccia  * 

ITALIANO Giuseppe La Torre  * 

INGLESE  Antonietta Mortati  * 

CONVERSAZIONE INGLESE Annunziata Di Dea  * 
SPAGNOLO Pasquale Greco  * 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO Javier Francisco Alvarez * 
TEDESCO  Maria Gabriella Cama * 

CONVERSAZIONE TEDESCO Sabine Gioffredi Reicht * 
STORIA Giuseppe Lombardi  * 

FILOSOFIA  Daniela Verticchio * 

MATEMATICA Renato Barioli  * 

FISICA Renato Barioli  * 

SCIENZE NATURALI  Stella Maria Palmisano * 

STORIA DELL’ARTE Gaetano Failla * 

SCIENZE M. SPORTIVE Antonio Emanuele Marino * 
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*N. B.  

1. Nell’impossibilità di firma contemporanea in calce, causa emergenza Covid/19,  il documento   

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

inviata al coordinatore di classe, redattore del presente documento, sulla posta ufficiale del 

Liceo.  

 

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

coordinatore, che aveva inviato loro tutti i programmi, di averne preso visione, confermando 

che gli stessi erano stati regolarmente svolti nel corso dell’anno con le modalità didattiche, in 

presenza o in DAD, come  specificamente  indicato  in ognuno di essi . 

 

 

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

aggiornato sul sito della scuola.  

 

Roma, 28 Maggio 2020 

 

Allegati: 

 

1. Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici. 

2. *Cfr Certificati  Percorsi P.C.T.O. (in possesso dell’Istituto). 

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 
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LICEO       “RUSSELL” 

CLASSE   V M  LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

DOCENTE:  LA TORRE GIUSEPPE 

DISCIPLINA:   ITALIANO 

 

UDA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibile 
collegamento con il 
percorso:  
 
La lingua come 
identità e diversità 
(Manzoni) 
 
 
 

Romanticismo 
1) Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 
MD1) Il concetto di “Sehnsucht” e il Romanticismo come categoria 
psicologica e storica  
5) L’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal “ Conciliatore” al “ 
Politecnico”  
6) L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-
mondo  
8) Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e 
quella al realismo  
MD5) La differenza fra poesia “ingenua” e poesia “sentimentale” 
10) I caratteri del Romanticismo italiano 
11) La battaglia fra “classici” e romantici in Italia  
MD8) La tesI di Berchet “ la sola vera poesia è popolare”  
 
Goethe  
7) La poesia in Europa tra Neoclassicimo e preromanticismo (da 
Goethe, un’enciclopedia della prima modernità europea)  
8) Il Faust di Goethe  
SI1) La scena finale del Faust  
T6) Faust e Mefistofele. Il “patto”  
T7) Faust utopista  
 

UDA 2 
 
Possibili 
collegamenti con i 
seguenti percorsi: 
 
Intellettuali e potere. 
I dualismi 
La lingua come 
identità e diversità 
 

Leopardi  
1) La vita  
2) Le lettere  
T1) Al fratello Carlo da Roma  
T2) A Pietro Giordani 
4) Il “sistema” filosofico leopardiano  
5) La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero  
7) Lo Zibaldone di pensieri. Un diario di pensiero  
T4) Ricordi  
T5) La natura e la civiltà  
T6) Sul materialismo 
8) Le operette Morali  
T8) Il suicidio è la solidarietà  
9) Speculazione teorica, le scelte stilistiche e filosofia sociale nelle 
Operette Morali  
T9) La scommessa di Prometeo  
T10) Dialogo della Natura e un Islandese  
T11) Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez  
T12) Dialogo di Tristano e di un amico  
Online: Dialogo di Torquato Tasso e il suo genio   familiare  
Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere  
A1) I Canti. Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali  
A2) La prima fase della poesia leopardiana 
A3) le canzoni civili del 1818-1822  
A4) Le canzoni del suicidio  
A5) Gli “Idilli”  
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T2) L’infinito  
T3) La sera del dì di festa  
A6) Un periodo di passaggio  
A7) La seconda fase della poesia leopardiana. I canti pisano-
recanatesi  
T4) A Silvia  
T6) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
T7) La quiete dopo la tempesta  
T8) Il sabato del villaggio  
A8) La terza fase della poesia leopardiana  
T11) A se stesso  
A11) Ideologia e società: tra la satira e la proposta  
T13) La ginestra, o fiore del deserto  
MD2) La ginestra  
 

UDA 3 
 
 
 
Possibili 
collegamenti con il 
percorso: 
 
L’individuo nella 
società industriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibili 
collegamenti con il 
percorso: 
 
Intellettuali e potere 

- Il naturalismo francese e il verismo italiano  
1) E e J. De Goncourt da Germinie Lacerteux  prefazione 
2) E. Zola  Il romanzo sperimentale 
 
Verga  
6) L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema 
della conversione  
7) Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi  
T3) Rosso Malpelo  
T4) La Lupa  
T6) La roba  
10) Mastro-don Gesualdo  
11) Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo 
A1) I Malavoglia. Il titolo e la composizione  
A2) Il progetto letterario e al poetica  
T1) La prefazione ai Malavoglia  
A3) Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale”  
A4) Il tempo della storia, la struttura e la vicenda  
A5) Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di 
toni  
T2) Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” 
B1) Il tempo e lo spazio: il cromo topo dell’idillio familiare  
B2) La lingua, lo stile, il punto di vista  
MD3) L’artificio di regressione  
B3) Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia  
T4) Alfio e Mena  
B4) L’ideologia e la “filosofia” di Verga 
T5) L’addio di ‘Ntoni  
Carducci 
1) La vita e le opere   
2) L’ideologia, la cultura e la poetica  
3)Evoluzione e temi della poesia di Carducci  
4) La sistemazione definitiva delle poesie  
5) Temi e forme della produzione poetica di Juvenilia, Levia gravia e 
Giambi ed epodi  
6) Verso un classicismo moderno 
T1) Nella piazza di San Petronio  
T2) Alla stazione in una mattina d’autunno  
T3) Nevicata   T4 )  Pianto antico 
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UDA 4 
 
 
 
 
Possibili 
collegamenti con il 
percorso:  
 
La lingua come 
identità e diversità 
 
 
 
 
 
 
 
Possibili 
collegamenti con i 
seguenti percorsi: 
 
Intellettuali e potere. 
La lingua come 
identità e diversità. 
Il senso estetico 
dell’esistenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibili 
collegamenti con i 
seguenti percorsi: 
 
I dualismi.  
La lingua come 
identità e diversità. 
La condizione 
femminile. 
L’individuo nella 
società industriale. 
 
 
 
 
 
 

Decadentismo e simbolismo: 
1) La poetica del Decadentismo in Francia 
2) La poetica simbolista 
3) Il romanzo decadente in Europa 

 
Pascoli 
1) La vita: tra il “nido” e la poesia  
2) La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese  
T1) Il fanciullino  
T2) Il gelsomino notturno  
4) I Poemetti  
T) Digitale purpurea  
Myricae: T1) Lavandare  
T2) X Agosto  
T3) L’Assiuolo  
T4) Temporale  
 
D’Annunzio  
1) D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa  
2) L’ideologia e la poetica.  
5) Le poesie  
7) Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita  
T5) Andrea Sperelli  
T6) La conclusione del romanzo  
Alcyone:  
A1) Composizione e storia del testo  
A2) Struttura e organizzazione interna  
A3) I temi  
T1) La sera fiesolana  
T2) La pioggia nel pineto  
T6) Le stirpi canore  
B1) L’ideologia e la politica: la “vacanza” del superuomo  
B3) Lo stile, la lingua, la metrica  
Le vergini delle rocce (foto)  
 
Pirandello  
1) Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella 
letteratura europea  
2) La formazione, le fasi dell’attività artistica, la vita e le opere  
3) La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; le prime 
scelte di poetica;   
4) Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i personaggi e le 
maschere nude, la forma e la vita  
T3) L’arte epica compone, quella umoristica scompone  
T4) La forma e la vita  
T5) La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchietta 
imbellettata  
7) I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore e Uno, nessuno e centomila  
T6) Serafino Gubbio, le macchine e la modernità  
T7) Il “silenzio di cosa” di Serafino Gubbio  
T8) Il furto  
T9) La vita “non conclude”, ultimo capitolo di Uno,nessuno e centomila 
Il fu Mattia Pascal:  
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Possibile 
collegamento con: 
 
I percorsi 
dell’inconscio 
 
 

A1) La composizione e la pubblicazione  
A2) La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio  
T1) Adriano Meis e la sua ombra  
T2) Pascal porta i fiori alla proprio tomba  
A3) La struttura e lo stile  
A4) I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal  
T3) Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino  
B1) Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo  
T4) “Maledetto sia Copernico!”  
T5) Lo strappo nel cielo di carta 
9) Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del 
“grottesco”  
- Lettura integrale e visione di “Così è se vi pare” (regia di De Lullo con 
La Compagnia dei Giovani)  
10) Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”  
- Lettura integrale e visione di “Sei personaggi in cerca d’autore” ( 
regia di De Lullo ) 
8) Le “Novelle per un anno”: dall’umorismo al Surrealismo  
T10) Il treno ha fischiato… 
 
Svevo  
1) Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia  
2) La vita e le opere  
5) Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in 
“Una vita”  
T3) Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale  
6) Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi  
T4) Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo  
La coscienza di Zeno  
A1) La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo: la 
redazione e la pubblicazione, il titolo  
A2) L’organizzazione del racconto: La coscienza di Zeno come “opera 
aperta 
T1) Il dottor S. e Zeno  
T2) L’ultima sigaretta 
T3) Ci sara’ un’esplosione enorme  
A6) La vicenda: Zeno e il suo antagonista  
A7) La psicoanalisi  
B1) Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo  
T4) La vita è una malattia  
B2) Il rifiuto dell’ideologia. L’ironia  
B3) L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo  
 

 

TESTO IN ADOZIONE : M. M. CAPPELLINI, E. SADA I SOGNI E LA RAGIONE 

                                         TRA OTTOCENTO E NOVECENTO      C. SIGNORELLI SCUOLA 

 

DOCENTE :   LA TORRE GIUSEPPE                                                I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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LICEO CLASSICO B. RUSSELL 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE A. S 2019-2020 

CLASSE V^ M Liguistico 

 
TESTI  USATI: Literary Hyperlinks, Vol A, B   

                               

 Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

  - ROMANTICISM: 

 

-J.KEATS (life, works and poetry)  

  A poem “Ode on a Grecian Urn” (reading, comprehension and themes) Percorso 6 

  

Two Romantic painters: Turner and Constable 

 

 -The comedy of manners: 

 - J. AUSTEN (life and works) 

   “Pride and Prejudice” features and plot, a passage** Percorso 4 

  -  Gothic romance:  

   M. Shelley( life and works) 

     Focus on “ Frankenstein” Plot and interpretations  Percorso 2, 

 

-THE VICTORIAN AGE: Social and historical features. The Victorian novel  

  

-  C.DICKENS (life and works) a city writer 

- “Oliver Twist” features and plot, a passage**Percorsi 3,5 

-  C. BRONTE:( life and works) “ Jane Eyre” features and plot, a passage**Percorso 4 

-  R.L. STEVENSON (life and works) 

   The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, features and plot, a passage**Percorso 7 

-  L.CARROLL (life and works) 

   Alice’s adventures in Wonderland, features and plot, a passage** 

 - AESTHETICISM and O.WILDE (life and works)  Percorsi 2,6 

    “The Picture of Dorian Gray” features and plot, The Preface and a passage** 

 -  E.A.POE (life and works) 

  “The Oval Portrait” features and plot, a passage**  

   

   THE MODERN AGE :Social and historical features. The Modernist novel  

 

  - J. JOYCE (life, works and narrative technique) Percorso 8 

     Dubliners, features, themes and plot,” Eveline”**, 

     Ulysses, features, themes and plot, a passage** 

   

   - V. WOOLF (life, works and narrative technique)  Percorso 8 

     Mrs Dalloway, features, themes and plot, a passage** 

 

   -  G. ORWELL (life, works and social themes)  Percorso 1 

     “1984” The plot, features and themes, a passage** 

     

      ART LINK: Analysis of the painting “Weeping woman” by PICASSO 

                            Analysis of the painting “Room in New York” by HOPPER 

                    

** Comprehension, text analysis, structure and style 

La classe ha svolto un’ora settimanale di conversazione inglese con l’insegnante madrelingua 

 

La Prof.ssa                                                                                                     

Mortati Antonietta 



23 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA TEDESCA 

a.s. 2018/2019 

Classe 5 M    

prof.ssa Maria Gabriella Cama  

 

 

Lehrbuch:   M.P. Mari, FOCUS KONTEXTE NEU, Cideb 

 

UNITA' DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1: 

Sturm und Drang – Die Weimarer Klassik 

Zeitgeist, zurück zur Natur (S. 71)  

 

Johann Wolfgang von Goethe (Leben und Werk) 

“Prometheus” S. 73 

 

“Die Leiden des jungen Werthers” (allgemeines Thema) 

Testi analizzati:  

“Am 10. Mai, am 18. August”;  S. 78 (Textintepretation)  

 

“Mignon”, S. 89 

 

Percorsi interdisciplinari: i dualismi  

 

 

UNITA' DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2: 

Romantik und Biedermeier 

Geschichte und Gesellschaft; Zeitgeist (die 3 Stadien der Romantik: Früh – Hoch – Spätromantik); 

die literarische Gattungen der Romantik. S. 109-110 + p.116 (Vergleich) 

 

Novalis (Leben und Werk) S.111 

Testi analizzati:  

“Hymnen an die Nacht”, S. 112-113  (Textanalyse + Textintepretation) 

 

Joseph von Eichendorff (Leben und Werk) S.118 

“Aus dem Leben eines Taugenichts” S.119-120 

 

Percorsi interdisciplinari: La lingua come identità e diversità 

 

 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3: 

 

 

Vormärz, Realismus und Naturalismus  (s.148-149; 178-179-180) 

Vormärz, Geschichte und Gesellschaft; literarische Tendenzen; die Überwindung der Romantik; 

Junges Deutschland.  

 

Heinrich Heine  (Leben und Werk) S. 156-157 

Testi analizzati:  
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“Die Loreley” (S.158, Textanalyse + Textintepretation) 

 

“Das Fräulein stand am Meere” (S.160, Textanalyse + Textintepretation) 

Vergleich: Realismus und Naturalismus (S. 180) 

 

Gerhart Hauptmann  (Leben und Werk) S.181 

“Die Weber” (allgemeines Thema) S.181 

 

 

Percorsi interdisciplinari: L'individuo nella società industriale  

 

 

UNITA' DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4: 

Die “Jahrhundertwnde”; Dekadenz und Expressionismus. Geschichte und Gesellschaft; Zeitgeist; der 

Begriff “Expressionismus” (196-199) 

 

Rainer Maria Rilke (Leben und Werk) S.  207 

Testi analizzati:  

“Der Panther” (S. 207, Textanalyse + Textintepretation) 

 

Thomas Mann  (Leben und Werk) S.212 

Testi analizzati:  

“Der Tod in Venedig” (S. 17-218, Inhalt + Textintepretation) 

 

Expressionismus, Zeitgeist. S.230 

Franz Kafka (Leben und Werk) S. 237-238 

Testi analizzati:  

“Gib's auf! ”  (testo fornito dal docente) 

 

Percorsi interdisciplinari: Il senso estetico dell'esistenza  

 

Die Weimarer Republik; Geschichte und Gesellschaft S. 260-263 

 

 

UNITA' DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 5: 

Literatur im Dritten Reich und Exil ; Geschichte und Gesellschaft; Zeitgeist: NS – Kulturpolitik. Drei 

verschiedenen Autorengruppen S. 286-289 

 

Bertolt Brecht (Leben und Werk); Brechts Episches Theater S.290 

Testi analizzati:  

“Mein Bruder war ein flieger”  (S. 291, Textanalyse + Textintepretation) 

 

Anna Seghers (Leben und Werk) S. 306 

Testi analizzati:  

“Zwei Dekmäler”  (S. 307, Inhalt + Textintepretation) 

 

Die Weiße Rose S. 313  

 

Percorsi interdisciplinari: Intellettuali e potere 
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UNITA' DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 6:    

 

Literatur nach dem Zweiten Wektkrieg *; Deutschland nach 1945; die Trümmerliteratur. S. 324-327 

Heinrich Böll (Leben und Werk) S. 335 

Testi analizzati: 

“Ansichten eines Clowns” (Inhalt +Textinterpretation)  S. 336 

 

 

UNITA' DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 7:   

LANDESKUNDE  

 

 

Deutschland nach 1945: Das Potsdamer Abkommen; Berliner Blockade und Luftbrücke; 1949: 

Gründung der BRD und der DDR; 1961: Errichtung der Berliner Mauer. (S. 324 – 326) 

 

DDR: 1949 -1989: Geschichte und Gesellschaft; Ein sozialistischer Staat; Arbeiteraufstand und 

Mauerbau; Willy Brandt und die Ostpolitik; Die friedliche Revolution; die Wende.  (S. 424 – 426)  

 

Infos zur Bundesrepublik Deutschland: Das politische System der Bundesrepublik; Bundespräsident; 

Bundestag; Bundesrat; Was ist das Grundgesetz? (S. 469 – 472).   

 

 

Percorsi interdisciplinari: Intellettuali e potere 
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 

a.s. 2019/2020 

Classe: 5M 

Prof.ssa Sabine Gioffredi - Reicht 

 

 

 

Lehrbuch: A. Fischer-Mitziviris, AUSBLICK 2, Hueber 

                   M.P. Mari, FOCUS KONTEXTE NEU, Cideb 

 

 

L’insegnante di conversazione ha svolto attività didattiche indirizzate allo sviluppo delle 

competenze comunicative e ha ampliato diverse tematiche, funzioni comunicative e il lessico 

in accordo con l’insegnante di lingua e civiltà. Ha fatto esercitare soprattutto 

l’espressione orale e la comprensione di testi orali e scritti. Si è usato in classe quasi 

esclusivamente la lingua tedesca cercando di stimolare l’intervento orale spontaneo da parte degli 

alunni. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

Lesen und Hören  

 

Unsere Umwelt heute – und morgen? 

 

Regionen – Stadt und Land 

 

Sucht und Abhängigkeit 

 

Was bedeutet eigentlich schön? 

 

Geschichte Deutschlands nach 1945 

Bundesrepublik Deutschland – Das politische System 

 

Simulazioni di esame DSD  

 

Hatice Akyün: Einmal Hans mit scharfer Soße (Roman). 

 

 

 

Roma, 10/05/2020      Firma del docente 

 

 

 

        Gli alunni (ppv)  

 

 

 



27 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà spagnola 

DOCENTE  TITOLARE: Prof. Pasquale Greco 

CLASSE: V M 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTI DURANTE L'A.S. 2019-2020  

 

Unidad de repaso: Puntos clave en el aprendizaje de la gramática española 

- por y para 

- ser y estar 

- los tiempos del pasado 

- el subjuntivo 

 

Unità formativa 1: La segunda mitad del Siglo XIX: 

- Contexto histórico y social pp. 258-263 

- Realismo y Naturalismo 

- La novela realista p. 267 

 

Benito Pérez Galdós pp. 273 

- Fortunata y Jacinta pp. 275-278 

 

Leopoldo Alas “Clarín” p. 279 

- La Regenta pp. 280-284 
 

Unità formativa 2: Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

Contexto cultural 

- Marco histórico, marco social pp. 285-287 

- 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 y Juan Ramón Jiménez  

 

Rubén Darío p. 298 (# percorso: il senso estetico dell’esistenza) 

 

- Sonatina pp. 300-301 
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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 (# percorso: i percorsi dell’inconscio) 

- Temas 

- Géneros 

- Estilo 

 

Miguel de Unamuno pp. 328-340  (# percorso: I dualismi) 

- 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 

- Profundización p. 339 «Unamuno y Pirandello, ¿realidad o ficción?» 

 

Antonio Machado: Modernismo y G98 pp 321-322 

- vida, obras y poética 

- Campos de Castilla 

- Profundización: El crimen fue en Granada, “España en el corazón. El crimen fue en Granada”    
pp. 391-392 

 

Ramón María del Valle-Inclán pp. 340 

- Luces de Bohemia p. 343 

- el esperpento 

 

Unità formativa 3: Las Vanguardias, la Generación del 27 y las Sinsombrero 

- Marco histórico y social: La II República y la Guerra Civil pp. 352-354 [# percorso: La lingua 

  come identità e diversità Las lenguas que se hablan en Espana. Los   Nacionalismos (Cataluna,   

  Pais Basco)] 

- Marco literario 

- La Residencia de Estudiantes pp. 363 

- La Generación del 27: p. 369-370 (# percorso: Intellettuali e potere) 

- Las Sinsombrero (documental RTVE) 
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Federico García Lorca (# percorso: la condizione femminile) 

- El mundo de García Lorca pp. 371-372 

- Vida y obras. Poemas: 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 

- Personajes: simbolismo y caracterización 

 

TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE, PROVE SCRITTE, ORALI, LABORATORIALI 

         Nel corso dell’anno gli alunni si sono esercitati con verifiche scritte di tipologia A e B, oltre 
alle simulazioni di seconda prova ministeriali. 

       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. 

 

Film 

- “La lengua de las mariposas” di J. L. Cuerda  y lectura en clase con análisis y comentario del 

cuento “La lengua de las mariposas” di M. Rivas 

 

Cortometrajes 

- “Un perro andaluz” de Luis Buñuel: profundización sobre el Surrealismo 

-“Las Sinsombrero” di RTVE 

 

Otros materiales a disposición de los alumnos 

-Guía de la buena esposa (la situación de la mujer en el Franquismo) 

-Foto del Guernica de Picasso 

 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

- Garzillo-Ciccotti,  Contextos literarios , vol. 2, ed. Zanichelli 
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Liceo Classico Sperimentale 

“B. Russell” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Docente: Giuseppe Lombardi 

Materia: Storia 

 

Classe: V Liceo Linguistico 

 

 

Sezione: M 

 

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

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

Collegamenti Contenuti  

Percorsi: 

 

Intellettuali e potere;  

I Dualismi;  

La condizione 

femminile; 

L’individuo nella 

società industriale 

 

L’Europa della Belle Époque: la seconda rivoluzione industriale e la 

questione sociale; il fenomeno delle migrazioni 

 

L’imperialismo tra fine Ottocento e inizio Novecento: potenze imperiali 

europee e nuove potenze extraeuropee; il dinamismo tedesco e la formazione 

di un nuovo sistema di alleanze 

 

Il colonialismo italiano: le iniziative in Eritrea, Somalia e Etiopia; 

L’età giolittiana: lo sviluppo industriale; riformismo e tensioni sociali; le 

opposizioni a Giolitti; il nazionalismo italiano e la guerra di Libia; il 

suffragio universale maschile 
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UDA n. 2 
Titolo: La Prima Guerra Mondiale 
 
 

Collegamenti Contenuti  

Percorsi: 

 

I dualismi: 

Interventisti e 

neutralisti nei confronti 

della guerra;  

La condizione 

femminile;  

L’individuo nella 

società industriale 

 

Caratteri generali del conflitto; il pretesto e le dinamiche dello scoppio del 

conflitto; il fronte occidentale e la guerra di trincea. 

Neutralismo e Interventismo in Italia 

L’Italia in guerra: le prime operazioni militari; la Strafexpedition.  

Il crollo della Russia; l’intervento degli USA nel conflitto; il crollo degli 

Imperi centrali 

 

La fine del conflitto: i quattordici punti di Wilson; i trattati di pace; la nascita 

della Società delle Nazioni  

 

UDA n. 3 
Titolo: L’Età della Catastrofe 

Collegamenti Contenuti  

Percorsi: 

 

Intellettuali e potere;  

I dualismi; 

La lingua come identità 

e diversità; 

La condizione 

femminile;  

L’individuo nella 

società industriale 

 

 

La Rivoluzione Russa: la Rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo. 

La rivoluzione d’ottobre: la vittoria dei bolscevichi; il comunismo di guerra; 

la NEP; la successione a Lenin: la nascita dello Stalinismo; 

l’industrializzazione forzata e i Piani Quinquennali 

 

Il primo dopoguerra in Europa: la nascita dei movimenti indipendentisti in 

Irlanda e in India 

 

Il primo dopoguerra in Italia: il Biennio Rosso; l’occupazione delle 

fabbriche; la nascita dei partiti di massa; il mito della vittoria mutilata 

 

L’affermazione del Fascismo 

Il primo governo Mussolini: il liberismo economico; la Legge Acerbo; la 

crisi Matteotti; le Leggi Fascistissime e la costruzione dello Stato totalitario; 

i Patti Lateranensi. 

 

Gli Stati Uniti negli anni ’20: gli Anni Ruggenti e la crisi del ’29; 

l’affermazione di F. D. Roosevelt e il New Deal 

 

Il Fascismo negli anni ’30: il dirigismo statale; la propaganda; la fondazione 

dell’Impero; la politica estera  

 

La Repubblica di Weimar: il problema delle riparazioni; l’iperinflazione; il 

putsch di Monaco; il Piano Dawes; la crisi degli anni ’30 e l’affermazione 

del nazismo; la costruzione del regime; le Leggi di Norimberga. 

La nascita della Repubblica in Spagna: il bienio rojo; il bienio negro; il 
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fronte popolare e la guerra civile. 

Il dinamismo della Germania e l’avvicinamento con l’Italia; la politica 

dell’appeasement. 

 
 
UDA n. 4 

Titolo: La Seconda Guerra Mondiale 

Collegamenti Contenuti  

Percorsi: 

 

Intellettuali e potere;  

I Dualismi;  

La condizione 

femminile;   

L’individuo nella 

società industriale 

 

Caratteri generali del conflitto 

La guerra-lampo della Germania; la capitolazione della Francia 

Giugno 1940: l’entrata in guerra dell’Italia 

Le operazioni militari italiane 

La battaglia d’Inghilterra 

L’aggressione italiana alla Grecia 

L’Operazione Barbarossa 

La guerra del Giappone 

L’entrata in guerra degli USA 

Le prime sconfitte delle forze dell’Asse; 

La Resistenza e il crollo del fascismo 

La controffensiva alleata e la sconfitta della Germania 

La bomba atomica e la resa del Giappone 

 

 

UDA n. 5 – Cittadinanza e Costituzione 

Collegamenti Contenuti  

Percorsi: 

 

I dualismi;  

La condizione 

femminile; L’individuo 

nella società industriale 

 

Il Referendum Istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente 

I Principi Fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

Struttura degli organi politici dello Stato 

 

 

Lo svolgimento degli argomenti è stato realizzato mediante lezioni frontali e partecipate, concedendo 

spazio alle riflessioni degli alunni, e ricorrendo a materiali audiovisivi reperibili tramite la LIM. 

Negli ultimi mesi dell’Anno Scolastico, in seguito all’emergenza sanitaria, per lo svolgimento 

dell’attività didattica, è stato utilizzato lo strumento della lezione in videoconferenza. 
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LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. M (linguistico)  
Docente: Daniela Verticchio  

 

U.D.A.  N. I 

TITOLO Il Soggetto assoluto nella cultura romantica, in Hegel e in Marx 

CONTENUTI 1.La nascita dell’idealismo romantico 

2.Fichte: “la dottrina della scienza”. La missione sociale  

   del dotto e il pensiero politico 

3.Schelling: la filosofia della natura, la concezione dell’arte  

4.Hegel: la dialettica; La verità come processo.  

   La Fenomenologia dello Spirito 

5.Lo storicismo assoluto. La verità come sistema: L’Enciclopedia 

6. Marx: la concezione materialistica della storia 

 

Testi: 

Fichte: L’io pone se stesso (da Fondamenti dell’intera dottrina della scienza) 

Schelling: L’assoluta identità di spirito e natura (da Idee per una filosofia della natura) 

Hegel: La coscienza infelice (da Fenomenologia dello spirito) 

           – L’eticità e i suoi tre momenti (da Enciclopedia delle scienze filosofiche) –  

              La filosofia come sintesi di arte e religione (da Enciclopedia  

              delle scienze filosofiche) 

Marx:    L’alienazione (da Manoscritti economico-filosofici) 

            – Struttura e sopra struttura (da Per la critica all’economia politica) 

            – Classi e lotta tra classi (da Manifesto del partito comunista) 

Percorsi  

 

Intellettuali e potere 

Il senso estetico dell’esistenza 

I dualismi 

La natura e i limiti dell’uomo 

La lingua come identità e diversità 

 

 

U.D.A.   N. II 

TIIOLO  La crisi dell’hegelismo, il positivismo e le filosofie della vita 

  

CONTENUTI 

 

 

 

 

DAD 

1. La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali 

2. Feuerbach: la critica a Hegel e alla religione  

3. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione.  

    Le vie di liberazione dal dolore  

4. Kierkegaard: il singolo e la sua unicità. I tre stadi dell’esistenza 

5. Positivismo ed evoluzionismo filosofico: Comte e il positivismo sociale 

6. Bergson: il tempo come durata. L’evoluzione creatrice 

7. Nietzsche*: la crisi delle certezze e il dibattito sulla scienza 

8. Freud e la psicoanalisi: la nuova immagine dell’Io  

 

Testi: 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione (da Il mondo come volontà 

                            e rappresentazione) -  

                            La vita umana tra dolore e noia (da Il mondo come volontà 

                            e rappresentazione) 

Kierkegaard: La vita estetica (da L’equilibrio tra l’estetico e l’etico nell’elaborazione                              

della personalità)  

                        – Lo scandalo del cristianesimo (da L’esercizio del cristianesimo) 

Comte: Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi (da Discorso sullo spirito positivo) 

Bergson: Lo slancio vitale (da L’evoluzione creatrice) 

Nietzsche: Apollineo e dionisiaco (da La nascita della tragedia) 

                  - Il superuomo e la fedeltà alla terra (da Così parlò Zarathustra - 

                   La morale dei signori e quella degli schiavi (Al di là del bene e del male) 

Freud: L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo (da Introduzione alla psicoanalisi) 

            Pulsioni, repressione e civiltà (da Il disagio della civiltà) 

Percorsi  

 

Intellettuali e potere 

Il senso estetico dell’esistenza 

I dualismi 

La lingua come identità e diversità 

L’individuo nella società industriale 

La natura e i limiti dell’uomo 

La condizione femminile 

I percorsi dell’inconscio 
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U.D.A.   N. III 

TITOLO  La filosofia dell’esistenza e la critica della società  

CONTENUTI 

 
DAD 

1. L’esistenzialismo come filosofia di un mondo in crisi 

2. Sartre e il problema della libertà 

3. Filosofia politica del Novecento:  Scuola di Francoforte  

    (Horkheimer, Adorno, Marcuse) 

Percorsi  

 

 

Intellettuali e potere 

Il senso estetico dell’esistenza 

I dualismi 

La natura e i limiti dell’uomo 

L’individuo nella società industriale 

La condizione femminile 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

CLASSE V LICEO LINGUISTICO  SEZ. M 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

DOCENTE:  STELLA MARIA PALMISANO 
 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
L’atomo di carbonio. orbitali ed ibridazione dell’atomo di carbonio. legami sigma e pi greco 
Le sostanze organiche: gruppi funzionali e classificazione 
 
Gli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini.  
Idrocarburi alifatici saturi: formula generale, formula condensata e formula di struttura. 
Radicali alchilici. 
Nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche e reazioni di combustione e sostituzione radicalica. 
 
Gli idrocarburi insaturi: formula generale, formula condensata e formula di struttura. 
Nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche e reazioni di addizione 
 
Gli idrocarburi aromatici. La molecola di benzene ed i suoi derivati. Delocalizzazione elettronica e  
aromaticità delle sostanze organiche. Reazione di sostituzione elettrofila. 
 
Isomeria dei composti organici: isomeri di catena, di posizione, isomeri cis-trans, stereoisomeri. 
 
Caratteristiche e gruppi funzionali di alcuni composti organici: idrocarburi alogenati, alcol, eteri, 
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine 
 
Polimeri naturali e sintetici. Reazione di poliaddizione e di policondensazione. 
 
Definizione di composto eterociclico 
 
Collegamenti con il percorso: La lingua come identità e diversità (nomenclatura dei composti 
organici) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  2 
 
BIOCHIMICA 
 
Il flusso di energia attraverso i viventi 
 
Il metabolismo. Anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche: precursori, intermedi di reazione e 
prodotti finali. 
 
Le proteine 
Amminoacidi e legame peptidico 
Struttura primaria, secondarie, terziaria e quaternaria delle proteine 
Conformazione nativa e denaturazione. Adattamento indotto 
Funzioni delle proteine 
 
Gli enzimi e la loro attività. Fattori che influenzano l’attività degli enzimi. I coenzimi.  
NAD e FAD. Ossidoriduzione nei processi biologici. 
 
Carboidrati: caratteristiche chimiche e funzioni. Il ruolo del glucosio nel metabolismo 
 
Lipidi: caratteristiche chimiche e funzioni. Il ruolo dei lipidi nel metabolismo 
 
Il metabolismo energetico 
Struttura e ruolo della molecola di ATP 
Organismi autotrofi ed eterotrofi 
Il metabolismo energetico nel corpo umano 
 
Glicolisi e respirazione cellulare 
Fermentazione 
Caratteristiche generali del catabolismo dei lipidi e delle proteine 
Fotosintesi 
Il ciclo del carbonio 
 
Il metabolismo informazionale* 
La molecola di DNA 
Le molecole di RNA fondamentali per la cellula: mRNA, rRNA, tRNA 
Caratteristiche generali della sintesi delle proteine 
Le biotecnologie e l’uomo: cenni alle tecnologie del DNA ricombinante 
Le possibili applicazioni delle biotecnologie 
 
*Collegamenti con i percorsi: La natura dell’uomo, La lingua come identità e diversità (codice 
genetico e sintesi proteica), La condizione femminile: Rosalind Franklin (modello DNA), Barbara Mc 
Clintock (i trasposoni). 
 
 
 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 
LE DINAMICHE DELL’ATMOSFERA 
 
Il flusso di energia nell’atmosfera: la dinamica dell’atmofera 
 
Caratteristiche, composizione e origine dell’atmosfera 
Radiazione solare e bilancio termico della Terra 
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Effetto serra naturale ed effetto serra antropico 
Interazioni tra atmosfera, litosfera e biosfera: i cicli biogeochimici 
Il ciclo dell’azoto 
 
Temperatura, pressione ed umidità dell'aria 
Il clima: elementi e fattori 
Il cambiamento climatico 
Combustibili fossili come fonti non rinnovabili. Origine del carbone e del petrolio 
Fonti rinnovabili di energia 
Sviluppo sostenibile 
 
I contenuti Metabolismo informazionale e Dinamiche dell’Atmosfera sono stati svolti in modalità 
DaD  

 
Materiale didattico: 
 

• Frank, Wysession, Yancopoulos, Calvino, Anelli, Gatti: Biosfera, Chimica, Scienze della Terra, Biologia 

Vol 2 – Linx 

• Bagatti, Corradi, Desco, Ropa, Conoscere la materia, Capitolo 9Zanichelli   (per la Chimica 

organica) 

• video dalla collezione I Lincei per il clima 

• Video https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2020/01/Cosa-sono-il-clima-e-il-cambiamento-

climatico-d53dfaf6-500a-44c4-9f29-5444827b123b.html 

https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2020/01/Cosa-fa-cambiare-il-clima-384e5bbd-e0c2-

476f-8d9a-cf41651eb13e.html  

 

 

 

 

La Docente                                                              Gli Alunni (ppv) 
 

Stella Maria Palmisano 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2020/01/Cosa-sono-il-clima-e-il-cambiamento-climatico-d53dfaf6-500a-44c4-9f29-5444827b123b.html
https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2020/01/Cosa-sono-il-clima-e-il-cambiamento-climatico-d53dfaf6-500a-44c4-9f29-5444827b123b.html
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LICEO STATALE BERTRAND RUSSELL 
CLASSE 5^M Ind. LINGUISTCO 

PROGRAMMA DI MATEMATICA A.S. 2019-20 

Prof. Renato Barioli 
  

U.D.A. 1: Funzioni in generale  
 

• Funzione reale di variabile reale nel piano cartesiano. Definizione. 

• Dominio e codominio di una funzione.  

• Dominio di funzioni razionali intere e fratte. 

• Dominio di funzioni irrazionali. 

• Dominio di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

• Proprietà delle funzioni. Funzioni iniettive, surjettive, biunivoche. 

• Funzioni pari, dispari, né pari né dispari. (Possibile collegamento: I dualismi. La disparità di genere).  

• Funzioni periodiche. 

• Studio del segno di una funzione. 

 

U.D.A. 2: Lo spazio cartesiano 

 

• Coordinate di un punto nello spazio cartesiano ℝ3. Distanza tra due punti.  

• Equazione degli assi e dei piani coordinati.  

• Equazione di un piano nello spazio: forma esplicita ed implicita. Equazione di un piano parallelo a un 

piano coordinato. Equazione di un piano parallelo a uno degli assi. Intersezione di un piano qualunque 

con gli assi x, y, z.  

• Piani paralleli e piani perpendicolari.  

• Equazione di una retta come intersezione di due piani non paralleli. Equazione di una retta in forma 

parametrica, noti un punto e un vettore direttore, o noti due punti. 

• Equazioni di alcune quadriche nello spazio. 

• Breve cenno sulle funzioni di due o tre variabili e relativi domìni. Applicazione alla fisica: Il 

potenziale e il modulo del campo elettrico di una carica puntiforme nello spazio. 

 

 

U.D.A. 3: Limiti e continuità    [ (*) possibili collegamenti con il percorso: i dualismi] 
 

• Definizione di intorno di un punto. Punti di accumulazione. Punti isolati. 

• Concetto di limite finito di una funzione per x→p. Definizione e calcolo. Limite destro e limite sinistro 

di una funzione nell’intorno di un punto p. 

• Principali teoremi sui limiti: teorema dell’unicità, della somma, del prodotto e del quoziente. Teorema 

del confronto. 

▪ Limite infinito per x tendente ad un valore finito p. Definizione, e calcolo del limite attraverso lo 

studio del segno di  f (x) in un intorno destro o sinistro di  p.   

▪ Forme indeterminate 0/0.  

▪ Limiti infiniti: definizione di limite infinito per  x→ ± ∞ , e definizione di limite finito per  x→ ± ∞.  

▪ Limiti infiniti delle potenze n.esime della variabile x. 

▪ Forme indeterminate del tipo +∞ − ∞.  

▪ Limiti infiniti di polinomi: relazione tra il segno del limite e quello del termine di grado massimo. 

▪ Forme indeterminate ∞ / ∞ : frazioni i cui termini sono polinomi. I tre casi possibili. Limiti di frazioni 

contenenti espressioni irrazionali. Limiti di esponenziali. Limiti di logaritmi.  

▪ Concetto di infinito: Ordine di un infinito. Confronto tra infiniti.  

• Comportamento all’infinito di funzioni del tipo b x , con base  b > 1 e base  b < 1. 

▪ Funzioni continue. 
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▪ Definizione di continuità di una funzione in un punto di ascissa p: le due condizioni fondamentali. 

Continuità di una funzione in un intervallo [a,b]. 

▪ Proprietà delle funzioni continue: teorema di Bolzano o dell’esistenza degli zeri, teorema della 

permanenza del segno e relativa applicazione per il calcolo di limiti infiniti per x→ p finito, teorema 

dei valori intermedi. 

• Funzioni discontinue: discontinuità di prima, di seconda e di terza specie. 

• Asintoti di una funzione: asintoti verticali, orizzontali. Cenno sugli asintoti obliqui (ↇ) svolto a 

distanza.  

 

Gli argomenti che seguono sono stati svolti interamente a distanza 

 

 

U.D.A. 4: Calcolo differenziale e relative applicazioni  
  

• Rapporto incrementale di una funzione.  

• Definizione di derivata prima di una funzione come limite del rapporto incrementale. 

• Derivate prime fondamentali. Derivata di una funzione costante, derivata di una potenza razionale 

della variabile x.  Derivata della radice quadrata di x. 

• Derivata delle funzioni sin x e cos x. derivata della funzione esponenziale. Derivata logaritmica. 

• Derivate delle funzioni goniometriche inverse: arcsin x, arccos x, arctg x, arcctg x. 

• I teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata prima della somma algebrica, del prodotto di funzioni, 

del prodotto di una funzione per una costante, del reciproco di una funzione, del quoziente di funzioni. 

• Funzioni composte. Regola di derivazione delle funzioni composte e relative applicazioni.  

• Differenziale di una funzione. 

• Calcolo della derivata in un punto di ascissa x0, e relazione con il coefficiente angolare della tangente 

alla funzione in quel punto.  

• Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione in un punto.   

• Derivate di ordine superiore al primo. 

• Teorema di De L’Hôpital per le forme indeterminate dei limiti e relative applicazioni. Il 

comportamento di xn, loga  x,  e αx  e  xx  per x grande.  

 

• Definizione di massimo e di minimo assoluto e relativo di una funzione. Flesso a tangente orizzontale. 

Punti stazionari. 

• Teorema di Fermat, o dell’annullamento della derivata prima in un estremo. 

• Teorema di Rolle. 

• Teorema di Lagrange.  

• Funzioni crescenti e decrescenti (Possibili collegamenti con: I dualismi) 

• Applicazioni allo studio degli insiemi di crescenza e decrescenza di una funzione in base allo studio 

del segno della derivata prima.   

• Ricerca dei massimi e minimi di una funzione. Punti angolosi. Cuspidi. 

• Teorema di Weierstrass sull’esistenza degli estremi per le funzioni continue.  

• Concavità di una funzione, e sua relazione con lo studio del segno della derivata seconda. Punti di 

flesso. 

• Breve cenno sullo studio completo di una funzione intera. Procedimento generale.  

 

 

 

 



40 

 

U.D.A. 5: Elementi di calcolo integrale 
 

• Definizione di primitiva di una funzione. 

• Integrale indefinito.  

• Integrali indefiniti immediati di potenze n.esime della variabile x. Integrazione dei polinomi. 

• Breve cenno sull’integrale definito: significato e calcolo. Aree di figure piane. 

 

Testo: Bergamini Trifone Barozzi:  Matematica Azzurro - Seconda ed Vol 5 – Ed. Zanichelli 
 

Roma, 28/ 5/ 2020                                                                                                           

                                                                                                                                  

Gli studenti (p.p.v.)  

                                                                                                                              Il docente 

                                                                                                                      (Prof. Renato Barioli) 

     
LICEO STATALE BERTRAND RUSSELL – ROM 
 
 
A  

LICEO STATALE BERTRAND RUSSELL - ROMA  
PROGRAMMA FISICA  A.S. 2019/20 
CLASSE 5^M  Ind. LINGUISTICO 

Prof. Renato Barioli 
 

U.D.A. 1: ELETTROSTATICA        
(Possibile collegamento con il percorso: i dualismi) 

 

▪ Fenomeni elettrostatici. La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati. Elettroscopi. 

▪ Conduttori e isolanti. Principio di conservazione della carica.  

▪ Elettrizzazione di un corpo. L’induzione elettrostatica. 

▪ Legge di Coulomb nel vuoto. Costante dielettrica. Analogia con la forza gravitazionale. 

▪ Campo elettrostatico nel vuoto. Il vettore E. 

▪ Campo elettrico generato da cariche puntiformi nello spazio. Linee di forza. 

▪ Principio di sovrapposizione. Dipolo elettrico. 

▪ Forza di Coulomb e campo elettrico in un dielettrico. Polarizzazione di un dielettrico. Breve cenno sui 

vettori P e D. 

▪ Campo elettrico di una distribuzione sferica di carica. 

▪ Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore.  

▪ Lavoro della forza di Coulomb. Energia potenziale elettrostatica. 

▪ Potenziale elettrostatico e differenza di potenziale. Il Volt. 

▪ Moto di una carica in un campo elettrostatico.  

▪ Potenziale elettrostatico generato da una carica puntiforme. Superfici equipotenziali.  

▪ Potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Equilibrio elettrostatico tra due conduttori 

collegati. 

▪ Flusso del campo elettrostatico. Teorema di Gauss. 

▪ Circuitazione del campo elettrostatico.  

▪ Capacità di un conduttore. Condensatori. Capacità C di un condensatore piano. 

▪ Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore piano. 

▪ Sistemi di condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. 
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U.D.A. 2: CENNI SULLE STRUTTURE MICROSCOPICHE 

(Possibile collegamento con i percorsi: I dualismi. La natura dell’uomo) 

 

▪ I limiti della fisica classica. Determinismo e indeterminazione.  La spettroscopia. Primi modelli 

atomici: il panettone di Thompson e il modello classico di Rutherford.  

▪ Modello di Bohr Sommerfeld. Trattazione semiclassica. Numeri quantici  l, lz, s, sz.  j, jz . 

▪ Il principio di Pauli. I fermioni e i bosoni. 

▪ Struttura del nucleo atomico. Protoni e neutroni. Il modello a quark. Carica frazionaria dei quark. I 

quark e il principio di Pauli.  
 
 

U.D.A 3: CORRENTE CONTINUA E CIRCUITI ELETTRICI 

 

 

▪ Conduzione elettrica nei metalli. Agitazione termica e moto di deriva degli elettroni.  

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

▪ Generatori elettrici. Ruolo di un generatore. Forza elettromotrice. Campo elettromotore. 

▪ Resistenza elettrica. Prima legge di Ohm. Resistori. 

▪ Seconda legge di Ohm. 

▪ Legge dei nodi di Kirchoff. 

▪ Collegamento di resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. 

▪ Circuiti in corrente continua. Resistenza interna di un generatore. Legge di Ohm generalizzata. 

▪ Strumenti di misura: amperometro e voltmetro. Tester analogico: Misure di tensione e di corrente.  

▪ Potenza elettrica. Effetto Joule e relativa legge. 

▪ La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. Le soluzioni elettrolitiche. 

▪ Semiconduttori intrinseci e drogati. La giunzione p-n. Diodi e transistor. Breve cenno sui 

superconduttori.  

 

N.B: Gli argomenti delle U.D.A. 3 e 4 sono stati svolti a distanza 

 

U.D.A 3: MAGNETISMO 
(Possibile collegamento con il percorso: I dualismi) 
 

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

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

▪ Campo magnetico terrestre. 

▪ Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Interazione corrente-magnete. 

▪ Interazione corrente-corrente. L’Ampère. La permeabilità magnetica del vuoto. 

▪ Forza agente su un conduttore rettilineo lungo l percorso da corrente immerso in un campo magnetico. 

Misura dell'intensità del campo. Vettore induzione magnetica B. Flusso del campo magnetico 

attraverso una superficie chiusa. 

▪ Campo magnetico generato da alcune distribuzioni di corrente: filo indefinito (legge di Biot e Savart), 

spira circolare, solenoide. 

▪ Teorema di equivalenza di Ampère per una spira percorsa da corrente, e relativa azione di un campo 

magnetico su di essa. 

▪ Flusso del campo magnetico. 

▪ Circuitazione del campo magnetico.  

▪ Moto di una carica in un campo magnetico: forza di Lorentz. 

▪ Le proprietà magnetiche della materia. Le correnti atomiche e il momento magnetico di un atomo.  

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

ferromagnetiche. Breve cenno sui vettori M e H. 
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U.D.A 4: ELETTROMAGNETISMO 

 

Campi elettromagnetici lentamente variabili. 

 

▪ Flusso concatenato con un circuito. 

▪ La corrente indotta. Esperienze di Faraday.  

▪ Legge di Faraday Neumann. 

▪ Legge di Lenz e sua interpretazione in accordo col principio di conservazione dell’energia.  

▪ Autoinduzione elettromagnetica. Induttori. Induttanza L.  

▪ Principio di funzionamento di un alternatore.  

▪ Corrente alternata. Valore efficace di una corrente e di una tensione alternata. I trasformatori   

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

Reattanza induttiva e reattanza capacitiva. Circuito RLC passa-banda. Impedenza. Frequenza di 

risonanza. 

 

Campi elettromagnetici rapidamente variabili 
 

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

▪ Le equazioni di Maxwell. Caso generale, caso stazionario e caso del vuoto. 

▪ Trasversalità delle delle onde e.m. Velocità di propagazione delle onde e.m. nel vuoto e in un mezzo. 

 

Testi: Ugo Amaldi: Le traiettorie della Fisica azzurro – Le traiettorie della Fisica rosso (in parte)\  

          Ed. Zanichelli  

 

 

 

Roma, 28/ 05/ 2020                                                                                           

                                                                                                                              Il docente 

                                                                                                                      (Prof. Renato Barioli) 

 

Gli studenti (p.p.v.) 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

   

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

                                                                                                                     

Testo adottato: “Itinerario nell’arte”, a cura di Cricco, Di Teodoro, ed. Zanichelli, vol. 3 

 

 

Unità di apprendimento 1: la realtà tra ragione e sentimento 

 

   
Neoclassicismo –caratteri generali- 
 

David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

Canova: Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese, Amore e psiche. 

 

Romanticismo –caratteri generali- 

 

Gericault: La zattera della Medusa  

Delacroix: La libertà guida il popolo 

Friedrick: Viandante su un mare di nebbia 

Hayez: Il bacio, Pensiero malinconico 

Constable: Barca in costruzione, Cattedrale di Salisbury 

Turner: Regolo, Ombra e tenebre la sera del diluvio, Tramonto 

 

Scuola di Barbizon –caratteri generali-  

 

Corot: la cattedrale di Chartres        

Rousseau: Paesaggio al tramonto 

                

Realismo –caratteri generali- 

 

Courbet: Spaccapietre 

Millet : Spigolatrici  

Daumier: Vagone di terza classe 

 

I Macchiaioli –caratteri generali- 

 

Fattori: In vedetta, Rotonda di Palmieri 

 

 

Unità di apprendimento 2: il ricorso alla scienza e il suo superamento 

 

La nascita della fotografia 

 

Impressionismo –caratteri generali-  

 

Manet: Colazione sull’erba, Olimpia, Bar alle folies Bergers 

Monet: Impressione levar del sole, Cattedrale di Rouen        

Renoire: La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette, I canottieri  
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Degas: La classe di danza, L’assenzio. 

 

Neo-Impressionismo –caratteri generali- 

    

Serurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 

Post-Impressinonismo –caratteri generali- 

Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte 

Gauguin: Il Cristo giallo 

Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, Campo di grano con volo di corvi  

 

 

Unità formativa 3: le avanguardie storiche. I seguenti argomenti sono stati trattati secondo la 

modalità della Didattica a distanza in audio lezione una volta a settimana. 

 

Secessione viennese:  

 

Klimt: Salomè 

 

Precursori Espressionismo 

Munch: Il grido 

 

Espressionismo francese –caratteri generali- 

 

Matisse: La danza ( museo di Sanpietroburgo ) 

 

Espressionismo tedesco –caratteri generali- 

 

Kirchner: Marcella 

 

Cubismo –caratteri generali- 

  

Picasso: Le demoiselles d’Avignon, Guernica 

  

Futurismo –caratteri generali- 

 

Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale. 

 

 

 

Alunni (ppv)                                                                                       L’ insegnante: Gaetano Failla 
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LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 

Programma  

Svolto nell’anno scolastico 2019/2020 

docente:  Prof. Antonio Emanuele Marino 

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

Casa editrice Il Capitello 

 

Liceo Linguistico CLASSE QUINTA SEZIONE M 

 UdA n.1 - TITOLO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Discipline coinvolte: Italiano, storia e scienze. 

ARGOMENTI1:  

- Dalla regola imposta alla regola compresa e condivisa, 

- il fair play,  

- valore educativo, sociale e di recupero dello sport 

- il bullismo e il cyber bullismo2,  

- 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 Costituzione4 

- la storia  dello sport dalle origini ai giorni nostri : 

o il mondo Greco e l’ Ed.Fisica 

o Olimpiadi Antiche (giochi parallenici) 

o Olimpiadi Moderne 

o la figura femminile e il suo riscatto nelle Olimpiadi Moderne 

o differenze tra Olimpiadi Antiche e Olimpiadi Moderne 

o i simboli delle Olimpiadi Moderne 

 

 
1 Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 
presentazione powerpoint, esposizione orale 
2 Adolescenti nella rete: quando il web diventa una trappola. - Amendola, Gigli – L’Asino d’oro 
3 Doping - Ieri, oggi, domani - Ciotti, Costa, Spano, Pascolini – Ass. Italiana Tecnici Atletica Leggera  
4 Costituzione della Repubblica Italiana - MIUR 
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COMPETENZE: 

- Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente,     

- rispettare le regole sociali e scolastiche, 

- praticare il fair play anche nel sociale, 

- praticare lo sport privilegiando la componente educativa ed inclusiva, 

- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione, 

- riconoscere la diversità come un valore aggiunto di ogni singolo individuo, 

- prediligere la competizione sana e la cooperazione di gruppo,  

- saper interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le 

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

- individuare e conoscere le conseguenze civili e penali comminate dalla legge per gli atti di bullismo e 

per l’utilizzo di droghe. 

 UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT 

Discipline coinvolte: italiano, filosofia e scienze. 

ARGOMENTI5: 

- 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 cyborg6 e l’intelligenza artificiale, la tecnologia nella chirurgia e riabilitazione, 

bioingegneria, manipolazione genetica – scienze) 

- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport, 

- il potenziamento fisiologico, 

- la corsa, 

- il salto, 

- il recupero, 

- il defaticamento, 

- lo stretching (sequenze a coppie) 

 

 
5 Strumenti: attrezzature e materiali consoni alla disciplina in oggetto - libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel 
web, rielaborazione con strumenti informatici, presentazione powerpoint, esposizione orale 
6 Il manifesto del cyborg -  Donna Haraway - Feltrinelli 
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COMPETENZE: 

- Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità,  

- conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali, 

- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione, 

- saper collaborare con gli altri per un risultato sportivo e sociale comune, 

- conoscere il lessico settoriale. 

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

COMPITI NELLA PALLAVOLO 

Discipline coinvolte: italiano e scienze. 

ARGOMENTI: 

- la storia della pallavolo 

- il gioco e le regole fondamentali, 

- il terreno di gioco, 

- le squadre e le zone, 

- la partita, 

- i fondamentali individuali e di squadra, 

- il servizio, 

- il bagher, 

- il palleggio, 

- la schiacciata, 

- il muro, 

- gli schemi di gioco, 

- la difesa. 

COMPETENZE:  

- Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità 

ed il gesto tecnico, 

- conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale il gioco della pallavolo,  

- possedere competenze tecniche della pallavolo, 

- praticare lo sport privilegiando la componente educativa,  

- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione, 
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 UdA n.4 - TITOLO: CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

Discipline coinvolte: italiano e scienze. 

ARGOMENTI7:  

- 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 

COMPETENZE: 

- rispettare il proprio corpo attraverso una sana ed equilibrata alimentazione ed attività fisica costante, 

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

scuola e negli spazi aperti, 

- conoscere il proprio corpo e le sue principali funzioni, 

- apprezzare l’attività fisica quale mezzo di prevenzione di diverse patologie 

- acquisire il concetto di salute dinamica e di benessere psicofisico 

 UdA n.5 - TITOLO: CITTADINANZA A SCUOLA 

Discipline coinvolte: italiano, storia. 

ARGOMENTI:  

- la Costituzione e la Scuola 

COMPETENZE: 

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

sicurezza, 

- acquisire la consapevolezza di far parte di una società e di poter contribuire così al benessere comune. 

 UdA n.6 - TITOLO: CITTADINANZA e SPORT 

Discipline coinvolte: Italiano, storia e scienze. 

ARGOMENTI:  

 
7 Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 
presentazione powerpoint, esposizione orale 
8 Anoressia: le patologie del comportamento alimentare – Costantino, Giorgini – L’Asino d’oro 
9 Dismorfia; quando vedersi brutti è patologia – De Lisi, Giorgini, Raballo – L’Asino d’oro 
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- La Costituzione e lo sport 

COMPETENZE: 

- Utilizzare lo sport come strumento di cittadinanza attiva al fine di favorire l’integrazione sociale a tutti 

i livelli per migliorare così la qualità della vita dei singoli cittadini.  

Roma, 8 maggio 2020 

 In fede 

 Antonio Emanuele Marino 
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Programma di Religione Cattolica 

svolto ad oggi nella classe V sez. M 

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

Argomenti delle lezioni: 

- Presentazione del docente, organizzazione del lavoro in classe (strumenti didattici e 

supporti), motivi della scelta. 

- 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. 

 

    Roma, 15 maggio 2020 

  L’insegnante 

  Prof. Marco Paniccia 
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ALLEGATO n 3:  Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 

a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

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

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

parzialmente adeguato 

2 

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

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO n. 4 

 SELEZIONE DEI TESTI DAL PROGRAMMA  SVOLTO, OGGETTO DI  STUDIO 

NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO NEL QUINTO ANNO DA 

SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL  COLLOQUIO ORALE  

 

GIACOMO LEOPARDI:  

L'infinito-A Silvia-La ginestra 

Dialogo della Natura e di un Islandese  

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

Dialogo di Tristano e di un amico 

GIOVANNI VERGA: 

Rosso malpelo 

I malavoglia 

L'addio di ‘Ntoni al paese cap.XV 

La roba 

GABRIELE D'ANNUNZIO: 

Il piacere I,1: L'inizio del romanzo  

La pioggia nel pineto  

GIOVANNI PASCOLI: 

Il fanciullino  

Il gelsomino notturno  

La digitale purpurea 

LUIGI PIRANDELLO: 

L'umorismo: La vita e la forma  

Il fu Mattia Pascal 

Le due premesse cap. I-II 

Quaderni di Serafino Gubbio imperatore: Una mano che gira la manovella I, cap. I-II 

Uno nessuno e centomila lib. VIII CAP. IV: Un paradossale lieto fine 

ITALO SVEVO: 

La coscienza di Zeno: Il dottor S. e Zeno cap. I-II 

La coscienza di Zeno cap. VIII: Ci sarà un'esplosione enorme  

 


