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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62  (Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

ORDINANZA MINISTERIALE n. 65 del 14/03/2022 recante “Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022” 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof.ssa Isabella Piersanti (trimestre); Prof.ssa Sara Campanelli   

(pentamestre) 

   

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof.ssa Sara Campanelli Lingua e letteratura italiana  X X 

Prof.ssa Sara Campanelli Lingua e letteratura latina   X X 

Prof.ssa Isabella Piersanti Storia  X X 

Prof.ssa Isabella Piersanti Filosofia X X X 

Prof.ssa Patrizia Pellizzoni Lingua straniera Inglese X X X 

Prof.ssa Alessandra Cassisi Matematica   X 

Prof.ssa Alessandra Cassisi Fisica   X 

Prof.ssa Claudia Mincione Scienze naturali e chimica    X 

Prof.ssa Antonella Quattrini Disegno e Storia dell’Arte   X 

Prof.ssa Stefania Rossi Scienze motorie X X X 

Prof.ssa Antonia Ginefra 

(Diritto) 
Ed. Civica   X 

Prof.ssa Maria Berardi Religione X X X 

Prof.ssa Carlotta Quagliarini    Materia Alternativa           X 

                                                                         

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

Attualmente costituita da 23 studenti, nel corso del triennio la classe 

ha subito variazioni nella sua composizione con immissione di nuovi 

elementi in seguito a trasferimenti da altri Istituti scolastici e 

inclusione di ripetenti provenienti da altre sezioni. Alla fine del quarto 

anno due studenti non sono stati ammessi all’anno successivo. 

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) 

Si vedano i quattro fascicoli riservati.  

Situazione di partenza All’inizio del triennio sono stati rilevati almeno tre livelli di partenza: 

un ristretto un numero di studenti dotati di buoni o ottimi prerequisiti 

e pienamente in grado di raggiungere gli obiettivi di apprendimento 

previsti; un’ampia e variegata fascia intermedia con più o meno ampie 

lacune nella padronanza dei contenuti pregressi e necessità di 

sviluppare o consolidare metodi e competenze; un’ultima fascia 

caratterizzata da scarso possesso dei requisiti minimi richiesti per 

affrontare proficuamente la nuova fase del percorso di studio. 

Livelli di profitto 

complessivi 

L’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha coinciso pressoché con 

l’intera durata del triennio, non ha favorito un consistente e 

generalizzato miglioramento dei livelli di partenza; si è rilevata, 

inoltre, una certa difficoltà di adattamento ai diversi stili di 

insegnamento dei docenti che sono succeduti nel corso del 

quinquennio nelle varie discipline in cui non si è mantenuta la 

continuità didattica. La situazione resta pertanto piuttosto 

diversificata: quanti si attestavano su buoni o ottimi livelli di partenza 

hanno ulteriormente potenziato le loro competenze; si riscontra in un 

certo numero di studenti uno sviluppo delle una maturazione nel 

metodo di studio e nella padronanza e autonomia di elaborazione dei 

contenuti; permangono tuttavia casi di fragilità.  

Atteggiamento verso 

le discipline, impegno 

nello studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Gli studenti mostrano nel complesso una buona disposizione nei 

confronti del dialogo educativo e partecipano con interesse alle lezioni, 

che sono spesso arricchite da validi contributi e spunti di riflessione da 

loro offerti; si evidenziano parimenti, tuttavia, alcuni casi di scarsa 

motivazione all’apprendimento o addirittura di estraneità 

all’interazione educativa; non mancano inoltre situazioni in cui un 

certo numero di studenti si dedica, durante le ore di lezione, ad attività 

diverse da quelle in corso di svolgimento, che sarebbero tenuti a 

seguire, e non sempre attinenti all’ambito scolastico. Sul versante 

dell’impegno individuale, eccezion fatta per un gruppo di studenti pari 

a circa un terzo della classe, si rilevano scarsa assiduità nello studio e 
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tendenza a eludere verifiche e scadenze, con inevitabili rallentamenti 

sui piani di lavoro previsti per le diverse discipline. 

 

 

 

 

TEMPI 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre e un pentamestre. Tuttavia 

la classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati all’emergenza Covid 

19:  

- nel trimestre non sono stati adottati provvedimenti di DaD in cui tutta la classe ha 

frequentato le lezioni a distanza;  

-  nel pentamestre (alla data del 15 maggio) n.14 provvedimenti di DDI per i quali solo 

alcuni studenti hanno seguito le lezioni a distanza. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

- Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

La valutazione degli apprendimenti è stata condotta sulla base delle competenze e dei contenuti 

individuati nelle programmazioni dei Dipartimenti disciplinari e dei criteri stabiliti dal Collegio 

dei Docenti attraverso le griglie di valutazione delle diverse discipline.  

 

 

 

https://liceoaprilia.edu.it/ptof/programmazioni-di-dipartimento/
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EDUCAZIONE CIVICA  

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano 

tre macroaree specifiche: 

1.   Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2.  Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

3.   Cittadinanza digitale. 

  

Al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, il Liceo Morgagni propone un 

curricolo che prevede i seguenti obiettivi di apprendimento: 

Obiettivo 1. Conoscere le principali norme del diritto del lavoro  

Obiettivo 2 Conoscere le Istituzioni della Repubblica e i meccanismi di formazione del consenso politico anche 

in relazione alla cittadinanza europea  

Obiettivo.3 Acquisire la consapevolezza dei fenomeni criminali attraverso la conoscenza e lo studio dell’attività 

della magistratura.  

Obiettivo 4 Acquisire le regole per utilizzare la rete in modo corretto  

Obiettivo 5  Conoscere le sfide del futuro 

Curricolo di Educazione Civica 

Titolo Percorso Descrizione Disciplina 

Democrazia e Repubblica 

Parlamentare  

L’ordinamento della Repubblica. Gli organi dello Stato 

previsti dalla Costituzione. lI Parlamento: composizione 

e funzioni. Il Presidente della Repubblica :  modalità di 

elezione e funzioni. Il Governo: composizione funzioni 

Diritto 

Legalità e Magistratura La giurisdizione civile, penale, amministrativa. Il 

sistema penale italiano e il processo penale.  

Diritto 

https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
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Le Organizzazioni 

Internazionali. 

Unione Europea ONU NATO 

Cenni sulla nascita dell’ U.E. e finalità dell’U.E. 

Cenni sulla finalità dell’ONU E della NATO 

Diritto 

Le principali  problematiche 

internazionali. 

 Trattazione parziale del fenomeno dell’immigrazione  e 

analisi della situazione ucraina prima dello scoppio 

della guerra 

 

Storia 

 Agenda 2030 Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze Inglese 

Il recupero del patrimonio 

confiscato alle mafie 

I Beni confiscati alle mafie, come funziona dal 

sequestro all'assegnazione. 

Storia 

dell’arte 

Conoscere le sfide del futuro Le biotecnologie e la loro ricaduta sulle produzioni 

agricole 

Scienze 

 

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. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 

 

Ambito Periodo Ore 

Corso sulla 

sicurezza nei 

luoghi del Lavoro 

 

Sicurezza Dicembre - Gennaio 2020 

 

4 

I luoghi di Roma ne “LA 

STORIA” di Elsa Morante ieri 

e oggi. 

 

Umanistico - 

Musicale 

Dal  25  gennaio  al  31  

maggio 2021 

 

30 

Diregiovani - Agenzia di 

stampa DIRE 

 

Umanistico a.s. 2020-21 25 

Per i P.C.T.O. individuali si rimanda alla tabella allegata. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Incontri con esperti incontro con il climatologo 

prof. Filippo Giorgi 

videoconferenza da 

scuola 

2 ore 

 

Orientamento 

Giornata di orientamento 

universitario organizzata 

dall’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” 

videoconferenza da 

scuola 

 

5 ore 

 

 

SECONDA PROVA DI MATEMATICA 
 

 

Ai sensi dell’art. 20 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, il Dipartimento di Matematica ha 

individuato i nuclei tematici e gli obiettivi della prova sulla base dei quali i commissari della 

disciplina elaboreranno le tre proposte di traccia tra cui sorteggiare il giorno della prova. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE: CLAUDIA MINCIONE 

LIBRO DI TESTO: IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE (Palmieri-parotto) Ed. 

Zanichelli 

 

e IL CARBONIO; GLI ENZIMI; IL DNA (Sadava et al.) Ed. Zanichelli 

CONTENUTI 

   

MODULO SCIENZE DELLA TERRA 

  

I fenomeni vulcanici 

  

·   Il vulcanismo 

·   Edifici vulcanici e tipologia di eruzioni 

·   Il rischio vulcanico 

  

I fenomeni sismici 
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·   La teoria del rimbalzo elastico 

·   Propagazione delle onde sismiche 

·   La forza di un terremoto 

·   I terremoti e lo studio dell’interno della Terra 

·   Distribuzione geografica dei terremoti 

  

La tettonica delle placche 

  

·   Il flusso di calore (calore geotermico) 

·   Il campo magnetico terrestre 

·   Struttura crosta continentale ed oceanica 

·   La teoria di Wegener e le sue prove 

·   Il paleomagnetismo 

·   Il modello della tettonica a placche: tipi di margini 

   

MODULO CHIMICA ORGANICA 

  

  

Introduzione alla chimica del carbonio 

  

  

·   Caratteristiche del carbonio 

·   Isomeria 

  

  

Gli Idrocarburi 

  

·   Gli alcani 

·   Gli alcheni 

·   Gli alchini 

·   Cenni sul benzene 

  

I derivati degli idrocarburi 

  

·   Alogenuri alchilici 

·   Alcoli 

·   Aldeidi e chetoni 

·   Acidi carbossilici 

  

 

 

MODULO BIOCHIMICA 

  

Le biomolecole 

  

·   I carboidrati 

·   I lipidi 

·   Le proteine 

·   Gli acidi nucleici 
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L’energia e gli enzimi 

  

·   L’ energia nelle reazioni biochimiche 

·   Il ruolo dell’ATP 

·   Gli enzimi 

  

  

Il metabolismo energetico 

  

·   Definizione di metabolismo 

·   La glicolisi 

·   La fermentazione 

·   La respirazione cellulare 

·   Gli altri destini del glucosio (via del pentoso-fosfato e gluconeogenesi) 

·   Cenni sul metabolismo dei lipidi e delle proteine 

  

  

MODULO BIOTECNOLOGIE 

  

·   Clonare il DNA 

·   Amplificare il DNA (PCR) 

·   Biotecnologie in campo medico 

·   La clonazione e gli animali transgenici 

RELAZIONE FINALE   

  

La classe, che ho seguito solo per questo ultimo anno, nel complesso ha mostrato un rendimento e 

partecipazione discreti nonostante una non sempre regolare presenza durante le verifiche 

programmate. 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTI: Alessandra Cassisi, Daniela Franzese (dal 17 gennaio 2022 al 18 febbraio 2022) 

LIBRO DI TESTO: Leonardo Sasso – Colori della Matematica blu- vol. 5, Petrini 

CONTENUTI 

 

Funzioni e loro proprietà 

Definizione, classificazione, dominio, zeri e segno di funzioni reali di variabile reale 

Funzione pari e funzione dispari. 

Funzioni crescenti, decrescenti, periodiche 

Funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione biiettiva. 

Funzione inversa 
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Funzione composta 

 Insiemi di numeri reali: 

Intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme 

Punti isolati e punti di accumulazione di un insieme. 

Limiti: 

Definizione di limite finito al finito e funzioni continue.  

Definizione di limite infinito al finito e asintoti verticali. 

Definizione di limite finito all'infinito e asintoti orizzontali 

Definizione di limite infinito all’infinito. 

Teorema di unicità del limite [con dim] 

Teorema della permanenza del segno [ con dim] 

Teorema del confronto [con dim.]. 

Limiti di funzioni elementari 

Il limite del prodotto di una costante per una funzione [con dim.]. 

Il limite della somma di funzioni [con dim.]. 

Il limite del prodotto di funzioni [con dim.]. 

Il limite della potenza di una funzione [senza dim.]. 

Il limite del quoziente di due funzioni [senza dim.]. 

Forme indeterminate. 

Limite notevole [con dim.]   

Limiti notevoli: applicazione dei limiti notevoli nel calcolo dei limiti. 

Gerarchia degli infiniti e loro confronto. 

Funzioni continue: Teorema di Weierstrass [con dim], Teorema di esistenza degli zeri [senza dim.], 

Teorema dei valori intermedi [senza dim. ]. 

Definizione di funzione continua in un punto. 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Asintoto verticale, orizzontale, obliquo. 

Studio della continuità di una funzione definita per casi. 

Derivate (in corsivo gli argomenti trattati dalla prof.ssa Daniela Franzese) 

Rapporto incrementale 

Limite del rapporto incrementale. 

La derivata di una funzione in un punto. 

Significato geometrico della derivata.  
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Continuità e derivabilità 

Regole di derivazione di funzioni elementari 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione 

La derivata della somma di funzioni 

La derivata del prodotto di funzioni 

La derivata della potenza di una funzione 

La derivata del reciproco di una funzione 

La derivata del quoziente di due funzioni 

Derivata di una funzione composta 

Il differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale. 

Teorema di Rolle [con dim.]. 

Teorema di Lagrange [con dim.] 

Significato grafico del teorema di Rolle e del teorema di Lagrange. 

Teorema di De L’Hospital [senza dim.]. 

Definizione di funzione crescente e decrescente. 

Massimi e minimi relativi. 

Condizione per stabilire crescenza e decrescenza con lo studio del segno della derivata prima 

Definizione di funzione concava e di funzione convessa, punti di flesso. 

Schema di studio di una funzione reale di variabile reale. 

Massimi e minimi assoluti. Problemi di ottimizzazione. 

Applicazioni del calcolo differenziale alla fisica 

 Integrali 

Integrale indefinito. 

Funzione primitiva. 

Proprietà degli integrali definiti 

Integrali immediati. 

Metodo di integrazione per sostituzione 

Metodo di integrazione per parti 

Integrale definito, definizione e sue proprietà 

Interpretazione geometrica dell’integrale definito. 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo delle aree, calcolo del volume dei solidi 

di rotazione. 
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Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Teorema della media integrale 

La funzione integrale 

Primo e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 

Integrali impropri. 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTI: Alessandra Cassisi e Daniela Franzese (dal 17 gennaio 2022 al 18 febbraio 2022) 

LIBRO DI TESTO: Fabbri, Masini, Baccaglini- Quantum vol 2 e 3 – ed. SEI 

CONTENUTI  

 

Il campo elettrico: 

Il flusso del campo elettrico 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico (senza dim) 

La circuitazione del campo elettrico. 

Energia immagazzinata nel condensatore 

Energia e densità di energia del campo elettrico 

Il campo magnetico: 

Forza magnetica e linee di campo magnetico. 

Il vettore campo magnetico. 

Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 

Forze tra correnti. 

Intensità del campo magnetico 

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide. 

La forza di Lorenz. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

Moto di cariche in campi  elettrici e magnetici. 

Il selettore di velocità 

Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

L’induzione elettromagnetica. 
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Correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. 

Il campo elettrico indotto. 

La legge di Lenz. 

Induzione e autoinduzione. 

Circuito RL 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (Gli argomenti in corsivo sono stati 

svolti dalla prof.ssa Daniela Franzese) 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell  e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 

Le onde elettromagnetiche piane: energia e quantità di moto trasportate dalle onde 

elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

 La relatività ristretta: 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson e Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La simultaneità e la sincronizzazione degli orologi 

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

Il paradosso dei gemelli 

La contrazione delle lunghezze. 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 

Conferme sperimentali della relatività del tempo e dello spazio 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La composizione relativistica delle velocità 

L’effetto Doppler del suono (classico) e della luce (relativistico). 

Il redshift e la legge di Hubble dell’espansione dell’Universo. Le possibili evoluzioni 

dell’Universo. 

L’intervallo invariante. 

Da svolgere entro il termine dell’anno scolastico: 
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L’equivalenza tra massa ed energia  

La dinamica relativistica. 

L’equivalenza tra massa ed energia 

L’invariante energia – quantità di moto 

La crisi della fisica classica 

Il dualismo onda particella e l’effetto fotoelettrico 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La V sez. A, è composta da 23 tra studenti e studentesse, che ho seguito soltanto per l’ultimo anno 

del loro percorso scolastico. In questo breve periodo ho avuto modo di apprezzare per la maggior 

parte di loro la disponibilità al dialogo e l'attenzione verso lo sviluppo delle tematiche affrontate 

nel corso delle lezioni. 

A questo atteggiamento positivo si è generalmente contrapposta, però, per un numero cospicuo di 

elementi una certa superficialità nello studio e nella rielaborazione personale dei contenuti, in molti 

casi accompagnata da una consistente difficoltà applicativa, derivante da una preparazione di base 

fragile e lacunosa e da un metodo di studio mnemonico e poco organizzato, che hanno 

notevolmente condizionato l'apprendimento e il rendimento generale della classe. 

A causa di questi problemi, unitamente alla perdita di molte ore di lezione durante l’anno scolastico, 

i programmi preventivati hanno subito una riduzione e sono stati adattati alle esigenze della classe. 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Pellizzoni 

LIBRO DI TESTO: Amazing Minds 2 

CONTENUTI 

 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

Historical and Social background: 

Early Victorian Age: a changing society, faith in progress, the age of optimism and contrasts 

Late Victorian Age. The Empire and Foreign Policy, the end of Optimism 

Literary Background: 

The Age of Fiction, Early Victorian Novelists, Late Victorian Novelists, 

Charles Darwin: On the Origin of Species 

                            Natural selection 
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Emily Bronte 

From: Wuthering Heights 

Analysis: A supernatural apparition 

              He’s more myself than I am 

Charles Dickens: A Timeless Comic Genius and Social Novelist 

A Life as a Novel, Major Works and Themes, Dicken’s plots, Dickens’ Characters, the 

Condition-of- Engand Novel, an Urban Novelist, Dickens’ Legacy in the English Language. 

From: Oliver Twist 

Plot, Poor Law and Workhouses, Victorian Morality and a Happy Ending 

Analysis: I want some more 

From: Hard Times 

Plot, Two intertwining themes 

Analysis: Nothing but Facts 

             Coketown 

Thomas Hardy: 

from: Tess of the D’Urbevilles 

         The dance 

         Tess and Alec in the Chase ( fotocopy) 

 Oscar Wilde 

Aestheticism, the Cult of Beauty, the Theme of the Double, Style and Narrative Technique, the 

Dandy. 

Reference  to Keats. 

From: The picture of Dorian Gray (lettura integrale del romanzo) 

Analysis: the preface / All art is quite useless 

              The painter’s studio 

            Dorian Gray kills Dorian Gray 

THE AGE OF ANXIETY 
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Historical and Social background: 

Great Britain, Britain at the turn of the century, the First World War, between the wars. 

Literary Background: 

the Break with 19th century and the outburst of Modernism, the radical Experimentation of the 

20th century Poetry. 

The War Poets 

Rupert Brooke 

Analysis: the Soldier 

Siegfried Sasson 

Analysis: Suicide in the Trenches 

Wilfred Owen 

Analysis: Dulce et Decorum Est 

Poetry: 

Thomas Stearns Eliot 

A Modernist writer, the mythical method, the Objective Correlative 

From: the Waste Land: 

Analysis: the Burial of the dead 

  

Analysis: The Hollow Men 

 Prose 

The Stream of Consciousness, William James’ concept of Consciousness, discovering 

consciousness: Freud and Bergson, the Stream of Consciousness: the direct and indirect Interior 

Monologue 

James Joyce 

From: Dubliners 

The structure of the collection, the city of Dublin, Physical and Spiritual Paralysis, a way to 

escape, Epiphany, the narrative technique. 

Lettura integrale e analisi di: The Sisters, Eveline, A painful case, The dead 
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From: Ulysses 

Plot, a Modern Odyssey, Joyce’s stream of consciousness. 

Analysis: The funeral ( fotocopy) 

                 Molly’s monologue 

VIRGINIA WOOLF 

From: Mrs Dalloway 

Plot, setting, characters, themes, style 

Analysis: Mrs Dalloway said she would buy the flowers 

From . To the lighthouse 

Plot, setting, contrasts and symbols, narrator. 

  

GEORGE ORWELL 

Orwell’s anti-totalitarianism 

From: 1984 

Plot, power and domination, the character of Winston Smith, Big Brother, Newspeak and 

Doublethink. 

Analysis: Big Brother is watching you (fotocopy) 

              The object of power is power 

From: Animal Farm 

Students’activities 

RELAZIONE FINALE  

La maggior parte degli studenti e delle studentesse ha evidenziato nel corso del quinquennio una 

buona disponibilità al dialogo educativo dimostrando interesse e partecipazione alle lezioni svolte 

in classe. Nel corso dell’ultimo anno, tuttavia, l’atteggiamento è stato molto più superficiale e poco 

partecipativo, rendendo l’apprendimento più difficile e frammentato. La partecipazione interattiva 

che ha caratterizzato i primi quattro anni  ha consentito a molti studenti di conseguire ottimi risultati 

dal punto di vista linguistico ed espositivo.  

L’impegno profuso nello studio è stato eterogeneo, così come i risultati conseguiti. 

Complessivamente  la maggior parte degli studenti ha dimostrato di conoscere in maniera 

abbastanza soddisfacente le tematiche ed i contenuti disciplinari trattati; alcuni studenti e 

studentesse, grazie all’abnegazione e ad un impegno costante e proficuo, hanno raggiunto risultati 

eccellenti, molti studenti si attestano su risultati sufficienti o  appena discreti,  in alcuni casi 

permangono incertezze o difficoltà espositive,  dovute a carenze oggettive per alcuni, o ad impegno 

non continuativo per altri. 
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Nel corso del quarto anno uno studente ha trascorso l’intero anno all’estero, tale esperienza gli ha 

consentito di raggiungere un’importante crescita formativa 

DISCIPLINA: I.R.C. 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Berardi 

LIBRO DI TESTO: Parliamo di Religione di Rosa Poggio Edizioni Dehoniane Volume Unico 

CONTENUTI  

Elementi di Bioetica.Le Due valenze della Bioetica.Verso una Bioetica 

globale.L’Eutanasia.Bioetica e Deontologia Medica.Le Mappe di Beauchamp e Childres sui 

Principi Bioetici.Ronald Dworkin e la nozione di valore intrinseco della Bioetica .Due tendenze 

Etiche del Pensiero Occidentale.La Questione Ambientale.Morale e Politica.Chiesa e Società.L’ 

uomo difronte alla morte.Teorie filosofiche Dualiste e Moniste.I Maestri del Sospetto .Freud e la 

considerazione terapeutica della morale.Marx e la morale come ideologia.Nietzsche e il 

rovesciamento dei valori.Edith Stein e la fenomenologia della religione.Dall’Enciclica di Giovanni 

Paolo II ,Laborem Exercens lettura e spiegazione di alcuni passi.I Principi fondamentali della 

Dottrina Sociale della Chiesa.Per una cultura della Pace. 

RELAZIONE FINALE: 

Durante tutto l’anno scolastico, come negli anni precedenti, la classe ha mostrato interesse, 

costanza e partecipazione nella disciplina raggiungendo un ottimo livello di preparazione. Il 

Programma si è svolto nella sua completezza in maniera regolare e proficua. 

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA 

DOCENTE: Prof.ssa Carlotta Quagliarini 

CONTENUTI 

 

La programmazione ha seguito lo sviluppo urbanistico di Roma dalla fondazione della città sul 

Palatino fino alla nascita dei quartieri moderni con particolare attenzione al quartiere di 

Monteverde. Si è incoraggiata la conoscenza del proprio territorio e se ne è promossa la tutela e la 

valorizzazione. 

                                          Roma antica: 

La nascita della città sul colle Palatino - L’ampliamento della città: strade, acquedotti, ponti, 

edilizia pubblica (circhi, stadi, teatri, anfiteatri, terme, templi) e privata (domus e insulae), mura 

(le mura serviane e le mura aureliane) – La suddivisione augustea della città in Regiones - La 

Forma Urbis. 

                                         Roma medioevale: 

Il taglio degli acquedotti e il conseguente spopolamento dei colli e l’organizzazione della città 

nella parte pianeggiante vicina al Tevere   -  Urbanizzazione del Campo Marzio, di Trastevere e 

di Borgo  - Nascita e diffusione delle Basiliche paleocristiane e di torri e luoghi fortificati   –  

Costruzione delle mura Leonine attorno alla Basilica di San Pietro. 

                                        Roma rinascimentale: 

Riorganizzazione dell’urbanistica della città dopo il ritorno dei Papi da Avignone e lo 

spostamento della loro sede da San Giovanni in Laterano a San Pietro   – Nuove arterie viarie 

(Via Giulia ed il tridente di Piazza del Popolo)   -   Interventi urbanistici di rilievo (ponte Sisto, 
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cantiere della Basilica di San Pietro e sistemazione della Piazza del Campidoglio)    — 

Collocazione di alcuni obelischi come elemento di arredo urbano   -    

                                          Roma barocca e settecentesca: 

Ripristino degli acquedotti e conseguente ripopolamento dei colli con ville e giardini   –  

Ampliamento della zona urbanizzata verso est  –  Definizione dei 14 Rioni Storici della città  –  

Interventi urbanistici di rilievo (sistemazione di piazza San Pietro, sistemazione di piazza 

Navona,  Scalinata della Trinità dei Monti, Fontana di Trevi) 

 

                                      Roma durante l’occupazione francese: 

Sistemazione di Piazza del Popolo e del Pincio 

                                        Roma capitale d’Italia: 

La breccia di Porta Pia    —  Roma diventa capitale del nuovo Regno d’Italia   – Progetto per la 

costruzione dei muraglioni del Tevere   –  Costruzione di nuovi ponti e nuovi quartieri (Testaccio, 

Esquilino e Prati)  –  Il caso del Monumento a Vittorio Emanuele II   -  Apertura di nuove 

importanti arterie di collegamento (Via Cavour, Via Nazionale, Corso Vittorio Emanuele II)  –  

Costruzione della Stazione Termini    –  I Piani Regolatori con particolare attenzione al Piano del 

1909 che prevedeva la realizzazione di Monteverde, Portuense, Ostiense   -  Definizione degli 8 

Rioni Moderni della città. 

                                              Roma fascista: 

Il Piano regolatore del 1931  –  Gli sventramenti: Via dei Fori Imperiali, Via del Teatro di 

Marcello, Via della Conciliazione  - La conseguente nascita delle prime Borgate   –  

L’Esposizione Universale del 1942 e la nascita del quartiere EUR   -  Il Foro Italico. 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

                                          Roma moderna: 

Il boom edilizio del secondo dopoguerra   –  Opere pubbliche costruite in occasione delle  

Olimpiadi del 1960   -  Rioni, Quartieri e Suburbi   – Il quartiere XII  Gianicolense  

 

RELAZIONE FINALE 

 

Lo studente che si è avvalso della Materia alternativa ha dimostrato curiosità e partecipazione attiva 

nel dialogo educativo. Ha recepito con interesse gli argomenti proposti ed ha raggiunto un buon 

livello di preparazione, dimostrando anche di sapersi orientare nelle piante topografiche della città. 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Isabella Piersanti 

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

LATERZA 

CONTENUTI 

 

 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 battaglia dei morti viventi. La svolta del 1917. L’Italia e il disastro di Caporetto. 

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. 
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Le Tre Internazionali. Dispense della professoressa 

La guerra in Medio Oriente. Fotocopia consegnata dalla professoressa 

Il genocidio degli armeni. Dispense della professoressa e visione del film “La masseria delle 

allodole” 

La rivoluzione russa. Da febbraio ad ottobre.  La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. 

La Terza Internazionale. 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 crisi 

della Ruhr. La ricerca della distensione in Europa, cit., pp.44-48; pp50-57. 

Il confine orientale. Visione della mostra virtuale “Il confine più lungo”. Approfondimenti sui 

pannelli 11 e 14. 

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 

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. 

Prima italiani, dopo ebrei. Le leggi razziali del 1938. Dispense della professoressa 

Economia e società negli anni ’30. 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, cit., pp.145-155 

 

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. La 

Costituzione e il trattato di pace. Il tempo delle scelte. De Gasperi e il centrismo. Il “miracolo 

economico”. Il centro-sinistra. Violenza politica e crisi economica. Terrorismo e “solidarietà 

nazionale”, cit., pp.432-458 



 

 

22 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof.ssa Isabella Piersanti 

LIBRO DI TESTO: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.2 b; Abbagnano-Fornero, 

La ricerca del pensiero, vol. 3a, PARAVIA 

CONTENUTI 

 

Kant. Vita e opere. Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte del pensiero kantiano. Il 

problema generale della “Critica della ragion pura”. I “giudizi sintetici a priori”. La rivoluzione 

copernicana. I tre gradi della conoscenza. La “Critica della ragion pratica”.  Realtà e assolutezza 

della legge morale. La “categoricità” dell’imperativo morale. La “formalità” della legge e il 

dovere. L’”autonomia” della legge e la rivoluzione copernicana morale, in Abbagnano-Fornero, 

La ricerca del pensiero, vol.2 b, pp. 156-181; pp.228-248. 

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

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

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”. La concezione materialistica della storia e la dialettica della storia. Il Manifesto 

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

Nietzsche. Vita e opere. Filosofia e malattia. Fasi e periodi del filosofare nietzscheano. Tragedia e 

filosofia.  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 
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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 

RELAZIONE FINALE (per entrambe le discipline) 

L’insegnamento della storia e della filosofia è stato affrontato seguendo un metodo sia induttivo 

che deduttivo che tenesse conto dei diversi ed individuali stili di apprendimento. Tra i sussidi 

impiegati: libro di testo, appunti, audiovisivi, dispense della professoressa. Per quanto riguarda la 

programmazione di entrambe le discipline  la classe è indietro rispetto allo svolgimento previsto 

per diversi motivi: i due anni pandemici, che hanno fortemente segnato la didattica, nonostante la 

scuola abbia organizzato subito prima la DAD  e poi la DDI, le diverse interruzioni dovute alle 

elezioni, l'occupazione del trimestre. 

Per quanto riguarda la FILOSOFIA nel quadro dei programmi ministeriali si è tentato di offrire 

agli allievi un panorama organico della filosofia da Kant alla nascita della psicoanalisi. 

Per quanto riguarda la STORIA si è realizzato un percorso che è partito dalla prima guerra mondiale 

per arrivare alla politica della prima repubblica italiana. 

 Gli studenti, pur nella diversità dell’impegno e dell’interesse, hanno raggiunto una preparazione 

discreta, buona e, talvolta, ottima. 

Tutta la classe possiede i contenuti disciplinari affrontati e conosce i momenti fondamentali della 

storia e della filosofia studiati. Alcuni studenti sono in grado di utilizzare un linguaggio specifico 

e di esporre oralmente un argomento, compiendo un’analisi critica e rielaborando le conoscenze e 

le competenze in modo autonomo e originale. 

 

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 

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

arredi. 

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

“Casa Batllò”. 

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

Gustav Klimt: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “il Bacio”. 
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L’Espressionismo 

I Precursori dell’Espressionismo  Edvard Munch: “La fanciulla malata”, “Il grido”; 

“Pubertà”. 

L’Espressionismo francese 

I Fauves: Henri Matisse: “Donna con cappello”, “Ritratto con la riga verde”, “La stanza 

rossa”, “La danza”, “Pesci rossi”. 

L’Espressionismo tedesco 

Il gruppo Die Brucke 

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 
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Marcel Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q.” (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: “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”. 

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”. 

Parte del programma da svolgersi entro la fine dell’anno scolastico: 

La Metafisica 

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

Andy Warhol 

RELAZIONE FINALE 

 

In relazione alla programmazione curricolare e in termini di conoscenze è stato raggiunto 

mediamente un livello discreto, sia per quanto riguarda l’acquisizione degli strumenti di base 

relativi alla lettura di un’opera d’arte sia relativamente alla conoscenza delle principali tendenze 

artistiche delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate; mediamente buone sono 

risultate le conoscenze linguistiche e tecniche utili alla comprensione del testo visivo. Gli studenti 

hanno mostrato un discreto uso dei termini specifici della disciplina, sia per le scelte terminologiche 

che per l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini artistiche. Nel complesso gli 

studenti sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie tecniche estetico-formali di 

un artista rispetto all’altro, sia all’interno di uno stesso movimento o tendenza artistica che in 

maniera trasversale tra correnti diverse. Gli studenti, secondo le attitudini individuali, hanno 

acquisito una discreta capacità di analisi e critica dell’opera d’arte. Lo studio della Storia dell’Arte 

ha dato modo agli alunni di poter collegare la materia agli altri ambiti disciplinari collegandola con 

le grandi correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia. Gran parte degli studenti 

ha dimostrato di saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere, 

rilevando come nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti di altre 

discipline umanistiche e scientifiche. La partecipazione al dialogo educativo è stata eterogenea. La 

valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo 

proposto e sulla continuità di applicazione. Gran parte degli studenti ha raggiunto un discreto livello 

di preparazione, alcuni hanno raggiunto risultati sufficienti mentre un piccolo gruppo ha raggiunto 

l’eccellenza.   Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute sia orali che scritte. 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Rossi 

CONTENUTI 

Parte pratica 

 

Potenziamento fisiologico 

-  Esercizi specifici a carico dei vari distretti corporei per il miglioramento della forza; 

esercitazioni a carico naturale e con leggeri sovraccarichi, dei diversi distretti 

muscolari, con particolare riferimento alla zona addominale  

-  Esercitazioni utilizzando andature quadrupedi che, salti e balzi, andature atletiche; 

-  Resistenza aerobica: corsa continua a gruppi, corsa prolungata con recuperi diversi, 

ad andatura costante o variabile. 

 

Capacità coordinative 

- Esercizi di coordinazione degli arti superiori: circonduzioni varie, slanci, flesso-

estensioni, rotazioni 

- Esercitazioni per l’equilibrio statico e dinamico; 
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- Andature coordinative e preatletiche 

- Esercitazioni di precisione e controllo motorio (lanci,salti) 

- Arresti in forme diverse e cambi di direzione con angoli diversi 
 

Mobilità articolare 

- Esercizi in forma attiva e passiva, a corpo libero e con attrezzi, individuali e a 

coppie.  

- Stretching 

Avviamento all’attività sportiva 

- Pallavolo: Gioco 6 vs 6.  

- Calcio a 5 

- Tennis tavolo 

- Basket 

 

Parte teorica 
 
La definizione e la classificazione del movimento  

- I tipi di movimento 

- La classificazione dei movimenti 

Il movimento riflesso 

Il movimento volontario 

Il movimento automatizzato 

 

L’apprendimento e il controllo motorio 

- Le informazioni sensoriali 

- Il sistema percettivo 

- Il sistema elaborativo 

- Il sistema effettore 

 

La coordinazione  

- Le capacità motorie 

- Le capacità coordinative 

- La capacità di combinare i movimenti, di differenziazione, di orientamento, di 

ritmo, di reazione, di trasformazione, di equilibrio 

- Le abilità motorie 

-  

Le capacità condizionali: la forza   

- Definizione e classificazione 

- I regimi di contrazione 

- Le esercitazioni 

- I metodi di allenamento 

 

RELAZIONE FINALE 
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La classe nel corso dei cinque anni di studio ha sempre mostrato interesse per la materia,  

partecipando attivamente alle lezioni. Gli argomenti teorici da me proposti hanno suscitato curiosità 

e spesso discussioni e dibattiti, che hanno permesso di approfondire molti aspetti dello sport. La 

maggior parte degli studenti ha raggiunto ottimi risultati psico- fisici e motori. 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Prof.ssa Sara Campanelli 

LIBRO DI TESTO: G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, 

Paravia, voll. 4, 5.1, 5.2, 6  

CONTENUTI 

 

Storia della letteratura italiana 

 

1) V. ALFIERI: biografia in rapporto al contesto storico-politico e storico-culturale, 

formazione, personalità e visione del mondo, titanismo, produzione letteraria (opere 

politiche: Della tirannide, Del principe e delle lettere, Misogallo; tragedie: caratteri 

generali; trama, principali temi, personaggi, intenti e messaggio del Saul e della Mirra) 

2) NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

- cenni al contesto storico-politico (dall’età napoleonica alla Restaurazione) 

- diverse “declinazioni” del classicismo sette-ottocentesco (classicismo politico-

propagandistico tra Rivoluzione francese e Impero napoleonico, classicismo artistico)  

- il Neoclassicismo di J.J. Winkelmann 

- caratteri generali del Preromanticismo con cenni a movimenti culturali, tendenze di 

pensiero, tematiche e opere letterarie: lo Sturm und Drang, I Masnadieri di F. Schiller, 

la poesia cimiteriale inglese, i Canti di Ossian di J. Macpherson 

- J.W. Goethe: dati biografici in rapporto al contesto storico-politico e sociale, visione 

del mondo, produzione letteraria: 

o cenni ai romanzi di formazione (Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister e 

Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister) e al Faust 

o I dolori del giovane Werther  

3) U. FOSCOLO 

- biografia in rapporto al contesto storico-politico e storico-culturale, formazione, visione 

del mondo, poetica 

- produzione letteraria con particolare riferimento a  

o Ultime lettere di Jacopo Ortis: genere letterario, contenuto e struttura, principali 

temi, confronto con I dolori del giovane Werther di J.W. Goethe 

 

percorso tematico: conflitto individuo-società, delusione storica, protesta, sradicamento 

ricerca di un “altrove”: Werther, Jacopo Ortis e l’insoddisfazione giovanile nel Novecento 

attraverso il romanzo Due di due di A. De Carlo 

 

o Odi e Sonetti 

o Dei Sepolcri 

o Le Grazie 
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lettura, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione dei seguenti testi: 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis: lettera del 4 dicembre 1798 (incontro con Parini); lettera 

del 19-20 febbraio 1799 (lettera da Ventimiglia) 

- A Zacinto 

- Dei Sepolcri, vv. 1-103, 145-167, 180-201, 226-295; sintesi del contenuto dei vv. 104-

145, 168-179, 201-225 

 

testi a confronto: i Sepolcri di U. Foscolo e le Ceneri di Gramsci di P.P. Pasolini  

contestualizzazione storica del poemetto con cenni alla figura di Gramsci, cenni a 

biografia e pensiero di P.P. Pasolini; lettura, comprensione ed elementi di analisi e 

interpretazione, con individuazione degli elementi “foscoliani” e “anti-foscoliani”, dei 

seguenti passi: parte I; contenuto delle parti II-IV con riferimenti al testo. 

 

4) IL ROMANTICISMO 

- origine e significato del termine “Romanticismo” 

- Romanticismo europeo: contesto storico-politico e socio-economico, radici storico-

culturali, condizione degli intellettuali e concezione dell’arte, tendenze di pensiero e 

visioni del mondo, tematiche 

- Romanticismo italiano: la polemica tra classicisti e romantici, con lettura e 

comprensione di estratti dell’articolo di M.me De Staël Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni (Biblioteca italiana 1816), cenni al contesto storico-politico e socio-

economico, radici storico-culturali, condizione e ruolo degli intellettuali, concezione 

dell’arte, tendenze di pensiero e tematiche, differenze rispetto al Romanticismo europeo 

5) A. MANZONI 

- biografia in rapporto al contesto storico-politico e storico-culturale, visione del mondo, 

concezione della storia e della letteratura dopo la conversione, differenze rispetto alla 

poetica neoclassica 

- produzione letteraria con particolare riferimento a  

o Inni sacri 

o tragedie: innovazioni strutturali e tematiche rispetto alla tradizione in rapporto 

alla poetica manzoniana, l’Adelchi: ambientazione storica, trama, personaggi, 

principali temi e messaggio dell’opera, contenuto del Coro dell’atto III    

o I promessi sposi: la scelta del genere in rapporto alla poetica manzoniana con 

cenni alla concezione del romanzo in Italia e in Europa, caratteri del romanzo 

storico, ambientazione storica, intreccio, struttura, personaggi, principali temi, 

intenti e messaggio dell’opera, la storia editoriale (dal Fermo e Lucia ai 

Promessi sposi) e la questione della lingua 

 

lettura, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione dei seguenti testi: 

- Lettera a C. Fauriel del 9 febbraio 1806 

- estratti della Lettre à M. Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie 

- estratti della Lettera sul Romanticismo 

percorso tematico nei Promessi sposi: personaggi e contesto storico – presentazioni a cura 

di alcuni studenti:  
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- cap. I – ritratto di Don Abbondio e digressioni storiche sui bravi e su società e 

amministrazione della giustizia nel Seicento 

- capp. II-III – ritratto di Renzo con riferimento alla sua condizione socio-economica nel 

contesto della politica economica del governo spagnolo, interazione del personaggio 

con la società del tempo (colloqui con don Abbondio e incontro con l’Azzeccagarbugli): 

disuguaglianze sociali e cultura come strumento di oppressione  

- cap. IV – ritratto e vicende biografiche di fra’ Cristoforo in rapporto a mentalità e codice 

di comportamento delle classi dominanti nella società seicentesca 

- capp. XI-XV – Renzo a Milano: la digressione storica sulle cause del tumulto di S. 

Martino e il coinvolgimento del personaggio nelle sommosse popolari, disonestà e 

ipocrisia dei governanti (l’intervento di Antonio Ferrer presso il palazzo del vicario di 

provvigione), ingenuità e ignoranza come fattori di svantaggio sociale, 

malfunzionamento della giustizia seicentesca, maturazione del personaggio attraverso 

le esperienze vissute (il discorso pubblico di Renzo; all’osteria della Luna piena: il 

raggiro da parte di Ambrogio Fusella, l’invettiva di Renzo ubriaco contro “carta, penna 

e calamaio” come strumenti di sopraffazione ai danni degli umili, la filosofia di vita 

dell’oste tra rassegnazione, realismo e logica dell’utile; denuncia, arresto e fuga di 

Renzo) 

 

percorso tematico: la storia evenemenziale e la storia degli umili nella letteratura tra 

Ottocento e Novecento – I promessi sposi, Fontamara di I. Silone e La Storia di E. Morante   

 

excursus: cenni alla questione della lingua italiana dalle origini a Manzoni 

 

6) G. LEOPARDI 

- biografia e formazione in rapporto al contesto storico-culturale, evoluzione del pensiero 

e poetica (la teoria del piacere, la teoria della visione e del suono, la poetica del “vago 

e indefinito”, le illusioni, il vero e la concezione della Natura dal pessimismo storico al 

pessimismo cosmico), rapporti con Romanticismo e classicismo  

- produzione letteraria con particolare riferimento a 

o Zibaldone  

o Idilli 

o Canzoni 

o Operette morali 

lettura, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione dei seguenti testi (nell’ordine 

in cui sono stati affrontati): 

- Zibaldone 165-172 (teoria del piacere), 514-516 (il piacere nella fanciullezza e la 

“rimembranza”), 1429-1431 (le sensazioni suscitate dall’antico, indefinito e finito), 

1521-1522 (bellezza del ricordo del passato e dell’aspettativa del futuro, bruttezza del 

presente)  

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- Ultimo canto di Saffo 

approfondimento: Leopardi e Saffo – ragioni di una scelta poetica, con lettura di estratti 

da G. Leopardi, Annotazioni alle dieci Canzoni stampate a Bologna nel 1824, Premessa 

all’Ultimo canto di Saffo, Zibaldone, pensiero del 5 marzo 1821, Lettera a Pietro 
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Giordani del 26 aprile 1819; la Saffo leopardiana e la Saffo ovidiana, con lettura, 

comprensione ed elementi di analisi e interpretazione di Ovidio, Heroides XV (Epistula 

Sapphus), vv. 1-33, 41-44, 137-152 (in traduzione italiana con riferimenti al testo latino)  

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- A Silvia 

- La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-86, 105-135, 145-201; 297-317; sintesi del 

contenuto dei vv. 87-104, 135-144, 202-296 

 

percorso tematico: la noia nella letteratura tra Ottocento e Novecento – Leopardi, 

Baudelaire, Moravia (presentazione a cura di un gruppo di studenti) 

 

7) IL NATURALISMO FRANCESE 

- cenni al contesto socio-economico, contesto storico-culturale, con particolare 

riferimento al Positivismo e ai suoi riflessi sulla letteratura 

- E. Zola: concezione della letteratura e poetica, il ciclo dei Rougon-Macquart: struttura, 

principali temi, trama de L’assommoir 

8) G. VERGA 

- biografia in rapporto al contesto storico-politico e socio-economico dell’Italia post-

unitaria, formazione e contesto storico-culturale (Positivismo, Naturalismo, 

Scapigliatura) 

- la svolta verista: rapporto tra Naturalismo zoliano e Verismo verghiano, con cenni alla 

teorizzazione di L. Capuana (recensione ai Malavoglia in Il Fanfulla della domenica), 

confronto tra romanzo verghiano e romanzo manzoniano, visione del mondo (con cenni 

al “darwinismo sociale”) e poetica, tecniche narrative 

- produzione letteraria: 

o cenni ai romanzi preveristi (Eva, Eros, Tigre reale)  

o Rosso Malpelo  

o il ciclo dei Vinti: progetto complessivo e intenti 

I Malavoglia: ambientazione storica, intreccio e struttura, personaggi, tempo e 

spazio, principali temi, tecniche narrative, lingua e stile; Mastro don Gesualdo: 

ambientazione storica, intreccio e struttura, principali temi, cenni a lingua e stile   

lettura, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione dei seguenti testi: 

- Rosso Malpelo 

- I Malavoglia, Prefazione e brani dai capp. I, IV, VII, XV 

- Mastro don Gesualdo, brano dalla parte I, cap. IV   

9) IL PRIMO NOVECENTO 

cenni al contesto storico e sociale italiano, contesto storico-culturale: la crisi del Positivismo 

e la nuova mentalità, con cenni a F. Nietzsche, H. Bergson, S. Freud, B. Croce e A. Einstein 

10) L. PIRANDELLO 

- biografia in rapporto al contesto storico e socio-economico, visione del mondo 

(vitalismo, vita e forma, identità e maschera, relativismo conoscitivo, la trappola della 

vita sociale e il distacco dalla società: immaginazione e follia), poetica: l’umorismo 

- produzione letteraria con particolare riferimento a  

o romanzi: confronto con il romanzo manzoniano, zoliano e verghiano  
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Il fu Mattia Pascal (letto integralmente dagli studenti e discusso in classe)     

Uno, nessuno e centomila: trama e principali temi, analogie e differenze tra 

Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda   

o novelle: lettura, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione de Il treno 

ha fischiato 

o cenni al teatro 

11) I. SVEVO 

- biografia e formazione in rapporto al contesto socio-economico e culturale, visione del 

mondo e poetica 

- i romanzi: modelli letterari, intrecci, evoluzione da Una vita alla Coscienza di Zeno: 

narratore e punto di vista, forme del discorso, tempo e spazio, ambiente sociale, 

personaggi, ruolo della psicoanalisi, ironia 

lettura, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione dei seguenti testi: 

- Una vita, brano dal cap. VIII 

- Senilità, brano dal cap. I 

- La coscienza di Zeno, brani dai capp. III, IV e VI 

12) POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Lettura, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione dei seguenti componimenti, 

con cenni a visione del mondo e poetica dell’autore in rapporto al contesto storico, socio-

economico e storico-culturale: 

- C. Baudelaire, Corrispondenze 

- G. D’Annunzio, Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 

- G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

- G. Ungaretti, Veglia 

- S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

- E. Montale, Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi (indicati nell’ordine in cui sono stati assegnati), con 

discussione in classe e/o presentazioni a cura di gruppi di studenti: 

- P.P. Pasolini, Ragazzi di vita 

- E. Morante, La Storia 

- A. De Carlo, Due di due 

- I. Silone, Fontamara 

- I. Silone, Vino e pane (solo alcuni studenti) 

- A. Moravia, La noia 

- L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

- I. Calvino, Le Cosmicomiche 

 

Dante, Commedia – Paradiso 
- Dal Purgatorio al Paradiso: apparizione e significati di Beatrice, pentimento e 

purificazione di Dante: Purgatorio XXX, vv. 7-21, 28-54, sintesi del contenuto dei vv. 

55-145 e dei canti XXXI-XXXIII  

- configurazione fisica e morale del Paradiso 

- costanti tematiche e strutturali della cantica 
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- lettura, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione di passi dai seguenti canti: 

I, VI, XXXIII. 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE: Prof.ssa Sara Campanelli 

LIBRO DI TESTO: G. Garbarino, Luminis orae, Paravia, voll. 2-3 

CONTENUTI 

 

1) L’ETÀ AUGUSTEA 

- vicende storico-politiche (dalla morte di Cesare al principato di Augusto); la creazione 

del principato: poteri, cariche e titoli assunti da Ottaviano, significato dell’appellativo 

Augustus, la forma istituzionale del principato; la riorganizzazione dello Stato; la 

politica estera 

- la politica culturale di Augusto: la restaurazione morale e religiosa, i temi della 

propaganda augustea (pax augusta, recupero di tradizioni e valori fondanti civiltà 

romana, ritorno dell’età dell’oro, missione universale di Roma), cenni 

all’autorappresentazione di Augusto nelle Res gestae, il circolo di Mecenate, gli 

intellettuali tra adesione al programma augusteo e autonomia di pensiero ed espressione 

(poetica alessandrina, recusatio, sperimentalismo) 

2) VIRGILIO 

- biografia 

- produzione letteraria: 

o Bucoliche: titolo, genere letterario, modelli, poetica, struttura e contenuti, 

principali temi, cenni alla fortuna della poesia pastorale e del suo lessico nella 

lingua e nella letteratura italiana 

o Georgiche: titolo, genere letterario, modelli, poetica, struttura e contenuti, 

principali temi, messaggio 

o Eneide: genere letterario e rapporto con i modelli, struttura narrativa e contenuti, 

il trattamento del mito, intenti e messaggio, la figura di Enea, l’Eneide virgiliana 

e i rilievi dell’Ara Pacis 

testi 

- Bucolica I: traduzione e comprensione, analisi morfo-sintattica e stilistica, elementi di 

interpretazione 

- Eneide I, vv. 1-11: traduzione e comprensione, elementi di analisi stilistica e 

interpretazione 

- Eneide IV, vv. 296-361 (in traduzione italiana con riferimenti al testo latino): 

contestualizzazione narrativa, comprensione ed elementi di analisi e interpretazione, 

lessico e rappresentazione dell’amore 

- Eneide VI, vv. 679-701, 756-840, 847-853 (in traduzione italiana): contestualizzazione 

narrativa, oltretomba omerico e oltretomba virgiliano, comprensione ed elementi di 

analisi e interpretazione; sintesi del contenuto dei vv. 702-755 (concezione dell’anima 

e metempsicosi)  

3) ORAZIO 
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- dati biografici, visione del mondo e sistema di valori attraverso Sermones I, 6, vv. 1-29, 

45-109 (in traduzione italiana)    

- produzione letteraria:  

o Satire: genere letterario e rapporto con i modelli, poetica, struttura e contenuti, 

principali temi e messaggio 

o Odi:  

▪ genere letterario e modelli con excursus sull’origine della lirica e sui 

poeti lirici greci dell’età arcaica (in particolare Alceo e Saffo), 

imitatio/aemulatio oraziana 

▪ poetica  

▪ principali temi 

o cenni al Carmen saeculare e rapporto di Orazio con la politica culturale 

augustea 

o cenni all’Ars poetica 

 testi 

- Sermones I, 9, vv. 1-34 (in latino), 42-53 (in latino), 53-78 (in traduzione italiana): 

traduzione e comprensione (versi letti in lingua originale), elementi di analisi e 

interpretazione; sintesi del contenuto dei vv. 35-42 

- Carmina I, 1: forma metrica, traduzione e comprensione, elementi di analisi morfosintattica 

e stilistica, rapporto con i modelli (Saffo, Pindaro, cenni ai protreptici filosofici) 

- Carmina I, 11: forma metrica, traduzione e comprensione, elementi di analisi e 

interpretazione, cenni alla fortuna del carpe diem oraziano 

- Carmina I, 9, vv. 1-8 (in latino), vv. 9-24 (in traduzione italiana): forma metrica, traduzione 

(versi letti in lingua originale), comprensione ed elementi di analisi e interpretazione, 

rapporto con il modello alcaico, cenni alla traduzione leopardiana del componimento sulla 

base dell’edizione “moralizzata” di J. Jouvancy (1755) 

- Carmina I, 37 (in traduzione italiana con riferimenti al testo latino): comprensione ed 

elementi di analisi e interpretazione, rapporto con il modello alcaico, Orazio poeta civile   

4)  L’ELEGIA AMOROSA DI ETÀ AUGUSTEA 

- cenni a origine e sviluppi del genere dalla letteratura greca arcaica all’età augustea   

- l’elegia amorosa di età augustea: lessico e concezione dell’amore, temi, topoi e uso del 

mito attraverso Properzio, Elegiae I, 1 (in traduzione italiana con riferimenti al testo 

latino)  

5) OVIDIO 

- cenni biografici, con particolare riferimento al rapporto con il potere e alla relegatio a 

Tomi 

- produzione letteraria: 

o la poesia amorosa: amore e poesia amorosa come lusus, letterarietà del testo, 

rapporto con il codice elegiaco  

▪ cenni agli Amores (genere letterario e contenuti) 

▪ cenni alle Heroides (genere letterario, struttura e contenuti) 

▪ Ars amatoria: genere letterario, struttura e contenuti, concezione 

dell’amore e intellettualismo ovidiano 

▪ Metamorfosi: genere letterario e rapporto con i modelli, struttura e 

contenuti, intenti e messaggio dell’opera 
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testi  

- Amores I, 1, vv. 1-6, 13-30 (in traduzione italiana con riferimenti al testo latino): 

comprensione ed elementi di analisi e interpretazione (confronto con Properzio, Elegiae 

I, 1) 

- Heroides XV (Epistula Sapphus), vv. 1-33, 41-44, 137-152 (in traduzione italiana con 

riferimenti al testo latino): comprensione ed elementi di analisi e interpretazione, la 

Saffo ovidiana come fonte di ispirazione per Leopardi, Ultimo canto di Saffo: analogie 

e differenze tra le due rappresentazioni della poetessa greca  

- Ars amatoria I, vv. 611-614, 631-646 (in traduzione italiana con riferimenti al testo 

latino): comprensione ed elementi di analisi e interpretazione 

- Metamorphoseon libri I, 1-20: traduzione e comprensione, elementi di analisi e 

interpretazione 

- Metamorphosen libri III, 356-401: traduzione e comprensione, elementi di analisi e 

interpretazione 

Ovidio tra adesione all’ideologia augustea e libertà di pensiero ed espressione: gli dei di 

Augusto e gli dei di Ovidio – presentazioni a cura di gruppi di studenti: Venere, Apollo e 

Diana, Giove   

6) L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

origine della dinastia giulio-claudia e cenni ai principati di Tiberio, Caligola, Claudio e 

Nerone, i rapporti princeps-senato e storiografia filo-senatoria, figura istituzionale e potere 

del principe, dinamiche sociali  

7) INTER ABRUPTAM CONTUMACIAM ET DEFORME OBSEQUIUM. INTELLETTUALI 

E POTERE IN ETÀ IMPERIALE: SENECA E TACITO 

- biografia di Seneca con particolare riferimento al ruolo di precettore e consigliere di 

Nerone 

- gli Annales di Tacito come fonte per il principato di Nerone e la figura di Seneca: 

contenuti generali dell’opera, la storiografica tacitiana: modelli, metodo di indagine e 

concezione della storiografia, visione storico-politica, caratteri della narrazione 

- stoicismo e politica: opposizione alla/collaborazione con la “tirannide”, i casi di Persio 

e Lucano (cenni a biografia e opere)   

- Seneca e il potere tra principato ideale e principato reale  

o il quinquennium aureum (54-59 d.C.) 

▪ L’oratio funebris per Claudio e l’Apokolokyntosis (titolo, genere 

letterario, contenuto); testi (in traduzione italiana): Tacito, Annales XIII, 

3; Apolokyntosis 4,2 - 7,2 

▪ il discorso di insediamento di Nerone di fronte al Senato (Tacito, 

Annales XIII, 4, in traduzione italiana) 

▪ il De clementia di Seneca: genere letterario e contenuti generali; 

comprensione ed elementi di analisi e interpretazione dei seguenti passi 

(in traduzione italiana): I, 1-4; III, 12, 2-3; III, 17, 2-3 

▪ gli amori di Nerone e Atte (Tacito, Annales XIII, 12-13, in traduzione 

italiana) 

o la svolta autocratica (59-68 d.C.) 

▪ l’uccisione di Agrippina, Nerone e l’opinione pubblica dopo il 

matricidio (Tacito, Annales XIV, 7-11; sintesi del contenuto dei capp. 5-

7) 
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▪ il ritiro di Seneca dalla vita pubblica: Tacito, Annales XIV, 53-56 (in 

traduzione italiana); la partecipazione alla vita politica secondo Seneca: 

De tranquillitate animi 4 (in traduzione italiana) 

▪ il suicidio di Seneca per ordine di Nerone: Tacito, Annales XV, 62-64 

(in traduzione italiana); il suicidio degli intellettuali secondo Seneca: 

Epistulae ad Lucilium 70, 4-5; 8-16 

- il rapporto tra intellettuale e potere secondo Tacito: il giudizio complessivo su Seneca, 

la condotta politica di Giulio Agricola e la polemica contro chi si oppone al principato 

(Agricola 42,4) 

    

8) LE OPERE FILOSOFICHE DI SENECA 

- i dialoghi-trattati, con particolare riferimento al De brevitate vitae e al De tranquillitate 

animi  

- le Epistulae morales ad Lucilium  

- temi: 

o il tempo: De brevitate vitae 1; 2, 1-4; Epistulae ad Lucilium 1; 24, 17-21 (in 

traduzione italiana) 

o il “male di vivere”: De tranquillitate animi 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4; 6-15; 17, 4-8 

(in traduzione italiana)  

RELAZIONE FINALE (per entrambe le discipline) 

 

Nel complesso la classe mostra una buona attitudine dialettica e partecipa con vivacità e interesse 

all’interazione educativa, cooperando alla costruzione degli apprendimenti; al fine di valorizzare 

questi punti di forza, sono state proposte, con risultati molto soddisfacenti, attività volte a favorire 

l’autonoma elaborazione dei contenuti e l’espressione di giudizi critici e interessi culturali, per 

esempio presentazioni di opere letterarie, autori e temi affidate a gruppi di studenti e seguite da 

discussione con coinvolgimento del resto della classe. 

La metodologia didattica adottata ha avuto come principali direttrici il consolidamento degli 

strumenti di comprensione, analisi e interpretazione del testo e un approccio critico e consapevole 

allo studio del fenomeno letterario nella sua storicità e nella globalità delle sue interconnessioni 

con il contesto culturale e con la storia delle idee e delle forme espressive. L’intento principalmente 

perseguito è stato quello di privilegiare la maturazione di competenze non solo strettamente 

disciplinari, ma anche trasversali, quali la funzionalizzazione delle conoscenze acquisite, la 

concettualizzazione, la capacità di collegamento, l’acquisizione di chiavi di lettura da poter 

liberamente e autonomamente utilizzare nell’approccio alla realtà, l’educazione alla complessità, 

l’espressione di contenuti culturali e valutazioni personali in forma chiara, organica, validamente 

argomentata, consapevole e linguisticamente appropriata.     

Seppur con una differenziazione interna, la classe ha risposto positivamente alle sollecitazioni 

didattiche: un ristretto numero di studenti ha pienamente conseguito gli obiettivi di apprendimento; 

una consistente fascia, caratterizzata al suo interno da una notevole varietà di stili cognitivi, ha 

mostrato nel tempo una certa maturazione nell’approccio ai fenomeni storico-letterari, nella 

capacità di collegamento e di indagine autonoma, sebbene la padronanza di contenuti, metodi e 

strumenti non sia ancora del tutto solida; in qualche caso, infine, permangono significative carenze 

di varia natura. 

Diversi studenti, pur dotati di buone capacità cognitive, tendono a eludere il confronto diretto, 

puntuale e “tecnico”, con il testo letterario, attività certamente più impegnativa rispetto a una lettura 

cursoria o al ricorso alla sintesi manualistica del suo contenuto generale.      
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Si riscontra una discrepanza tra la produzione orale, nella quale non pochi studenti risultano 

intuitivi, efficaci e brillanti, mostrando una buona capacità di elaborazione concettuale – soprattutto 

nel caso di interventi estemporanei o da loro autonomamente preparati – e la produzione scritta, 

nella quale si registrano al contrario, salvo alcune eccezioni, diffuse carenze sia a livello di 

padronanza linguistica che di sviluppo dei contenuti. 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Lingua e cultura latina, è stato necessario, fin dallo scorso 

anno scolastico, calibrare l’approccio al testo letterario sul carente livello di padronanza della 

lingua latina che si registra, con poche eccezioni, nella classe ed è almeno parzialmente legato alla 

discontinuità del metodo di insegnamento in seguito all’avvicendamento di docenti diversi nel 

corso del quinquennio. È stata pertanto adottata una soluzione di compromesso abbastanza 

soddisfacente, che ha consentito di non perdere completamente il contatto con i testi in lingua 

originale, rendendoli però nello stesso tempo accessibili attraverso strumenti di supporto 

metodologico e operativo.   

Nella trattazione dei contenuti disciplinari si registra, sia in Italiano che in Latino, un significativo 

ritardo, imputabile in gran parte alle modalità di svolgimento dell’attività didattica negli anni 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha determinato una riduzione dei segmenti orari 

assegnati alle singole lezioni e reiterati provvedimenti di DaD o DDI, con inevitabili rallentamenti 

sulle tabelle di marcia; nello scorso anno scolastico è stato necessario ottemperare al Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti relativo al 2019-2020, con ovvie ripercussioni anche sull’attuale 

anno scolastico, nel corso del quale, inoltre, l’attività didattica è stata per varie ragioni 

ripetutamente interrotta; i fondamentali contenuti coinvolti non potevano del resto essere elusi, 

soprattutto in una prospettiva di insegnamento che si fonda sulla valorizzazione del nesso e dei “fili 

rossi” che percorrono la storia della cultura e delle idee, intesi come chiavi di volta nella costruzione 

del sapere.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

Sara Campanelli Lingua e letteratura italiana 

Sara Campanelli Lingua e letteratura latina  

Isabella Piersanti Storia 

Isabella Piersanti Filosofia 

Antonia Ginefra  Educazione Civica 

Patrizia Pellizzoni Lingua straniera Inglese 

Alessandra Cassisi Matematica 

Alessandra Cassisi Fisica 

Claudia Mincione Scienze naturali e chimica  

Antonella Quattrini Disegno e storia dell’arte 

Stefania Rossi Scienze motorie 

Maria Berardi IRC 

Carlotta Quagliarini Materia Alternativa 

 

*Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del giorno 11/05/2022. 

Si precisa che i Rappresentanti di classe approvano i programmi di tutte le discipline. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico                  
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