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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”

CONSIGLIO DI CLASSE

Docente

Continuità didattica

Materia insegnata

4° ANNO

5° ANNO

Suriani Cinzia

Lingua e letteratura italiana

3° ANNO

X

X

X

Suriani Cinzia

Lingua e letteratura latina

-

-

X

Lupo Concetta

Storia

X

X

X

Lupo Concetta

Filosofia

X

X

X

Berto Rossella

Lingua straniera Inglese

X

X

X

Pinzi Laura

Matematica

-

X

X

Pinzi Laura

Fisica

-

-

X

Ferri Corrado

Scienze naturali e chimica

-

-

X

Fabale Leonarda

Disegno e Storia dell’Arte

X

X

X

Zito Giorgio

Scienze motorie

X

X

X

Ginefra Antonia

Ed. Civica

-

X

X

Berardi Maria

Religione

X

X

X
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PROFILO DELLA CLASSE
Parametri

Descrizione

Composizione

La classe è costituita da 27 studenti: 9 ragazze e 18 ragazzi. Di questi, due
provengono da altre sezioni dell’Istituto e non dalla 1d iniziale, e si sono
aggiunti nel corso del 2° e 3° anno. A settembre di quest’anno si è inserito
uno studente proveniente da un’altra regione e da un’altra scuola che però
non ha mai frequentato e si è ritirato in data 15/03/2022.

Eventuali situazioni
particolari (facendo

In base alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati
personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719, si rimanda al documento
allegato.

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 situazione di partenza degli studenti all’inizio dell’a.s appariva
adeguata alla classe di frequenza nella maggior parte delle discipline,
con delle potenzialità discrete per una buona parte della classe, ma in
alcuni casi non ancora affiancate da un adeguato metodo di studio o da
una partecipazione costante e matura al dialogo educativo.

Livelli di profitto
complessivi

I livelli di profitto sono differenziati a seconda degli studenti e delle
discipline, attestandosi mediamente sul quasi buono.
Alcuni alunni, a causa di un impegno discontinuo e di una
partecipazione poco attiva in classe, si attestano sulla quasi sufficienza.

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

La classe ha avuto in tutto il suo percorso un atteggiamento
complessivamente rispettoso tra loro e nei confronti dei docenti. La
partecipazione al dialogo educativo non è stata sempre attiva per tutti
a causa del temperamento più riservato di alcuni e non per
disinteresse. La classe, nel corso del quinquennio, ha subito la
discontinuità di docenza soprattutto in Matematica e Fisica.
L’impegno, ad eccezione di qualcuno, è stato sempre nel complesso
costante ed assiduo.
Quest’anno gli studenti hanno seguito le lezioni in presenza fatta
eccezione per alcuni che nel corso del trimestre ed anche del
pentamestre hanno dovuto collegarsi in DDI per problemi di
contagio. -Comunque nel complesso la classe si è mostrata nel suo
insieme motivata e corretta anche durante la DaD degli anni
precedenti.

3

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:
-

sia nel trimestre che nel pentamestre la classe ha sempre seguito in presenza ad
eccezione di alcuni 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.
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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 macro-aree 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 il
seguente curricolo:

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA

Titolo del percorso
Inglese

Agenda 2030
Obiettivo 10: ridurre le

disuguaglianze tra gli Stati
e al loro interno attraverso
la promozione
dell'inclusione sociale,
economica e politica di tutti
i cittadini, a prescindere da
età, sesso, disabilità, razza,
etnia e religione.

Diritto
Gli Organi Costituzionali:
Parlamento
Governo
Presidente della Repubblica
Magistratura.
Le Organizzazioni
Internazionali: la nascita
dell'Unione Europea.
ONU E NATO

Descrizione

Gli studenti hanno presentato
lavori personali in Ppt
scegliendo ed approfondendo
il tema che più li ha
interessati e colpiti.

Periodo (da/a)

Trimestre, 3 ore complessive
di lezione.

Pentamestre
12 ore complessive di lezione.
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Scienze
Le biotecnologie e la loro
ricaduta nel settore agricolo.

Piante transgeniche resistenti Pentamestre, 3 ore di lezione.
ai patogeni e con migliori
proprietà nutrizionali. Piante
per la sintesi di farmaci e
vaccini. Biofiltri e biosensori.

Storia
Gli Organi collegiali
dell’Istituzione Scolastica

Trimestre, 2 ore di lezione.

Storia
Le principali problematiche
internazionali con
particolare riguardo ai
fenomeni migratori

Pentamestre, 3 ore di lezione.
(da completare)

Arte
I beni sequestrati alla mafia

Il riutilizzo di strutture
residenziali e di macchine di
lusso sequestrate

Pentamestre, 3 ore di lezione.

Matematica e Fisica
Art. 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell’U.E. e
Agenda 2030 - Obiettivo 5

Analisi degli art. 21 e 23
della carta dei diritti
fondamentali dell’U.E. e
confronto con la Costituzione
Italiana: alcuni esempi di
discriminazione nel mondo
della scienza.

Pentamestre, 3 ore di lezione.
(da completare)
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di P.C.T.O. riassunti nella seguente
tabella. Per i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle competenze nelle
schede agli atti. (indicare quelli svolti dall’intera classe. Per le individuali si rimanda alle singole
certificazioni custodite in apposito raccoglitore)
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO
Titolo del percorso

Ambito

Periodo

Ore

a.s. 2019/20

16

Italiano

a.s. 2019/20

20

Matematica Fisica

a.s. 2020/21

20

Italiano - Storia

a.s. 2019/20

10

I luoghi di Roma ne LA
STORIA di Elsa Morante ieri e
oggi

Italiano

a.s. 2021/22

20/30

Festival della Filosofia

Filosofia

a.s. 2021/22

40

Corso di formazione igiene
degli alimenti e sistema
HACCP
La scuola fa notizia
La Fisica e la matematica
attraverso le risorse online
Era la notte…
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
OGGETTO
LUOGO
DURATA

Progetti e
Manifestazioni
culturali
Incontri con
esperti

Orientamento

Equazioni e principi della
Fisica - Le equazioni di
Maxwell
Dipartimento di ingegneria
informatica, automatica e
gestionale - La Sapienza

Videoconferenza -

10 ore

Unimi
Talk in presenza
nell’aula conferenza
della scuola

3 ore

Corso preparatorio ai test di
ammissione alle università di
ambito medico - La Sapienza

Online

3 ore

Conferenza di Orientamento Tor Vergata

Online

2 ore

-

-

Tipologia,
funzionamento e
pilotaggio degli
aeromobili;
Intelligenza artificiale
per l'estrazione
automatica di
informazioni da
manoscritti medievali;

Gli studenti hanno partecipato a
iniziative proposte
individualmente dalla
Commissione Orientamento
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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.
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI E CHIMICA
DOCENTE PROF. CORRADO FERRI
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.
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.
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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 ,
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
La maggior parte degli alunni ha saputo sviluppare interesse e impegno sia nel lavoro domestico
che scolastico, tanto da farle raggiungere un profilo globalmente soddisfacente con elementi di
ottimo livello. Per taluni allievi ancora permangono lacune di base ascrivibili ad un impegno
talvolta discontinuo e incertezze nell’affrontare lo studio in modo autonomo evidenziando alcune
carenze nell’impostazione metodologica del lavoro Il comportamento della classe, sul piano
disciplinare, è stato costantemente accettabile. Vanno inoltre sottolineati per un gruppo
significativo di alunni un’attenzione costante alle lezioni, entusiasmo e coinvolgimento. Il clima
relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.
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DISCIPLINA MATEMATICA
DOCENTE LAURA PINZI
LIBRO DI TESTO Matematica blu 2.0 - Bergamini Trifone Barozzi - Zanichelli
CONTENUTI
Funzioni
Dominio, zeri e segno di una funzione - Proprietà delle funzioni: monotone, periodiche, pari,
dispari

Limiti
Intervalli e intorni - Punti isolati e punti di accumulazione - Limite finito per x che tende a x0:
definizione, interpretazione geometrica e verifica - Limite per eccesso e per difetto - Limite
destro e sinistro - Limite infinito per x che tende a x0 - Limite finito per x che tende a ±∞ - Limite
infinito per x che tende a ±∞ - Teorema di unicità del limite - Teorema della permanenza del
segno - Teorema del confronto - Calcolo dei limiti di funzioni elementari - Operazioni con i limiti
- Forme indeterminate - Limiti notevoli
Calcolo dei limiti e continuità
Definizione di funzione continua - Teorema di Weierstrass - Teorema di esistenza degli zeri Punti di discontinuità e di singolarità - Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
Derivate
Derivata: definizione e interpretazione geometrica - Derivata destra e derivata sinistra Continuità e derivabilità - Derivate fondamentali - Operazioni con le derivate - Derivata della
funzione composta e della funzione inversa - Derivate di ordine superiore al primo - Retta
tangente e punti stazionari - Derivata come velocità di variazione di una grandezza
Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale
Punti di non derivabilità - Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange e conseguenze - Teorema di
Cauchy - Teorema di De L’Hospital - Applicazioni alla fisica
Massimi, minimi e flessi
Massimi e minimi assoluti - Massimi e minimi relativi - Punti stazionari e di flesso orizzontale Concavità e flessi - Flessi e derivata seconda - Problemi di ottimizzazione
Studio delle Funzioni
Studio delle funzioni:
- polinomiali
- razionali fratte
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- irrazionali
- esponenziali
- logaritmiche
- goniometriche
- con valori assoluti
Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa - Applicazioni dello studio di
una funzione
Integrali indefiniti
Integrali indefiniti
immediati / per sostituzione / per parti
integrazione di funzioni razionali fratte
Integrali definiti
Teorema fondamentale del calcolo integrale - Calcolo delle aree - Calcolo dei volumi - Volume
di un solido di rotazione - Integrali impropri - Applicazioni degli integrali alla fisica (alcuni
esempi)

RELAZIONE FINALE
La classe ha avuto un percorso discontinuo in matematica e l’approccio alla materia all’inizio del
quarto anno è stato concentrato sul recupero delle lacune pregresse. La maggior parte degli alunni
ha manifestato un vivo interesse per la materia oltre ad uno studio costante che ha portato notevoli
risultati, alcuni hanno lavorato in modo discontinuo conseguendo risultati sufficienti.

DISCIPLINA FISICA
DOCENTE LAURA PINZI
LIBRO DI TESTO Il Nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu - Ugo Amaldi - Zanichelli
CONTENUTI
Il Magnetismo
Il campo magnetico
Magneti permanenti - Linee del campo magnetico
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento
La forza di Lorentz - Unità di misura del campo magnetico
Moto di particelle cariche
in un campo elettrico uniforme - in un campo magnetico - in un campo elettrico e magnetico
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Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche
Rivelatori di particelle - Acceleratori di particelle
Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti
Oersted - Ampère - Faraday
Leggi su interazioni tra magneti e correnti
Forza magnetica su un filo percorso da corrente - spire di corrente e momento torcente magnetico
- momento torcente su una spira - legge di Ampère - campo magnetico generato da un filo - forze
tra fili percorsi da corrente - campo magnetico generato da una spira - campo magnetico generato
da un solenoide
Il magnetismo nella materia
Elettromagnetismo
L’induzione elettromagnetica
La f.e.m. indotta - Esperienze di Faraday
Il flusso del campo magnetico
Flusso attraverso una spira
Legge dell’induzione di Faraday
Induzione di una barretta magnetica - applicazioni della legge di Faraday
Legge di Lenz
Analisi della f.e.m. indotta
Calcolo - Relazione tra campo Elettrico indotto E e campo magnetico B - Effetti della f.e.m.
indotta - Correnti parassite e applicazioni
Generatori e motori
Generatori elettrici di corrente alternata - motori elettrici in corrente alternata (cenni)
Energia immagazzinata in un campo magnetico e densità di energia magnetica
I trasformatori
trasmissione dell’energia elettrica

La teoria elettromagnetica
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche
La legge di Gauss per i campi
La legge di Faraday-Lenz
Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa - la legge di Faraday-Lenz - la legge
di Ampère
La corrente di spostamento*
Le equazioni di Maxwell*
Le onde elettromagnetiche*
Lo spettro elettromagnetico*
Lo spettro della luce visibile - cenni sulla polarizzazione*
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La teoria della relatività
La relatività ristretta
I postulati della relatività ristretta
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali
Orologio a luce
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze
Direzione della contrazione
Le trasformazioni di Lorentz
La relatività della simultaneità
Composizione relativistica della velocità
L’effetto Doppler
Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici
*La quantità di moto relativistica
Conservazione della quantità di moto relativistica
*L’energia relativistica
Energia a riposo - Energia cinetica relativistica - Relazione con la quantità di moto

Atomi e quanti*
La teoria atomica
Corpo nero e i quanti di Plank - Effetto fotoelettrico - Effetto Compton - Massa e quantità di
moto del fotone. - Esperimento di Millikan - Riproduzione degli esperimenti
Meccanica quantistica
Cenni alla meccanica quantistica: funzione d’onda e dualismo onda particella.

INTEGRAZIONI - APPROFONDIMENTI - MATERIALI UTILIZZATI
Lettura del Libro “Alice nel paese dei quanti - Le avventure della fisica” - Robert Gilmore
Visione dei filmati PSSC - Esperimento di Millikan
Simulatore di Esperimenti PHET
Simulatori di esperimenti online
Laboratorio di fisica - Costruzione micro turbina
Gli argomenti con * sono da completare.
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RELAZIONE FINALE
La classe si dimostra partecipe e interessata: alcuni studenti hanno lavorato con passione e
costanza raggiungendo considerevoli risultati, altri hanno dimostrato un impegno altalenante
conseguendo risultati non sempre soddisfacenti.
Si è sempre lavorato in un clima sereno e collaborativo: la classe ha sempre risposto con
entusiasmo agli stimoli proposti.

DISCIPLINA Storia
DOCENTE Lupo Concetta
LIBRO DI TESTO Giardina- Sabbatucci -Vidotto “Lo spazio del tempo” Ed. Laterza vol 3

CONTENUTI

La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca
L’azione di Cavour e di Bismarck

La Guerra di secessione in America
Il Regno d’Italia
La Destra storica e il governo della Sinistra
Crispi e la questione meridionale
Il mondo all’inizio del Novecento
Il movimento operaio
La seconda Rivoluzione industriale e l’imperialismo
Il nazionalismo razzista e l’anti-semitismo
La Belle Epoque
L’imperialismo economico, politico, militare
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L’età giolittiana
La Grande Guerra
Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto
L’Italia in guerra
La guerra di trincea
L’intervento degli USA e i trattati di pace

La rivoluzione comunista in Russia

I fascismi
Il biennio rosso e il biennio nero
Il delitto di Matteotti e la costruzione dello Stato totalitario
Il Concordato
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali

La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco
La grande crisi economica dell’Occidente
Roosevelt e il “New Deal”
Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia
L’ascesa di Hitler e il Terzo Reich
L’URSS di Stalin
Il terrore, i kulaki, la repressione
La seconda Guerra mondiale
Gli accordi pre-bellici e i primi attacchi
L’intervento dell’Italia, l’attacco agli USA e la reazione degli alleati
La soluzione finale e il genocidio degli ebrei
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La Resistenza e gli accordi di Yalta

Da completare:
La nascita della Repubblica
La Guerra Fredda
Il boom economico

Letture consigliate:
- Bombardare Auschwitz di U. Gentiloni Silveri
- La banalità del male di A. Arendt
- Terroni di P. Aprile
- Il corpo di Matteotti di I. Arcuri
- La tentazione del muro di M. Recalcati

DISCIPLINA Filosofia
DOCENTE Lupo Concetta
LIBRO DI TESTO: Abbagnano- Fornero “La ricerca del pensiero” Ed. Paravia vol 3

CONTENUTI
I.

Il criticismo kantiano

Kant: elementi biografici e opere principali. L’evoluzione intellettuale di Kant e la Dissertazione
del 1770. I. La Critica della ragion pura: la rivoluzione copernicana, la teoria del giudizio:
analitico a priori, sintetico a posteriori, sintetico a priori; l’Estetica trascendentale: la sensibilità,
le intuizioni pure di spazio e tempo, la fondazione a priori della matematica e della geometria;
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l’Analitica trascendentale: l’intelletto, la tavola dei giudizi e la tavola delle categorie, la
deduzione trascendentale delle categorie, l’Io penso, lo schematismo trascendentale, il dualismo
fenomeno-noumeno; la Dialettica trascendentale: le idee della ragione e il loro uso regolativo. II.
La Critica della ragione pratica: ragion pura e ragion pratica, massime, imperativi ipotetici,
imperativi categorici, forma e formule dell’imperativo categorico, legge morale e i postulati della
ragion pratica. III. La Critica del giudizio: la facoltà del giudizio, giudizio determinante e
giudizio riflettente, il giudizio estetico: il bello, il genio, il sublime; il giudizio teleologico.

II.

L’idealismo tedesco

J.G. Fichte: elementi biografici e opere principali; la dottrina della scienza e i suoi tre principi; la
dottrina morale, La missione del dotto, Lo stato commerciale chiuso, i Discorsi alla nazione
tedesca.

G.W.F. Hegel: elementi biografici e opere; i capisaldi del sistema: la realtà, il rapporto finitoinfinito, la nozione di ragione; la dialettica e il sistema; la Fenomenologia dello Spirito;
l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la Logica: caratteri generali, la Filosofia
della natura: caratteri generali. La Filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto.

III.

I contestatori del sistema hegeliano

Schopenhauer: elementi biografici e opere principali; il tema dell’orientalismo; il Mondo come
volontà e rappresentazione: la ricezione del kantismo, il rapporto soggetto-oggetto, il principio di
individuazione, la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della
«volontà di vivere»; il pessimismo: dolore, piacere e noia; forme del pessimismo; le vie di
liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio, l’arte, la morale e l’ascesi.
S. Kierkegaard: elementi biografici e opere principali; la verità del «singolo»: l’angoscia e la
disperazione; il rifiuto della religione asservita allo stato e dell’hegelismo, dialettica dell’et-et e
dell’aut-aut; gli stadi dell’esistenza e le sue figure «simbolo»: vita estetica, vita etica, vita
religiosa; la fede come chiamata, paradosso e scandalo, le forme dello scandalo.
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L. Feuerbach: elementi biografici e opere principali; il rovesciamento dei rapporti di
predicazione; dalla teologia all’antropologia: il concetto di alienazione; l’umanismo.

K. Marx: elementi biografici e opere principali; la concezione materialistica della storia: il
Manifesto; Per la critica dell’economia politica: struttura e sovrastruttura; Il Capitale: l’economia
marxista; la rivoluzione e la dittatura del proletariato.

IV Il Positivismo francese

A. Comte: elementi biografici e opere principali; la nascita della sociologia e la dottrina della
scienza.

IV

La filosofia contemporanea

F. Nietzsche: elementi biografici e opere principali; le fasi del filosofare nietzscheano; spirito
dionisiaco e spirito apollineo; morale attiva e morale reattiva; il rovesciamento dei valori;
l’annuncio della «morte di Dio»; l’avvento dell’Übermensch; l’eterno ritorno.

Da completare:
Freud: elementi biografici e opere principali; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; il crollo
della teoria del trauma sessuale e l’interpretazione dei sogni; inconscio, rimozione, censura; il
concetto di «libido» e la sessualità infantile; la teoria del «transfert»; la struttura dell’apparato
psichico: Es, Ego, Super-Ego; il principio di piacere, il principio di realtà; Eros, Thànatos e il
«disagio della civiltà».

Bergson: Elementi biografici e opere principale. Il concetto di tempo spaziale e di tempo come
durata. La materia e la memoria. Lo slancio vitale e l'evoluzione creatrice.
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Letture consigliate:
- Diario di un seduttore di S. Kierkegaard
- Aut-Aut di S. Kierkegaard
- Il mondo come volontà e rappresentazione di A. Schopenhauer
- La nascita della tragedia di F. Nietzsche
- Così parlò Zarathustra di F. Nietzsche
- Il disagio della civiltà di S. Freud

RELAZIONE FINALE

La classe ha affrontato il programma del triennio in modo continuativo senza grosse interruzioni,
malgrado i problemi legati alla diversa organizzazione scolastica dovuta alla pandemia. Gli studenti hanno
permesso di costruire agevolmente un discorso educativo e didattico leale e collaborativo.
Il lavoro è stato portato avanti grazie anche alla costruzione di un rapporto aperto e sereno, che si è
instaurato con tutti gli alunni nel corso del tempo. Nel complesso la loro preparazione risulta buona,
anche se rimane ancora per alcuni studenti orientata principalmente al conseguimento del risultato
scolastico senza un vero impegno finalizzato alla crescita di un sapere fine a se stesso agganciato alle altre
conoscenze in proprio possesso. Un nutrito gruppo della classe invece si è mostrato sempre attento e
partecipativo alla discussione sui nuclei del programma affrontati durante le lezioni, portando avanti un
percorso individuale ricco e ampio e raggiungendo una grande competenza che va oltre la preparazione
meramente nozionistica. Anche in modalità a distanza la partecipazione è stata costante ed attiva sin dal
primo momento e in generale tutti gli studenti hanno dimostrato una grande flessibilità nell’adattamento
alle varie situazioni di lavoro via via richieste.
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DISCIPLINA INGLESE
DOCENTE

ROSSELLA BERTO

LIBRO DI TESTO M.Spiazzi-M.Tavella “Performer Heritage” Vol.1 and 2
Ed.Zanichelli
CONTENUTI
Dal libro di testo “Performer heritage” Vol.1 Ed.Zanichelli sono stati svolti i seguenti
argomenti:
George Gordon Byron:life and works.The Byronic hero.”Childe Harold’s
Pilgrimage”.”Harold’s journey” Canto III (Text analysis).
John Keats:life and works.Keats’s poetry and theory of Imagination.The theme
of “beauty”.

“Ode on a Grecian Urn”(Text analysis).
Dal libro di testo “Performer heritage” Vol.2 Ed.Zanichelli sono stati svolti i
seguenti argomenti:
Victorian Age:historical-social and literary context.The dawn of the Victorian
Age.The Victorian
Compromise.Life in Victorian Britain.Early Victorian Thinkers.
The later years of Queen Victoria’s reign.The Late Victorians,the spread of
socialist ideas and Patriotism.
The Victorian Novel:setting-characters-narrative technique-types of novelswomen writers.
Pre-Raphaelite Brotherhood-Aestheticism and Decadence-The European
Decadent
Movement. The figure of the “dandy”.
Charles Dickens: life and works-characters-style and reputation.
“Oliver Twist”: plot-setting-characters-the world of “workhouses”. Text
analysis of the excerpts “The workhouse” and “Oliver wants some more”.
“Hard Times”: plot-characters-setting-structure-a critique of Materialism and
Utilitarianism. Text analysis of the excerpts “Mr Gradgrind” and “Coketown” till line 35
included.Across Cultures
“Work and Alienation”.
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The Bronte Sisters: Charlotte and Emily Bronte: life and works.
Charlotte Bronte:”Jane Eyre”: plot-settings-characters-themes-a woman’s
standpoint.
Text analysis of “Women feel just as men feel” and “Jane and Rochester”
Emily Bronte:”Wuthering Heights”: plot-setting-characters-themes-structure
and style-the wilderness as homeland.
“Catherine’s ghost”:(Text analysis); “I am Heathcliff”(Text analysis);
“Heathcliff’s despair” (Text analysis).
Oscar Wilde: life and works.The “rebel” and the “dandy”. “Art for art’s
sake”.
“The Picture of Dorian Gray”: plot-setting-characters-narrative techniqueallegorical meaning.
“The Preface”.
Victorian Drama: “The Importance of being Earnest”: a “Comedy of
Manners”:plot-setting characters-themes-irony and appearance.
“The Interview” (Text analysis).

The Modern Age: historical-social and literary context.Edwardian England: the
“Suffragettes”.
Britain and the First World War.The “Easter Rising” in England.
The Age of Anxiety: the crisis of certainties-Freud’s influence-the collective
unconscious-the theory of relativity-a new concept of “Time” by Henry Bergson.
Modernism: the Advent of Modernism-main features of Modernism.
Modern Poetry: the “Georgian” poetry,the “War” Poets, Imagism and
Symbolism.
The Modern Novel: The new role of the novelist-new narrative techniques, the
“Stream of consciousness” technique di W.James, a different use of “Time”. Three groups
of poets.
“The War Poets”: Rupert Brooke: life and works. Text analysis of “The
Soldier”.
Wilfred Owen: life and works. Text analysis of the poem “Dulce et Decorum
est”.
James Joyce:life and works:Zurich-Paris-Zurich-ordinary Dublin-a subjective
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perception of “Time”-the rebellion against the Church-style.
“Dubliners”:structure-setting-characters-realism and symbolism-the use of
“epiphany” style-the themes of “paralysis”, “failure”,”escape”.
“Eveline” (Text analysis).
“The Dead”- “Gabriel’s epiphany” (Text analysis).
“Ulysses”:plot-setting-characters-the relation to the Odyssey-themesstyle.(Photocopy Text Bank 99 from “Performer Heritage” Vol.2).
“Molly’s monologue” “Yes I said Yes,I will Yes” (Photocopy from “Only
Connect……New Directions” Vol.2).
George Orwell: life and works-first-hand experiences-the artist’s developmentsocial themes.
“Animal Farm” historical context-plot-characters-animals-themes (Photocopies
taken from the Text Bank 106 of “Performer Heritage” Vol.2).
“Old Major’s Speech” (Photocopies-Text analysis).

Contemporary Drama:” The Theatre of the Absurd”: main aspects.
Samuel Beckett: life and works.
“Waiting for Godot”: plot-setting-a symmetrical structure-characters-themes
and style- the meaninglessness of “Time”.
“Waiting” (Text analysis).

Durante l’anno scolastico tutti gli studenti hanno letto i seguenti romanzi:
“The Picture of Dorian Gray” by O.Wilde in versione ridotta ed “Animal
Farm” by G.Orwell in versione integrale.
RELAZIONE FINALE
Il percorso di studi della classe VD che ho seguito dal 1° al 5° anno, è stato caratterizzato da
lodevole impegno e assiduità, conseguendo nel complesso risultati quasi buoni. La classe ha
manifestato una buona disponibilità al dialogo educativo, rispettando in genere regole ed
adempimenti scolastici nonostante le problematiche personali ed organizzative causate dalla
pandemia. Nella classe si distinguono un gruppo di alunni che grazie ad una buona conoscenza
della lingua e padronanza lessicale, nonché capacità di rielaborare in modo personale grazie ad
ottime conoscenze e competenze, hanno ottenuto risultati più che buoni,un secondo gruppo che
si attesta su livelli discreti ed un ultimo che a causa di un impegno discontinuo, di alcune carenze
di base non recuperate, non sono riusciti a conseguire un profitto pienamente soddisfacente ed
evidenziano delle fragilità.
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La programmazione di Lingua Inglese è stata svolta in maniera completa.Il programma è stato
effettuato affrontando il discorso letterario sempre partendo dal contesto storico-sociale di ogni
autore, di cui si sono analizzati i testi principali, per avviare gli studenti alla conoscenza delle
singole tematiche trattate e ad una produzione e rielaborazione autonoma di quanto appreso.

DISCIPLINA Disegno e Storia dell’Arte
DOCENTE Leonarda Fabale
LIBRO DI TESTO Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte dall’Art noveau ai giorni
nostri” vol. 5 Zanichelli

CONTENUTI
Impressionismo
Édouard Manet
- Colazione sull'erba
- Olympia
Claude Monet
- Impressione, sole nascente
- La cattedrale di Rouen

Edgar Degas
- La lezione di danza
- L'assenzio
Pierre-Auguste Renoir
- Moulin de la Galette
- Colazione dei canottieri
Postimpressionismo
Paul Cézanne
- La casa dell’impiccato
- La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves
Georges Seurat
- Un dimanche après-midi
Paul Gauguin
- Il Cristo giallo
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-Due Tahitiane
Vincent Van Gogh
- I mangiatori di patate
- Notte stellata
- Campo di grano con volo di corvi
I presupposti dell’Art Nouveau
-William Morris
L’Art Nouveau
Gustav Klimt
- Giuditta I
L’esperienza delle arti applicata a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Seccession - Il
palazzo della Secessione
I Fauves
Henri Matisse
- Donna con cappello
- La danza
-Gitana
L’espressionismo e il Die Brucke
Edvard Munch
- La fanciulla malata
- Sera nel corso Karl Johann
- Il grido
Oskar Kokoschka
- Il ritratto di Adolf Loos
Egon Schiele
- Abbraccio
Il Cubismo
Pablo Picasso
- Les demoiselles d’Avignon
- Ritratto di Ambroise Vollard
- Natura morta con sedia impagliata

Georges Braque
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- Case all’Estaque
Il futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
- Il manifesto del futurismo
Umberto Boccioni
- La città che sale
- Stati d’animo: Gli Addii (I e II versione)
Antonio Sant’Elia
- La centrale elettrica
- La città nuova

Giacomo Balla
- Dinamismo di un cane al guinzaglio
- Velocità astratta
Dall’Arte meccanica all’Aeropittura
Gerardo Dottori
- Trittico della velocità
Il Dada
Hans Harp
- Il ritratto di Tristan Tzara (o La deposizione degli uccelli e delle farfalle)
Marcel Duchamp
- L.H.O.O.Q.
Man Ray
-Cadeau
Il Surrealismo
Max Ernst
- Au premier mot limpide
- La vestizione della sposa
Joan Mirò
- Il carnevale di Arlecchino

René Magritte
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Tradimento delle immagini
- Condizione umana I
-Grazie naturali

Salvador Dalì
- Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile
- Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia
- Sogno causato dal volo di un’ape
Il cavaliere azzurro e l’astrattismo
Franz Marc
- I cavalli azzurri
Vasilij Kandinskij
- Coppia a cavallo
- Composizione VI
Piet Mondrian
- Il tema dell'albero
- Neoplasticismo e De Stijl (Composizione n.11)
Il Razionalismo in architettura
- Il Deutscher Werkbund
Il Bauhaus
- Poltrona Barcellona
- Sede di Dessau
Le Corbusier
- Villa Savoye
- Unità d'abitazione di Marsiglia
- Cappella di Ronchamp
L’architettura organica
Frank Lloyd Wright
- Robie house
- The Solomon R. Guggenheim museum
-Casa sulla cascata
L’architettura fascista

Giuseppe Terragni
- La casa del fascio
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Marcello Piacentini
- Palazzo di giustizia di Milano
La Metafisica
- Giorgio De Chirico

RELAZIONE FINALE
Il percorso di studi della classe V D che ho seguito dal primo al quinto anno è stato caratterizzato
da un costante e vivo interesse per la disciplina, in particolare per la Storia dell’Arte. Ciò ha
consentito di affrontare anche argomenti trasversali ad altre discipline oltre che il raggiungimento
degli obiettivi programmati . La quasi totalità degli studenti, infatti, ha raggiunto un discreto livello
di conoscenze e competenze anche grazie all'impegno profuso con metodo. Un numero ristretto di
studenti ha conseguito ottimi risultati.

DISCIPLINA ITALIANO
DOCENTE CINZIA SURIANI
LIBRO DI TESTO BALDI,GIUSSO,RAZETTI I CLASSICI NOSTRI
CONTEMPORANEI,VOLUMI 4,5,6 PARAVIA
DANTE COMMEDIA PARADISO A CURA DI IACOMUZZI, SEI

Programma di italiano
prof.ssa Cinzia Suriani

Premessa:
Il discorso storico-letterario è stato costantemente e concretamente incentrato sui testi, così che
lo studente è stato avviato alla loro comprensione, interpretazione e fruizione anche estetica.
Conoscenze
-

Conoscere gli aspetti più significativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del
Novecento attraverso gli autori e le opere
Conoscere le caratteristiche dei principali generi letterari

Competenze
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-

Saper collocare ciascun autore nel contesto storico-culturale in cui opera

-

Saper ricondurre il testo al genere letterario di appartenenza

-

Saper confrontare gli autori più significativi, cogliendo i punti di contatto e le differenze
tra le diverse poetiche

-

Saper riconoscere le caratteristiche strutturali, stilistiche e contenutistiche delle opere

Il ROMANTICISMO
In Europa
Le origini del termine romantico
La soggettività e l’esplorazione dell’interiorità
Il dissidio dell’uomo moderno tra aspirazione all’Assoluto e limite della sua natura
Il conflitto tra l’artista romantico e la società borghese in Italia

Madame de Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni

Giovanni Berchet

Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La poesia popolare

Alessandro Manzoni La funzione della letteratura

Alessandro Manzoni: la conversione e la concezione della storia e della letteratura.

Lettre a M. Chauvet Storia e invenzione poetica
Lettera sul Romanticismo L’utile, il vero, l’interessante

Le tragedie:
Adelchi (trama in sintesi)
-Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti, coro dell’atto III
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I Promessi sposi : il sistema dei personaggi; la segmentazione dell’intreccio; la funzione del
narratore onnisciente.
In relazione al testo sono state affrontate le seguenti tematiche:
-

Il quadro polemico del Seicento

-

La concezione manzoniana della Provvidenza

-

I flagelli della carestia e della peste

-

Il problema della lingua

Giacomo Leopardi: il piacere, natura e ragione, le illusioni.

Zibaldone
-

La teoria del piacere

-

La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo

Piccoli idilli
-

L’infinito

Operette Morali
-

Dialogo della Natura e di un Islandese

-

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

Canti pisano-recanatesi
-

Il sabato del villaggio

-

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

L’ultimo Leopardi
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-

La ginestra o il fiore del deserto, vv. 87-157; 297-317

L’ETA’ DEL REALISMO
La Scapigliatura milanese e l’anticonformismo dell’artista
Naturalismo francese
Emile Zola L’Assommoir (riassunto trama)
-

L’alcol inonda Parigi

Verismo italiano

Giovanni Verga: innovazione dei procedimenti narrativi e forza critica

del pessimismo

Lettera a Salvatore Farina: impersonalità e regressione

I Malavoglia: Intreccio, sistema dei personaggi; dinamiche spazio-temporali; narratore
eclissato e/o regredito; discorso indiretto libero.

-

Dalla prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso”
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interessi economici
(fino a r. 65)

Vita dei campi:
-

Rosso Malpelo

Mastro don Gesualdo:
-

La morte

Approfondimento: “Lotta per la vita e darwinismo sociale”
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Charles Baudelaire: il nuovo linguaggio poetico e il ruolo dell’intellettuale tra Romanticismo e
Decadentismo

I fiori del male
-

Corrispondenze

-

L’albatro

Lo Spleen di Parigi
La caduta dell’aureola

-

Gabriele D’Annunzio tra estetismo, vitalismo, panismo e superomismo
La vita, l’estetismo e la sua crisi.
Il piacere
-

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap.I)

-

Una fantasia in bianco maggiore (libro III, cap.III)

I romanzi del superuomo
Forse che sì, forse che no
L’aereo e la statua antica

-

La produzione poetica: il poema delle Laudi: Maia, Elettra, Alcyone
Alcyone
-

La pioggia nel pineto

Approfondimento: Il superuomo e il fanciullino: due miti complementari
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Giovanni Pascoli: il superamento della matrice positivistica e le valenze poetiche allusive e
simboliche
La visione del mondo, la poetica del nido e l’ideologia politica del socialismo umanitario
e utopico

Il fanciullino
-

Una poetica decadente (rr.1-63)

Myricae. (Influenza dello sperimentalismo del Simbolismo europeo: osservazione della realtà
alla ricerca dell’ignoto e dell’ irrazionale)
-

L’assiuolo

-

X agosto

-

Il lampo

Primi poemetti
-

Italy, paragrafi II,III,IV,V (fino al v.15)

Approfondimento: G. Contini: “Il linguaggio pascoliano”

Italo Svevo: letteratura e psicoanalisi

La coscienza di Zeno: la figura dell’inetto, il rapporto col dottor S.
e con la psicoanalisi, il nuovo impianto narrativo, la tecnica del tempo misto, le vicende
-

La prefazione: il dottor S.

-

La morte del padre (IV, rr. 1-36; 67-96;226-278)

-

La profezia di un’apocalisse cosmica (VIII)

34

Approfondimento: “Il monologo interiore e il flusso di coscienza”

Luigi Pirandello: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, il relativismo conoscitivo

L’umorismo: un’arte che scompone il reale (rr. 1-78)
-

Il sentimento del contrario

-

La vita come flusso continuo

-

La trappola sociale

Il fu Mattia Pascal: L’impianto narrativo e il narratore inattendibile
Lettura integrale del romanzo, con particolare attenzione all’analisi dei seguenti capitoli:
-

Prima premessa e seconda premessa (cap.I, cap.II)

-

Lo strappo nel cielo di carta (cap.XII)

-

La lanterninosofia (cap.XIII)

-

Non saprei proprio dire ch’io mi sia (cap.XVIII)

Novelle per un anno
-

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero

-

Pallottoline

Il metateatro:
-

Sei personaggi in cerca d’autore (visione dello spettacolo teatrale)

Le avanguardie storiche
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista
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Giuseppe Ungaretti: la ricerca di un’identità, l’esperienza della guerra e la poesia come
illuminazione
L’allegria:
-

I fiumi

-

Veglia

-

Soldati

-

Fratelli

-

Allegria di naufragi

Il dolore
-

Non gridate più

Da completare
Eugenio Montale: il poeta come testimone dell’assurda condizione dell’esistenza

Ossi di seppia (caratteristiche della raccolta)
-

Non chiederci la parola

-

Meriggiare pallido e assorto

-

La farandola dei fanciulli sul greto

-

Spesso il male di vivere ho incontrato

Le altre raccolte: Le occasioni, La bufera e altro, Satura (in sintesi)
La poesia del secondo dopoguerra

Giorgio Caproni: Anch’io
Alda Merini Il dottore agguerrito nella notte
Edoardo Sanguineti ‘piangi, piangi’
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La letteratura drammatica
Eduardo De Filippo – un’opera a scelta del candidato tra le seguenti:
-

Il sindaco del Rione Sanità

-

Filumena Marturano

-

Napoli milionaria

La narrativa italiana del secondo dopoguerra e quella contemporanea
Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi a scelta del candidato, anche in relazione agli
argomenti oggetto di approfondimento durante il colloquio d’esame.

Giorgio Bassani Il giardino dei Finzi-Contini

Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo

Dino Buzzati Il deserto dei tartari

Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno

Italo Svevo La coscienza di Zeno

Elsa Morante L’isola di Arturo; La Storia

Alberto Moravia Gli indifferenti

Pier Paolo Pasolini Ragazzi di vita

Cesare Pavese La luna e i falò
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Primo Levi Se questo è un uomo

Elio Vittorini Uomini e no

Sebastiano Vassalli La chimera
Alberto Moravia Gli indifferenti
Tiziano Terzani Lettere contro la guerra
Erri De Luca Montedidio

Dante: “Paradiso”
Lettura, analisi e contestualizzazione dei seguenti canti:
I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti I classici nostri contemporanei volumi 4,5,6,
Paravia
Dante Divina Commedia Paradiso a cura di S. Jacomuzzi, SEI

RELAZIONE FINALE
Le programmazioni di letteratura italiana e di letteratura latina sono state svolte in maniera
completa, sebbene siano emerse alcune difficoltà da parte della maggior parte degli studenti
riguardo all’analisi e alla traduzione dei testi latini.
La classe, nel corso del triennio, ha manifestato sempre disponibilità al dialogo educativo e ha
accolto positivamente le proposte didattiche; ha partecipato spesso con interesse e vivacità alle
attività curricolari ed extracurricolari, rispettando in genere regole e adempimenti scolastici,
nonostante le problematiche personali e organizzative causate dalla pandemia. Oltre alle lezioni
frontali in presenza, si è fatto ricorso alle video- lezioni sincrone per gli studenti positivi al Covid19, a prove scritte su Moduli Google, a revisioni orali in feed-back, che hanno offerto ampio spazio
alla creatività, alle capacità argomentative e di rielaborazione critica e personale dei contenuti.
Sono state utilizzate anche strategie quali il debate e il peer to peer, valorizzando gli
approfondimenti autonomi e le competenze trasversali e meta-disciplinari, oltre che le conoscenze
specifiche dell’italiano e del latino.
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DISCIPLINA LATINO
DOCENTE CINZIA SURIANI
LIBRO DI TESTO G. GARBARINO LUMINIS ORAE VOL. 3 PARAVIA
CONTENUTI
Conoscenze
Conoscere gli aspetti più significativi della letteratura latina dall’età Giulio-Claudia

-

all’età degli Antonini, incentrando il discorso storico-letterario sui testi, in lingua latina
e in italiano.
-

Conoscere gli autori e le opere menzionati nel programma

Competenze
-

Saper collocare ciascun autore nel contesto storico-culturale in cui opera

-

Saper confrontare gli autori più significativi, cogliendo i punti di contatto e

le

differenze tra le loro poetiche
-

Saper riconoscere le caratteristiche strutturali e contenutistiche delle opere

-

Saper comprendere il testo e svolgere la traduzione corretta dei testi proposti in
lingua

Cultura e spettacolo: la letteratura della prima età imperiale
-

La fine del mecenatismo
-

Declamationes e Recitationes

Seneca
La vita: formazione, vita contemplativa, impegno politico, secessus, suicidio.
I Dialogi : impostazione diatribica e saggezza stoica
Percorso testuale: Il rapporto con il potere:
Dall’ Apokolokyntosis
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-

Morte e ascesa al cielo di Claudio 4,2-7,2 (in italiano)
Dal De clementia

Nerone,un princeps più clemente di Augusto 1,11-12,1-2(in italiano-fotocopia)

Percorso testuale: Il valore del tempo:
Dal De brevitate vitae:
E’ davvero breve il tempo della vita? 1,1;1,3; 1,4 (fino a prodigi sumus)

-

Dalle Epistulae ad Lucilium
-

Solo il tempo ci appartiene 1,1-5 (in latino)

Dal De Ira
L'esame di coscienza III,36,1-4 (in italiano)
Percorso testuale: Il sapiente e gli altri uomini
Dalle Epistulae ad Lucilium
-

Gli schiavi 47, 1-4 (in latino)

I trattati
Naturales quaestiones: caratteri generali e testi in fotocopia( in italiano)

Le tragedie: caratteri generali
-

Una folle sete di vendetta, Thyestes, vv.970-1067(in italiano)

La poesia nell’età di Nerone
Lucano e l’epos virgiliano
la vita e le opere (contenuti e stile)
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-

Bellum civile o Pharsalia: contenuto, impostazione, struttura, personaggi

-

L’apostrofe ai cittadini romani (Proemio 1,1-9 (in latino)

-

I Ritratti di Pompeo e Cesare I, vv.129--157 (in italiano)

Petronio
la vita e le opere (contenuti e stile)
La questione del genere letterario
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano
Satyricon (testi in italiano)
-

Dichiarazione di poetica 132,15 (in latino)

-

L’ingresso di Trimalchione (in italiano)

-

Chiacchiere di commensali 41,9-42,77,1-6 (in italiano)

-

La matrona di Efeso 110, 6-112 (in italiano)

Persio
la vita e le opere (contenuti e stile)
La poetica della satira
-

Dichiarazione di poetica Sat V, vv.14-18 (in latino)

L’età dei Flavi
Marziale
la vita e le opere (contenuti e stile)
-

Epigrammata (testi in italiano)

-

La bellezza di Maronilla, I,10

-

Una poesia che “sa di uomo “X, 4

-

Libro o libretto X, 1
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-

La bellezza di Bìlbili XII, 18

Quintiliano
la vita e le opere (contenuti e stile)
-

Institutio oratoria

-

La formazione dell’oratore: il vir bonus dicendi peritus

-

La decadenza dell’oratoria

Testi in italiano:
-

I vantaggi dell’insegnamento collettivo I, 2, 4-8 (in italiano)

-

Le punizioni I,3,14-17(in italiano)

-

Il maestro come ‘secondo padre’(in italiano)

L’età di Traiano e di Adriano
Giovenale: la vita e le opere (contenuti e stile)
-

Le satire dell’indignatio e Il secondo Giovenale

-

Perché scrivere satire I, vv.1-87;147-171 (in italiano)

-

L’invettiva contro le donne VI, vv. 231-41;246-267;434-456(in italiano)

Approfondimento: “La figura del cliente in Giovenale e in Marziale” (Garbarino)

Plinio il Giovane: la vita e le opere (contenuti e stile)

-

-

Il Panegirico di Traiano

-

Epistulae (Testi in italiano)

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio VI,16 ( in italiano)
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Tacito: la vita e le opere (contenuti e stile)
-

Dialogus de oratoribus: Le cause della decadenza dell’oratoria

-

Agricola: Un’epoca senza virtù, 1

La Germania:
-

Caratteri fisici e morali dei Germani 4,1 (in latino)
Historiae: La concezione e la prassi storiografica
Annales:
-

-

Un giudizio negativo su Augusto I,10,1-4

Nerone e l’incendio di Roma, XV, 38-39 (in italiano)

Approfondimento: Hitler e il Codex Aesinas

L’età degli Antonini
Apuleio: la vita e le opere (contenuti e stile)
-

De magia (in sintesi)

-

Metamorphoses (trama e struttura del romanzo):

-

Lucio diventa asino III,24- 25(in italiano)

Testo: G. Garbarino: Luminis orae Vol. 3, Paravia
Il materiale antologico del libro di testo è stato arricchito da fotocopie fornite dall’insegnante.
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DISCIPLINA I.R.C
DOCENTE 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. Marz 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
Come negli anni precedenti e in tutto il corso dell’odierno anno scolastico, la classe ha mostrato
sempre interesse e partecipazione attiva raggiungendo un ottimo livello di preparazione. Il
programma si è svolto regolarmente e con profitto.

DISCIPLINA Scienze Motorie
DOCENTE Zito Giorgio
LIBRO DI TESTO Più Movimento : Autori Fiorini; Coretti; Bocchi. Marietti Editore
CONTENUTI
Il programma di questo anno scolastico ha avuto uno svolgimento che è stato indirizzato alla
ricerca di un sufficiente livello di autonomia nella gestione della motricità individuale e di
gruppo.
Gli argomenti del programma sono stati svolti, sia pure in maniera non organica ma in base alle
richieste dei ragazzi e soprattutto alla disponibilità degli impianti a causa delle restrittive sanitarie
Anti Covid.
Per le classi terminali, le capacità condizionali e le capacità coordinative sono state sviluppate sia
attraverso esercitazioni a carico naturale interessando i vari distretti muscolari degli arti superiori,
degli arti inferiori e del tronco e sia attraverso le attività sportive quali, Pallavolo, Calcio a
cinque, Basket, Ping Pong, per educare e motivare gli studenti al movimento e all’autocontrollo.
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Il gioco di per sé propone sempre situazioni varie in modo da migliorare la coordinazione, la
destrezza, gli elementi tecnici, inoltre facilita la comunicazione con gli altri, il controllo dei
propri stati emotivi in ogni situazione e fa acquisire capacità di riflessione e di concentrazione.

RELAZIONE FINALE
La classe ha manifestato sempre entusiasmo ed interesse per la materia partecipando in maniera
attiva alle lezioni. Questo ha determinato il raggiungimento di un profitto mediamente ottimo.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE*

Docente

Disciplina insegnata

Suriani Cinzia

Lingua e letteratura italiana

Suriani Cinzia

Lingua e letteratura latina

Lupo Concetta

Storia

Lupo Concetta

Filosofia

Ginefra Antonia

Educazione Civica

Berto Rossella

Lingua straniera Inglese

Pinzi Laura

Matematica

Pinzi Laura

Fisica

Ferri Corrado

Scienze naturali e chimica

Fabale Leonarda

Disegno e storia dell’arte

Zito Giorgio

Scienze motorie

Berardi Maria

IRC

*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
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