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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 

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.  

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.  

  

 

 

 



  

  

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:  

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

PROFILO DELLA CLASSE  

Parametri  Descrizione  

Composizione  

  

  

  

La classe, ad inizio anno di 24 studenti, è attualmente composta da 23 

studenti, di cui  9 ragazze e 14 ragazzi, tutti provenienti dalla 4f 

dell’anno precedente. Uno studente ha infatti chiesto il nulla osta per 

passare ad altro Istituto alla fine del primo quadrimestre. 



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)  

Non sono presenti situazioni particolari. 

Situazione di 

partenza  

La situazione degli studenti ad inizio dell’a.s. appariva adeguata alla 

classe di frequenza nella maggior parte delle discipline, con 

potenzialità di buona parte del gruppo classe discrete, ma in alcuni casi 

non ancora affiancate da un adeguato metodo di studio o da una 

partecipazione costante e matura al dialogo educativo. 

Livelli di 

profitto 

complessivi  

I livelli di profitto sono differenziati a seconda degli studenti e delle 

discipline, attestandosi mediamente sul discreto. 

  

Atteggiamento  

verso le  

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione 

al dialogo 

educativo  

La classe, il cui percorso è stato caratterizzato da una marcata 

discontinuità didattica, è risultata fin dal biennio di difficile gestione, 

soprattutto sotto il profilo del comportamento, all’inizio per molti 

studenti non scolarizzato, e che è rimasto a lungo improntato ad una 

certa diffidenza nei confronti dei docenti.  

Dall’inizio del triennio, tuttavia, la situazione è andata 

progressivamente migliorando, fino ad arrivare, nell’ultimo anno, alla 

realizzazione, nel caso di talune discipline, di una buona relazione 

didattica, e nel conseguente raggiungimento di risultati di livello 

distinto da parte degli studenti il cui impegno è stato più costante negli 

anni.  

Questo anche se, per alcuni dei loro docenti, la relazione didattica è 

sempre rimasta faticosa, a causa di una certa insofferenza mostrata da 

molti alunni per le consegne e anche, con poche eccezioni, per un 

interesse variabile a seconda delle discipline. Alcuni studenti infatti, pur 

in possesso di buone capacità, forse anche a causa di una mancata 

acquisizione, negli anni precedenti, della capacità di gestire i carichi di 

lavoro, si sono attestati sulla semplice sufficienza.  

Questa situazione, paradossalmente, è andata migliorando in 

concomitanza dell’emergenza sanitaria: iniziando la DaD, la classe si è 

mostrata  nel suo insieme più motivata, corretta e partecipe che in 

passato, ed estremamente consapevole dell’impegno necessario ad 

affrontare l’esame di stato.  

 

  

 

 

 

  



VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 

per periodo scolastico  

- Simulazione della prima prova d’esame 

preparata dal Dipartimento di Lettere 

- Vedi Programmazione Dipartimenti  

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, e dell’O.M. n. 10, del 16/05/2020 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.  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (si fa riferimento a quella  nazionale)  

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Prof.ssa Carola Catenacci 

 

 

Docente   Materia insegnata  Continuità didattica  

3°  
ANNO  

4° 

ANNO  
5° 

ANNO  

 Raffaella Lion Lingua e letteratura 

italiana  

    x  

 Raffaella Lion Lingua e letteratura 

latina   

    x  

 Carola Catenacci Storia    x  x  

 Carola Catenacci Filosofia     x x  

 Caterina Galione Lingua straniera Inglese  x  x x  



 Cristian Pasquinati Matematica      x 

 Cristian Pasquinati Fisica      x 

 Tiziana   Duranti Scienze  x   x x  

 Carla Tagliaferri Disegno e storia dell’arte    x x  

 Giorgio Zito Scienze motorie  x  x  x  

 Paolo Forti Religione      x 

  

 

 

 

  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Titolo del percorso  Descrizione  Periodo   

La Costituzione della 

Repubblica italiana 

Tappe storiche, caratteristiche, partizioni. 

Principi fondamentali, diritti e doveri dei 

cittadini, Ordinamento della Repubblica. 

   dicembre 2019 

marzo 2020 

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

Costituzione. 

gennaio 2020  

marzo 2020  

Le pari opportunità Articolo 3-37-51 della Costituzione. gennaio 2020 

marzo 2020 

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

Costituzione 

   aprile 2020 

maggio 2020 

La Cittadinanza europea L’Unione europea, principali trattati ed 

organi, l’Agenda 2030, principali obiettivi. 

   aprile 2020 

maggio 2020 

  

 



 

 

 

 

PERCORSI DI P.C.T.O. 

 

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. ( indicare quelli svolti dall’intera classe. Per le individuali si rimanda alle singole certificazioni 

custodite in apposito raccoglitore)  

 

1 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 174 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

IMUN  

nov 2017- 

genn. 2018 3 70 70 
Simulazione 

Nazioni Unite   

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              

2 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 132 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70    

My job online    

Feb. 2018 - 

Feb. 2019  3 20 20    

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

"Amatriciana in piazza" 

28 E 30 

OTT.2019 5 8 8 

igiene degli 
alimenti e sistema 
HACCP   

        

3 Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 144 



8 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Sicurezza e 

manutenzione edifici    

Febb--giu- 

2018 3 40 40     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              

4 

“Eurobasket Roma” 
attività agonistica  

25 e 

29/01/201

8 3 200 
20
0  304 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70    

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

Corso sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

5 e 6 

gennaio 

219 5 4 4 
Sicurezza 

Aziendale   

        

        

5 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 124 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

My job online   

Feb. 2018 - 

Feb. 2019  3 20 20     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              



6 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 104 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              

              

7 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 104 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              

              

8 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 124 

My job online    

Feb. 2018 - 

Feb. 2019  3 5 20     

Sicurezza e manutenzione 

edifici    

Febb--giu- 

2018 3 40 40     

 Tecniche di debate e 

valutazione   

13 -14 -15 

Nov. 2018  4 20 20     

Campus Invernale di  

Mat. e  Fis   4 25 25     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   



9 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 104 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              

              

10 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 154 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70    

Corso Giurispirudenza 

Roma Tre    

18/6 – 22/6 

/18 3 50 50    

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

        

        

11 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 125 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

My job online   

Feb. 2018 - 

Feb. 2019  3 20 20     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 23 30 
Seminario sui 

diritti umani   

"Amatricia in piazza" 

28 e 30 

ott.2019 5 8 8 

igiene degli 
alimenti e sistema 
HACCP   



              

12 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 104 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70    

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

        

        

        

13 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 138 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Laboratori pratici di 

chimica e fisica 

Sett.-giugn- 

2019 4 64 64     

              

              

              

14 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 104 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              

              



15 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/2018 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 104 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70    

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

        

        

        

16 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 99 

Corso Giurispirudenza 

Roma Tre    

18/6 – 22/6 

/18 3 50 50     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 25 30 
Seminario sui 

diritti umani   

 Laboratorio di 

Matematica“Aspetti 

delle coniche” 

 21 

gennaio-21 

marzo 2020  5 20  30      

              

              

17 

Attività sportva 
agonistica 

sett.-giugn- 

2018 3 175 
17
5  283 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70    

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

Corso sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

7 E 8 

gennaio 

2020 5 8 8 
sicurezza 

aziendale   

        

        



18 

Attività sportva 
agonistica S. Raffaele 

2/9/2017 – 

30/6/2018   3 200 
20
0   234 

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

Corso sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

4 e 5 

gennaio 

2020 5 4 4 
Sicurezza 

aziendale   

              

              

              

19 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70  104 

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

Corso sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

27 dic.2019 

e 6 

gen.2020 5 4 4 
Sicurezza 

aziendale   

        

        

        

20 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 142 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Sicurezza e 

manutenzione edifici    

Febb--giu- 

2018 3 40 40     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 28 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              

21 Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 142 



8 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70    

Sicurezza e manutenzione 

edifici    

Febb--giu- 

2018 3 40 40 
Sicurezza 

Aziendale   

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 28 30 
Seminario sui 

diritti umani   

        

        

22 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 104 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 30 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

              

              

23 

Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

25 e 

29/01/201

8 3 4 4 
Sicurezza 

Aziendale 242 

WE ARE EU”   

16-18-29-

31 Gen. 

2018   3 70 70     

Sicurezza e 

manutenzione edifici    

Febb--giu- 

2018 3 40 40     

Attività ago. sportiva     

Nov.-Giun- 

2018 3 100 
10
0     

Weimar  

febb. - 

marz. 2019 4 28 30 
Seminario sui 

diritti umani   

              

 

 



 

  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO  

Titolo del percorso  
Ambito  Periodo  

Ore  

We are EU (Unione Europea) Cittadinanza  Gennaio 2018  70  

Weimar - viaggio d’istruzione Cittadinanza Febbraio/marzo 2019 30 

  

  

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO   

TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DURATA  

Visite guidate Laboratori INFN Frascati Pomeriggio 

Viaggio d’istruzione ANNULLATO Trieste e Lubiana 2-6 marzo 2020 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali  

Spettacolo teatrale: 

Massimo Popolizio 

“Ragazzi di vita” 

 

Spettacolo teatrale: 

Roberto Attias  

“13419 la necessità 

del ritorno” 

 

Spettacolo teatrale: 

Claudio Capecelatro 

“E’ storia nostra” 

 

Cineforum 

Morgagni per le 

classi Quinte 

 

Progetto 

“Amatriciana in 

piazza” 

 

Teatro Argentina 

 

 

 

 

Aula Magna del Liceo 

Morgagni 

 

 

 

 

 

Teatro S. Genesio 

 

 

 

Aula Conferenze Liceo 

Morgagni 

 

 

 

 

Liceo Morgagni 

Sera 

 

 

 

 

Mattina 

 

 

 

 

 

 

Mattina 

 

 

 

Pomeriggio 

 

 

 

 

Intera giornata 

Incontri con esperti Visione del film 

Home e intervento 

del Prof. G. Sannino 

dell’ENEA:  

"Evoluzione 

dell’Antropocene: le 

Liceo Morgagni 

 

 

 

 

 

 

      Mattina 

 

 

 

 

 

 



proiezioni del clima fra 10, 

30, 80 anni".  

       

- Presentazione del libro 

"Un mondo sostenibile in 

100 foto" 

Editori Laterza - con la 

presenza degli autori e 

dell’ex Ministro dell’ 

Istruzione Fioramonti. 

 

- Seminario: “Le 

cità miniere del 

futuro: come 

ricavare materie 

prime dai rifiuti “  

Prof.ssa Silvia 

Serranti, professore 

associato di 

Ingegneria delle 

Materie Prime, 

Università di Roma 

La Sapienza 

 

 

 

   Liceo Morgagni 

 

 

 

 

 

 

 

  Liceo Morgagni 

 

  Pomeriggio 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mattina 

 

 

Orientamento "Salone dello 

Studente di Roma 

2019” 

Area Medico-

Sanitaria 

Area Economico-

Giuridica-Sc. 

politiche 

Fiera di Roma 

 

 

 

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 AVIS  

Prelievo del 

sangue 

  

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI  

Cfr. anche i singoli programmi  

Titolo del percorso  Obiettivi  Discipline 

coinvolte  

Periodo  



I terrorismi in 

Italia: IL CASO 

MORO 

Conoscere e 

approfondire una 

pagina della nostra 

storia 

contemporanea per 

capire e 

comprendere 

meglio il presente. 

Storia e 

Italiano 

Secondo 

quadrimestre 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIDATTICA  A DISTANZA ( indicare con una X la modalità utilizzata)  

 

  

    

Stori

a  

Filos

o 

fia  

Ling

ua e 

lett.  
Ingle

se  

Mate

m

ati

ca  

Fisi 

ca  

Scie

nze 

Dis. 

e  

Stor

ia 

dell'

Arte  

Scie

nz

e  
Mot

orie  

IRC  

Videolezione 

sincrona  

  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x x  

Audiolezione 

sincrona   
                                 

  

Videolezio 

ni e  

Audiolezio 

ni registrate   

                 x   x      x      

  

Interazione 

scritta a 

risposta 

diretta  

(chat)   

  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  x 

 Classi  

virtuali  

(Google 

Classroom, 

ecc.)  

                          x      

 Forum                                  

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

  x   x   x   x   x   x   x   x      x   



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

Dropbox, 

OneDrive, 

ecc.   

     x  x    x  x         

Svolgimento 

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

     x  x        x       

Altro: 

(specificare)   

Elab

orati 

scrit

ti 

Elab

orati 

scrit

ti 

Collo

qui 

orali 

Elab

orati 

scrit

ti 

Collo

qui 

orali 

Elab

orati 

scrit

ti 

Elab

orati 

scrit

ti e 

collo

qui 

orali 

Elab

orati 

scrit

ti e 

collo

qui 

orali 

  x(us

o del 

RE) 

  

  

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; 

• O.M. n. 10, del 16/05/2020. 

  

  

 

 

Allegato n. 1 – Contenuti disciplinari delle singole discipline  

(Inserire i programmi svolti fino al 30 maggio specificando quelli trattati in presenza e durante la 

D.A.D.)  

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE Zito Giorgio 

LIBRO DI TESTO : In Movimento ; Autori: FIORINI,CORETTI;BOCCHI 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

Il programma di questo anno scolastico ha avuto uno svolgimento che è stato indirizzato alla ricerca 

di un sufficiente livello di autonomia nella gestione della motricità individuale e di gruppo. 

Gli argomenti del programma non  sono stati svolti appieno, a causa della interruzione dovuta al 

Covid. 

Si è cercato comunque di andare incontro alle richieste dei ragazzi anche se non  in maniera non 

organica. 

Per le classi terminali, le capacità condizionali e le capacità coordinative sono state sviluppate sia 

attraverso esercitazioni a carico naturale interessando i vari distretti muscolari degli arti superiori, 

degli arti inferiori e del tronco e sia attraverso le attività sportive quali, Pallavolo, Calcio a cinque, 

Basket, Ping Pong, per educare e motivare gli studenti al movimento e all’autocontrollo. 

Il gioco di per sé propone sempre situazioni varie in modo da migliorare la coordinazione, la 

destrezza, gli elementi tecnici, inoltre facilita la comunicazione con gli altri, il controllo dei propri 

stati emotivi in ogni situazione e fa acquisire capacità di riflessione e di concentrazione. 

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  



Invio via mail di file Pdf contenenti immagini di esercizi per organizzare un lavoro da svolgere a casa 

con le indicazioni metodologiche adeguate allo stato di forma dei singoli alunni. 

Ascolto di contenuti multimediali su temi di cultura sportiva sui quali si è svolto un confronto di 

opinioni. 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2019/2020   

 
DISCIPLINA Disegno e storia dell’arte 

 
DOCENTE Tagliaferri Carla 

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 
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 
 
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 
 
  
   
   
     
   
   

 

Disciplina: Italiano 
 
 
DOCENTE RAFFAELLA LION 

LIBRI DI TESTO 
Carnero Iannaccone AL CUORE DELLA LETTERATURA vol.4,5,6, Giunti editore 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
 

MODULO STORICO LETTERARIO: IL ROMANTICISMO ITALIANO 

MADAME DE STAEL. Dalla BIBLIOTECA ITALIANA: Sulla maniera e utilità delle traduzioni 

 G.BERCHET . Dalla LETTERA SEMISERIA DI GRISOSTOMO AL SUO FIGLIOLO: La poesia dei morti e la poesia 
dei vivi 

 G.G.BELLI. Da I SONETTI: Er caffettiere filosofo 

 A.MANZONI. Da L’ADELCHI: coro dell’atto III 

                         da LA  LETTERA SUL ROMANTICISMO:  L'utile, il vero, l'interessante. 

  

MODULO AUTORE: GIACOMO LEOPARDI 

Dallo  ZIBALDONE:  La teoria del piacere. 

Dai CANTI: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, A se stesso:  La ginestra (vv.87- 157; 297 -317) 

Da LE OPERETTE MORALI :  Dialogo  di Plotino e Porfirio; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di 
un venditore d’almanacchi e di un passeggere. 

  



MODULO STORICO LETTERARIO. LA CULTURA DEL POSITIVISMO : 
SCAPIGLIATURA,NATURALISMO,VERISMO 

E .PRAGA . Da PENOMBRE : Preludio 

E.e J DE GONCOURT. Da GERMINIE LACERTEUX: Una  Prefazione- manifesto 

G.VERGA.Da L’AMANTE DI GRAMIGNA: Un “manifesto” del verismo verghiano 

  

MODULO AUTORE : GIOVANNI VERGA 

Da  VITA DEI CAMPI:  Rosso malpelo. 

Da I MALAVOGLIA: I”vinti” e la fiumana del progresso (prefazione); Il naufragio della Provvidenza; 
L’abbandono di ‘Ntoni 

Da MASTRO DON GESUALDO: La morte di Gesualdo 

 

 

MODULO STORICO-LETTERARIO: IL NEOREALISMO 

I.CALVINO.  Da IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO: la prefazione (sintesi) 

E. VITTORINI. Da IL POLITECNICO: “L’impegno” e la “nuova cultura”(sintesi) 

P.P. PASOLINI: RAGAZZI DI VITA 

P.LEVI:  SE QUESTO E’ UN UOMO. 

 

 

MODULO OPERA . DANTE ALIGHIERI:IL PARADISO 

 Canto I: il tema dell’ineffabile. 

Canto III: il concetto di beatitudine 

Canti VI e XI: Impero e Chiesa 

Canto XVII: la missione di Dante 

Canto XXXIII: la visione di Dio. 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

MODULO GENERE: ROMANZO DECADENTE E ROMANZO PSICOLOGICO 

G.D’ANNUNZIO. Da IL PIACERE: Il ritratto dell’esteta 

                            I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte; le vergini delle rocce; Il fuoco.                      

L.PIRANDELLO: Da L’UMORISMO: Il segreto di una bizzarra vecchietta; Forma e vita. 

                             Da   IL FU MATTIA PASCAL: Maledetto fu Copernico; lo strappo del cielo di carta; la 
filosofia 

                             del lanternino.                        

                          Da UNO NESSUNO CENTOMILA :Mia moglie e il mio naso. 

I.SVEVO.  Da LA COSCIENZA DI ZENO: Prefazione e preambolo; Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”;” La 

                               Vita attuale è inquinata alle radici”. 

MODULO GENERE: IL TEATRO PIRANDELLIANO 

ENRICO IV: lettura integrale 



PENSACI GIACOMINO: contenuto dell’opera 

COSI’ E’ SE VI PARE: contenuto dell’opera + visione della scena finale 

Da I SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: L’incontro con il capocomico. 

I GIGANTI DELLA MONTAGNA: contenuto dell’opera 

  

MODULO TEMA: “LA PERDITA D’AUREOLA” – IL POETA DEL ‘900 E LA REALTA’ 

C. BAUDELAIRE da LO SPLEEN DI PARIGI: Perdita d’aureola. 

GIOVANNI PASCOLI. Da IL FANCIULLINO: L’eterno fanciullo che è in noi 

Da MYRICAE:   Temporale; Il lampo; Il tuono. 

GABRIELE D’ANNUNZIO. Da ALCYONE:  La pioggia nel pineto; Meriggio. 

F.T. MARINETTI: Il primo manifesto. 

M.MORETTI. Da IL GIARDINO DEI FRUTTI: Io non ho nulla da dire. 

 G.UNGARETTI. Da ALLEGRIA: Italia;  Veglia; Il porto sepolto, Commiato, Sono una creatura. 

 E. MONTALE. Da OSSI DI SEPPIA:  I limoni; Non chiederci la parola;  Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 S. QUASIMODO. Da ACQUE E TERRE: Ed è subito sera; 

                                da GIORNO DOPO GIORNO:  Uomo del mio tempo. 

  

 

 

Disciplina:LATINO 
 
 
DOCENTE RAFFAELLA LION 

LIBRI DI TESTO 
Garbarino LUMINIS ORAE vol.3 Paravia 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
 
 

 LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

DA TIBERIO AI FLAVI (14-96 d.C.) 

SENECA 

Il valore del tempo 

Dal DE BREVITATE VITAE :   E’ davvero breve il tempo della vita? 1, latino 

Dal DE TRANQUILLITATE ANIMI : “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi 1, italiano 

                                                          La partecipazione politica: resistere o cedere le armi? 4, italiano                        

Il rapporto con il potere 

Da L'APOKOLOKYNTOSIS: Morte e ascesa al cielo di Claudio 4,2 -7,2, italiano 

Dal DE CLEMENTIA: La clemenza  1, 1-4,italiano 



Il sapiente e gli altri uomini 

Dalle EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM 47, Uno sguardo nuovo sulla schiavitù , italiano 

Dal DE OTIO: Il filosofo giova all'umanità 6 4-5, italiano 

  

L’EPICA E LA SATIRA: LUCANO E PERSIO 

LUCANO 

Dal BELLUM CIVILE: L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini romani,I,1-32 italiano; 

                                  I ritratti di Pompeo e Cesare, I,vv.129-157 italiano; 

                                  Una scena di negromanzia, VI, vv. 719-735 , 750-808 italiano. 

PERSIO 

Dalle SATIRE: Un genere controcorrente: la satira, I, italiano 

  

PETRONIO 

Dal SATYRICON:  L'ingresso di Trimalchione, 32-34 italiano; 

                            Presentazione dei padroni di casa 37,I  italiano; 

                             La matrona di Efeso, 111-112  italiano. 

QUINTILIANO 

Dall’INSTITUTIO ORATORIA:  Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore, italiano; 

                                                    I vantaggi dell'insegnamento collettivo, I,2 italiano; 

                                                  L'intervallo e il gioco, I,3 italiano; 

                                                     Le punizioni, I,3 italiano 

                                                     Il maestro come secondo padre II,2,4-8, italiano 

PLINIO IL VECCHIO 

Dalla NATURALIS HISTORIA : Un esempio di geografia favolosa,mirabilia dell’India,VII,21-25 
italiano 

MARZIALE 

Dagli EPIGRAMMATA:    La scelta dell'epigramma, X,4 italiano; 



Lettura e traduzione dei seguenti epigrammi: I,10; I,47; V,9; III,17;VIII,79. 

DA NERVA AL TARDO IMPERO (96-192 d.C) 

GIOVENALE 

Dalle SATIRE:  Perché scrivere satire? I, vv.1-87 italiano 

                       L’invettiva contro le donne, VI, vv.231-267 italiano. 

CONTENUTI TRATTATI NELLA DAD 

TACITO 

Da L’AGRICOLA:  Un’epoca senza virtù,1  italiano. 

Dalla GERMANIA: Caratteri fisici e morali dei Germani 4,italiano 

Dagli ANNALES: Nerone è acclamato imperatore XII,69, italiano 

                          L’uccisione di britannico, XIII,15-16 italiano 

                          Scene da un matricidio XIV,5 ,italiano, 

                          L’incendio di Roma XV,38 ,italiano. 

APULEIO 

Dalle METAMORFOSI: Il proemio  e l’inizio del racconto, I,1-3 italiano 

                                       Lucio diventa asino, III,24-25 italiano 

                                       Il significato delle vicende di Lucio, XI,13-15 italiano 

                                        Psiche fanciulla bellissima e fiabesca,IV,28-31 italiano 

                                        La conclusione della fabella VI,22-24 ,italiano. 

  

  

 

 

 

 

  



Disciplina: Lingua e Cultura Inglese  

Docente: Caterina Galione 

Libro di testo:  A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, T. Quinn: Heading Out 2, Signorelli 

Scuola 

Appunti preparati dalla docente, adattati perlopiù dal sito Sparknotes e da altri siti citati e pubblicati 

come materiale didattico sul sito del Morgagni. 

 

Argomenti trattati in presenza: 

 

THE NINETEENTH CENTURY:  

THE VICTORIAN AGE vs THE AMERICAN RENAISSANCE 

 

The British Empire, the Industrial revolution, the Factory Acts, life in the Victorian Town, the 

Victorian novel, Dickens and the children, the world of workhouses. 

US social and historical context, the American Dream and the myth of the Frontier, slavery. 

 

Charles Dickens. (Pag. 20-33; breve estratto dal film di Roman Polanski Oliver Twist, appunti): 

From Oliver Twist (1837-39) 

- Oliver wants some more (short video from Roman Polanski’s movie) 

- Oliver is taken to the workhouse 

Focus on: individualism, poverty and charity, moralizing aim of literature 

From Hard Times (1854)  

- A Classroom Definition of an Horse 

- Coketown  

Focus on: the industrial revolution, dehumanization and alienation, facts and fancy, social condition 

during the industrial revolution, reform bills, factory acts (file allegato sul sito della classe) 

 

Emily Bronte (pag. 50-54):  

From Wuthering Heights (1847) 

- Catherine Marries Linton But is in love with Heathcliff 

Focus on: conflict between nature and culture, love and social constraints, the dark romantic hero. 

 

Oscar Wilde (pag. 170, 188 - 193; appunti sul sito della classe): 

From The Picture of Dorian Gray (1890) 

- Preface 

- Basil’s studio (chapter 1) 

- Lord Henry’s speech on youth and beauty (chapter 2) 

- Dorian stabs the Portrait (chapter 20) 

From The Importance of Being Ernest (1895) 

- When the Girls Realize They Are Both Engaged to Ernest 

Focus on: Victorian Compromise, aestheticism, narrative technique, art and the role of the artist, the 

dandy, timeless beauty, hypocrisy and rebellion, social criticism, British aristocracy. 

 

Walt Whitman (pag. 114-123, appunti sul sito della classe):  

From Leaves of Grass (1855) 

⋅  I Hear America Singing 

⋅  When I heard the learn’d astronomer  

⋅  O Me! O Life! 

Focus on: the American Dream, language and style, individual and collective identity, self and 

society, individualism and brotherhood, national identity and democracy (Transcendentalism and 

Thoreau) 

 

Herman Melville (pag. 130-134): 



From Moby Dick (1851) 

- The Chase: Third Day 

Focus on: structure, cultural differences and prejudices, individual and community, democracy and 

equality, masks and reality.  

 

Mark Twain (pag. 148-152): 

From The Adventures of Huckleberry Finn (1884) 

- Down the Mississippi River 

Focus on: slavery and freedom; civilization, religion and moral contradictions, the American Frontier, 

language and dialect, realism and humor.  

 

THE TWENTIETH CENTURY: 

DUBLIN AND NEW YORK 

 

Modernism: social and historical context, William James; Freud and Bergson (pag. 236, 237, appunti 

 

Dublin: James Joyce (pag. 98, 258, 230-236, appunti sul sito della classe) 

From: A portrait of the Artist as a Young Man (1916) 

- The uncreated Conscience of my Race (final paragraphs, appunti) 

Focus on: the Case of Ireland, plot, narrative technique, Stephen Dedalus, rebellion against family, 

religion and state, the role of the artist, the development of a mind, Joyce’s epiphanies 

 

Argomenti in video lezioni (didattica a distanza) 

 

From: Ulysses (1922) (appunti sul sito della classe) 

- Mr. Bloom’s Cat and Wife (pag. 230-231) 

- The funeral  

- I said yes I will  

- (http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/05/15.-Joyce-from-Ulysses-The-

Funeral-I-said-yes.._.pdf) 

Focus on: Modernism, literary technique, stream of consciousness and interior monologue, relation 

to Odyssey, structure, characters and setting, time. 

 

New York: Francis Scott Fitzgerald - old and new riches (pag. 249-252) 

Form The Great Gatsby (1925) 

- Gatsby and Tom fight for Daisy 

- Boats against the current (final paragraphs) 

Focus on: the Roaring Twenties, the decay of the American Dream, materialism, old and new riches, 

the loss of values, East vs West, retrospective narration, symbolic images.  

Film: The Great Gatsby by Baz Luhrmann 

 

Langston Hughes and the Harlem Renaissance (appunti) 

From The Weary Blues (1926) 

- The weary Blues 

- I, too, Sing America 

- Harlem 

Focus on: Whitman’s heritage, language and style, jazz poetry, the Black Mecca, pride and black 

identity, race and ethnicity.  

 

THE GREAT DEPRESSION 

 

Walker Evans and Dorothea Lange: selection of FSA photos (1935-40) 

https://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/docchap4.html 

http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/05/15.-Joyce-from-Ulysses-The-Funeral-I-said-yes.._.pdf
http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/05/15.-Joyce-from-Ulysses-The-Funeral-I-said-yes.._.pdf
https://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/docchap4.html


Woody Guthrie: The Ballad of Tom Joad (1940) 

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=33488&lang=it 

Bruce Springsteen: The Ghost of Tom Joad (1995) 

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=5204 

Saggio di Alesasndro Portelli su Acoma (sul sito della classe) 

 

John Steinbeck (testo e appunti sul sito della classe):  

From The Grapes of Wrath (1949) 

- The Spring is beautiful in California (chapter 25) 

- I’ll be there (chapter 27) 

- No work, no money, no food (chapter 29) 

Focus on: the Great Depression, the New Deal and the WPA, the social protest novel, dialect and 

identity, social realism, Midwest and the Garden of Eden, the crash of the American Dream, misery 

and solidarity 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL (pag. 268-275) 

George Orwell: From Nineteen Eighty-Four (1949) 

- Big Brother is watching you  

- The Beauty of the Destruction of Words 

Focus on: the Dystopian novel, social themes, totalitarianism, memory and history 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=33488&lang=it
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=5204


 

Programma 5F a.s. 2019/2020 

Docente: Paolo Forti 

Disciplina: Religione Cattolica 

Libro di testo: Il coraggio della felicità 

Primo Quadrimestre 

Il senso esistenziale della religione nelle implicazioni storiche e nell’impegno a vantaggio della società 

civile. 

La questione storica tra potere temporale e potere spirituale (excursus con focus sulla figura di Innocenzo 

III; il personaggio di Garibaldi; Chiesa e Stato: breccia di Porta Pia, questione romana e Concordato con 

revisione). 

Il concetto di laicità nella sua triplice accezione: lessicale, culturale e sociale. 

Il concetto delle laicità: panorama francese e italiano a confronto. 

La Chiesa e i totalitarismi (dalla visione globale, alle posizioni assunte, per giungere all’intervento sociale: 

figure di riferimento Pio XII e Padre Antonio Novaro) – uscita sul territorio presso la Parrocchia Santa Maria 

Regina Pacis e Piazza Rosolino Pilo alla ricerca dei luoghi dove alcune famiglie ebree trovarono ospitalità, 

accoglienza e aiuto. 

La memoria: valore umano, sociale, religioso e rituale. 

La felicità: desiderio umano di realizzazione personale e sociale. 

La libertà: esperienza propria dell’uomo tra caratteristica connaturale inalienabile e meta da 

raggiungere. 

Secondo Quadrimestre 

La Chiesa a servizio della società civile e del bene comune. 

L’attenzione agli ultimi della società e ai bisognosi, con particolare riferimento alla figura di Van Gogh e 

all’opera “Il buon samaritano” (affamati, malati, indigenti). 

La bellezza: la realtà contemplativa dell’uomo e il senso estetico tra questione esistenziale e criterio sociale; 

la bellezza come soggettiva o oggettiva: una rilettura del concetto a partire dall’elaborazione filosofica di 

San Tommaso d’Aquino nelle categorie di “Proportio”, “Integritas” e “Claritas”. 

La dimensione dell’errore nella sfera umana esistenziale, giuridica e religiosa: errore, crimine e peccato. 

Il desiderio dell’uomo di “eterno” e di compiere scelte definitive, “per sempre”. 

L’amore tra relazione, bisogno e sentimento nella finalità di scelte di vita e nella costruzione della società 

civile (il matrimonio cristiano in dialogo con il matrimonio civile). 

 

Programma affrontato durante la didattica a distanza 

La custodia del tempo: l’isolamento sociale e la regola di vita. Parallelismo tra la vita monastica e quella 

dell’isolamento domiciliare. 

Esser chiamati a cose grandi: la progettualità dell’essere umano e la spinta alla ricerca di senso, un confronto 

in dialogo con l’uomo Dante. 

La Dottrina Sociale della Chiesa: principi generali (solidarietà, sussidiarietà e bene comune) sotto il principio 

della carità. 

La valenza universale delle Lettere Encicliche. 

 

 

 

 

  



Programma svolto per la classe: V sez.F  

Disciplina: Fisica 

Docente: Cristian Pasquinati 

Sottolineata la parte svolta in DAD 

Elettromagnetismo: richiami 

● Le sorgenti del campo e le linee di forza sia per campo elettrico che magnetico. 

● Interazione corrente-corrente. 

● Esperienze di Oersted e di Ampere. 

● Teoremi di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

● Azioni su una spira percorsa da corrente.  

Induzione elettromagnetica 

● La forza elettromotrice indotta. 

● Flusso del campo magnetico. 

● Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

● Induttanza. 

● Correnti di Focault. 

● Effetto Hall. 

● Extra correnti di chiusura e apertura di un circuito RL. 

● Come generare corrente a partire dal movimento di uno o più magneti. 

● 4 Possibili applicazioni: Chitarra elettrica, separatore di particelle, spettrometro di massa, 

separatore 

a induzione per rifiuti. 

La sintesi di Maxwell 

● Campo elettromagnetico. 

● La corrente di spostamento e la legge di Ampere-Maxwell. 

● Significato delle quattro equazioni di Maxwell sia nel caso statico che non statico. 

● Velocità della luce. 

Einstein e la teoria della relatività 

● Relatività ristretta. 

● Esperimento di Michelson-Morley. 

● Orologio a luce. 

● Postulati di Einstein. 

● Dilatazione dei tempi. 

● Contrazione degli spazi. 

● Trasformazioni di Lorentz per spazio e tempo. 

● Onde gravitazionali e le recenti scoperte. (https://www.youtube.com/watch?v=TWFrDsTZlZA) 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici, blu, vol. 2 e vol. 3, seconda edizione, ed. Zanichelli 

Per il ripasso in vista dell’esame di seguito i paragrafi effettivamente trattati nei volumi 2 e 3. Cap 

24, par: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (solo aspetti fenomenologici), 



Cap 25, par: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

Cap 26, par: 1, 2, 3, 4 (cenni al calcolo delle extra correnti, no mutua induzione) 

Cap 28, par: 1, 2 (no integrali di linea), 3 (studiare solo sottopar: Le equazioni di Maxwell- Il campo 

elettromagnetico), 4 (solo aspetti fenomenologici) 

Cap 29, par: 1, 2, 3, 5, 6, 8 (cenni), 9 (no dimostrazione) 

Cap 31, par 5, 6 

 

 

 

  



Programma svolto per la classe: V sez.F  

Disciplina: Matematica 

Docente: Cristian Pasquinati 

Sottolineata la parte svolta in DAD 

  

1. Logaritmi 

·       Definizione di logaritmo. 

·       Espressioni logaritmiche. 

·       Proprietà dei logaritmi. 

·       Equazioni logaritmiche. 

·       Relazione tra funzione esponenziale e logaritmica, anche dal punto di vista grafico. 

  

2. Funzioni in una variabile reale  

·       Classificazione delle funzioni. 

·       Dominio, parità, segno e intersezioni con gli assi. 

·       Sistema dei numeri reali, concetto di punto di accumulazione, intervalli aperti e chiusi. 

·       Primi esempi di grafici di funzioni (cancellare zone dove non si trova il grafico della funzione). 

  

3. Teoria e calcolo dei limiti 

·       Definizione e verifica di un limite. 

·       Definizione di funzione continua. 

·       Teoremi sui limiti. 

·       Teoremi sulle funzioni continue (Weiertrass (con controesempi), punti intermedi, esistenza degli 

zeri). 

·       Calcolo dei limiti e limiti notevoli. 

·       Ordini di infinito. 

·       Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui. 

·       Punti di discontinuità: definizione e classificazione. 

  

4. Derivate  

·       Il rapporto incrementale: cenni alla storia del calcolo. 

·       Significato geometrico. 

·       Funzione derivata. 



·       Regole di derivazione (prodotto, quoziente e composta). 

·       Punti di non derivabilità. 

·       Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. 

·       Teorema di De L’Hopital. 

·       Flessi e derivata seconda. 

·       Studio completo e grafico di una funzione. 

·       Applicazioni al mondo fisico (spazio-velocità-accelerazione, f.e.m.).  

·       Problemi di ottimizzazione. 

  

5. Integrali 

·       Operatore integrale come “inverso” dell’operatore derivata. 

·       Calcolo dell’area del sotto-grafico di una parabola con il metodo di esaustione: cenni alla storia del 

calcolo. 

·       Calcolo di integrali indefiniti immediati. 

·       Integrali di funzioni polinomiali fratte.  

·       Integrali per sostituzione. 

·       Integrali di funzioni goniometriche. 

·       Applicazioni al mondo fisico (cenni) 

  

  

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0, vol 5, Ed. Zanichelli. 

Per il ripasso in vista dell’esame di stato di seguito i paragrafi della teoria svolti. 

Logaritmi: appunti personali e materiali forniti dal docente 

Cap 21, par: 1, 2 (no sottopar. Iniettive…), 3, 4 

Cap 22, par: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Cap 23, par: 1, 2, 3, 4 (sottoparagrafo infiniti, no teorema sulla gerarchia rispetto al logaritmo), 5, 6, 7, 8 

Cap 25, par: dal 1 al 10, no differenziale di una funzione 

Cap 26, tutto - Cap 27, tutto - Cap 28, par: 1, 2 - Cap 29, 1, 2, 3, 5 

  

  



 

PROGRAMMA CLASSE 5F a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : FILOSOFIA 

DOCENTE : Catenacci Carola 

LIBRO DI TESTO : Nicola Abbagnano  e Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, voll. B2, C1; 

materiali integrativi (slides, estratti di saggi, link a articoli online) forniti dalla docente. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 Modulo 1   

Il criticismo kantiano come soluzione del problema gnoseologico 

Breve ripresa delle tematiche del problema gnoseologico: le posizioni razionaliste ed 
empiriste, in particolare la distinzione verità di ragione/verità di fatto in Leibniz e la critica del 
principio di causalità di Hume. 

La figura e l’opera di Kant tra illuminismo e romanticismo; il criticismo come “filosofia del limite” 
e la rivoluzione copernicana in filosofia. 

La Critica della ragion pura: il problema gnoseologico, ossia le condizioni di possibilità della 
conoscenza sensoriale (Estetica trascendentale, spazio e tempo come forme pure apriori) ed 
intellettuale (Analitica trascendentale, le 12 categorie come forme pure apriori dell’intelletto e l’”io 
penso”); confutazione delle pretese della metafisica tradizionale (Dialettica trascendentale).  

La Critica della ragion pratica: l’autonomia della morale (l’imperativo categorico, prima 
formula). 

 

Modulo 2 

L'età di Hegel: l'idealismo tedesco  

Il contesto storico-culturale: il dibattito sulla cosa-in-sé sullo sfondo della nuova cultura 
romantica. 

Hegel (Fenomenologia dello spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio): 
critica alle visioni statiche dell’Assoluto elaborate da Fichte e da Schelling; i capisaldi del 
sistema: la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità di reale e razionale, la funzione della 
filosofia come "nottola di Minerva"  (“giustificazionismo” storico); la dialettica tesi-antitesi-
sintesi e il concetto di “alienazione”; le figure della Fenomenologia: la dialettica servo-signore 
e la coscienza infelice;  le tre sezioni del sapere filosofico corrispondenti all’articolazione  
triadica dell'Assoluto; partizioni della filosofia dello Spirito, in particolare lo spirito oggettivo 
(diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, “Stato etico” (Lineamenti di filosofia del diritto); 
la filosofia della storia (Enciclopedia, Lezioni di filosofia della storia): Weltgeist, Volksgeist e 
le “astuzie della ragione”. 

Modulo 3 

L'eredità di Hegel: destra e sinistra hegeliane, critici e avversari 

Feuerbach (L’essenza del cristianesimo): rovesciamento del sistema hegeliano, 
reinterpretazione in chiave antropologica del concetto di “alienazione”, ateismo come “dovere 
morale”. 

 

Marx (Manoscritti economico-filosofici del 1844, L’ideologia tedesca, Il Capitale, Manifesto 
del partito comunista): demistificazione del sistema hegeliano, reinterpretazione in chiave 
sociale del concetto di “alienazione”, la distinzione fra ideologia e scienza positiva, la 
concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura). 

 



CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  Modulo 3 (proseguimento) 
Marx: la “legge della storia” e le formazioni economico-sociali, l’analisi della logica del profitto 

(merce, valore, plusvalore e saggio del profitto), la lotta di classe e il comunismo. Influenza di 
Marx sul pensiero del Novecento. 

Schopenhauer (Il mondo come volontà e come rappresentazione): ripresa della distinzione 
kantiana  fenomeno/noumeno nei termini di rappresentazione e volontà; il velo di Maya e la 
funzione della filosofia;  caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo 
(cosmico, sociale e storico) e le tre “vie di liberazione” dal dolore.  

 

Modulo 4  

Dal positivismo alla crisi delle certezze 

 

Il positivismo: contesto storico, caratteristiche e concetti di fondo (i quattro significati elencati 
da Comte ne Il Discorso sullo spirito positivo).  

Comte, la legge dei “tre stadi”; paragone con la visione marxiana. 

 

La crisi delle certezze: Nietzsche, spartiacque fra due secoli; le vicende biografiche e la 
follia (Ecce Homo); i concetti di dionisiaco ed apollineo (La nascita della tragedia); l’intuizione 
dell’eterno ritorno e la morte di Dio (La gaia scienza) come presupposti dell’avvento del 
superuomo (Così parlò Zarathustra). 

                                              (Lettura di un estratto dall’ aforisma 125 de  

La gaia scienza, l’annuncio della morte di Dio) 

 

Nel contesto del programma di Storia sono stati fatti ripetuti cenni ai concetti fondamentali 
della teoria psicoanalitica e della psicologia delle masse di Freud. 

 

 

 

  



 

PROGRAMMA CLASSE 5F a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : STORIA 

DOCENTE : Catenacci Carola 

LIBRO DI TESTO : Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, Editori Laterza, vol. 3; materiali 

integrativi (slides, estratti di saggi, link ad articoli, documentari e spezzoni di film online) forniti dalla 

docente. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 

Modulo 1   

L’Europa dell’Ottocento 

La Restaurazione e il nuovo assetto europeo.  

Le lotte per la libertà nella prima metà dell’Ottocento: liberalismo, costituzionalismo e democrazia; il 
Romanticismo e la costruzione dell’idea di nazione; nazione come “scelta” e nazione come “destino” 
(Chabod). 

Spirito e obiettivi dei moti degli anni Venti e Trenta e lo “spartiacque” del Quarantotto. La Francia dalla 
Seconda repubblica al Secondo Impero. 

Il movimento risorgimentale italiano e la prima guerra d’Indipendenza (1830-1949: la corrente liberale e 
quella democratica).  

L’unificazione nazionale italiana (1849-1861: la strategia diplomatica di Cavour e la seconda guerra 
d’Indipendenza; Garibaldi e la spedizione dei Mille; l’intervento piemontese e i plebisciti). I primi anni del 
Regno d’Italia e il completamento dell’unità d’Italia (1861-76: il governo della Destra storica, la questione 
romana e la conquista di Roma; esame dei momenti salienti dei rapporti fra Stato e Chiesa dal 1861 al 
1984 e ad oggi; la politica economica della Destra storica, la questione meridionale; cenni alla questione 
del brigantaggio. 

Cenni alla guerra franco-prussiana e all’unificazione nazionale tedesca (1871). 

In relazione ai contenuti di questo modulo, la classe ha assistito allo spettacolo di Claudio 
Capecelatro È storia nostra, presso il Teatro S. Genesio, incentrato sugli eventi ed i 
documenti relativi alla Repubblica romana del 1849. 

 

Modulo 2:  la seconda rivoluzione industriale e la lotta per l’egemonia continentale e 
coloniale 

La nascita della grande industria e del capitalismo finanziario (monopoli, trust e cartelli).  

Gli sviluppi scientifici e tecnologici.   

Cenni alle nuove potenze emergenti: gli Stati Uniti e la modernizzazione del Giappone sotto l’imperatore 
Mutsuhito. 

Nazionalismo, imperialismo e febbre coloniale: la politica di potenza delle nazioni europee (spartizione 
dell’Africa ed espansione in Asia); lettura della definizione di Lenin in L'imperialismo. Fase suprema del 
capitalismo, 1916. 

 

Modulo 3: l’età delle masse (dagli anni Ottanta del XIX secolo alle soglie della Grande 

guerra) 

La nascita della società di massa: stile di vita, cultura, alfabetizzazione, suffragio universale, mass-
media, ideologie, partiti di massa; dalla psicologia delle folle alla propaganda (Gustave Le Bon, Sigmund 
Freud,  Edward Bernays).  



Il quadro politico-economico: il nazionalismo e la competizione industriale nei vari paesi europei; il 
governo della Sinistra storica in Italia (F. Crispi) e la Germania di Guglielmo II; l’internazionalismo 
socialista; la Rerum novarum come “terza via” tra capitalismo e socialismo.  

L’età giolittiana: politica interna, politica estera, guerra di Libia; il “trasformismo”, valutazioni 
storiografiche dell’operato di Giolitti.   

Antecedenti significativi della Prima guerra mondiale:  le guerre anglo-boere (primo uso dei campi di 
concentramento), la rivolta dei boxer in Cina, la guerra russo-giapponese, la rivolta del 1905 in Russia, 
le guerre balcaniche. 

 

Modulo 4: l’età dei totalitarismi, 1  

- 1914-18, la Grande guerra:  le cause, le dinamiche, i fronti e gli eventi bellici; la guerra di trincea, l’uso 
devastante della tecnologia, gli atteggiamenti dei diversi schieramenti politico-ideologici in Italia e in 
Europa.  

- La svolta del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto a seguito della rivoluzione d’ottobre; l’entrata in 
guerra degli USA; la situazione italiana (moti di Torino, Caporetto); la nota di Benedetto XV.   

- La soluzione del conflitto: la caduta degli imperi centrali, i trattati di Versailles, la pace “cartaginese” di 
Clemenceau (lettura di un estratto da J.M. Keynes, Le conseguenze economiche della pace); i 
quattordici punti di Wilson e il nuovo assetto geopolitico internazionale: la Società delle nazioni, i mandati 
coloniali. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 

- La società americana tra le due guerre: quadro generale dei “ruggenti anni Venti” fino alla caduta di 
Wall Street e alla crisi economica internazionale; Roosevelt e il  New Deal.  

- Le tipologie di risposta alla crisi economica in Italia, in Germania e nella Russia sovietica. 

 

 

Modulo 5: l’età dei totalitarismi, 2  

L’avvento dei regimi totalitari:  

- Dalla rivoluzione russa allo stalinismo; 

- il “biennio rosso” in Germania e in Italia;  

l’Italia dall’impresa di Fiume alla metà degli anni Venti (“vittoria mutilata”, squadrismo, fascismo “del 
primo anno”, marcia su Roma, il delitto Matteotti e la svolta del 1925); lo Stato “fascistizzato” di Mussolini 
negli anni Trenta, l’imperialismo fascista e la guerra d’Etiopia, le leggi antiebraiche del 1938; 

- la Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich (Hitler e il partito nazionalsocialista; il putsch 
di Monaco; il Mein Kampf; l’ascesa al potere negli anni Trenta, la propaganda e l’azione antisemita, 
le leggi di Norimberga); 

- la definizione di “totalitarismo”.  

 
In occasione della giornata della Memoria, assieme alle altre classi quinte, la classe ha 
assistito allo spettacolo di Roberto Attias La necessità del ritorno allestito presso 
l’Istituto in data 21 gennaio 2020. Lo spettacolo è stato preceduto da una breve 
conferenza della Prof.ssa Catenacci sulle conseguenze delle leggi antiebraiche in Italia 
e sulla deportazione degli ebrei italiani nei campi di sterminio nazisti, con particolare 
attenzione al rastrellamento nel Ghetto del  16 ottobre del 1943 ed alla resistenza 
romana. 

 

Modulo 6: l’età dei totalitarismi, 3 

In relazione all’Italia fascista ed agli eventi europei che conducono alla Seconda guerra mondiale: 

-     la guerra civile spagnola come antecedente del secondo conflitto mondiale; 

- I crimini contro l’umanità dello stato nazista; la conferenza di Wannsee e la “soluzione finale”: la Shoàh 
e gli altri stermini; paragone tra lager nazisti e gulag sovietici (da P. Levi, Se questo è un uomo). 

    



 

                          PROGRAMMA  CLASSE  5  F   a.s. 2019/2020 
DISCIPLINA   Scienze 

DOCENTE     Tiziana   Duranti 

LIBRI DI TESTO    

Scienze della Terra “Fondamenti  (minerali, rocce ecc)”      Lupia Palmieri          Zanichelli 

Biochimica             “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA”         Sadava, Hillis ecc.      Zanichelli  
 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA   
Scienze della Terra 

Struttura della Terra   
Caratteristiche generali dei minerali (composizione chimica e struttura cristallina)                                     

Minerali silicatici 

Caratteristiche generali delle rocce.  

Rocce ignee: intrusive ed effusive; classificazione delle rocce ignee.  

Rocce sedimentarie: clastiche, biogene,chimiche; processo sedimentario.  

Rocce metamorfiche; metamorfismo da carico e da contatto.                                                                

Il ciclo litogenetico.  

  

L’interno della Terra  
      Struttura della crosta, del mantello e del nucleo.   

      Magnetismo terrestre.   

     Crosta oceanica e crosta continentale.   

     Teoria della deriva dei continenti.  

     Espansione dei fondali oceanici e teoria della tettonica a placche ( cause dei movimenti,    

prove e conseguenze ) 

 

     Fenomeni vulcanici    .   

  Vulcanismo esplosivo ed effusivo; prodotti vulcanici.                                                                                                

Vari tipi di apparati vulcanici 

 Manifestazioni secondarie del vulcanismo.  Vulcanismo in Italia       

Distribuzione geografica dei vulcani.  

 

Biochimica 

Composti del carbonio   
Caratteristiche generali,  isomeria e ibridazione dell’atomo di carbonio   

  

Gli idrocarburi   
Nomenclatura e reazioni caratteristiche di:  

- Idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani)   

- Idrocarburi insaturi (alchini ed alcheni)   

- Idrocarburi aromatici  (benzene)  

  

I derivati degli idrocarburi    
Nomenclatura, gruppi funzionali e reazioni caratteristiche di:  

- Alogenuri alchilici   

- Alcoli, fenoli 

- Aldeidi e chetoni    

- Gli acidi carbossilici    



- Cenni su idrossoacidi e chetoacidi  

 
 

CONTENUTI TRATTATI A DISTANZA 
Scienze della Terra 

 Fenomeni sismici   

  Cause ed effetti della sismicità.  

  Teoria del rimbalzo elastico.   Onde sismiche.  

  Scale sismiche: magnitudo ed intensità a confronto.  

  Distribuzione geografica dei terremoti.  

  

  Dinamica della litosfera  
  Correlazione tra i fenomeni endogeni e la tettonica a placche.  

 

Biochimica 

 Le biomolecole  

  Caratteristiche chimiche e biologiche di:  

- Carboidrati  

- Lipidi    

- Proteine     

- Acidi nucleici    

  

Il metabolismo 

- L’energia nelle reazioni biochimiche e ruolo dell’ATP 

- Gli enzimi: struttura chimica e meccanismo di azione   

  

Il metabolismo energetico  

 -     Metabolismo cellulare      

-      Metabolismo dei carboidrati:   

catabolismo del glucosio: glicolisi; fermentazione; respirazione cellulare   

gluconeogenesi e metabolismo del glicogeno   

- Metabolismo dei lipidi    

- Metabolismo delle proteine  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

IL CONSIGLIO DI CLASSE*  

  

Docente  Disciplina insegnata   

 Raffaella Lion Lingua e letteratura italiana  

 Raffaella Lion Lingua e letteratura latina   

 Carola Catenacci Storia  

 Carola Catenacci Filosofia  

 Caterina Galione Lingua straniera Inglese  

 Cristian Pasquinati Matematica  

 Cristian Pasquinati Fisica  

 Tiziana Duranti Scienze naturali e chimica   

 Carla Tagliaferri Disegno e storia dell’arte  

 Giorgio Zito Scienze motorie  

 Paolo Forti IRC  

  
  

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

25/05/2020.   

  

Roma, 26 maggio 2020  

  

Firma del Dirigente  
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