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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 antimeridiano settimanale per la 

didattica a distanza, in particolare per le videolezioni in sincrono, è stato rimodulato come segue: 

Lingua e Letteratura Italiana: 2h e 30 min. 

Lingua e Letteratura Latina: 1h 

Lingua e Letteratura Inglese: 2h 

Storia e Filosofia: 2h 

Matematica: 3h e 30 min. 

Fisica: 2h 



 

 

Scienze naturali e Chimica: 1h 

Disegno e Storia dell’Arte: 1h 

Scienze Motorie: 1h a settimane alterne 

IRC: 1h a settimane alterne 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da 23 studenti. Tutti provengono dalla classe 4^E, 

eccetto un ragazzo che è stato inserito nell’anno scolastico 2019-2020.Uno 

studente ha trascorso all’estero (USA) l’intero anno scolastico 2018-2019.  

Eventuali 

situazioni 

particolari  

Sono stati redatti due PFP di due atleti di alto livello che, in base alle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 

del 21 marzo 2017, prot.10719, sono collocati nei Fascicoli personali degli 

alunni. 

IN ALTERNATIVA: In base alle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719, si 

rimanda al documento allegato. 

Situazione di 

partenza La classe si è presentata all’inizio del triennio divisa in tre gruppi.  Un 

ristretto numero di studenti ha evidenziato capacità argomentativa e di 

collegamento tra discipline, buone potenzialità logiche e fluidità espositiva; 

un secondo gruppo si è caratterizzato per discrete capacità di analisi e di 

sintesi, esposizione adeguata, ma non fluente, conoscenza delle terminologie 

specifiche solo accettabile; un terzo gruppo ha evidenziato difficoltà nel 

coordinamento logico, carenze nelle materie di indirizzo ed un uso non 

sempre adeguato della lingua italiana. 

Livelli di profitto 

complessivi  Alla fine del triennio, ovviamente, – sia per i differenti interessi personali 

che per l’impegno nella formazione individuale - non tutti hanno raggiunto 

il medesimo grado di preparazione che risulta più che buono, anche ottimo, 

per un ristretto numero di studenti, medio per una fascia più consistente e 

nell’ordine della sufficienza per un terzo gruppo di ragazzi che non ha 

recuperato pienamente le lacune pregresse.  

Atteggiamento 

verso le 

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo 

La maggior parte degli allievi ha maturato, gradualmente, un atteggiamento 

di disponibilità al dialogo educativo, adempiendo ai doveri scolastici e 

accogliendo positivamente le proposte didattiche dei docenti con 

partecipazione attiva e, per alcuni, con una buona autonomia. La classe è 

stata disponibile al dialogo e discretamente partecipe durante le lezioni. Per 

quanto riguarda la DAD i docenti hanno rilevato la presenza costante di quasi 

tutti gli studenti alle lezioni. Le assenze sono state generalmente temporanee 



 

 

educativo e dovute a questioni di connessione o, talvolta, a motivi personali importanti. 

Durante le video lezioni gli studenti hanno mostrato un comportamento 

rispettoso, anche se non tutti hanno partecipato attivamente. Un significativo 

gruppo di studenti è stato comunque, nonostante l’eccezionalità della 

situazione, sempre disponibile al dialogo e partecipe durante le lezioni, 

accogliendo positivamente le proposte didattiche dei docenti ed 

evidenziando uno studio approfondito. I docenti hanno rimodulato la propria 

programmazione con i rispettivi Dipartimenti, in accordo con le linee guida 

del Collegio dei docenti. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

- Simulazioni delle prove d’Esame del MIUR 

- 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, e 

all’O.M. 10 del 16 maggio 2020 

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, O.M. n.10 del 16 maggio 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) 

  

https://www.liceomorgagni.edu.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/linee_guida_dad_con_allegata_griglia_di_comportamento.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale_-signed.pdf/0788e8d8-1826-c531-c378-dbb95501cc4d?version=1.0&t=1589784479560


 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE: PIERSANTI Isabella 

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Piras Francesca Lingua e letteratura italiana X X X 

Comin Laura Lingua e letteratura latina  X X X 

Piersanti Isabella Storia  X X 

Filosofia  X X 

Ranieri Elisabetta Lingua straniera Inglese X X X 

Durante Valentina Matematica  X X 

Bonamico Sabina Fisica X X X 

Comandini Flavio Scienze naturali e chimica   X X 

Quattrini Antonella Disegno e storia dell’arte  X X 

Zito Giorgio Scienze motorie   X 

De Girolamo Matteo Religione   X 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Descrizione Periodo  

La Costituzione della 

Repubblica italiana 

Tappe storiche, caratteristiche, 

partizioni. Principi fondamentali, 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-marzo 2020  

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

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

Costituzione 

aprile-maggio 2020 

La Cittadinanza europea L’Unione europea, principali trattati ed 

organi, l’Agenda 2030, principali 

obiettivi 

 aprile-maggio 2020 



 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di P.C.T.O. riassunti nella seguente tabella. 

Per i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle competenze nelle schede agli 

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

custodite in apposito raccoglitore) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 

 

Ambito Periodo Ore 

Corso sulla Sicurezza Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

3/12/2017 

17/12/2017 

8 

Intesa San Paolo Sviluppo di 

tematiche 

relative 

all’educazione 

finanziaria 

Dal 29/01/2018 al 

09/02/2018 

Dal 28/01/2019 al 

31/01/2019 

Dal 16/09/2019 al 

19/09/2019 

126 

Banca d’Italia Gli obblighi 

fiscali: cosa 

fare? 

Dal 2/07/2018 al 

6/07/2018 

25 

Viaggio d’Istruzione a Friburgo Il tema della 

sostenibilità: 

Friburgo la città 

sostenibile 

Dal 18/03/2019 al 

22/03/2019  

20 

IES Confao Impresa 

Formativa 

Simulata 

a.s. 2017/2018 50 

Scuola  Uscite 

Didattiche 

a.s. 2017/2018 10 

CREA  Conoscenze 

integrate 

sostenibilità e 

promozione 

Made in Italy 

Agroalimentare 

Dal 06/12/2017 al 

05/02/2018 

30 

IMUN  Simulazione 

lavori Nazioni 

Unite 

a.s. 2017/2018 70 

 

Per i report individuali dei PCTO si rimanda all’allegato del presente documento e alle singole 

certificazioni. 
 

  



 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Viaggio di 

istruzione 

   

 

Annullato 

 

Valencia 

 

30 Marzo-3 Aprile 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

Visione dello spettacolo teatrale 

CIVICO48  in occasione del 25 

novembre, giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne 

 

 

Teatro Morgagni 

 

 

due ore 

 

Incontri con esperti 

 
 Conferenza sulla legalità 

 

 Seminario condotto da Stefano 

Pogelli “Woodstock e 

l’America degli anni della 

contestazione giovanile” 

 

 Incontro in video-conferenza 

con Matteo Colombo, 

traduttore dell’edizione 

Einaudi del 2014 di “Il 

giovane Holden 

 

 

Liceo Morgagni 

 

Liceo Morgagni 

14 novembre 2019 

 

14 febbraio 2020 

 

 

 

 

22 maggio 2020 

Orientamento ASSENNATO PIETRO: 

1. ECONOMIA. 

 

 

 

2.  ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

BERNABINI CHIARA: 

1.  ECONOMIA  

 

 

CALVANO SIMONE:              
1.  INGEGNERIA E 

STATISTICA 

2.  INGEGNERIA 

 3.  STUDIARE LE SCIENZE  

 

DE VITO MARTINA: 

1.  STUDIARE LE SCIENZE  

  

 

DI GIORGI CARLO: 

1.  ECONOMIA  

  

 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE  

 

LA SAPIENZA 

 

LA SAPIENZA 

LA SAPIENZA 

 

 

LA SAPIENZA 

 

 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE 

 

 

18/02/2020 

 

 

 

22/01/2020 

 

 

 

18/02/2020 

 

 

 

29/01/2020 

 

13/02/2020 

20/05/2020 (incontro 

orientamento online) 

 

20/05/2020 

(incontro 

orientamento online) 

 

18/02/2020 

 

 

 



 

 

2.  ECONOMIA AZIENDALE  

 

 

 

DI LIBERTO FILIPPO: 

1.  INGEGNERIA E 

STATISTICA  

2.   INGEGNERIA 

 

 3.  ECONOMIA  

  

 

 

DI SERAFINO LETIZIA: 

1.  ECONOMIA 

 

 

 

2. INGEGNERIA GESTIONALE 

 

 

 

  

 

 

 

ESPERON RONNEL: 

1.  ECONOMIA  

 

 

FANTAUZZI ANDREA: 

1.  INGEGNERIA E 

STATISTICA 

 

HAMMOUNI AMAZIGH: 

1.  ECONOMIA    

 

 

 

MARCOLIN MARTINA: 

1.  SCIENZE MOTORIE  

 

 

 

MONTANARI MATTEO: 

1.  ECONOMIA  

 

 

2.  ECONOMIA AZIENDALE  

 

 

 

PANICO LORENZO: 

1.  INGEGNERIA 

 

ROVETTA FEDERICO: 

1.  ECONOMIA  

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE 

 

 

LA SAPIENZA 

 

LA SAPIENZA 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE 

 

 

 UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE  

 

DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA 

INFORMATICA 

AUTOMATICA E 

GESTIONALE 

ANTONIO 

RUBERTI  

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE 

 

 

LA SAPIENZA  

 

 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI 

ROMA FORO 

ITALICO 

 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE  

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

ROMA TRE  

 

 

LA SAPIENZA 

 

 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

22/01/2020 

 

 

 

 

29/01/2020 

 

13/02/2020 

 

18/02/2020 

 

 

 

 

18/02/2020 

 

 

 

21/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2020 

 

 

 

 

29/01/202 

 

 

 

18/02/2020 

 

 

 

17/01/2020 

 

 

 

 

 

18/02/2020 

 

  

22/01/2020 

 

 

 

 

13/02/20 

 

 

18/02/2020 

 



 

 

 

 

SANTAMBROGIO MARTINA: 

1.  STUDIARE LE SCIENZE  

 

SCAPICCHIO ELISA: 

1.  SCIENZE POLITICHE 

 

VINCIARELLI FLAVIA: 

1.  ECONOMIA   
 

ROMA TRE  

 

 

LA SAPIENZA 

 

 

LA SAPIENZA 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI ROMA TRE 

 

 

 

20/05/2020 (incontro 

orientamento online) 
 

13/02/2020 

 

 

18/02/2020 

 

 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivi Periodo 

● “Preferisco Leggere”: 

Attività integrate di 

promozione delle lettura. In 

particolare la classe, con 

l’insegnante di Lingua e 

Letteratura Italiana,  ha 

sviluppato il tema “La 

rivoluzione giovanile 

nell’America degli anni ’50-

’60, tra Letteratura e Musica 

- dal ‘Giovane 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 

● Novembre 2019-Febbraio 

2020 (lettura integrale del 

romanzo “Il giovane 

Holden”; partecipazione al 

seminario condotto da 

Stefano Pogelli) 

● Maggio 2020: Incontro in 

video-conferenza con 

Matteo Colombo, traduttore 

della nuova edizione di “Il 

giovane Holden” (Einaudi 

2014) 

 

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI 

Cfr. anche i singoli programmi 

Titolo del percorso Obiettivi Discipline 

coinvolte 
Periodo 

    

 

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

 Lingua 
e Lett. 
italiana 

Lingua 
e Lett. 
Latina 

Lingua 
e Lett. 
Inglese 

 

Storia 
 

Filosofia Mate- 
matica 
 

Fisica 
 

Scienze 
Naturali 
e 
Chimica 
 

Disegno 
e Storia 
dell’Arte 

Scienze 
motorie 

IRC 

Videolezione 

sincrona 
X X  X X X  

X 

X X X X X 

Audiolezione 

sincrona   
                      

 Videolezioni e 

Audiolezioni 

registrate  

              X       

 Interazione 

scritta a 

risposta diretta  

(chat)  

              X      



 

 

 Classi virtuali 

(Google 

Classroom, 

ecc.) 

 X  X      X X  X  X   X    

 Forum               X       

Condivisione di 

risorse e 

materiali 
(schemi, mappe,  

testi, ecc.) 

tramite mailing  

list 

     
X 

 
X 

     X X    X   

Condivisione di 

risorse e 

materiali 
(schemi, mappe,  

testi, ecc.) 

tramite Google 

Drive, 

Dropbox, 

OneDrive, ecc.  

X X   X X X X X  X 

Svolgimento di 

esercitazioni 

attraverso  

piattaforme 

(Google 

moduli, , 

Kahoot, ecc.)  

X  X X X  X X    

Altro: 

(specificare)   
        verifiche  

orali 

tramite 

meet, 

lav. di 

gruppo 

con 

prod. di 

materiali 

multime

diali. 

  

 

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 5E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE : FRANCESCA PIRAS 

LIBRO DI TESTO :  - Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, vol. 5.1/ 5.2/ 6, Paravia 

     -  Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 
 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  Giacomo Leopardi: 

❖ Poesia, immaginazione, indefinito e rimembranza attraverso l’esperienza testuale di: 

➢ L’Infinito vol.5.1, p. 38 

➢ La sera del dì di festa, vol.5.1, p. 44 

➢ L’ultimo canto di Saffo vol.5.1, p. 58 

➢ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia vol.5.1, p. 91 

❖ Le Operette morali 

➢ Il dialogo della Natura e di un islandese vol.5.1, p. 149 

❖ La polemica contro lo spiritualismo cattolico: 

➢ La ginestra o il fiore del deserto vol.5.1, p. 121 

❖ Visione del film Il giovane favoloso, regia di Mario Martone 
 

La cultura del Positivismo_e il Naturalismo francese:  

⮚ E. Zola, Analisi di un passo tratto da L’Assomoir, L’alcol inonda Parigi, cap. II, vol. 

5.2, p. 118 

 

Il verismo. Giovanni Verga 
➢ Rosso Malpelo, vol. 5.2, p. 211 

➢ La Lupa, 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/lupa.htm 

➢ Da I Malavoglia, Prefazione, vol. 5.2, p. 222 

 

Il decadentismo tra rifiuto della modernità e alienazione dell’artista 

❖ I presupposti filosofici: Nietzsche, Bergson 

❖ Dal poeta-vate al Flaneur 

 

L’estetismo 

❖ O. Wilde 

⮚ Prefazione di “Il ritratto di Dorian Gray”, vol.5.2, p. 401 

❖ K. Huysmans  

⮚ Analisi di un passo da “Controcorrente”, La realtà sostitutiva, cap. II, vol.5.2, p.393 

 

Il simbolismo francese:  

❖ C. Baudelaire 

⮚ La caduta dell’aureola, da Lo Spleen di Parigi, vol.5.2, p. 337 

⮚ Corrispondenze, vol.5.2, p. 351 

⮚  L’Albatro, vol.5.2, p. 354 

 

❖ P. Verlaine 



 

 

⮚ Arte poetica, vol.5.2, p. 377 

⮚ Languore, vol.5.2, p. 379 

❖ A. Rimbaud 

⮚ La lettera del veggente 

 

Gabriele D’Annunzio 

⮚ Il Piacere, libro III, cap. II, , vol.5.2, p.431 

⮚ La sera fiesolana, vol.5.2, p. 487 

⮚ La pioggia nel pineto, vol.5.2, p. 494 

 

Giovanni Pascoli 
➢ Analisi di un passo tratto da Il fanciullino, vol.5.2, p. 534 

➢ Lavandare, vol.5.2, p. 555 

➢ L’Assiuolo, vol.5.2, p. 560 

➢ X Agosto, vol.5.2, p. 557 

➢ Digitale purpurea, vol.5.2, p. 579 

➢ Italy, vol.5.2, p. 590 

 

Le avanguardie storiche. Il Futurismo 

❖ Filippo Tommaso Marinetti 

⮚ Il manifesto tecnico della letteratura futurista, vol.5.2, p. 672 

 

La linea anti-dannunziana della poesia primo-novecentesca 

❖ Aldo Palazzeschi 

⮚ E lasciatemi divertire, vol.5.2, p. 682 

❖ Guido Gozzano 

⮚ Totò Merumeni, vol.5.2, p. 737 

 

Le ideologie e le riviste del primo-novecento 

❖ Lacerba, La voce 

 

Italo Svevo 

❖ L’inettitudine dei personaggi sveviani come espressione di crisi esistenziale ed epocale. 

Temi, struttura e moduli espressivi di: 

⮚ Una vita 

⮚  Senilità 

⮚  La coscienza di Zeno 

o “Il fumo”, cap, III, , vol.5.2, p. 806 

o  “La morte del padre”, cap. IV, vol.5.2, p. 811 

o “La salute di Augusta”, cap. VI, vol.5.2, p. 822 

 

Dante, Paradiso. Analisi dei canti: I, III 

 

Attività integrative : 

● Visione dello spettacolo teatrale “Civico 48”, sul tema della Violenza sulle donne con il 

patrocinio del Comune di Roma 

● Percorso di sensibilizzazione al Goal 8 dell’Agenda 2030, “Lavoro dignitoso e crescita 

economica” attraverso la formulazione della domanda aperta: “Perché le condizioni di 

alcuni lavoratori socialmente ed economicamente svantaggiati, con particolare riguardo al 

‘bracciantato’, non sono cambiate da quando Giovanni Verga dava voce alle plebi 

meridionali?” 
o Visione dello spettacolo teatrale “Radio Ghetto”, incentrato sui diritti negati dei 

braccianti delle campagne foggiane e sul fenomeno del Caporalato 

● Nell’ambito del Percorso “La rivoluzione giovanile nell’America degli anni ’50-’60, tra 

Letteratura e Musica - dal ‘Giovane Holden’ a Woodstock” 
o Lettura integrale di J.D. Salinger, Il giovane Holden”, nella nuova traduzione di 

Matteo Colombo (progetto PTOF, Preferisco leggere) 



 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Luigi Pirandello 

❖ I romanzi pirandelliani: 

➢ Il fu Mattia Pascal 

○  “Lo strappo nel cielo di carta”, cap. XII, vol.5.2, p. 926 

○ “La lanterninosofia”, cap. XIII, vol.5.2, p. 927 

➢  Cenni a: I quaderni Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila 

❖ Il teatro e lo scardinamento del dramma borghese 

❖ La trilogia meta-teatrale 

 

Giuseppe Ungaretti 

⮚ Il porto sepolto, vol.6, p. 227 

⮚ Veglia, vol.6, p. 230 

⮚ I fiumi, vol.6, p. 238 

⮚ San Martino del Carso, vol.6, p. 242 

⮚ L’isola, vol.6, p. 255 

 

Eugenio Montale 

⮚ I limoni, vol.6, p. 301 

⮚ Non chiederci la parola, vol.6, p. 310 

⮚ Spesso il male di vivere, vol.6, p. 315 

 

La Narrativa del secondo dopoguerra e le istanze del Neoralismo 
❖ Cenni a: 

⮚ E. Vittorini, Uomini e no 

⮚ C. Pavese, La casa in collina, vol. 6, cap. XXIII, vol.6, p. 825 

 

Dante, Paradiso. Analisi dei canti: 

⮚ VI, XI, XII 
  

 

PROGRAMMA CLASSE 5E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : LINGUA LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE : Prof.ssa ELISABETTA RANIERI 

LIBRO DI TESTO : PERFORMER HERITAGE Ed. ZANICHELLI 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  

Contesto socio-letterario del XIX e del XX secolo;  

Aspetti del rapporto Uomo-Natura nel romanticismo inglese : concetto di natura, ruolo 

del’’immaginazione , l’outcast, il ribelle, il ruolo dell’artista, linguaggio poetico. 

  

●  J.Keats -   La Belle Dame sans Merci - The Ballad  

●  Percy B. Shelley England in 1819  

                                   Ozyamandias  

● Jane Austen: The  novel of manners Pride and Prejudice : T55 Mr and Mrs Bennet,  

T56 Darcy proposes to Elizabeth 

 

Dal romanzo vittoriano all’ estetismo inglese 



 

 

Caratteristiche generali del romanzo vittoriano 

● C. Dickens quale principale esponente del romanzo vittoriano 

❖ Teaching and entertaining 

❖ tecnica narrativa / l’ omniscient narrator 

❖  il mondo delle “workhouses” 

❖ la città industriale e la  critica al materialismo 

Oliver Twist – I want some more! T 60 

Hard Times - Coketown T 62 

●  N.Hawthorne  : The Scarlet letter - Public shame T69 
● Stevenson R.L. : Extracts from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde:The story of the 

door T79,  Jekyll’s experiment T80 

❖ Il doppio e l’ipocrisia del ‘Victorian Compromise’ 

 

Caratteri generali dell’estetismo inglese 

● O.Wilde  - The Picture of Dorian Gray  : Extracts from the novel: The Preface, T82, The painter’s 

studio T 83, Dorian’s death T 84 

❖  l’arte come culto della bellezza, 

❖  il tema del doppio, 

❖  richiamo al mito di Faust,  

❖  critica  all’ ipocrisia nell’epoca vittoriana.  
Confronto tra le tematiche comuni agli eroi dei romanzi: The Picture of D.Gray, The Strange Case of Dr. Jekyll 

and Mr.Hyde,  Frankenstein or the Modern Prometheus. 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Nuova concezione del Tempo e dell’Uomo. Modernismo nella poesia e nel romanzo. World 

War I e la questione irlandese. You Tube : The beginning of the World War 1 timeline, 1917 

film (2019), Ireland in 1916,Joyce The school of life, Ted Talks Why should you read James 

Joyce Ulysses? RAI Cultura -Joyce. 

Evoluzione del romanzo sia in termini di struttura narrativa sia in termini di contenuto e tematiche -il 

Modernismo,l’influenza di Freud e le sua teoria dell’inconscio e del subconscio, Bergson, il 

nuovo concetto di tempo in letteratura,l’importanza del ricordo, la tecnica dello “stream of 

consciousness ”, il ‘mythical method’in Ulysses di Joyce. 

● W.B.Yeats -Easter 1916 - T9; The second coming T 91  

● J.Joyce: il rifiuto di mettere l’arte al servizio della causa politica porta lo scrittore ad abbandonare 

l’Irlanda,   la sua opera tuttavia rappresenta un singolare specchio della realtà irlandese. I 

Dubliners ritratto di una  città (Dublino) paralizzata, resa schiava politicamente dagli Inglesi, 

spiritualmente  dalla chiesa, emotivamente dalle convenzioni e dalla famiglia. Anti-eroismo 

dell’uomo contemporaneo Ulysses di J.Joyce,  

❖  “paralysis”,   “epiphany” Eveline,T102   Gabriel’s epiphany T103 ( The Dead) from the Dubliners 

❖  “recollection”, tradizione e innovazione nelle tecniche narrative usate da Joyce :“free indirect 

thought” ,       “interior monologue” , ‘‘stream of consciousness’’ 

 Molly’s Monologue I said yes I will  from Ulysses extract su Classroom  

 

In tema di ribellione e di voci dissonanti, nel quadro della lettura integrale in  italiano per la nuova 

traduzione  del romanzo ‘The Catcher in the Rye’ di J.D.Salinger, sono stati analizzate 

tematiche e alcune espressioni gergali utilizzate nel romanzo per confrontarle in traduzione. Il 

testo è stato illustrato in inglese attraverso un video originale di una lezione americana sul celebre 

autore scomparso nel 2010 ed è stata fornita un’infografica.( Autore affrontato durante il primo 

quadrimestre e ripreso anche in DAD). 

 

●  G.Orwell   1984 : utopia e distopia ( extract……) 

❖ la visione di Londra negli ultimi anni 40 si affianca a una inquietante immagine della città 

proiettata nel futuro  

❖ il controllo della lingua diventa strumento politico di controllo del pensiero 

❖ la tortura e il lavaggio del cervello ( brainwashing) come strumenti di  repressione 

Big brother is watching you T 107 - Room 101 T108. 



 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Isabella PIERSANTI 

LIBRO DI TESTO:  A.Giardina-G.Sabbatucci-V.Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, vol.3 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 
 La Prima guerra mondiale. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di 

movimento alla guerra di usura. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-1916) 

La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il “fronte interno”. La 

svolta del 1917. L’Italia e il disastro di Caporetto. Rivoluzione o guerra democratica? L’ultimo anno 

di guerra. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa, in A.Giardina-G.Sabbatucci-V.Vidotto, Lo 

spazio del tempo,  vol. 3 , pp.7-27; 34-39. 
  La guerra in Medio Oriente. Dispense professoressa 
  Il genocidio degli armeni. La masseria delle allodole (film) e dispense professoressa 
 La rivoluzione russa. Da febbraio ad ottobre.  La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. 

L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo, cit., pp.31-34; pp.57-63 
 L’eredità della grande guerra. Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il biennio 

rosso. Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale. La Repubblica di Weimar. La ricerca della 

distensione in Europa, cit., pp.44-48; pp50-57. 
 Le tre Internazionali. Dispense professoressa 
 La crisi del ’29. Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi. Il “grande crollo” del 1929. La 

crisi in Europa. Roosevelt e il “New Deal”. Il nuovo ruolo dello Stato, cit., pp.118-125; pp.127-136. 
 Il nazismo.  L’eclissi della democrazia. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. 

Il consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich. Repressione e consenso nel regime nazista. La 

fine del Terzo Reich, cit., pp.145-155 
 Visione del film, L'ONDA, Regia di Dennis Gansel,  Germania, 2008. Riflessione e dibattito. 
 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. I problemi del dopoguerra. Cattolici, socialisti e 

fascisti. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19. Giolitti, 

l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del ’21. L’agonia 

dello Stato liberale. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti e l’Aventino. Verso lo Stato autoritario. La 

dittatura a viso aperto, cit., pp. 67-84 
 La strategia della tensione: la strage di piazza Fontana.  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 L’Italia fascista. Lo Stato fascista. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti. Scuola, cultura, 

informazione. La politica economica. La politica estera e l’impresa etiopica, cit., pp.174-187. 
  L’Europa verso la catastrofe. La guerra di Spagna, cit., pp.164-171. 
  La seconda guerra mondiale. Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l’offensiva 

al Nord. L’intervento dell’Italia. Il fallimento della guerra italiana. L’attacco all’Unione Sovietica. 

L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti, cit., pp.216-229.; pp.234-240; pp. 246 

-249. 
 La caduta del fascismo e la Resistenza. L’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia, cit., pp.241-

246; dispense della professoressa 
 L’Italia della prima Repubblica.  L’Italia nel 1945.La Repubblica e la Costituente. Il trattato di pace.  

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=17775
https://www.mymovies.it/film/2008/?country=germania
https://www.mymovies.it/film/2008/
https://www.mymovies.it/film/2008/


 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof.ssa Isabella PIERSANTI  

LIBRO DI TESTO N. Abbagnano-G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, voll. 2b  e 3a 
 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  
Dal kantismo all’idealismo. La discussione post-kantiana sul criticismo, in Abbagnano-Fornero, La 

ricerca del pensiero, vol.2 b, pp. 376-381. 

Arendt. Vita e opere. La filosofia come vita attiva. Lettura del testo, La banalità del male, Eichmann 

a Gerusalemme, 1963.  

 Hegel. Vita e opere. I capisaldi del sistema. Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della 

filosofia.  Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia. La Dialettica.  La “Fenomenologia 

dello spirito”.  La filosofia dello Spirito.  Lo spirito oggettivo. L’eticità. La famiglia. La società 

civile. Lo Stato. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del 

pensiero, vol.2 b, pp. 458- 462; pp.466-493; pp. 509-527. 

Schopenhauer. Vita e opere. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. La scoperta della 

via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”. Il pessimismo. 

Le vie di liberazione dal dolore, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 5-27. 

Kierkegaard. Vita e opere. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi 

dell’esistenza. Vita estetica e vita etica. La vita religiosa. L’angoscia. Disperazione e fede, in 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 39-53. 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 

a, pp. 73-74. 

Feuerbach. Vita e opere. La critica alla religione. La critica ad Hegel, in Abbagnano-Fornero, La 

ricerca del pensiero, vol.3 a, pp.76-81. 

Marx. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: 

emancipazione “politica” e “umana”. La critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’”alienazione” 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  

Marx:  Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”.  La critica agli 

“ideologi” della Sinistra hegeliana. La concezione materialistica della storia. La dialettica della 

storia. Il Manifesto del partito comunista, Il Capitale, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del 
pensiero, vol.3 a, pp.91-121. 

Nietzsche. Vita e opere. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione.   Caratteristiche del 

pensiero e della scrittura di Nietzsche. Fasi e periodi del filosofare nietzscheano. Tragedia e 

filosofia. Le Considerazioni inattuali: la storia.  Il periodo “illuministico”. Il periodo di 

“Zarathustra”. L’ultimo Nietzsche, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 

383-405; pp. 410-422. 

Freud: la nascita della psicoanalisi. Vita e opere. Dall’anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica”. 

Dall’ipnotismo alla psicoanalisi. Inconscio, rimozione, censura e interpretazione dei sogni. Il 

concetto di “libido”. La sessualità infantile. Il complesso di Edipo. Lo sviluppo delle tecniche 



 

 

terapeutiche. La teoria del “transfert”. La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego, in 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp.464-473. 

  
 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE Laura Comin 

LIBRO DI TESTO  Giovanna Garbarino, “Luminis orae” letteratura e cultura latina: dalla 

prima età imperiale ai regni romano-barbarici 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

Seneca: 

la riflessione sul tempo lettura traduzione e analisi dei seguenti brani: 

De brevitate vitae 1;2; 1-4 (pag. 83-87) 

Epistulae ad Lucilium 1;1-3 (pag.89-91) 24;17-21 (pag.93-95). 

Il rapporto con il potere: 

Apokolokyntosis 4,2 7,2 (pag. 139-140) lettura in italiano. 

La condizione degli schiavi: 

 Epistulae ad Lucilium 47; 17-19 (pag 175-176) in italiano con testo a fronte 

Il romanzo latino: 

Petronio: 

il mondo del Satyricon il realismo petroniano. 

Lettura in italiano dei seguenti brani tratti dal “Satyricon:” 

l’ingresso di Trimalchione (32-34) pag.239-241; presentazione dei padroni di casa (37;1 38;5) pag.244 

; Da schiavo a ricco imprenditore (75, 8-11 76;77, 2-6). 

La tecnica della narrazione ad incastro: lettura e analisi delle 5 novelle del Satyricon. 

Petronio nel tempo: il Satyricon di Federico Fellini 

Apuleio: 

Il rapporto con la magia. 

Struttura e significato del romanzo 

Lettura in italiano dei seguenti brani tratti dall’opera “L’asino d’oro:” 

Il proemio e l'inizio della narrazione (1;1,3) pag.562-564; 

Funeste conseguenze della magia (1;11,13,18,19) pag 564-566; 

Lucio diventa asino (3; 24-25) pag. 570 

La preghiera a Iside (11;1-2); 

Il significato della vicenda di Lucio (11;13,15) pag.575-576. 

Analisi della favola di Amore e Psiche e delle possibili interpretazioni. 

Percorso tematico sulla metamorfosi attraverso i secoli con analisi dei testi dei seguenti autori: Ovidio 

(le Metamorfosi); Collodi (Pinocchio); Kafka (Le Metamorfosi); Ionesco (I Rinoceronti);i 

Supereroi nel mondo dei fumetti. 

Marziale: 

la satira come rappresentazione comica della realtà. Lettura e analisi dei seguenti testi 

Epigrammata (IX,81) pag.303 in latino; (I,61) pag.303 in traduzione; (I,10) pag.305 con testo a fronte; 

(I,103) pag.306 con testo a fronte; (VIII,9) pag. 307; (V,34) pag.316 in latino. 

Giovenale: le satire dell’indignatio 

 Satira VI, vv231-241-246-267-434-456) in italiano. 

Tacito:  la concezione della politica e della storia 

 l’Agricola e la critica all’imperialismo romano nel discorso di Calgaco (pag.464) in italiano. 



 

 

Hitler e il codex Aesinas. la Germania:traduzione dei testi (I;IV) a pag. 469 e 471; (XI) testo in 
traduzione pag.474; (XII) pag. 476 testo in traduzione; (XVIII; XIX) pag. 479 in italiano. 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Tacito: lettura in italiano dei seguenti testi  

Il proemio degli Annales sine ira et studio pag.485 (I,1). 

La riflessione dello storico (IV, 32,33) pag.486; la morte di Claudio (XII.66-68) pag.492; l’uccisione 

di Britannico (XIII,15-16) pag.497; scene da un matricidio (XIV, 5-7).l’incendio di Roma 

(XV,38) pag. 506 

Quintiliano: un pedagogista alla corte di Vespasiano. Lettura e analisi in traduzione dei seguenti brani 
tratti dall’Istitutio Oratoria: (9-12) pag.337; 340;346;348;349, 

Approfondimento sul tema della pedagogia (Maria Montessori e il suo metodo;  Daniela Lucangeli: 
l’importanza di insegnare con gioia) 

Plinio il Vecchio: il sapere “scientifico” nella Naturalis Historia. Confronto tra Plinio il Vecchio e 

Seneca sull’idea di progresso.. La scienza e l’etica nell’antichità.  La fragilità dell’uomo: natura 
madre e matrigna in Plinio il Vecchio e in Leopardi.  

  

 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: VALENTINA DURANTE 

LIBRO DI TESTO: Matematica.blu 2.0 - Bergamini, Barozzi, Trifone - Zanichelli 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  Funzioni reali di una variabile reale. 

Le funzioni reali di variabile reale 

Funzioni elementari: 

 le funzioni razionali (i polinomi, le funzioni razionali fratte) 

 le funzioni algebriche irrazionali  

 le funzioni trascendenti (la logaritmica, l’esponenziale, le goniometriche) 

Dominio, intersezioni con gli assi, segno di una funzione 

Esercizi  

I Limiti  

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite sinistro e limite destro 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

Teoremi sui limiti: 

 teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 

 teorema del confronto (con dimostrazione) 

 teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Esercizi 



 

 

Le funzioni continue e il calcolo dei Limiti  

Le funzioni continue 

Operazioni sui limiti: 

 il limite della somma   (con dimostrazione) 

 il limite del prodotto   (senza dimostrazione) 

 il limite del prodotto di un numero reale per una funzione   (con dimostrazione) 

 il limite di una combinazione lineare di funzioni   (senza dimostrazione) 

 il limite di una funzione elevata a un esponente naturale   (senza dimostrazione) 

 il limite della funzione reciproca   (senza dimostrazione) 

 il limite del rapporto di due funzioni   (senza dimostrazione) 

 il limite del valore assoluto di una funzione   (senza dimostrazione) 

 il limite del logaritmo di una funzione   (senza dimostrazione) 

 il limite di un numero reale elevato a una funzione  (senza dimostrazione) 

 il limite di una funzione elevata a un esponente reale  (senza dimostrazione) 

 il limite di una funzione elevata a un’altra funzione  (senza dimostrazione) 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate  

Limiti notevoli: 

  (con dimostrazione) 

  (senza dimostrazione) 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

Gli asintoti e la loro ricerca:  

asintoti verticali 

asintoti orizzontali 

asintoti obliqui (senza dimostrazione) 

I teoremi sulle funzioni continue:  

 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

 Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

I punti di discontinuità di una funzione: 

 discontinuità di prima specie (esempi) 

 discontinuità di seconda specie (esempi) 

 discontinuità di terza specie (esempi) 

Esercizi  

La derivata di una funzione 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

significato geometrico del rapporto incrementale 

significato geometrico di derivata 

Derivata destra e derivata sinistra  

Continuità delle funzioni derivabili (teorema sulla continuità delle funzioni derivabili con 

dimostrazione) 

Le derivate fondamentali e le regole di derivazione: 

derivata di una costante (con dimostrazione) 

derivata della funzione identità y = x (con dimostrazione) 

derivata della funzione identità y = x2 (con dimostrazione) 

derivata della funzione   (con dimostrazione) 

derivata della funzione   (con dimostrazione) 

derivata della funzione logaritmica   (dimostrazione facoltativa) e   (senza dimostrazione) 

derivata della funzione esponenziale   (dimostrazione facoltativa) e   (senza dimostrazione) 

derivata del prodotto di una funzione per una costante (con dimostrazione) 



 

 

derivata della somma di funzioni (con dimostrazione) 

derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione) 

derivata della potenza di una funzione (senza dimostrazione) 

derivata del reciproco di una funzione (senza dimostrazione) 

derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 

derivata della funzione composta (senza dimostrazione) 

derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) 

regole di derivazione del formulario (a memoria) 

Le derivate di ordine superiore al primo 

I punti di non derivabilità  

La retta tangente al grafico di una funzione  

Esercizi  

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

Teorema sulla crescenza/decrescenza delle funzioni in relazione al segno della derivata prima (senza 

dimostrazione) 

Forme indeterminate  

Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

Esercizi  

Massimi e minimi assoluti 

Massimi e minimi assoluti 

Massimi e minimi relativi  

La concavità 

I flessi  

La ricerca i massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima 

La ricerca dei flessi a tangente obliqua con lo studio del segno della derivata seconda 

La ricerca di massimi, minimi e flessi con lo studio del segno delle derivate successive 

Problemi di massimo e minimo assoluto 

Esercizi  

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Lo studio delle funzioni 

Studio del grafico di una funzione: 

funzioni razionali intere e fratte 

funzioni algebriche irrazionali  

funzioni goniometriche  

funzioni esponenziali 

funzioni logaritmiche 

Esercizi  

Gli integrali indefiniti 

L’integrale indefinito e sue proprietà 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione delle funzioni razionali 

Esercizi  



 

 

Gli integrali definiti e le loro applicazioni 

L’integrale definito e le sue proprietà 

Teorema della media (con dimostrazione) 

La funzione integrale: Teorema di Torricelli e Barrow (con dimostrazione) 

Il calcolo delle aree (senza dimostrazione) 

Esercizi  

  
 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : FISICA 

DOCENTE : PROF.SSA SABINA BONAMICO 

LIBRO DI TESTO:  Walker   - Modelli teorici e problem solving- Pearson vol.2 

                                  Walker -  Modelli teorici e problem solving -Pearson  vol 3 

Inoltre per alcuni argomenti si è fatto uso anche di: 

Amaldi: L’Amaldi per i licei scientifici.blu  - Zanichelli   

letture-:  Einstein-Infeld : “ L'evoluzione della fisica ” 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  
 Riallineamento con contenuti del quarto anno: 

- la circuitazione del campo elettrostatico. 

 Magnetismo: 

- magneti naturali e artificiali; 

- definizione del campo magnetico: direzione, verso e linee di campo; 

- differenze e analogie tra campo magnetico ed elettrico; 

- l’esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere; 

- l’origine del campo magnetico e sua intensità; 

- la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente; 

- campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente; 

- Legge di Biot-Savart 

- campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

Il campo magnetico: 

- la forza di Lorentz; 

-Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

- Selettore di velocità; 



 

 

- spettrometro di massa 

- il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo; 

- la circuitazione del campo magnetico. Legge di Ampere. 

- le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche; 

Induzione elettromagnetica 

- la forza elettromotrice indotta; 

- il ruolo del flusso del campo magnetico 

- la legge di Faraday-Newmann 

- la legge di Lenz. 

- analisi della forza elettromotrice indotta; 

 - effetti  della forza elettromotrice indotta; 

- Le correnti di Foucault (parassite). 

- generatori elettrici di corrente alternata (alternatore) 

- motori elettrici in c.a. 

- L’autoinduzione e l’induttanza di un circuito. 

- induttanza di un solenoide 

- Circuiti RL 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

- Teorema di Gauss per il campo elettrico 

-  Teorema di Gauss per il campo magnetico 

- La circuitazione del campo elettrico indotto. 

- Legge di Faraday-Lenz (forma generale) 

- Legge di Ampere-Maxwell 

- La corrente di spostamento. 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

- Le onde elettromagnetiche. 

- Produzione, ricezione, velocità delle onde elettromagnetiche 

- La velocità della luce e la sua natura elettromagnetica. 

- Lo spettro elettromagnetico. 



 

 

- Le onde radio e le microonde. 

- Le radiazioni infrarosse ,visibili e ultraviolette. 

- I raggi X e i raggi gamma . 

 La Relatività ristretta 

Il valore numerico della velocità della luce 

L'etere. 

L’esperimento Michelson-Morley . 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

La relatività della simultaneità. 

La dilatazione dei tempi: orologio a luce 

La misura di un intervallo di tempo. 

La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. 

Il paradosso dei gemelli. 

La contrazione delle lunghezze: 

Le lunghezze poste nella direzione del moto relativo si contraggono. 

La lunghezza propria. 

Una conferma sperimentale: un muone che raggiunge la terra 

Le trasformazioni di Lorentz  e quelle di Galileo. 

La composizione relativistica delle velocità. 

Quantità di moto relativistica 

Energia relativistica 

L’equivalenza tra massa ed energia. 

La Relatività generale 

Le onde gravitazionali. 

La recente conferma di onde gravitazionali e i rilevatori interferometrici 

problema della gravitazione 

principi della relatività generale 

geometrie non euclidee 

gravità e curvatura dello spazio-tempo 

 



 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : SCIENZE NATURALI E CHIMICA 

DOCENTE: Prof. Flavio Comandini 

LIBRO DI TESTO : Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca, Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  
 La chimica organica 

● Riconoscere le principali ibridazioni degli orbitali e applicare la teoria del valence bound. 

● Descrivere ed analizzare la classificazione dei composti del carbonio: alifatici e aromatici. 

● Far acquisire agli studenti le capacità di usare la nomenclatura IUPAC dei composti del carbonio 

compresi i principali eterociclici. 

● Far acquisire agli studenti le capacità di rappresentare i composti organici con formule razionali, 

condensate e topologiche. 

● Descrivere ed analizzare l’isomeria strutturale e l’isomeria stereo. 

● Far acquisire agli studenti le capacità di individuare i centri chirali. Forme L e D, R e S. 

● Descrivere ed analizzare i vari gruppi funzionali delle molecole organiche e la loro nomenclatura: 

alogenuri, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni. acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. 

● Descrivere ed interpretare le principali proprietà fisiche e chimiche (solubilità, temperatura di 

ebollizione, reattività) che dipendono dai gruppi funzionali. 

● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alcani (combustione e alogenazione). 

● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alcheni e degli alchini (idrogenazione, addizione 

elettrofila, polimerizzazione) 

● Descrivere ed analizzare le reazioni di sostituzione elettrofila del benzene. 

● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alogenuri di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di 

eliminazione (E1 e E2) 

La biochimica 

● Descrivere ed analizzare la struttura, le funzioni dei carboidrati e i legami glicosidici tra loro. 

● Descrivere le proiezioni di Fisher e di Haworth. Il carbonio anomerico. 

● Descrivere i principali monosaccaridi (ribosio, deossiribosio, glucosio, fruttosio, galattosio), 

disaccaridi (saccarosio, lattosio, maltosio) e polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno) e indicare le 

loro proprietà 

● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni dei lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi). 

● Descrivere brevemente le funzioni dei lipidi non-saponificabili (Steroidei, vitamine liposolubili) 

● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni degli amminoacidi: proiezione di Fisher e 

classificazione in base alle proprietà del gruppo R. Lo zwitterione. 

● Descrivere ed analizzare il legame peptidico. 

● Descrivere la classificazione delle proteine in base alla loro funzione biologica 

● Descrivere ed analizzare i livelli di complessità delle proteine. (Struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria) 

● Descrivere il funzionamento gli enzimi 

● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni dei nucleotidi. 

● Descrivere il metabolismo dei carboidrati con le varie fasi della glicolisi. 

● Descrivere la formazione di ATP (fosforilazione a livello del substrato e fosforilazione ossidativa) e 

il bilancio generale del catabolismo del glucosio. 

● Descrivere ed analizzare il destino del piruvato: decarbossilazione e acetil-CoA, fermentazione 

lattica e alcolica. 

● Descrivere ed analizzare i principali punti del ciclo di Krebs 



 

 

● Descrivere ed analizzare i meccanismi della catena di trasporto degli elettroni e della fosforilazione 

ossidativa. 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

● Descrivere ed analizzare i meccanismi della fase luminosa della fotosintesi: trasporto degli 
elettroni e ATP sintetasi. 

● Descrivere ed analizzare il Ciclo di Calvin e le sue tre fasi. 

La biologia molecolare 
● Descrivere ed analizzare la storia della scoperta della struttura del DNA ed il suo ruolo. 
● Descrivere ed analizzare i meccanismi della duplicazione del DNA procariotico ed eucariotico 

e la struttura dei cromosomi. 
● Descrivere ed analizzare i vari tipi di RNA e la loro funzione. 
● Descrivere ed analizzare i meccanismi di trascrizione dell'informazione dal DNA all'RNA 

facendo un confronto tra procarioti ed eucarioti; RNA-Polimerasi DNA-dipendenti, inizio e 
terminazione della trascrizione. 

● Descrivere ed analizzare i processi di maturazione del trascritto primario degli eucarioti. 
● Descrivere ed analizzare i fattori ed i siti promotori della traduzione eucarioti e procarioti. 
● Descrivere ed analizzare il legame peptidico, i ribosomi e la loro struttura, il codice genetico. 
● Descrivere ed analizzare il meccanismo di traduzione dell'informazione dell'mRNA e le 

modifiche post-traduzionali. 
● Descrivere ed analizzare il meccanismo dell'operone lac e trp nei procarioti. 
● Descrivere ed analizzare la PCR: storia della metodica e suoi utilizzi. 
●  Descrivere ed analizzare la metodica e le sue fasi. La RT-PCR. 
● Descrivere ed analizzare la metodica dell'elettroforesi su agarosio. 

I virus 
● Descrivere ed analizzare i vari tipi di virus (naked e enveloped), la loro forma, la 

classificazione di Baltimore. 
● Descrivere ed analizzare il ciclo litico e lisogeno; ciclo replicativo virale. L'infezione virale e le 

sue fasi: assorbimento, penetrazione, uncoating, sintesi, assemblaggio e liberazione. 
● Analizzare le epidemie e pandemie da virus e il rapporto virus e tumori. 
● Descrivere i gruppo dei Coronavirus e il SARS-CoV-2. 
● Analizzare la pandemia 2019/20 causata dalla Covid-19; il test RT-PCR. Ipotesi sull'origine del 

virus. 
 
  
 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA : DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Prof.ssa ANTONELLA QUATTRINI 

LIBRO DI TESTO: “IL CRICCO DI TEODORO ITINERARIO NELL’ARTE” - Vol. 5 Dall’Art 

Nouveau ai giorni nostri - Quarta edizione Versione arancione - Aut. G. Cricco - F.P. Di 

Teodoro - Ed. Zanichelli 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 L’Art Nouveau e le Secessioni caratteri generali, le arti applicate, l’architettura, gli arredi. 

 

Arte Nuova in Belgio o Stile Horta dal nome dell’architetto Victor Horta: “L’Hotel Solvay” (La 

ringhiera); 



 

 

Il Modernismo in Spagna  Antoni Gaudì: “La Sagrada Familia”, “Casa Milà” (La Pedrera), “Casa Batlò”; 

La Secessione viennese: Joseph Maria Olbrich, “Palazzo della Secessione”; 

Gustav Klimt: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “il Bacio”, “Danae”. 

L’Espressionismo 

I Precursori dell’Espressionismo  Edvard Munch: “La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”, 

“Il grido”. 

L’Espressionismo francese 

I Fauves: Henri Matisse: “Donna con cappello”, “La stanza rossa”, “La danza”. 

L’Espressionismo tedesco  

Il gruppo Die Brucke 

L’Espressionismo tedesco 

Ernst Ludvig Kirckner: “Cinque donne per la strada”. 

L’Espressionismo in Austria 

Oskar Kokoschka: “La sposa del vento”; 

Egon Schiele: “L’abbraccio”. 

Le Avanguardie Storiche 

Il Cubismo 

Il Cubismo analitico, il Cubismo sintetico, Papiers collés e collages. 

Pablo Picasso:  

Il periodo Blu: “Poveri in riva al mare”;  

Il periodo rosa: “Famiglia di saltimbanchi”; 

 Il periodo Protocubista: “Les demoiselles d’Avignon”;  

Periodo cubista: “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”,  “Guernica”. 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista, Il Manifesto del Futurismo; 

Umberto Boccioni: “Autoritratto”, “La città che sale”, “Stati d’animo”, “Forme uniche della continuità 

nello spazio”; 

Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “le mani del violinista”, “Compenetrazioni 

iridescenti”; 

L’architettura futurista - Antonio Sant’Elia: Le architetture impossibili, “La città nuova”. 



 

 

Il Dadaismo 

Marcel Duchamp: “Fontana”, “La Gioconda con i baffi”; 

Man Ray: “Ferro da stiro con 14 chiodi saldati sulla piastra”; 

Hans Arp: “Ritratto di Tristan Tzara”. 

L’Astrattismo 

Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 

Vassilij Kandinskij: Lo spirituale nell’arte;  

Vassilij Kandinskij: “Il cavaliere azzurro”, “Senza titolo”, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, 

“Composizione VI”, “Alcuni cerchi”. 

Paul Klee: “Adamo e la piccola Eva”, “Monumenti a G”; 

Piet Mondrian: il tema dell’albero, “l’albero rosso”, “Composizione 10 con bianco e nero”, 

“Composizione 11 in rosso, blu e giallo”. 

Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio 

L'automatismo psichico puro, André Breton e il primo Manifesto surrealista, Sigmund Freud 

l'Interpretazione dei sogni. 

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

Salvador Dalì: il metodo paranoico-critico, “Sogno causato dal volo di un’ape”, “La persistenza della 

memoria”. 

René Magritte: “Il tradimento delle immagini”, “L’uso della parola I”, “La condizione umana”, “Le 

passeggiate di Euclide”, “Golconda”, “L’impero delle luci”. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Avviamento dell’attività di gruppo sulle Avanguardie storiche: “Sei gradi di separazione”; i gruppi di 

lavoro elaborano una presentazione in ppt.  

La Metafisica 

Giorgio De Chirico: “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti”. 

Il Razionalismo in architettura - La nascita del Movimento moderno 

Walter Gropius: Il Bauhaus - Arredi, grafica , architettura. 

Il Funzionalismo -  Ludwig Mies Van der Rohe 

Il Razionalismo in Francia - Le Corbusier: I cinque punti dell’architettura; “Villa Savoye”, “Unità 

d’abitazione a Marsiglia” (Modulor). 

L’architettura organica - Frank Lioyd Wright: “Casa sulla cascata”, “Guggenheim Museum”. 

Il Razionalismo in Italia l’architettura fascista - Giuseppe Terragni, Giò Ponti, Marcello Piacentini, 

Giovanni Michelucci 



 

 

  

 

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

DISCIPLINA I.R.C. 

DOCENTE Matteo de Girolamo 

LIBRO DI TESTO  

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

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, 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. 

Le feste cristiane: tutti i santi, commemorazione dei defunti, Natale, Pasqua e Immacolata concezione 

(significato, dogma e contesto storico, iconografia, letteratura e tradizioni). 

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

Deus caritas est: analisi dell’enciclica e caratteristiche dell’amore cristiano. 

La Bibbia: struttura, origine e composizione, ermeneutica ed esegesi, ispirazione, sua importanza 

culturale e i quattro sensi della Scrittura. 

L’obiezione di coscienza: Antigone, san Massimiliano, Tommaso Moro, Jegerstatter, Elena Micozzi, 

Chiara Corbella. 

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. 

I “santi” fondatori dell’Europa: profili biografici di De Gasperi, Adenauer e Schuman. 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Il bene comune: analisi del concetto di bene comune a partire dagli affreschi del buono e del cattivo 
governo di Siena. 

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

I cattolici e la resistenza: il contributo dei cattolici nella resistenza. Giovanni Guareschi 

Rosario Livatino: un esempio di giudice cristiano 

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

paradiso 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

Piras Francesca Lingua e letteratura italiana 

Comin Laura Lingua e letteratura latina  

Piersanti Isabella Storia 

Piersanti Isabella Filosofia 

Ranieri Elisabetta Lingua straniera Inglese 

Durante Valentina Matematica 

Bonamico Sabina Fisica 

Comandini Flavio Scienze naturali e chimica  

Quattrini Antonella Disegno e storia dell’arte 

Zito Giorgio Scienze motorie 

de Girolamo Matteo IRC 

Appolloni Leandro Sostegno 

Chiantese Massimiliano Sostegno 

 

*Il presente documento è stato predisposto e approvato dal Consiglio di classe nella seduta del 25 

maggio 2020 

 

Roma, 25. maggio 2020 

 

                                                                                              Firma del Dirigente 
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