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 RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 

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

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 53, recante 

“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

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

“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del 

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

    

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

COORDINATORE: Prof. VINCENZO ARTE 

Docente Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ZUCCARO ANDREA Lingua e letteratura italiana     X 

COMIN LAURA Lingua e letteratura latina X X X 

PARIS ANDREA  Filosofia e  Storia X   X X  

DI PALMA ADRIANA Educazione civica     X  

STRINO FRANCESCA Lingua straniera Inglese     X 

DURANTE VALENTINA Matematica X X X 

ARTE VINCENZO Fisica X  X  X  

ANGHELONE DOMENICA Scienze naturali e chimica   X 

BIANCINI GABRIELLA  Disegno e Storia dell’Arte   X  X  

ROSSI STEFANIA  Scienze motorie  X X  X  

FORTI PAOLO IRC    X X  

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

Parametri Descrizione 

Progetto didattico 

Sin dal primo anno, la didattica ha seguito il 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: ottenere il 

successo scolastico in una cornice serena e il più possibile priva di 

ansia. Ciò viene realizzato tramite un rinnovamento organizzativo 

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

propria crescita culturale. Si prediligono metodologie inclusive che 

favoriscono l’apprendimento cooperativo in un clima di libertà. 

La disposizione dei banchi è flessibile. Non ci sono voti ma 

valutazioni descrittive così che il docente sia percepito come una 

guida fidata. Il voto in pagella scaturisce dalle valutazioni 

descrittive del docente oltre che dalle autovalutazioni e co-

valutazioni degli stessi studenti. 

Composizione La classe è composta da  21 studenti, 12 ragazzi e 9 ragazze,  tutti 

provenienti dalla IVG dello scorso anno. 

Eventuali situazioni 

particolari Si vedano fascicoli riservati 

Situazione di partenza 
La classe dimostrava una situazione piuttosto variegata e 

differenziata al suo interno.  

Livelli di profitto 

complessivi 

Nel complesso il profitto si dimostra soddisfacente, pur in presenza 

di alcune situazioni più articolate.  

Atteggiamento verso le 

discipline, impegno nello 

studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe si dimostra complessivamente piuttosto coesa ed aperta 

al dialogo educativo, pronta a rispondere alle sollecitazioni 

provenienti dai docenti. Nel corso degli anni alunne ed alunni 

hanno mostrato l’acquisizione di un ottimo grado di responsabilità 

personale e collettiva. 
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 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 progetto “La scuola delle relazioni e della 

responsabilità”, cui la classe partecipa fin dal 1° 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 nel progetto “La scuola delle relazioni e della responsabilità”. 
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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. 

 

CURRICOLO di EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

Titolo del percorso .Descrizione Periodo 

 

Democrazia e Repubblica 

Parlamentare, 

l’Ordinamento della 

Repubblica 

Dall’ articolo 55 all’articolo 139 della 

Costituzione, funzionamento e organizzazione 

delle principali Istituzione politiche della 

Repubblica italiana 

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 ( articolo 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 5/05/2021 

al 30/05/2021 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 

  
Ambito Periodo Ore 

 Corso Sicurezza sul 

lavoro 
Sicurezza sul lavoro Ottobre 2018  4  

 MU_VI  

Museo Virtuale 

 Fotogrammetria,  

realtà virtuale applicata 
ai beni culturali 

08-14 marzo 2019 
  

48  

 Viaggio d’istruzione 

a Weimar 

EJBW 

Diritti umani e sviluppo 
sostenibile 

20-26 gennaio 2020 
  

40  

 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.  

 

   

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

VEDI PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

VEDI PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

 

PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

VEDI ALLEGATO 

 

 

ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

VEDI ALLEGATO 
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TESTI STUDIATI NELL'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. Le vergini 

delle rocce: T4 Il programma politico del superuomo. Alcyone: T11 La sera fiesolana; La pioggia 

nel pineto. Notturno: T16 La prosa “notturna”. 
 

Autore: Giovanni Pascoli 

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

Classroom). Myricae: T3 Lavandare; T5 L’assiuolo; T6 Temporale. 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. 
 

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
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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); sintesi canti IV e 

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

(integrale); canto XII (integrale), sintesi canto XIII e 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; 

37-66); sintesi canti XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII; canto XXXIII (integrale). 

 

  

 

 

ALLEGATI: 

 PROGETTO SCUOLA DELLE RELAZIONI E DELLA RESPONSABILITÀ 

 PROGRAMMI E RELAZIONI DELLE DISCIPLINE 

 ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

  

Docente Disciplina insegnata 

ZUCCARO ANDREA 

 
Lingua e letteratura italiana 

COMIN LAURA 

 
Lingua e letteratura latina 

PARIS ANDREA 

 
Storia e Filosofia 

DI PALMA ADRIANA 

 
Educazione Civica 

STRINO FRANCESCA 

 
Lingua straniera Inglese 

DURANTE VALENTINA 

 
Matematica 

ARTE VINCENZO 

 
Fisica 

DOMENICA ANGHELONE 

 
Scienze naturali e chimica 

BIANCINI GABRIELLA 

 
Disegno e storia dell’arte 

ROSSI STEFANIA 

 
Scienze motorie 

FORTI PAOLO 

 
IRC 

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

                                                                                               La Dirigente Scolastica 



DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE ZUCCARO ANDREA 

 

 

 

 

 

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 

CONTENUTI 

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

Dante, Divina Commedia, Paradiso 

*in previsione dopo il 15 maggio 



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 

 

·      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. Le vergini 

delle rocce: T4 Il programma politico del superuomo. Alcyone: T11 La sera fiesolana; La pioggia 

nel pineto. Notturno: T16 La prosa “notturna”. 

·      



 Autore: Giovanni Pascoli 

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

Classroom). Myricae: T3 Lavandare; T5 L’assiuolo; T6 Temporale. 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); sintesi canti IV e 

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

(integrale); canto XII (integrale), sintesi canto XIII e 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; 37-66); sintesi 

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

*in previsione dopo il 15 maggio 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha raggiunto complessivamente un buon livello di conoscenza e competenza. 

Nonostante le difficoltà oggettive determinate dal cambio di docenza all’inizio del secondo 

quadrimestre e dalla situazione pandemica, ha mostrato 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. 

 



DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE COMIN LAURA 

 

Seneca: caratteristiche e contenuti delle opere: Dialogi, Trattati, Epistulae ad Lucilium, 

Apokolokyntosis. 

Il valore del tempo e il significato dell’esistenza:  

“De brevitate vitae:” 

Testo T1 “il tempo il bene più prezioso” pag.45 in traduzione con testo latino a fronte  

“Epistulae ad Lucilium” 

Testo T2 “un possesso da non perdere” pag. 48 in latino 

Testo T5 “ogni giorno si muore” pag. 58 in latino 

Testo T7 “ Vivere per gli altri per essere felici” pag.63 in italiano 

Testo T10 “l’immoralità della folla e la solitudine del saggio” pag.70 in italiano 

Testo T 11 Anche gli schiavi sono esseri umani pag.72 in italiano 

Il rapporto con il potere 

“Apokolokyntosis”;  

Testo T 17 “un esordio all’insegna della parodia” pag. 86 in italiano 

Seneca e le scienze della terra  

Dalle naturales questiones testi T1 T2, T3 T4 in italiano da pag.108 a 112 

Il romanzo latino  

 

Petronio. La questione dell’autore. Il contenuto dell’opera. La questione del genere letterario. Il 

mondo del  

Satyricon. Lettura dei seguenti testi: 

T1 “L’ingresso di Trimalchione” pag.162 in italiano 

T3 “L’ascesa di un parvenu” pag.166 in latino  

T4 Encolpio in trappola: Piani di fuga letterari pag. 170 in italiano 

T5 “L’immancabile agnizione” pag.172 in italiano 

La tecnica della narrazione ad incastro: lettura in italiano delle seguenti novelle inserite nel 

romanzo: Il lupo  

mannaro; la matrona di Efeso.  

Petronio nel tempo: il Satyricon di Federico Fellini visione della scena della cena di Trimalchione 

 

Apuleio La vita, il processo (De Magia), le Metamorfosi.  

Lettura in italiano dei seguenti testi: 

T4 “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile”pag.440 in italiano 

Analisi della favola di Amore e Psiche e delle possibili interpretazioni. 

Percorso tematico sulla metamorfosi attraverso i secoli con analisi dei seguenti autori:  

Ovidio (le Metamorfosi); Collodi (Pinocchio); Kafka (Le Metamorfosi); Ionesco (I Rinoceronti);i 

Supereroi nel  

mondo dei fumetti. 

 

Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 
Lettura in italiano dei testi presenti nell’inserto Plinio il Vecchio e le scienze da pag.232 a pag. 235 

Il concetto di natura matrigna in Plinio il Vecchio e in Leopardi  

 

Marziale: la rappresentazione comica della realtà. 

 

 

 



Giovenale: le satire dell’indignatio 

Testo T 5 “la satira tragica” pag. 217 in italiano 

Testo T 6 “ A cena da Virrone: l’umiliazione del cliente” pag. 218 in italiano  

 

Tacito. La riflessione dello storico e Il rapporto con il potere. L’Agricola. La Germania. Hitler e il 

Codex  

Aesinas. Le opere storiche. 

Testo T 1 “Le origini e la carriera di Agricola”pag. 338 in italiano 

Testo T 3 “ L’elogio di Agricola” pag.342 in italiano 

Testo T 5 “Il discorso di Calgaco “ pag. 346 in italiano. 

Testo T 6 “I confini della Germania” pag. 349 in latino 

Testo T 7 “Le origini dei Germani” pag.350 in latino 

Testo T 13 “Il ritratto indiretto di Tiberio”pag.361 in italiano 

Testo T 15 “La morte di Messalina” pag.366 in italiano 

Testo T 18 “Nerone fa uccidere Agrippina” pag.372 in italiano 

Testo T 23 “Scrivere una storia in un’epoca senza libertà” pag. 383 in italiano 

L’alternativa stoica: “Il suicidio di Seneca” pag. 384 in italiano 

 

Roma, 15.05.2021 

 

Dopo il 15 maggio si presenterà l’autore Quintiliano nel suo ruolo di pedagogista per un breve 

collegamento con le ultime acquisizioni della neuroscienze nell’ambito dell’apprendimento.  
 

  



RELAZIONE FINALE 

 

Disciplina: Lingua e lettere latine Classe: V G 

Docente: Laura Comin A.S. 2020/21 

1. Raggiungimento obiettivi programmati (Valutazione complessiva della classe) (1) 

CONOSCENZA 
DELLA 

TERMINOLOGIA 
SPECIFICA  

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

CAPACITA’ DI 
ANALISI 

CAPACITA’ DI 
SINTESI 

CAPACITA’ di 

ARGOMENTAZIONE 

insufficiente mediocre insufficiente insufficiente insufficiente 

sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 

discreto discreto discreto discreto discreto 

buono buono buono buono buono 

ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 

OSSERVAZIONI: 

Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato in modo attivo alla disciplina nella 
maggior parte dei suoi componenti. Soprattutto nel corso del triennio gli alunni hanno 
acquisito una buone capacità di analisi e comprensione dei testi classici secondo un 
approccio critico e di percorsi trasversali. 

2. Svolgimento programma disciplinare secondo le Indicazioni Nazionali: (1) 

Incompleto in 

modo significativo 

parziale adeguato completo 

3. Profitto complessivo degli alunni: (1) 

mediocre sufficiente discreto buono ottimo 

 

CASI PARTICOLARI ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DISCIPLINARI E DIDATTICHE: 

Isolati casi di demotivazione allo studio soprattutto a seguito della situazione di 
pandemia e della ricaduta didattica della DAD con un livello di profitto al di sotto degli 
standard dimostrati nel periodo pregresso Il comportamento di tutti gli alunni è sempre 
stato rispettoso e corretto verso tutti i componenti dell’ambiente scolastico 

 
 
 



DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE PARIS ANDREA  

 

Il criticismo kantiano 

 La fisica newtoniana e il problema generale della Critica della Ragion Pura 
 La soluzione trascendentale al problema del fondamento della scienza newtoniana 
 Il formalismo morale e i postulati della ragion pratica 

 

 

 Il positivismo 

 Caratteri fondamentali e diversità di orientamenti del positivismo europeo 
 Comte: il concetto di “filosofia positiva” e il nuovo ruolo dell’indagine filosofica  
 La legge dei tre stadi 
 La classificazione delle scienze 
 La sociologia come “fisica sociale” 

Il positivismo in Inghilterra e la tradizione utilitarista 

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

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

 

 

 L’idealismo classico tedesco 

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

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

 
 Hegel: 

-   La formazione filosofica, la centralità del problema “teologico-politico” 
-   La dialettica come logica e ontologia 
-   La concezione dello Stato etico 
-   Lo Spirito Assoluto e il rapporto tra religione e filosofia 

 La sinistra hegeliana: 

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

Feuerbach 

 
 L’analisi dell’alienazione religiosa 
 I Princìpi della filosofia dell’avvenire e le tre fasi dell’evoluzione intellettuale collettiva 
 L’ateismo come umanismo; l’influenza di Feuerbach nella filosofia contemporanea 

Marx 

 Il percorso intellettuale di Marx dalla formazione filosofica allo studio dell’economia politica 
 La critica al “misticismo logico” di Hegel 
 Il distacco da Feuerbach e la concezione materialistica della storia 
 Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe  



Schopenhauer e Nietzsche 

 Il pessimismo e irrazionalismo nella filosofia di Schopenhauer 
 L’influenza di Schopenhauer e Wagner nella formazione del giovane Nietzsche 
 Nietzsche: Il “tragico” nel pensiero greco e la nuova prospettiva interpretativa della cultura 

occidentale 
 Trasmutazione dei valori e critica delle “false certezze” scientifiche, storiche, metafisiche e religiose 
 Zarathustra: la prospettiva dell’«oltre-uomo» e dell’«eterno ritorno» 

  

Orientamenti della filosofia del Novecento 

 Nietzsche nel Novecento: interpretazioni estetiche, politiche e filosofiche 
 La ripresa di correnti filosofiche ottocentesche: Neomarxismo, Neopositivimo, Neoidealismo 
 Le nuove correnti culturali di inizio Novecento: psicoanalisi ed esistenzialismo 

  

 

Roma, 15 maggio 2021        Andrea Paris 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA 

Ho seguito la classe 5G nel suo percorso di studi di Storia e Filosofia a partire dal terzo anno. L’attività di 

insegnamento si è svolta con regolarità, la classe ha mantenuto costantemente un comportamento 

corretto nei confronti dell’insegnante e tra studenti nel contesto scolastico. La frequenza è stata 

complessivamente regolare e costante.  

Per quanto concerne la partecipazione al lavoro didattico, la classe pur impegnandosi con sufficiente 

regolarità, non è stata particolarmente propositiva e attiva. Tranne alcune eccezioni, il gruppo classe non si 

è coinvolto nelle tematiche proposte nelle due discipline, i programmi sono stati completati nelle loro linee 

generali, senza specifici approfondimenti. 

Il livello di profitto è piuttosto diversificato: un ristretto gruppo di studenti ha raggiunto buoni risultati, 

migliorando progressivamente le competenze a livello espositivo, le capacità di operare collegamenti e 

l’attività di analisi e sintesi. Circa metà classe si è assestata su un livello tra il discreto e il sufficiente, ciò è 

dovuto ad un impegno meno regolare nello studio dei contenuti, al quale è corrisposto solo un parziale 

incremento del lessico e della forma espositiva scritta e orale. In alcuni casi, infine, i risultati a livello di 

conoscenze, competenze e capacità non sono del tutto sufficienti, la conoscenza dei contenuti si attesta su 

un livello generale, permangono delle difficoltà nell’esporre autonomamente i contenuti e nell’uso del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 
          Andrea Paris 
 
 
  



DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE PARIS ANDREA  

 

L’età dell’imperialismo: l’equilibrio internazionale 
 Il sistema dell’equilibrio in Europa dopo la fondazione del II Reich 
 Imperi coloniali ed aree di influenza tra fine Ottocento e inizio Novecento; colonialismo europeo 

e neocolonialismo americano 
 

L’età dell’imperialismo: società di massa e partiti politici 
 La società di massa; le forme di partecipazione politica; socialismo riformista e rivoluzionario 
 La socialdemocrazia e le organizzazioni sindacali; il socialismo in Italia e la fondazione del PSI 
 L’età giolittiana:le posizioni liberali, socialiste, cattoliche e il problema della partecipazione politica 

 
La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

 Le cause del conflitto; gli schieramenti e i principali fronti di guerra 
 Il dibattito tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra dell’Italia 
 La conclusione del conflitto e i nuovi equilibri internazionali 
 La Rivoluzione d’ottobre 
 Sviluppi della politica in Russia dal 1918 all’età staliniana 

 
Società di massa e totalitarismo nel periodo tra le due guerre 

 La crisi del dopoguerra: aspetti sociali ed economici 
 Le associazioni degli ex combattenti, il nazionalismo e la nuova destra in Italia e in Germania 
 Il fascismo in Italia: gli sviluppi del movimento fascista e la fondazione del PNF 
 La marcia su Roma e l’organizzazione del Regime fascista 

 
La crisi del 1929 e la politica internazionale negli anni Trenta 

 La crisi del ’29 e le sue ripercussioni mondiali 
 La crisi economica in Germania e l’ascesa del nazismo 
 Il nuovo corso della politica fascista: l’autarchia, la guerra d’Etiopia, l’avvicinamento politico-

ideologico alla Germania 
 Fascismi e regimi autoritari negli anni Trenta, la politica dei Fronti popolari  
 Gli Stati Uniti negli anni Trenta; il New Deal di Roosevelt 

 

 
 La Seconda guerra mondiale 

 La crisi dei rapporti internazionali, il riarmo e le cause del conflitto 
 Le fasi della II guerra mondiale 
 La crisi del fascismo in Italia: il CLN le organizzazioni antifasciste e la lotta partigiana 
 Gli sviluppi del conflitto e la vittoria alleata 
 L’Italia dalla liberazione al Referendum del 2/6/1946 
 La formazione del sistema della “guerra fredda” 

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

 La creazione del sistema della “guerra fredda” (1947-1989) 
 La fondazione della Repubblica italiana; dall’Assemblea costituente al centrismo degasperiano 
 Le fasi della prima Repubblica; i nessi con il quadro internazionale della guerra fredda 

 

Roma, 15 maggio 2021         Andrea Paris  



DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE DI PALMA ADRIANA 

 

LIBRO DI TESTO: Mancante, utilizzo di slide predisposte dalla docente 

 

PROGRAMMA 

Cittadinanza e Costituzione, l’Ordinamento della Repubblica italiana (art 55-139 Costituzione), 

legalità, giustizia e Magistratura ( art 24,25,27, 101-113 Costituzione), l’Unione europea, processo 

di integrazione, atti , politiche comunitarie,principali Trattati e Istituzioni politiche, 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 

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

RELAZIONE FINALE 

 La classe ha seguito con una modalità 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. 

 

 
 
 
  



DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE STRINO FRANCESCA 

    

Text book: A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, T. Quinn: Heading Out 2, Signorelli Scuola 

Appunti e testi preparati dalla docente, adattati per lo più dal sito Sparknotes e da   altri siti citati. 

 

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 Ernest (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 ) 

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” 

Focus on: the Dystopic novel, social themes, totalitarianism, memory and history 

 

Relazione  

Gli studenti mostrano un soddisfacente livello di interesse e motivazione, nonostante l’anno 

scolastico anomalo, la DDI, le note difficoltà relative al contesto pandemico, ed il cambio di ben tre 

docenti di Lingua e Letteratura Inglese, che hanno comportato un breve e naturale periodo di 

smarrimento iniziale e di reciproco adattamento. Si tratta nell’insieme una classe i cui risultati 

scolastici generali sono tendenzialmente soddisfacenti. Dimostrano comunque una perfetta 

organizzazione nella calendarizzazione delle attività loro richieste, che denota l’acquisizione di un 

buon grado di responsabilità personale e collettiva. 
 

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


DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DURANTE VALENTINA 

 

Funzioni reali di una variabile reale. 
Le funzioni reali di variabile reale 
Funzioni elementari: 
le funzioni razionali (i polinomi, le funzioni razionali fratte) 
le funzioni algebriche irrazionali 
le funzioni trascendenti (la logaritmica, l’esponenziale, le goniometriche) 
Dominio, intersezioni con gli assi, segno di una funzione 
Esercizi 
I Limiti 
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 
Limite sinistro e limite destro 
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 
Teoremi sui limiti: 
teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
teorema del confronto (con dimostrazione) 
teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 
Esercizi 
Le funzioni continue e il calcolo dei Limiti 
Le funzioni continue 
Operazioni sui limiti: 
il limite della somma ! (con dimostrazione) 
il limite del prodotto ! (senza dimostrazione) 
il limite del prodotto di un numero reale per una funzione ! (con dimostrazione) 
il limite di una combinazione lineare di funzioni ! (senza dimostrazione) 
il limite di una funzione elevata a un esponente naturale ! (senza dimostrazione) 
il limite della funzione reciproca ! (senza dimostrazione) 
il limite del rapporto di due funzioni ! (senza dimostrazione) 
il limite del valore assoluto di una funzione ! (senza dimostrazione) 
il limite del logaritmo di una funzione ! (senza dimostrazione) 
il limite di un numero reale elevato a una funzione ! (senza dimostrazione) 
il limite di una funzione elevata a un esponente reale ! (senza dimostrazione) 
il limite di una funzione elevata a un’altra funzione ! (senza dimostrazione) 
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
Limiti notevoli: 
! (con dimostrazione) 
! (senza dimostrazione) 
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
Gli asintoti e la loro ricerca: 
asintoti verticali 
asintoti orizzontali 
asintoti obliqui (senza dimostrazione) 
I teoremi sulle funzioni continue: 
Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
I punti di discontinuità di una funzione: 
discontinuità di prima specie (esempi) 
discontinuità di seconda specie (esempi) 
discontinuità di terza specie (esempi) 



Esercizi 
La derivata di una funzione 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 
significato geometrico del rapporto incrementale 
significato geometrico di derivata 
Derivata destra e derivata sinistra 
Continuità delle funzioni derivabili (teorema sulla continuità delle funzioni derivabili con 
dimostrazione) 
Le derivate fondamentali e le regole di derivazione: 
derivata di una costante (con dimostrazione) 
derivata della funzione identità y = x (con dimostrazione) 
derivata della funzione identità y = x2 (con dimostrazione) 
derivata della funzione ! (con dimostrazione) 
derivata della funzione ! (con dimostrazione) 
derivata della funzione logaritmica ! (dimostrazione facoltativa) e ! (senza 
dimostrazione) 
derivata della funzione esponenziale ! (dimostrazione facoltativa) e ! (senza 
dimostrazione) 
derivata del prodotto di una funzione per una costante (con dimostrazione) 
derivata della somma di funzioni (con dimostrazione) 
derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione) 
derivata della potenza di una funzione (senza dimostrazione) 
derivata del reciproco di una funzione (senza dimostrazione) 
derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 
derivata della funzione composta (senza dimostrazione) 
derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) 
regole di derivazione del formulario (a memoria) 
Le derivate di ordine superiore al primo 
I punti di non derivabilità 
La retta tangente al grafico di una funzione 
Esercizi 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
Teorema sulla crescenza/decrescenza delle funzioni in relazione al segno della derivata prima 
(senza dimostrazione) 
Forme indeterminate 
Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 
Esercizi 
Massimi e minimi assoluti 
Massimi e minimi assoluti 
Massimi e minimi relativi 
La concavità 



y sin x 



y cos x 



y ln x 



y loga x 



y ex 





y ax 

I flessi 
La ricerca i massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima 
La ricerca dei flessi a tangente obliqua con lo studio del segno della derivata seconda 
La ricerca di massimi, minimi e flessi con lo studio del segno delle derivate successive 
Problemi di massimo e minimo assoluto 
Esercizi 
Lo studio delle funzioni 
Studio del grafico di una funzione: 
funzioni razionali intere e fratte 
funzioni algebriche irrazionali 
funzioni goniometriche 
funzioni esponenziali 
funzioni logaritmiche 
Esercizi 
Gli integrali indefiniti 
L’integrale indefinito e sue proprietà 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione delle funzioni razionali 
Esercizi 
Gli integrali definiti e le loro applicazioni (*) 
L’integrale definito e le sue proprietà 
Teorema della media (con dimostrazione) 
La funzione integrale: Teorema di Torricelli e Barrow (con dimostrazione) 
Il calcolo delle aree (senza dimostrazione) 
Esercizi 
 
(*) argomenti svolti dopo il 15 maggio 
 
 
Prof.ssa Valentina Durante 
 
 

RELAZIONE  
La classe, nel complesso, ha raggiunto una preparazione adeguata in matematica. Appare 
eterogenea per interesse e apprendimenti. Vi sono alcuni elementi di spicco e altri che 
hanno avuto un percorso più discontinuo. La DDI si è rivelata, soprattutto in questa 
sezione, un enorme ostacolo al processo di crescita e apprendimento, basato su 
metodologie difficilmente attuabili “a distanza”. 
 
 
  



DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE ARTE VINCENZO 

RECUPERO 4° ANNO  
Principali concetti e formule su campo 

elettrico e corrente elettrica 

 

L'ELETTROMAGNETISMO 

 

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.  

 

 

L'induzione elettromagnetica 

1. la circuitazione del campo 
elettrostatico e del campo 

magnetico; 

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

3. il campo elettrico indotto e sua 
circuitazione; 

4. induzione, autoinduzione e 
induttanza; 

5. derivata e variazioni istantanee 
delle grandezze fisiche; 

6. forza elettromotrice e correnti 
indotte;  

LA FISICA MODERNA 

 

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. 

 
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. le 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: 
redshift e dilatazione 
dell'universo.  

13. la dinamica relativistica; 

14. l’equivalenza tra massa ed 
energia; 

15. l'invariante energia / quantità 
di moto. 

 

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; 



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

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

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

 

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: 
generazione, trasmissione, 
ricezione;  

4. la velocità della luce; 

5. lo spettro elettromagnetico. 

5. Prove della teoria: precessione 
del perielio di mercurio, 
deflessione della luce, misure 
del tempo a diverse altezze dal 
suolo, il GPS. 

Nell'ultima parte dell'anno saranno affrontati temi riguardanti la fisica 

quantistica e delle particelle. 

 

Roma, 13/05/2021  
 
 
  



RELAZIONE FINALE 

1. Raggiungimento degli obiettivi programmati (Valutazione complessiva della 
classe) (1) 

 

CONOSCENZA 
DELLA 

TERMINOLOGIA 
SPECIFICA  

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

CAPACITA’ DI 
ANALISI 

CAPACITA’ DI 
SINTESI 

CAPACITA’ di 

ARGOMENTAZIONE 

insufficiente mediocre insufficiente insufficiente insufficiente 

sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 

discreto discreto discreto discreto discreto 

buono buono buono buono buono 

ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 

 

OSSERVAZIONI: 

Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato in modo attivo alla disciplina. 
Soprattutto nel corso del triennio gli alunni hanno acquisito buone capacità di 
comprensione analisi. La classe, nel complesso, ha raggiunto una preparazione adeguata. 
Appare eterogenea per interesse e apprendimenti. Vi sono alcuni elementi di spicco e altri 
che hanno avuto un percorso più discontinuo. DAD e DDI hanno ostacolato il processo di 
crescita e apprendimento degli allievi, in particolare nella sezione “G”, la cui didattica è 
basata su metodologie difficilmente attuabili “a distanza”. 

 

2. Svolgimento del programma disciplinare secondo le Indicazioni Nazionali: (1) 

Incompleto in 

modo significativo 

parziale adeguato completo 

3. Profitto complessivo degli alunni: (1) 

mediocre sufficiente discreto buono ottimo 

 

CASI PARTICOLARI ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DISCIPLINARI E DIDATTICHE: 

Qualche caso di spaesamento e demotivazione allo studio soprattutto a seguito della 
situazione di pandemia e della ricaduta didattica della DAD, con un livello di profitto al di 
sotto degli standard dimostrati nel periodo pregresso. 



DISCIPLINA SCIENZE  NATURALI E CHIMICA 

DOCENTE ANGHELONE DOMENICA 
 

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 

 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  

 I reattivi di Fehling e di Tollens  

 Acidi carbossilici  

 

MODULO BIOCHIMICA 

Le biomolecole 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Le proteine 

 Gli acidi nucleici 

 

L’energia e gli enzimi 

 L’ energia nelle reazioni biochimiche 

 Il ruolo dell’ATP 

 Gli enzimi 

 

Il metabolismo energetico 

 Definizione di metabolismo 

 La glicolisi 

 La respirazione cellulare 

 Gli altri destini del glucosio (via del pentoso-fosfato e 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 

 La clonazione e gli animali transgenici 

 

 



INCONTRI CON GLI ESPERTI 

 ‘’Sistema immunitario e terapie, dal cancro a Covid 19’’tenuto dal Prof. 

Alberto Mantovani-Organizzato da Zanichelli. 

 

PROGETTI COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

 ‘’Bella la vita se doni una vita’’ (donazione sangue) 

 

 

RELAZIONE  

 

All’inizio dell’anno scolastico, gli alunni hanno dovuto abituarsi ad un 

nuovo metodo di insegnamento, visto il cambio della docente: hanno 

dimostrato in generale buona volontà, disponibilità e capacità di adeguarsi 

alle diverse richieste didattiche.  

La classe ha seguito l’azione didattico-educativa in modo differenziato, 

poiché diverso è stato il grado di partecipazione e l’interesse dimostrati da 

ciascun allievo, una buona parte infatti segue attivamente e utilizza un 

metodo di studio adeguato, il resto dell’utenza pur essendo partecipe e 

sollecito in classe, si dimostra poco solerte nello svolgimento delle attività 

richieste per casa. E’ evidente che l’emergenza Covid e la relativa chiusura 

delle scuole ha portato alla riduzione degli argomenti proposti.  

I risultati conseguiti sono discreti per quasi tutti le studentesse e gli studenti, 

mentre c’è un gruppo di allieve ed allievi che ha conseguito risultati anche 

molto buoni. 

 

  



DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE BIANCINI GABRIELLA 
 
 
 
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: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 

deimoselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I 

tre musici, 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 

San’Elia: la serie della Città nuova 

 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, I navigatori, Piazza d’Italia con statua e roulotte 

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

Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Blu III 

Magritte: Le chant d’amour, Il tradimento delle immagini, Golconda 

Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti 

Frida Kahlo: partecipa alle mostre ma rifiuta la definizione di surrealista, La colonna rotta 

 Astrattismo: oltre la forma, il gruppo Der Blaue Reiter 

Franz Marc: Cavalli Azzurri 

Kandinsky: Senza titolo (primo acquarello 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 

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 artisti s 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 

 Arte concettuale: la smaterializzazione dell’oggetto artistico 

Kosuth: One and Three Chairs 

 

 

Roma 15 maggio 2021                                                                               Gabriella Biancini                    
 
RELAZIONE  
La classe si è sempre 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, un percorso didattico che risulta fondamentale soprattutto per quanto riguarda la 

consapevolezza del valore della tradizione artistica. La classe è stata, per la maggior parte, assidua anche 

durante la DAD e con una buona partecipazione anche ai lavori di gruppo proposti; non sempre puntuali 

nelle consegne rispetto ai tempi non è mai però venuto a mancare un clima di collaborazione che ha 

permesso il proseguimento di queste buone pratiche anche durante un periodo così difficile. 



DISCIPLINA SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ROSSI STEFANIA 
 

Il Primo soccorso 

Come prestare il primo soccorso 

 Codice di comportamento 

 La classificazione degli infortuni 

 La posizione laterale di sicurezza 
Il trattamento dei traumi più comuni 

 Prevenzione attiva e passiva 

 Contusioni 

 Ferite, emorragie 

 Crampo, contrattura, stiramento, strappo 

 La tecnica RICE 

 Distorsione, lussazione, frattura 

 Lipotimia 

 Trauma cranico 

 Soffocamento (manovra di Heimlich) 

 Colpo di sole e di calore; ipotermia e assideramento 

 
Concetto di salute (OMS) 

Cenni di organizzazione dello sport: CIO,CONI, Sport e Salute 

Il libro Bianco dello sport (COM 2007) 

Sport e disabilità: Le paralimpiadi 

Visione di: 

 Il coraggio e la libertà (lo sport strumento sociale e politico) 

 La straordinaria storia delle Paralimpiadi 

 
Presentazione in PPT di un atleta del passato a scelta  

Nell’ultimo mese attività sportiva dedicata al Calcio a 5 , alla pallavolo, al tennistavolo all’aperto. 

 

 

Relazione Finale 

 

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

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

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

Nonostante le difficoltà legate alla DAD, che non ha permesso di svolgere la parte pratica del 

programma, tutti gli studenti hanno raggiunto ottimi risultati, con alcune punte di eccellenza.   

 

 

 



DISCIPLINA INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE FORTI PAOLO 
 

Primo Quadrimestre 

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). 

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

Secondo Quadrimestre 

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

Il Cristianesimo in dialogo con uomini atei nel comune impegno sociale. 

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

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 problema del male nella religione ebraico cristiana. Uno sguardo ravvicinato attraverso la lettura di Genesi 

3 con approfondimento dell’aspetto antropologico. 

Il dialogo tra Verità e verità: la ricerca dell’oggettività attraverso il confronto tra differenti interpretazioni e 

punti di vista, tra “Confessionalità e confessionalità”. 
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