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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. 
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 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. 
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 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; 
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 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: (inserire il quadro 
orario settimanale) 
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

9-
10 

SCIENZE STORIA E 

FILOSOFIA 
SCIENZE DIRITTO E 

COSTITUZIONE 
ITALIANO 

10 
- 
11 

LATINO DIS. E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 
STORIA E 

FILOSOFIA 
MATEMATICA E 

FISICA 

11 
- 
12 

ITALIANO MATEMATICA 

E FISICA 
INGLESE MATEMATICA E 

FISICA 
 

INGLESE 

12 

- 
13 

  
ITALIANO 

/FILOSOFIA 

In alternanza 

MATEMATICA E 

FISICA 
RELIGIONE/SCIENZE 

MOTORIE 

In alternanza 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 

 

L’attuale classe è composta da 18 studenti 
(8 ragazze e 10 ragazzi). All’inizio di 

questo anno scolastico si è aggiunto uno 
studente proveniente da un’altra scuola. 

In quarto si è inserita una studentessa 
proveniente da altra regione. 

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 uno studente è stato redatto il PdP con 

misure dispensative-compensative.  

Situazione di partenza La classe ha goduto di maggiore continuità 

nelle materie umanistiche, mentre nelle 
materie di indirizzo - matematica e fisica - 

ha cambiato frequentemente i docenti 
 

Livelli di profitto 

complessivi Il gruppo classe, per quanto poco 
numeroso, presenta livelli di profitto molto 

differenziati; un gruppo di studenti ha 
incrementato il proprio profitto nel corso 

del triennio, raggiungendo anche livelli di 

eccellenze in alcune discipline. Per altri 
studenti il profitto si è assestato su fasce di 

livello soddisfacenti. Permangono delle 
difficoltà per alcuni studenti in determinate 

discipline. 

Atteggiamento verso le 
discipline, impegno nello 

studio e partecipazione al 
dialogo educativo 

 L’atteggiamento della classe è stato sempre 
complessivamente rispettoso tra loro e nei 

confronti dei docenti, la maggior parte degli 
studenti ha frequentato con assiduità; 

l’impegno nello studio varia, in relazione a 
quanto detto a proposito del profitto: 

l’impegno di alcuni è stato più discontinuo 
e non omogeneo in tutte le discipline. La 

partecipazione al dialogo educativo non è 
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stata particolarmente attiva, non sempre a 

causa del disinteresse, ma anche del 
temperamento più riservato di alcuni 

studenti. Si è notato comunque un 
miglioramento nel corso dell’ultimo a.s. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di 
verifiche per periodo scolastico 

- Simulazione della prima prova 
d’Esame 

- Vedi Programmazione Dipartimenti e 
la rimodulazione della didattica a 

partire dal 7 marzo 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’Ordinanza Ministeriale n.10 del 

16/05/2020. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (si fa riferimento a 
quella  nazionale) 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE: Leonarda Fabale 
 

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3°ANNO 4° 

ANNO 
5° 

ANNO 

Elisabetta Farroni Lingua e letteratura 

italiana 
 

X X X 

Viviana Venturi 
 

Lingua e letteratura latina  X X X 

Andrea Paris 
 

Storia X X X 

Andrea Paris 
 

Filosofia X  X 

Rossella Berto 
 

Lingua straniera Inglese X X X 

Dario Cini 
 

Matematica   X 

Dario Cini 
 

Fisica   X 

Carla Vilardo 
 

Scienze naturali e chimica  X X X 

Leonarda Fabale 
 

Disegno e storia dell’arte X X X 

Giorgio Zito 
 

Scienze motorie X X X 

Matteo De 

Girolamo 
Religione   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. 

dicembre 

2019/gennaio 2020 

I diritti inviolabili,  i beni 

comuni, le libertà, 
l’istruzione. 

a scelta tra i seguenti:  

Articolo 2;9;13-21;33-34 
della Costituzione. 

gennaio /marzo 

2020 

  

 

La parità di genere, 

famiglia, lavoro, pubblica 
amministrazione. 

a scelta tra i seguenti:  

Articolo 3; 29 ;37;51. La 
riforma del diritto di famiglia 

del 1975( cenni). 

  gennaio/marzo 

2020 

La democrazia e 

l’Ordinamento della 
Repubblica. 

a scelta tra i seguenti: 

Art 1 della Costituzione;il 
Parlamento e l’iter di 

approvazione delle leggi e il 
Presidente della Repubblica. 

   aprile/maggio 

2020 

Il principio di legalità a scelta tra i seguenti: 

Articoli 24-25; 97 ,articoli 101-
113 della Costituzione 

    aprile /maggio 

2020  

La Cittadinanza europea a scelta tra i seguenti: 

L’Unione europea, principali 

trattati ed organi (cenni); 
l’Agenda 2030, principali 

obiettivi (cenni). 

   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. (indicare quelli svolti 
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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) La professione della guida turistica: una 
realtà operativa a Roma. (intero gruppo classe) 

Beni 
Culturali 

 a.s. 2017-
18 

80 
 

2) Altre attività individuali: 

 Comunicazione e Marketing (Teatro 
Eliseo) 

 Campus di Robotica Bardonecchia 
 Amatriciana in piazza 

 Conosci l’Europa 

 Vari a.s. 2018-

19 

a.s. 2019-

20 

 

16 

60 

16 

20 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 
a.s. 2017/18 

 

Titolo Roma e il suo fiume 

Ambito Beni culturali  

Tutor esterno 
dell’attività 

dott. Alberto Tagliaferri, Associazione culturale Mirabilia Urbis - Roma. 

Tutor interno prof. Andrea Paris. Progetto realizzato in collaborazione con la prof.ssa Elisabetta 
Farroni. 

Durata del 
progetto  

ottobre 2017-maggio 2018 per n. 80 ore 

Obiettivi  facilitare l’acquisizione di conoscenze specialistiche di natura storico-artistico-culturale 
trasformandole in abilità e competenze. 
- educare gli alunni a una gestione autonoma delle proprie conoscenze, soprattutto 
nell'interazione con diversi interlocutori adulti e non, provenienti anche da altri 
contesti culturali. 
- 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. 
- maturare competenze specifiche nel settore della tutela del patrimonio culturale, 
verificando la stretta relazione che sempre sussiste fra teoria e pratica dei saperi, sia 
tradizionali sia innovativi, anche con l’assistenza delle moderne tecnologie 
- trasferire le conoscenze acquisite in aula e previste dal piano di studi, in conoscenze 
e competenze derivate da lezioni dirette e apprendimento in situazione di “impresa 
simulata” 



13 

 

Metodologie 

utilizzate 
Le metodologie utilizzate sono quelle della didattica laboratoriale, soprattutto per 

l’aspetto del lavoro inerente la realizzazione del prodotto finale che sarà un compito 
di realtà.  
In relazione ai contenuti artistici specifici e all’avviamento delle competenze del ruolo 
di guida turistica,  necessari alla realizzazione di una visita guidata, la parte operativa 
sarà preceduta da lezioni/introduzioni frontali cui seguirà l’osservazione sul campo 
durante una visita guidata dallo staff di  Mirabilia Urbis. 

Prodotto finale e 
certificazione 

1) partecipazione e impegno al progetto; 2) realizzazione di un prodotto finale 
coerente con gli obiettivi delle competenze chiave UE: la Competenza ALFABETICA 
FUNZIONALE;  la Competenza MULTILINGUISTICA; la Competenza IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI; la Competenza PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE; la Competenza IN MATERIA DI 
CITTADINANZA; la Competenza DIGITALE  
Roma e il suo Fiume 
I Porti di Roma 
I Ponti di Roma 
Ponte Garibaldi e Giorgiana Masi (approfondimento di A. Caprara)   

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Viaggio di 
istruzione 

   

   

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Visione dello spettacolo 
Ragazzi di vita, regia di M. 
Popolizio. 

Teatro 
Argentina 

 

ottobre 
2019 

 

Concerto  
Woodstock al Morgagni 

Teatro 

Morgagni 

14 febbraio 
2020 

 

Incontri con 
esperti 

Seminario sulla letteratura e 
sulla musica in America negli 

anni 50-60. 

Liceo 
Morgagni 

14 febbraio 
2020 

Videoconferenza con il 

traduttore M. Colombo 
Piattaforma 

MEET 

22 maggio 

2020 

 

Orientamento 

Partecipazione alla giornata 
del Salone dello studente  

Fiera di Roma 12 
novembre 

2019 

 

 

 

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 

https://youtu.be/ebL0stKowHo
https://www.youtube.com/watch?v=mRURUngenN0
https://drive.google.com/file/d/1WlG89sqsURDYuqydbzxq_2-hyKpgPHRP/view?ts=5ecb8d57
https://classroom.google.com/u/0/c/MTI1NTE5OTM1MTla/p/MTU4MTMxNTk1Mzha/details


14 

 

Preferisco leggere in  
Attività integrate di 
promozione alla lettura 
 

a completamento di  
 

Da Holden a 
Woodstock 

trasmettere agli alunni l'interesse 

per un prodotto culturale di cui fare 
esperienza consapevole anche al di 

fuori dell’ambito scolastico.  
 

integrare esperienze culturali  che 
utilizzano linguaggi artistici diversi 
 

ricostruire attraverso 
manifestazioni artistiche e culturali 

un quadro storico politico e sociale 
 

Lettura del romanzo Il 

giovane Holden - 
genn-feb 2020 
 

Concerto  
Woodstock al 
Morgagni 
 

 

Videoconferenza con il 
traduttore M. Colombo 
22 maggio 2020 
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DIDATTICA  A DISTANZA (indicare con una X la modalità utilizzata) 
 

 Ling
ua e 

lett 
italia

na 

Ling
ua e 

lett 
latin

a 

Stor
ia 

Filoso
fia 

Ling
ua e 

lett. 
Ingle

se 

Matema
tica 

Fisi
ca 

Sc. 
nat. 

e 
chimi

ca 

Dis. e 
Stori

a 
dell'A

rte 

Scien
ze 

Moto
rie 

IR
C 

Videolezi
one 

sincrona 

 X  X  X  X X  X  X X   X  X X 

Audiolezi
one 

sincrona   

 X                X     

 

Videolezi
oni e 
Audiolezi

oni 
registrate

  

 X                    

 
Interazio

ne scritta 
a risposta 

diretta  
(chat)  

 X          X X   X  X    

 Classi 
virtuali 
(Google 

Classroo
m, ecc.) 

 X  X  X  X X  X  X    X    

 Forum                      

Condivisi
one di 

risorse e 
materiali 

(schemi, 
mappe,  
testi, 

ecc.) 
tramite 

mailing  
list 

       X 
 

         X X 

Condivisi

one di 
risorse e 

materiali 
(schemi, 
mappe,  

X  X X  X X X X  X 
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testi, 

ecc.) 
tramite 

Google 
Drive, 
Dropbox, 

OneDrive, 
ecc.  

Svolgime
nto di 
esercitazi

oni 
attravers

o  
piattafor
me 

(Google 
moduli, , 

Kahoot, 
ecc.)  

X  X X    X    

Altro: 
(specifica
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 16/05/2020. 
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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. Ogni docente dovrà inserire la propria scheda, 

quindi occorre fare copia per ogni disciplina dalla tabella qui sotto!) 

PROGRAMMA CLASSE  5D a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE Leonarda Fabale 

LIBRO DI TESTO  Itinerario nell’Arte  vol. 5   Dall’Art Nouveau ai giorni 

nostri  Zanichelli 
Autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 Postimpressionismo 
 

Paul Cézanne 
 La casa dell’impiccato 

 La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 
 

Georges Seurat 
 Un dimanche après-midi 

 

Paul Gauguin 
 Il Cristo giallo 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 

Vincent Van Gogh 
 Autoritratto con cappello di feltro grigio 
 Notte stellata 

 

I presupposti dell’art noveau 
 

     -William Morris 
 

L’Art Nouveau 
 

Gustav Klimt 
 Giuditta I 
 Il Bacio 

 

L’esperienza delle arti applicata a Vienna tra Kunstgewerbeschule e 
Seccession 
 

 Il palazzo della Secessione 
 

I Fauves 
 

Henri Matisse 
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 La donna con il cappello  

 La danza 
 

L’espressionismo e il Die Brucke 
 

Edvard Munch 
 Sera nel corso Karl Johann 
 Il grido 

 

Oscar Kokoschka 
 La sposa del vento (o la tempesta) 

 

Egon Schiele 
 Abbraccio 

 

Il Cubismo 
 

Pablo Picasso 
 Les demoiselles d’Avignon 

 Ritratto di Ambroise Vollard 
 Natura morta con sedia impagliata 
 Guernica 

 

Il futurismo 
  
Filippo Tommaso Marinetti 

 Il manifesto del futurismo 
 

Umberto Boccioni 
 La città che sale 
 Stati d’animo: Gli Addii ( I e II versione) 

 

Antonio Sant’Elia 
 La città nuova 
 stazione d’aeroplani 

 

Giacomo Balla 
 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Velocità astratta 
 

Dall’Arte meccanica all’Aeropittura 
 

Gerardo Dottori 
 Trittico della velocità 

 

Il Dada 
 

Hans Harp 
 Ritratto di Tristan Tzara 

 

Marcel Duchamp 
 Fontana 
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 L.H.O.O.Q. 
 

Man Ray 
 Cadeau 

 Le violin d’Ingres 
 

Il Surrealismo 
 

Max Ernst 
 Au primier mot limpide 
 La vestizione della sposa 

 

Joan Mirò 
 Il carnevale di Arlecchino 
 Blu III 

 La scala dell’evasione 
 

René Magritte 
 Il tradimento delle immagini 

 

Salvador Dalì 
 Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 

 Sogno causato dal volo di un’ape 
 

Frida Kahlo (analizzata mediante la creazione di una mostra d’arte 

realizzata dagli studenti)  
Elsa von Freytag-Loringhoven (analizzata mediante la creazione di una 
mostra d’arte realizzata dagli studenti)  
 

Il cavaliere azzurro e l’astrattismo 
 

Franz Marc 
 I cavalli azzurri 
 Capriolo nel giardino di un monastero 

 
   
 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 

Paul Klee 
 Architettura nel piano 
 Uccelli in picchiata e frecce  

 

Piet Mondrian 
 Il tema dell’albero 
 Composizione n.10, molo e oceano 

 Neoplasticismo e De Stijl (Composizione n.11) 
 

 Il Razionalismo in architettura 
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 Il Deutscher Werkbund 
 

Il Bauhaus 
 Poltrona Barcellona 

 Sede di Dessau 
 

Le Corbusier 
 Villa Savoye 

 Unità di abitazione di Marsiglia 
 Cappella di Ronchamp 

 

L’architettura organica 
 

Frank Lloyd Wright 
 Robie house 

 Casa sulla cascata 
 The Solomon R. Guggenheim museum 

 

L’architettura fascista 
 

Giuseppe Terragni 
 La casa del fascio 

 

Marcello Piacentini 
 Palazzo di giustizia di Milano 

 

Il razionalismo in Italia: Giovanni Michelucci 
 Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella  

 

La metafisica 
 

Giorgio De Chirico 
 Le Muse inquietanti 

 

L’espressionismo astratto 
 

Jackson Pollock (analizzato mediante la creazione di una mostra d'arte 
realizzata dagli studenti)  
 
  

 

PROGRAMMA CLASSE  5D a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA   Lingua e Cultura Inglese 

DOCENTE   Rossella Berto 

LIBRO DI TESTO  
“Performer Heritage” Vol.1 Autori 
M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton.Ed.Zanichelli. 
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“Performer Heritage” Vol.2 di M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton.Ed.Zanichelli. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

Dal libro di Testo “Performer Heritage” Vol.1 sono stati svolti i seguenti 
argomenti: 
George Gordon Byron:life and works.The Byronic hero. “Childe Harold’s 
Pilgrimage”pp.296-300. 
“Harold’s journey” Canto III (Text analysis) pp.300-301. 
 

John Keats:life and works. Keats’s poetry and theory of Imagination. The theme 
of”beauty” pp.307-308. 
“Ode on a Grecian Urn” (Text analysis) pp.311-312. 
 

Dal libro di testo “Performer  Heritage” Vol.2 sono stati svolti i seguenti 

argomenti: 
The Victorian Age: historical,social and literary context.The dawn of the Victorian 
Age pp.4-5.The Victorian Compromise pag.7.Life in Victorian Britain pag.8. Early 

Victorian thinkers pp.12-13. The later years of Queen Victoria’s reign pp.17-18. The 
Late Victorians, the spread of socialist ideas and Patriotism pag.21. 
 

The Victorian Novel: setting,characters,narrative technique,types of 
novels,women writers pp.24-25. 
Pre-Raphaelite Brotherhood-Aestheticism and Decadence-The European 

Decadent Movement.The figure of the “dandy” pp.29-30. 
Victorian Drama pag.31. 
 

Charles Dickens: life and works, characters, style and reputation. “Oliver 
Twist”:plot, setting, characters, the world of “workhouses” pp.37-38-39.Text 
analysis of the excerpts “The workhouse” pp.40-41 and “Oliver wants some 

more” pp.42-43. 
 

“Hard Times”:plot,characters, setting,structure, a critique of Materialism and 

Utilitarianism pag.46.Text analysis of the excerpts: “Mr Gradgrind” pag.47 and 
“Coketown” till line 35 included pp.49-50. 
 

The Bronte Sisters: Charlotte and Emily Bronte: life and works pag.54. 
 

Charlotte Bronte: “Jane Eyre”:plot, settings, characters, themes, a woman’s 
standpoint pp.54-55. 
Text analysis of “Women feel just as men feel” pp.56-57 and “Jane and 
Rochester” pp.58-59-60. 
 

Emily Bronte:”Wuthering Heights”:plot, setting, characters, themes, structure 

and style, the wilderness as homeland, pp.61-62. 
“Catherine’s ghost”:(Text analysis) pp.63-64. “I am Heathcliff” (Text analysis) 

pp.65-66-67-68. 
“Heathcliff’s despair” (Text analysis) pp.70-71. 
 

Oscar Wilde:life and works. The “rebel” and the “dandy”. “Art for Art’s sake” 
pp.124-125. 
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“The Picture of Dorian Gray”: plot-setting-characters-narrative technique-

allegorical meaning.”The Preface” pp.126-127. 
Victorian Drama: “The Importance of Being Earnest”: a “Comedy of 

Manners”:plot and setting, characters and themes, irony and appearance, pp.136-
137. 
“The Interview”  (Text analysis) pp.137-138. 
 

The Modern Age: historical, social and literary context. From the Edwardian Age to 
the First World War.Edwardian England: the “Suffragettes” pp.156-157. Britain 

and the First World War. The “Easter Rising” in England pp.158-159. 
The Age of Anxiety”: the crisis of certainties, Freud’s influence, the collective 
unconscious, the theory of relativity, a new concept of “Time”  by Henry Bergson, 

pp.161-162. 
Modernism:The Advent of Modernism, main features of Modernism pag.176 
Modern Poetry: the “Georgian” poetry, the “War Poets”, Imagism and 
Symbolism pag.178. 
The MOdern Novel: the new role of the novelist, new narrative techniques, the 

“Stream of consciousness” technique di W.James, a different use of “Time”. 
Three groups of poets pp.180-181. 
 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

The War Poets: Rupert Brooke: life and works pag.188. “The Soldier” (Text 

analysis) pag.189. 
 

Wilfred Owen: life and works pag.190. “Dulce et Decorum est” pag.191. 
 

James Joyce: life and works:Zurich(1905-1915),Zurich(1915-20),Paris(1920-
40),Zurich(1940-41), ordinary Dublin, a subjective perception of “Time”, the 
rebellion against the Church, style pp.248-249-250. 
“Dubliners”: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of 
“epiphany”, style, the themes of “paralysis”,”failure”, “escape”. 
“Eveline” (Text analysis) pp.253-254-255. 
“The Dead”  “Gabriel’s epiphany” (Text analysis) pp.257-258. 
 

“Ulysses”.plot-setting-the relation to the Odyssey-themes-style-a revolutionary 

prose( Text Bank 99 from “Performer Heritage” Vol.2 downloaded from the eBook). 
“Molly’s monologue”: “I said yes I will sermon” (Photocopy) 
 

George Orwell: life and works, first-hand experiences,the artist’s development, 
social themes pp.274-275. 
 

“Animal Farm”:historical context,plot and characters, animals,themes(Text Bank 

106 of “Performer Heritage” Vol.2 downloaded from the eBook). 
Animal Farm Video https:gradesaver.com/animal-farm/study-guide/video  
“Old Major’s speech”(Text Bank 106 of “Performer Heritage” Vol.2 downloaded 
from the eBook). 
"The Execution"(Text Bank 107 of "Performer Heritage" Vol.2 downloader from 
the eBook). 
Durante l’anno scolastico tutti gli studenti hanno letto il seguente romanzo in 

versione ridotta: “The Picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde Ed.CIDEB(Black 
Cat). 
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PROGRAMMA CLASSE  5D a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA  Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE  Elisabetta Farroni 

LIBRO DI TESTO Al cuore della letteratura vol. su Leopardi, vol.  5 e 6, 
Giunti TVP 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

In accordo con le finalità, gli obiettivi generali e cognitivi, i metodi e i mezzi e i 
criteri di valutazione della disciplina, stabiliti dal Dipartimento di Lettere di questo 
Istituto, il percorso didattico della classe 5 D si è articolato attraverso l’analisi del 

contesto di produzione letteraria di ogni singolo autore/movimento e lo svolgimento 
dei contenuti indicati. 
Focus - attenzione particolare ad un aspetto strettamente connesso all’autore, al 
periodo o alla tematica trattata. 
Link - possibilità di aperture interdisciplinari. 
 

VOLUME su Leopardi 
Giacomo Leopardi: “Essendo la vita umana come una continua guerra, nella quale 

siamo combattuti dalle cose di fuori (dalla natura e dalla fortuna), i fratelli, i 
genitori, i parenti ci sono dati come alleati e ausiliari”(Zibaldone, 16 novembre 
1826) 
 

Focus: Il giovane favoloso, regia di Mario Martone. Visione integrale del film.   
 

Natura e ragione, le voci dell’illusione, poesia, immaginazione, indefinito e 

rimembranza attraverso la lettura dei seguenti testi: 
dallo Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza pp. 33-34 
da I Canti 
L’Infinito, Canti, XII, p.100 
Alla luna, Canti, XIV, p.110 
A Silvia, Canti, XXI, p.112 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Canti XXIII p.125 
da Le Operette morali. 
Dialogo della Natura e di un Islandese, p.52 
Cantico del Gallo Silvestre, p. 59 
Dialogo di Plotino e di Porfirio, p. 65 
Dialogo di un Venditore d’almanacchi, p.74 
La ginestra o il fiore del deserto, Canti, XXXIV, vv. 1-200; 280-315, p.141 
 

VOLUME 5 
Il Positivismo: Naturalismo e Verismo in letteratura. Il romanzo europeo 
E. Zola, Germinale, V, cap.5, p. 145 
G. Flaubert, M. Bovary, (Il sogno della città e la noia della provincia), p.133 
E. e J. de Goncourt, Germinie Lacertaux, (prefazione), p. 140 
Guy de Maupassant, Felicità (in fotocopia su classroom) 
 

La scapigliatura: “Sento il raggio negli occhi e il veleno nel core” (Arrigo Boito) 
E. Praga, Preludio, p.92 

http://www.liceomorgagni.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/piano_italiano_quinta.pdf
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La letteratura post-unitaria: i libri per la nuova Italia  (letture antologiche)  
C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, p. 290 
E. De Amicis, Cuore, p. 275 
E. Salgàri, La Tigre della Malesia, p.299 
 

Giovanni Verga: “I pesci del mare son destinati a chi se l’ha da mangiare” , (I 
Malavoglia)  
Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo, p. 186 
La lupa, p. 202 
Da Novelle rusticane: 
La roba, p. 208   
Fantasticheria (in fotocopia su classroom) 
Il ciclo dei Vinti 
da I Malavoglia, estratti dai capitoli: 3, 10, 11, 15, pp. 234-254 
da Mastro-don Gesualdo, (La morte di Gesualdo), p. 213 
 

Il decadentismo tra rifiuto della modernità e alienazione dell’artista 
J.-K. Huysmans, Controcorrente (La teoria dei colori), p. 338 
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (il segreto del ritratto), p. 345 
 

Il simbolismo francese 
C. Baudelaire, 
Lo spleen di Parigi, p. 320 
L’Albatro, p.364 
Corrispondenze, p. 369 
Spleen, p. 374 
P. Verlaine, Arte poetica, p. 323 
A. Rimbaud, Vocali, p. 327 
 

Gabriele D’Annunzio, il poeta come arbitro del gusto 
da Il Piacere, cap. 1 (Il ritratto dell’esteta), p. 499 e (l’attesa) (in fotocopia su 

classroom) 
La sera fiesolana, p. 520 
La pioggia nel pineto, p. 525 
L’incontro con Ulisse (in fotocopia su classroom) 
 

Giovanni Pascoli, il male e la fuga nel “nido” 
da Il fanciullino, I; III; X-XI; XIV, p. 391 
da Myricae 
Orfano, p. 439 
Arano, p. 440 
Lavandare, p. 445 
X agosto, p. 450 
L’assiuolo, p.455 
L’ultimo viaggio, (in fotocopia su classroom) 
da I canti di Castelvecchio 
La mia sera, p. 397 
 

VOLUME 6 
Le avanguardie storiche. Il Futurismo 
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F. T. Marinetti 
Fondazione e Manifesto del Futurismo, p. 383 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista, (in fotocopia su classroom) 
Manifesto della cucina futurista, p. 387 
Bombardamento di Adrianopoli, p. 385 
 

A.Palazzeschi 
Chi sono?, p. 392 
 

I Crepuscolari 
G. Gozzano, Totò Merumeni, p. 354 
C. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, p. 360 
 

Focus: da Totò Merumeni alla figura dell’inetto. Visione del corto Happy birthday 

(raiplay) sul fenomeno hikikomori come inettitudine del XXI secolo. 
 

Dante 
Paradiso, Analisi dei canti: I, III, VI.  
 

 Attività integrative (svolte in regime di Didattica in Presenza): 
 Visione dello spettacolo teatrale Ragazzi di vita, presso il Teatro Argentina 

 Percorso di sensibilizzazione al Goal 5 dell’Agenda 2030, “Parità di 
genere” attraverso la formulazione della domanda aperta: “Possono la 

letteratura, il cinema o la musica promuovere la riflessione sulla violenza 
contro donne? Cosa è cambiato  da quando Giovanni Verga dava voce alle 
plebi meridionali?” 

 Percorso “La rivoluzione giovanile nell’America degli anni ’50-’60, tra 
Letteratura e Musica - dal ‘Giovane Holden’ a Woodstock” 

 Lettura integrale di J.D. Salinger, Il giovane Holden”, nella nuova 
traduzione di Matteo Colombo (progetto PTOF, Preferisco leggere) 

 Partecipazione al seminario condotto da Stefano Pogelli 

“Woodstock e l’America degli anni della contestazione 
giovanile” 

 Partecipazione alla videoconferenza “Le traduzione, i 
traduttori” con M. Colombo. (attività programmata per il 17 marzo e 
svolta il 22 maggio in remoto) 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Il romanzo europeo del primo del Novecento 

Italo Svevo e il romanzo d’analisi  
da Una Vita, (Una serata in casa Maller), p. 129 
da Senilità, (l’inconcludente “senilità” di Emilio), p. 135  
 

da La Coscienza di Zeno 
La Prefazione e il Preambolo, p. 150 
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”, p. 154 
La morte del padre, p. 161 
Una malattia psicosomatica, p. 168 
“La vita attuale è inquinata alle radici”, p. 172 
Raiplay, I Grandi della letteratura. Italo Svevo  

https://www.raiplay.it/programmi/happybirthday
https://www.raiplay.it/programmi/happybirthday
https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-della-letteratura---Italo-Svevo-5dc36222-d326-4364-8878-7f3e296cfcca.html
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Luigi Pirandello “Uno, nessuno, centomila” 
Sui concetti di Vitalismo, vita e forma, l’io diviso, la follia.  
 

da L’umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta, p. 208 
   Forma e vita, p. 214  

Il treno ha fischiato, p. 216 
 

da Il fu Mattia 
Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa. (Maledetto fu Copernico), p. 266 
Lo strappo nel cielo di carta, cap XII, p. 274 
La filosofia del lanternino, cap. XIII, p. 274 
 

Il Teatro. Lo scardinamento del dramma borghese e il metateatro 
Sei personaggi in cerca d’autore 
Il piacere dell’onestà 
Enrico IV 
Rai Cultura, Il Piacere dell’onestà con Alberto Lionello 
Video,  Il piacere dell’onestà, con Leo Gullotta 
  
La parola pura, il ruolo del poeta e della poesia.  
Giuseppe Ungaretti e il culto della parola 
Il porto sepolto, p. 451 
Veglia, p. 452 
I fiumi, p. 462 
San Martino del Carso, p. 467 
 

Focus: Intervista a Ungaretti, a cura di Ettore della Giovanna, Incontri, 1961, video 

di RaiStoria 
 

Eugenio Montale: “Per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, 
ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di 

illusioni” 
da Ossi di seppia: 
I limoni, p. 594 
Non chiederci la parola, p. 601 
Spesso il male di vivere, p. 606 
 

Focus: “È ancora possibile la poesia?” Discorso di Montale alla consegna del 
Nobel  per la letteratura, Stoccolma, 12 Dicembre 1975 
 

La Narrativa del secondo dopoguerra e le istanze del Neoralismo nella 
letteratura e nel cinema 
Cenni a: 
E. Vittorini, Uomini e no 
C. Pavese, La casa in collina 
V. De Sica, Ladri di biciclette 
R. Rossellini, Roma città aperta 
 

Focus: “Sulla traduzione”. interventi di B. Arpaia, Il mestiere del traduttore; 

A.Cristofori, Tradurre è impegno civile; M. Colombo, risponde alle domande degli 

https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2019/06/Alberto-Lionello---Il-piacere-dellonesta-18a228c6-e249-4e3b-b0ee-40788a80520b.html
https://www.youtube.com/watch?v=8vbyyJz8Nhs
https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/la-scrittura-e-noi/951-il-mestiere-del-traduttore-1-bruno-arpaia.html
https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/la-scrittura-e-noi/996-il-mestiere-del-traduttore-5-alberto-cristofori-tradurre-%C3%A8-impegno-civile.html
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studenti nella Videoconferenza del 22 maggio; E. Vittorini, Americana (antologia 

degli scrittori statunitensi). 
Dante 
la concezione spirituale e pauperistica della Chiesa 
Paradiso, Analisi dei canti: XI e XII 
Massimo Cacciari, sul Paradizo in Il caffè letterario 

 

PROGRAMMA CLASSE  V D  a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA   FILOSOFIA 

DOCENTE        PARIS ANDREA  

LIBRO DI TESTO :  N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, 

Paravia 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  
 

 

 La filosofia nel XIX secolo: introduzione generale 

 Problemi fondamentali: il confronto con le rivoluzioni moderne, scientifica, 
politica (Rivoluzione francese) e industriale 

 La crisi della tradizione a livello istituzionale, sociale e culturale nel passaggio 
tra XVIII e XIX secolo 

 Il positivismo 

  Caratteri fondamentali e diversità di orientamenti del positivismo europeo 
 Comte: il concetto di “filosofia positiva” e il nuovo ruolo dell’indagine filosofica 

(lettura dal Corso di filosofia positiva): 
  

 La legge dei tre stadi 

 La classificazione delle scienze 
  La sociologia come “fisica sociale” 

Il positivismo in Inghilterra e la tradizione utilitarista: 

 Il radicalismo di Bentham e J.S. Mill 

 Libertà individuale e condizionamento sociale: l’analisi di J.S. Mill in On Liberty 
  

 L’idealismo classico tedesco 

 Il contesto storico-politico dell’idealismo tedesco; il nesso con la rivoluzione francese 

 Hegel: 

-   La formazione filosofica, la centralità del problema “teologico-politico” 
-   La dialettica come logica e ontologia 
-   La struttura del sistema hegeliano 

https://youtu.be/aGTNye-CYuU
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-   La concezione dello Stato etico 
-   Lo Spirito Assoluto e il rapporto tra religione e filosofia 

 La sinistra hegeliana 

 Il contesto storico-politico, i principali protagonisti, la critica al “giustificazionismo” 
hegeliano 

 Filosofia e religione: F.D. Strauss, Vita di Gesù; L. Feuerbach: L’essenza del 

cristianesimo 
 Feuerbach: 

 L’analisi dell’alienazione religiosa 
 I Princìpi della filosofia dell’avvenire e le tre fasi dell’evoluzione intellettuale 

collettiva 

 L’ateismo come umanismo; l’influenza di Feuerbach nella filosofia 
contemporanea 

Marx 

 Il percorso intellettuale di Marx dalla formazione filosofica allo studio 
dell’economia politica 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel 
 Il distacco da Feuerbach e la concezione materialistica della storia 

  Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe  

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
 

 

Introduzione generale al tema: il singolo e il problema dell’esistenza nella 

filosofia del XIX secolo (Stirner, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche) 

Max Stirner:  L’Unico e la sua proprietà: la posizione dell’anarchismo filosofico  

Søren Kierkegaard: 

  La produzione filosofica: gli scritti indiretti e il senso degli “pseudonimi” 
 L’esistenza come possibilità: gli stadi esistenziali e la critica alla mediazione 

dialettica 
 Lo stadio estetico: antologia di brani di Aut-aut 
 Lo stadio etico e la sua sospensione “teleologica” nello stadio religioso 

Schopenhauer e Nietzsche 

 Il contesto culturale, la tardiva influenza dell’opera i Schopenhauer: Il mondo 

come Volontà e rappresentazione: la ripresa della tradizione dualistica in chiave 
anti-idealistica 

 Il pessimismo e irrazionalismo nella filosofia di Schopenhauer 
 L’influenza di Schopenhauer e Wagner nella formazione del giovane Nietzsche 
 Nietzsche: Il “tragico” nel pensiero greco e la nuova prospettiva interpretativa 

della cultura occidentale 
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 Trasmutazione dei valori e critica delle “false certezze” scientifiche, storiche, 

metafisiche e religiose 
 Zarathustra: la prospettiva dell’«oltre-uomo» e dell’«eterno ritorno» 

 Nietzsche nel Novecento: interpretazioni estetiche, politiche e filosofiche 

 I principali orientamenti della filosofia del Novecento 

 Ripresa e sviluppo di correnti ottocentesche: 

 Neomarxismo 
 Neopositivimo 

 Neoidealismo 

  Nuovi orientamenti della cultura del Novecento: 

  La rivoluzione psicoanalitica 

  Le filosofie dell’esistenza 
  Filosofia e Surrealismo 

 

 

PROGRAMMA CLASSE  V D  a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA   STORIA 

DOCENTE        PARIS ANDREA  

LIBRO DI TESTO : A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del 

tempo, Laterza 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 

L’età dell’imperialismo: l’equilibrio internazionale 

 Il sistema dell’equilibrio in Europa dopo la fondazione del II Reich 

 Il completamento dell’unità nazionale italiana e l’evoluzione politica dalla presa 
di Roma alla crisi di fine secolo 

 Imperi coloniali ed aree di influenza tra fine Ottocento e inizio Novecento 

L’età dell’imperialismo: società di massa e partiti politici 

 Le fasi e i modelli di industrializzazione; gli sviluppi del socialismo e del 

comunismo dalla prima alla seconda Internazionale 
 La società di massa; le forme di partecipazione politica; socialismo riformista e 

rivoluzionario 
 La socialdemocrazia e le organizzazioni sindacali; il socialismo in Italia e la 

fondazione del PSI 

 L’età giolittiana: le posizioni liberali, socialiste, cattoliche e il problema della 
partecipazione politica 
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La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

 Le cause del conflitto; gli schieramenti e i principali fronti di guerra 
 Il dibattito tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra dell’Italia 

 La conclusione del conflitto e i nuovi equilibri internazionali 
 La rivoluzione d’Ottobre 
 Sviluppi della politica in Russia dal 1918 all’età staliniana 

Società di massa e totalitarismo nel periodo tra le due guerre 

 La crisi del dopoguerra: aspetti sociali ed economici 

 Le associazioni degli ex combattenti, il nazionalismo e la nuova destra in Italia 
e in Germania 

 Il fascismo in Italia: gli sviluppi del movimento fascista e la fondazione del PNF 

 La marcia su Roma e l’organizzazione del Regime 
 Gli anni Venti in America: ottimismo liberista e società dei consumi 

La crisi del 1929 e la politica internazionale negli anni Trenta 

 La crisi del ’29 e le sue ripercussioni mondiali 
 La crisi economica in Germania e l’ascesa del nazismo 

 Il nuovo corso della politica fascista: l’autarchia, la guerra d’Etiopia, 
l’avvicinamento politico-ideologico alla Germania 

 Fascismi e regimi autoritari negli anni Trenta, la politica dei Fronti popolari  
 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
 

 

 La Seconda guerra mondiale 

 La crisi dei rapporti internazionali, il riarmo e le cause del conflitto 

 Le fasi della II guerra mondiale 
 La crisi del fascismo in Italia: il CLN le organizzazioni antifasciste e la lotta 

partigiana 

 Gli sviluppi del conflitto e la vittoria alleata 
 L’Italia dalla liberazione al Referendum del 2/6/1946 

 La formazione del sistema della “guerra fredda” 

Il sistema del “bipolarismo” e la nascita dell’Italia repubblicana 

 La creazione del sistema della “guerra fredda” e il sistema economico di Bretton 

Woods 
  Le fasi della “guerra fredda” 1947-1989 

 La fondazione della Repubblica italiana; dall’Assemblea costituente al centrismo 
degasperiano 

 Le fasi della politica italiana in relazione alle fasi della guerra fredda 
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PROGRAMMA CLASSE  V D  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  V D  a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA   MATEMATICA 

DOCENTE        CINI DARIO 

LIBRO DI TESTO : MATEMATICA A COLORI 5 ; Autori: SASSO LEONARDO 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  
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1.     Funzioni 

Funzioni, definizioni iniziali, funzioni reali di variabile reale, dominio, 
crescenza, periodicità, simmetrie, iniettività, suriettività, funzione inversa, 

composizione di funzioni. 

2.     Limiti 

Intorno, punto di accumulazione, limite finito al finito, limite infinito al finito, 

asintoti verticali, limite finito all'infinito, asintoti orizzontali, limiti infiniti 
all'infinito, asintoti obliqui, teoremi sui limiti (senza dimostrazioni): unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto, operazioni con i limiti; forme 
indeterminate, limiti notevoli, infinitesimi e infiniti, ordine di infinitesimi e 
infiniti. 

3.     Continuità 

        Definizione con limite, definizione con limite destro e sinistro, classificazione 

delle                                                       discontinuità, teoremi sulla continuità 
(senza dimostrazioni): Weiestrass, valori intermedi, esistenza degli zeri. 

 4.     Derivabilità 

Rapporto incrementale, derivata, derivata sinistra e derivata destra, 
derivabile implica    continua, operazioni con le derivate, derivata di una 

funzione composta, derivate successive, classificazione dei punti di non 
derivabilità, teoremi sulla derivabilità: Rolle, Lagrange, Cauchy, De L'Hospital; 

massimi, minimi, flessi orizzontali, concavità, flessi obliqui e flessi verticali. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

5.     Integrabilità 

Primitive, integrale indefinito, proprietà e operazioni, integrali immediati, 

quasi immediati, razionali fratte, per sostituzione, per parti, insiemi 
numerabili e più che numerabili, integrale definito,  proprietà e operazioni, 

teoremi sugli integrali: della media, fondamentale del calcolo integrale; 
integrali impropri: intervallo illimitato, funzione illimitata; integrali di volume, 
solidi di rotazione, gusci cilindrici, sezioni. 

 

PROGRAMMA CLASSE  V D  a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA   FISICA 

DOCENTE        CINI DARIO 

LIBRO DI TESTO : FISICA- MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 3 ; Autori: 

WALKER 
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CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  

1.     Il Campo Magnetico 

Campo magnetico, linee di campo magnetico, il campo magnetico generato 
da un filo percorso da  corrente (Oersted, Biot-Savart), forza esercitata da un 

campo magnetico su un filo percorso da corrente (Faraday),  interazione tra 
due fili percorsi da corrente (Amperè), il tubo catodico, forza esercitata da un 

campo magnetico su cariche in movimento, acceleratori di particelle, il campo 
magnetico generato da una spira percorsa da corrente, il campo magnetico 
del solenoide, la circuitazione del campo magnetico (legge di Amperè). 

2.     L'Induzione Elettromagnetica 

Le esperienze di Faraday, il flusso del campo magnetico, la legge Faraday-

Neumann, la legge di Lenz, generatori di corrente alternata, induttanza, 
induttanza di un solenoide, i circuiti RL in CC, energia immagazzinata nel 
campo magnetico di un solenoide. 

3.     Circuiti in Corrente Alternata 

 Tensione associata a un generatore di CA, valore efficace della tensione, 

valore efficace della corrente, circuito puramente resistivo, corrente nel 
circuito puramente resistivo (Kirchoff) e sfasamento, circuito puramente 
capacitivo, corrente nel circuito puramente capacitivo (Kirchoff, derivazione) e 

sfasamento, circuito puramente induttivo, corrente nel circuito puramente 
induttivo (Kirchoff, eq. differenziale) e sfasamento, cenni su circuiti RLC e 

impedenza, circuiti LC e analogia con oscillatore armonico, risonanza. 

 4.     Maxwell ed Elettromagnetismo 

  

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa, i teoremi di 
Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico, significato fisico dei 

teoremi di Gauss, circuitazione di un campo vettoriale lungo una curva chiusa, 
circuitazione del campo elettrostatico, circuitazione del campo magnetico, non 
conservatività del campo elettrico, legge di Faraday-Lenz in forma generale, 

paradosso del condensatore, corrente di spostamento, legge di Amperè-
Maxwell, le equazioni di Maxwell e loro significato fisico, leggi di Maxwell in 

assenza di sorgenti e loro significato fisico, produzione di onde 
elettromagnetiche, ricezione di onde elettromagnetiche, velocità di 

propagazione delle onde elettromagnetiche. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

5.     La Teoria della Relatività Ristretta 

Il concetto di etere luminifero, l'esperimento di Michelson e Morley, i postulati 

della relatività ristretta, dilatazione degli intervalli temporali, contrazione delle 
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lunghezze, trasformazioni di Lorentz e differenza con le trasformazioni di 

Galileo, spiegazione del fallimento dell'esperimento di M.M., coerenza delle 
trasformazioni di Lorentz con i postulati della relatività, composizione delle 

velocità e coerenza con i postulati della relatività, effetto Doppler (Redshift e 
Blueshift), perdita del concetto di simultaneità, simultaneità e posizione, 
intervallo spazio-tempo e sua invarianza rispetto alle trasformazioni di 

Lorentz, spazio-tempo di Minkowski, significato del segno dell'intervallo 
spazio-tempo tra due eventi, quantità di moto relativistica, energia totale 

relativistica, invarianza di E2/c2-p2, energia in funzione di massa e quantità di 
moto, energia di una particella priva di massa, velocità di una particella priva 
di massa, energia cinetica relativistica, velocità della luce come limite 

superiore delle velocità per particelle dotate di massa. 
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PROGRAMMA CLASSE    5D    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 
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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 

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. 
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  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.  

 

PROGRAMMA CLASSE VD a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE VIVIANA VENTURI  

LIBRO DI TESTO G. Garbarino "Luminis orae", vol. 3 Paravia 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  L’età Giulio Claudia: 

 
Seneca 
La vita 
I Dialogi 
I trattati 
Le Epistole a Lucilio 
Lo stile della prosa senecana 
Le tragedie (cenni) 
L’Apokolokyntosis 
Testi: 
“E’ davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae 1; 2, 1-4) LATINO 
“Solo il tempo ci appartiene” (Epistulae ad Lucilium, 1) LATINO 
“Esempi di occupazioni insulse” (De brevitate vitae 12, 1-3) LATINO 
“Malato e paziente: sintomi e diagnosi” (De tranquillitate animi, 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4) 

ITALIANO 
“La casistica del male di vivere” (De tranquillitate animi, 2, 6-15) ITALIANO 
“La partecipazione alla vita politica: resistere i cedere le armi?” (De tranquillitate animi, 4) 

ITALIANO 
“La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini” (De tranquillitate animi, 12) ITALIANO 
“La terapia” (De tranquillitate animi, 17, 4-8) ITALIANO 
“Uno sguardo nuovo sulla schiavitù” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) LATINO 
“Fuggire la folla” (Epistulae ad Lucilium, 7, 1-3) LATINO 
 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon 
Il contenuto dell’opera 
La questione del genere letterario 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
Testi: 
“Presentazione dei padroni di casa” (Satyricon, 37, 1 – 38, 5) ITALIANO 
“L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza” (Satyricon, 1-4) ITALIANO 
“Il lupo mannaro” (Satyricon, 61, 6 - 62) ITALIANO 
“La matrona di Efeso” (Satyricon, 111 – 112, 8) ITALIANO 
 

 L’Età dei Flavi: 



38 

 

 
Marziale 
La vita e la cronologia delle opere 
La poetica 
Le prime raccolte 
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 
I temi: il filone comico – realistico 
Gli altri filoni 
Forma e lingua degli epigrammi 
Testi: 
“Obiettivo primario: piacere al lettore!” (Epigrammata, IX, 81) LATINO 
“Libro o libretto” (Epigrammata, X, 1) LATINO 
“Matrimonio di interesse” (Epigrammata, I, 10) LATINO 
“Il console cliente” (Epigrammata, X, 10) LATINO 
“La bellezza di Bilbili” (Epigrammata, XII, 18) ITALIANO 
“Erotion” (Epigrammata, V, 34) LATINO 
 
Quintiliano 
La vita e la cronologia dell’opera 
L’Institutio oratoria 
Testi: 
“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (Institutio oratoria, proemium, 9-

12) ITALIANO 
“Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo” (Institutio oratoria, I, 2, 1-2) ITALIANO 
“I vantaggi dell’insegnamento collettivo” (Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20) ITALIANO 
“L’intervallo e il gioco” (Institutio oratoria, I, 3, 8-12) ITALIANO 
“Le punizioni” (Institutio oratoria, I, 3, 14-17) ITALIANO 
“Il maestro come secondo padre” (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) ITALIANO 
 

 L’età di Traiano e di Adriano 

 
Plinio il Giovane 
“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae, VI, 16) ITALIANO 
“Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani” (Epistulae, X, 96; X, 97) 

ITALIANO 
 
Tacito 
La vita e la carriera politica 
L’Agricola 
La Germania 
Il Dialogus de oratoribus 
Le opere storiche 
La concezione storiografica di Tacito 
La prassi storiografica 
La lingua e lo stile 
Testi: 
“Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro” (Agricola, 30) LATINO 
“Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania, 4) LATINO 
  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Tacito 
Testi: 
“L’incendio di Nerone” (Annales, XV, 38) ITALIANO 
“Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme” (Annales, XV, 39) ITALIANO 
“La ricostruzione di Roma e la Domus aurea” (Annales, XV, 42-43) ITALIANO 
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“La persecuzione contro i cristiani” ” (Annales, XV, 44) ITALIANO 

 Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

 
Apuleio 
La vita 
Il De magia 
I Florida e le opere filosofiche 
Le Metamorfosi 
Testi: 
“Il proemio e l’inizio della narrazione” (Metamorfosi, I, 1-3) ITALIANO 
“La fabula di Amore e Psiche” (Metamorfosi, IV, 28-31, V, 22-23, VI, 20-24) ITALIANO 
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 Il cristiano e la vita politica. Cesaropapismo, teocrazia, laicità e laicismo. 

Il rapporto tra Stato italiano e Chiesa cattolica: non expedit, patto Gentiloni, 
Patti lateranensi, Assemblea costituente. Presentazione di alcune figure di 

cattolici impegnati politicamente: Giorgio La Pira, Alcide De Gasperi, Vittorio 

Bachelet, Pier Giorgio Frassati, Alberto Marvelli. Il rapporto e il giudizio della 
Chiesa riguardo a liberalismo, comunismo e nazifascismo: lettura e 

commento delle encicliche Quanta cura (V Sillabum errorum); Non abbiamo 
bisogno; Mit brennende sorge (1-5), Divini Redemptoris (1; 8; 10-2). 

Presentazione della figura di don Luigi Sturzo, lettura e commento del 
Manifesto del partito Popolare. 

La dottrina sociale della Chiesa. Presentazione dei contenuti e 
dell’evoluzione della dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Benedetto 

XVI. L’enciclica Rerum novarum: punti principali (dottrina cattolica sul lavoro, 
diritto di associazione, di sciopero, di proprietà privata, giusto salario) e 

contesto socio politico. Lettura e commento dei numeri 1-2 e 36. Analisi dei 
principi della dottrina sociale: dignità della persona umana dal concepimento 

al fine naturale (aborto, eutanasia, accanimento terapeutico, cure palliative, 
paternità responsabile), principio di sussidiarietà, solidarietà e bene comune. 

Presentazione della figura di Giuseppe Toniolo. 

L’obiezione di coscienza: Antigone, san Massimiliano, Tommaso Moro, Franz 
Jagerstatter, Elena Micozzi. Il giuramento d’Ippocrate, Lettera a un bambino 

mai nato. 

La speranza: Il concetto di speranza nell’antichità classica e nel cristianesimo. 

Analisi dell’enciclica Spe salvi e presentazione della figura del cardinal Van 
Thuan. 

Il perdono: differenza tra la concezione classica e cristiana del perdono: 
Enea, Gesù, Stefano, Rita da Cascia, Bachelet, vedova Schifani. 

Cristianesimo e letteratura: La religione in Leopardi e Manzoni. Il Natale del 
1833 e il libro di Giobbe. 

La Chiesa: La Lumen Gentium e l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II. 
L’ecumenismo. Analisi della situazione della Chiesa e della religione nel 

sudamerica, teologia della liberazione. 

L’enciclica Humanae Vitae: la visione cristiana della sessualità e la 

paternità/maternità responsabili. 

I “santi” fondatori dell’Europa: profili biografici di De Gasperi, Adenauer e 
Schuman. 
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CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

L’essenza del cristianesimo: Feuerbach, von Harnack e Guardini 

San Giuseppe Moscati: un esempio di santo medico. 

Rosario Livatino: un esempio di giudice cristiano 

Dante poeta cristiano: commento teologico al primo e ultimo canto del 

paradiso 

   
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

Elisabetta Farroni Lingua e letteratura italiana 

Viviana Venturi Lingua e letteratura latina  

Andrea Paris Storia 

Andrea Paris Filosofia 

Rossella Berto Lingua straniera Inglese 

Dario Cini Matematica 

Dario Cini Fisica 

Carla Vilardo Scienze naturali e chimica  

Leonarda Fabale Disegno e storia dell’arte 

Giorgio Zito Scienze motorie 

Matteo de Girolamo IRC 

 

*Il presente documento è stato predisposto e approvato dal Consiglio di 

classe nella seduta   del 25/05/2020.   
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