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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 DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 14 marzo 2022, n. 65,
recante “Disciplina dello svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 14 marzo 2022, n. 66,
recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”.

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COORDINATORE: Prof. Leoni Giuliano
Continuità didattica
Docente

Materia insegnata

3°
ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Milone Maria Chiara

Lingua e letteratura italiana

X

X

X

Labonia Francesco

Lingua e letteratura latina

X

X

X

Leoni Giuliano

Storia

X

X

X

Leoni Giuliano

Filosofia

X

X

X

Marinaro Isabella

Lingua straniera Inglese

-

-

X

Di Curzio Alessia

Matematica

-

-

X

Di Curzio Alessia

Fisica

-

X

X

Ferri Corrado

Scienze naturali e Chimica

-

-

X

Maucieri Vincenza

Disegno e Storia dell’arte

X

X

X

Belloni Adriana

Scienze motorie

X

X

X

Berardi Maria

Religione

X

X

X

Quagliarini Carlotta

Materia alternativa

-

-

X

Ginefra Antonia

Educazione civica

-

-

X
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PROFILO DELLA CLASSE
Parametri

Descrizione

Composizione

La classe è composta da 23 studenti (14 ragazzi e 9 ragazze) tutti
provenienti dalla IV B dell’anno precedente.

Eventuali situazioni
particolari (facendo

Non si segnalano situazioni particolari. Non sono stati redatti PDP,
PEI e PFP

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

Situazione di
partenza

La classe ha denotato in tutto il suo percorso una certa eterogeneità.
Diversi alunni presentano delle carenze in ambito linguistico che non
sono state del tutto colmate nel corso del quinquennio. E’ altresì da
evidenziare la vivacità intellettuale di alcuni elementi della classe,
messa solo parzialmente a frutto nel contesto scolastico. Fatta
eccezione per alcuni studenti particolarmente brillanti e assidui,
l’impegno è sempre stato finalizzato alle verifiche e alle
interrogazioni, senza particolari cautele o tentativi di dissimulazione.
Anche la tendenza ad eludere le regole è stata una costante, almeno
per una parte del gruppo classe.
Nel corso del quinquennio la classe ha subito la discontinuità di
docenza soprattutto in Inglese e in Matematica (determinata dal
succedersi di quattro insegnanti), mentre in Italiano si sono susseguiti
tre insegnanti. I ragazzi non sempre si sono adeguati alle differenti
metodologie didattiche, dal momento che la capacità di adattamento
e lo spirito di collaborazione non costituiscono la loro caratteristica
principale.

Livelli di profitto
complessivi

La classe ha raggiunto un livello di profitto discreto con punte di
eccellenza e qualche situazione più fragile.

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

Il comportamento della classe è sempre stato educato, ma
l’atteggiamento complessivo verso le discipline è stato piuttosto
altalenante, al pari dell’impegno nello studio. Nonostante diversi
alunni abbiano coltivato in questi anni interessi e passioni che
potevano essere messi a frutto nel contesto scolastico, quasi tutti hanno
attribuito alla scuola un ruolo secondario. Alla luce di tutto questo, la
partecipazione complessiva al dialogo educativo non si può definire
soddisfacente.
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TEMPI
Nell’anno scolastico in corso i tempi della programmazione sono stati articolati in un
trimestre e in un pentamestre. Il gruppo classe ha sempre seguito in presenza, ad
eccezione dei seguenti periodi, nei quali è stata disposta la DAD: 15-22 dicembre 2021;
25 gennaio-1 febbraio 2022

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione e numero 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.
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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.
2.

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio;
3.
Cittadinanza digitale.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, il Liceo Morgagni propone il
seguente curricolo.

CURRICOLO di EDUCAZIONE CIVICA
Titolo del percorso

Descrizione

Periodo

L’Ordinamento della
Repubblica : Parlamento,
Governo, Presidente della
Repubblica.
La Magistratura e l’attività
della magistratura

Le istituzioni della Repubblica
e i meccanismi di formazione
del consenso politico, anche in
relazione alla cittadinanza
europea

Pentamestre

Le organizzazioni
internazionali

L’Unione Europea

Pentamestre

Le principali problematiche
internazionali con particolare
riguardo ai fenomeni migratori

Il modello gravitazionale delle
migrazioni. L'esodo dei
rifugiati siriani nel 2015.

Trimestre

Le biotecnologie e la loro
ricaduta sulle produzioni
agricole

Piante transgeniche resistenti ai Pentamestre
patogeni, con migliori
proprietà nutrizionali. Piante
per la sintesi di farmaci e
vaccini. Biofiltri e biosensori.

Agenda 2030 Obiettivo 10:
ridurre le disuguaglianze

Discrimination against women
(V. Woolf e S. de Beauvoir)

Pentamestre

Un'Unione dell'uguaglianza: la
strategia per la parità di genere
2020-2025

Analisi dell’uguaglianza
attraverso la visione di un film.
Le donne oggi nella scienza :
una statistica delle presenze

Pentamestre
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femminili nelle Università e
nei ruoli di rilievo

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
Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Le reti sociali nelle serie tv

Ambito
Sicurezza
Aziendale
Informatica

Periodo

Ore

Anno scolastico
2019-2020

4

Anno scolastico
2020-2021 (svolto
da quasi tutti gli
studenti della classe)
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
OGGETTO
LUOGO
DURATA

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Più libri più liberi

Roma - Centro
congressi La
Nuvola

3 ore

6

Incontri con
esperti

Incontro con il premio
Nobel per la Fisica Giorgio
Parisi

Seminario sulla scuola
digitale (Safer internet day)

Orientamento

in modalità online 2 ore

in modalità online

Videoconferenza sul
in modalità online
conflitto Russo-Ucraino incontro di approfondimento
e confronto con esperti,
organizzato dalla Consulta
Studentesca di Roma
Roma Tor Vergata (facoltà
in modalità
di Lettere e Filosofia,
online
Ingegneria, Medicina,
Giurisprudenza)

Roma Tre (facoltà di
Ingegneria)

in modalità
online

3 ore

2 ore e 30’

3 ore e 30’

2 ore

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF
Titolo

Obiettivo

Incontro online sul tema della

Comprendere la specificità della

deportazione femminile (campi di

condizione femminile nel contesto

Fossoli, Auschwitz e Ravensbrück),

della deportazione e della

organizzato dall’ANED

reclusione nei campi di

(Associazione Nazionale ex

concentramento

Periodo
25/1/2022

Deportati nei Campi Nazisti)
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Mostra virtuale

Approfondire la conoscenza degli

www.confinepiulungo.it

eventi del confine orientale, degli

10/2/2022

eccidi delle foibe e dell’esodo
giuliano-dalmata all’indomani
della II guerra mondiale

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
(Dove possibile, in presenza di un unico docente per più materie, la relazione conclusiva sarà unica)
DISCIPLINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE

MILONE MARIA CHIARA

LIBRO DI TESTO G.Baldi S.Giusso, I classici nostri contemporanei, vol. 4,5,6
CONTENUTI
Argomenti e testi di Storia della Letteratura
I) Le istanze storico-culturali della fine del ‘700

II) Il Romanticismo italiano

- La polemica classico-romantica:
· Madame De Stael, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni
· Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso di Madame De Stael
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· Giovanni Berchet, “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo.”

III) ALESSANDRO MANZONI

-

Biografia ragionata

-

Formazione culturale

-

Le tappe fondamentali dell’iter esistenziale ed artistico attraverso gli Inni Sacri, le Tragedie, i
Promessi Sposi

v Alessandro Manzoni, I Promessi sposi, passi scelti; Marzo 1821; Il cinque maggio; Adelchi: coro
atto III ; Sul Romanticismo, Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio; Epistolario Mr.C.Fauriel

IV) GIACOMO LEOPARDI

-

Biografia ragionata

-

Formazione culturale

-

Il conflitto intelletto-cuore attraverso i Canti e le Operette morali

Giacomo Leopardi, Zibaldone: la teoria del piacere; il vago, l'indefinito, le rimembranze; parole
poetiche; ricordanza e poesia, doppia visione; la rimembranza; Canti: Infinito, Il passero solitario;
Canti: La ginestra ; Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese ; Dialogo di Tristano ed
un amico

V) La “crisi” del Romanticismo:

A) Una nuova sensibilità artistica; la Scapigliatura
Cletto Arrighi: La scapigliatura ed il 6 febbraio
E.Praga; La strada ferrata
A.Boito; Dualismo
B) G. Carducci
-Conoscenza generale della vita e delle opere
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VI) Caratteri generali del Naturalismo francese;
Edmond e Jules de Goncourt; Prefazione a Germinie Lacertauxe

VII)Le esigenze di un nuovo rapporto con la realtà: la poetica del Verismo in Verga

-Biografia ragionata
-L’itinerario culturale ed artistico
-L’uomo come “vinto”ne “ I Malavoglia”
v Lettura della prefazione al racconto L’amante di Gramigna e della prefazione ai Malavoglia
v Novelle: da “Vita nei campi”: Rosso Malpelo
I Malavoglia: capp. I, IV, XV

VIII) Caratteri generali del decadentismo europeo:

-Lettura e commento di brani e poesie tratti da,Huysmans,Wilde, Baudelaire

IX)Il Decadentismo in Italia

A)Giovanni Pascoli:
da Myricae:, X Agosto. Dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno, Nebbia; da Il fanciullino: una
poetica decadente. “La grande proletaria si è mossa”.

B)G.D’Annunzio: da Il piacere :“Il verso è tutto”; da Le vergini delle rocce: Il programma politico del
superuomo;. Da Alcyone: La pioggia nel pineto. Da Notturno: La prosa notturna.

X) La letteratura del ‘900: caratteri salienti del nuovo pensiero.

I.Svevo : da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; da La coscienza di Zeno:“La morte del padre”,“La profezia
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di un'apocalisse cosmica”;

L.Pirandello: da L’umorismo:”Un’arte che scompone il reale”; da Novelle per un anno: “Ciaula scopre
la luna”, “Il treno ha fischiato”;da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Viva la macchina che
meccanizza la vita”; da “Uno nessuno e centomila”: “Nessun nome”.

XI) L’ideologia durante il ventennio fascista.

G.Gentile: Manifesto degli intellettuali fascisti

B.Croce: Manifesto degli intellettuali antifascisti.

XII) Le istanze storico culturali del neorealismo

-Il fenomeno artistico-culturale del neorealismo: opere artistiche, letterarie, cinematografiche.
-La figura del nuovo intellettuale diviso tra vocazione nazional-popolare e impegno politico.

A)Elio Vittorini

- Biografia ragionata
-La tematica del “mondo offeso”, dagli “astratti furori”ai “nuovi doveri”
-Il Politecnico e la nuova cultura
-Conversazione in Sicilia , passi scelti

B )Italo Calvino
-“Prefazione”all’ed. del 1964 de “Il sentiero dei nidi di ragno”
- Lettura integrale de “Il sentiero dei nidi di ragno”

C) Beppe Fenoglio: Il “caso Fenoglio”, Il partigiano Johnny; lettura integrale e visione del film di
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G.Chiesa

XIII )DANTE
Lettura, spiegazione e commento dei canti I, III e VI, XI, XVII, XXXIII del Paradiso con analisi
comparata di If.VI e Pg. VI

Il programma è stato completato dalla lettura integrale dei seguenti testi letterari:

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo
Pirandello, Uno nessuno e centomila; Sei personaggi in cerca di autore, Enrico
IV, Il fu Mattia Pascal (a scelta del candidato)
Beppe Fenoglio: Il partigiano Johnny
Elio Vittorini, Uomini e no
Vasco Pratolini, Il quartiere

RELAZIONE FINALE
La classe VB da me seguita a partire dall’aprile 2019, si presentava estremamente eterogenea per
partecipazione e competenze, caratterizzata da una capacità di elaborazione critica ed assimilazione
delle poetiche e delle dinamiche letterarie trattate non adeguata al livello scolastico raggiunto. Si è
ritenuto quindi necessario offrire numerose opportunità operative, nel corso degli anni scolastici, per
colmare, per quanto possibile, quella superficialità e trascuratezza che traspariva nella preparazione
degli elaborati scritti ed attraverso le interrogazioni frontali.
È emerso, da parte di tutti i discenti, il bisogno di poter disporre di tempi abbastanza ampi per poter
lavorare con la necessaria serenità e per poter compiere una, se non sempre accurata, corretta
rielaborazione dei dati e dei contenuti incamerati. Malgrado la promozione del consolidamento e dello
sviluppo di di un metodo di studio efficace e della capacità di riflessione critica, per quanto
intellettualmente vivace e indubbiamente capace di recupero, la classe ha manifestato una notevole
discontinuità nell’impegno attraverso un assenteismo registrato e lamentato più volte e nella
partecipazione alle attività didattiche e nelle lezioni frontali, che ha portato ad un abbassamento del
livello di apprendimento dei contenuti delle discipline in questione.
Si segnala, in particolare, la presenza di un gruppo esiguo che non ha partecipato correttamente al
dialogo scolastico, connotato da un numero eccessivo di assenze, discontinuità e disinteresse nello
studio.Tali alunni hanno dimostrato il possesso di mediocri capacità di analisi e di rielaborazione e,
talora, la totale assenza delle competenze linguistiche adeguate e delle principali elementari regole
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morfo-sintattiche.
In palese contrasto, un numero di individualità che ha dimostrato, fin dal primo incontro, delle
capacità, delle potenzialità ed una disponibilità all’impegno indubbiamente, a mio modo di giudicare,
superiore alla media e che si è distinto per un interesse ed un desiderio di crescita culturale attraverso
un impegno costante, un esercizio di concentrazione, passione e volontà di approfondire e ampliare i
contenuti (anche attraverso la partecipazione ad attività di approfondimento).Tale gruppo ha
raggiunto, senza alcun dubbio, risultati buoni, con punte di eccellenza, conseguendo notevoli e visibili
miglioramenti nell’esposizione scritta ed orale, nella capacità di elaborazione critica personale, nonché
nella competenza ed organizzazione delle conoscenze linguistiche e dei dati extratestuali
Accanto a questi due gruppi, un terzo, in cui vi sono alcuni elementi che, pur rivelando alcune lacune,
possono considerarsi, nel complesso, valutabili sufficientemente, essendo dotati di accettabili
competenze espressivo-comunicative, unitamente ad una notevole - e non trascurabile - volontà di
migliorarsi.

DISCIPLINA

LINGUA E LETTERATURA LATINA

DOCENTE

Alessandro Nardis

LIBRO DI TESTO Gianfranco Nuzzo, Carola Finzi, Latinae Radices (vol. 3), Palumbo Editore
Da Roma Aeterna (Hans H. Orberg, Edizioni Accademia Vivarium Novum), cap. LII-LIII:
– Iugurtha
– Marius et Sulla (ex Eutropii Breviario ab urbe condita, V et VI): Bellum Cimbricum, Bellum
sociale, Bellum Mithridaticum primum
CONTENUTI
L’età Giulio-Claudia: quadro storico e culturale
Fedro.
Vita e opera. La favola, come voce degli oppressi e orientamento etico di vita. La poetica e i temi. Le
scelte formali e la fortuna.
Le favole: De cane avido decepto (in latino). De sociis leonis (in latino). Cervi crura cornibus utiliora
(in latino). Canis per fluvium carnem ferens (in latino). De corvo stupido (in latino). De rana quae se
inflavit (in latino). De vulpe et uva (in latino). Lupus et agnus (in latino).

Seneca.
La vita. I caratteri della filosofia di Seneca. La militia vitae. I Dialogi e i Trattati. La riflessione sulle
passioni e la ricerca della felicità. Il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione. La riflessione
sul tempo. Testi:
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Dal "De ira": L’esame di coscienza (III, 36 – in italiano). La lotta contro le passioni (III, 13, 1-3 – in
italiano).

Dal "De brevitate vitae": La vita non è breve (1, 1-4 – in latino). La rassegna degli occupati (12, 1-7;
13, 1-3 – in italiano). Il sapiens domina il tempo (14, 1; 15, 4-5 – in italiano).

Dal "De providentia": Le avversità sono una prova (2, 1-4 – in latino).

Dal "De tranquillitate animi": Insoddisfazione e taedium vitae (2, 6-9 – in italiano). L’importanza
dell’impegno (4, 1-6 – in italiano).
Dal "De vita beata": La felicità del saggio è la virtù (16 – in latino).
Dal "De constantia sapientis": Omnia mea mecum sunt (5, 5-6; 6, 5-8 – in italiano).
Dal "De otio": Lettura integrale (in italiano,
http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioTxt.pdf ).
Dal "De clementia": L’educazione morale del princeps (1,1-4 – in italiano).
Dalle "Naturales quaestiones": Conoscere l’uomo e conoscere Dio (Praefatio, 1-3). La conoscenza
scientifica avvicina al divino (Praefatio, 4-7 passim). Le catastrofi non spaventano il saggio (VI, 32, 47 – in italiano).
Dalle "Epistulae ad Lucilium": Vindica te tibi (I, 1 – in latino). Lavorare per i posteri (I, 8, 1-3 inizio;
6 – in latino). La filosofia non è arte ma azione (II, 16, 1-3 – in italiano). Dio è nell’anima dell’uomo
(V, 41, 1-5 – in italiano). Gli schiavi sono esseri umani (V, 47, 1-4 – in latino). Una comune servitù (V,
47, 10-13; 16-17 – in italiano). Ritirati in te stesso (VII, 47, 1-2, 6-8 – in italiano). L’umanità è un
unico corpo (XV, 95, 51-53 – in italiano). Chi vive il presente, non teme la morte (XVII, 101, 8-10 – in
italiano). Legittimità del suicidio (LXX, 4-5; 14-18 passim – in latino). Saper vivere e saper morire
(CXIII, 2-5).
Lettura. Diego Fusaro, L’età della fretta p. 133.
Lucano.
La vita. Lucano e il suo tempo. Il "Bellum civile" (Pharsalia): fra epos storico e riprese virgiliane. Un
epos senza speranza e senza eroi. La Pharsalia e la distruzione dei miti augustei. Lo stile e la fortuna.
Dal "Bellum civile": Proemio Pharsalia (pp. 1-3 fino “a ispirazione per un poema romano”
https://professoressaorru.files.wordpress.com/2010/02/lucano_farsalia.pdf ). L’elogio di Nerone (p.
135). La preparazione della necromanzia (pp. 138-139).
I caratteri della satira nella prima età imperiale. Persio.
La vita. Il disgusto aristocratico di Persio. La satira come esigenza morale. Il nuovo percorso della
satira: dall'invettiva alla saggezza. I Choliambi. La morte di un ingordo (Sat. III, 94-106 – in
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italiano).
Giovenale.
La vita. La satira tragica. L'indignatio. Giovenale e la società del suo tempo.
Dalle "Satire": Meglio essere poveri in provincia (satira I, 3, 143-153 e 163-183). Contro le donne
(satira II, 6 , 292-313). La triste condizione dei poeti (satira III, 7 , 26-61 passim).

L'età dei Flavi, Nerva e Traiano: quadro storico e culturale
Quintiliano.
La vita. Un retore con una vocazione pedagogica. Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza. La
retorica e il perfectus orator. Princìpi e metodi educativi. L' "Institutio oratoria" come risposta alla
decadenza dell'oratoria. Le scelte stilistiche.
Dall' "Institutio oratoria": Tutti possono imparare (I, 1, 1-3 – in italiano). All’inizio, studiare sia un
gioco (I, 1, 19-21 – in latino). Come insegnare a leggere e a scrivere (I, 1, 24-27; 30-33 – in italiano).
Meglio studiare a scuola che a casa (I, 2, 18-22 – in italiano). L’importanza dello svago e del gioco (I,
3, 8-12 – in italiano). Il buon discepolo (II, 9, 1-3 – in italiano). Imitare non basta (X, 2, 1-8 – in
italiano). Il maestro ideale (2, 2, 4-8 – in italiano). Il giudizio su Cicerone (X, 1, 105-109; 112 – in
italiano). Il giudizio su Seneca (X, 1, 125-131 – in italiano). L'oratore: un uomo onesto (XII, 1, 1-3 – in
italiano).

Letture: “Tempo di scuola” (pp. 264-265). “Solo un ingegno infelice imita sempre” (p. 271).
Plinio il Vecchio.
Scienza e tecnica a Roma.
La vita. La morte di uno studioso e di un filantropo (Lettera di Plinio il Giovane a Tacito). La
"Naturalis historia". Modestia e orgoglio ("Naturalis historia": la praefatio).
Quintiliano: le caratteristiche del maestro ideale e della crisi dell’eloquenza.
Introduzione al romanzo antico, discussione sull’identità di Petronio e sul genere del Satyricon, trama
e Encolpio come antieroe.
Persio.
Giovenale.
Marziale.
Tertulliano.
Fedro e la poesia popolare.
Seneca: le consolationes, le opere filosofiche, le tragedie.
Lucano: la Pharsalia e il ribaltamento dei canoni epici.
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Petronio: l’autore nascosto; Encolpio il mitomane; Etimologia del titolo; il primo romanzo d’età
antica; opera mista in prosa e versi.

RELAZIONE FINALE
La classe VB è estremamente eterogenea per partecipazione e competenze, caratterizzata da una
capacità di elaborazione critica ed assimilazione delle poetiche e delle dinamiche letterarie della
letteratura latina che hanno raggiunto un buon livello. Da un punto di vista linguistico invece sono
presenti delle gravissime lacune morfosintattiche che non hanno permesso di recepire i testi classici con
l’ausilio della letteratura in lingua originale. Nonostante tutto la classe si dimostra curiosa e sempre
pronta ad accogliere le modalità di fruizione delle occasioni della Letteratura Latina

.

DISCIPLINA

STORIA

DOCENTE

LEONI GIULIANO

LIBRO DI TESTO A. Giardina, D. Sabbatucci, V. Vidotto - Lo spazio del tempo (volumi 2 e 3), Ed.
Laterza
CONTENUTI
Il programma è stato suddiviso in due parti: nella prima sono stati affrontati gli argomenti
relativi alla storia europea e del mondo occidentale, mentre nella seconda sono stati affrontati gli
argomenti principali relativi alla storia italiana
Prima parte:
Il congresso di Vienna e l’età della Restaurazione
La rivoluzione del 1830 in Francia
Liberalismo, democrazia e socialismo
I moti del ’48 in Europa; la Francia di Napoleone III
La II rivoluzione industriale e la società di massa
L’età dell’Imperialismo; il ruolo della Germania
L’Europa sull’orlo del I conflitto mondiale: le alleanze; il ruolo della borghesia industriale; il
nodo dei Balcani
Lo scoppio del conflitto: “il tradimento dei chierici”; la mobilitazione totale; il ruolo dei socialisti;
i fronti di guerra e i principali eventi del conflitto; i quattordici punti di Wilson e l’intervento
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degli Stati Uniti
La rivoluzione russa da febbraio a ottobre: il doppio potere e il problema della guerra; la
strategia dei bolscevichi; la guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP; l’ascesa di Stalin, la
collettivizzazione forzata e i piani quinquennali; le grandi purghe
La Germania dopo il I conflitto mondiale: la nascita della repubblica di Weimar; l’occupazione
della Ruhr e l’iperinflazione del 1923; il programma di Hitler e l’ascesa del partito
nazionalsocialista
La crisi del ’29: le contraddizioni dell’economia e della società statunitensi negli anni ’20; la
speculazione e il crollo di Wall street; il new deal; le ripercussioni sull’economia mondiale
Le ripercussioni della crisi del ‘29 in Germania. La nomina di Hitler a cancelliere e
l’instaurazione del totalitarismo nazista; la politica economica; la politica estera
La II guerra mondiale: la conferenza di Monaco e il patto Molotov-Ribbentrop; l blitzkrieg in
Polonia; l’invasione della Francia e la resistenza inglese; l’intervento italiano e la guerra parallela
di Mussolini; l’invasione dell’URSS; l’intervento degli Stati Uniti; l’espansione giapponese in
Estremo Oriente; Stalingrado e la svolta a favore degli Alleati alla fine del ’42; Gli sbarchi alleati
in Europa; la fine del conflitto e il nuovo mondo bipolare
La guerra fredda dal discorso di Fulton alla creazione delle due Germanie
Seconda parte:
Il Regno di Sardegna nel decennio preunitario
Il Risorgimento Italiano: il successo della strategia cavouriana e la sconfitta dei democratici
I problemi dell’Italia postunitaria: Le scelte economiche della Destra storica
L’età giolittiana: l’Italia sulla via della modernizzazione
L’Italia nella I guerra mondiale: il dibattito tra neutralisti e interventisti; i principali eventi
bellici; le trattative di pace e la “vittoria mutilata”
L’Italia dopo il conflitto: la crisi d’identità del ceto medio; l’ascesa dei partiti di massa; il biennio
rosso; il programma dei fasci di combattimento
Il fascismo: dallo squadrismo alla marcia su Roma; il ruolo dell’establishment nell’agonia dello
stato liberale; il I governo Mussolini; il delitto Matteotti e l’instaurazione del regime totalitario
La seguente parte del programma verrà svolta dopo il 15 maggio:
Il fascismo al potere: le strutture del regime; la politica economica dal liberismo all’autarchia; la
politica estera; le leggi razziali; l’ingresso nella II guerra mondiale
La Resistenza dall’8 settembre alla Liberazione
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RELAZIONE FINALE
Insegno in questa classe dal 2019 e nell’ultimo anno ho notato maggiore interesse e applicazione nello
studio sia della storia che della filosofia. La classe ha tratto giovamento dal rientro completo in
presenza e ha partecipato in modo soddisfacente al dialogo educativo, anche se un gruppo esiguo ha
continuato a manifestare scarsa attenzione in aula e impegno discontinuo nello studio a casa. Alla luce
di questi fattori, il rendimento globale è risultato buono in entrambe le discipline. Gran parte degli
studenti conosce e usa in modo appropriato i concetti e le categorie fondamentali della storia, della
politica e del pensiero, ed è in grado di orientarsi nel dibattito storiografico e filosofico. Si rileva,
inoltre, una differenza netta nelle capacità espositive: quelle orali risultano più che buone, mentre
quelle scritte appena sufficienti. Al di là del quadro d’insieme, va evidenziata la presenza di tre punte
di eccellenza che, partendo da un ottimo livello, hanno raggiunto una maturità critica e una capacità
di rielaborazione non comuni.
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DISCIPLINA
DOCENTE

FILOSOFIA
LEONI GIULIANO

LIBRO DI TESTO N. Abbagnano, G. Fornero - La ricerca del Pensiero (volumi 2B, 3A e 3B), Ed.
Paravia Pearson
CONTENUTI
I caratteri generali del Criticismo kantiano. La Critica della ragion pura: giudizi sintetici e
analitici; la “rivoluzione copernicana”; tempo e spazio; le categorie e la deduzione
trascendentale; gli schemi trascendentali; fenomeno e noumeno; le forme a priori della
ragione; la critica alla psicologia razionale, alla cosmologia razionale e alla teologia razionale.
La Critica della ragion pratica: la natura della legge morale; gli imperativi; la “rivoluzione
copernicana” morale; i postulati della ragion pratica
I caratteri generali dell’Idealismo. Fichte: il pensiero politico
Le basi del sistema hegeliano: realtà e razionalità; finito e infinito; storia e filosofia. La
dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: le figure di coscienza, autocoscienza e ragione;
la Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. La filosofia della storia
La reazione all’Hegelismo: Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il
pessimismo. Le vie di liberazione dalla volontà di vivere
Cenni sulla destra e la sinistra hegeliane
Marx: Il rapporto con Hegel; la critica dello stato borghese moderno; l’alienazione; il distacco
da Feuerbach e la critica alla sinistra hegeliana; la concezione materialistica della storia; il
Manifesto del partito comunista; il Capitale
Il Positivismo: caratteri generali. La teoria dell’evoluzione di Darwin
La reazione al Positivismo: Nietzsche. La nascita della tragedia: l’apollineo e il dionisiaco. Il
periodo illuministico e la tecnica dello smascheramento; la morte di Dio. Il periodo di
Zarathustra: l’Oltre-uomo e l’eterno ritorno. La volontà di potenza
La seguente parte del programma verrà svolta dopo il 15 maggio:
Freud: la nascita della psicoanalisi; la terapia e il transfert; le due topiche; L’interpretazione dei
sogni; il Disagio della civiltà e la psicologia delle masse
RELAZIONE FINALE
Vedi Storia
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DISCIPLINA
DOCENTE

LINGUA STRANIERA INGLESE
MARINARO ISABELLA

LIBRO DI TESTO M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds, vol. 2; 2017, Pearson Italia; Milano,
Torino
CONTENUTI
The Victorian Age: Historical, Social, and Political background and main issues (pages: 14 - 23);
The Age of Fiction, Literary Background (pages 30 - 33);
Deepenings on: C. Darwin, J. S. Mill, The Victorian Context, C, Dickens;
Charles Dickens & Nayyirah Waheed: Linguistic Strategies to Catch the
Reader’s Attention (Stylistic analysis of a passage from David Copperfield and
17 poems by N. Waheed, ppt)
From Edward VII to WW1: 1901 - 1914 (ppt)
Oscar Wilde: Aestheticism and the Cult of Beauty - The Picture of Dorian Gray, analysis of the
‘Preface’; Ch. XI (first part): the idea of the ‘spiritualisation of the senses’ (ppt); Ch. XX (last part,
on the book, titled ‘Dorian Gray Kills Dorian Gray): reading and comprehension of the text (pages
106 - 112).
Britain at War: 1914 - 1919 (ppt).
The War Poets (presentation in ppt): R. Brooke, analysis of The Soldier (pages 192 - 193); W. Owen,
analysis of Dulce et Decorum Est; S. Sassoon, analysis of Glory of Women and They (ppt).
The ‘Age of Anxiety’: influence of Freud, Jung, Einstein, W. James, Bergson, Frazer, Nietzsche (ppt)
T. S. Eliot, The Love Song of J. A. Prufrock, comprehension and analysis (text in photocopy). The
‘Objective Correlative’: comparison between the two poems The Hollow Men (T. S. Eliot) and Non
Chiederci la Parola (E. Montale); pages 213 - 215).
The XX century novel (pages 228 - 233).
The Interior Monologue VS the Stream of Consciousness; Speech & Thought Presentation in the
novel (ppt).
V. Woolf and the Interior Monologue (pages 242 - 245): from Mrs Dalloway, ‘Mrs Dalloway Said She
Would Buy the Flowers’; comprehension and analysis of the passage . From A Room of One’s Own:
‘If Shakespeare Had Had a Sister’, comprehension and analysis (bridged text, photocopy).
J. Joyce, from Dubliners, ‘The Dead’: comprehension and analysis. Ideas of ‘paralysis’, ‘epiphany’,
‘escape’, ‘time and impersonality of the artist for Joyce’ (ppt and pages 234 - 241).
James Joyce and Chimamanda Ngozi Adichie: ‘Epiphanies’. Stylistic analysis of two passages from
Dubliners (final part of Joyce’s ‘The Dead’) and an excerpt from Chimamanda Ngozi Adichie’ The
Thing Around Your Neck (passage from ‘A Private Experience’, 2009), (ppt).
Ulysses: structure of the novel and meaning (ppt); ‘Yes I said yes I will yes’: reading, comprehension
and analysis of the stream of consciousness.
G. Orwell and the Dystopian Novel (pages 257 - 262); from 1984, ‘The Object of Power Is Power’,
reading, comprehension and analysis.
S. Beckett and the ‘Theatre of Absurd’ (pages 350 - 354); from Waiting for Godot, ‘What do we do
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now? Wait for Godot’ (pages 355 - 358): reading, comprehension, and analysis of the passage.
S. Heaney, Digging, reading, comprehension, analysis, (pages 384 - 386).
W. Soyinka, Telephone Conversation, reading, comprehension, and analysis (pages 390 - 393)
S. Rushdie and the idea of ‘Magic Realism’; from Midnight’s Children, ‘I, Saleem Sinai’, reading,
comprehension, and analysis (pages 399 - 403).
R. Frost, The Road Not Taken; (pages 266 - 268).
Important: Most of the topics present in this Programme have been introduced to the students
through the use of ppt presentations, (some of them prepared by the students themselves during the
1st term) which are shared in a classroom’s common file and whose contents the students are meant
to know.
RELAZIONE FINALE
Durante tutto l’anno scolastico, la classe ha manifestato scarsa partecipazione attiva al dialogo
educativo, mancando di interventi spontanei e richieste di chiarificazioni e manifestando o un
comportamento passivo, o di aperta contestazione per questioni di programmazione degli impegni. Si
sono registrati solo sporadici interventi costruttivi che hanno realmente contribuito ad un
arricchimento al dialogo. Fondamentalmente il gruppo classe ha manifestato di mantenere un
apprezzabile livello di preparazione nella disciplina unicamente in vista delle verifiche e la classe non
ha mai realmente contribuito in maniera attiva alle verifiche orali. Soltanto un gruppo estremamente
ristretto di discenti ha, invece, dimostrato interesse sincero e costante verso tutte le tematiche affrontate
durante il corso dell’anno, contribuendo con interventi critici e pertinenti alle lezioni. Tuttavia il livello
generale della classe è globalmente più che apprezzabile, dato che è emerso sia nelle verifiche di vario
tipo, sia durante la preparazione ai test INVALSI.
Il programma si è di fatto fermato a metà maggio e, in vista dell’esame di Stato e fino al termine
dell’anno scolastico, si è concordato una costante attività di ripasso e recupero sugli argomenti
affrontati.

DISCIPLINA

MATEMATICA

DOCENTE

DI CURZIO ALESSIA

LIBRO DI TESTO Bergamini-Barozzi-Trifone “Matematica.blu 2.0”, Zanichelli
CONTENUTI

Le funzioni e loro proprietà

•
•
•
•

La classificazione delle funzioni.
Il dominio e il segno di una funzione.
Le funzioni crescenti, decrescenti, monotone, iniettive e suriettive.
Le funzioni periodiche, pari e dispari.
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•
•

La funzione inversa e le funzioni composte.
Grafico probabile e lettura delle caratteristiche di una funzione a partire dal grafico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limiti di una funzione
Definizione e significato geometrico.
Limiti infiniti e limiti all’infinito.
Limite destro e sinistro.
Calcolo del limite.
Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione)
Teorema del confronto
Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione)
Operazioni sui limiti.
Forme indeterminate.
Limiti notevoli.

•
•
•
•
•
•

Funzioni continue
Definizione di continuità in un punto, continuità di una funzione.
Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie.
Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione)
Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione)
Teorema dell’esistenza degli zeri.
Teoria degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoria delle derivate
Rapporto incrementale, derivata di una funzione
Significato geometrico.
La retta tangente al grafico di una funzione
Punti stazionari e punti di non derivabilità
Continuità e derivabilità.
Derivate fondamentali e regole di derivazione.
Calcolo di derivate di funzioni composte ed inverse
Derivate successive.
Risoluzione di forme indeterminate di limiti: teorema di de L’Hospital
Punti stazionari: massimi e minimi relativi e assoluti, punti di flesso
Teorema di Rolle, Lagrange.
Crescenza, decrescenza e calcolo di massimi e minimi.
Flessi, concavità e convessità.
Problemi di massimo e minimo.
Problemi con le funzioni anche con parametri.
Studio sistematico di una funzione reale di variabile reale
I grafici di una funzione e della sua derivata.

•
•
•
•
•
•

Calcolo Integrale
Funzioni primitive e definizione di integrale indefinito.
Integrali immediati e di funzione composta.
Integrazione delle funzioni razionali fratte.
Integrazione per sostituzione, per parti.
Integrale definito
Calcolo delle aree
•
Calcolo dei volumi
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•

Integrali impropri
(Gli ultimi due argomenti sono da ultimare)
RELAZIONE FINALE

La classe, in questi due anni, si è mostra educata, rispettosa e motivata verso tutte le proposte ed
approfondimenti. La maggioranza degli studenti è stata interessata e partecipe seppur con capacità
diversificate ha raggiunto buoni risultati in alcuni casi eccellenti, una minoranza ha studiato in modo
discontinuo e poco approfondito manifestando poca attenzione anche nelle lezioni e nelle
esercitazioni proposte in classe.

DISCIPLINA
DOCENTE

FISICA
DI CURZIO ALESSIA

LIBRO DI TESTO L’Amaldi per i licei scientifici.blu - Zanichelli vol .2
L’Amaldi per i licei scientifici.blu - Zanichelli vol .3
CONTENUTI

Unità 1: Il campo magnetico
• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico.
• L’intensità del campo magnetico.
• La forza di Lorentz.
• Il moto di una particella carica in un campo magnetico.
• Forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente.
• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
• Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti.
• Campi magnetici generati da spire e bobine percorse da corrente.
• Campo magnetico generato da un solenoide.
• La circuitazione del campo magnetico.
• Il teorema di Ampère.
• Il flusso del campo magnetico.
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Unità 2: L'induzione elettromagnetica
• La corrente indotta
• Il ruolo del flusso del campo magnetico
• La legge di Faraday-Neumann
• Espressione della legge di Faraday-Neumann
• La legge di Lenz
• L’autoinduzione l’induttanza di un circuito
• L'alternatore e la corrente alternata (cenni)

Unità 3: Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
• Il campo elettrico indotto
• La circuitazione del campo elettrico indotto
• Il termine mancante
• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
• Le onde elettromagnetiche
• La velocità della luce
• Le onde elettromagnetiche piane
• La ricezione delle onde elettromagnetiche.
• Lo spettro elettromagnetico
• Le radiazioni infrarosse visibili e ultraviolette

Unità 4: La Relatività dello spazio e del tempo
• Il valore numerico della velocità della luce
• L’esperimento Michelson-Morley
• Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
• La relatività della simultaneità
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• La dilatazione dei tempi
• Il paradosso dei gemelli
• La contrazione delle lunghezze
• Invarianza delle lunghezze perpendicolare al moto relativo
• Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo
• Effetto Doppler relativistico
Da ultimare
• Energia a riposo
• Energia cinetica relativistica
• Relazione con la quantità di moto (cenni)
• Il corpo nero e l’ipotesi di Planck (cenni)
RELAZIONE FINALE
Vedi Matematica

DISCIPLINA
DOCENTE

SCIENZE
FERRI CORRADO

LIBRO DI TESTO
● Sadava et al,. Il carbonio, gli enzimi e il DNA. Chimica organica, biochimica e
biotecnologie- Zanichelli, 2021.
● Lupia Palmieri E. e Parotto M. . Il Globo terrestre e la sue evoluzione, Zanichelli,
2020.
CONTENUTI
Modulo: Chimica Organica
Modulo C1: (paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) L’ atomo di carbonio. Ibridazione del Carbonio.
Isomeria: definizione e tipi di isomeria.
Modulo C2 : (paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ,12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23) classificazione
dei composti organici. Gli idrocarburi: Alcani, alcheni e alchini. Le principali reazioni degli
idrocarburi: combustione, sostituzione e addizione.
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Modulo C3 (paragrafi 1,2,3,7,8,10,12,13,17,22,23,24,25,26,27,28,31,34,35,37,41,42,43) Principali
gruppi funzionali: generalità sui principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, aldeidi e
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. Composti eterociclici.
Modulo : Biochimica
(paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
Le biomolecole. Monomeri e polimeri. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I
lipidi: trigliceridi e fosfolipidi. Gli amminoacidi e le proteine. Struttura delle proteine. L’attività
biologica delle proteine. Gli acidi nucleici: Il DNA e gli RNA.
Modulo B2 (paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) Definizione
di metabolismo. Anabolismo e catabolismo. La cellula e l’energia. L’ATP : struttura e
funzione. Gli enzimi: caratteristiche generali. I fattori che influenzano l’attività enzimatica. La
regolazione dell’attività enzimatica. Cofattori e coenzimi.
Metabolismo del glucosio: La glicolisi e le fermentazioni. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e
fosforilazione ossidativa.
DNA e biotecnologie
Modulo B4 (paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,27,28,29)
Modulo B5 : (paragrafi 1, 2,3,4,7,8,9,10,12,13,14)
Il materiale ereditario. Gli acidi nucleici. Struttura chimica del DNA , duplicazione e trascrizione .
Codice genetico. Virologia: caratteristiche generali dei virus. I batteriofagi , Ciclo lisogeno e ciclo
litico. I Virus animali. Ciclo del virus HIV e virus SARS-CoV-2..
Biotecnologie tradizionali e innovative La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di
restrizione. Il clonaggio del DNA. Le genoteche. Biotecnologie mediche: insulina ricombinante.
Elettroforesi su gel e PCR. Applicazioni della PCR. Prodotti biotech. Terapia genica. Biotecnologie
per l’agricoltura: piante OGM. Resistenza a patogeni e pesticidi. Piante transgeniche per la sintesi
di farmaci e vaccini. Dibattito sulle piante transgeniche. Biorisanamento, biofiltri e biosensori.
Modulo: Geologia
Cap 1 I minerali e rocce; minerali polimorfi e isomorfi, proprietà dei minerali, classificazione dei
minerali. Le rocce: rocce magmatiche. La struttura dei silicati (cenni). Le rocce magmatiche:
struttura e composizione. (paragrafi 2.1, 2.2, 2.3,2.4,3.1,3.2,4.1, 4.2,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2)
Cap 3 I vulcani: la formazione dei magmi, eruzioni vulcaniche, i prodotti dell’attività vulcanica ,
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edifici vulcanici. (paragrafi 1.1, 1,2,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2)
Cap 4 I terremoti : teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche, registrazione delle onde sismiche
e localizzazione dell’epicentro. Le scale sismiche. Effetti primari ed effetti di sito (cenni). (paragrafi
1.1, 1.2, 2,1, 2.2, 2.3,3.1, 3.2, 4.1, 5. e 6., 7.1)
Cap 5 La struttura interna della Terra: densità della Terra, temperatura e profondità. Crosta, mantello
e nucleo. Litosfera e astenosfera. Flusso di calore. La geoterma. Il campo magnetico terrestre.
Dinamica della litosfera: crosta oceanica e continentale, dorsali e fosse, le rocce dei fondali. Fondali
in espansione e il paleomagnetismo (cenni), teoria della tettonica a placche. Isostasia. La deriva dei
continenti. Tipi di margini. Margini divergenti e convergenti. La subduzione. Margini trascorrenti.
Il

motore

delle

placche

(cenni)

(paragrafi

2.1,

2.2,2.3,2.4,

3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,6.3,7,8.1,8.2,9.1,9.2).

RELAZIONE FINALE

Nella classe è stato fondamentale all’inizio dell’anno scolastico, un ripasso iniziale come
prerequisito di base per avviare l’attività programmata. Il docente (che ha seguito la classe solo per
quest’anno) ha attivato un recupero delle conoscenze di base che ha impegnato la fase iniziale del
primo periodo dell’anno. La classe si è resa abbastanza disponibile al dialogo e sensibile alle
tematiche trattate durante il corso. A conclusione di questo anno la classe ha evidenziato un profitto
nel complesso accettabile, attraverso una motivazione che si è fortificata durante l’anno a cui ha
saputo affiancare una partecipazione abbastanza entusiasta. La classe si è mostrata piuttosto
disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento, ,costruttivo
dialogo educativo messe in atto dal docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari
programmati sono stati parzialmente raggiunti per la quasi totalità della classe, mentre si registrano
ancora casi di alcuni alunni che palesano carenze e lacune di natura linguistica ed espressiva, ma
anche assenza di sistematicità nello studio. Nel complesso, la maggior parte degli alunni ha
raggiunto un livello in termini di conoscenze e competenze globalmente accettabile con alcuni
elementi di ottimo livello. Tuttavia per alcuni alunni, come già accennato, permangono ancora
lacune nelle conoscenze fondanti della disciplina, errori ed improprietà lessicali e difficoltà nella
capacità di affrontare lo studio in modo autonomo.
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DISCIPLINA

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE

MAUCIERI VINCENZA

G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dal Barocco al
Postimpressionismo (vol.4), Ed. Zanichelli.
G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri (vol.5), Ed.
Zanichelli.
LIBRO DI TESTO

CONTENUTI

L’ECLETTISMO E L’ARCHITETTURA IN FERRO E VETRO: le grandi esposizioni
universali
IMPRESSIONISMO
Caratteri generali
E. Manet : Colazione sull’erba, Il bar delle Folies-Bergère, Olympia
C. Monet : Impressione sole nascente, La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee..
E. Degas : La lezione di danza, L’Assenzio.
P.A. Renoir : Moulin de la Gallette, La Grenouillère, Le Bagnanti.
POSTIMPRESSIONISMO - Caratteri generali
P. Cezanne : I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves.
G. Seurat : Un dimanche après-midi à l’ile della Grande Jatte.
P. Gauguin : L’onda, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo ?
Chi siamo ? Dove andiamo ?
V. Van Gogh : I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Girasoli, La camera
di Van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
IL RUOLO SOCIALE DELL’ARTE: dal Realismo francese a Van Gogh a Pellizza da Volpedo,
“Il Quarto Stato”

ARTE - VITA DA VAN GOGH ALLA BODY ART E PERFORMANCE
M. Abramovic: Rhythm 0, The Artist is Present, The Lovers.
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L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO : Action Painting – Caratteri generali
J. Pollock e il Dripping: Foresta incantata, Pali blu
ART NOUVEAU - Caratteri generali
A.Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Sagrada Familia, Parco Guell.
LA SECESSIONE VIENNESE
G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio, Danae.

LA SECESSIONE DI MONACO
Franz von Stuck, Il peccato
L’EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Precursori dell’espressionismo
E. Munch: La fanciulla malata, Fregio della vita, Il bacio, Madonna, Il Grido, Pubertà, Sera nel corso
Karl Johann.
J. Ensor: Autoritratto con maschere, L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889
ESPRESSIONISMO
I Fauves – Caratteri generali
H. Matisse: La tavola imbandita, Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, Donna con cappello, La
stanza rossa, La Danza.

Derain: Donna in camicia
Il gruppo Die Brucke – Caratteri generali
E.L. Kirchner: Cinque donne per la strada, Marcella.
Espressionismo austriaco – E. Schiele: L’Abbraccio, Doppio autoritratto, Il lottatore.

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE
IL CUBISMO - Caratteri generali
P. Picasso: Periodo blu, periodo rosa, Les démoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura
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morta con sedia impagliata, Guernica, La Guerra e la Pace (Castello di Vallauris), Massacro in
Corea.
IL FUTURISMO - Caratteri generali
F.T. Marinetti, il Manifesto e l’estetica futurista
U. Boccioni: Autoritratto (1908), Tre donne, Rissa in Galleria, La città che sale, Stati d’animo: gli
addii, quelli che vanno, quelli che restano, Forme uniche della continuità dello spazio.
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone.
T. Crali e l’aeropittura: Incuneandosi nell’abitato.
A. Sant’Elia: La città nuova, Stazione d’aeroplani.
DADAISMO - Caratteri generali
Marcel Duchamp e i Ready-made semplici e rettificati: Fontana, ruota di bicicletta,
L.H.O.O.Q.
Man Ray e la tecnica rayografica e della solarizzazione: Cadeau, Le violon d’Ingres
ASTRATTISMO - Caratteri generali
Der Blaue Reiter
F. Marc: I cavalli azzurri
V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo.
Lo Spirituale nell'arte: Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Primo acquerello astratto,
Impressione VI, Impressione III, Composizione VI.
NEOPLASTICISMO – P. Mondrian e la Teosofia: Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Evoluzione,
De Stijl – Neoplasticismo: Composizione 10 in bianco e nero (Molo e Oceano), Composizione 11,
Broadwey Boogie Woogie, Victory Boogie Woogie
METAFISICA - Caratteri generali.
Giorgio De Chirico, Enigma di un pomeriggio d'autunno, Muse inquietanti, Canto d'amore, Piazze
d’Italia.
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Programma svolto fino al 11/05/2022. Entro la fine dell’anno si intende svolgere il programma sottostante

SURREALISMO - Caratteri generali
Max Ernst: La vestizione della sposa
S. Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria
NEUE SACHLICHKEIT (NUOVA OGGETTIVITÀ) - Caratteri generali
O. Dix: Trittico della guerra.
G. Grosz: I pilastri della società.
IL RAZIONALISMO in architettura
L’esperienza della BAUHAUS e il progetto di W.Gropius a Dessau .
Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura. Villa Savoye, Unità d’abitazione di Marsiglia
L’ARCHITETTURA ORGANICA
F.L.Wright: La casa sulla cascata, The Solomon Guggenheim Museum a N.Y.

RELAZIONE FINALE

La classe nel corso di questi anni ha mantenuto un comportamento corretto e un impegno adeguato
anche se differenziato. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno. Tuttavia, pur nel rispetto degli
impegni assunti da parte della quasi totalità degli alunni, non sempre il grado di coinvolgimento
degli stessi ha dato luogo a una partecipazione attiva alle lezioni.
Per quanto riguarda il profitto scolastico, l’andamento generale della classe, è da considerare
globalmente positivo, anche se tra gli alunni si evidenziano differenze in termini di attitudini,
impegno e partecipazione. All’interno del gruppo-classe, infatti, è presente, accanto ad alcune
eccellenze e a un discreto numero di studenti che ha seguito l’attività didattica con profitto
soddisfacente, un’esigua percentuale di alunni che si è impegnata con minore costanza, non
sviluppando appieno le proprie potenzialità e necessitando di frequenti sollecitazioni.
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DISCIPLINA

SCIENZE MOTORIE

DOCENTE

ADRIANA BELLONI

LIBRO DI TESTO: utilizzo di slide di osteopatia ( MARINOZZI E VANDER SHERMAN) e
MEDICINA DELLO) SPORT ( MY personal trainer)
CONTENUTI
PROGRAMMA TEORICO

SISTEMA NERVOSO
Sistema Nervoso Centrale:
• Neurocranio • Splancnocranio • Ossa Craniche • Encefalo: Cervello, Cervelletto, Bulbo, Midollo spinale • Lobi
cerebrali • Aree Craniche ( Area prefrontale, Corteccia primaria Somoestesica, Area dell'associazione
Somoestesica, Area sensoriale della parola, Area motoria della parola, Area visiva, Area dell'associazione visiva,
Corteccia uditiva primaria, Area dell'associazione uditiva,
Corteccia motoria primaria, Area premotoria, Area del gusto)
Sistema Nervoso Periferico
• Sistema Nervoso Autonomo ( simpatico - parasimpatico) • Sistema Nervoso Somatico ( sensoriale afferente motorio efferente) • Cellula Nervosa: Neurone ( conformazione e funzione) • Sinapsi ( membrana pre e post
sinaptica e neurotrasmettitori) • Funzione della SEROTONINA , ADRENALINA, NORADRENALINA,
CORTISOLO • Onde cerebrali ( Delta, Tetha, Alpha, Beta, Gamma e loro funzione nella vita quotidiana)
• PSICOSOMA e malattie psicosomatiche

• Concetto di Training Autogeno, Mindfulness, Over Committing, Meditazione, Rilassamento
• Concetto di: Stress, ansia, attacco di panico nelle relazioni quotidiane e negli sportivi.
Sintomi, Cause, Cure
• Allenamento, stress mentale e ossidativo/muscolare
• Tempesta ormonale: TESTOSTERONE, LH, FSH
• MUSCOLO DIAFRAMMA e sua funzione nella respirazione, autocontrollo APPARATO LOCOMOTORE

• Colonna Vertebrale e disco intervertebrale ( anello fibroso e nucleo polposo)
• Patologie e deterioramento ( ernia, spondilolistesi, compressione nervosa)
• Cenni iniziali sui legamenti e tendini
• Muscolo addominale, iscrizioni tendinee, diastasi addominale da parto e da sforzo
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•

Fibre Muscolari Rosse e Bianche: differenza

• ARTICOLAZIONE CINGOLO SCAPOLO OMERALE: ossa e muscoli e loro funzione specifica
• ARTICOLAZIONE COXO FEMORLE: ossa, muscoli e gran trocantere TRAUMATOLOGIA e PRIMO
SOCCORSO e TRAUMATOLOGIA SPORTIVA
• Distorsione • Frattura • Strappo • Stiramento • Lussazione • Sublussazione • Ernia • Pubalgia • Tendinopatia •
Epistassi • Contusione • Trauma Cranico • Arresto respiratorio TRIAGE E PRIMO SOCCORSO Cosa sono, a
cosa servono e come funzionano: • Radiografia • Tac • Risonanza Magnetica • Ecografia FIGURE MEDICHE,
PARAMEDICHE e loro funzioni
• Medico • Paramedico • Infermiere • Fisioterapista • Osteopata • Tecnico Riabilitativo
MONDO DELLO SPORT: figure rilevanti e loro funzioni
• Allenatore • Preparatore Sportivo • Personal Trainer • Docente Scienze Motorie • Mental Coach CENNI
SCIENZA DELL' ALIMENTAZIONE nella vita quotidiana, in adolescenza e nello Sport
• Antiossidanti, Amminoacidi
• Carboidrati, Vitamine, Cereali, Frutta, Proteine, Acqua
• Debate con interpretazione di un ruolo specifico di tecnici del settore ( Medici, paramedici, tecnici riabilitativi,
fisioterapisti, osteopati, allenatori, personal trainer, atleti)

•
ED CIVICA e SCIENZE MOTORIE: DIRITTI UMANI e OLIMPIADI del 68: Norman Carlos e
Smith, gesto di protesta delle Black Panters e pugno chiuso.
•

Concetto di uguaglianza, razzismo, mappa dei diritti umani, lo sport e la politica .

•

Tesina finale e considerazioni personali

PROGRAMMA PRATICO
• TABATA • AMRAP ( As many ripetition as possible) • Nomenclatura, significato e funzione di: • Squat •
Burpees • Crunch • Crunch Inverso • Sit Up • V UP • Pull Up • Pusch up • Jumping Jak • Plank • Lateral Plank
•

Partite pallavolo triangolari

•

Partite ping pong

•
1 TRIMESTRE: Lavoro sugli esercizi su menzionati in forma di TABATA CON MUSICA ( 40 sec di
lavoro e 10 sec di recupero), AMRAP e resistenza muscolo respiratoria.
•
Lavoro su scala orizzontale, quadro svedese, pertica, step per potenziare forza isometrica dinamica e
resistente
•
•

Sfida motoria in isometria contenuta: PIRAMIDE
Rilancio elastico con step da 4 a 9

33

•
Valutazioni pratiche per vagliare forza, resistenza, elevazione con : Quadro svedese, spalliera, scaletta
orizzontale, pertica

•
2 PENTAMESTRE :Valutazioni pratiche: RESISTENZA SCATTO ELEVAZIONE : Burpees, 20 mt e
rilancio elastico a 4 ripetizioni sequenziali
RELAZIONE FINALE

La classe ha mostrato discreta partecipazione sia durante le lezioni in DAD che in quelle attuali in presenza
pur risultando eterogenea.
Ha dimostrato nell’insieme risultati buoni, con alcuni elementi di spicco, sia nella parte pratica che nelle
relazioni teoriche e nei compiti svolti

DISCIPLINA
DOCENTE

RELIGIONE
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 nella
storia 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 raggiungendo un ottimo livello di preparazione .Il
programma si è svolto nella sua completezza in maniera regolare e proficua.

34

DISCIPLINA

MATERIA ALTERNATIVA

DOCENTE

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, 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
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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
I dodici studenti che si sono avvalsi della Materia alternativa hanno dimostrato interesse e
partecipazione - alcuni più attiva, altri meno - nel dialogo educativo. Hanno avuto la capacità di
essere autonomi nell’applicazione e nello stesso tempo collaborativi tra di loro. Hanno recepito con
interesse gli argomenti proposti ed hanno raggiunto, taluni, un ottimo livello di preparazione e anche
di orientamento nelle piante topografiche della città.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE*

Docente

Disciplina insegnata

Milone Maria Chiara

Lingua e letteratura italiana

Nardis Alessandro

Lingua e letteratura latina

Leoni Giuliano

Storia

Leoni Giuliano

Filosofia

Ginefra Antonia

Educazione Civica

Marinaro Isabella

Lingua straniera Inglese

Di Curzio Alessia

Matematica

Di Curzio Alessia

Fisica

Ferri Corrado

Scienze naturali e Chimica

Maucieri Vincenza

Disegno e Storia dell’arte

Belloni Adriana

Scienze motorie

Berardi Maria

IRC

Quagliarini Carlotta

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

Paola Gasperini
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse
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