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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 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di 

costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof.ssa ELISABETTA RANIERI  dal primo biennio                                                           
   

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Francesca  Piras Lingua e letteratura italiana X X X 

Francesca  Piras Lingua e letteratura latina  X X X 

Andrea Paris Storia  X X 

Andrea Paris Filosofia X X X 

Elisabetta Ranieri Lingua straniera Inglese X X X 

Eleonora Coppola Matematica  X X 

Eleonora Coppola Fisica  X X 

Claudia Mincione Scienze naturali e chimica  X X X 

Leonarda Fabale Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Vivian Maria Caforio Scienze motorie   X 

Antonia Ginefra Educazione Civica   X 

  Giada Pirrotta Religione   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita+di+costituzione+e+di+nomina+delle+commissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939


 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

La classe è composta da 26 studenti, tutti provenienti dalla 4E, sezione 

con implementazione oraria fino al 4°anno per la preparazione alle 

qualificazioni accademiche IGCSE -Cambridge International , con ore 

aggiuntive di insegnamento di Inglese, Biologia-Chimica e Fisica. Due 

studentesse hanno trascorso , rispettivamente, un semestre ed un anno 

negli USA nell’a.s.2019-2020.  

Eventuali situazioni particolari 

(facendo attenzione ai dati personali 

secondo le Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 

2017, prot.10719) 

In base alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719, si rimanda al 

documento  allegato. 

Situazione di partenza La  5E si presenta come una classe partecipe alle proposte formative, 

aperta all’interculturalità e all’accoglienza.  

Elementi determinanti alla creazione di un clima di lavoro positivo e 

cooperativo, positivi per l’apprendimento, sono legati ad un gruppo 

cospicuo di studenti particolarmente disponibili ad un lavoro costante, 

serio e corretto, trainando i compagni  più timidi o meno volenterosi e 

coinvolgendoli con spirito attivo. Molti studenti sono, infatti, animati 

da una sincera curiositas che li spinge ad indagare nelle pieghe del 

sapere, non con atteggiamento mnemonico, ma su basi di ricerca e 

dialogo, relazionandosi con i compagni e con i docenti.  

La classe ha saputo, sin dagli esordi della DAD, adattarsi alla modalità 

della didattica  a  distanza, mostrandosi flessibile nell’utilizzazione 

delle applicazioni informatiche, dimostrando di saper far uso delle 

competenze digitali richieste e di una buona autonomia nella gestione 

dei compiti, delle lezioni sincrone e asincrone e nella restituzione delle 

verifiche, sia orali - privilegiate- che scritte.  

Pur potendo identificare un buon numero di studenti che hanno 

profuso  impegno e mostrato un’eccellente motivazione allo studio, si 

possono segnalare alcune situazioni di bassa criticità di un piccolo 

gruppo che presenta delle competenze essenziali  con qualche 

incertezza a livello metodologico e dei contenuti . 

Pertanto si possono ravvisare due gruppi di livello: un elevato numero 

di studenti che ha evidenziato capacità argomentative e di 

collegamento inter e intra-disciplinare con ottime potenzialità logiche 

e fluidità espositiva sia in lingua italiana che in lingua straniera, con 

ottime competenze in ambito scientifico; un secondo gruppo che si è 

caratterizzato per discrete capacità di analisi e di sintesi, 

un’esposizione adeguata, ma non fluente, conoscenza delle 

terminologie specifiche  accettabile. 

Livelli di profitto 

complessivi Alla fine del triennio, sia per i variegati interessi personali che per 

l’impegno nella formazione individuale, un buon numero di studenti 

ha raggiunto il medesimo grado di preparazione che risulta ottimo, con 

valore anche di eccellenza mentre, per un ristretto numero di studenti, 

il profitto risulta tra il buono e discreto .   

 



Atteggiamento verso le discipline, 

impegno nello studio e 

partecipazione al dialogo educativo 

La maggior parte degli allievi ha affrontato il percorso liceale, sin dal 

primo biennio, con grande apertura al dialogo educativo, adempiendo 

non solo ai doveri scolastici con entusiasmo e rigore, ma accogliendo 

positivamente metodologie e  proposte didattiche innovative 

mostrando  interesse e partecipazione e, per alcuni allievi, una 

lodevole autonomia.  

Quanto al percorso seguito in  DAD/DID i docenti hanno rilevato la 

presenza costante di quasi tutti gli studenti alle lezioni e le assenze 

sono state generalmente temporanee e dovute a questioni di 

connessione o, talvolta, a motivi personali importanti. Durante le video 

lezioni gli studenti hanno mostrato un comportamento rispettoso, 

anche se non tutti hanno partecipato attivamente. Un significativo 

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

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

evidenziando abilità di studio approfondito. I docenti hanno sempre 

verificato l’andamento e i progressi disciplinari nel rispetto delle 

linee  programmazione di ciascun dipartimento. 

 

TEMPI 

I tempi della programmazione sono stati articolati in due quadrimestri. Tuttavia, come è noto, 

l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: 

 

 

DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA STUDENTI 

14/09/2020 27/10/2020 D.D.I o Didattica in presenza 100% 

05/11/2020 17/01/2021 D.A.D. 100% 

18/01/2021 14/03/2021 D.D.I. 50% 

15/03/2021 6/04/2021 D.A.D. 100% 

7/04/2021 25/04/2021 D.D.I. 50% 

26/04/2021 8/06/2021 D.D.I o Didattica in presenza 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



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 di osservazione del comportamento e alla 

scheda di valutazione degli apprendimenti elaborate e deliberate dal 

Collegio dei docenti e allegate al PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

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

programmazioni disciplinari di dipartimento e nella programmazione didattico-formativa del CDC nonchè dei 

criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

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

minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

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

specifiche: 

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

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

3.   Cittadinanza digitale. 

  

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, il Liceo Morgagni propone un curricolo che 

prevede i seguenti obiettivi di apprendimento: 

Obiettivo 1. Conoscere le principali norme del diritto del lavoro  

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

relazione alla cittadinanza europea  

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

della magistratura.  

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

Obiettivo 5  Conoscere le sfide del futuro 

Curricolo di Educazione Civica 

Titolo Percorso descrizione Periodo 

Democrazia e Repubblica 

Parlamentare  

L’ordinamento della Repubblica. Gli organi dello Stato 

previsti dalla Costituzione:composizione e funzioni. Le 

forme di governo  

Dal 13.11.20 

al 4.12.20 

  

https://www.liceomorgagni.edu.it/navigazione/dipartimenti
https://www.liceomorgagni.edu.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/griglia_di_valutazione_comportamento_2.pdf
https://www.liceomorgagni.edu.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/griglia_criteri_di_valutazione_apprendimenti.pdf
https://www.liceomorgagni.edu.it/curricolo-educazione-civica


Il dovere dei cittadini di 

contribuire alla spesa pubblica ai 

sensi della Costituzione 

L’Art. 53 della Costituzione .  Il sistema tributario italiano. 

I tributi 

Dal 4.12.20 

al 10.2.21 

  

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

penale italiano e il processo penale. La lotta alla 

criminalità 

Dal 10.2.21 

al 4.5.21 

  

Unione Europea Cenni sulla nascita dell’ U.E. e finalità dell’U.E. Dal 4.5.21 al 

18.5.21 

La Cittadinanza digitale  Cenni sulle dipendenze dalla rete Dal 18.5.21 

al 25.5.21 

 

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

si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle competenze nelle schede agli atti.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 

 

Ambito Periodo Ore 

Corso sulla Sicurezza Sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro 

1°trimestre 2018-

2019 

4 

Progetto di volontariato ℅ Charity shops a Dublino: ruolo 

cruciale del volontariato per l’acquisizione di competenze 

trasversali (comunicazione in lingua straniera; imparare ad 

imparare; competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; consapevolezza  ed espressione culturale). 

 

Settore sociale 

(Terzo Settore) 

2° trimestre a.s 

2018-2019 dal 

19/01 al 26/01 

2019 

50 

Italy Reads ℅ John Cabot University in Rome: lettura e 

percorso di comunicazione creativa dell’opera di 

W.Whitman -Leaves of Grass con produzione di 

Video  (competenze digital storytelling). 

https://youtu.be/qJ6RFyWsXA8 Why should you not speak 

to me? 

Comunicazione 

creativa  

a.s.2019-2020 da 

ottobre a gennaio 

con Honorable 

mention per Video 

Contest 2/04/2020 

da 

12 a 

36  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qJ6RFyWsXA8


ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
    

Incontri 

con   esperti 
 Knowledge and technology transfer 

attraverso il Decide game 

 incontro con Maria Frega e Francesco de 

Filippo,  autori del libro “prossimi umani” 

(Giunti Editore) 

 “Sistema immunitario e terapie, dal cancro al 

Covid “ tenuto dal prof. Alberto Mantovani 

organizzato da Zanichelli 

Online-Institute 

of  

Photonic 

Sciences  

Scuola 

 

 

 

videoconferenza 

2 ore 

 

 

1 ora 

 

 

 

2 ore 

 

Orientamento 

Universitario  

 Orientamento universitario in collaborazione 

con l’Università degli Studi “Roma Tre” 

 Orientamento universitario in collaborazione 

con l’Università degli Studi “Tor Vergata” 

 Orientamento Universitario in collaborazione 

con NABA, l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore e la Luiss Libera Università 

Internazionale degli Studi di Roma; 

 “Le giornate di Vita Universitaria” 

Dipartimento di Ingegneria - Università degli 

Studi Roma Tre 

 Open day di Ingegneria Meccanica  

 PoliMi (Politecnico di Milano) 

 

 

 Open day su Scienze Biomediche-University 

of Westminster; Scienze Mediche e Scienze 

Mediche Applicate-UCL (University College 

London) 

 Biosciences and Biotechnology-Univ 

Camerino 

 Orientamento su 

Ingegneria Elettronica e Ingegneria 

Energetica-PoliMi (Politecnico di Milano) 

 Corsi di Laurea “Medicina e Chirurgia” e 

“Medicine and Surgery”-Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

 Open Day mathematics UCL London; 

 109° corso di orientamento universitario-

Scuola Normale Superiore di Pisa; 

 Workshop digitale OPEN DAY-DESIGN 

Economia e Business Management-Luiss; 

 Open Day Campus Bio-Medico 

Online 5 febbraio 2021 

5 marzo 2021 

31 marzo 2021 

1 febbraio 2021 

 

19 marzo /23 

aprile 2021 

28 novembre 

2020-  

24 marzo 2021 

 

 

 

 

 

2 dicembre 

2020 e 7 

gennaio 2021 

 

6 febbraio 2021 

 

25 marzo,  18 e 

19 marzo 2021 

4 marzo 2021 

23 aprile,  

 

10 maggio 2021 

dall’11 al 16 

luglio 2020 

23 febbraio e 16 

marzo 2021 

31 agosto - 4 

settembre 2021 

30 marzo 2021 

 

 

 



 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

IGCSE-Cambridge International 

Biology, English as a 2nd language, 

Physics, Chemistry 

Ampliamento offerta formativa e 

potenziamento linguistico. 

a.s.2016-2020 

Sessioni esami giugno e 

novembre. 

 

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI 

Cfr. anche i singoli programmi 

Titolo del percorso Obiettivi Discipline 

coinvolte 

Periodo 

Unità CLIL 

riguardante la storia 

degli Stati Uniti nel 

XX secolo.  

L’esito di questo studio è stato positivo, gli studenti 

hanno colto il processo di globalizzazione della 

storia contemporanea e la stretta interdipendenza tra 

eventi politici, cambiamenti socio-economici e 

dinamiche culturali. 

Storia-

Inglese 

2°quadrimestre 

(febbraio-aprile 

2021) 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Francesca Piras 

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

    -  Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 

CONTENUTI : 

Giacomo Leopardi: 

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

 Zibaldone, [514-516]; [1927-1930], vol.5.1, p. 22-23; 27 

 L’Infinito, vol.5.1, p. 38 

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

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

 A Silvia, vol.5.1, p. 63 

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

 Le Operette morali 

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, p. 144 

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

 

 

 La polemica contro lo spiritualismo cattolico: 

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

 

 

 Visione del film Il giovane favoloso, regia di Mario Martone 

 

La cultura del Positivismo_e il Naturalismo francese:  

 E. Zola, da L’Assomoir, L’alcol inonda Parigi, cap. II, p. 118; da L’Argent, vol. 5.2, p. 121   

 

Il verismo. Giovanni Verga 

 Rosso Malpelo, vol. 5.2, p. 211 

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

 Da I Malavoglia, Prefazione, vol. 5.2, p. 228; cap. I, p. 239 



 Da Mastro Don Gesualdo,IV, cap. 5, vol. 5.2, p. 294 

 

Il decadentismo tra rifiuto della modernità e alienazione dell’artista 

 I presupposti filosofici: Nietzsche, Bergson 

 Dal poeta-vate al Flaneur 

 

Il simbolismo francese:  

 C. Baudelaire 

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

 Corrispondenze, vol.5.2, p. 351 

  L’Albatro, vol.5.2, p. 354 

 P. Verlaine 

 Arte poetica, vol.5.2, p. 377 

 Languore, vol.5.2, p. 379 

 A. Rimbaud 

 La lettera del veggente 

 

Gabriele D’Annunzio 

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

 Le vergini delle rocce, L. I, p. 448 

 La sera fiesolana, vol.5.2, p. 487 

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

 Meriggio, vol.5.2, p. 499 

 

Giovanni Pascoli 

 Analisi di un passo tratto da Il fanciullino, cap. I-III, vol.5.2, p. 534 

 Lavandare, vol.5.2, p. 555 

 L’Assiuolo, vol.5.2, p. 560 

 Digitale purpurea, vol.5.2, p. 579 

 Italy, vol.5.2, p. 590 

 

Le avanguardie storiche. Il Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti 

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

 Bombardamento, vol.5.2, p. 678 

 

La linea anti-dannunziana della poesia primo-novecentesca 

 Aldo Palazzeschi 

 E lasciatemi divertire, vol.5.2, p. 682 

 Guido Gozzano 

 La signorina Felicita, vol.5.2, p. 722 

 Totò Merumeni, vol.5.2, p. 737 

 

Italo Svevo 

 L’inettitudine dei personaggi sveviani come espressione di crisi esistenziale ed epocale. Temi, struttura 

e moduli espressivi di: 

 Una vita,cap. III, vol.5.2, p. 773 

  Senilità, cap. I, vol.5.2, p. 782 

  La coscienza di Zeno 

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

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

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

 “Il rifiuto della terapia”, cap. VIII, vol.5.2, p. 834 

 “ La profezia di un’apocalisse cosmica”cap. VIII, vol.5.2, p. 848 
 Luigi Pirandello 

 I romanzi pirandelliani: 

 Il fu Mattia Pascal 



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

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

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

 

 

 Il teatro e lo scardinamento del dramma borghese 

 La trilogia meta-teatrale 

 Lettura integrale di “I sei personaggi in cerca d’autore” 

 Enrico IV, la scena finale, vol.5.2, p. 999 

 

Giuseppe Ungaretti 

 Il porto sepolto, vol.6, p. 227 

 Veglia, vol.6, p. 230 

 I fiumi, vol.6, p. 238 

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

 Commiato, vol.6, p. 245 

 L’isola, vol.6, p. 255 

 

Eugenio Montale 

 I limoni, vol.6, p. 301 

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

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

 Forse un mattino andando 

 Non recidere, forbice, quel volto, vol. 6, p. 339 

 Ho sceso, dandoti il braccio 

 

La Narrativa del secondo dopoguerra e le istanze del Neorealismo 

 E. Vittorini, “L’impegno e la nuova cultura”, da «Il Politecnico», vol. 6, p. 471-472 

 E. Vittorini, Uomini e no, capp. CI-CIV, vol. 6, p. 639-642  

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

 

Dante, Paradiso. Analisi dei canti: 

 I, III, VI, XI, XII, XVII 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5E, nel suo percorso di studi, ha evidenziato un interesse vivo per le discipline letterarie ed ha profuso 

un impegno costante che ha condotto la totalità degli studenti al raggiungimento degli obiettivi programmati con 

punte di eccellenza. 

L’opportunità di seguire il gruppo dal primo al quinto anno, ha consentito alla docente di Italiano e Latino, non 

solo di costruire un rapporto di fiducia e rispetto reciproco, ma anche di dotare tutti gli studenti degli strumenti 

metodologici atti a sviluppare capacità  di analisi e di sintesi di livello medio-alto, ad acquisire un discreto 

bagaglio culturale e a padroneggiare la lingua italiana utilizzando un lessico specifico e puntuale. 

La classe, che fin dal biennio è stata introdotta all’uso di strumenti e piattaforme digitali, ha attinto alle risorse 

di cui già disponeva e ulteriormente affinato le competenze informatiche negli ultimi due anni segnati 

dall’emergenza pandemica, ed ha potuto così mantenere un livello alto di acquisizione degli apprendimenti. 

Gli studenti si sono sempre dimostrati puntuali nelle consegne e il loro comportamento è stato corretto in ogni 

occasione. 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: Francesca Piras 

LIBRO DI TESTO: Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola, Letteratura e Cultura latina, voll. 2-3, Le Monnier Scuola 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4440766?share_token=l8U2K5DtttIXCWxLT1ZWa-KzvDd83eC5
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4440766?share_token=l8U2K5DtttIXCWxLT1ZWa-KzvDd83eC5


CONTENUTI  

 

L’età giulio-claudia 

 

Seneca 

 De brevitate vitae, 8, 1-5 “Il tempo, il bene più prezioso” (in lingua), p. 45-46  

 Epistulae ad Lucilium, 

o XXIV “La morte come esperienza quotidiana” 19-21 (in lingua) 

o XLVII “Anche gli schiavi sono esseri umani” (in traduzione), p. 72 

o XLVIII “Vivere per gli altri per essere felici” (in traduzione), p. 63-64 

 De constantia sapientis, 5, 3-5 “L’inviolabilità del perfetto saggio” (in lingua), p. 65 

 

La classe ha animato un Torneo interno di Debate sul “Pensiero filosofico di Seneca”, discutendo le seguenti 

mozioni: 

 Il tempo che ci è concesso nel corso della vita non è sufficiente per la piena realizzazione di sé 

 Il perfezionamento della virtù avviene attraverso l’isolamento dalla società umana 

 La felicità coincide con l’imperturbabilità del saggio 

 Tra servi e padroni non esistono differenze sostanziali in quanto siamo tutti membri della civitas 

universale 

 

Lucano 

 Pharsalia, I, vv. 1-32 (in lingua), p. 130-132; VI, vv. 654-718; 776-820 (in traduzione), p. 134-135 

 

Petronio 

 Satyricon, 

o 32,1- 33,8 “Chiacchiere tra convitati” (in traduzione), p. 162 

o 111-112 “La matrona di Efeso” (parte in traduzione e parte in lingua), p. 179-181 

 

La trasformazione della Satira: 

Persio 

 Sat. IV (in traduzione) 

 

Giovenale 

 Satire. 

o I, “È difficile non scrivere satire” vv. 1-30 (in traduzione), p. 214 

o III, “Contro la vita caotica di Roma”vv. 190-211 (in lingua) 

o VI, “La satira tragica”, vv. 627-661, p. 216-217 ( in traduzione) 

 

L’età flavia 

 

La cultura scientifica a Roma nell’età imperiale 

Plinio il Vecchio 

 Naturalis historia 

o 9, 6, 16-17 “Come fanno gli animali acquatici a respirare” (in lingua con testo a fronte, p. 232-

233 

o 31, 39, 73, “Come si ottiene il sale mediante evaporazione e precipitazione” (in lingua con 

testo a fronte, p. 234 

 

La poesia epigrammatica 

Marziale 

 Epigrammi, 

o 1, 2 “Libri tascabili” (in traduzione), p. 250 

o 1. 10 “Il cacciatore di eredità” (in lingua), p. 254 

o 3. 26, “Il possidente” (in lingua), p. 255 

o 5. 34, “Epitafio per la piccola Erotion” (in lingua), p. 260 
o 4. 59, “La morte di una vipera” (in lingua), p. 262 

 

La retorica 



Quintiliano 

 Institutio oratoria, 

o 1-5, “Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia” (in traduzione), p. 282-283 

o 2, 2, 4-10, “Il maestro ideale” (in traduzione), p. 286 

o 2, 9 “Pietas e concordia tra allievi e maestri” (in lingua), p. 288 

o 12, 1-7 “L’oratore deve essere onesto” (in traduzione), p. 292-293 

 

L’età del principato adottivo 

 

Tacito 

 Agricola, 

o 44-46. “L’elogio di Agricola” (in traduzione), p. 342-343 

o 30-32. “Il discorso di Calgaco” (in traduzione), p. 346-347 

 Germania, 

o 1, 2, “I confini della Germania e le origini dei Germani” (in lingua), p. 349-35 

 Approfondimento: Lettura del saggio di C. Krebs, Un libro molto pericoloso 

 Annales, 

o 13, 45-46 “Una donna scandalosa: Poppea” (in traduzione). p. 363-364 

o 11, 37-38 “La morte di Messalina” (in traduzione). p. 366 

o 12, 66-67 “Agrippina medita l’assassinio di Claudio” (in lingua). p. 370 

o 16, 18-19 “La morte di Petronio” (in lingua), p. 388-389 

 

Apuleio 

 Metamorfosi, 

o 1, 1, Proemio (in lingua), p. 435-436 

o 2, 1-2, “Ipata, città della magia” (in traduzione), p. 438 

o 3, 21-22, “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile” (in traduzione), p. 440-441 

o 5, 22-23, “Psiche scopre Cupido” (in traduzione), p. 450 

o 11, 12-13, “Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano” (in traduzione), p. 444-445 

 

RELAZIONE FINALE 

Si rimanda alla relazione contenuta nella scheda di Italiano 

   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE : Prof.ssa ELISABETTA RANIERI 

LIBRO DI TESTO : PERFORMER HERITAGE Blu  Ed. ZANICHELLI 

  

Contesto socio-letterario del XIX 

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

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

  

 S.T.Coleridge The Rime of the Ancient Mariner- abstract The killing of the Albatross 

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

 Percy B. Shelley England in 1819  

 M.Shelley : Frankenstein or the Modern Prometheus – abstract The Creation of the Monster 

                                     

     Dal romanzo vittoriano all’ estetismo inglese: 



Caratteristiche generali del romanzo vittoriano e della Victorian era 

 C. Dickens quale principale esponente del romanzo vittoriano 

 Teaching and entertaining 

 tecnica narrativa / la omniscient narrator 

  il mondo delle “workhouses” 

 la città industriale e la  critica al materialismo 

               Oliver Twist – I want some more!  

               Hard Times - Coketown  

 Il doppio e l’ipocrisia del ‘Victorian Compromise’ 

 Stevenson R.L. : Extracts from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde: Jekyll’s experiment 

     Caratteri generali dell’estetismo inglese 

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

Dorian’s death 

  l’arte come culto della bellezza, 

  il tema del doppio, 

  richiamo al mito di Faust,  

  critica  all’ ipocrisia nell’epoca vittoriana.  

     Confronto tra le tematiche comuni agli eroi dei romanzi: The Picture of D.Gray, The Strange Case of Dr. 

Jekyll and Mr.Hyde,  Frankenstein or the Modern Prometheus. 

  

   Contesto socio-letterario del XX  

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

questione irlandese. Ireland in 1916, Joyce The school of life, Ted Talks Why should you read James Joyce 

Ulysses - Materiali audio e video con annotazioni pubblicati su Classroom. Evoluzione del romanzo sia in 

termini di struttura narrativa sia in termini di contenuto e tematiche -il Modernismo,l’influenza di Freud e le 

sua teoria dell’inconscio e del subconscio, Bergson, il nuovo concetto di tempo in letteratura,l’importanza 

del ricordo, la tecnica dello “stream of consciousness ”, il ‘mythical method’ e il ‘correlative objective’ in 

Ulysses, Waste Land e The Hollow Men ( Joyce ed Eliot) 

 R.Brooke- The Soldier 

 W.Owen – Dulce et decorum est 

 W.B.Yeats -Easter 1916 ; The second coming  

 T.S.Eliot- The Waste Land  The Burial of the Dead – The Fire Sermon – The Hollow Men 

  

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

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

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

chiesa, emotivamente dalle convenzioni e dalla famiglia. Anti-eroismo dell’uomo contemporaneo 

Ulysses di J.Joyce: 

    “paralysis”,“epiphany” in Eveline; Gabriel’s epiphany  (The Dead) from the Dubliners        

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

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

 Molly’s Monologue I said yes I will  from Ulysses extract su Classroom corredato di video e analisi 

 

 

  V.Woolf : scrittrice moderna, donna moderna i cui ‘moments of being and of non-being ’costituiscono 

flash di consapevolezza che per la scrittrice sono “a moment when an individual is fully conscious of 

his experience, a moment when he is not only aware of himself but catches a glimpse of his connection 

to a larger pattern hidden behind the opaque surface of daily life. Unlike moments of non-being, when 

the individual lives and acts without awareness, performing acts as if asleep, the moment of being opens 

up a hidden reality Mrs. Dalloway  Clarissa and Septimus 

 

 

  F.Scott Fitzgerald : the Roaring 20’s and the decay of the American Dream ; The Great Gatsby- Nick 

meets Gatsby 

 

 



 G.Orwell   1984 : utopia e distopia , la visione di Londra negli ultimi anni 40 si affianca a una inquietante 

immagine della città proiettata nel futuro ,il controllo della lingua diventa strumento politico di controllo 

del pensiero,la tortura e il lavaggio del cervello ( brainwashing) come strumenti di  repressione; Big 

brother is watching you  - Room 101. 

 

RELAZIONE FINALE 

 Il percorso di studi della classe VE che ho seguito dal primo al quinto anno è stato caratterizzato da un costante 

e vivo interesse per la lingua e la cultura anglo-americana , improntato ad un uso consapevole e critico della 

lingua per cogliere aspetti letterari e non dei fenomeni culturali veicolati . La quasi totalità degli studenti ha 

raggiunto un livello superiore al B2 con alcuni anche di livello C1, grazie all’impegno profuso con metodo e alla 

implementazione delle ore di inglese curricolare nelle quali si sono affrontati anche argomenti trasversali ad altre 

discipline . Le competenze acquisite unitamente alle conoscenze di buon livello hanno consentito  agli studenti 

di raggiungere tutti gli obiettivi programmati . 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ANDREA PARIS 

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia (vol 2B-3A) 

 CONTENUTI 

Il criticismo kantiano 

 La fisica newtoniana e il problema generale della Critica della Ragion Pura 

 La soluzione trascendentale al problema del fondamento della scienza newtoniana 

 Il formalismo morale e i postulati della ragion pratica 

 La questione della metafisica in Kant: fenomenicità del sapere scientifico e aperture in sede morale ed 

estetica 

  

 Il positivismo 

 Caratteri fondamentali e diversità di orientamenti del positivismo europeo 

 Comte: il concetto di “filosofia positiva” e il nuovo ruolo dell’indagine filosofica; letture dal Corso di 

filosofia positiva: 

·         La legge dei tre stadi 

·         La classificazione delle scienze 

·         La sociologia come “fisica sociale” 

Il positivismo in Inghilterra e la tradizione utilitarista 

 Il radicalismo di Bentham e J.S. Mill; il programma di riforma legislativa ed economica della società 

industriale 

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

  



  

 L’idealismo classico tedesco 

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

 Il contesto storico-culturale: Romanticismo tedesco e dibattito sulla “cosa in sé” 

  

L’idealismo hegeliano: 

 La formazione filosofica, la centralità del problema “teologico-politico” 

 La dialettica come logica e ontologia 

 La struttura del sistema hegeliano 

 La concezione dello Stato etico 

 Lo Spirito Assoluto e il rapporto tra religione e filosofia 

 La sinistra hegeliana: 

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

Feuerbach 

 L’analisi dell’alienazione religiosa 

 I Princìpi della filosofia dell’avvenire e le tre fasi dell’evoluzione intellettuale collettiva 

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

Marx 

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

 La critica al “misticismo logico” di Hegel 

 La critica alla società borghese: i temi dell’alienazione e scissione 

 Il distacco da Feuerbach e la concezione materialistica della storia 

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

Schopenhauer e Nietzsche 

 Il contesto culturale; la ripresa della tradizione dualistica in chiave antidealistica 

 Il pessimismo e irrazionalismo nella filosofia di Schopenhauer 

 L’influenza di Schopenhauer e Wagner nella formazione del giovane Nietzsche 

 Nietzsche: Il “tragico” nel pensiero greco e la nuova prospettiva interpretativa della cultura occidentale 

 Trasmutazione dei valori e critica delle “false certezze” scientifiche, storiche, metafisiche e religiose 

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

  

Orientamenti della filosofia del Novecento 

 Nietzsche nel Novecento: interpretazioni estetiche, politiche e filosofiche 

 La genesi della psicoanalisi: Freud e Jung interpreti di Nietzsche 

 Le filosofie dell’esistenza: i precursori nel XIX secolo: Kierkegaard e Nietzsche 

 Caratteri generali e linee divergenti dell’Esistenzialismo nel Novecento 



 La ripresa di correnti filosofiche ottocentesche: Neomarxismo, Neopositivimo, Neoidealismo 

  

  

 RELAZIONE FINALE: FILOSOFIA E STORIA 

 

L’approccio della classe alle due discipline è stato complessivamente molto positivo; per quanto riguarda 

Filosofia, ho seguito la classe a partire dal terzo anno di liceo, notando da subito da parte di diversi studenti 

spunti di interesse personale e capacità di rielaborazione critica. Il livello di profitto è andato da un livello 

pienamente sufficiente fino a punte di eccellenza, a seconda del maggiore o minore coinvolgimento personale 

dei singoli studenti nelle tematiche affrontate. Tutti hanno comunque dimostrato un impegno nel seguire lo 

svolgimento del programma e nel migliorare il proprio rendimento.  

Per quanto concerne storia, ho iniziato l’insegnamento nel quarto anno; l’interesse per la materia e il 

coinvolgimento mi è parso crescente nel corso dei due anni, affrontando tematiche via via più contemporanee. 

Nell’ultimo anno la classe ha potuto applicare la propria competenza linguistica in inglese affrontando una unità 

CLIL riguardante la storia degli Stati Uniti nel XX secolo. L’esito di questo studio è stato positivo, gli studenti 

hanno colto il processo di globalizzazione della storia contemporanea e la stretta interdipendenza tra eventi 

politici, cambiamenti socio-economici e dinamiche culturali. Anche in questa disciplina il rendimento è andato 

dal pienamente sufficiente fino a livelli di eccellenza. 

  

  

 

  

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: ANDREA PARIS 

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

CONTENUTI:  

L’età dell’imperialismo: l’equilibrio internazionale 

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

 Imperi coloniali ed aree di influenza tra fine Ottocento e inizio Novecento; colonialismo europeo e neo-

colonialismo americano 

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

 La società di massa; le forme di partecipazione politica; socialismo riformista e rivoluzionario 

 La socialdemocrazia e le organizzazioni sindacali; il socialismo in Italia e la fondazione del PSI 

 L’età giolittiana: le posizioni liberali, socialiste, cattoliche e il problema della partecipazione politica 

La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

 Le cause del conflitto; gli schieramenti e i principali fronti di guerra 

 Il dibattito tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra dell’Italia 

 La conclusione del conflitto e i nuovi equilibri internazionali 

 La rivoluzione d’Ottobre 



 Sviluppi della politica in Russia dal 1918 all’età staliniana 

Società di massa e totalitarismo nel periodo tra le due guerre 

 La crisi del dopoguerra: aspetti sociali ed economici 

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

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

 La marcia su Roma e l’organizzazione del Regime fascista 

La crisi del 1929 e la politica internazionale negli anni Trenta 

 La crisi del ’29 e le sue ripercussioni mondiali 

 La crisi economica in Germania e l’ascesa del nazismo 

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

ideologico alla Germania 

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

  La Seconda guerra mondiale 

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

 Le fasi della II guerra mondiale 

 La crisi del fascismo in Italia: il CLN le organizzazioni antifasciste e la lotta partigiana 

 Gli sviluppi del conflitto e la vittoria alleata 

 L’Italia dalla liberazione al Referendum del 2/6/1946 

 La formazione del sistema della “guerra fredda” 

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

 La creazione del sistema della “guerra fredda” e le sue fasi 

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

 Le fasi della politica italiana in relazione alle fasi della guerra fredda 

  

CLIL UNIT: Fifty Years of US History 

  The Progressive Era: Progressivism Sweeps the Nation 

 The Roaring Twenties: the first experience of a Consumerist Society 

 The Great Depression and World War II: Social and Cultural Effects of the Depression; the New Deal; 

The Road to Pearl Harbor 

 Economic Boom and Containment Doctrine: Postwar Challenges; the US as a Superpower 

 

 RELAZIONE FINALE 

 

Si rimanda alla relazione contenuta nella scheda di Filosofia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE Eleonora Coppola 

LIBRO DI TESTO: Colori della matematica - ed. blu Vol. 5𝝰𝜷 - Sasso, Zanone - Ed. Petrini 

CONTENUTI  



Ripasso 

·    Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

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. 

•            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 

•            Le applicazioni delle derivate alla fisica :velocità, accelerazione, legge di Faraday- 

         Neumann-Lenz e altri esempi. 

•            Derivate successive. 

•            Risoluzione di forme indeterminate di limiti: teorema di de L’Hospital 

•            Punti stazionari: massimi e minimi relativi e assoluti, punti di flesso a tangente orizzontale. 

•            Teorema di Rolle, Lagrange e di Cauchy. 

•            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. 

•            Il teorema della media 

•            Il teorema fondamentale del calcolo (Torricelli-Barrow) 

•            Calcolo di aree  e volume di solidi di rotazione (cenni) 

•            Integrali impropri (cenni) 

 

RELAZIONE FINALE 

 Nel corso di questi due anni, in entrambe le discipline, è stato fatto un lavoro di raccordo per integrare le 

competenze richieste con l’obiettivo di affrontare gli ultimi anni del percorso di studio. 

La classe si è sempre dimostrata interessata alle discipline seppur a volte in maniera troppo riservata. 

Si evidenzia un buon numero di studenti che hanno raggiunto risultati eccellenti anche grazie alla loro curiosità 

nell’approfondire tematiche a livello personale. E’ presente un esiguo numero di studenti che manifesta difficoltà 

in entrambe le discipline, sia a causa di lacune pregresse che scarso impegno e  organizzazione dello studio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE  Eleonora Coppola 

LIBRO DI TESTO: L’Amaldi per i licei scientifici.blu - vol .3 - Ugo Amaldi - Ed. Zanichelli 

 

CONTENUTI  

 

Unità 1: Il campo magnetico 

  

•    Il campo magnetico. 

•    Il campo magnetico terrestre. 

•    Linee di campo. 

•    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. 

•    Le proprietà magnetiche della materia: diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche. 

  

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 

  

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 

•    L’energia trasportata da un’onda piana (solo formula). 

•    Lo spettro elettromagnetico 

•    Le onde radio e le microonde 

•    Le radiazioni infrarosse ,visibili e ultraviolette 

•    I raggi X e i raggi gamma 



•    La radio, i cellulari e la televisione 

  

Unità 4: La Relatività dello spazio e del tempo 

  

•    Il valore numerico della velocità della luce 

•    L’esperimento Michelson-Morley (escluso analisi dell’esperimento) 

•    Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

•    La relatività della simultaneità 

•    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 

  

Unità 5: La Relatività ristretta 

  

•    L’intervallo invariante e il suo segno 

•    I quadrivettori 

•    Spazio-tempo di Minkowski 

•    La composizione delle velocità (senza dimostrazione) 

•    L’equivalenza tra massa ed energia 

•    La quantità di moto della luce (escluso esperimento ideale) 

•    La massa è energia 

•    Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 

•    L’energia cinetica relativistica 

•    La massa relativistica 

•    La quantità di moto relativistica 

  

Unità 6: La Relatività generale 

  

•  Il problema della gravitazione 

•  Principi della relatività generale 

•  Curvatura dello spazio-tempo 

•  Geometrie non euclidee (cenni) 

•  La deflessione della luce 

•  I buchi neri (seminari con referente A.S.I.) 

  

Unità 7: La crisi della fisica classica 

  

•    Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

•    L’effetto fotoelettrico 

•    La quantizzazione della luce secondo Einstein 

•    L’effetto Compton. Il modello atomico di Thomson. L’esperimento di Rutheford e di Millikan. Il 

modello di Bohr. L’esperimento di Franck e Hertz ( in generale) 

•    La dualità onda-particella della materia 

•    Il principio di indeterminazione (in generale) 

•    Introduzione all’equazione di Schrödinger 

 

RELAZIONE FINALE 

  

Si rimanda alla relazione contenuta nella scheda di Matematica. 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE  Claudia Mincione 

LIBRO DI TESTO: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” Sadava et al. Zanichelli editore 

CONTENUTI  

 

 

 

PROGRAMMA SCIENZE 

Liceo scientifico Morgagni 

Classe 5E anno scolastico 2020/2021 

  

  

MODULO SCIENZE DELLA TERRA 

  

I fenomeni vulcanici 

  

·   Il vulcanismo 

·   Edifici vulcanici e tipologia di eruzioni 

·   Il rischio vulcanico 

  

I fenomeni sismici 

  

·   La teoria del rimbalzo elastico 

·   Propagazione delle onde sismiche 

·   La forza di un terremoto 

·   I terremoti e lo studio dell’interno della Terra 

·   Distribuzione geografica dei terremoti 

  

La tettonica delle placche 

  

·   Il flusso di calore (calore geotermico) 

·   Il campo magnetico terrestre 

·   Struttura crosta continentale ed oceanica 

·   La teoria di Wegener e le sue prove 

·   Il paleomagnetismo 

·   Il modello della tettonica a placche: tipi di margini 

  

   

MODULO CHIMICA ORGANICA  

  

Introduzione alla chimica del carbonio 

  

  

·   Caratteristiche del carbonio 

·   Isomeria 

  

  

Gli Idrocarburi 

  

·   Gli alcani 



·   Gli alcheni 

·   Gli alchini 

·   Cenni sul benzene 

  

I derivati degli idrocarburi 

  

·   Alogenuri alchilici 

·   Alcoli 

·   Aldeidi e chetoni 

·   Acidi carbossilici 

  

 

  

MODULO BIOCHIMICA 

  

Le biomolecole 

  

·   I carboidrati 

·   I lipidi 

·   Le proteine 

·   Gli acidi nucleici 

  

  

L’energia e gli enzimi 

  

·   L’ energia nelle reazioni biochimiche 

·   Il ruolo dell’ATP 

·   Gli enzimi 

  

  

Il metabolismo energetico 

  

·   Definizione di metabolismo 

·   La glicolisi 

·   La fermentazione 

·   La respirazione cellulare 

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

·   Cenni sul metabolismo dei lipidi e delle proteine 

  

  

MODULO BIOTECNOLOGIE 

  

·   Clonare il DNA 

·   Amplificare il DNA (PCR) 

·   Biotecnologie in campo medico 

·   La clonazione e gli animali transgenici 

 

RELAZIONE FINALE 

 La classe ha seguito sempre con partecipazione e impegno le lezioni di scienze sia  in italiano che di Chemistry IGCSE 

durante il terzo e quarto anno . Sono state svolte diverse videoconferenze e incontri con ricercatori ed esperti durante 

i quali i ragazzi hanno risposto con interesse e volontà di approfondire. Nel complesso la classe , durante questi tre 

anni, ha raggiunto un buon livello di preparazione e maturità. 

 

 

  

  



 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE  Leonarda Fabale 

 

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

Autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro 
 

 Postimpressionismo 

 

Paul Cézanne 

 La casa dell’impiccato 

 La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 I giocatori di carte 

 

Paul Gauguin 

 Il Cristo giallo 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh 

 I mangiatori di patate 

 Autoritratto con cappello di feltro grigio 

 Notte stellata 

 Campo di grano con volo di corvi 

 

I presupposti dell’art nouveau 

 

L’Art Nouveau 

 

Gustav Klimt 

 Giuditta I 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

 

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

 

 

 Il palazzo della Secessione 

 

I Fauves 

 

Henri Matisse 

 Donna con cappello 

 La stanza rossa  

 La danza 

 

L’espressionismo e il Die Brucke 

 

Edvard Munch 

 La fanciulla malata 

 Il grido 

 

Ernst Ludwig Kirchner 



 Due donne per strada 

 

Oskar Kokoschka 

 La sposa del vento (o la tempesta) 

 

Egon Schiele 

 Abbraccio 

 

Il Cubismo 

 

Pablo Picasso 

 Les demoiselles d’Avignon 

 Ritratto di Ambroise Vollard 

 Natura morta con sedia impagliata 

 Guernica 

 

Georges Braque 

 Case all’Estaque 

 Violino e brocca 

 Violino e pipa 

 

 

Il futurismo 

  

Filippo Tommaso Marinetti 

 Il manifesto del futurismo 

 

Umberto Boccioni 

 La città che sale 

 Stati d’animo: Gli Addii (I e II versione) 

 Forme uniche della continuità nello spazio 

 

Giacomo Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Velocità astratta + rumore 

 

Il Dada 

 

Hans Harp 

 Ritratto di Tristan Tzara (o La deposizione degli uccelli e delle farfalle) 

 

Raoul Hausmann 

 Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica) 

 

Marcel Duchamp 

 Fontana 

 

Man Ray 

 Cadeau 

 

Il Surrealismo 

 

Max Ernst 

 Au primier mot limpide (Alla prima parola chiara) 

 La vestizione della sposa 

 

Joan Mirò 

 Il carnevale di Arlecchino 



 Blu III 

 La scala dell’evasione 

 

René Magritte 

 Il tradimento delle immagini 

 La condizione umana I 

 Golconda 

 

Salvador Dalì 

 Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 

 Sogno causato dal volo di un’ape 

 

Frida Kahlo 

 Le due Frida 
 

 

 Il Razionalismo in architettura 

 

 

 Il Deutscher Werkbund 

 Fabbrica di turbine AEG 

 

Il Bauhaus 

 Poltrona Barcellona 

 Sede di Dessau 

 

Le Corbusier 

 Villa Savoye 

 Unità di abitazione di Marsiglia 

 Cappella di Ronchamp 

 

L’architettura organica 

 

Frank Lloyd Wright 

 Robie house 

 Casa sulla cascata 

 The Solomon R. Guggenheim museum 

 

L’architettura fascista 

 

Giuseppe Terragni 

 La casa del fascio 

 

Marcello Piacentini 

 Palazzo di giustizia di Milano 

 

Il razionalismo in Italia: Giovanni Michelucci 

 Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella  

 

RELAZIONE FINALE  

Gli studenti, nel corso del quinquennio, pur nella diversità dell’impegno, si sono  mostrati, in 

genere,  interessati agli argomenti proposti, desiderosi di conoscere le tematiche oggetto di studio e 

piuttosto partecipi al dialogo educativo-didattico, acquisendo buone e, in alcuni casi, ottime capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti. 



  

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE Antonia Ginefra 

LIBRO DI TESTO: appunti e Costituzione 

CONTENUTI  

 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI: 

Il Parlamento e la funzione legislativa. Iter formativo di una legge ordinaria e di una legge costituzionale.  

Il Governo: formazione, composizione e funzioni  

Il Presidente della Repubblica: funzioni formali e sostanziali.  

Le forme di Governo. La Costituzione e la sua struttura. 

Il Referendum abrogativo e le leggi tributarie. 

La Magistratura. la giurisdizione civile, penale e amministrativa. Il processo penale e il processo civile.  

La lotta alla illegalità 

La Corte Costituzionale 

I DOVERI DEI CITTADINI : art. 53 della Costituzione. I tributi. L’IRPEF e l’IVA 

La ricchezza: il patrimonio e il reddito. Le varie forme di reddito. Le società di persone e le società di capitali.   

L’UNIONE EUROPEA: cenni sulla nascita dell’ U.E. e finalità dell’U.E.  

LA CITTADINANZA DIGITALE : cenni sulle dipendenze dalla rete  

 

RELAZIONE FINALE  

A seguito della legge n. 92 del 2019 che ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica la cui 

obbligatorietà è stata prevista dal corrente anno scolastico, la classe da quest’anno ha seguito il programma 

articolato nel curricolo previsto dal Liceo Morgagni . Nel suo insieme la classe ha partecipato sempre in modo 

vivace e costruttivo all’attività didattica mostrando interesse per gli argomenti trattati. Anche nel periodo di DAD 

tutti gli alunni hanno seguito con regolarità . Il profitto raggiunto per la maggior parte degli studenti è più che 

buono. 

 



 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: Religione cattolica 

DOCENTE :Giada Pirrotta  

LIBRO DI TESTO: R. Poggio, “Parliamo di religione”, vol. unico, EDB. 

CONTENUTI  

La persona umana e le tre dimensioni costitutive (soma, psyché, pneuma). 

L’uomo come individuo e come persona: la coscienza, la ragione, l’istinto, la libertà, il libero arbitrio. 

L’anima nel cristianesimo: immateriale, personale, immortale. La vita dopo la morte. giudizio particolare e 

giudizio universale. 

Il corpo nel cristianesimo. I sensi. Linguaggio verbale e non verbale. Apparenza, accettazione, autostima. 

L’incarnazione. Moralità/immoralità rispetto al corpo: schiavitù, prostituzione, pornografia. 

L’atto morale come scelta personale, consapevole, in conformità o in trasgressione della norma morale. La 

responsabilità circa le proprie scelte. La scelta dell’università e del proprio futuro. 

Il problema del male e del dolore. La tristezza. La felicità, la scelta del bene. 

La tolleranza, la legge, l’autorità. 

I diritti dell’uomo, la malavita e la giustizia. 

Giornata della memoria. La nascita dello stato di Israele e il museo di Yad Vashem. 

Viktor Frankl e la sua esperienza nel lager. 

  

L’amicizia. La necessità delle relazioni. La solitudine. La speranza. La capacità di amare. 

La coppia. Gli elementi fondamentali della relazione: rispetto, dialogo, fiducia, complicità, attrazione. 

L’amore nella coppia e nella famiglia, contraccezione, rapporti prematrimoniali, rispetto e violenza nelle 

relazioni. 

La legge del taglione e il perdono (Matteo 18,21-35).   

Fidanzamento. Matrimonio civile e religioso. Coppie di fatto. Divorzio e matrimonio nullo. Sacra Rota. 

La procreazione responsabile. Apparato riproduttivo maschile e femminile. Ciclo ovulatorio e gravidanza. 

Metodi anticoncezionali e metodi naturali. 

La vita umana prima meraviglia: dal concepimento al parto. 

L’etica della vita: l’aborto, l’eutanasia, la pena di morte e la tortura. 

Giovanni Paolo II, lettera enciclica "Evangelium vitae" (1995) sul valore e l'inviolabilità della vita umana. 



Oriana Fallaci "Lettera a un bambino mai nato" (1975). 

Le sfide della bioetica e limiti della scienza. L’embrione. Manipolazioni genetiche e clonazione, la 

fecondazione assistita omologa ed eterologa. La fecondazione in vitro. IUI. L’utero in affitto. L’adozione 

nazionale ed internazionale. 

  

La dottrina sociale della Chiesa ed il suo sviluppo nel XX secolo. 

Il significato del bene comune e dell’impegno per la promozione umana nella giustizia e nella verità. La 

solidarietà. 

Papa Francesco e l’ecologia (Enciclica “Laudato si’”): OGM, inquinamento, biodiversità, destinazione 

universale dei beni, globalizzazione. 

 

RELAZIONE FINALE 

Il lavoro svolto dai colleghi negli anni pregressi e nelle altre discipline ha alimentato un piccolo gruppo ma ben 

formato, maturo, aperto al dialogo e rispettoso. La classe ha evidenziato fin dalle prime lezioni il suo interesse 

per la materia e la propensione verso temi di attualità, etica, scienza, con un’ottima capacità di collegamento 

interdisciplinare . Il lavoro svolto insieme, sia in presenza che a distanza, ha permesso di approfondire 

notevolmente gli argomenti trattati, grazie anche alla vivace curiosità degli studenti accompagnata da una sempre 

costante attenzione e volontà di condivisione, nel rispetto delle diversità di opinione.  Complessivamente i 

risultati raggiunti sono eccellenti, sia in termini di conoscenze che di competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE  VIVIAN MARIA CAFORIO 

LIBRO DI TESTO: “Più movimento” - Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa - Marchetti Scuola 

CONTENUTI  

 

PROGRAMMA A.A. 2020/2021 

LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                                          

DOCENTE: VIVIAN MARIA CAFORIO 

CLASSE 5E 

  

PROGRAMMA DI TEORIA SVOLTO IN DAD 

-     Assi corporei e piani 

-     L’allenamento: come si struttura, le sue fasi, differenze tra allenamento aerobico ed anaerobico, 

differente reclutamento di fibre muscolari a seconda del tipo di allenamento 

-     Le capacità motorie: coordinative e condizionali e caratteristiche annesse 

-     Lo stretching: la sua importanza come forma e fase di allenamento 

-     Sana alimentazione e dieta equilibrata: la piramide alimentare, come strutturare una dieta equilibrata, 

l’alimentazione dello sportivo, i disturbi alimentari 

-     Paramorfismi e Dismorfismi, la scoliosi, la postura, cenni di ginnastica posturale e correttiva 

-     Elementi di pronto soccorso 

-     L’articolo scientifico: come si struttura, paper e review, come si ricerca e scrive un articolo scientifico 

-     Diversi tipi di allenamento a circuito 

-     Cenni sulla contrazione muscolare 

  

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PRATICA SVOLTO IN PRESENZA (all’aperto rispettando tutte le norme 

anti Covid19) 

-     Riscaldamento 

-     Esercizi di base a corpo libero singoli ed in sequenza 

-     Circuiti semplici a corpo libero 

-     Stretching 

-     Calcetto 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe 5E ha svolto con molto interesse e piacere il programma proposto durante tutto il corso dell’anno. 

Nonostante le difficoltà dovute ai numerosi cambiamenti organizzativi di didattica in presenza e a distanza, sono 

stati svolti argomenti teorici di valore scientifico che potessero essere istruttivi, interessanti e trasversali. La parte 

di attività pratica, quando è stato possibile svolgerla, è stato un momento di grande liberazione dal punto di vista 

energetico e psicologico per tutti i ragazzi. Quasi tutti hanno mostrato buone capacità ed impegno. Alcuni 

elementi, nonostante il buon profitto e percorso svolto, hanno comunque mostrato alcune debolezze e difficoltà 

risoltesi, personalmente, attraverso la ricerca di nuove strategie didattiche . 

 



TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO, OGGETTO DI COLLOQUIO  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera b) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustrano di seguito i testi oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel 

corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

Giacomo Leopardi, 

 Zibaldone, [514-516]; [1927-1930], vol.5.1, p. 22-23; 27 

 L’Infinito, vol.5.1, p. 38 

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

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

 A Silvia, vol.5.1, p. 63 

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

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

 Operette morali,  

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, p. 144 

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

 

Gabriele D’Annunzio, 

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

 Le vergini delle rocce, L. I, p. 448 

 La sera fiesolana, vol.5.2, p. 487 

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

 Meriggio, vol.5.2, p. 499 

 

Giovanni Pascoli, 

 Analisi di un passo tratto da Il fanciullino, cap. I-III, vol.5.2, p. 534 

 Lavandare, vol.5.2, p. 555 

 L’Assiuolo, vol.5.2, p. 560 

 Digitale purpurea, vol.5.2, p. 579 

 Italy, vol.5.2, p. 590 

 

Filippo Tommaso Marinetti, 

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

 Bombardamento, vol.5.2, p. 678 

 

Aldo Palazzeschi, 

 E lasciatemi divertire, vol.5.2, p. 682 

 

Guido Gozzano, 

 La signorina Felicita, vol.5.2, p. 722 

 Totò Merumeni, vol.5.2, p. 737 

 

Italo Svevo, 

 Una vita,cap. III, vol.5.2, p. 773 

  Senilità, cap. I, vol.5.2, p. 782 

  La coscienza di Zeno 

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

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

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

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Il rifiuto della terapia”, cap. VIII, vol.5.2, p. 834 

 “ La profezia di un’apocalisse cosmica”cap. VIII, vol.5.2, p. 848 

 

 Luigi Pirandello, 

 Il fu Mattia Pascal 

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

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

 Lettura integrale di “I sei personaggi in cerca d’autore” 

 Enrico IV, la scena finale, vol.5.2, p. 999 

 

Giuseppe Ungaretti, 

 Il porto sepolto, vol.6, p. 227 

 Veglia, vol.6, p. 230 

 I fiumi, vol.6, p. 238 

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

 Commiato, vol.6, p. 245 

 L’isola, vol.6, p. 255 

 

Eugenio Montale, 

 I limoni, vol.6, p. 301 

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

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

 Forse un mattino andando 

 Non recidere, forbice, quel volto, vol. 6, p. 339 

 Ho sceso, dandoti il braccio 

 

E. Vittorini,  

 “L’impegno e la nuova cultura”, da «Il Politecnico», vol. 6, p. 471-472 

 Uomini e no, capp. CI-CIV, vol. 6, p. 639-642  

 

C. Pavese,  

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

 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4440766?share_token=l8U2K5DtttIXCWxLT1ZWa-KzvDd83eC5
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4440766?share_token=l8U2K5DtttIXCWxLT1ZWa-KzvDd83eC5


 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

Piras Francesca 

 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura latina  

Paris Andrea 

 

Storia 

Filosofia 

Ginefra Antonia Educazione Civica 

Ranieri Elisabetta Lingua straniera Inglese 

Coppola Eleonora 

 

Matematica 

Fisica 

Mincione Claudia  Scienze naturali e chimica  

Fabale   Leonarda Disegno e storia dell’arte 

Caforio Vivian Scienze motorie 

Pirrotta Giada  IRC 

 

 

 

*Il presente documento è stato  approvato dal Consiglio di classe nella seduta del giorno   10/05/2021.  

 

 

                                                                                            Il  Dirigente Scolastico 
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