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PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano 

dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate 

alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
Area metodologica 
● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Area logico-argomentativa 
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
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altrui. 
● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 
Area linguistica e comunicativa 
● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 
● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
 

Area storico-umanistica 
● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 
● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

 
Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 
(art. 8 comma 1). 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Sulla base delle indicazioni dei dipartimenti disciplinari svoltisi in modalità telematica in data 23 marzo 

2020, ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, come 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state 

comunque adottate le opportune strategie didattiche per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Secondo le direttive della Circolare n. 256 del 20 aprile 2020 l’orario settimanale per la didattica a 

distanza è stato rimodulato come segue:  

 

 

 

5C 

 
LUNEDI 

 
MARTEDI 

 
MERCOLEDI 

 
GIOVEDI 

 
VENERDI 

 
9-10 

 
SCIENZE 

 
 
 

MAT/FIS 

 
SCIENZE 

 
DISEGNO 

 

IRC 
(9,30- 10,00) 

 
10-11 

 
STO/FIL 

 
LATINO 

(10,15) 

 
 

ITALIANO 

 
INGLESE 

 
11-12 

 
MAT/FIS 

 
INGLESE 
(11-12,15) 

 
MAT/FIS 

 
 

STO/FIL 
 
12-13 

  
CITT/COST 
(12,15-12,45) 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 
 
 

L’attuale classe è composta da 22 studenti (8 ragazze e 14 ragazzi). Nella 
classe quarta si è aggiunto uno studente ripetente proveniente dalla 
stessa sezione. Durante il corso di questo anno scolastico uno studente 
si è trasferito per frequentare un istituto parificato. 

Eventuali 
situazioni 
particolari (facendo 

attenzione ai dati 
personali secondo le 
Indicazioni fornite dal 
Garante per la 
protezione dei dati 
personali con nota del 
21 marzo 2017, 
prot.10719) 

 

 

 

Per quattro studenti (incluso l’alunno trasferito) è stato redatto il PdP. 

I PDP, redatti per l’esame di stato, sono acclusi in allegati riservati. 

Situazione di 
partenza 

La classe, piuttosto vivace anche intellettualmente, curiosa, ma un po’ 
caotica negli interventi, ha, nel corso del quinquennio, moderato 
l’esuberanza iniziale, pur mantenendo una partecipazione attiva e 
costruttiva. Significativi si sono rivelati la crescita personale e il livello di 
maturazione raggiunti. La classe, nel corso del quinquennio, ha sofferto 
la discontinuità di docenza in matematica, determinata dal succedersi  
di quattro diversi insegnanti. 

Livelli di profitto 
complessivi 

I livelli di profitto sono piuttosto diversificati in funzione dell’impegno, 

della costanza nel lavoro, della motivazione e delle capacità individuali; 

assume pertanto scarso significato esplicitare una ‘media’. La classe 

presenta un nutrito gruppo di alunni che ha raggiunto un profitto 

ottimo/eccellente, una fascia intermedia e un altro gruppo di studenti 

che ha evidenziato difficoltà in qualche disciplina. 

 

Atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo 

Tutti gli studenti hanno avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti 
dei docenti e delle discipline impartite. La partecipazione alle lezioni è 
sempre stata attiva, propositiva, coinvolgente e motivante per noi 
docenti, così da rendere piacevoli le lezioni. A tale interesse non è 
tuttavia seguito per tutti altrettanto impegno.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 
per periodo scolastico 

- Simulazioni della 1 prova d’Esame 
- Vedi programmazione dei dipartimenti 
- Rimodulazione didattica dal 7/05/2020 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 
dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

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 L n. 27 del 24/04/2020, 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 contenuti nelle Linee Guida Delibera del Collegio dei 
Docenti  n. 26 del 30 aprile 2020. In ultimo si fa riferimento all’O.M. 10 del 16/05/2020 nella parte 
relativa alla valutazione. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

Si fa riferimento a quella nazionale 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE: Prof.ssa Carla Vilardo 

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Paola Brancaccio Lingua e letteratura italiana X X X 

Lucia Floriana Fossi Lingua e letteratura latina  - X X 

Michela Mari Storia - X X 

Michela Mari Filosofia - X X 

Fabrizio Fantera Lingua straniera Inglese X X X 

Riccardo Vitale Matematica - - X 

Riccardo Vitale Fisica - - X 

Carla Vilardo Scienze naturali e chimica  X X X 

Carla Tagliaferri Disegno e storia dell’arte X X X 

Stefano Perusini Scienze motorie X X X 

Maria Berardi Religione X X X 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Titolo del percorso Descrizione Periodo  

La Costituzione della 
Repubblica italiana 

Tappe storiche, caratteristiche, 
partizioni. Principi fondamentali, libertà, 
Ordinamento della Repubblica. 

Dicembre 2019/Marzo 
2020 

 
 

A scelta tra i seguenti argomenti  

I diritti inviolabili Articolo 1- 2-13-14-15-16-17-18-19-21 
della Costituzione. 

Gennaio/Marzo 2020 

 

Le pari opportunità Articolo 3-37-51 della Costituzione.La 
riforma del diritto di famiglia del 1975 e 
lo Statuto dei lavoratori del 1970, cenni. 

Gennaio/Marzo 2020 

 

Intervento dello Stato 
nell’economia 

La crisi del 29 e la finanza pubblica ( art 81 
della Costituzione,cenni) 

Aprile/Maggio 2020 

 

Il principio di legalità Articoli 24-25-97 articoli 101/113 della 

Costituzione 

Aprile/Maggio 2020 

La Cittadinanza europea L’Unione europea, principali trattati ed 

organi, l’Agenda 2030, principali obiettivi. 

Aprile/Maggio 2020 

 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di P.C.T.O. riassunti nella seguente tabella. Per 
i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti? e alla certificazione delle competenze nelle schede agli atti. 
(sono indicati quelli svolti dall’intera classe. Per le individuali si rimanda alle singole certificazioni 
custodite in apposito raccoglitore) 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 
 

Ambito Periodo Ore 

1)  FABLAB dare forma alle idee 

MAKER-FAIRE 

Robotica Novembre 2017- 

Ottobre 2018 

90 

 

2) Scambio con l’Olanda Cittadinanza 

europea 

a.s. 2018-19 60 
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 1)   FABLAB dare forma alle idee 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
a.s. 2017/18 

Impresa formativa simulata 

  

Ambito: Information Technology nell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Titolo: FABLAB dare forma alle idee 

  Responsabile attività: FONDAZIONE MONDO DIGITALE (ente formativo riconosciuto a livello nazionale dal MIUR) 
  Tutor esterno: Matteo Viscogliosi 
  Tutor interno: prof. Sandra Amatiste 
  Il progetto è stato costruito in collaborazione con la FONDAZIONE MONDO DIGITALE , d'ora in poi FMD, e vedrà la 
  partecipazione attiva di alcuni docenti del C.d.C. che affiancheranno il lavoro degli esperti esterni. 

  Destinatari: intero gruppo classe 3C composto da 25 alunni 
  Discipline direttamente coinvolte: Fisica, Inglese, Italiano. 
  Docenti coinvolti: intero Consiglio di classe 

  

Finalità e obiettivi: 

  Coerentemente con la metodologia dell'Impresa Formativa Simulata il progetto si propone di avvicinare gli studenti 
  al mondo del lavoro in modo interattivo attraverso un percorso in ambiente di simulazione che riduca la distanza 
  tra l'esperienza teorica e quella pratica. A tal fine si individuano alcuni obiettivi prioritari: 
  - trasmettere agli alunni l'interesse per il movimento mondiale dei Maker e per la filosofia di cui è portatore. 
  - facilitare l’acquisizione di conoscenze specialistiche di natura tecnico -informatica trasformandole in abilità e 
    competenze. 
  - educare gli alunni a una gestione autonoma delle proprie conoscenze, soprattutto nell'interazione in gruppi di 
    lavoro e di progetto autonomamente costruiti. 
  - sviluppare competenze specifiche relative alla comunicazione orale/scritta, anche in lingua inglese. 
  - raggiungere gli obiettivi generali di cittadinanza e quelli specifici previsti dal Profilo educativo professionale e 
    culturale (PECUP) dei licei. 
  Il percorso fornisce agli studenti strumenti utili per la realizzazione di un progetto all'interno di un Fab Lab: dalla sua 
  ideazione alla sua produzione e comunicazione. Si parte da una panoramica sulla nascita dei Fab Lab e dei principi  
  propulsivi della "cultura maker". Grazie alle tecnologie di prototipazione rapida, i Fablab rendono possibile lo 
  sviluppo e la realizzazione di nuovi oggetti e strumenti. I partecipanti acquisiranno le principali conoscenze e abilità 
  per l'utilizzo di Lasercut e Stampante 3D, e per utilizzare i software di riferimento. 
  Gli studenti seguono a scuola una formazione sulla scheda Arduino: lo studio delle macchine e dei software 
  presenti  nel laboratorio arricchisce e integra le competenze acquisite in aula e sarà utile ai partecipanti per ideare 
  e progettare nuovi prototipi. Si lavorerà alla produzione di un oggetto, non in maniera isolata ma come parte 
  integrante di un vero e proprio progetto. 
  Insieme al coach, gli studenti sceglieranno un tema o una materia da approfondire e su cui impostare l’idea    
  progettuale. Il percorso rientra nell'offerta didattica della Palestra dell'Innovazione, basata sul modello di 
  Educazione per la vita. È una palestra per l'apprendimento esperienziale e la pratica dell'innovazione in tutte le sue 

  espressioni: sociale, civica, tecnologica 



11 

Metodologie utilizzate: 

  Le metodologie utilizzate sono quelle della didattica laboratoriale, del problem solving e del learning by doing  
  In relazione ai contenuti tecnici specifici e all’avviamento delle competenze del ruolo di maker, necessari alla 
  realizzazione di un artefatto tecnologico funzionante, la parte operativa sarà sempre preceduta da brevi lezioni 
 introduttive, che saranno sorrette da osservazioni sul campo durante una visita guidata presso l'evento nazionale 
  -MakerFaire 

  

Eventuali rapporti con altre attività o progetti: 

  L'esperienza potrà essere ampliata con visite presso altre realtà organizzate del movimento dei Maker e, laddove se 
  ne presenti l'opportunità, con partecipazioni a eventi sulla robotica di particolare interesse culturale. 

  

Durata: anno scolastico 2017/ 18 

da dicembre 2017 ad aprile 2018 per 90 ore come da prospetto seguente 

  
Il Progetto di alternanza è declinato in 4 differenti moduli e prevede complessivamente un impegno orario di 90 ore 

articolate in un gruppo di ore di formazione a scuola, un secondo gruppo di ore destinate all'attività progettuale, una parte 

di ore destinate a contenuti trasversali (introduzione al progetto, strumenti operativi valutazioni intermedie e finali). La 

formazione è affidata sia personale esterno specializzato sia ai docenti interni dell’istituto Morgagni. 

Modulo 1: normativa 

Modulo 2: contenuti disciplinari specifici del progetto, programmazione, progettazione hw e sw e realizzazione del 

                    prodotto 

Modulo 3: strumenti informatici, ricerca in rete, bibliografia 

Modulo 4: attività degli studenti 

  

Prospetto 

    Tipologia 
di 

     intervento 

CONTENUTI A CURA DI 
       n. 

       ore 
Orari: 

  - curricolare 
  - curr /extra 
- extracurr. 

  frontale 
Mod. 1 

         Alternanza scuola-lavoro quadro 
         legislativo 

        Docente diritto scuola 2       2         curricolare 

   frontale 
Mod. 1          Sicurezza nei luoghi di lavoro  

       Docente interno scuola 4       4         curricolare 

     front/labor 
Mod. 3 

         Abilità informatiche di base:  
         scrivere documenti word/pdf/ppt; 
         scrittura collaborativa in rete. 
         Piattaforme per la condivisione 
         del lavoro 

        Prof.sse Sandra Amatiste, 
           e Paola Brancaccio 

  

4       4  curr/extra 
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    front/labor 
Mod. 2          Competenze lessicali in inglese 

     Prof. Fabrizio Fantera                      2       2                        curricolare 

         laboratorio 
        Mod. 2 

         Il sistema programmabile Arduino: 
         architettura, principi  
         di programmazione, sensori,  
         realizzazione di primi semplici progetti 
         di base in forma parzialmente guidata  
         Uso dell'ambiente di simulazione 
         Tinkercad. Uso del manuale operativo  
         “Arduino il Libro dei Progetti ” 

          Sandra Amatiste        20        curricolare 

         laboratorio 
        Mod. 2 

        Fab  Lab:  
        Principi di progettazione del prodotto; 
        rappresentazione grafica digitale,  
        2D e 3D;         
        utilizzo di LaserCut e software di  
        riferimento; 
        utilizzo stampante 3D e software di 
        riferimento; comunicazione del   
        prodotto, idea o servizio;  
        nuove modalità di fare impresa. 

            Matteo Viscogliosi                      
       Fondazione Mondo Digitale 

  

20     20        curr/extra 

         
          laboratorio 
           Mod. 4  

         Progettazione e Realizzazione del  
pr      prodotto finale 

       Lavoro di progetto degli  
       studenti in laboratorio  
       attrezzato (con tutoraggio 
       e assistenza tecnica 
       prof.ssa Sandra Amatiste)  

18      18               extracurr. 

    laboratorio 
 Mod. 4 

        Realizzazione della documentazione a 
        supporto del progetto 

        Lavoro autonomo degli  
        studenti (con  
        monitoraggio docente)* 

10     10          * curr/extra 

Mod. 3          Verifiche in itinere e finale        Docenti consiglio 5        5            curr/extra 

      Mod 2 VISITA         Evento Maker Faire Roma          Sandra Amatiste 5        5           curricolare 

  

Risorse umane  

NOME PROFILO       ORE INSEGNAMENTO 
anno 2017/18 

     ORE PROGET.NE 
 anno 2017/18 

Sandra Amatiste      Docente interno Fisica        20 + 18 + monitoraggio 
lavoro studenti 

10 

Fabrizio Fantera 
  

       Docente interno Inglese        2 + monitoraggio lavoro 
studenti 
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Paola Brancaccio 
  

       Docente interno Lettere        4 + monitoraggio lavoro 
studenti 

  

        Carla Vilardo          Docente interno Scienze    disponibilità oraria   

      Docente interno Diritto 2   

        Dott. Della Seta         Docenza interna Sicurezza 4   

   Matteo Viscogliosi Esterno Fondazione 
Mondo Digitale 

16 4 

Dell'Unto Gianni  Assistente Tecnico Disp oraria   

        Miceli Maria Assistente Tecnico Disp oraria    

     De Rosa Annamaria            Assistente Tecnico                  Disp oraria  

 

     Prodotto finale e certificazione 

         Prodotto finale e certificazione 

    1) Artefatti tecnologici realizzati dai gruppi di lavoro 

2)     redazione di un breve depliant, o fascicolo illustrativo con funzione promozionale del prototipo realizzato 

        (sia in lingua italiana, sia – in tutto o in parte – in lingua inglese) 

  La  Fondazione Mondo Digitale si rende, secondo convenzione, disponibile a certificare il lavoro svolto dagli studenti 

        ai fini del monte ore di attività richiesto nel quadro della ASL 

   

2)    SCAMBIO CON L’OLANDA 

FINAL PLAN IN HOUTEN  11 – 15 MARCH 2019 

       Day 1         Sunday 10 March         Arrival  at Schiphol Airport         13.10   

            Baggage claim.  
        Train  to Houten Station. 

    

    

  

        Arrival in Houten and family 
        pick up, accommodation at  
        home 

        Arrival Houten 
        around 14.30-15.00 

         All students 
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       Day 2        Monday 11 March 
        Introduction, getting acquainted 
        info on the week programme,  
        introductory film 
 

         exploring school, intro to  
         film/literature, game/language 
          game created by the students 

          9.00   

 

          10.30 

        All sts, bring    
         bikes 

  

    
         Lunch break, bring packed 
         lunches 

          11.45          All sts 

    
        Discover Utrecht, Jaarbeurs.  
        Hunt with assignments 

        13.30 – 16.00         All st    

           Dinner at home            All sts 

          

        Day 3        Tuesday 12 March         Rijkswaterstaat 
       Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht. 

        Be at Griffioenlaan  
        2 at 8.45 sharp and 
        BRING YOUR ID 

        All sts 

            Lunch, bring packed lunches          12.30         All sts 

            Literature/film          13.30 – 16.00         All sts 

            Dinner at home           All sts 

          

        Day 4          Wednesday 13  
         March 

         Rotterdam, whole day 
         8.30 – 21.00 

        8.15 bus leaves  
        from bus station de  
        Molen 

        All sts 

            Futureland, 2e Maasvlakte         10.00          All sts 

            Lunch, bring packed lunches         12.00          All sts 

            Museum Boijmans van  
        Beuningen 
        Museumpark 18-20 

        13.00 – 14.00          All sts 

            “Dutch” dinner together in  
        Rotterdam 
        Parkhaven 21 

        17.45          All sts 

      
        19.15 bus leaves  

        for Houten from  

        Parkhaven,  

        Euromast 

         All sts 
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         Day 5         Thursday 14  

        March 

        Dom tower, 2 groups 9.30 and  

        10.00  Domplein 21 Utrecht 
  
        Canal cruise 

         Wittevrouwensingel thv nr 95 

         Be present at 9.15 
         sharp 
 
             11.30 

        All sts 

             Lunch break          13.00         All sts 

             Free afternoon and evening           All sts 

          

       Day 6         Friday 15 March         Suitcases in room          8.45         Italian sts 

            Art programme         9.00 – 11.30         All sts 

            Train for Amsterdam         13.00         Italian sts 

 

DAY TIME TITLE ACTIVITY/ DESCRIPTION,/ …. OTHER 

SUN 7 
APRIL 

19.00 ARRIVAL IN 
TRASTEVERE 
RAILWAY STATION 

Families meet their guests and take 
them home   

  Dinner/evening   With partner   

MON 8 
APRIL 

Morning 8.00 Introduction and 
presentation@ 
conference hall in 
Morgagni 
Rome: an ideal set 
for movies 

8.10 Greetings 
8.20 The great Beauty, official trailer 
8.25 The Gladiator, official trailer 
8.30 Tasks and film viewing @ 
conference hall. “Roman Holiday”. 
10.30-10.50 break 
10.55 Group work @ Computer 
room 
11.45 Plenary @ Conference hall 
12.30 Packed lunch. 
13.15 Urban Train to Valle Aurelia 
and metro A to Cinecittà (get your 
ticket in advance)  

 Group 

            
  

Afternoon from 
15.00 to 18.00 

Cinecittà studios 15.00 Cinecittà studios interactive 
experience and exhibition. PHOTO-
CINEMA: CAMERA CLICKS ON 
MOVIE SETS 

 Group 

  dinner/evening   With partner   
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TUE 9 
APRIL 

Morning 8.00 Cycling along 
Ancient Roman 
roads and villas 

8.00 Morgagni. Tram 8 to Piazza 
Venezia. Bus 118 to Appia Antica  
Info Point. 
9.30.Bike renting 
 Ancient Appia road To Villa Quintili 
by bike guided by the art teacher Ms 
Assennato.  

group of 25 sts 

  

  lunch / aft. Packed lunch Pic nic @Appia Antica Road 
Back to school around 15.30 

  

  dinner/evening   With partner   

WED 10 
APRIL 

Morning 8.00 Everybody learns 
Italian: all roads 
lead to Rome 

  

Walking through 
History 

8.00 Morgagni.Tram 8 to terminal in 
Piazza Venezia 
9.15 Italian language classes 
@ACSE(Comboni Missionaries for 
migrants and refugees) near the 
Colosseum 
11,30 Colosseum,  Roman Forum, 
Capitol Hill  guided by Italian 
students 

group of  25 sts 

  
lunch  14.00 

/afternoon   

  

Free Roman walks 

Lunch break. All students meet at 
tram 8 terminal in Piazza Venezia at 
14.30 

Free afternoon following Roman 
landmarks identified on Monday. 
Free guided tours by Italian students 

Remaining 
Italian students 
leave  school at 
13.05 

  dinner/evening    With partners  

THU 11 
APRIL 

Morning 8.00 

  

Technotown in 
Villa 

  

8.00 Morgagni. Urban Train to 
Ostiense and metro B to 
Policlinico(get your ticket in 
advance)Villa Torlonia  

9:45 Group A LIGHTPAINTING / 
Group B Strolling around Villa 
Torlonia 

11/11.45 Break in Villa 

11.45 Group B ROBOT 
ENGINEERING/ Group A Strolling 
around Villa Torlonia 

Group A 

Group B 

  lunch  13.15 / 
aft. 

  Pic Nic @ Villa Torlonia. 
Free afternoon 

  

  dinner/evening    With partners   

http://www.technotown.it/my-product/lightpainting-2/
http://www.technotown.it/my-product/lightpainting-2/
http://www.technotown.it/my-product/lego-robot-engineering/
http://www.technotown.it/my-product/lego-robot-engineering/
http://www.technotown.it/my-product/lego-robot-engineering/
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FRI 12 
APRIL 

Morning 9.00 
Michelangelo Day 

9.00 Morgagni. 11.30 Giudizio 
Universale.Michelangelo in  4D  (60 
mns) 

 Group of 30 
  

  Lunch 13.00 / 
afternoon 

  13. Lunch break at Borgo (the 
2village near the Vatican”) 

 14.30 St Peter’s visit. Guided tours 
in mini-groups (5 small mixed 
groups in the interior of the basilica 
with Italian student guides) 

Remaining Italian 
students leave  
school at 13.05 
 

All students 

  
dinner/evening 
20.30   20.30 Farewell pizza night   

SAT 13 
APRIL 

9.20 TRASTEVERE 
STATION 9.50 Train to Fiumicino Airport   

Cultural Exchange IT-NL. Morgagni/ De Heemlanden.            TRADITION & INNOVATION 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Viaggio di 
istruzione 

- - - 

ANNULLATO TRIESTE-LUBIANA 2-6 MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

 

- Spettacolo teatrale CIVICO48 
 In occasione del “25 novembre Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne” 
 

- Spettacolo teatrale. Nuova drammaturgia 

inglese: The God of Chaos di Phil Porter 
 

- Spettacolo teatrale 
Mastro-don Gesualdo con la regia di Guglielmo 
Ferro 
 

- Spettacolo teatrale 
Se questo è un uomo con la regia di  
Valter Malosti 

 
- Spettacolo teatrale 
Ragazzi di vita con la regia di Massimo Popolizio 

 
- Spettacolo teatrale 
Con il vostro irridente silenzio con la regia di 
Fabrizio Gifuni 

 
- Olimpiadi di Matematica 
   Giochi di Archimede 2019 (due alunni) 

LICEO MORGAGNI 
 
 
 

TEATRO BELLI 
    
 

TEATRO QUIRINO 
 
 

TEATRO ARGENTINA 

 
 

TEATRO ARGENTINA 
 
 

TEATRO VASCELLO 
 

 
 
LICEO MORGAGNI 

MATTINA 
 
 
 

 SERA 

 
 

SERA 
 
 

SERA 

 
 

SERA 
 
 

SERA 
 
 
 

  MATTINA 
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- Giornata della Memoria 2020 
   “La necessità del ritorno”  
     spettacolo di Roberto Attias  

 
- Progetto “Morgagni in Coro”  
   Maestro Ludovico Versino 

 
- Progetto Shoah 
 

 
 

LICEO MORGAGNI 
 
 
 
LICEO MORGAGNI 

 
LICEO MORGAGNI 
 

 
MATTINA 

 
 
 
POMERIGGIO 

 
POMERIGGIO 

 

 

 

 

Incontri con esperti 

- “Giornata della Legalità”  
      14 Novembre 2019 
 

- Presentazione del libro "Un mondo 
   sostenibile in 100 foto" 
Editori Laterza-con la presenza degli autori 
 

-  “Perché la Matematica non serve  
      a nulla”  

Evento con Roberto Natalini e Max Mizzau Percze 
 

- Conferenza di Economia “Vincitori  
   e vinti delle guerre commerciali” 
Giuseppe De Arcangelis, Professore di Economia 
Internazionale presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

- Da Holden a Woodstock. La 
cultura e la musica in America negli 
anni 50-60 con Stefani Pogelli, musicologo 

Radio Rai3, musicista Scuola Musica Popolare 
Testaccio. 

-Preferisco leggere:  il mestiere del 
traduttore con Matteo Colombo traduttore 

per EINAUDI del Giovane Holden di Salinger 
 

LICEO MORGAGNI 
 
 
LICEO MORGAGNI 
 

 
LICEO MORGAGNI 

 
 
LICEO MORGAGNI 
 
 
 
LICEO MORGAGNI 
 
 
 
 
PIATTAFORMA 
GOOGLE MEET 

MATTINA 
 
 

POMERIGGIO  
 

 
MATTINA 

 
 

MATTINA 
 
 
 

MATTINA 
 
 
 
 

POMERIGGIO 

 

Orientamento 

- Area Medico-Sanitaria 
- Area Scientifica 
- Economica-Giuridica-Sc. Politiche 

La Sapienza 
La Sapienza 
Roma Tre- Luiss 

mattina 
mattina 
mattina 

 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

Progetto: ‘bella la vita se doni 
una vita’ (donazione sangue) 

Obiettivo: sensibilizzare alla “cultura” 
della donazione volontaria e 
periodica del sangue 

Conferenza 15/11/2019 
Prelievo dal 20/11/2019 

 

 

 

 



19 

 

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI  
Cfr. anche i singoli programmi 

Titolo del percorso Obiettivi Discipline 
coinvolte 

Periodo 

Da Holden a Woodstock ● Riflettere sul  ruolo della 
traduzione. 

●  Identificare i grandi temi 
della cultura e letteratura 
americana dal dopoguerra 
alla fine degli anni 
sessanta. 

● Conoscere due grandi 
canoni della cultura 
americana di massa: 
letteratura e musica 

● Acquisire capacità di 
intrapresa nell’organizzare 
un evento 
musicale/culturale 

Italiano e inglese Secondo Quadrimestre.  
 
Seminario sull’evento  
Woodstock con Stefano 
Pogelli. 
 Concerto serale con la 
cover band BeCauSe 
con brani scelti. 
Incontro a distanza con 
Colombo, traduttore 
del Giovane Holden. 

Il caso Moro ● Approfondire  un tema di 
carattere nazionale 

 
● Riflettere sul Diario di una 

prigionia 
 

● Riflettere su Politica e 
terrorismo 

Storia Italiano Secondo Quadrimestre. 

Lezione frontale in 
compresenza, visione 
dello spettacolo 
teatrale al teatro 
Vascello “Con il vostro 
irridente silenzio” di F. 
Gifuni.  

letteratura cinema e 
teatro: la shoah e i 
regimi totalitari 

● approfondire il sistema 
concentrazionario nazista  

 
● riflettere sulle 

trasposizioni 
cinematografiche e 
teatrali da un testo 
letterario 

 
● riflettere su quotidianità e 

Storia 

Storia e Italiano Lezione di 
approfondimento in via 
telematica 
Primo Quadrimestre 
“Se questo è un uomo” 
di Primo Levi (testo e 
spettacolo teatrale di 
Valter Malosti al teatro 
Argentina. “La tregua” 
film di Francesco Rosi) 
Visione dello spettacolo 
teatrale di R. Attias “La 
necessità del ritorno” 
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DIDATTICA  A DISTANZA  

 Lingua 
e lett. 

Italiana 

Lingua 
e lett. 
Latina 

Storia Filosofia Lingua e 
lett. 

Inglese 

Matema
tica 

Fisica Sc. Nat. 
e 

Chimica 

Dis. e 
Storia 

dell'Arte 

Sc. 
Motorie 

IRC 

Videolezione 
sincrona 

    X    X  X X  X  X  X  X X   X 

Audiolezione 
sincrona   

                    X  

Videolezioni e 
Audiolezioni 
registrate  

                 X    

Interazione 
scritta a risposta 
diretta (chat)  

   X  X  X  X    X  X  X  X    

Classi virtuali 
(Google 
Classroom, ecc.) 

   X    X   X   X  X  X X    

Condivisione di 
risorse e 
materiali 
(schemi, mappe, 
testi, ecc.) 
tramite mailing 
list 

   X    X  X X             

Condivisione di 
risorse e 
materiali 
(schemi, mappe, 
testi, ecc.) 
tramite Google 
Drive, Dropbox, 
OneDrive, ecc.  

     X X X X X X    

Svolgimento di 
esercitazioni 
attraverso  
piattaforme 
(Google moduli,  
Kahoot, ecc.)  

     X X X    

Altro: 
(specificare)   

X 
RE 

condivisio
ne 

materiali 

     x 
 RE 

produzion
e scritta 

X 
RE 

condivisio
ne 

materiali 
ed esercizi 

svolti 

X 
RE 

condivi
sione 

materi
ali ed 

eserciz
i svolti  

 x 
RE 

condivisio
ne 

materiali 

x 
RE 

condivisio
ne 

materiali 
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APPENDICE NORMATIVA 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• 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 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; 

• 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; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 
 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

  

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

  

2. Fascicoli personali degli alunni 

  

3. Verbale dello scrutinio del pentamestre  

4. Eventuale protocollo riservato per studenti con PDP 

  

5. Eventuali altri materiali utili 
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Allegato n. 1 – Contenuti disciplinari delle singole discipline 
 

PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:     PAOLA BRANCACCIO  

LIBRI DI TESTO: 
Carnero R./Iannaccone G., Cuore della letteratura , vol. Leopardi, U, Giunti 
Carnero R./Iannaccone G., Cuore della letteratura , Il secondo Ottocento, vol. 5, Giunti 
Carnero R./Iannaccone G., Cuore della letteratura , Dal Novecento a oggi vol. 6, Giunti 
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Nuova edizione integrale, U, SEI 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  GIACOMO LEOPARDI: la vita, le opere e i grandi temi.  
I Testi: 
dallo Zibaldone: 
L’indefinito e la rimembranza; 
La felicità non esiste; Il giardino del dolore.  
dai Canti: 
L’infinito; 
Ultimo canto di Saffo; 
A Silvia; 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
Il passero solitario; 
A se stesso; 
La ginestra o il fiore del deserto. 

da Le Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Dialogo di Plotino e Porfirio. 
*Nel modulo è stata inserita la visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone. 

L’ETA’ DEL REALISMO: NATURALISMO E VERISMO: Le strutture economiche e sociali del secondo Ottocento. Le 
ideologie. La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati: Praga. Il romanzo dal Naturalismo francese al 
Verismo italiano: Gustave Flaubert e il “bovarismo”, Emile Zola e il “romanzo sperimentale”, Luigi Capuana e il 
canone dell’impersonalità. Il romanzo realista in Europa.   

Testi: 
Emilio Praga: 
da Penombre: 
Preludio. 

Gustave Flaubert: 
da Madame Bovary: 
Il sogno della città e la noia della provincia. 

Emile Zola: 
 da Germinale: 
Alla conquista del pane. 

Luigi Capuana: 
da Recensione ai Malavoglia di Verga: 
Prefazione (pubblicata su “Fanfulla della domenica”). 
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GIOVANNI VERGA: La vita, le opere e i grandi temi.  
Testi: 
da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo; 
Fantasticheria.  
da I Malavoglia: 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV); L’abbandono del “nido” e la 
commedia dell’interesse (cap. IX); 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (cap. XI); 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV).  

dalle Novelle rusticane: 
La roba. 

da Mastro-don Gesualdo: 
La morte di Mastro-don Gesualdo (cap. V). 

**Nel Modulo è stata inserita la visione dello spettacolo teatrale “Mastro-don Gesualdo” regia di Gugliemo Ferro al 
teatro Quirino. 

GIOSUE’ CARDUCCI: la vita, le opere e i grandi temi. 

Testi: 
da Rime nuove:  
Pianto antico; San Martino. 

CHARLES BAUDELAIRE E I SIMBOLISTI FRANCESI: Charles Baudelaire e I fiori del male. La poesia simbolista. 

Testi: 

Charles Baudelaire: 
da I fiori del male:  
Corrispondenze; 

Paul Verlaine: 
da Un tempo e poco fa: 
Arte poetica. 

 Arthur Rimbaud:  
dalle Poesie:  
Vocali. 

IL DECADENTISMO: La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura 
decadente. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. Il romanzo decadente in Europa: Oscar 
Wilde. 

GIOVANNI PASCOLI: La vita, le opere e i grandi temi. 

Testi: 

da Il fanciullino: 
La poetica del fanciullino e il sublime delle piccole cose (passi scelti).  
da Myricae: 
Lavandare; 
Novembre; 
X Agosto. 
da I Canti di Castelvecchio: 
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Il gelsomino notturno. 

 

LETTERATURA, CINEMA E TEATRO DEL SECONDO NOVECENTO: La Shoah e i regimi totalitari; la mafia e il sotto 
proletariato urbano. 

Autori e Registi: testi, film e spettacoli :  

Giorgio Bassani e Vittorio De Sica: 
Il giardino dei Finzi Contini. 

Primo Levi-Valter Malosti e Francesco Rosi: 
Se questo è un uomo e La tregua. 

Antonio Tabucchi e Roberto Faenza: 
Sostiene Pereira. 

Leonardo Sciascia e Damiano Damiani: 
Il giorno della civetta. 

 Pier Paolo Pasolini e Massimo Popolizio: 
  Ragazzi di vita. 

DANTE: l’ideologia, la poetica, le opere, la Commedia.  

Testi: 

da Paradiso: 
Canti I, III, VI, XI,  
  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 GABRIELE D’ANNUNZIO: La vita, le opere e i grandi temi. 

Testi: 
da Il piacere: 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. 2-3);  

da La figlia di Iorio: 
Il parricidio di Aligi (atto II, scene 7-8).  

da Alcyone: 
La pioggia nel pineto. 

dal Notturno: 
La prosa “notturna” (passi scelti). 
 
IL PRIMO NOVECENTO: La situazione storica e sociale in Italia. La crisi del Positivismo: la relatività di Einstein e la 
psicoanalisi di Freud. La filosofia di Nietzsche. Il tempo come “durata” in Bergson. Il Neoidealismo di Croce: poesia e 
non poesia. Le avanguardie letterarie del primo Novecento e Il ruolo delle riviste: I Futuristi, I Crepuscolari. La 
narrativa straniera: Alla ricerca del tempo perduto di Proust. L’Ulisse di Joyce. 

Testi: 

Filippo Tommaso Marinetti: 
Manifesto del Futurismo; 
Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
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 Aldo Palazzeschi: 

da L’incendiario: 
E lasciatemi divertire! 

Guido Gozzano: 
dai Colloqui: 
La signorina Felicita (I, II, III); 
Totò Merùmeni. 

Italo Svevo: La vita, le opere e i grandi temi.  

Testi: 
da Saggi e pagine sparse: 
Fuori della penna non c’è salvezza. 

da Una vita: 
Una sera in casa Maller (cap. 12).     

da Senilità: 
L’inconcludente senilità di Emilio (cap. I). 

da La coscienza di Zeno: 
La Prefazione e il Preambolo; 
Il vizio del fumo e le ultime sigarette (cap. 3);  
La morte del padre (cap. 4); 
La vita attuale è inquinata alle radici (cap. 8). 

dal teatro: 
Un marito (lettura integrale, individuale). 

LUIGI PIRANDELLO: La vita, le opere e i grandi temi.  

Testi: 
da L’umorismo: 
Il segreto di una bizzarra vecchietta; 
Forma e vita. 

da Novelle per un anno:  
Il treno ha fischiato. 
da Il fu Mattia Pascal: 
Io e l’ombra mia (consigliata lettura integrale individuale). 

da Uno, nessuno e centomila: 
Mia moglie e il mio naso (consigliata lettura integrale individuale). 

da Sei personaggi in cerca d’autore: 
L’incontro con il capocomico (consigliata lettura integrale individuale). 

Giuseppe Ungaretti: La vita, le opere e i grandi temi  

da L’allegria: 
Veglia; 
I fiumi; 
 
San martino del Carso; 
 Soldati. 
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da Sentimento del tempo:  
La madre. 

da Il dolore:  
 Non gridate più. 

Umberto Saba: La vita, le opere e i grandi temi.  

dal Canzoniere: 

La capra; 
Trieste; 
Ed amai nuovamente. 

Eugenio Montale: La vita, le opere e i grandi temi.  

da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola; 
Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato.  

da Le occasioni: 
Non recidere forbice quel volto. 

da La bufera ed altro: 
A mia madre. 

LA NATURA E I SOSPIRI DEL CUORE: La poesia del Primo Novecento, l'Ermetismo, la poesia del Secondo Novecento. 

Campana: L’invetriata; 

Cardarelli: Autunno,  
                     Gabbiani; 

Quasimodo: Rifugio d’uccelli notturni,  
                       Oboe sommerso; 

Penna: Mi nasconde la notte e il dolce vento,  
              Mare, Stelle (in Sette poesie brevi); 

Zanzotto: Perché siamo;  

Caproni: Versicoli quasi ecologici; 

 Luzi: Natura. 

DANTE:  

da Paradiso 

Canti XVII, XXXIII.  
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PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE:      LUCIA FLORIANA  FOSSI  

LIBRO DI TESTO:    “ Letteratura e cultura latina  L’Età imperiale” G.B. Conte E. Pianezzola 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 Seneca 
Il filosofo e il potere 
Vita e morte di uno stoico 
Le opere 

I Dialogi e la saggezza stoica 

Gli altri trattati: il filosofo e la politica 
La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 
Lo stile delle opere filosofiche , tra meditazione e predicazione 
Le tragedie 
L’Apokolokyntosis 

Antologia 

De Clementia, 1,11-12, 1-2 Nerone un princeps più clemente di Augusto italiano 
De brevitate vitae, 8  “Il tempo il bene più prezioso” latino-italiano 
Epistulae ad Lucilium,48 “Vivere per gli altri per essere felici” italiano 
De Ira, 1,20, 4-9 “Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza” italiano 
Medea, vv 926-977 “Medea decide di uccidere i figli” italiano 

Lucano 

L’epica dopo Virgilio 
Un poeta alla corte del principe 
Il ritorno all’epica storica 
La Pharsalia e il genere epico  
La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei 
Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia 
Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 
Lo stile della Pharsalia 

Antologia 
Pharsalia, 6, vv. 776-820 “ Un annuncio di rovina dall’oltretomba”italiano 

Petronio 

Un capolavoro pieno di interrogativi 
Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 
La datazione del Satyricon 
Una narrazione in ‘frammenti’ 
Un testo in cerca di un genere 
L’originalità del Satirycon 

Antologia 

Satyricon, 32, 1-33,8 “ L’ingresso di Trimalchione” italiano 
Satyricon, 46  “Chiacchiere tra convitati” latino-italiano 
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La satira 
La trasformazione del genere satirico 

Persio: la satira come esigenza morale 

Antologia 
Choliambi  “Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze” 
 latino-italiano 
Satire, 3, vv. 1-76  “Una vita dissipata” italiano 

 Giovenale: la satira tragica 

Antologia 
 Satire, 1,vv.1-30 “E’ difficile non scrivere satire” 
Satire, 6,vv. 627-661 “La satira tragica” 

 Marziale 

Il campione dell’epigramma 
Un’esistenza inquieta 
Il corpus degli epigrammi 
La scelta del genere 
Satira e arguzia 
Lo stile 
Antologia 
Epigrammi, 3,26 “Il possidente (ovvero la ricchezza non fa la felicità)” latino-italiano 
Epigrammi, 10,4 “ L’umile epigramma contro i generi elevati” latino-italiano 
Epigrammi, 1,47 “Un medico” latino-italiano 

 Quintiliano 

Un retore con una vocazione pedagogica 
La vita e le opere 
Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 
L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 
Lo stile 
Antologia 
Institutio oratoria, Proemio 1-5  “Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia” italiano 

Institutio oratoria, “E’ bene che i bambini apprendano più discipline contemporaneamente” 1,12, 1-5 italiano 
Institutio oratoria, 12, 1-7 “ L’oratore deve essere onesto” italiano 

Plinio il giovane 

Un intellettuale mondano 
L’epistolario: struttura e temi 
Plinio e Traiano: il carteggio e il Panegyricus 
Antologia 
Epistulae, 6,16,4-21 “ L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il vecchio”italiano 

Tacito 

La drammaticità della storia 
La vita 
Le opere 
Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria 
L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 
La Germania e la rappresentazione dei barbari 
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Le Historiae: gli anni cupi del principato 
Gli Annales: la nascita del principato 
Antologia 
Annales, 1,6-7  “Il ritratto indiretto: Tiberio” italiano 
Annales, 13,45-46  “Una donna scandalosa: Poppea” latino-italiano 
Annales, 14,7-10  “Nerone fa uccidere Agrippina” italiano 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Tacito 
Germania,6,1-3; 14  “Il valore militare dei Germani” italiano 

Svetonio 

Le nuove tendenze storiografiche dell’età imperiale 
Antologia 
De vita Caesarum, Nero, 31 “ Il lusso sfrenato di Nerone: la costruzione della Domus Aurea” italiano 

 Apuleio 

Un intellettuale poliedrico 
Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione 
Apuleio e il romanzo 
Lingua e stile 
Antologia 
Metamorfosi, 1,1 “ Il proemio: un’ambiguità programmatica” latino-italiano 

Agostino 

La vita 
Le opere: Confessiones e De civitate Dei 
Antologia 
Confessiones,11,14,17; 15,19-20; 27,36  “Il tempo” italiano 
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PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   STORIA 

DOCENTE:      MICHELA MARI 

LIBRO DI TESTO:  Giardina, Sabbatucci, Vidotto  “Lo spazio del tempo” Vol. 3 Laterza  

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  
 Ø  La crisi sociale e politica di fine secolo in Italia: ▪ La crisi di fine secolo: generalità., i moti per il pane, l’uccisione di 
Umberto I, Vittorio Emanuele III. Il governo Zanardelli-Giolitti. La questione meridionale.  I governi Giolitti e le 
riforme. ▪ Il giolittismo e i suoi critici. ▪ La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia. ▪ Riformisti e rivoluzionari. 
Democristiani e clerico-moderati, il “patto Gentiloni”. ▪ La crisi del sistema giolittiano. 

  

Ø  La seconda Rivoluzione Industriale: ▪ Caratteristiche generali e conseguenze economiche e sociali.  
 
   L’Europa nel passaggio tra l’Ottocento ed il Novecento: ▪ Approfondimento attraverso la visione di una lezione         

dello storico contemporaneo E. Gentile. 

  
Ø  La società di massa: ▪ Il concetto di massa ed i caratteri generali della società di massa.  Sviluppo industriale e 
razionalizzazione produttiva, Fordismo e Taylorismo. ▪ Le nuove stratificazioni sociali. ▪ Istruzione e informazione. ▪ Gli 
eserciti di massa. ▪ Le nuove dimensioni della lotta politica e sociale. ▪ La questione femminile. ▪ La nascita dei partiti 
socialisti in Europa; I-I-III-IV Internazionale; Bernstein ed il revisionismo; Lenin ed il “Che fare”, la scissione tra 
bolscevichi e menscevichi; Sorel ed il sindacalismo rivoluzionario; gli spartachisti ▪ L’atteggiamento della Chiesa, la 
questione romana, Leone XIII e la “Rerum Novarum”. I movimenti cattolici ▪ Il nuovo nazionalismo: le teorie razziste, il 
nazionalismo tedesco ed il mito del “Volk”. 
              
Ø  L’ Europa alla vigilia della guerra: ▪ La Crisi del sistema bismarckiano, la Triplice alleanza e la Triplice intesa. ▪ La 
“belle époque” e le sue contraddizioni. ▪ I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria, il progetto trialistico. ▪ I contrasti 
tra le potenze europee: le crisi marocchine, la crisi dell’impero ottomano, le guerre balcaniche. 

  
Ø  Eric Hobsbwam “Il Secolo breve”: Analisi ed approfondimento del libro- prima parte. 

Biennio Rosso.  ▪ La Germania dopo la I guerra mondiale, l’insurrezione spartachista, la Repubblica di Weimar. La crisi 
della Ruhr, il governo Stresemann, Hitler ed il complotto di Monaco. ▪ Il piano Dawes e la ripresa economica. ▪ La ricerca 
della distensione in Europa, gli accordi di Locarno, il patto Briand-Kellogg. 

  
Ø  Eric Hobsbwam “Il Secolo breve”: Analisi ed approfondimento del libro- seconda  parte.  

Ø  Il caso Moro Il caso Moro: vedi Moduli di Approfondimento  
  
Ø  L’età dei totalitarismi: ▪ La sfiducia nella democrazia, caratteristiche dei fascismi. ▪ Il concetto storiografico di 
totalitarismo. 
  
Ø  La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: ▪ I problemi del dopoguerra. Crisi economica e 
mobilitazione sociale. ▪ Il partito popolare, la crescita del Psi ▪ La rivolta contro il carovita e l’occupazione delle 
fabbriche. ▪ La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. ▪ Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919. ▪ Il ritorno di 
Giolitti, l’occupazione delle fabbriche, la nascita del P.C.d’I. ▪ I fatti di Palazzo D’Accursio, lo squadrismo,  le elezioni 
del 1921. ▪ Il patto di pacificazione, la nascita del Pnf ▪ La marcia su Roma, il Gran consiglio del fascismo e la Milizia 
per la sicurezza nazionale,  la riforma Gentile, il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, la svolta autoritaria del 
’25. ▪ Le leggi “fascistissime” e la fine dello Stato liberale. 

  
Ø  La Grande crisi ▪ Il primato economico degli USA,  Il crollo di Wall Street.  La crisi in Europa. ▪ Sintesi su Roosevelt ed 
il “New Deal”.  
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Ø  La Grande Guerra: ▪ Cause pregresse e “casus belli”. L’iniziativa tedesca ed il piano Schlieffen.   ▪ Schieramenti 
e fronti di guerra. ▪ L’ Italia dalla neutralità all’intervento.  ▪ La guerra d’usura.   ▪ La nuova tecnologia militare. ▪ La 
mobilitazione totale e il “fronte interno”. ▪ La svolta del 1917. ▪ L’Italia ed il disastro di Caporetto. ▪ Wilson ed i 
quattordici punti. ▪ L’armistizio di Rethondes, la conferenza di pace di Versailles ed il “Diktat”; i trattati di pace; la nuova 
carta d’Europa e le sue conseguenze: sintesi sulle repubbliche e  sui regimi autoritari in Europa dopo la prima guerra 
mondiale. ▪ Wilson e la Società delle Nazioni. 
  
Ø La Rivoluzione Russa: ▪ La Russia fra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione del 1905 e la nascita dei soviet. 
▪ Lenin e le tesi di Aprile. ▪ La Rivoluzione d’Ottobre.  ▪ Dittatura e guerra civile. ▪ 1919: la Komintern, i “ventun punti” 
▪ Il comunismo di guerra. ▪ La Nep. ▪ L’Unione Sovietica: Costituzione e società. ▪ Il conflitto ideologico tra Trotzkij e 
Stalin. ▪ Lo Stalinismo. L’Urss negli anni ’30 e ’40: la collettivizzazione della agricoltura, lo sterminio dei kukaki. 
L’industrializzazione forzata e la fine della Nep. Il mito dell’Urss in Occidente.  Il potere di Stalin. Il “realismo socialista”. 
Modernizzazione e terrore. Le grandi purghe.  L’ “Arcipelago Gulag”.. ▪ La destalinizzazione : l’ascesa di N. Kruscev, la 
fine delle “grandi purghe” , il XX congresso del Pcus ed il “Rapporto Kruscev”. 

  
Ø  Il primo dopoguerra in Europa: ▪ Trasformazioni sociali e conseguenze economiche.  ▪ Il  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  Ø  L’Italia fascista.▪ Il Fascismo, il totalitarismo imperfetto. Organizzazione statale e partitica. Le organizzazioni 
collaterali. Il ruolo della monarchia. I Patti lateranensi. Il tradizionalismo fascista. Cultura, scuola, comunicazioni di 
massa. La nascita e la funzione dell’Istituto Luce. Il fascismo e l’economia: la “battaglia del grano” e “quota novanta”. 
Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore”. L’imperialsmo fascista e l’impresa etiopica. L’Asse Roma-Berlino 
ed il Patto d’acciaio. L’Italia antifascista. Apogeo e declino del regime fascista. 

  
Ø  Il Nazismo. L’ascesa di Hitler, il “Mein Kampf”,  l’antisemitismo, lo “spazio vitale”.I motivi della adesione al nazismo. 
Hitler capo del governo. L’incendio del Reichstag. La “notte dei lunghi coltelli”. Hitler capo dello stato, il Terzo Reich ed 
il “Fuhrerprinzip”.  Le leggi di Norimberga e la “notte di cristalli”. Il mito della razza e  la “soluzione finale”.  Repressione 
e consenso nel regime nazista. L’utopia ruralista. L’espansionismo hitleriano. Chamberlain e l’”appeasement”, 
l’intransigenza di Churchill. La crisi della Francia. L’”Anschluss”. La questione dei Sudeti. Gli accordi di Monaco e la “falsa 
pace”. 
  
Ø  La guerra civile spagnola. ▪ Sintesi critica  
Ø  La II Guerra Mondiale: ▪ Origini e responsabilità. Il “patto d’acciaio”, il patto tedesco-sovietico.  ▪ L’invasione della 
Polonia, la “dròle de guerre”, l’offensiva al nord. La resa della Francia: il regime di Vichy. ▪ L’intervento dell’Italia. La 
“guerra parallela” del duce. ▪ La battaglia d’Inghilterra. ▪ Il fallimento della guerra italiana: i Balcani ed il Nord Africa. ▪ 
L’attacco nazifascista all’Urss. ▪ La “Carta Atlantica”. ▪ L’attacco a Pearl Harbor e l’offensiva giapponese nel Pacifico. ▪ Il 
“nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo. ▪ 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”. Le conferenze 
di Washington e di Casablanca. ▪ Lo sbarco in Sicilia.  L’arresto del duce ed il crollo del fascismo. L’Italia divisa, la 
Repubblica di Salò. La resistenza in Italia, Togliatti e la svolta di Salerno. ▪ Lo sbarco in Normandia. ▪ La conferenza di 
Yalta. ▪ La fine di Mussolini e di Hitler. ▪ Truman e le bombe su Hiroshima e Nagasaki. ▪ I trattati di pace e le loro 
conseguenze. 

  
Ø  Il mondo diviso: ▪ Le conseguenze della II guerra mondiale: la crisi delle potenze europee,  le superpotenze Usa e 
Urss. ▪ Le Nazioni Unite ed il nuovo ordine economico. ▪ La conferenza di Postadam, la cortina di ferro.  La Conferenza 
di Parigi. ▪ La “guerra fredda” e la divisione dell’Europa. La Dottrina Truman. Il piano Marshall. Patto Atlantico e Patto 
di Varsavia. 

  
Ø  L’Italia della Prima Repubblica: ▪ L’Italia nel 1945.  Dalla liberazione alla repubblica: il referendum istituzionale. ▪ De 
Gasperi e il centrismo. 

   
Moduli di approfondimento. 
  
Ø  Il caso Moro Il caso Moro (percorso svolto tra la storia e la letteratura italiana : ▪ Gli anni della contestazione 
giovanile e delle rivolte studentesche. 
▪Gli anni di piombo. Violenza, politica e crisi economica. Il Terrorismo e le stragi. ▪ La vicenda umana e politica di Aldo 
Moro. 
▪Visione dello spettacolo teatrale “ Con il vostro irridente silenzio” diretto e recitato da       M.Gifuni. 
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Ø  La Shoah e gli altri stermini nazisti : (percorso svolto tra la storia e la letteratura italiana): ▪ La soluzione finale. Il 
processo di pulizia. La Shoah e lo Stato d’Israele. ▪ La discriminazione degli omosessuali e i movimenti moderni di 
liberazione. ▪ I disabili e l’Aktion T4. ▪ Lo sterminio delle popolazioni slave, dei neri, dei testimoni di Geova  e degli 
oppositori politici. 
▪Visione dello spettacolo teatrale di R. Attias “ La necessità del ritorno”. 
 
Ø  La fine del Fascimo, Resistenza e Liberazione. 

Ø  Eric Hobsbwam “Il Secolo breve”: Analisi ed approfondimento del libro- terza parte. 
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PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   FILOSOFIA 

DOCENTE:     MICHELA MARI  

LIBRO DI TESTO: Abbagnano, Fornero, Burghi “ La ricerca del pensiero” Vol. 3 Paravia 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  Ø  I. Kant: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il periodo pre-critico. ▪ La “Dissertazione del 1770”. 
▪ Il significato generale del criticismo, il criticismo come “ermeneutica della finitudine” . 
▪ La “Critica della Ragion Pura”: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana gnoseologica. 
L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo, la fondazione kantiana della matematica. L’Analitica 
trascendentale: le categorie, la figura teoretica de “L’Io penso”. Il noumeno kantiano e le sue implicazioni. La Dialettica 
trascendentale: la genesi della metafisica e le idee di anima, mondo e Dio. La critica della psicologia razionale ed il  
paralogisma di fondo; la critica della cosmologia razionale e le  antinomie; la critica della teologia razionale e la critica 
alle tradizionali prove dell’esistenza di Dio. La funzione regolativa delle idee. 
 ▪ La “Critica della Ragion Pratica”: il problema generale, realtà ed assolutezza della legge morale. Massime, imperativi, 
l’imperativo categorico e le sue formule. Il carattere formale della legge etica, la sua autonomia e la rivoluzione 
copernicana morale. La teoria dei postulati pratici. La rivoluzione copernicana morale. Il “primato” della ragion pratica  
 ▪ La “Critica del giudizio”: il sentimento del sublime.  La rivoluzione copernicana estetica. 
  

Ø  Il Romanticismo: ▪ Il Romanticismo come “problema”. ▪ Il circolo di Jena ▪ Il rifiuto della ragione illuministica e la 
ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto: l’esaltazione del sentimento e dell’arte; la celebrazione della fede 
religiosa e della “ragione dialettica”.  ▪ Il senso dell’Infinito. ▪ la vita come inquietudine e desiderio: lo “Streben” e la 
“Sehnsucht”. Ironia e titanismo. ▪ L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’Infinito ▪ La nuova concezione della 
storia. ▪ La nuova concezione della Natura. 

  

Ø  Dal kantismo all’Idealismo:  ▪  Sintesi critica sul dibattito post kantiano sulla “cosa in sé”. ▪ L’idealismo romantico 
tedesco..   
  

Ø  G. W. Hegel:  ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il giovane Hegel. ▪ I capisaldi del sistema hegeliano: Finito e Infinito; 
Ragione e realtà; la funzione giustificatrice della filosofia. ▪ Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia. ▪ La 
dialettica hegeliana ed i suoi tre momenti. ▪ La critica alle filosofie precedenti. ▪ La Fenomenologia dello Spirito: cenni 
generali, le figure del servo-padrone e della coscienza infelice. ▪ La filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo, lo Spirito 
oggettivo e le sue articolazioni dialettiche. La concezione hegeliana dello Stato. Il dibattito sulle teorie politiche di 
Hegel. ▪ La filosofia della storia. ▪ Lo Spirito assoluto e le sue articolazioni dialettiche. 

  
Ø  Il Positivismo: caratteri generali. 
  
Ø  Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 
  

Ø  L. Feuerbach:  ▪ Vita e contesto culturale. ▪ La critica ad Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, 
l’hegelismo come teologia mascherata, carattere alienante dell’idealismo. ▪ La critica alla religione: Dio come 
proiezione dell’uomo, l’alienazione e l’ateismo. ▪ Umanismo e filantropismo.  
  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 K. Marx:  ▪ Vita e contesto culturale.   ▪ Caratteristiche generali del marxismo.   ▪ La critica al “misticismo logico” di 
Hegel ed il capovolgimento idealistico tra soggetto e predicato.   ▪ La critica della civiltà moderna e del liberalismo: 
emancipazione “politica” e “umana”. L’ideale di una democrazia sostanziale. ▪ La critica dell’economia borghese e la 
problematica della “alienazione”. ▪ Il distacco da Feuerbach e  l’interpretazione della religione come “Opium des 
Volks”. ▪ La concezione materialistica della storia: dalla ideologia alla scienza, forze produttive e rapporti di 
produzione, struttura e sovrastruttura, la teoria della corrispondenza e della contraddizione tra forze produttive e 
rapporti di produzione. La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana.  ▪ Il comunismo come sbocco inevitabile della 
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civiltà. ▪ Differenze tra la dialettica storica di Marx e quella di Hegel. ▪ Il “Manifesto del partito comunista”: sintesi. ▪ Il 
Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore, il ciclo economico capitalistico, il saggio del plus-valore ed 
il saggio del profitto. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. ▪ La rivoluzione e la dittatura del proletariato.   ▪ La 
futura società comunista e le sue fasi. 
 
 A. Schopenhauer:  ▪ Vita e contesto culturale.   ▪ Le radici culturali della sua filosofia.   ▪ Il rifiuto 
dell’idealismo.   ▪ “Il mondo come volontà e rappresentazione”: l’interpretazione dei concetti di “fenomeno” e di 
“cosa in sé”, differenza tra Kant e Schopenhauer, la rappresentazione, il “Wille”: le sue caratteristiche e le sue 
manifestazioni. ▪ Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale, l’illusione dell’amore, il rifiuto 
 dell’ ottimismo cosmico, sociale e storico .   ▪ Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi. 
  

● S. Kierkegaard: le vicende biografiche e intellettuali. ▪ L’impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano, la 
dialettica dell’Aut- Aut. ▪ L’istanza del “singolo”. ▪ Gli stadi della esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. ▪ 
La fede come paradosso e scandalo. ▪ L’angoscia, il carattere paralizzante del possibile. ▪ La malattia mortale: la 
disperazione.  
▪ La fede come antidoto contro la disperazione. 
   

● F. Nietzsche: 
 ▪ Le vicende biografiche ed intellettuali. ▪ L’edizione delle opere. ▪ Filosofia e malattia.  ▪ Nazificazione e 
denazificazione. ▪ Le tendenze critico-demistificatrice ed antisistematica della sua filosofia.  ▪ La nascita della 
tragedia: il “dionisiaco” e l’“apollineo”. La dottrina dell’amor fati” ▪ Sintesi su Le Considerazioni inattuali. ▪ Il 
distacco  da Schopenhauer .  La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. ▪ Il problema del nichilismo e 
del suo superamento. ▪  L’avvento dello “Ubermensch”. ▪ La genealogia della morale e la tra-svalutazione dei 
valori. La volontà di potenza. ▪ Il prospettivismo. 
  

● S. Freud: ▪ L’iter formativo e gli ambiti di interesse. La collaborazione con Charcot e con Breuer: dall’ipnosi al 
metodo di trattamento psicoanalitico. ▪ La metapsicologia freudiana. 
▪ La I e la II topica. Principi di realtà e di piacere. ▪ Le fasi evolutive. Il complesso di Edipo. ▪ Il conflitto psichico, 
nevrosi e psicosi. ▪ I meccanismi di difesa intrapsichici. 
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PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE:     FABRIZIO FANTERA 

LIBRO DI TESTO ·  White Spaces 2, Ellis, Loescher 
I testi in fotocopia sono rintracciabili su  https://www.liceomorgagni.edu.it/classe/5c-anno-scolastico-2019-2020  
 Il sito web del Guardian , del NewYork Times, di The Economist, di Voxeurop  sono stati privilegiati come fonte 
sull’attualità 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

Second generation romantic poets. 
P.B. Shelley. 
 Ozymandias 
 A song ”Men of England” 
 Walt Whitman 
I hear America singing 
J. Keats. 

 Ode on a Grecian urn 

 Victorian England 
 Charles Dickens (1812-1870) 
Oliver Twist (handout) 
David Copperfield 
Hard Times, Coketown   
Dickens vs Mayhew 

 R.L.Stevenson (1850-1894) 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 Oscar Wilde (1854-1900) 
The picture of Dorian Gray , 

European Aestheticism 
 R.Kipling (1865-1936) 
 General overview 

 War Poets (1st world war) 
Rupert Brooke, 
 The soldier, 
Siegfried  Sassoon, 
Suicide in the trenches, 
 A soldier’s declaration 
 Life in the trenches 

 Modernism 
James Joyce (1882-1941) 
Dubliners : Eveline 
Ulysses,episode 14, episode 18 
Ulysses, Molly’s Monologue, part one (handout) 
Irish History and Ireland today 

 The Irish Question  
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CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 

The Waste Land. “April is the cruellest month” (handout) 
The Waste Land. “Unreal city” 
The Waste Land. “What the thunder said” 

 W.H. Auden(1907-1973) 
Refugee blues, 

 Post-war topics (group work) 
The breakup of the empire 
Man on the moon 
Glasnost, Perestroika, Solidarnosc 
Social conflict and civil rights 
The European Union in the New Millennium (Brexit) 

 George Orwell (1903-50) 

Nineteen Eighty-Four  , text 1 and 2 

The Beveridge Report 

 Samuel Beckett (1906-1989) 

Waiting for Godot, 

Absurdist theatre and Albert Camus 

 John Osborne (1929-1994) 

Look back in anger 

The Angry Young Men 

 J D Salinger 

The Catcher in the rye, translation project 

American literary canons 

Post-war American, British, Italian culture compared 

 The sixties 

 Salman Rushdie (1947-) 
Midnight children 
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PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   FISICA 

DOCENTE:     ALESSANDRO MAZZOCCOLI   (SUPPLENTE DI  RICCARDO VITALE) 

LIBRO DI TESTO:   WALKER FISICA Elettromagnetismo Fisica moderna - Pearson 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 Ripasso argomenti del quarto anno propedeutici al quinto 
Dimostrazione teorema di Gauss in un caso semplice. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
Le forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. Legge di Ampere 
L’intensità del campo magnetico. 
La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: formula di Biot-Savart. 
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 
Il motore elettrico. 
Il momento della forza magnetica di una spira. 
 
Argomenti dell'anno in corso: 

Cariche in moto: 
La forza magnetica che agisce su una carica in moto: forza di Lorentz 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Moto con velocità perpendicolare ad un campo magnetico uniforme. 
Calcolo del raggio della traiettoria circolare e del periodo. 
Moto con velocità obliqua ad un campo magnetico uniforme. 

Induzione ed onde elettromagnetiche: 
La corrente indotta. 
Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Newmann. 
Forza elettromotrice indotta istantanea. 
La legge di Lenz. 
L'autoinduzione e la mutua induzione. 
 
Equazioni di Maxwell: 
Teorema di Gauss per il campo elettrico come prima legge di Maxwell. 
Circuitazione del campo elettrico. 
Il campo elettrico indotto. 
Calcolo della circuitazione del campo elettrico indotto. 
Il termine mancante. 
Calcolo della corrente di spostamento. 
Teorema di Gauss per il campo magnetico (non esistenza dei monopoli magnetici). 
Circuitazione del campo magnetico. 
Onde elettromagnetiche 

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Crisi della fisica classica: Einstein e la relatività: 
I fisici di fronte ad una nuova teoria. 
L’esperimento di Michelson e Morley. 
Ipotesi e verifiche sperimentali. 
Le ipotesi di Einstein. 
Dilatazione dei tempi. 
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Contrazione delle lunghezze. 
La simultaneità è assoluta o relativa? 
 
Critica al concetto di tempo assoluto. 
La relatività dello spazio. 
Lo spazio tempo di Einstein. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
La rappresentazione di Minkowski. 
Composizione relativistica delle velocità. 
Galileo come caso particolare di Einstein. 
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PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   MATEMATICA 

DOCENTE:     ALESSANDRO MAZZOCCOLI   (SUPPLENTE DI  RICCARDO VITALE) 

LIBRO DI TESTO:  BERGAMINI TRIFONE BAROZZI - Matematica blu 2.0 - Zanichelli 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  
 Recupero lacune pregresse 
Equazioni esponenziali. 
Logaritmi: 
Proprietà. 
Equazioni logaritmiche. 

Programma del quinto anno: 
Funzioni. 
Proprietà delle funzioni. 
Campo d'esistenza di una funzione. 
Funzione inversa. 
Funzioni pari e dispari. 
Funzioni composte. 
Limiti di una funzione. 
Intorni. 
Punti isolati. 
Punti di accumulazione. 
Definizione di limite. 
Limiti infiniti e limiti all’infinito. 
Limite destro e sinistro. 
Calcolo del limite. 
Teorema dell’unicità del limite. Teorema del confronto (carabinieri). Teorema della permanenza del segno. 
Operazioni sui limiti. 
Limiti notevoli. 
Funzioni continue. 
Definizione di continuità in un punto. 
Continuità a destra ed a sinistra. 
Continuità di una funzione. 
Classificazione delle discontinuità: prima, seconda e terza specie. 
Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 
Teorema dei valori intermedi. 
Teorema dell’esistenza degli zeri. 
Teoria degli asintoti. 
Asintoti orizzontali. 
Asintoti verticali. 
Asintoti obliqui. 

Teoria delle derivate. 
Definizione. 
Significato geometrico. 
Continuità delle funzioni derivabili. Controesempi sull’implicazione opposta. 
Derivate fondamentali e regole di derivazione. 
Calcolo di derivate di funzioni composte ed inverse. 
Derivate successive. 

Risoluzione di forme indeterminate di limiti: teorema di de L’Hopital (senza dimostrazione) 
Massimi e minimi di una funzione 
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Massimi e minimi locali (relativi). 
Massimi e minimi assoluti. 
Correlazione tra massimi e minimi relativi e tangente orizzontale. 
Teorema di Rolle. 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di Lagrange (con significato geometrico). 
Crescenza, decrescenza e calcolo di massimi e minimi. 
Flessi a tangente orizzontale. 
Ricerca di flessi a tangente orizzontale. 
Deduzione di massimi minimi e flessi dallo studio dei grafici della derivata seconda e prima. 
Flessi a tangente obliqua. 
Concavità e convessità. 
Classificazione dei punti di non derivabilità 
Problemi di massimo e minimo assoluto. 
Discussione di problemi. 

Studio sistematico di una funzione reale di variabile reale. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Calcolo Integrale. 
Funzioni primitive e definizione di integrale indefinito. 
Integrali immediati. 
Metodi di calcolo degli integrali indefiniti: 
Scomposizione o trasformazione della funzione integranda. 
Integrazione delle funzioni razionali. 
Divisione tra polinomi. 
Casi delta maggiore minore o uguale a 0 nell'equazione del denominatore. 
Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
Integrale definito. 
Calcolo di aree di domini piani (in particolare cerchio ed ellisse). 
Volume di solidi di rotazione (in particolare sfera ed ellissoide) 
Integrali impropri. 
Relazione tra integrazione e derivazione. 
Teorema della media. 
Teorema di Torricelli-Barrow.  
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PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   SCIENZE NATURALI E CHIMICA 

DOCENTE:      CARLA VILARDO  

LIBRO DI TESTO: 
- Sadava, Hillis et al. “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli 
- E. Palmieri, M Parotto: “Il globo terrestre e la sua evoluzione”,  Zanichelli. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  

● Chimica organica (C 1) 
I composti organici – le caratteristiche dell’atomo di carbonio – isomeri di struttura: di catena, di posizione, di 
gruppo funzionale – stereoisomeria: isomeri conformazionali, geometrici, enantiomeri e chiralità – il 
polarimetro e l’attività ottica – gruppi funzionali – effetto induttivo – reazioni omolitica ed eterolitica – reagenti 
elettrofili e nucleofili. 

●  Gli idrocarburi (C 2) 
Alcani. ibridazione sp3 - formula molecolare e nomenclatura - isomeria di catena e conformazionale - proprietà 
fisiche - reazione di combustione e alogenazione - Cicloalcani. isomeria di posizione e geometrica - proprietà 
fisiche - conformazione (sedia, barca) - reazioni di combustione, di alogenazione, di addizione - Alcheni. 
ibridazione sp2 - formula molecolare e nomenclatura - isomeria di posizione, di catena e geometrica - proprietà 
fisiche - reazione di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila e la regola di Markovnikov. Alchini. 
ibridazione sp - formula molecolare e nomenclatura - isomeria di posizione e di catena - proprietà fisiche e 
chimiche - reazione di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila. idrocarburi aromatici. struttura del 
benzene - nomenclatura dei derivati monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti - reazioni di sostituzione 
elettrofila - reattività del benzene monosostituito (attivanti e disattivanti) -definizione di idrocarburi policiclici 
ed eterociclici. 

● I  derivati degli idrocarburi (C 3) 
Alogenuri alchilici. nomenclatura e classificazione - proprietà fisiche - reazioni di sostituzione nucleofila SN2 e 
SN1 ed effetto del solvente - reazione di eliminazione – ALCOLI. nomenclatura e classificazione in I, II e III – 
sintesi: per idratazione degli alcheni e riduzione di aldeidi e chetoni - proprietà fisiche e chimiche - reazioni: 
rottura del legame O-H, C-O e ossidazione – polioli -  ETERI. nomenclatura - proprietà fisiche - reazione con acidi 
alogenidrici – FENOLI: nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche - reazione con le basi – ALDEIDI e CHETONI. 
nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche - sintesi per ossidazione di alcoli primari e secondari - reazioni: 
addizione nucleofila, riduzione e ossidazione – ACIDI CARBOSSILICI. nomenclatura – sintesi - proprietà fisiche e 
chimiche - reazioni: rottura del legame O-H (acido-base) e sostituzione nucleofila acilica – Esteri. nomenclatura 
- sintesi (esterificazione di Fischer) - reazioni (idrolisi basica) – AMMIDI. nomenclatura e proprietà – ACIDI 
CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI. idrossoacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici – AMMINE. nomenclatura e 
proprietà fisiche e chimiche.  

●  Le biomolecole (B 1) 
Carboidrati. classificazione - monosaccaridi aldosi e chetosi - chiralità: proiezioni di Fischer e di Hawort - ossidazione e 
riduzione - disaccaridi e legame glicosidico - polisaccaridi: amido glicogeno e cellulosa.  

  

SCIENZE DELLA TERRA  
●  Ripasso Minerali e Rocce 

●  I vulcani 
Origine dei magmi: decompressione adiabatica, idratazione del mantello e punti caldi - risalita ed evoluzione dei 
magmi - meccanismo eruttivo – attività vulcanica esplosiva ed effusiva - tipi di eruzione ed edifici vulcanici - 
materiali eruttati -  caldere vulcaniche, nek, spine e domi lavici - manifestazioni postvulcaniche - distribuzione 
geografica dei vulcani - il rischio vulcanico.  
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CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
●  Le biomolecole (B 1) 

LIPIDI. definizione di saponificabili e non saponificabili – trigliceridi: caratteristiche molecolari e funzione - sintesi 
(esterificazione di Fischer) – reazioni: idrogenazione e di idrolisi alcalina o saponificazione – fosfolipidi e 
glicolipidi: caratteristiche molecolari e funzioni – lipidi non saponificabili: caratteristiche – Proteine. 
caratteristiche molecolari degli amminoacidi (aa) e chiralità - classificazione degli aa – struttura dipolare – 
proprietà fisiche e chimiche degli aa – peptidi e legame ammidico – classificazione delle proteine in base alla 
funzione – i quattro livelli strutturali delle proteine – fattori che inducono la denaturazione – ACIDI NUCLEICI. 
classificazione e struttura molecolare dei nucleotidi – condensazione e legame fosfodiestere – appaiamento dei 
nucleotidi e struttura del DNA e dell’RNA.  

●  L’energia e gli enzimi (B 2) 
L’energia e il metabolismo – l’idrolisi dell’ATP e l’accoppiamento energetico – l’energia di attivazione – enzimi e 
ribozimi, catalizzatori biologici – gli enzimi abbassano l’energia di attivazione - specificità degli enzimi – ipotesi 
del “mondo ad RNA” – meccanismo della catalisi enzimatica: chiave-serratura e adattamento indotto – coenzimi 
e cofattori – inibizione irreversibile e reversibile (inibitori competitivi e non competitivi) – gli enzimi sono 
influenzati dall’ambiente (pH e temperatura).  

● Il metabolismo (B 3) 
Definizione e finalità – anabolismo e catabolismo - le vie metaboliche – le reazioni redox coinvolgono i coenzimi 
– il metabolismo del glucosio: glicolisi, ossidazione del piruvato, ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa e la 
fermentazione – bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio – la via dei pentoso fosfati – la gluconeogenesi 
– glicogenolisi e glicogenosintesi – i trigliceridi sono un’importante fonte di energia - metabolismo dei lipidi: la 
β-ossidazione produce acetilCoA e corpi chetonici – il fegato produce lipidi e colesterolo – catabolismo degli 
amminoacidi: transaminazione e deaminazione ossidativa – gli amminoacidi sono precursori di molte molecole. 

●  Le biotecnologie (B 6) 
il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica – gli enzimi di restrizione  -  le DNA ligasi – vettori plasmidici – 
clonaggio di un gene – i virus come vettori – i geni vengono isolati a partire dall’mRNA maturo - librerie di cDNA 
e genomiche – isolamento del cDNA dalle librerie tramite ibridazione su colonia – PCR - elettroforesi su gel – la 
tecnica del blotting – sequenziare il DNA con il metodo Sanger – trascrittomica e microarray del DNA. 

●  Le applicazioni delle biotecnologie (B 7) 
campi di applicazione delle biotecnologie -  tecniche per il miglioramento genetico (tradizionali, mutageni, ingegneria 
genetica) a confronto – produzione di farmaci biotecnologici per la terapia sostitutiva – produzione di mAb tramite 
ibridoma – l’impiego dei mAb nella ricerca, nella diagnostica, nell’immunizzazione passiva e nell’immunoprofilassi – la 
terapia genica (ADA-SCID e LPLD) – classificazione delle cellule staminali e le iPSC – le staminali sono alla base della 
medicina rigenerativa – la clonazione animale – animali transgenici (chimere) e loro impiego - topi knockout e loro 
impiego. 

 SCIENZE DELLA TERRA  
●  I terremoti 

Zone sismiche e asismiche - teoria del rimbalzo elastico - il ciclo sismico - onde di volume: onde di compressione 
e di taglio; onde superficiali: onde R e L - sismografi e sismogrammi - determinazione dell’epicentro di un sisma - 
come si valuta un terremoto: magnitudo Richter e intensità Mercalli - le isosisme - magnitudo e intensità a 
confronto - distribuzione geografica dei terremoti - la difesa dai terremoti: previsione deterministica e statistica - 
rischio sismico. 

●  La tettonica delle placche: un modello globale 
La struttura interna della Terra - le informazioni dirette e le prove indirette - il flusso di calore – il campo magnetico 
della Terra – il paleomagnetismo – come si magnetizzano le lave e i sedimenti – la struttura della crosta oceanica e 
continentale – l’isostasia – l’espansione dei fondali oceanici – la teoria di Wegener – le dorsali oceaniche e le fosse 
abissali – espansione e subduzione - le anomalie magnetiche sui fondali oceanici – il mosaico delle placche litosferiche 
– l’orogenesi – il ciclo di Wilson – la verifica del modello.  
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PROGRAMMA CLASSE    5C    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE:     CARLA TAGLIAFERRI  

LIBRO DI TESTO:  Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, vol. 5, versione arancione, 
Cricco Di Teodoro, Zanichelli, 2018. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

L'innovatore della pittura dell'Ottocento 
Edouard Manet: 
Colazione sull’erba 
Olympia 
Il bar delle Folies Bergère 
 
Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
Claude Monet: 
Impressione, sole nascente 
Le Grenoulliere 
 
Le “serie”: 
La Cattedrale di Rouen 
Lo stagno delle ninfee 
Le ninfee al Museo de l’Orangerie 
 
     
Edgar Degas: 
Ritratto della famiglia Bellelli 
La lezione di danza 
L’assenzio 
La danzatrice di 14 anni 
 
Pierre Auguste  Renoir: 
Le Grenoulliere 
Moulin de la Galette 
Colazione dei Canottieri 
Le Bagnanti 
 
Post impressionismo 
"Oltre" la visione, la dimensione analitica e la dimensione emotiva. 
 
Il Pointillisme di P. Seurat:  
Une baignade a Asnieres 
Una Domenica pomeriggio all'isola del grande Jatte  
Il circo 
 
Divisionismo italiano: la nascita della pittura moderna in Italia 
 
Gaetano Previati: 
 Maternità 
Giovanni Segantini:  
Le due madri 
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo:  
Lo specchio della vita 
Il quarto stato 
 
P. Cezanne:  
La casa dell’impiccato; 
I giocatori di carte, 1898; 
La montaigne Sainte Victoire, 1904-1906; 
 
Il simbolismo di Paul Gauguin:  
L’onda 
La visione dopo il sermone 
Il Cristo giallo, 1889; 
Aha oe feii?, (come sei gelosa?)1892 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
Il dramma esistenziale di Vincent Van Gogh: 
I mangiatori di patate 
Autoritratto con cappello di feltro grigio 
La camera di Van Gogh ad Arles  
Veduta di Arles con iris in primo piano 
La notte stellata 
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Campo di grano con volo di corvi 
 
Art Nouveau 
La belle epoque e l’arte in un mondo che cambia: caratteri generali 
 
Opere 
Gustav Klimt: 
Giuditta I 
Giuditta II – Salomè 
Ritratto di Adele Bloch – Bauer  
Il bacio 
Danae 
 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna: 
Palazzo della Secessione 
 
Le avanguardie storiche 
Il novecento I movimenti e le avanguardie di inizio secolo 
 
Espressionismo francese: I Fauves 
Opere 
Hanri Matisse:  
Donna con cappello 
La stanza rossa 
La danza  
 
Espressionismo Tedesco: Die Brucke 
 
Ernest Ludwig Kirchner: 
Marcella 
Due donne per strada 
Autoritratto di soldato 
 
Espressionismo Austriaco 
 
Oskar Kokoschka: 
Ritratto di Adolf Loos 
La sposa del vento 
 
Egon Schiele: 
Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso 
Abbraccio 
  
 
Edvard Munch: 
La fanciulla malata 
Sera nel corso Karl Johann 
Il grido 
Pubertà 
 
Cubismo 
La scomposizione della realtà alla ricerca di un'esperienza più ampia della sola visione prospettica. 
 
Opere 
Pablo Picasso:  
 
Poveri in riva al mare 
Famiglia di saltimbanchi 
Les demoiselles d’Avignon  
Ritratto di Ambroise Vollard  
Natura morta con sedia Impagliata 
Guernica 
 
Futurismo 
Il problema del movimento come continuità nello spazio. 
 
Umberto Boccioni:  
La città che sale  
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA   

 Umberto Boccioni:  
Stati d'animo: Gli addii; quelli che vanno; quelli che restano (versione futurista) 
Stati d'animo: Gli addii;quelli che vanno; quelli che restano (versione cubista) 
Forme uniche della continuità nello spazio 
 
Giacomo Balla: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
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L’aeropittura di Tullio Crali: 
Incuneandosi nell’abitato 
 
Astrattismo 
Al di là del visibile, le tendenze geometriche, musicali e liriche di un movimento che si misura con la sostanza della 
realtà. 
 
Kandinskij:  
Il cavaliere azzurro 
Senza titolo 
Composizione VI 
Alcuni cerchi 
 
Piet Mondrian e De Stijl: 
L’albero rosso 
L’albero grigio 
Melo in fiore 
Composizione 10, o Molo e oceano 
Composizione 11, o Composizione in rosso, blu e giallo, 1930; 
Broadway Boogie Woogie 
 
Dada 
Il problema del sistema e del sistema dell'Arte. 
 
Marcel Duchamp:  
Nudo che scende le scale n.2 
Il grande vetro 
Fontana  
L.H.O.O.Q. 
 
Man Ray: 
Cadeau 
Violon d’Ingres 
 
 Hans Arp: 
 Ritratto di Tristan Tzara  ( o la deposizione degli uccelli e delle farfalle) 
 
Metafisica 
Giorgio  de Chirico: 
Canto d’amore 
L’enigma dell’ora 
Le Muse inquietanti 
Ettore e Andromaca  
 
Surrealismo 
Il problema del sogno e della realtà. 
Max Ernst:  
La vestizione della sposa 
Joan Mirò: 
Il carnevale di Arlecchino 
Renè Magritte:  
Gli amanti prima versione 
L’uso della parola I,1928-1929;  
La condizione umana Anno, 1933; 
Il figlio dell’uomo 
Salvador Dalì: 
 Studio per stipo antropoforfo 
 La persistenza della memoria       
Movimento Moderno 
 
Razionalismo europeo e architettura organica 
 
Deutscher Werkbund 
 
Walter Gropius e il Bauhaus:  
Il nuovo progetto della sede del Bauhaus a Dessau 
Poltrona Barcellona 
Poltrona Vasilij 
 
Le Corbusier: 
Villa Savoye 
L’unità di abitazione 
 
Frank Lloyd Wright:  
Casa sulla cascata 
Museo Guggenheim   
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DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:      MARIA BERARDI 

LIBRO DI TESTO:  Il coraggio della felicità - Forno Bibiani Solinas 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 Elementi di Bioetica Storia Bioetica Disponibilità e indisponibilità della vita Le tabelle di Sgreccia I Maestri del 
Sospetto .Nietzsche Marx e Freud  
  
  

  
  

 
  

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Il Lavoro, L'Etica del lavoro Lettura e spiegazione dell Enciclica Laborem exercens di Giovanni Paolo Secondo Il 
Principio del Bene Comune e quello di Sussidiarietà. La ricerca della Verità l'esercizio della Giustizia e la promozione 
della Verità Lettura del sociologo francese Taguieff sul Razzismo della differenza . 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:      STEFANO PERUSINI 

LIBRO DI TESTO:  Più movimento. DEA. Fiorini , Bocca, Coretti, Chiesa 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

Preparazione atletica generale; preparazione atletica specifica per la prova di resistenza; preatletici generali; 
resistenza, Forza, Velocità, accenni alla resistenza alla velocità. 
 
Giochi sportivi:  Analisi del gioco della pallavolo con disamina dei diversi ruoli in relazione al tipo di gioco e alla 
situazione. 
Importanza del palleggiatore unico; specializzazione dei ruoli in attacco e in difesa; distribuzione del gioco; attacco in 
diagonale da posto 4 verso posto 5 avversario con particolare attenzione alla corretta applicazione della rincorsa. 
Divisione dei ruoli e simulazione di gara con applicazione delle ricezioni nelle varie posizioni. 
Tennis tavolo; basket; atletica leggera, calcio. 
 
TEORIA: Introduzione allo studio della periodizzazione dell’allenamento. Principi, metodi, mezzi, obiettivi. Concetto  
di supercompensazione. La ricerca della “forma sportiva”.  
  

  
  

 
  

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Teoria dell’allenamento: prosecuzione dell’analisi della periodizzazione dell’allenamento sportivo. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

PAOLA BRANCACCIO Lingua e letteratura italiana 

LUCIA FLORIANA FOSSI Lingua e letteratura latina  

MICHELA MARI Storia 

MICHELA MARI Filosofia 

FABRIZIO FANTERA Lingua e cultura straniera Inglese 

ALESSANDRO MAZZOCCOLI    
(SUPPLENTE DI  RICCARDO VITALE) 

Matematica 

ALESSANDRO MAZZOCCOLI    
(SUPPLENTE DI  RICCARDO VITALE) 

Fisica 

CARLA VILARDO Scienze naturali e chimica  

CARLA TAGLIAFERRI Disegno e storia dell’arte 

STEFANO PERUSINI Scienze motorie 

MARIA BERARDI IRC 

 

*Il presente documento è stato predisposto e approvato dal Consiglio di classe nella seduta del 

19/05/2020  

 

Roma, 27maggio 2020 

 

                                                                                                        Firma del Dirigente 
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