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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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

COORDINATORE: Prof.ssa VENTURI VIVIANA 

      

Docente Materia insegnata Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ZUCCARO ANDREA Lingua e letteratura italiana     X 

VENTURI VIVIANA Lingua e letteratura latina X X X 

CATENACCI CAROLA  Filosofia e Storia    X X  

DI PALMA ADRIANA Educazione civica     X  

STRINO FRANCESCA Lingua straniera Inglese     X 

PASQUINATI CRISTIAN Matematica e Fisica   X  X  

DURANTI TIZIANA Scienze naturali e chimica X X X 

TAGLIAFERRI CARLA Disegno e Storia dell’Arte X X   X 

ZITO GIORGIO Scienze motorie X   X X  

FORTI PAOLO IRC   X   X 

 

  



  
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

  
  

  

La classe è composta da 24 alunni, di cui 15 maschi e 9 

femmine, tutti provenienti dalla IVF dello scorso anno. 

Eventuali situazioni particolari (facendo 

attenzione ai dati personali secondo le Indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719) 

Si allegano fascicoli riservati 

Situazione di partenza La classe presentava una situazione piuttosto 

variegata e differenziata al suo interno. 

Livelli di profitto 

complessivi 

Nel complesso il profitto risulta nettamente 

soddisfacente, pur in presenza di alcune situazioni 

più problematiche. Non mancano elementi 

caratterizzati da un eccellente raggiungimento degli 

obiettivi. 

Atteggiamento verso le discipline, 

impegno nello studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe si dimostra complessivamente ben coesa 

ed aperta al dialogo educativo, disposta a rispondere 

positivamente alle sollecitazioni provenienti dai 

docenti. 

  

  
 

 

 

 

 

 



 

 

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 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. 

 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. 

  

CURRICOLO di EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo del percorso 

Democrazia e Repubblica 
Parlamentare, 
l’Ordinamento della 
Repubblica 

Descrizione 

Dall’ articolo 55 all’articolo 139 della 
Costituzione, funzionamento e 
organizzazione delle principali Istituzione 
politiche della Repubblica italiana. 

Periodo 

Dal 9/11/2020 al 
20/12/2020  

Legalità e Magistratura 
 

La giustizia civile, penale e amministrativa. 
Il processo penale (cenni) 

Tipi di illegalità, criminalità organizzata, mafia. 
 

Dal 9/01/2021 al 
30/01/2021 

L’Unione Europea Le tappe dell’integrazione, le principali istituzioni 
politiche, le regole, gli obiettivi. Le sfide future, 
con riferimento a NGEU. (cenni). 

Dal 1/02/2021 al 
30/03/2021 

Il lavoro e la legislazione La Costituzione (articoli 1, 4, 35-40) e le principali 
fonti giuridiche, tutele e garanzie, precariato e 
lavoro flessibile, i principali tipi di contratto. 

Dal 1/04/2021 al 
30/04/2021 

Le relazioni internazionali, 
l’Onu e l’Agenda 2030 

Cenni sulla Istituzione ONU e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

dal 1/5/2021 al 
15/5/2021 

La Cittadinanza digitale Cenni sul Regolamento Europeo (GDPR) e  
le dipendenze dalla Rete. 

dal 15/05/2021 al 
30/05/2021 

 

 

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 

Volunteer in the World 
Volontariato 

internazionale a Dublino 

Gennaio 

2019 

40 

Fridays for Future & beyond – Human 

Rights and Sustainable Development 

EJBW a Weimar Gennaio 

2020 

30 

  

   

  

  

  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

  

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 
  

 ITALIANO / STORIA “Leonardo 
Sciascia tra letteratura e cinema: Todo 
Modo” organizzato dal Centro Sapienza 
CREA – Nuovo Teatro Ateneo della 
Sapienza Università di Roma, 2 febbraio 
2021 

 

STORIA “La storia degli ebrei in Italia” 
e “Il contesto storico” (L’Italia dalle 
leggi razziali alla Shoah), conferenze 
organizzate dai Licei Montale e Morgagni 
in collaborazione con l'Associazione 
"Progetto Memoria"    il 21/1/2021 e il 
26/1/2021 

 

evento online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eventi live 

streaming 

 4 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

Incontri con 

esperti 

SCIENZE “Sistema immunitario e 

terapie, dal cancro al Covid19” tenuto 

dal Prof. Alberto Mantovani  

evento 

online  

2 ore  

  

Orientamento 

Orientamento universitario in collaborazione 

con l’Università degli Studi “Roma Tre” 
 

in 

modalità 

online 

5 febbraio 

2021 
10:00-13:00 



 Orientamento universitario in collaborazione 

con l’Università degli Studi “Tor Vergata” 
 

in 

modalità 

online 

5 marzo 2021 
9:00,12:30 
 

 Orientamento Universitario in collaborazione 

con NABA, l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore e la Luiss Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 

di Roma 

in 

modalità 

online 

31 marzo 

2021 
10:00-13:00 
 

  

 

  

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

 “Bella una vita se doni una 

vita” (a cura dell’Avis) 

Sensibilizzare alla cultura della 

donazione volontaria e periodica del 

sangue 

 Date dei prelievi 

3/03/2021   e 

10/03/2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 



CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE ZUCCARO ANDREA 

LIBRO DI TESTO  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 5.1; 5.2; 6. 

D. Alighieri, Divina Commedia, ed. SEI. 

CONTENUTI 

Leopardi, Carducci, Verga, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello, Ungaretti* 

Dante, Divina Commedia, Paradiso 

*in previsione dopo il 15 maggio 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha raggiunto complessivamente un buon livello di conoscenza e competenza, con alcune punte di 

eccellenza. Nonostante il cambio di docenza all’inizio del secondo quadrimestre e le oggettive difficoltà 

determinate dalla pandemia, ha mostrato sin da subito buona capacità di adeguarsi a un parziale cambiamento di 

metodo, che ha affrontato con spirito collaborativo. La partecipazione alle lezioni è stata complessivamente 

buona. Gli studenti e le studentesse, anche quando non si sono distinti per il contributo individuale alle lezioni, in 

sede di verifica hanno poi dimostrato di aver recepito le indicazioni metodologiche del docente. 

 Giacomo Leopardi: Vita e pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. 

Le Operette morali e l’”arido vero”. I Canti. L’ultimo Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto. 

L’età post-unitaria: Gli intellettuali. Storia della lingua e dei fenomeni letterari. La traviata. la 

Scapigliatura. 

Giosuè Carducci: La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. Le rime nuove. Le Odi barbare. 

La letteratura drammatica: Henrik Ibsen: La casa di bambola e Un nemico del popolo. Scrittori 

europei nell’età del Naturalismo: Gustave Flaubert: M.me Bovary e Rodolphe. Il bovarismo. Il 

discorso indiretto libero. I pittori impressionisti e la realtà. Emile Zola. Il romanzo russo: 

Dostoevskij: Delitto e castigo e I fratelli Karamazov. Lev Tolstoj: Anna Karenina. Gli scrittori 

italiani nell’età del Verismo. Luigi Capuana, vita e opere. Federico De Roberto, vita e opere, trama 

dei Viceré. Sibilla Aleramo, vita e opere.  

Giovanni Verga: La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa 



dell'impersonalità. L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Vita dei 

campi. I Malavoglia. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. Mastro don Gesualdo. 

L’ultimo Verga. 

Il Decadentismo. Il Decadentismo e il Naturalismo. Il Dandysmo e il Maledettismo. 

Gabriele D’Annunzio: La vita e il personaggio. L’estetismo e la sua crisi. Il piacere. I romanzi del 

superuomo. Le Laudi. Alcyone. Il periodo “notturno”. 

Giovanni Pascoli: La vita, la visione del mondo e la poetica. Microsaggio: Il “fanciullino” e il 

superuomo: due miti complementari. L’ideologia politica di Pascoli. Il nazionalismo: da Il 

fanciullino a La grande proletaria si è mossa. Lo stile e le soluzioni formali. Myricae. I Poemetti. Le 

ultime raccolte. 

Il primo Novecento letterario: contesto storico e generi. Dal romanzo verista al romanzo psicologico. 

Italo Svevo: La vita e la cultura di Svevo. Svevo e la psicoanalisi: la lettera a Jahier. La figura 

dell’inetto attraverso i romanzi di Svevo. Il primo romanzo: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

I racconti e le commedie. 

Luigi Pirandello: La vita e la visione del mondo. La poetica: l’umorismo. Le poesie e le novelle. I 

romanzi. I Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Il rapporto tra l’uomo e la macchina: tra 

Pirandello Svevo e il Futurismo. Microsaggio: Il mito della macchina. Gli esordi teatrali e il periodo 

del “grottesco”. Il “teatro nel teatro”. Enrico IV. L’ultima produzione teatrale. 

La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari e i “vociani”.* 

Giuseppe Ungaretti*: La vita. La poetica. Le opere principali. L’Allegria. 

Divina Commedia: Sintesi canti XXXI, XXXII, XXXIII del Purgatorio. Paradiso. 

*in previsione dopo il 15 maggio  

 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE VENTURI VIVIANA 

LIBRO DI TESTO G. GARBARINO “LUMINIS ORAE” vol. 3 Pearson 

CONTENUTI Seneca, Petronio, Marziale, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio. 

RELAZIONE FINALE La classe, per lo più attiva e partecipe, ha raggiunto complessivamente un buon livello di 

preparazione.  

SENECA: La vita, i Dialogi, i trattati, le Epistulae morales ad Lucilium, lo stile della prosa senecana, le 

tragedie, l’Apokolokyntosis; testi in latino: T1 “E’ davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae I, 2, 

1-4), T2 “Solo il tempo ci appartiene” (Epistulae ad Lucilium, 1), T4 “Esempi di occupazioni insulse” (De 

brevitate vitae, 12, 1-3), T7 “La casistica del male di vivere” (De tranquillitate animi, 2, 6-15), T10 “La 



terapia” (De tranquillitate animi, 2, 6-15), T19 “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù” (Epistulae ad Lucilium, 

47, 1-13), T21 “Fuggire la folla” (Epistulae ad Lucilium, 7, 1-3), T25 “Il rispetto non si fonda sul timore” 

(Epistulae ad Lucilium, 47, 17-19); testi in italiano: T14 “Morte e ascesa al cielo di Claudio” 

(Apokolokyntosis, 4, 2 – 7, 2). 

·         PETRONIO: La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del genere 

letterario, il mondo del Satyricon: il realismo petroniano; testi in italiano: T2 “Presentazione dei padroni di 

casa” (Satyricon, 37, 1 - 38, 5), T5 “La decadenza dell’eloquenza” (Satyricon, 1 - 4), T7 “Il lupo mannaro” 

(Satyricon, 61, 6 - 62), T8 “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111 – 112, 8). 

·         MARZIALE: La vita e la cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte, gli Epigrammata: precedenti 

letterari e tecnica compositiva, i temi:il filone comico realistico e gli altri filoni, forma e lingua degli 

epigrammi; testi in latino: T1 “Obiettivo primario: piacere al lettore!” (Epigrammata, IX, 81), T3 “Libro o 

libretto” (Epigrammata, X, 1), T5 “Matrimonio di interesse” (Epigrammata, I, 10), T8 “Il console cliente” 

(Epigrammata, X, 10), T13 “Erotion” (Epigrammata, V, 34); testi in italiano: T10 “La bellezza di 

Bilbili”(Epigrammata, XII, 18). 

·         QUINTILIANO: La vita e la cronologia dell'opera, l'Institutio oratoria, la decadenza dell'oratoria secondo 

Quintiliano; testi in italiano: T2 “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (Institutio 

oratoria, proemium, 9-12), T3 “Obiezioni mosse all'insegnamento collettivo” (Institutio oratoria, I, 2, 1-2), 

T4 “I vantaggi dell'insegnamento collettivo” (Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20), T5 “L'intervallo e il 

gioco” (Institutio oratoria, I, 3, 8-12), T6 “Le punizioni” (Institutio oratoria, I, 3, 14-17), T7 “Il maestro 

come secondo padre” (Institutio oratoria, II, 2, 4-8), T11 “Severo giudizio su Seneca” (Institutio oratoria, X, 

1, 125-131), T13 “I peggiori vizi derivano spesso dall'ambiente familiare” (Institutio oratoria, I, 2, 6-8). 

·         TACITO: La vita e la carriera politica, l'Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, Le opere storiche 

(Historiae, Annales), la concezione storiografica di Tacito, la prassi storiografica, la lingua e lo stile; testi in 

latino: T2 “Denuncia dell'imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30), T4 “I confini 

della Germania” (Germania, 1) per accenni, T5 “Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania, 4), T8 

“L'inizio delle Historiae (Historiae, I, 1), T9 “Il proemio degli Annales: sine ira et studio” (Annales, I, 1), T17 

“L'incendio di Roma” (Annales, XV, 38), testi in italiano: T18 “Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle 

fiamme”                            (Annales, XV, 39), T19 “La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea” (Annales, 

XV, 42- 43), T20 “La persecuzione contro i cristiani” (Annales, XV, 44). Confronto facoltativo con Historiae, 

IV, 73-74 (“Il punto di vista dei Romani sull'imperialismo”); approfondimento facoltativo su Hitler e il Codex 

Aesinas. 

·         PLINIO IL GIOVANE: cenni biografici; testi in italiano: T7 “L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il 

Vecchio” (Epistulae VI, 16), T9 e T10 “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani” 

(Epistulae X, 96; X, 97). 

·         APULEIO: La vita, il De magia, i Florida e le opere filosofiche, le Metamorfosi; testi in italiano (in 

previsione, dopo il 15 maggio): T3 “Il proemio e l'inizio della narrazione” (Metamorfosi, I, 1-3), T8 “Psiche, 

fanciulla bellissima e fiabesca” (Metamorfosi, IV, 28-31), T9 e T10 “La trasgressione di Psiche” 

(Metamorfosi, V, 22-23), T11 “Psiche è salvata da Amore” (Metamorfosi, VI, 20-21), T12 “La conclusione 

della fabella” (Metamorfosi, VI, 22-24). 



 

 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE CATENACCI CAROLA 

LIBRO DI TESTO Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia-Pearson, voll.    

                                  2B, 3A, 3B. Materiali integrativi forniti dal docente in forma di slide, file e video. 

CONTENUTI  

Modulo 1  

Il criticismo kantiano come soluzione del problema gnoseologico 

Breve ripresa delle tematiche del problema gnoseologico: le posizioni razionaliste ed empiriste, in particolare la 

distinzione verità di ragione/verità di fatto in Leibniz e la critica del principio di causalità di Hume. 

La figura e l’opera di Kant tra illuminismo e romanticismo; il criticismo come “filosofia del limite” e la rivoluzione 

copernicana in filosofia. 

La Critica della ragion pura: il problema gnoseologico, ossia le condizioni di possibilità della conoscenza sensoriale 

(Estetica trascendentale, spazio e tempo come forme pure apriori) ed intellettuale (Analitica trascendentale, le 12 

categorie come forme pure apriori dell’intelletto, l’”io penso” e i "principi puri dell'Intelletto"); confutazione delle 

pretese della metafisica tradizionale (Dialettica trascendentale). 

La Critica della ragion pratica: l’autonomia della morale (l’imperativo categorico, prima formula); il "problema del 

carrello ferroviario" (paradossi etici e obiezioni all'etica kantiana). 

(Ia classe ha letto e messo in relazione con l'etica kantiana il libro Etica delle tecniche.  Una filosofia per progettare il 

futuro, di Vera Tripodi (Mondadori, 2020). 

Modulo 2 

L'età di Hegel: l'idealismo tedesco 

Il contesto storico-culturale: il dibattito sulla cosa-in-sé sullo sfondo della nuova cultura romantica. 

Hegel (Fenomenologia dello spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio): critica alle visioni statiche 

dell’Assoluto elaborate da Fichte e da Schelling; i capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità di 

reale e razionale, la funzione della filosofia come "nottola di Minerva"  (“giustificazionismo” storico); la dialettica tesi-

antitesi-sintesi e il concetto di “alienazione”; le figure della Fenomenologia: la dialettica servo-signore e la coscienza 

infelice;  le tre sezioni del sapere filosofico corrispondenti all’articolazione  triadica dell'Assoluto; partizioni della 

filosofia dello Spirito, in particolare lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, “Stato etico” 

(Lineamenti di filosofia del diritto); la filosofia della storia (Enciclopedia, Lezioni di filosofia della storia): Weltgeist, 

Volksgeist e le “astuzie della ragione”. 

Modulo 3 

L'eredità di Hegel: destra e sinistra hegeliane, critici e avversari 

Feuerbach (L’essenza del cristianesimo): rovesciamento del sistema hegeliano, reinterpretazione in chiave antropologica 

del concetto di “alienazione”, ateismo come “dovere morale”. 

Marx (Manoscritti economico-filosofici del 1844, L’ideologia tedesca, Il Capitale, Manifesto del partito comunista): 

demistificazione del sistema hegeliano, reinterpretazione in chiave sociale del concetto di “alienazione”, la distinzione 

fra ideologia e scienza positiva, la concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura), la “legge della storia” 

e le formazioni economico-sociali, l’analisi della logica del profitto (merce, valore, plusvalore e saggio del profitto), la 



 

 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE CATENACCI CAROLA 

LIBRO DI TESTO STORIA Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo Spazio del tempo, Laterza, vol. 3. Materiali    integrativi 

forniti dal docente in forma di slide, file e video. 

CONTENUTI  

Modulo 1   

L’Europa dell’Ottocento 

La Restaurazione e il nuovo assetto europeo.  

Le lotte per la libertà nella prima metà dell’Ottocento: liberalismo, costituzionalismo e democrazia; il Romanticismo e la 

costruzione dell’idea di nazione; nazione come “scelta” e nazione come “destino” (Fichte, Chabod). 

Spirito e obiettivi dei moti degli anni Venti e Trenta e lo “spartiacque” del Quarantotto. La Francia dalla Seconda 

repubblica al Secondo Impero. 

Il movimento risorgimentale italiano e la prima guerra d’Indipendenza (1830-1949: la corrente liberale e quella 

democratica).  

lotta di classe e il comunismo. Influenza di Marx sul pensiero del Novecento. 

Schopenhauer (Il mondo come volontà e come rappresentazione): ripresa della distinzione kantiana  fenomeno/noumeno 

nei termini di rappresentazione e volontà; il velo di Maya e la funzione della filosofia;  caratteri e manifestazioni della 

volontà di vivere; il pessimismo (cosmico, sociale e storico) e le tre “vie di liberazione” dal dolore; confronto tra 

Leopardi e Schopenhauer. 

Modulo 4 

Dal positivismo alla crisi delle certezze 

Il positivismo: contesto storico, caratteristiche e concetti di fondo (i quattro significati elencati da Comte ne Il Discorso 

sullo spirito positivo). 

Comte, la legge dei “tre stadi”; paragone con la visione marxiana. 

La crisi delle certezze: Nietzsche, spartiacque fra due secoli; le vicende biografiche e la follia (Ecce Homo); i concetti di 

dionisiaco ed apollineo (La nascita della tragedia); l’intuizione dell’eterno ritorno, la morte di Dio (La gaia scienza); il 

superuomo e la volontà di potenza (Così parlò Zarathustra e opera postuma); storia della problematica relazione fra i 

concetti nietzscheani e l’ideologia nazista (nazificazione, denazificazione, cautela). 

    (Lettura di un estratto dall’aforisma 125 de La gaia scienza, l’annuncio della morte di Dio) 

Nelle settimane rimanenti si conta di svolgere i seguenti argomenti: 

Bergson: tempo della scienza e tempo della vita (il concetto di “durata”). 

Freud: la nascita della psicoanalisi (concetti fondamentali) e della psicologia delle masse. 



L’unificazione nazionale italiana (1849-1861: la strategia diplomatica di Cavour e la seconda guerra d’Indipendenza; 

Garibaldi e la spedizione dei Mille; l’intervento piemontese e i plebisciti). I primi anni del Regno d’Italia e il 

completamento dell’unità d’Italia (1861-76: il governo della Destra storica, la questione romana e la conquista di Roma; 

esame dei momenti salienti dei rapporti fra Stato e Chiesa dal 1861 al 1984 e ad oggi; la politica economica della Destra 

storica, la questione meridionale; cenni alla questione del brigantaggio e Cesare Lombroso. 

La guerra franco-prussiana e all’unificazione nazionale tedesca (1871). 
 

Modulo 2: la seconda rivoluzione industriale e la lotta per l’egemonia continentale e coloniale 

La nascita della grande industria e del capitalismo finanziario (monopoli, trust e cartelli).  

Gli sviluppi scientifici e tecnologici.   

Cenni alle nuove potenze emergenti: gli Stati Uniti e la modernizzazione del Giappone sotto l’imperatore Mutsuhito. 

Nazionalismo, imperialismo e febbre coloniale: la politica di potenza delle nazioni europee (spartizione dell’Africa ed 

espansione in Asia); lettura della definizione di Lenin in L'imperialismo. Fase suprema del capitalismo, 1916. 
 

Modulo 3: l’età delle masse (dagli anni Ottanta del XIX secolo alle soglie della Grande guerra) 

La nascita della società di massa: stile di vita, cultura, alfabetizzazione, suffragio universale, mass-media, ideologie, 

partiti di massa; dalla psicologia delle folle alla propaganda (Gustave Le Bon, Sigmund Freud, Edward Bernays).  

Il quadro politico-economico: il nazionalismo e la competizione industriale nei vari paesi europei; il governo della 

Sinistra storica in Italia (F. Crispi) e la Germania di Guglielmo II; l’internazionalismo socialista; la Rerum novarum 

come “terza via” tra capitalismo e socialismo.  

L’età giolittiana: politica interna (riforme), politica estera, guerra di Libia; il “trasformismo”, valutazioni storiografiche 

dell’operato di Giolitti.   

Antecedenti significativi della Prima guerra mondiale: le guerre anglo-boere (primo uso dei campi di concentramento), la 

rivolta dei boxer in Cina, la guerra russo-giapponese, la rivolta del 1905 in Russia, le guerre balcaniche. 
 

Modulo 4: l’età dei totalitarismi 

- 1914-18, la Grande guerra: le cause, le dinamiche, i fronti e gli eventi bellici; la guerra di trincea, l’uso devastante della 

tecnologia, gli atteggiamenti dei diversi schieramenti politico-ideologici in Italia e in Europa.  

- La svolta del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto a seguito della rivoluzione d’ottobre; l’entrata in guerra degli 

USA; la situazione italiana (moti di Torino, Caporetto); la nota di Benedetto XV; la dichiarazione Balfour come primo 

atto dell’attuale conflitto israelo-palestinese.   

- La soluzione del conflitto: la caduta degli imperi centrali, i trattati di Versailles, la pace “cartaginese” di Clemenceau 

(lettura di un estratto da J.M. Keynes, Le conseguenze economiche della pace); i quattordici punti di Wilson e il nuovo 

assetto geopolitico internazionale: la Società delle nazioni, i mandati coloniali. 

- La società americana tra le due guerre: quadro generale dei “ruggenti anni Venti” fino alla caduta di Wall Street e alla 

crisi economica internazionale; Roosevelt e il  New Deal.  

- Le tipologie di risposta alla crisi economica in Italia, in Germania e nella Russia sovietica. 

- la definizione di “totalitarismo”. 



Costanti cenni alle caratteristiche dei sistemi totalitari (analogie e differenze) stalinista, fascista e nazista, nonché alla 

Shoah nel corso della Seconda guerra mondiale, ed alle conseguenze di tali eventi nel secondo Novecento ed oggi, sono 

stati fatti nell’arco di tutto l’anno scolastico. 

In relazione alla storia del Novecento, parte della classe ha partecipato: 

1. Ai due cicli di conferenze in live streaming organizzate dai Licei Montale e Morgagni, in collaborazione con 

l’Associazione “Progetto Memoria”, “La storia degli ebrei in Italia” e “Il contesto storico” (L’Italia dalle leggi 

razziali alla Shoah), rispettivamente il 21/1/2021 e il 26/1/2021; 

2. Alla conferenza online  “Leonardo Sciascia tra letteratura e cinema: Todo Modo” organizzato dal Centro 

Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma, 2 febbraio 2021 

RELAZIONE FINALE 

 Lo svolgimento del programma di Filosofia è stato quasi completato, non del tutto quello del programma di Storia, ma 

comunque adeguato alle condizioni in cui si è svolta la didattica negli ultimi due anni. La classe è stata con poche 

eccezioni sempre partecipe e motivata, ed ha mostrato di preferire gli approfondimenti qualitativi, sia individuali, sia di 

gruppo. 

 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE DI PALMA ADRIANA 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI   
  
Cittadinanza e Costituzione, l’Ordinamento della Repubblica italiana (art 55-139 Costituzione), Il Parlamento, 
il Governo Il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, cenni. Legalità, Giustizia e Magistratura 
(art 24,25,27, 101-113 Costituzione), la magistratura civile, penale e amministrativa, i tre gradi di giudizio, il 
processo penale.  L’Unione europea, processo di integrazione e principali Trattati, politiche economiche e 
principali atti legislativi (Regolamenti e Direttive), le Istituzioni politiche (cenni). Il lavoro e la legislazione sul 
lavoro (art 1,4, 35-40 Costituzione, L. n 300/1970 Statuto dei lavoratori, cenni, legge Treu, Biagi, Job’s act, 
cenni) 

Cittadinanza Ambientale, ONU e Agenda 2030, quadro politico d’insieme e principali Goals, 

nascita e obiettivi dell’ONU, nascita e obiettivi dell’Agenda 2030 

Cittadinanza Digitale, GPDR/2016, cenni, le dipendenze dalla Rete. 

RELAZIONE FINALE 
La classe ha seguito con una modalità attiva e disciplinata lo svolgimento delle lezioni e con una partecipazione 
adeguata, conseguendo in linea di massima risultati abbastanza buoni anche in considerazione della novità dei contenuti 
affrontati e della particolarità della disciplina. Alcuni studenti hanno conseguito risultati ottimi e partecipato in maniera 
propositiva offrendo interessanti spunti alla docente ed ai compagni di classe. 

 

 

  



DISCIPLINA LINGUA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE STRINO FRANCESCA 

LIBRO DI TESTO: A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, T. Quinn: Heading Out 2, Signorelli Scuola 
 

CONTENUTI 

THE NINETEENTH CENTURY: THE VICTORIAN AGE vs THE AMERICAN RENAISSANCE 

The British Empire, the Industrial revolution, the Factory Acts, life in the Victorian Town, the Victorian novel, Dickens and the 

children, the world of workhouses. US social and historical context, the American Dream and The Great Depression. 

Charles Dickens. (Pag. 20-33; breve estratto dal film di Roman Polanski Oliver Twist, appunti): 

From Oliver Twist (1837-39) 

-          Oliver wants some more (short video from Roman Polanski’s movie) 

-          Oliver is taken to the workhouse 

·    From Hard Times (1854) 

-          A Classroom Definition of an Horse 

-          Coketown 

Emily Bronte (pag. 50-54): 

·    From Wuthering Heights (1847) 

-          Catherine Marries Linton but is in love with Heathcliff 

Oscar Wilde (pag. 170, 188 - 193; appunti su classroom e sul sito della classe): 

·    From The Picture of Dorian Gray (1890) 

-          Preface 

-          Basil’s studio (chapter 1) 

-          Lord Henry’s speech on youth and beauty (chapter 2) 

-          Dorian stabs the Portrait (chapter 20) 

·    From The Importance of Being Earnest (1895) 

-          When the Girls Realize They Are Both Engaged to Ernest 

Walt Whitman (pag. 114-123, appunti su classroom e sul sito della classe): 

·    From Leaves of Grass (1855) 

-          I Hear America Singing 

-          When I heard the learn’d astronomer 

-           O Me! O Life! 

Nataniel Hawthorne (appunti su classroom e sul sito della classe) 

·    From The Scarlet Letter (1850). 

-          The Prison-door; The Market Place, Pearl, A Flood of Sunshine, 

THE TWENTIETH CENTURY: DUBLIN AND NEW YORK 

Modernism: social and historical context, William James; Freud (pag. 236, 237, appunti) 

Thomas Sterne Eliot (pag 224- 229 appunti) 

·    From The waste land  (1922) 

-          What the thunder said 

Dublin: James Joyce (pag. 98, 258, 230-236, appunti su classroom e sul sito della classe) 

·       From The Dubliners (1914) 

-          The dead 

·    From: A portrait of the Artist as a Young Man (1916) 

-          A flight into freedom 

·       From: Ulysses (1922) (appunti sul sito della classe) 

-          Mr. Bloom’s Cat and Wife (pag. 230-231) 

-          The funeral 

-          I said yes I will (http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/05/15.-Joyce-from-Ulysses-The-

Funeral-I-said-yes.._.pdf) 

New York: Francis Scott Fitzgerald - old and new riches (pag. 249-252) 

·    Form The Great Gatsby (1925) 

-          Gatsby and Tom fight for Daisy 

-          Boats against the current (final paragraphs) 



Film: The Great Gatsby by Baz Luhrmann 

The Red Scare: discrimination and the ways to tell a story: Sacco and Vanzetti (pag 242- 245) 
·       Dos Passos The Big Money (1936) 

-          -The execution of Sacco and Vanzetti 

·       Ennio Morricone, Joan Baez The ballad of Sacco and Vanzetti (1970) 

·    Dal film “Sacco e Vanzetti” (1971) di Giuliano Montaldo 

-          Il discorso di Bartolomeo Vanzetti https://www.youtube.com/watch?v=7oObwJ23BdM 

Langston Hughes and the Harlem Renaissance (appunti su classroom e sul sito della classe e su Crashcourse 

https://www.youtube.com/watch?v=ir0URpI9nKQ ) 

·    From The Weary Blues (1926) 

-          The weary Blues (lettura e video https://www.youtube.com/watch?v=uM7HSOwJw20) 

-          I, too, Sing America 

-          Harlem  

THE GREAT DEPRESSION 
Woody Guthrie: The Ballad of Tom Joad (1940) https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=33488&lang=it 

Bruce Springsteen: The Ghost of Tom Joad (1995)      https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=5204 

John Steinbeck (testo e appunti su classroom video critic pics New york Times  sul film di John Ford 

https://www.youtube.com/watch?v=wYFJmm0aK-8 ): 

·    The Grapes of Wrath (1939) 

-          Tom Joad’s speech (chapter 28) 

-          From fear to anger (chapter 29) 

-          Letture su classroom 

THE DYSTOPIAN NOVEL (pag 268-275 e materiale su classroom) 

George Orwell: 

·    From Nineteen Eighty-Four (1949) 

-          Big Brother is watching you 

-          The Beauty of the Destruction of Words 

-          Video on Two Minutes Hate and Newspeak (https://www.youtube.com/watch?v=XvGmOZ5T6_Y 

 https://www.youtube.com/watch?v=KEU-t-ANpdY)  

·       Apple Spot “1984” 

 

RELAZIONE FINALE 

 Nonostante il cambio di ben tre docenti, la classe si è dimostrata nel complesso attenta, collaborativa e con un 

discreto livello di autonomia ed adattabilità ai diversi metodi di insegnamento. Gli studenti si dimostrano 

generalmente preparati e partecipi, con alcuni che raggiungono risultati scolastici eccellenti.  

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PASQUINATI CRISTIAN 

LIBRO DI TESTO: La matematica a Colori, L. Sasso, ed. Petrini-DeaScuola  

CONTENUTI: 

Funzioni in una variabile reale  

·       Classificazione delle funzioni. 

·       Dominio, parità, segno e intersezioni con gli assi. 

·    Sistema dei numeri reali, concetto di punto di accumulazione, intervalli aperti e chiusi. 

·    Primi esempi di grafici di funzioni (cancellare zone dove non si trova il grafico della funzione). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ir0URpI9nKQ
https://www.youtube.com/watch?v=ir0URpI9nKQ
https://www.youtube.com/watch?v=XvGmOZ5T6_Y
https://www.youtube.com/watch?v=KEU-t-ANpdY


Teoria e calcolo dei limiti 

·       Definizione e verifica di un limite. 

·       Definizione di funzione continua. 

·       Teoremi sui limiti. 

·       Teoremi sulle funzioni continue (punti intermedi, esistenza degli zeri). 

·       Calcolo dei limiti e limiti notevoli. 

·       Ordini di infinito. 

·       Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui. 

·       Punti di discontinuità: definizione e classificazione. 

·       Cenni ai metodi numerici: il metodo di bisezione. 

  

Derivate  

·       Il rapporto incrementale: cenni alla storia del calcolo. 

·       Significato geometrico. 

·       Funzione derivata. 

·       Regole di derivazione (prodotto, quoziente e composta). 

·       Punti di non derivabilità. 

·       Teorema di De L’Hopital. 

·       Flessi e derivata seconda. 

·       Studio completo e grafico di una funzione. 

·       Applicazioni al mondo fisico (spazio-velocità-accelerazione, f.e.m.).  

·       Problemi di ottimizzazione. 

  

Integrali 

·       Operatore integrale come “inverso” dell’operatore derivata. 

·    Calcolo dell’area del sotto-grafico di una parabola con il metodo di esaustione: cenni alla storia del calcolo. 

·       Calcolo di integrali indefiniti immediati. 

·       Integrali di funzioni polinomiali fratte.  

·       Integrali per sostituzione. 

·       Integrali di funzioni goniometriche. 

·       Integrali per parti *. 

·       Applicazioni al mondo fisico (cenni) 

·       Calcolo di aree e volumi* 

Con la * sono indicate le parti che saranno svolte dopo il 15 maggio. 

RELAZIONE FINALE:  

La classe si è spesso dimostrata interessata ai contenuti proposti. Gli studenti e le studentesse si dimostrano generalmente 

preparati e partecipi, con alcuni che raggiungono risultati scolastici eccellenti. Gran parte della classe si è dimostrata nel 

complesso rispettosa degli impegni e delle consegne, nonostante le difficoltà legate alla pandemia in corso. Il clima, sia 

in aula che nell’ambiente virtuale, è stato collaborativo e alcuni alunni hanno raggiunto un ottimo livello di autonomia.  

  

 

 

 

 



DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: PASQUINATI CRISTIAN 

LIBRO DI TESTO: Amaldi per i licei Scientifici, II edizione, Vol 3, Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 

CONTENUTI: 

Elettromagnetismo: richiami  

·       Le sorgenti del campo e le linee di forza sia per campo elettrico che magnetico. 

·       Interazione corrente-corrente. 

·       Esperienze di Oersted e di Ampere. 

·       Teoremi di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

·       Azioni su una spira percorsa da corrente. 

  

  

Induzione elettromagnetica 

·       La forza elettromotrice indotta. 

·       Flusso del campo magnetico. 

·       Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

·       Induttanza. 

·       Correnti di Focault. 

·       Effetto Hall. 

·       Extra correnti di chiusura e apertura di un circuito RL. 

·       Come generare corrente a partire dal movimento di uno o più magneti. 

·   Quattro possibili applicazioni: Chitarra elettrica, separatore di particelle, spettrometro di massa, separatore a induzione per rifiuti. 

  

La sintesi di Maxwell 

·       Campo elettromagnetico. 

·       La corrente di spostamento e la legge di Ampere-Maxwell. 

·       Significato delle quattro equazioni di Maxwell sia nel caso statico che non statico. 

·       Velocità della luce. 

  

Einstein e la teoria della relatività 

·       Relatività ristretta. 

·       Esperimento di Michelson-Morley. 

·       Orologio a luce. 

·       Postulati di Einstein. 

·       Dilatazione dei tempi. 

·       Contrazione degli spazi.  

·       Trasformazioni di Lorentz per spazio e tempo. 

·       Onde gravitazionali e le recenti scoperte.* 

Con la * sono indicate le parti che saranno svolte dopo il 15 maggio. 

RELAZIONE FINALE 

La classe si è spesso dimostrata interessata ai contenuti proposti. Gli studenti e le studentesse si dimostrano generalmente 

preparati e partecipi, con alcuni che raggiungono risultati scolastici eccellenti. Gran parte della classe si è dimostrata nel 

complesso rispettosa degli impegni e delle consegne, nonostante le difficoltà legate alla pandemia in corso. Il clima, sia in 

aula che nell’ambiente virtuale, è stato collaborativo e alcuni alunni hanno raggiunto un ottimo livello di autonomia.  

 

 



 
 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE: TIZIANA DURANTI 

LIBRI DI TESTO   

Scienze della Terra “Fondamenti (minerali, rocce ecc)”   Lupia Palmieri       Zanichelli 

Biochimica          “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA”         Sadava, Hillis ecc.      Zanichelli 

 

Scienze della Terra 

Struttura della Terra   
Caratteristiche generali dei minerali (composizione chimica e struttura cristallina)                       

              Minerali silicatici 

Caratteristiche generali delle rocce. 

Rocce ignee: intrusive ed effusive; classificazione delle rocce ignee. 

Rocce sedimentarie: clastiche, biogene,chimiche; processo sedimentario. 

Rocce metamorfiche; metamorfismo da carico e da contatto.                                        

                        Il ciclo litogenetico. 

  

L’interno della Terra 
      Struttura della crosta, del mantello e del nucleo.  

      Magnetismo terrestre.  

     Crosta oceanica e crosta continentale.  

     Teoria della deriva dei continenti. 

     Espansione dei fondali oceanici e teoria della tettonica a placche ( cause dei movimenti,

 prove e conseguenze ) 

  

   Fenomeni vulcanici     

 Vulcanismo esplosivo ed effusivo; prodotti vulcanici.                                                                

                                    Vari tipi di apparati vulcanici 

 Manifestazioni secondarie del vulcanismo.  Vulcanismo in Italia   

 Distribuzione geografica dei vulcani. 

 

 Fenomeni sismici   

  Cause ed effetti della sismicità. 

  Teoria del rimbalzo elastico.   Onde sismiche. 

  Scale sismiche: magnitudo ed intensità a confronto. 

  Distribuzione geografica dei terremoti. 

  Dinamica della litosfera 
  Correlazione tra i fenomeni endogeni e la tettonica a placche. 

 



Dinamica della litosfera 

Correlazione fra i fenomeni indogeni e la tettonica a placche 

  

 

 Biochimica 

Composti del carbonio   

Caratteristiche generali,  isomeria e ibridazione dell’atomo di carbonio   
 

 

Gli idrocarburi  
Nomenclatura e reazioni caratteristiche di: 

    Idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani)                                                                

  Idrocarburi insaturi (alchini ed alcheni)  

   Idrocarburi aromatici  (benzene) 

  

I derivati degli idrocarburi   
Nomenclatura, gruppi funzionali e reazioni caratteristiche di: 

-       Alogenuri alchilici  

-       Alcoli, fenoli 

-       Aldeidi e chetoni   

-       Gli acidi carbossilici   

-       Cenni su idrossoacidi e chetoacidi 

  

Le biomolecole 
  Caratteristiche chimiche e biologiche di: 

-       Carboidrati 

-       Lipidi   

-       Proteine  

-       Acidi nucleici   

  

Programma fino al 15/5/2021 

Relazione finale 

La classe  con me dal primo anno, è costituita da 24 alunni  che  hanno dimostrato grande interesse per 

la disciplina e si sono applicati con costanza ed impegno durante l’intero quinquennio.   Alcuni alunni    

( 7-8) hanno ottenuto risultati eccellenti, altri per diverse capacità attitudinali, ma sempre con impegno 

hanno raggiunto risultati più che sufficienti.  Solo  un piccolo gruppo  ha concluso con risultati 

mediocri. Quindi, complessivamente, la classe ha raggiunto risultati  più che soddisfacenti.                      

             

 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE TAGLIAFERRI CARLA 

LIBRO DI TESTO Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, vol. 5, 
versione arancione, Cricco Di Teodoro, Zanichelli, 2018. 
 
L'innovatore della pittura dell'Ottocento 
 Edouard Manet: 
Colazione sull’erba 
Olympia 
Il bar delle Folies Bergère 
Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
Claude Monet: 
Impressione, sole nascente 
Le Grenoulliere 
Le “serie”: 
La Cattedrale di Rouen 
Lo stagno delle ninfee 
Le ninfee al Museo de l’Orangerie 
Edgar Degas: 
La lezione di danza 
L’assenzio 
La danzatrice di 14 anni 
Pierre Auguste  Renoir: 
Le Grenoulliere 
Moulin de la Galette 
Colazione dei Canottieri 
Post impressionismo 
"Oltre" la visione, la dimensione analitica e la dimensione emotiva. 
Il Pointillisme di P. Seurat:  
Une baignade a Asnieres 
Una Domenica pomeriggio all'isola del grande Jatte  
Il circo 
P. Cezanne:  
La casa dell’impiccato; 
I giocatori di carte, 1898; 
La montaigne Sainte Victoire, 1904-1906; 
Il simbolismo di Paul Gauguin:  
L’onda 
La visione dopo il sermone 
Il Cristo giallo, 1889; 
Aha oe feii?, (come sei gelosa?)1892 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Il dramma esistenziale di Vincent Van Gogh: 
I mangiatori di patate 
Autoritratto con cappello di feltro grigio 
La camera di Van Gogh ad Arles  



Veduta di Arles con iris in primo piano 
La notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi 
Art Nouveau 
La belle epoque e l’arte in un mondo che cambia: caratteri generali 
Gustav Klimt: 
Giuditta I 
Giuditta II – Salomè 
Ritratto di Adele Bloch – Bauer  
 
Il bacio 
 
Danae 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna: 
Palazzo della Secessione 
Le avanguardie storiche 
Il novecento I movimenti e le avanguardie di inizio secolo 
Espressionismo francese: I Fauves 
Hanri Matisse:  
Donna con cappello 
la gioia di vivere 
La stanza rossa 
La danza  
Il precursore dell’espressionismo tedesco 
Edvard Munch: 
La fanciulla malata 
Sera nel corso Karl Johann 
Il grido 
Pubertà 
Espressionismo Tedesco: Die Brucke 
Ernest Ludwig Kirchner: 
Marcella 
Due donne per strada 
Autoritratto di soldato 
Espressionismo Austriaco 
Oskar Kokoschka: 
Ritratto di Adolf Loos 
La sposa del vento 
Egon Schiele: 
Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso 
Abbraccio 
Cubismo 
La scomposizione della realtà alla ricerca di un'esperienza più ampia della sola visione 
prospettica. 
Pablo Picasso:  
Poveri in riva al mare 
Famiglia di saltimbanchi 
Les demoiselles d’Avignon  
Ritratto di Ambroise Vollard  
Natura morta con sedia Impagliata 
Guernica 
Futurismo 
Il problema del movimento come continuità nello spazio. 
Umberto Boccioni:  
La città che sale  
Stati d'animo: Gli addii; quelli che vanno; quelli che restano (versione futurista) 
Stati d'animo: Gli addii;quelli che vanno; quelli che restano (versione cubista) 
Forme uniche della continuità nello spazio 
Giacomo Balla: 



Dinamismo di un cane al guinzaglio 
L’aeropittura di Tullio Crali: 
Incuneandosi nell’abitato 
Prima che si apra il paracadute 
Astrattismo 
Al di là del visibile, le tendenze geometriche, musicali e liriche di un movimento che si 
misura con la sostanza della realtà. 
Kandinskij:  
coppia a cavallo 
Senza titolo 
 
Impressione III (Concerto) 
Impressione VI (Domenica) 
Composizione VI (Diluvio) 
Piet Mondrian e De Stijl: 
Serie gli alberi: L’albero rosso; L’albero grigio; Melo in fiore 
Composizione 10, o Molo e oceano 
Composizione 11, o Composizione in rosso, blu e giallo, 1930; 
Broadway Boogie Woogie 
Dada 
Il problema del sistema e del sistema dell'Arte. 
Marcel Duchamp:  
Nudo che scende le scale n.2 
Fontana  
L.H.O.O.Q. 
Man Ray: 
Cadeau 
Violon d’Ingres 
 Hans Arp: 
 Ritratto di Tristan Tzara  ( o la deposizione degli uccelli e delle farfalle) 
Metafisica 
viaggio oltre la realtà 
Giorgio  de Chirico: 
Canto d’amore 
L’enigma dell’ora 
Le Muse inquietanti 
Ettore e Andromaca  
Surrealismo 
Il problema del sogno e della realtà. 
Max Ernst:  
La vestizione della sposa 
Renè Magritte:  
Gli amanti del MoMa di New York 
L’uso della parola I,1928-1929;  
La condizione umana Anno, 1933; 
Salvador Dalì: 
Studio per stipo antropomorfo 
La persistenza della memoria   
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia    
Movimento Moderno 
 
Razionalismo europeo e architettura organica 
Deutscher Werkbund 
Walter Gropius e il Bauhaus:  
Il nuovo progetto della sede del Bauhaus a Dessau 
Poltrona Barcellona 
Poltrona Vasilij 
Le Corbusier: 
Villa Savoye 



L’unità di abitazione 
Frank Lloyd Wright:  
Casa sulla cascata 
Museo Guggenheim 

 

Relazione finale 

La classe, presa in carico al terzo anno, ha vissuto una discontinuità di insegnamento dovuta all’assenza per maternità 
della sottoscritta e per questo motivo nella seconda parte del terzo anno e all’inizio del quarto si sono alternate altre 
due docenti. La classe sin dall’inizio si è presentata molto eterogenea, ma nell’ultimo anno la maggior parte di essi si è 
impegnata dimostrando senso di responsabilità e buona volontà e in alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e 
motivazione allo studio, riuscendo in alcuni casi a raggiungere degli ottimi risultati. Secondo le attitudini individuali, 
hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte. 

L’insegnamento della disciplina in questi anni è stato svolto utilizzando il libro di testo, PowerPoint, materiale  
multimediale e audiovisivo e utilizzando i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; lezione interattiva 
(dialogica); analisi guidata di opere d’arte; lavoro di gruppo (realizzazione di elaborati multimediali) finalizzato 
all’apprendimento teorico multidisciplinare e all’ intensificazione delle capacità di analisi delle opere d’arte. 

 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE ZITO GIORGIO 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI 

 

Il programma è stato svolto assegnando dei lavori di gruppo sui seguenti argomenti: 

Apparato respiratorio: Volumi, Ritmo, Anatomia e dinamica dell’apparato.  

La Respirazione Buteyko. 

Apparato Cardio circolatorio: Volumi, dinamica cardiaca, Anatomia, Piccola e grande circolazione. 

Struttura di una seduta di allenamento su uno sport individuale o di squadra a scelta. 

Nell’ultimo mese è stata svolta attività sportiva dedicata al calcio a 5 al, la Pallavolo e al Tennis Tavolo 

solamente all’aperto. 

RELAZIONE FINALE 

 La classe durante questo anno scolastico nonostante le difficoltà dovute alla DAD che ha determinato la 

mancanza quasi totale della parte pratica ha mostrato interesse agli argomenti da me proposti nella parte 

teorica della materia, ottenendo livelli di conoscenza e competenza più che buoni con alcune punte di 

eccellenza. 

  



  



 

DISCIPLINA: I.R.C 

DOCENTE: PAOLO FORTI 

LIBRO DI TESTO: Il coraggio della felicità. Corso di I.R.C. per le Scuole Secondarie di 

Secondo Grado, SEI, 2015 

CONTENUTI:  

Il senso esistenziale della religione nelle implicazioni storiche e nell’impegno a vantaggio della 

società civile. 

Questione storica tra potere temporale e potere spirituale (excursus con focus sulla figura di 

Innocenzo III; il personaggio di Garibaldi; Chiesa e Stato: breccia di Porta Pia, questione 

romana e Concordato con revisione). 

La Chiesa e i totalitarismi (dalla visione globale, alle posizioni assunte, per giungere 

all’intervento sociale). 

Il valore, la credibilità e il senso dei miracoli: la distinzione e corretta interpretazione tra i 

“segni potenti” biblici (annunci del Regno di Dio) e quelli successivi.  

La Chiesa a servizio della società civile e del bene comune. 

L’attenzione agli ultimi della società e ai bisognosi (affamati, malati, indigenti): visione 

dell’opera “Il buon Samaritano” di Vincent Van Gogh. 

I bisogni dell’uomo e la prossimità tra gli uomini: i bisogni fisici, morali, esistenziali e 

spirituali. 

Il Cristianesimo in dialogo con uomini atei nel comune impegno sociale: il rapporto tra Pier 

Paolo Pasolini e la Chiesa. 

La Dottrina Sociale della Chiesa: principi generali (solidarietà, sussidiarietà e bene comune) 

sotto il principio della carità. 

Laboratorio: Lettera Enciclica Caritas in Veritate. Il comune impegno per il bene comune tra 

idea dell’uomo e della società. 

Il desiderio dell’uomo di “eterno” e di compiere scelte definitive, “per sempre”. 

L’amore tra relazione, bisogno e sentimento nella finalità di scelte di vita, nella realizzazione 

esistenziale dell’essere umano e nella costruzione della società civile. 

RELAZIONE FINALE  

Per l'intera durata dell’anno scolastico la classe ha mostrato con entusiasmo la propria vivacità 

culturale attraverso dibattiti e lavori laboratoriali. Il lavoro condiviso e dialogato ha permesso di 

far emergere un’ulteriore crescita nella capacità di produzione del pensiero critico.  

 



 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) 

·      Autore: Giacomo Leopardi 

·      Titoli dei testi: Zibaldone T4 a/b/c/d/e/f/g/h/i/l/m/n/o; Le Operette morali: Dialogo della 

Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e di un amico; i Canti: L’infinito, A Silvia, 

A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto. 

·      Autore: Giosuè Carducci 

·      Titoli dei testi: Le rime nuove: T2 Pianto antico. Le Odi barbare: T5 Alla stazione una 

mattina d’autunno. 

·      Autore: Giovanni Verga 

·      Titoli dei testi: L’amante di Gramigna, prefazione: T2 Impersonalità e “regressione”; 

Vita dei campi: T4 Fantasticheria; T5 Rosso Malpelo. I Malavoglia: T7 Il mondo arcaico 

e l’irruzione della storia, T8 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico, T9 I Malavoglia e la dimensione economica. Le Novelle rusticane: 

T12 Libertà. Mastro don Gesualdo: T13 La tensione faustiana del self-made man, T14 

La “rivoluzione” e la commedia dell’interesse, T15 La morte di mastro-don Gesualdo.  

·      Autore: Charles Baudelaire 

·      Titoli dei testi: I fiori del male: T1 Corrispondenze 

·      Autore: Paul Verlaine 

·      Titoli dei testi: Un tempo e poco fa: T8 Languore. 

·      Autore: Joris-Karl Huysmans 

·      Titoli dei testi: Controcorrente: T2 L’umanizzazione della macchina. 

·      Autore: Gabriele D’Annunzio 

·      Titoli dei testi: Il piacere: T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Alcyone: T11 La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. Notturno: T16 La prosa 

“notturna”. 

·      Autore: Giovanni Pascoli 

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


·      Titoli dei testi: Il fanciullino: T1 Una poetica decadente. La grande proletaria si è mossa 

(pdf Classroom). Myricae: T3 Lavandare; T6 Temporale; T8 Il lampo. I Poemetti: T10 

Digitale purpurea. I Canti di Castelvecchio: T14 Il gelsomino notturno. 

·      Autore: Italo Svevo 

·      Titoli dei testi: Lettera a Jahier (pdf Classroom). Una vita: T1 Le ali del gabbiano. 

Senilità: T2 Il ritratto dell’inetto. La coscienza di Zeno: T5 Il fumo; T7 La salute 

“malata” di Augusta; T11 La profezia di un’apocalisse cosmica. 

·      Autore: Italo Svevo 

·      Titoli dei testi: Lettera a Jahier (pdf Classroom). Una vita: T1 Le ali del gabbiano. 

Senilità: T2 Il ritratto dell’inetto. La coscienza di Zeno: T5 Il fumo; T7 La salute 

“malata” di Augusta; T11 La profezia di un’apocalisse cosmica. 

·      Autore: Luigi Pirandello 

·      Titoli dei testi: L’umorismo: T1 Un’arte che scompone il reale. Novelle per un anno: T4 

Il treno ha fischiato. I quaderni di Serafino Gubbio operatore: T8 “Viva la macchina che 

meccanizza la vita!”. Enrico IV: T13 Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile. 

·      Autore: Giuseppe Ungaretti* 

·      Titoli dei testi: L’Allegria: T3 Il porto sepolto; T5 Veglia; T9 San Martino del Carso. 

                  ·      Autore: Dante Alighieri 

·      Titoli dei testi: Paradiso canto I (integrale); canto II (sintesi); canto III (integrale); canto 

VI (integrale); canto VIII (integrale); sintesi canti IX e X; canto XI (integrale); sintesi 

canti XII, XIII, XIV; canto XV (integrale); sintesi canto XVI; canto XVII (vv. 55-69; 

94-142); sintesi canti XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII; canto XXIV (vv. 46-53; 64-

66; 82-111; 130-138); sintesi canti XXV, XXVI; canto XXVII (vv. 19-27; 40-66); 

sintesi canti XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII; canto XXXIII (integrale). 

*in previsione dopo il 15 maggio 

 

  

  
 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

  

Docente Disciplina insegnata 

ZUCCARO ANDREA Lingua e letteratura italiana 

VENTURI VIVIANA Lingua e letteratura latina 

CATENACCI CAROLA Storia e Filosofia 

DI PALMA ADRIANA Educazione Civica 

STRINO FRANCESCA Lingua straniera Inglese 

PASQUINATI CRISTIAN Matematica e Fisica 

DURANTI TIZIANA Scienze naturali e chimica 

TAGLIAFERRI CARLA Disegno e storia dell’arte 

ZITO GIORGIO Scienze motorie 

FORTI PAOLO 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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