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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

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

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

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

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

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATRICE: prof.ssa Raffaella Giammarco 

   

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Giammarco Raffaella Lingua e letteratura italiana  x x 

Giammarco Raffaella Lingua e letteratura latina    x 

Lupo Concetta Storia x x x 

Lupo Concetta Filosofia x x x 

Galione Caterina Lingua straniera inglese x x x 

Arte Vincenzo Matematica x x x 

Arte Vincenzo Fisica x x x 

Anghelone Domenica Scienze naturali e chimica   x x 

Biancini Gabriella Disegno e storia dell’arte x x x 

Rossi Stefania Scienze motorie x x x 

Ginefra Antonia Ed. civica  x x 

Forti Paolo IRC x x x 

 

 

 

 

 

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

Parametri Descrizione 

 

Progetto didattico 

Sin dal primo anno, la classe ha partecipato al progetto sperimentale 

“La scuola delle relazioni e della responsabilità” (vedi allegato), 

riconosciuto dal MIUR come esempio di “didattica innovativa”. 

L'obiettivo è un apprendimento sereno ed efficace in un contesto 

educativo-didattico il più possibile privo di ansia. La didattica 

innovativa è condivisa da tutti i docenti, che applicano metodologie 

attive, in cui lo studente è il “soggetto responsabile” della propria 

crescita culturale. Le tecniche utilizzate sono: apprendimento 

cooperativo, peer to peer, lezioni frontali e a carattere problematico-

dialogico, problem solving, brain storming, mappe concettuali, 

ascolto e visione di filmati, approfondimenti su tematiche pluri-

disciplinari.  

La disposizione dei banchi è flessibile. Il processo di valutazione si 

basa su giudizi descrittivi che favoriscono la presa di coscienza e la 

consapevolezza del percorso formativo. Il voto intermedio e finale 

deriva dalle valutazioni del docente e dalle autovalutazioni e co-

valutazioni degli stessi studenti. 
 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da 22 studenti, 14 ragazzi e 8 ragazze, tutti, 

tranne una studentessa, provenienti dalla IVG dello scorso anno. Tre 

studenti presentano situazioni riconducibili a DSA. 

Eventuali situazioni 

particolari  

Si vedano fascicoli riservati 

Situazione di 

partenza 

La classe si presentava positivamente orientata al processo educativo 

e didattico; gli studenti e le studentesse avevano quasi tutti acquisito 

i prerequisiti disciplinari e le competenze trasversali necessarie per 

affrontare l’anno conclusivo del percorso liceale. Solo alcuni ancora 

evidenziavano carenze nel metodo e nelle conoscenze. 

Livelli di profitto 

complessivi 

Le studentesse e gli studenti si sono progressivamente e 

costantemente impegnati per migliorare il livello delle conoscenze e 

delle competenze. Alla fine dell’anno il livello di profitto è buono, 

con alcune eccellenze. 

Atteggiamento verso 

le discipline, impegno 

nello studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Motivati e interessati, hanno manifestato un crescente senso di 

responsabilità e capacità di impegno costante, lavorando in modo 

costruttivo e accogliendo sempre positivamente le iniziative 

formative. 
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TEMPI 

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

Tuttavia, la classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati 

all’emergenza Covid 19:  

- nel trimestre e nel pentamestre, n. 10 provvedimenti di DaD in cui alcuni studenti 

hanno frequentato le lezioni a distanza;  

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

Vedi progetto “La scuola delle relazioni e della 

responsabilità”, cui la classe partecipa fin dal 

primo anno. 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF e al 

progetto “La scuola delle relazioni e della 

responsabilità”. 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

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

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

dei Docenti attraverso le griglie di valutazione delle diverse discipline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. Le Linee Guida (D.M. 35/2020) 

definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre macroaree specifiche: 

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

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

territorio; 

3.   Cittadinanza digitale. 

  

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

curricolo in cui nel quinto anno si prevedono i seguenti nodi tematici: la giustizia; l’organizzazione 

dello Stato; le istituzioni internazionali e le cooperazioni internazionali. 

Italiano   

La riflessione sulla giustizia nella letteratura: G.Verga, Libertà 

Storia 
Gli Organi collegiali dell’istituzione scolastica; le principali problematiche internazionali con 

particolare riguardo ai fenomeni migratori 

Storia dell’Arte 

Il recupero del patrimonio confiscato alle mafie 

Diritto 

Gli Organi Costituzionali 

Parlamento 

Governo 

Presidente della Repubblica 

Magistratura. 

Le Organizzazioni Internazionali: la nascita dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
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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 e alla certificazione delle competenze nelle schede agli 

atti.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 
 

Ambito Periodo Ore 

Corso di formazione igiene degli alimenti e sistema HACCP  a.s. 

2019/20 

8 

Amatriciana in piazza  a.s. 

2019/20 

8 

Parole O-stili  a.s. 

2020/21 

30 

Idee in azione  a.s. 

2020/21 

20 

  Festival della Filosofia           a.s.   

     2021/22 

        50 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Progetto Ciak,  

Lettura del romanzo di Elsa 

Morante, La storia 

 

Conferenza on-line 

 

Incontri con esperti Seminario sul clima 

Prof. Filippo Giorgi 

Conferenza on-line  

Viaggio di istruzione Festival della filosofia Atene 5 gg. in presenza 

 

Orientamento 

Presentazione dei Corsi 

Universitari (La Sapienza, Tor 

Vergata, Roma Tre) 

Conferenza on-line  

    

 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

Campionati studenteschi 

Beach Volley, calcio a 

cinque, tennis da tavolo 

 Da gennaio a maggio 
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SECONDA PROVA DI MATEMATICA 
 

 

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

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

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

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA                                                            Italiano 

DOCENTE                                                   Raffaella Giammarco 

LIBRO DI TESTO      M.Sambugar, G.Salà, Codice letterario, vol.2B, 3A, 3B, La Nuova Italia 

CONTENUTI  
 

Il Romanticismo: definizione e caratteri; l’immaginario, le poetiche. 

 

Alessandro Manzoni: formazione e poetica; funzione storica dell’intellettuale; 

Lettera sul romanticismo; Lettre à M. Chauvet 

I ‘cori’ dell’Adelchi, Marzo 1821; 

I promessi sposi (cap.XXXIV, La madre di Cecilia)  

https:// www.raiplay.it/video/2018/03/Ulisse-ilpiacere-della-scoperta-Viaggio-nelmondo-dei-

PromessiSposi-4b788732-4b78-409d-90fc-8e149 58c57b0.html 

 

Il romanzo tra realismo e introspezione: Ippolito Nievo, Confessioni di un italiano (caratteri 

generali e temi)  

 

Giacomo Leopardi: vita e formazione; pensiero e poetica. 

Lettera a Pietro Giordani del 30 aprile 1817 

I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, Il passero solitario, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso, La 

ginestra (vv.1-51; 87-157; 297-317) 

Operette morali: Storia del genere umano; Dialogo di Ercole e di Atlante; Dialogo della Moda e 

della Morte; Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo di Malambruno e Farfarello; Dialogo 

della Terra e della Luna; La scommessa di Prometeo; Dialogo della Natura e di un islandese; 

Elogio degli uccelli; Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo di un venditore di almanacchi. 

 

La cultura del positivismo e il romanzo europeo; il naturalismo francese e il verismo in Italia 

http://www.raiplay.it/video/2018/03/Ulisse-ilpiacere-della-scoperta-Viaggio-nelmondo-dei-PromessiSposi-4b788732-4b78-409d-90fc-8e149%2058c57b0.html
http://www.raiplay.it/video/2018/03/Ulisse-ilpiacere-della-scoperta-Viaggio-nelmondo-dei-PromessiSposi-4b788732-4b78-409d-90fc-8e149%2058c57b0.html
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E. e J. De Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero (prefazione a Germinie Lacerteaux) 

L. Capuana, Verità e immaginazione (dal saggio Per l’arte) 

 

La Scapigliatura: caratteri generali 

Emilio Praga, Preludio 

Arrigo Boito, Lezione di anatomia 

 

Giovanni Verga: pensiero e poetica, le novelle, il ciclo dei Vinti 

Vita dei campi, Fantasticheria;  

Lettera a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) 

Novelle rusticane, La roba;  

I Malavoglia, Prefazione 

Mastro don Gesualdo, parte IV, cap.4 Addio alla roba 

I Malavoglia o Mastro don Gesualdo (a scelta, lettura integrale) 

 

Il Decadentismo: quadro storico e culturale 

L’Estetismo (Huysmans e Wilde); l’eroe decadente 

C. Baudelaire, L’albatro, Corrispondenze, Spleen 

A. Rimbaud, Vocali, Il battello ebbro 

P. Verlaine, Arte poetica, Marina 

 

Giovanni Pascoli: vita e formazione, pensiero e poetica 

da Il fanciullino, É dentro di noi un fanciullino  

Myricae, Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, La mia sera 

Poemetti, Italy, II,10-32 

La grande proletaria si è mossa 

 

Gabriele D’Annunzio: vita e formazione; pensiero e poetica 

Laudi, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

da Il piacere, Il ritratto di un esteta (libro I, cap.II) 

Notturno, Deserto di cenere 

 

La narrativa nell’Italia post-unitaria 

Pinocchio di Carlo Collodi e Cuore di Edmondo De Amicis 

Umberto Eco, Elogio di Franti 

Malombra di Antonio Fogazzaro (caratteri generali e temi) 

 

La poesia crepuscolare e vociana 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la Felicità (1-8; 73-90) 

Sergio Corazzini, Desolazione di un povero poeta sentimentale 

Dino Campana, La chimera 

 

Le avanguardie: il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

 

Italo Svevo: pensiero e poetica; i romanzi; il personaggio dell’inetto 

da Una vita, "L'insoddisfazione di Alfonso" 

da Senilità, "Angiolina" 
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La coscienza di Zeno (lettura integrale)  

 

Luigi Pirandello: pensiero e poetica; le novelle e il teatro; i romanzi 

da L’umorismo, Il sentimento del contrario 

Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno nessuno centomila (ultimo capitolo) 

Visione di Così è, se vi pare; https://youtu.be/O7tG5Xi3c3g 

 

Giuseppe Ungaretti: pensiero e poetica 

L’Allegria, Il porto sepolto, San Martino del Carso; Veglia; Mattina; Soldati, Fratelli, Sono una 

creatura. I fiumi 

 

Eugenio Montale: pensiero e poetica 

Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola; Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

Le occasioni: La casa dei doganieri 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Umberto Saba: pensiero e poetica 

Il Canzoniere: A mia moglie, La capra; Trieste; Città vecchia 

 

Il neorealismo: Beppe Fenoglio e Cesare Pavese  

 

Pier Paolo Pasolini: pensiero, poetica, sperimentalismo 

 

 

Divina Commedia, Paradiso (caratteri generali, temi, struttura) 

Canti I, II (vv.1-30), III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

 

Le studentesse e gli studenti hanno letto integralmente: 

G. Verga, I malavoglia o Mastro Don Gesualdo (a scelta) 

L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal o I. Svevo, La coscienza di Zeno (a scelta) 

J. Steinbeck, Furore 
 
Gli argomenti evidenziati saranno affrontati dopo il 15 maggio 

RELAZIONE FINALE 

Gli studenti e le studentesse presentano un buon livello di socializzazione, unito a discreta 

disponibilità a rispondere positivamente all’azione educativo-didattica. Nel corso dell’anno la 

maggioranza di loro ha manifestato sufficiente autonomia operativa ma alcuni sono stati discontinui 

nell’impegno e poca costanti nel ritmo di studio. Quasi tutti sono in grado di organizzare 

coerentemente l’esposizione orale e scritta, con scelte espressive appropriate nel registro linguistico 

e nel lessico. Discreta è la capacità di interpretare e rielaborare i contenuti. 

Lo svolgimento del programma è stato attuato con metodologie e strumenti coerenti con il progetto 

didattico (apprendimento cooperativo, peer to peer, lezioni frontali e a carattere problematico-

dialogico, problem solving, brain storming, utilizzo di mappe concettuali, ascolto e visione di filmati, 

approfondimenti su tematiche pluri-disciplinari). 

La trattazione delle tematiche letterarie è stata condotta partendo dalla lettura diretta dei testi e 

affrontando la narrazione degli eventi e infine l’analisi dei problemi. Alcune unità didattiche sono 

state dedicate allo sviluppo delle competenze legate alla produzione scritta, con particolare 

riferimento alle tipologie della prova d’esame. 

https://youtu.be/O7tG5Xi3c3g
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Il ritmo di apprendimento è stato costante per la maggioranza degli studenti, mentre solo alcuni 

hanno talvolta evidenziato atteggiamenti di scarsa responsabilità.  

I rapporti con le famiglie sono stati caratterizzati da reciproca disponibilità, ma limitati a pochi 

genitori più assidui. 

La maggior parte degli studenti ha lavorato in modo costante raggiungendo un discreto livello di 

conoscenza delle materie e una adeguata capacità di elaborazione. Alcuni studenti evidenziano 

un’ottima competenza letteraria e linguistica e si orientano autonomamente di fronte ai testi, 

applicando con precisione e coerenza le conoscenze teoriche acquisite. La maggior parte degli 

studenti ha raggiunto un profitto soddisfacente ma non del tutto adeguata è la capacità di 

rielaborazione critica autonoma. Alcuni studenti non hanno raggiunto gli obiettivi previsti alla fine 

del primo periodo, ma l’attività di recupero e consolidamento delle conoscenze, svolta in classe e 

individualmente, ha permesso loro di superare almeno in parte tali difficoltà, grazie anche ad un 

maggior impegno nella seconda parte dell’anno. 

 

DISCIPLINA                                                            Latino 

DOCENTE                                                   Raffaella Giammarco 

LIBRO DI TESTO      G. Nuzzo, C. Finzi, Latinae Radices, vol.3, Palumbo 

CONTENUTI  
 

Il contesto storico-culturale dell’età imperiale; principato e libertas 

 

Seneca: la filosofia come guida morale; pensiero e opere: i Dialogi, i Trattati, le Epistulae morales 

ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis.  

Epistulae ad Lucilium, XCIII,2-5 Saper vivere, saper morire; VII,1-2; 6-8, Ritirati in te stesso; I,1, 

Vindica te tibi; LXX, 4-5, 14-18, Legittimità del suicidio 

De brevitate vitae, 1, 1-4, La vita non è breve;  

De tranquillitate animi, 2, 6-9, Insoddisfazione e taedium vitae 

 

Lucano: l’epos anti-virgiliano e drammatico 

Bellum Civile, I, 33-65, L’elogio di Nerone 

La letteratura serio-comica: satira e romanzo 

 

Petronio: la questione dell’autore; il contenuto dell’opera; la questione del genere letterario. Il mondo 

del Satyricon. 

Sat.57, 5-11, Orgoglio di liberto; 32-33; 34, 6-10 Entra in scena Trimalcione; 37, Fortunata 

tuttofare; 71, Il funerale di Trimalcione; 61, 6-9; 62, Il lupo mannaro; 111-112, La matrona di Efeso.  

 

Apuleio: la formazione e le opere, le Metamorfosi.  

Met. VI, 10, La prima prova di Psiche 

La favola di Amore e Psiche. 

 

Persio: le Saturae, la poetica del verum; il moralismo; lo stile. 

Sat. V, 7-18 Un programma di poetica; III, 94-106, La morte di un ingordo 

 

Giovenale: la poetica dell’indignatio 
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Sat. III, 7, 26-61, La triste condizione dei poeti; Sat. II, 6, 292-313, Contro le donne 

 

Marziale: l’epigramma e la rappresentazione comica della realtà; i ritratti; la caricatura; lingua e stile. 

Ep. IX, 7, L’amarezza del poeta; I, 4, Lasciva pagina vita proba; IX, 100, La dura vita del cliente. 

 

Plinio il Vecchio: il sapere specialistico, la Naturalis Historia (struttura e temi) 

La testimonianza di Plinio il Giovane: Epistulae, VI, 16, 1-20 

 

Tacito: la vita e le opere. La visione storico-politica, la tecnica storiografica, la lingua e lo stile. 

Agricola 3, Finalmente si torna a respirare; 30-31, 1-3, Il discorso di Calgaco 

Annales XVI 18-19, Il ritratto di Petronio 

 

Il problema dell’oratoria 

Dialogus de oratoribus, 36, 1-4, La grande eloquenza è come la fiamma 

 

Quintiliano: formazione e opere; l’Institutio Oratoria; la retorica e il perfectus orator; principi di 

pedagogia; lingua e stile 

Inst. Or., II, 2, 4-8, Il maestro ideale   
 

Agostino: vita, formazione, opere; la retorica; le Confessiones; il De Civitate Dei; lingua e stile     
Conf. III,1,1, Fame d’amore; XI, 20, 26; 27, 36, Il tempo è soggettivo 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

A livello di preparazione di base, gli studenti avevano sufficientemente assimilato le metodologie e 

i contenuti dell’anno precedente ma quasi tutti mostravano una certa esitazione nella comprensione 

e nella traduzione dei testi. Nel corso dell’anno la maggioranza degli studenti ha raggiunto sufficiente 

autonomia operativa ma alcuni sono stati discontinui nell’impegno e poco costanti nel ritmo di 

studio. Lo studio della letteratura è stata condotto attraverso la lettura degli autori per abituare gli 

studenti a cogliere la complessità dell’evento letterario e il suo rapporto con il contesto storico. 

 La lingua documentata è stata oggetto di riflessione linguistica e occasione per un approccio 

diacronico allo studio dell’italiano. I momenti di recupero e consolidamento delle conoscenze sono 

stati attuati prevalentemente a livello collettivo, in classe. 

Alla fine dell’anno scolastico quasi tutti sono in grado di organizzare coerentemente le conoscenze, 

che sanno esporre con scelte corrette nel registro linguistico e nel lessico. Sufficientemente 

sviluppata è la capacità di interpretare e rielaborare i contenuti. Il profitto è nel complesso 

soddisfacente, con punte di eccellenza. 

 

 

DISCIPLINA                                                    Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE                                                            Gabriella Biancini 

LIBRO DI TESTO       Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte con museo digitale, Zanichelli 

                                          Pinotti Annibale, Manuale di disegno, Atlas 

CONTENUTI  
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Verso il crollo degli Imperi centrali 

I presupposti dell’Art Nouveau, il nuovo gusto borghese 

Architettura: stazioni della metropolitana a Parigi (H. Guimard), Gaudì 

Gustav Klimt: Il bacio 

 

Le avanguardie storiche 

Fine Ottocento/inizi del Novecento, caratteri generali del periodo storico e sociale, i movimenti e le 

avanguardie a cavallo dei due secoli. 

Espressionismo francese. I Fauves: punti di riferimento e presupposti della formazione artistica. 

Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza  

Espressionismo tedesco. I precursori: Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà 

Il gruppo Die Brücke: un ponte artistico 

Kirchner: Cinque donne per la strada 

 

L’inizio dell’arte contemporanea 

Il Novecento delle avanguardie storiche: un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni. 

Il cubismo. Un movimento rivoluzionario che si apre a un universo di ricerche e di sperimentazioni 

mai tentate prima: contesto culturale. Influssi di Cézanne. 

Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les deimoselles d’Avignon, Ritratto 

di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, i ritratti femminili, Guernica 

Braque: Case all’Estaque, Violino e brocca,  

Il futurismo: La stagione italiana (1909 – 1944): Marinetti Il manifesto punti programmatici e 

espedienti propagandistici. 

Boccioni: La città che sale, Forma uniche della continuità nello spazio 

Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Dada: un movimento del primo dopoguerra che è un nonsenso per definizione. 

Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 

Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres 

Metafisica: al di là di ciò che si vede, al di là della natura 

De Chirico: Le Muse inquietanti, Piazza d’Italia con statua e roulotte 

Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio, automatismo psichico puro. 

Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Blu III 

Magritte: Il tradimento delle immagini, Golconda 

Dalì: La persistenza della memoria 

Astrattismo: oltre la forma, il gruppo Der Blaue Reiter 

Franz Marc: Cavalli Azzurri 

Kandinsky: Senza titolo (primo acquerello astratto) 1910 

De Stijl: il nuovo linguaggio del neoplasticismo 

Mondrian: il tema dei Mulini, la serie degli Alberi, Composition n.° II 

 

La nascita del movimento moderno 

Il Razionalismo in architettura, l’esperienza del BauHaus: l’ideologia e il programma, Gropius 

● Mies van der Rohe: Padiglione della Germania a Barcellona 

● Le Corbusier: Modulor, Villa Savoye, L’unità di abitazione 

● Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum 

 

Esperienze artistiche del secondo dopoguerra  

Verso il contemporaneo, alla ricerca di nuove vie 

Arte informale: in Italia tra realismo e astrattismo 
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Burri: Combustione, Grande Cretto di Gibellina, Sacco e Rosso, I cicli di Cellotex 

Fontana: Concetto spaziale, attese, I buchi 

Bacon: Tre studi di figure alla base di una crocifissione, Studio del ritratto di Papa Innocenzo 

X di Velásquez 

Espressionismo astratto: tra Action Painting e Color Field Painting 

Pollock: Number 27, Pali blu  

Rothko: Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red,  

Pop Art: arte e civiltà di massa 

Warhol: Green Coca Cola Bottles, Marilyn, Minestra in scatola Campbell’s 

Lichtenstein: Whaam!, Tempio di Apollo IV 

Arte povera italiana: la rivincita della materia 

Pistoletto: Venere degli stracci 

Merz: Igloo  

Land Art: sconfinamento della frontiera dell’arte 

Smithson: Spiral Jetty 

Christo: Impacchettamento del Pont Neuf 

Minimal Art: serialità e forme elementari 

Frank Stella: Die Fahne Hoch!, Harran II 

Body Art e performance: il corpo come linguaggio 

Abramović: Imponderabilia, The artist is present 

   Graffiti e street art: l’arte della strada 

Haring: Senza titolo, Tuttomondo 

Basquiat: Jungle Jism, Untitled (Skull) 

   New Dada: provocazione che si rifà ai Dada 

Rauschenberg: Bed 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe fin dall’inizio si è resa disponibile al dialogo educativo rendendo possibili lezioni 

partecipate e con obiettivi condivisi; la quasi totalità degli studenti ha cercato di superare le proprie 

difficoltà anche condividendole con il docente e con i compagni stessi. Purtroppo l’emergenza 

sanitaria ha compromesso, almeno in parte, il percorso didattico degli anni precedenti che risulta 

fondamentale non solo per quanto riguarda la padronanza del percorso della tradizione artistica ma 

anche rispetto al linguaggio specifico che lo studente dovrebbe utilizzare per imparare a 

comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente e le tematiche in cui le opere sono 

inserite. Il lavoro in presenza quest'anno è stato dunque un recupero, prima di tutto dell’aspetto 

relazionale e sociale, insostituibile anche per il linguaggio inteso come strumento di conoscenza che 

si sviluppa attraverso la capacità di osservare, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi 

interrogativi circa i molteplici aspetti delle opere. 

La classe è stata capace di rimettersi in gioco con una buona partecipazione anche ai lavori di gruppo 

proposti, sempre puntuale nelle consegne non solo rispetto ai tempi ma anche alle indicazioni, in un 

clima di collaborazione che ha permesso il proseguimento di queste buone pratiche anche dopo un 

periodo così difficile. 
 

 

DISCIPLINA                                                              Scienze 

DOCENTE                                                        Domenica Anghelone 
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LIBRO DI TESTO  

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca, Il carbonio, gli enzimi, il DNA 

Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione 

 

CONTENUTI  

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 

La tettonica delle placche (argomenti da svolgere dopo il 15 maggio) 

● Il flusso di calore (calore geotermico) 

● Il campo magnetico terrestre 

● Struttura crosta continentale ed oceanica 

● La teoria di Wegener e le sue prove 

● 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  
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MODULO BIOCHIMICA 

 

Le biomolecole 

● I carboidrati 

● I lipidi 

● Le proteine 

Il metabolismo energetico 

● Definizione di metabolismo 

● La glicolisi 

● La respirazione cellulare 

● Gli altri destini del glucosio (gluconeogenesi, glicogenosintesi, glicogenolisi) 

● Cenni sul metabolismo dei lipidi e delle proteine 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

● Clonare il DNA 

● Biotecnologie in campo medico 

 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe si presenta nel suo complesso con connotazioni molto positive, in quanto l’interesse si è 

dimostrato sempre costante e la partecipazione al dialogo educativo è risultata attiva. I comportamenti 

nei confronti della docente e della disciplina sono stati corretti, facendo sì che si creasse un ambiente 

di piena collaborazione e reciproco rispetto. Gli obiettivi educativi e formativi sono stati conseguiti in 

modo adeguato attraverso contenuti, metodi e strumenti specifici della disciplina quali ad esempio 

l’attività laboratoriale. Gli obiettivi didattici programmati ad inizio anno scolastico sono stati 

conseguiti in modo abbastanza soddisfacente, sebbene alcuni dei contenuti previsti non siano stati 

trattati nello specifico a causa di eventi tali da compromettere la presenza degli studenti in aula. 

Nonostante le difficoltà sopra dette, si segnala un buon numero di alunni con risultati elevati.  

Il grado di preparazione culturale della classe nel suo complesso risulta adeguato. 

 

 

DISCIPLINA                                                                   Matematica 

DOCENTE                                                                      Vincenzo Arte 

LIBRO DI TESTO             Bergamini, Trifone, Matematica 2.0 con tutor, ed. Zanichelli 

CONTENUTI  
 
RIPASSO ANNI PRECEDENTI 

A. Esponenziali e logaritmi: Funzione esponenziale e suo grafico. Equazioni e disequazioni 

esponenziali. Campo di esistenza di funzioni con esponenziali. Definizione di logaritmo e proprietà 

dei logaritmi. Funzione logaritmica e suo grafico. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

B. Funzioni e loro proprietà: Classificazione, campo d’esistenza, grafici e trasformazioni 
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geometriche. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive; funzioni crescenti, decrescenti monotone; 

funzioni periodiche; funzioni pari e dispari, funzione inversa. 

 C. Goniometria e trigonometria: Le funzioni seno e coseno, tangente e cotangente; i domini, le 

funzioni goniometriche di angoli particolari, le funzioni goniometriche inverse, i grafici delle 

funzioni goniometriche, le riduzioni al primo quadrante; le formule di addizione e sottrazione, le  

 

formule di duplicazione, le formule di bisezione. Equazioni e disequazioni goniometriche. 

Risoluzione dei triangoli.  

D. Numeri complessi: I numeri complessi Definizione di numeri complessi; parte reale e 

immaginaria; rappresentazione vettoriale, algebrica, trigonometrica, esponenziale; radici n-esime 

dell’unità immaginaria; operazioni tra numeri complessi. 

 

1. Premesse all’analisi infinitesimale: Intervalli, intorni di un punto, insiemi limitati e illimitati, 

estremi di un insieme, punti isolati, punti di accumulazione. Funzioni limitate.  

2. Limiti di una funzione: Limite finito e limite infinito di una funzione per la variabile indipendente 

che tende a un valore finito o all'infinito. Limite destro e limite sinistro. Teorema di unicità del limite, 

teorema del confronto (con dimostrazione), teorema della permanenza del segno. Asintoti orizzontali 

e verticali. Operazioni sui limiti, forme indeterminate, calcolo dei limiti.  

3. Funzioni continue e calcolo infinitesimale: Funzioni continue. Punti di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie. Limiti notevoli principali. Infinitesimi e infiniti: ordine e confronto. Asintoto 

obliquo. Gli asintoti e la loro ricerca. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di 

Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. 

4. Teoria delle derivate: Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico, derivata 

destra e derivata sinistra. Derivabilità e continuità. Derivate fondamentali, regole di derivazioni, 

derivata di una funzione composta. Derivate successive. Applicazioni delle derivate in fisica: la 

cinematica, l'intensità di corrente elettrica.  

5. Calcolo differenziale: Definizione di differenziale. Teorema di Rolle (con significato 

geometrico), di Lagrange (con significato geometrico), di Cauchy. Teorema di De L’Hôpital e sue 

applicazioni. Punti a tangente orizzontale. Massimi e minimi assoluti e relativi (o locali). Concavità, 

convessità, flessi. Studio dei punti di non derivabilità: punti angolosi, punti di cuspide, flessi a 

tangente verticale. Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale.  

6. Studio di funzione: Schema generale per lo studio di una funzione. Caratteristiche principali delle 

diverse tipologie di funzioni. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

Applicazioni dello studio di funzioni: problemi di massimo e minimo.  

7. Integrali indefiniti: Funzioni primitive. Integrale indefinito, suo significato geometrico e 

proprietà. Integrazioni immediate. Integrazione per parti. Integrali la cui primitiva è una funzione 

composta. Cenni sull'integrazione delle funzioni razionali proprie (casi di denominatore di primo 

grado o di secondo grado con discriminante positivo o nullo).  

8. Integrali definiti: Integrale definito e suo significato geometrico. Trapezoide e sua area. Integrale 

definito come limite di somme approssimanti per eccesso e per difetto. Integrale definito di una 

funzione continua. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media e suo significato 

geometrico. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza 

dimostrazione). Calcolo di aree. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due curve. Calcolo 

dei volumi dei solidi di rotazione.  

 

Gli argomenti sottolineati non sono ancora stati affrontati e sono da sviluppare entro la fine dell'anno. 
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DISCIPLINA                                                            Fisica 

DOCENTE                                                       Vincenzo Arte 

LIBRO DI TESTO   Ugo Amaldi, Il nuovo Amaldi per i licei scientifici. Blu – ed .Zanichelli 

CONTENUTI  

RECUPERO 4° ANNO Principali concetti e formule su campo elettrico e corrente elettrica  

 

                                                             L'ELETTROMAGNETISMO 

 

 A. Il campo magnetico e i fenomeni magnetici  

1. magneti naturali e artificiali;  

2. il campo magnetico e le linee del campo;  

3. forza su un filo percorso da corrente (esperienza di Faraday);  

4. esperienza di Oersted e legge di Biot e Savart  

5. forza tra fili percorsi da corrente (legge di Ampère);  

6. il campo magnetico al centro di una spira e di un solenoide;  

7. proprietà magnetiche dei materiali e ciclo di isteresi;  

8. il motore elettrico;  

9. la forza che agisce su una carica in moto: forza di Lorentz;  

10.moto di una carica in un campo elettrico e magnetico;  

11.il selettore di velocità, lo spettrometro di massa, l'elettrocalamita;  

12.un acceleratore di particelle: il ciclotrone.  

 

B. L'induzione elettromagnetica  

1. la circuitazione del campo elettrostatico e del campo magnetico;  

2. flusso del campo magnetico e legge Faraday-Newmann-Lenz;  

3. induzione, autoinduzione e induttanza;  

4. derivata e variazioni istantanee delle grandezze fisiche;  

5. forza elettromotrice e correnti indotte;  

6. correnti parassite (esempi: freni a induzione, fornelli a induzione);  

7. l'alternatore e la produzione dell'energia elettrica; 

 8. il trasformatore e la distribuzione dell'energia elettrica;  

 

C. Le onde elettromagnetiche  

1. 4 equazioni (Maxwell) per la descrizione dell’elettromagnetismo;  

2. i casi particolari: caso statico e caso privo di sorgenti;  

3. le onde elettromagnetiche; 

4. la velocità della luce;  

5. lo spettro elettromagnetico.  

 

                                                           LA FISICA MODERNA  

 

A. La crisi della fisica classica  

1. il corpo nero, la catastrofe ultravioletta e l'ipotesi di Plank;  

2. l'effetto fotoelettrico;  

3. l'incompatibilità tra elettromagnetismo di Maxwell e fisica classica.  
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B. Einstein e la relatività ristretta  

1. i postulati della relatività ristretta;  

 

2. le trasformazioni di Lorentz (confronto con quelle di Galileo);  

3. la composizione delle velocità;  

4. critica al concetto di simultaneità;  

5. la dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio;  

6. la contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria;  

7. un esempio: il decadimento del muone;  

8. eventi dello spazio-tempo;  

9. la simultaneità degli eventi;  

10. l'invariante spazio-temporale e gli eventi causalmente connessi;  

11.cono di luce nel diagramma relativistico degli eventi.  

12. l'effetto Doppler relativistico: re dshift e dilatazione dell'universo.  

13.la dinamica relativistica;  

14.l’equivalenza tra massa ed energia;  

15.l'invariante energia / quantità di moto.  

 

C. Cenni della relatività generale  

1. Premesse;  

2. Equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale;  

3. Equivalenza tra gravità e sistemi accelerati;  

4. Spazio-tempo incurvato dalle masse;  

5. Prove della teoria: precessione del perielio di mercurio, deflessione della luce, misure del tempo 

a diverse altezze dal suolo, il GPS.  

 

Alcune lezioni sono state coadiuvate da esperienze in laboratorio o filmati  

 

Gli argomenti sottolineati non sono ancora stati affrontati e sono da sviluppare entro la fine 

dell'anno. 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Maturati nel corso del quinquennio e diventati più consapevoli e affidabili, gli studenti hanno 

partecipato alle attività didattiche quasi tutti in modo costruttivo, migliorando le conoscenze e le 

capacità applicative. Buona è la conoscenza raggiunta sia dei contenuti che del lessico 

specialistico, in entrambe le materie, matematica e fisica. Nel complesso gli studenti evidenziano 

quasi tutti buone capacità di analisi, sintesi e elaborazione. Lo svolgimento dei programmi è 

coerente con le Indicazioni Nazionali; il profitto è complessivamente buono. 

 

DISCIPLINA                                                             Inglese 

DOCENTE                                                       Caterina Galione 

LIBRO  

A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, T. Quinn: L&L- Literature and Culture vol 2, Signorelli 

Scuola  

Appunti preparati dalla docente, riadattati dal sito Sparknotes e/o da altre fonti su internet;  
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video crash courses. 
 

CONTENUTI  

                                                           

THE NINETEENTH CENTURY  

 

THE AMERICAN RENAISSANCE and THE VICTORIAN AGE  

 

US social and historical context, the American Renaissance, Trascendentalism (pag. 126-131; 

134,135); slavery in the Usa  

(crash course https://thecrashcourse.com/courses/slavery-crash-course-us-history-13/);  

the American Dream and the myth of the Frontier  

(crash course https://thecrashcourse.com/courses/westward-expansion-crash-course-us-history-24/).  

The British Empire, the Industrial revolution, the Victorian Compromise, the Victorian novel (pag. 

18-21, 26), the Factory Acts and the Reform Bills (appunti su classroom), the world of workhouses.  

 

Walt Whitman (pag. 146-147; appunti su classroom riadattati dalla docente dal sito sparknotes e da 

The Cambridge Companion to Walt Whitman di Ezra Greenspan, Cambridge UP, 1995):  

From Leaves of Grass (1855) ⋅ I Hear America Singing ⋅ When I heard the learn’d astronomer ⋅ O 

Me! O Life!  

Themes: the American Dream, language and style, individual and collective identity, self and 

society, individual and collective/national identity, democracy and expansion.  

 

Herman Melville (pag. 142-145, brani selezionati dalla docente e condivisi su classroom)  

From Moby Dick (1851): - Loomings - The Spouter-Inn - Sunset - The Chase: Third Day (pag. 144-

145) Themes: cultural differences and prejudices, individual and community, democracy and 

equality, masks and reality, truth and knowledge.  

Video Ted-ed https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwNzUxMTczNjg4  

Film: In the Heart of the Sea (2015) diretto da Ron Howard  

 

Charles Dickens. (Pag. 41-52; breve estratto dal film di Roman Polanski Oliver Twist):  

From Oliver Twist (1837-39) - Oliver wants some more (short video from Roman Polanski’s movie) 

- Oliver is taken to the workhouse  

Themes: individualism, poverty and charity, moralizing aim of literature, workhouse, Victorian 

values. From Hard Times (1854) - A Classroom Definition of an Horse - Coketown  

Focus on: the industrial revolution, dehumanization and alienation, facts and fancy, social condition 

during the industrial revolution  

 

Oscar Wilde (pag. 89-103; brani selezionati su classroom):  

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 Ernest (1895) - When the Girls Realize They Are Both Engaged to 

Ernest Focus on: Victorian Compromise, aestheticism, narrative technique, art and the role of the 

artist, the dandy, timeless beauty, hypocrisy and rebellion, social criticism, British aristocracy.  

 

THE AMERICAN WILDERNESS and THE ENGLISH MOOR  

 

Emily Bronte (pag. 58-64, appunti rielaborati da Sparknotes su classroom):  

From Wuthering Heights (1847) - Catherine Marries Linton But is in love with Heathcliff  

Themes: conflict between nature and culture, love and social constraints, the dark romantic hero. 

https://thecrashcourse.com/courses/slavery-crash-course-us-history-13/
https://thecrashcourse.com/courses/westward-expansion-crash-course-us-history-24/
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwNzUxMTczNjg4
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Nathaniel Hawthorne (pag. 136-138, brani selezionati dalla docente e appunti tratti da Sparknotes 

su classroom)  

From: The Scarlet Letter (1850) - The prison door - The marketplace - A flood of sunshine - 

Conclusion Themes: the letter A as a sign and symbol, identity, unreliable narrator, puritan culture, 

natural laws vs human laws, wilderness and civilization. 

 

                                                          

 

 

 

                                             THE TWENTIETH CENTURY  

 

DUBLIN AND NEW YORK  

 

Modernism: social and historical context, William James; Freud and Bergson, the stream of 

consciousness (pag. 160, 168, presentazioni ppt condivise su classroom 

https://docs.google.com/presentation/d/1u6nDDFH700LWd4BGxEWI9sDAl6LilMY2IcjvAJ5 

W3Lg/edit#slide=id.p7; 

https://docs.google.com/presentation/d/1u6nDDFH700LWd4BGxEWI9sDAl6LilMY2IcjvAJ5 

W3Lg/edit#slide=id.p6)  

 

James Joyce (pag. 205-206, 215-219, appunti rielaborati da Sparknotes su classroom) 

From: A portrait of the Artist as a Young Man (1916) - The uncreated Conscience of my Race (final 

paragraphs, appunti)  

Themes: the Case of Ireland, plot, narrative technique, Stephen Dedalus, rebellion against family, 

religion and state, the role of the artist, the development of a mind, epiphanies.  

From: Ulysses (1922) - The funeral (pag. 169) - I said yes I will  

Themes: censorship and publication, literary technique, stream of consciousness and interior 

monologue, relation to Odyssey, structure, characters and points of view, national identity.  

 

Francis Scott Fitzgerald (pag. 279-285, appunti rielaborati dai siti di academia e da enotes su 

classroom, interactive map: https://www.thinglink.com/scene/754751131162247170)  

From The Great Gatsby (1925) - Gatsby fabulous parties - Gatsby and Tom fight for Daisy - Boats 

against the current (final paragraphs)  

Themes: the Roaring Twenties, the decay of the American Dream, materialism, old and new riches, 

the loss of values, East vs West, retrospective narration, symbolic images.  

Film: The Great Gatsby by Baz Luhrmann  

 

Langston Hughes and the Harlem Renaissance (fotocopie e Crash Course video 

https://thecrashcourse.com/courses/langston-hughes-the-harlem-renaissance-crash-cours e-literature-

215/)  

From The Weary Blues (1926) - The weary Blues - I, too, Sing America - Harlem  

Themes: Whitman’s heritage, language and style, the Black Mecca, pride and black identity, race 

and ethnicity.  

 

THE GREAT DEPRESSION  
Crash Course video: https://thecrashcourse.com/courses/the-great-depression-crash-course-us-

history-33/ Walker Evans and Dorothea Lange: selection of FSA photos (1935-40) 

https://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/docchap4.html 

https://www.thinglink.com/scene/754751131162247170
https://thecrashcourse.com/courses/langston-hughes-the-harlem-renaissance-crash-cours%20e-literature-215/
https://thecrashcourse.com/courses/langston-hughes-the-harlem-renaissance-crash-cours%20e-literature-215/
https://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/docchap4.html


 

22 
 

 

John Steinbeck (brani selezionati dall’insegnante su classroom):  

From The Grapes of Wrath (1939) - The Spring is beautiful in California (chapter 25) - I’ll be there 

(chapter 27) - No work, no money, no food (chapter 29)  

Themes: the Great Depression, the New Deal and the WPA, the social protest novel, dialect and 

identity, social realism, Midwest and the Garden of Eden, the crash of the American Dream, misery 

and solidarity.  

 

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  

 

THE DYSTOPIAN NOVEL (pag. 268-275)  

 

George Orwell (pag. 246-261)  

From Nineteen Eighty-Four (1949) - Big Brother is watching you - The Beauty of the Destruction of 

Words Focus on: identity, totalitarianism, memory and history, newspeak, manipulation.  

 

I, TOO, AM AMERICA  
Toni Morrison (fotocopie dal libro Heading Out 2 condivise su classroom)  

From Beloved (1987) - Evoking the ghost  

Themes: narrative slavery, identity, fusion and separation, orality and writing, violence and 

resistance. 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Nel corso dei cinque anni la classe ha fatto enormi progressi sia dal punto di vista degli apprendimenti 

che delle relazioni e della responsabilità. Partita con una maggioranza di studenti di livello A1 e 

pochissime eccellenze, grazie ad una serie di attività cooperative e di peer teaching, buona parte della 

classe ha raggiunto un livello di lingua adeguato e in alcuni casi ottimo, le eccellenze il livello C1 (uno 

ha conseguito il C2), mentre permangono pochissimi studenti con notevoli difficoltà nella produzione 

orale, difficoltà quasi sempre compensate da un notevole impegno.  

A livello globale la classe ha ottime capacità di comprensione e analisi dei testi letterari, un’ottima 

capacità nel fare collegamenti trasversali tra temi, autori e discipline e uno spiccato spirito critico. 

L’intero percorso si è basato sul continuo confronto tra letteratura e cultura angloamericana e inglese. 

Evitando lo studio nozionistico di “vita ed opere”, si è cercato di stimolare una maggiore 

consapevolezza del contesto storico, sociale e culturale in cui i testi letterari vengono scritti e una 

riflessione critica su temi di ampio respiro, con un approccio ispirato ai cultural studies e alla critica 

postcoloniale. D’altra parte, scarso rilievo è stato dato all’analisi del testo, per privilegiare l’analisi di 

alcuni argomenti chiave che hanno costituito la trama della programmazione annuale, finalizzata allo 

sviluppo del pensiero critico e della capacità di operare confronti e riflessioni sulla realtà 

contemporanea attraverso lo studio della letteratura.  

Sia le verifiche orali che quelle scritte (con l’eccezione di una simulazione di reading Invasi) sono 

state centrate sul modo in cui stesse tematiche vengono affrontate da diversi autori, sulla capacità di 

operare confronti tra testi dal punto di vista socio-culturale, stilistico e strutturale e sul rapporto tra 

testo e contesto. 

 

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=33488&lang=it
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=5204
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DISCIPLINA                                                                      Storia 

DOCENTE                                                                  Concetta Lupo 

LIBRO DI TESTO Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, Ed. Laterza 
 

CONTENUTI  

La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca 

L’azione di Cavour e di Bismarck 

La Guerra di secessione in America 

Il Regno d’Italia 

La Destra storica e il governo della Sinistra. 

Crispi e la questione meridionale. 

Il mondo all’inizio del Novecento 

Il movimento operaio 

La seconda Rivoluzione industriale e l’imperialismo 

Il nazionalismo razzista e l’anti-semitismo 

La Belle Epoque 

L’imperialismo economico, politico, militare 

L’età giolittiana 

La Grande Guerra 

Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto 

L’Italia in guerra 

La guerra di trincea 

L’intervento degli USA e i trattati di pace 

La rivoluzione comunista in Russia  

I fascismi 

Il biennio rosso e il biennio nero 

Il delitto di Matteotti e la costruzione dello Stato totalitario 

Il Concordato. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 

La grande crisi economica dell’Occidente 

Roosevelt e il “New Deal” 

Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia 

L’ascesa di Hitler e il Terzo Reich 

L’URSS di Stalin 

Il terrore, i kulaki, la repressione 

La Seconda guerra mondiale 

Gli accordi pre-bellici e i primi attacchi 

L’intervento dell’Italia, l’attacco agli USA e la reazione degli alleati 

La soluzione finale e il genocidio degli ebrei 

La Resistenza e gli accordi di Yalta 
 
Da completare: 
 
La nascita della Repubblica 

La Guerra Fredda 

Il boom economico                                 
 
Letture consigliate: 
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- U. Gentiloni Silveri, Bombardare Auschwitz  

- A. Arendt, La banalità del male  

- P. Aprile, Terroni  

- I. Arcuri, Il corpo di Matteotti  
 

 

DISCIPLINA                                                     Filosofia 

DOCENTE                                                 Concetta Lupo 

LIBRO DI TESTO        Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, Ed. Paravia 

 

CONTENUTI  

 

Il criticismo kantiano 

 

Kant: elementi biografici e opere principali. L’evoluzione intellettuale di Kant e la Dissertazione 

del 1770.  

I. La Critica della ragion pura: la rivoluzione copernicana, la teoria del giudizio: analitico a priori, 

sintetico a posteriori, sintetico a priori; l’Estetica trascendentale: la  sensibilità, le intuizioni pure 

di spazio e tempo, la fondazione a priori della matematica e della geometria; l’Analitica 

trascendentale: l’intelletto, la tavola dei giudizi e la tavola delle categorie, la deduzione 

trascendentale delle categorie, l’Io penso, lo schematismo trascendentale, il dualismo fenomeno-

noumeno; la Dialettica trascendentale: le idee della ragione e il loro uso regolativo.  

 

II. La Critica della ragione pratica: ragion pura e ragion pratica, massime, imperativi ipotetici, 

imperativi categorici, forma e formule dell’imperativo categorico, legge morale e i postulati della 

ragion pratica.  

 

III. La Critica del giudizio: la facoltà del giudizio, giudizio determinante e giudizio riflettente, il 

giudizio estetico: il bello, il genio, il sublime; il giudizio teleologico. 

 

L’idealismo tedesco 

 

J.G. Fichte: elementi biografici e opere principali; la dottrina della scienza e i suoi tre principi; la 

dottrina morale, La missione del dotto, Lo stato commerciale chiuso, i Discorsi alla nazione 

tedesca. 

 

 G.W.F. Hegel: elementi biografici e opere; i capisaldi del sistema: la realtà, il rapporto finito-

infinito, la nozione di ragione; la dialettica e il sistema; la Fenomenologia dello Spirito; 

l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la Logica: caratteri generali, la Filosofia 

della natura: caratteri generali. La Filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. 

 

I contestatori del sistema hegeliano 

  

Schopenhauer: elementi biografici e opere principali; il tema dell’ orientalismo;  il Mondo come 

volontà e rappresentazione: la ricezione del kantismo, il rapporto soggetto-oggetto, il principio di 

individuazione, la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della 
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«volontà di vivere»; il pessimismo: dolore, piacere e noia; forme del pessimismo; le vie di 

liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio, l’arte, la morale e l’ascesi. 

 

S. Kierkegaard: elementi biografici e opere principali; la verità del «singolo»: l’angoscia e la 

disperazione; il rifiuto della religione asservita allo stato e dell’hegelismo, dialettica dell’et-et e 

dell’aut-aut; gli stadi dell’esistenza e le sue figure «simbolo»: vita estetica, vita etica, vita religiosa; 

la fede come chiamata, paradosso e scandalo, le forme dello scandalo. 

 

L. Feuerbach: elementi biografici e opere principali; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

dalla teologia all’antropologia: il concetto di alienazione; l’umanismo. 
 
 K. Marx: elementi biografici e opere principali; la concezione materialistica della storia: il 

Manifesto; Per la critica dell’economia politica: struttura e sovrastruttura; Il Capitale: l’economia 

marxista; la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 

 

Il Positivismo francese 
 
A. Comte: elementi biografici e opere principali; la nascita della sociologia e la dottrina della 

scienza. 
 
La filosofia contemporanea 

 

F. Nietzsche: elementi biografici e opere principali; le fasi del filosofare nietzscheano; spirito 

dionisiaco e spirito apollineo; morale attiva e morale reattiva; il rovesciamento dei valori; 

l’annuncio della «morte di Dio»; l’avvento dell’Übermensch; l’eterno ritorno. 
 
Da completare: 
 
S. Freud: elementi biografici e opere principali; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; il crollo 

della teoria del trauma sessuale e l’interpretazione dei sogni; inconscio, rimozione, censura; il 

concetto di «libido» e la sessualità infantile; la teoria del «transfert»; la struttura dell’apparato 

psichico: Es, Ego, Super-Ego; il principio di piacere, il principio di realtà; Eros, Thànatos e il 

«disagio della civiltà». 

 

H. Bergson: Elementi biografici e opere principale. Il concetto di tempo spaziale e di tempo come 

durata. La materia e la memoria. Lo slancio vitale e l'evoluzione creatrice. 

 

Letture consigliate: 

- S. Kierkegaard, Diario di un seduttore; Aut-Aut  

- A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione  

- F. Nietzsche, La nascita della tragedia; Così parlò Zarathustra  

- S. Freud, Il disagio della civiltà  

 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe ha affrontato il programma del triennio in modo continuativo senza grosse interruzioni, 

malgrado i problemi legati alla diversa organizzazione scolastica dovuta alla pandemia. Gli studenti 

hanno permesso di costruire agevolmente un discorso educativo e didattico leale e collaborativo. 

Il lavoro è stato portato avanti grazie anche alla costruzione di un rapporto aperto e sereno, che si 

è instaurato con tutti gli alunni nel corso del tempo.   
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Nel complesso la loro preparazione risulta buona, anche se rimane ancora per alcuni studenti 

orientata principalmente al conseguimento del risultato scolastico senza un vero impegno 

finalizzato alla crescita di un sapere fine a sé stesso agganciato alle altre conoscenze in proprio 

possesso. Un nutrito gruppo della classe invece si è mostrato sempre attento e partecipativo alla 

discussione sui nuclei del programma affrontati durante le lezioni, portando avanti un percorso 

individuale ricco e ampio e raggiungendo una grande competenza che va oltre la preparazione 

meramente nozionistica.  

Anche in modalità a distanza la partecipazione è stata costante ed attiva sin dal primo momento e 

in generale tutti gli studenti hanno dimostrato una grande flessibilità nell’adattamento alle varie 

situazioni di lavoro via via richieste. 
 

 

 

 

DISCIPLINA                                                 Scienze motorie e sportive 

DOCENTE                                                                  Stefania Rossi 

CONTENUTI 

Parte pratica 

Potenziamento fisiologico 

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

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

muscolari, con particolare riferimento alla zona addominale  

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

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

ad andatura costante o variabile 

Capacità coordinative 

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

estensioni, rotazioni 

- Esercitazioni per l’equilibrio statico e dinamico; 

- Andature coordinative e preatletiche 

- Esercitazioni di precisione e controllo motorio (lanci, salti) 
- Arresti in forme diverse e cambi di direzione con angoli diversi 

Mobilità articolare 

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

coppie. 

- Stretching 

Avviamento all’attività sportiva 

- Pallavolo: Gioco 6 vs 6.  

- Calcio a 5 

- Tennis tavolo 
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- Basket 

 

Parte teorica 
 

La definizione e la classificazione del movimento  

- I tipi di movimento 

- La classificazione dei movimenti 

Il movimento riflesso 

Il movimento volontario 

Il movimento automatizzato 

 

L’apprendimento e il controllo motorio 

- Le informazioni sensoriali 

- Il sistema percettivo 

- Il sistema elaborativo 

- Il sistema effettore 

La coordinazione  

- Le capacità motorie 

- Le capacità coordinative 

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

di ritmo, di reazione, di trasformazione, di equilibrio 

- Le abilità motorie 

 

Le capacità condizionali: la forza   

- Definizione e classificazione 

- I regimi di contrazione 

- Le esercitazioni 

- I metodi di allenamento 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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

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

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

Tutti gli studenti hanno raggiunto ottimi risultati psico-fisici e motori, con alcune punte di vera 

eccellenza. 
 

 

DISCIPLINA                                                                   IRC 

DOCENTE                                                            Paolo Forti 

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

Grado, SEI, 2015 
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CONTENUTI  

  
Primo Periodo 

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

società civile. 

-La questione storica tra potere temporale e potere spirituale (excursus con focus sulla figura di 

Garibaldi; Chiesa e Stato: breccia di Porta Pia; questione romana; Concordato con revisione). 

-Il concetto di laicità nella sua triplice accezione: lessicale, culturale e sociale. 

-Il concetto delle laicità: panorama francese e italiano a confronto. 

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

all’intervento sociale: la figura di Pio XII). 

-La memoria: valore umano, sociale, religioso e rituale. 

-La felicità: desiderio umano di realizzazione personale e sociale. 

-La libertà: esperienza propria dell’uomo tra caratteristica connaturale inalienabile e meta da 

raggiungere. 

 

Secondo Periodo 

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

-L’attenzione agli ultimi della società e ai bisognosi, con particolare riferimento alla figura di 

Van Gogh e all’opera “Il buon samaritano” (affamati, malati, indigenti). 

-La dimensione dell’errore nella sfera umana esistenziale, giuridica e religiosa: errore, crimine e 

peccato. 

-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 e nella costruzione 

della società civile (il matrimonio cristiano in dialogo con il matrimonio civile). 

 

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

sotto il principio della carità. 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe ha svolto le attività previste per l’ultimo anno con un buono spirito di iniziativa, 

lasciandosi coinvolgere dalle questioni affrontate, cooperando in maniera costruttiva. Anche per 

questo ultimo anno si può constatare la partecipazione attiva, vissuta per l’intero percorso di I.R.C. 

Le condizioni generali in cui si è svolta la lezione hanno permesso di affrontare nella globalità gli 

argomenti, anche se in alcuni aspetti, a causa dell’alternata didattica digitale integrata che ha visto 

coinvolti alcuni alunni, non si è potuti andare in profondità, rimanendo quindi ad un livello più 

panoramico. 
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IL CONSIFLIO DI CLASSE* 

 

 

Docente Disciplina Insegnata 

Raffaella  Giammarco Lingua e Letteratura Italiana 

Raffaella  Giammarco Lingua e Letteratura Italiana 

Concetta Lupo Storia 

Concetta Lupo Filosofia 

Antonia Ginefra Educazione Civica 

Caterina Galione Lingua Straniera Inglese 

Vincenzo Arte Matematica 

Vincenzo Arte Fisica 

Domenica Anghelone Scienze Naturali e Chimica 

Gabriella Biancini Disegno e storia dell’Arte 

Stefania Rossi  Scienze motorie  

Paolo Forti IRC 

 

 

 

 

*Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del giorno 

11/05/2022. 

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

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
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