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DOCUMENTO DELLA CLASSE 5 A 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

1. Premessa 

L’anno che si sta chiudendo è stato certamente il più anomalo della storia repubblicana della 
scuola italiana. L’emergenza Covid-19 ha modificato in modo improvviso la vita quotidiana di tutti 
con effetti di lunga durata ancora da valutare. Le scuole di ogni ordine e grado si sono dovute 
adeguare a tale situazione e anche gli esami di Stato hanno dovuto necessariamente subire 
modificazioni piuttosto rilevanti. I provvedimenti ministeriali disposti al riguardo, e quelli che ancora 
restano da prendere, hanno portato tutti i soggetti coinvolti, studenti e docenti, a dover rimodulare 
le strategie didattiche in vista della preparazione all’importante appuntamento dell’esame di 
maturità. Tutto ciò ha reso evidentemente necessaria una riformulazione del consueto documento 
finale delle classi quinte. I punti fondamentali risultanti dalla revisione del documento sono stati 
definiti in base a quello che sarà lo svolgimento dell’esame in questa fase di emergenza. 

2. Descrizione del contesto generale e informazioni sul curriculum 

A. Contesto generale 

La scuola si trova nella cittadina di Frascati. Il contesto socioeconomico e culturale del territorio 
che ospita il Liceo, e conseguentemente di provenienza degli studenti, risulta alquanto 
diversificato. Copre infatti la domanda d’istruzione di un vasto e variegato bacino d’utenza che va 
dai quartieri sud-orientali di Roma, costituita da zone abitative di recente costruzione e intenso e 
veloce sviluppo, fino a tutti i Castelli Romani. Il  Liceo rappresenta un punto di snodo culturale 
importante in un territorio su cui insistono numerosi enti formativi, tra cui ENEA, ESA, INFN, CNR. 
L’insediamento della Banca d’Italia, l’importante sito archeologico-naturalistico del Tuscolo 
unitamente alla presenza delle strutture afferenti alla seconda Università di Roma, ‘Tor Vergata’ 
rappresentano ulteriori risorse per il territorio.  
Nell’indirizzo classico gli studenti vengono guidati verso un percorso che favorisce una 
conoscenza armonica delle radici della civiltà europea in un panorama di sostanziale 
riconoscimento della fondamentale importanza della cultura antica, origine e matrice dell’età 
moderna; stabilisce un continuo contatto tra età antica e moderna mediante l’acquisizione di 
conoscenze in discipline anche apparentemente lontane dall’antichità, ma che da essa hanno 
preso forme e contenuti per poi svilupparsi in maniera autonoma ed originale; attribuisce infine un 
ruolo rilevante alla conoscenza ed alla comunicazione, ed ai codici attraverso i quali essa si 
configura e si realizza. 
Nel percorso del Liceo Linguistico con lo studio di più sistemi linguistici e culturali l’obiettivo è poter 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse e sapersi 
confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi anche delle occasioni di contatto e di 
scambio, grazie agli stage e ai percorsi didattici all’estero durante gli anni. Lo studente viene 
stimolato a sviluppare capacità non solamente linguistiche e a promuovere le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue.  
Da quest’anno è stato attivato anche il Liceo delle Scienze umane. Questo nuovo percorso 
arricchisce  ancor più l’eterogeneità e composizione dei nostri alunni e la proposta formativa che 
il Liceo offre. 
In tutti gli indirizzi presenti però il processo educativo e formativo del nostro Istituto ha la funzione 
di sviluppare negli allievi la capacità di rielaborazione e creatività personali, la perspicacia critica 
nei campi d’indagine e la capacità di elaborazione di modelli culturali rispondenti ai nuovi process i 
sociali in una più ampia prospettiva europea: acquisizioni tutte che hanno una funzione 
preparatoria a studi superiori sia nell’ambito umanistico sia in quello scientifico. 

B. Informazioni sul curriculum: Liceo Classico 

Il profilo del Liceo Classico, in accordo con il Regolamento di riordino dei licei DPR 89/2010, 
“favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 



2 

 

sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche  e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà”. (Art.5, comma 1) 

 

3. Presentazione della classe 

I componenti del gruppo classe sono 14, tra studenti e studentesse. La sua storia nel secondo 

biennio e quinto anno è stata piuttosto lineare, poiché il numero dei componenti è variato di poco 

e l’andamento didattico-disciplinare nel complesso è stato sempre abbastanza costante. 

Essendo una classe poco numerosa, il lavoro didattico, sia in aula che nello studio individuale a 

casa, è stato sempre molto curato dai docenti e favorito da una risposta generalmente buona da 

parte delle/degli alunne/i. Anche in questi mesi di DAD la classe ha preso parte sempre in modo 

compatto e attento al lavoro online, dimostrando grande senso di responsabilità e producendo 

anche alcuni elaborati di qualità. Nel complesso, quindi, si tratta di un gruppo unito, tranquillo e 

partecipativo. 

4. Metodologie, attività e progetti didattici - strategie e metodi per l’inclusione 

I metodi e le strategie didattiche sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è sempre 
stata legata all'obiettivo da raggiungere, al contenuto da acquisire e alla specificità della classe e 
dello studente. I procedimenti della ricerca metodologica hanno coinvolto attivamente gli allievi 
nel processo della loro formazione. In particolare in relazione al processo di insegnamento-
apprendimento, l’insegnante ha cercato sia di svolgere una funzione di guida e tutor sia di 
lasciare il discente protagonista del suo processo di formazione. 
I docenti hanno operato in modo da creare diversificate occasioni di incontro e confronto, in certi 
casi anche durante le attività a distanza. 
Le studentesse e gli studenti hanno partecipato ai progetti “Leggere con Sapienza” (14/10/2019) 
e “La forza della poesia” (4/5/2020) nell’ambito delle discipline letterarie. Hanno preso parte alla 
visione del film “L’ufficiale e la spia” sull’affaire Dreyfus presso il cinema Politeama di Frascati, 
per quanto riguarda storia. Hanno inoltre visitato la mostra dedicata a Bacon e Freud presso il 
Chiostro del Bramante a Roma (31/1/2020). 
La classe ha partecipato anche alle diverse attività di orientamento universitario, con modalità, 
tempi e luoghi differenti e non sempre tutti contemporaneamente. 
A causa del Covid-19 non è stato effettuato il viaggio d’istruzione previsto nel mese di marzo con 
destinazione Berlino. 
Non ci sono PDP o PEI da allegare al presente documento. 

5. PCTO (v. allegato per progetti svolti e valutazione) 

Numerose e varie sono state le attività PCTO effettuate dalle studentesse e dagli studenti 

durante il secondo biennio, tanto che il monte ore è stato addirittura superato già al termine del 

4° anno. Nonostante tutti avessero già ottemperato agli obblighi normativi in materia, era stata 

programmata anche in quest’anno scolastico un’attività PCTO (organizzazione, svolgimento e 

follow up di un convegno internazionale di filosofia) da svolgersi con l’Accademia Vivarium 

Novum di Villa Falconieri nel mese di marzo. Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid-19 ciò 

non è stato possibile. In ogni caso, alcuni studenti hanno effettuato alcune attività anche 

quest’anno. La descrizione delle attività svolte si allega al presente documento. 

6. Valutazione degli apprendimenti 

Per il periodo di didattica in presenza, il numero e la tipologia delle prove, scritte e orali, relative 
alle singole discipline, criteri e griglie di valutazione adottati, fanno riferimento a quanto stabilito 
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nell’ambito dei dipartimenti. Con l’avvio della DaD i criteri di valutazione sono stati integrati con 
quanto indicato nel Vademecum approvato dal CdD e pubblicato sul sito del Liceo: 
“La DAD, quindi, prevede che si possano rappresentare momenti valutativi di diverso tipo, 
nell’ottica di un rilevamento complessivo della produttività scolastica, ma anche delle competenze 
trasversali acquisite (responsabilità, compartecipazione al dialogo educativo, disponibilità alla 
comunicazione con i compagni, abilità comunicative ed informatico-digitali ,ecc.)”. 

7. Programmi svolti 

ITALIANO 

(Manuale in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. IV-V-

VI, Torino 2016) 

 

❑ L'età napoleonica e il Neoclassicismo. Il mito napoleonico. La crisi dell'Illuminismo in 

Italia. Il sorgere del concetto di nazione. 

 

❑ Il Neoclassicismo. L'estetica neoclassica. 

• J. J. Winckelmann. Da Storia dell'arte dell'antichità: La statua di Apollo 

• Vincenzo Monti. La prima formazione. Le opere del periodo romano. Il periodo 

repubblicano. Gli ultimi anni. 

 

❑ La poesia sentimentale e 'notturna' e la nozione di preromanticismo 

• W. Goethe, analisi di I dolori del giovane Werther 

• F. Schiller, analisi di I Masnadieri 

❑ Ugo Foscolo. Uno sradicato, di terra in terra. Urgenza biografica e trascrizione letteraria. 

Il carme Dei Sepolcri. Il Foscolo didimeo e le Grazie. Ipotesi conclusive. 

• Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 11 e 13 Ottobre 1797; 4 Dicembre 1797; 12 Novembre; 

25 Maggio 

• Dalle Odi: All'amica risanata 

• Dai Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni 

• Dei Sepolcri: lettura integrale 

• Dalle Notizie intorno a Didimo Chierico: Didimo Chierico, l'anti-Ortis 

• Da Le Grazie: III, vv. 153-196 

 

❑ Il Romanticismo. La restaurazione. Il Romanticismo in Europa. Il Romanticismo in Italia. 

La polemica classico-romantica. Il Conciliatore. 

• M.me de Staël, da Sulla maniera e utilità delle traduzioni: Per una buona letteratura 

• Giovanni Berchet: temi essenziali della battaglia romantica 

• Da La lettera semiseria: Il nuovo pubblico della letteratura 

• Cenni su W. A. Schlegel: Spirito classico e spirito romantico 

 

❑ Il romanzo storico. Evasione e attualizzazione del passato. Scott, il modello. Romanzo 

storico e Risorgimento in Italia. Romanzo storico e romanesque. 

• Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni e la riservatezza. La poetica. Il vero storico e la 

sua negazione. La produzione lirica e tragica. I Promessi Sposi. 

• Dalle Odi: Il cinque Maggio 

• Lettre à M. Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie: Poesia e storia 

• Da Adelchi: atto V, scene VIII-X 
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• Dagli Scritti di poetica: Lettre à M. Chauvet (29 maggio 1822): Romanzo storico e 

"romanzesco" 

• Dal Fermo e Lucia: tomo II, capp. V e VII a confronto con Promessi Sposi, cap. X e IXX 

 

❑ Giacomo Leopardi. La cognizione del dolore. Il pessimismo storico, la poetica e i primi 

Canti. Il silenzio poetico e le Operette Morali. Il ritorno alla poesia e gli ultimi Canti. 

• Dallo Zibaldone: 165 – 172; 514-516 ; 1430 – 1431; 1521 – 1522; 1789 – 1798; 1804 – 

1805; 1927 – 1930; 1982 – 1983; 4293- 4426;  

• Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese 

• Dai Canti: Ultimo canto di Saffo; L'infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; A se stesso; La 

ginestra, o il fiore del deserto 

 

❑ La lirica del primo Ottocento 

• Carlo Porta. Desgrazzi  de Giovannin Bongee, vv. 1-138 

• Giuseppe Gioacchino Belli. Dai Sonetti: Cosa fa er papa?; Er giorno der giudizzio;  

 

❑ La lirica del secondo Ottocento: fra eredità romantiche e contestazioni. Un 

romanticismo senza conciliazioni: cenni ad Aleardi e Prati. La Scapigliatura milanese. 

• Emilio Praga: da Penombre: Preludio 

• Arrigo Boito: da Il libro dei versi: Dualismo 

 

❑ L'età del Positivismo. L'ascesa della borghesia dal 1848 al 1890. Dal Realismo al 

Naturalismo-Verismo: cenni a Stendhal, Flaubert, Zola. 

• Emile Zola: Le roman experimental III.   

• Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germanie Lacerteux 

 

❑ Giovanni Verga. Dalle laboriose ricerche al lungo silenzio. Dalla produzione mondana 

alla 'conversione'. La conquista dell'originalità. Le tecniche narrative. La Sicilia: realtà 

storica e dimensione mitica. 

• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

• Da Novelle rusticane: La roba 

•  I Malavoglia: lettura integrale.  Prefazione; La casa del Nespolo (cap. 1); L'ultimo addio 

di 'Ntoni (cap. 15) 

• Da Mastro-don Gesualdo: Il pesco nonns’innesta all’ulivo.  

 

❑ Matilde Serao.  

❑ Il Decadentismo. La nascita della lirica moderna. Il movimento decadente e quello 

simbolista. Cultura e poetica del Decadentismo. Tipologia dell'eroe decadente: cenni a J. 

K. Huysmans, A ritroso; cenni a O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Il Decadentismo in Italia. 

• C. Baudelaire: da I fiori del male: Corrispondenze.  

• P. Verlaine: da Allora ed ora: Languore; Arte poetica 

• A. Rimbaud: da Poesies: Vocali 

 

❑ Giovanni Pascoli. Esperienze biografiche e capisaldi ideologici. Una nuova poesia. 

Continuità e varietà. 

• Da Myricae: Arano; Lavandare; Novembre; X Agosto; Temporale. 
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• Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

• Dai Primi Poemetti: Digitale purpurea. 

• Da Pensieri e discorsi: Il fanciullino: capp. I-II 

 

❑ Gabriele D'Annunzio. Arte e vita. Tappe di un itinerario. Immobilismo o evoluzione. 

• Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

• Da Il piacere: Ritratto allo specchio di Andrea Sperelli 

• Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

 

❑ Italo Svevo. L'impiegato Schmitz. I primi romanzi. I racconti e le commedie. La coscienza 

di Zeno. 

• Da Senilità: Il ritratto dell’inetto. 

• Lettura integrale di La coscienza di Zeno 

 

❑ Luigi Pirandello. Uomo d'ordine e inesorabile demistificatore. Principi di poetica e modalità 

di rappresentazione. Un teatro 'altro'. 

• Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaola scopre la luna. 

• Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 

 

❑ Le avanguardie storiche. Crepuscolari e Futuristi. La Voce.  

• Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità. 

• Filippo Tommaso Marinetti: Fondazione e manifesto del Futurismo del 1909; Manifesto 

tecnico del Futurismo del 1912. 

 

❑ Umberto Saba 

•     Dal Canzoniere: A mia moglie ; Trieste.  

 

❑ Giuseppe Ungaretti e la poesia pura.  

• Da L'allegria: Veglia; Fratelli; I fiumi; Mattina; Soldati; San Martino del Carso. 

• Da Sentimento del tempo: L'isola;  

• Da Il dolore: Tutto ho perduto: 

 

❑ Eugenio Montale. Un testimone del nostro tempo. Ossi di seppia. Le occasioni. 

• Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

 

❑ Dante Alighieri. Dalla Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII. 

 

LATINO 

SINTASSI 

Completamento della sintassi 

LETTERATURA 
IL I SECOLO (14-96). Inquadramento storico e culturale. La letteratura dell’opposizione e del 
consenso. Cenni su VELLEIO PATERCOLO, St.Rom. II, 127-128. CALPURNIO SICULO 
SENECA. Opere: Dialogi, Trattati, Epistole, Tragedie, Apokolokyntosis. Testi: 
Il tempo, il bene più prezioso, De brevitate vitae, 1;2, 1-4; 12, 1-3 
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Un possesso da non perdere, Epistulae ad Lucilium,1 
Uno sguardo sulla schiavitù", Epistulae ad Lucilium,47,1-13 
LUCANO. Opera: Pharsalia. Testi: 
L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini romani, Pharsalia, I, vv.1-32; 129-157 
Una scena di necromanzia, Pharsalia, VI, vv. 719-735;750-808 
LA SATIRA 
1. PERSIO. Opera: Satire (in particolare: I, 1-2; 41-56; 114-125).  

2. GIOVENALE. Opera: Satire (in particolare: I,1-87; VI  ). Testi: 

FEDRO. I, 1,5,26,3; App.Per, 13 

PETRONIO. Opera: Satyricon. Testi: 
L'ingresso di Trimalchione, Satyricon, 32-34 
La matrona di Efeso, Satyricon, 110,6-112,8 
Lettura in classe di passi vari tratti dall’opera 
VALERIO FLACCO. Opera: Argonautica 
MARZIALE. Opera: il corpus degli epigrammi. Testi: 
Epigrammi, I, 61, 10, 103, 15; VIII, 79; IX, 81; XI, 35; XII, 18 
QUINTILIANO. Opera: Institutio Oratoria, 9-12; I, 3, 8-12, 14-17; X, 1,125-131  
PLINIO IL VECCHIO. Opera: Naturalis historia. 
IL II SECOLO (96-192 d.C.). Inquadramento storico e culturale. 
TACITO. Opere: Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales. Testi: 
 Agricola, 30-32 
Germania, 1, 4, 18, 19. 
Proemio delle Historiae (I, 1) 
Proemio degli Annales (I, 1) 
 Historie IV, 73-74 
Annales, IV, 1; XIV, 5, 7-8;XV, 39,44. 
Il suicidio di Seneca (Ann. XV, 62-64) 
APULEIO. Opere: Apologia. Metamorfosi.   
De Magia, 6-8 
Metamorphosi, I, 11-13; 18-19; XI, 1-2; V, 22-23. 
CENNI ALL’APOLOGETICA CRISTIANA 
  
CLASSICO 
Orazio, Carmina I, 1; 20, 9, 11, 37;  II, 14; III, 30.   
Sermones I, 9. 
LIBRI DI TESTO 
Letteratura:  G. Garbarino, Luminis Orae  Vol. 3, ed. Paravia 

GRECO 

Testi in adozione: 

L.E.Rossi- R.Nicolai: Letteratura greca, voll.2 e 3, Le Monnier 

Euripide, Baccanti. Edizione libera 

 

Letteratura  

Isocrate 

Demostene. 

L’Alto Ellenismo: contesto storico e culturale. 

Menandro  

Callimaco 

Teocrito 

Apollonio Rodio;  

La Poesia del III secolo: l’epigramma e le varie scuole. 
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Verso il dominio di Roma: contesto storico e culturale. 

Polibio,  

La letteratura tra Grecia e Roma: contesto storico e culturale. 

La Seconda Sofistica e le polemiche sullo stile 

Anonimo del Sublime 

Luciano di Samosata 

Plutarco  

Il Romanzo. 

La letteratura ebraica e giudaico-ellenistica 

  

Autori 

Poesia    

Euripide: Baccanti: 

 lettura metrica, traduzione e commento dei vv.1-63; 215-262; 461-517;677-711; 802-841;        

1063-1147.               

  Lettura integrale del testo in italiano. 

Prosa 

Isocrate: Panegirico 1-10; 154-159. 

Demostene: Filippica I, 1-11; Sulla corona,5-11.  

Platone: Ione 533c – 535e; Fedro, 258d-259b. 

 

Passi antologici in lingua italiana 

Isocrate: Contro i sofisti, 14-18. 

Demostene: Sulla corona, 256-267 

Callimaco: Aitia, I fr.Pf.1-38; IV, fr.110Pf., 1-64; Inno ad Apollo,100-112; Epigrammi fr. 28             

Teocrito: Idilli, VII, 52-127; XIII; XV, 1-99. 

Apollonio Rodio: Argonautiche, I,1-22; I, 1221-1279; III,771- 801. 

Leonida: Antologia Palatina, VII, 472, 726, 295. 

Anite: Antologia Palatina, VII, 202, 490. 

Polibio: Storie, I,1; VI,11,11-14,12; VI, 57,1-9. 

Plutarco: Vita di Alessandro, 1,1-3. 

Anonimo Sul Sublime: 7-8; 9, 44, 1-12 (questi testi sono tra i contenuti digitali del libro). 

Luciano: Storia vera, I,1-4. 

 

INGLESE 

Libri di testo: Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present 
Age, Zanichelli. 
 
The Victorian Age  
-  The Victorian Compromise;  
-  Queen Victoria; 
-  The Victorian Novel.  
 
Charles Dickens:  
- Life and works; 
- Hard Times; 
- Oliver Twist: Oliver wants some more; 
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- Comparing Literatures: Dickens and Verga (the exploitation of children in Oliver Twist and 
Rosso Malpelo); 
- Charles Dickens and Charlotte Brönte and the theme of education. 
 
Charlotte Brönte:  
- Life and works; 
- Jane Eyre. 
 
The British Empire 
Rudyard Kipling : 
- Life and works; 
- The White Man’s Burden. 
 
The Double in literature:  
Robert Louis Stevenson:  
- Life and works;  
- The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door. 
 
Aestheticism  
 
Oscar Wilde:  
- Life and works; 
- The brilliant artist and the dandy; 
- The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty; 
- The Importance of Being Earnest.  
 
Ernest Hemingway:  
- Life and works;  
 
Modernism: The modern novel  
James Joyce:  
- Life and works; 
- Dubliners; 
- Ulysses. 
 
Virginia Woolf: 
- Life and works; 
- The moments of being; 
- Mrs Dalloway. 
 
The dystopian novel 
 
George Orwell:  
- Life and works;  
- Political dystopia; 
- Nineteen Eighty-four (1984). 
 
Dal testo “TRAINING FOR SUCCESSFUL” INVALSI, PROVE DI LISTENING E DI READING 
COMPREHENSION 

STORIA 
 
1. Il mondo tra Ottocento e Novecento  
Questo argomento è stato svolto attraverso la lettura del libro E. GENTILE, Ascesa e declino 
dell’Europa nel mondo, Garzanti, Milano 2018. È stato assegnato un capitolo a ciascun alunno 
che poi lo ha presentato alla classe. 
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3. La prima guerra mondiale 

• Cause e prime fasi del conflitto 

• Neutralismo e interventismo in Italia 

• La fase centrale del conflitto 

• La svolta del 1917 

• La fine della guerra e la conferenza di pace di Parigi 
4. La rivoluzione russa 

• Cause – rivoluzione di febbraio: soviet e governo provvisorio 

• La rivoluzione d’ottobre 
5. Il primo dopoguerra: gli anni Venti 

• Quadro generale dei problemi del primo dopoguerra 

• Il “biennio rosso” in Italia e in Europa 

• Nascita e avvento del fascismo; costruzione della dittatura fascista in Italia 

• L’URSS dal comunismo di guerra alla NEP . lo stalinismo 

• La crisi del 1929 e il New Deal 
6. Gli anni Trenta 

• Il nazismo in Germania 

• Alleanza tra nazismo e fascismo 

• La guerra civile spagnola 

• L’Europa verso la II guerra mondiale 
7. La seconda guerra mondiale 
8. Schema generale dei principali avvenimenti del secondo dopoguerra (Anni ‘50-’60) 
Sono stati svolte alcune attività durante la DaD: 
- progetto “Arte e New Deal” – gli studenti hanno dovuto produrre un elaborato (anche 
multimediale) utilizzando i materiali forniti dall’insegnante (slides, schede, immagini, riferimenti 
bibliografici e internet) ispirandosi all’arte durante il periodo della crisi del 1929 e del New Deal 
negli USA. 
- “La storia dell’altro – il conflitto arabo-israeliano” – dopo aver trattato la questione arabo-
israeliana nelle lezioni ed aver fornito materiale di studio, la cui lettura e comprensione è stata 
verificata attraverso questionario, gli alunni hanno prodotto un testo di difesa della parte loro 
assegnata (israeliani o palestinesi). 

 
CITTADINANZA  e  COSTITUZIONE   
La nascita della Repubblica: il referendum istituzionale.                                                                                               
Lo Stato e gli elementi che lo costituiscono (popolo, territorio e sovranità).                                                                                             
I poteri dello Stato e gli organi che li esercitano.                                                                                                                                                                                                                                                       
L’ordinamento della Repubblica. Gli organi costituzionali: composizione e funzioni. 
Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana: differenze e caratteri. Struttura della 
Costituzione.  Rigidità e modificabilità della Costituzione:  la revisione costituzionale. Art.1 e 139 
Cost. 
Art.41 Cost. e il sistema a economia mista. I sistemi economici e il new deal. 
 
Le tematiche sono state trattate, in presenza, nel corso delle ore di sostituzione; 
l’argomento di economia in compresenza con la prof.ssa Gianandrea.                                                                               
Successivamente alla chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria, è stato 
messo a disposizione della classe, nella sezione didattica del registro elettronico e su 
piattaforma weschool, materiale didattico integrativo concernente i principi fondamentali 
della Costituzione e gli organi dello Stato. 
 

FILOSOFIA 
 
1. Kant – le tre critiche 
2. Caratteri generali del Romanticismo e dell’idealismo tedesco 
3. Hegel 
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• Capisaldi del sistema 

• La dialettica 

• Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione 

• Lo spirito oggettivo 
4. Schopenhauer 
5. Feuerbach 
6. Marx  

• Caratteri fondamentali del pensiero di Marx 

• Critica al misticismo logico di Hegel 

• Critica all’economia borghese e alienazione 

• Il Manifesto 

• Il Capitale (concetto di plusvalore) 
8. Comte e il Positivismo (caratteri generali) 
9. Nietzsche 
10. Il positivismo evoluzionistico 

• Darwin 

• Spencer 
11. Pragmatismo americano 

• Peirce 

• James 

• Dewey 

 
Letture: 
C.S. Peirce, Il fissarsi della credenza (in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, p. 368); 
W. James, “La concezione pragmatica della verità”, da Pragmatismo (p. 370); 
F. Nietzsche, "Scienza e verità", da La gaia scienza (p. 408).  
Dal libro di testo: questione: “Il progresso è illusione o realtà?” (pp. 210-215). 
 

N.B. – è stata fornita dal docente una piccola lista di testi a scelta per approfondimenti:  
Posru D., Ritratto di Lili. Trieste, 1916, Mgs Press, Trieste 2019. 
Rovelli C., Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi, Milano 2014. 
Romano S., Atlante delle crisi mondiali, Rizzoli, Milano 2018. 
Lussu E., Un anno sull'altipiano, Einaudi, Torino 2014. 
Remarque E.M., Niente di nuovo sul fronte occidentale, Mondadori, Milano 2001. 
Vittorini E., Uomini e no, Mondadori, Milano 2016. 
Kant I., Per la pace perpetua, Editori Riuniti, Roma 1992. 
Dewey J., Rifare la filosofia, Donzelli, Roma 2008. 

ARTE 

Il Neoclassicismo: il pensiero teorico, Winckelmann, nobile semplicità e quieta 
grandezza.  
A. Canova: Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. Paolina Borghese. Teseo sul 
Minotauro. Ercole e Lica. Canova e Foscolo.  
J. L. David: Morte di Marat; Il giuramento degli Orazi.  
Neoclassico e Romantico. Aspetti generali.  
L’arte della prima metà dell’Ottocento: Il Romanticismo. Natura specchio dell’anima. Il 
sublime e il pittoresco Romanticismo soggettivo e oggettivo. La pittura all’aria aperta e 
veloce. Il colore. Estetica del Romanticismo.  
W.Turner: La bufera di neve, Incendio della camera dei Lords. C. Friedrich: Il viandante 
sul mare di nebbia. E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. T. Gericault: La zattera 
della Medusa. F. Hayez: Il bacio.  
Architettura: la scuola degli ingegneri. La Tour Eiffel. La mole antonelliana a Torino. 
Grandi piani urbanistici.  
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Il Realismo. G. Courbet. Essere del proprio tempo e Fare arte viva: Gli spaccapietre. 
Donne sulle rive della Senna. In Italia: G. Fattori e la macchia. La battaglia di Magenta. 
La Rotonda dei Bagni Palmieri. Verismo e Naturalismo. Courbet e Zola. La fotografia.  
L’arte della seconda metà dell’Ottocento: L’Impressionismo. Essere del proprio tempo. 
Baudelaire e l'arte. La luce e il colore. La fotografia e le stampe giapponesi. La pittura en 
plein air.  
E. Manet: Olympia. La colazione sull’erba. C. Monet: Impressione, sole nascente. La 
cattedrale di Rouen. Le ninfee. P. A. Renoir: Ballo al Mulino de la Galette. E. Degas: 
L’assenzio.  
Il post Impressionismo: Art Nouveau e Simbolismo. Gauguin e il Simbolismo. Ponte 
Aven. Dipingere ciò che si vede e che si immagina. Gauguin e Van Gogh. 
Antinaturalismo e Sintetismo: La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Sincretismo: La 
orana Maria. Van Gogh padre dell’Espressionismo: Notte stellata;  
La camera da letto. Campo di grano con volo di corvi. Le stampe giapponesi. P. 
Cezanne: Dipingere la natura secondo la sfera il cilindro e il cono: Fare un percorso 
dentro la forma. Armonia parallela alla natura. la Natura morta. Donna con caffettiera. La 
Montagna di S. Victoire; il Ritratto di Ambroise Vollard.  
G.Seurat: Il Puntinismo e Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.  
Simbolismo e Decadentismo.  
E. Munch: L’urlo. Il dramma dell’esistenza. Dipingere ciò che si vede e che si sente. 
Elementi espressionisti.  
Parigi e Berlino capitali dell’arte europea.  
Le Secessioni: Monaco; Vienna Berlino. Monaco e il rifiuto dello storicismo. La 
formazione di Kandinskij.  
L’Espressionismo: Vienna, Secessione e Art Nouveau. Il primo contributo di Freud 
all’arte. Irrazionalismo e relativismo. Ver Sacrum. G. Klimt. Ad ogni tempo la sua arte ad 
ogni arte la sua libertà. Il bacio. Giuditta I. Berlino, Die Brucke. E. L. Kirchner: Cinque 
donne per la strada. Nietzsche.  
I Fauves e Matisse: la gioia di vivere. La danza. Colore e sintetismo.  
L’arte del Novecento: P. Picasso e il Cubismo. Les Demoiselles D’Avignon. Cubismo 
analitico e sintetico: Il ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia impagliata. La 
quarta dimensione: Memoria e relativismo. Bergson e Einstein. Collages e Papiers 
colles. Assemblage. L’impegno politico e sociale:  
Guernica.  
Il Futurismo: i manifesti. Confronto con il Cubismo. Il linguaggio futurista. Le 
performances. L’impegno sociale e politico. Arte e poesia  
U. Boccioni: La città che sale. Forme uniche della continuità nello spazio.  
Le Avanguardie russe. Il Suprematismo: Grado zero dell’arte e idea. K. Malevic: 
Quadrato bianco su fondo bianco. Il nulla rivelato. Dalla Secessione di Monaco: V. 
Kandinskij: Der Blaue Reiter: La forma è nociva alla mia arte. Arte deve toccare le corde 
dell'anima. La Teosofia. Almanacco. L’Astrattismo: Primo acquerello astratto. Lo 
spirituale nell'arte. Impressioni. Composizioni. Improvvisazioni.  
Dadaismo: il manifesto. Nichilismo, casualità e non senso. Performances. Il readymade. 
M. Duchamp: Fontana. Gioconda con i baffi. Spaesamento e decontestualizzazione. 
Fotografia e cinema. Man Ray:  
Cadeau. Arte come vita. Bello come una macchina da cucire ed un ombrello su un 
tavolo operatorio.  
Metafisica: Arte come espressione del non senso della vita. Mondo parallelo enigmatico 
e inquietante.  
Decontestualizzazione spazio temporale. Le piazze d’Italia: Enigma dell'ora. Canto 
d’amore. Le muse inquietanti. Spaesamento e mistero. Nietzsche e Schopenhauer.  
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Surrealismo: i manifesti. La psicanalisi di Freud. Inconscio. Automatismo psichico. 
Artista veggente.  
Linguaggio tra sogno e veglia. Simbolismo. M. Ernst: Oedipus rex. Frottage Grattage 
Dripping.  
S. Dalì: il metodo paranoico critico. La persistenza della memoria; La Venere con i 
cassetti.  
R. Magritte. La formazione Dechirichiana. Automatismo psichico e mondo metafisico: 
L’impero delle luci. Enigma e mistero. La contraddizione tra parola e immagine: Questa 
non è una pipa. Spaesamento. Paradosso. La condizione umana. Le tecniche 
surrealiste. Confronti tra Dadaismo Surrealismo Metafisica.  
Guernica di Picasso e la guerra civile spagnola. Il Ritorno all’ordine. Il totalitarismo.  
Arte dopo la seconda Guerra Mondiale: America. Atteggiamento costruttivo. Il segno e il 
gesto. Arte gestuale e materica. Dripping e Action Painting. Espressionismo astratto. 
Action Painting. J Pollock.  
Europa: L’ Informale. Lo Spazialismo di L. Fontana. Arte come concetto: Concetto 
spaziale- attese.  
Lettura su i nuovi gesti dell'arte informale. Arte gestuale. L. Fontana. Spazialismo. 
Concetto spaziale: Attese. Arte materica di A. Burri: i sacchi. Sacco5p. Cellotex e Cretto. 
Gibellina. Arte plurisensoriale.  
La Pop Art. A. Warhol: Serigrafia e arte di massa. La factory. Arte come prodotto 
commerciale: Marilyn.  
Arte come concetto e processo creativo: P. Manzoni, Duchamp e Fontana. 
Smaterializzazione dell’opera d’arte: Scultura vivente. Merda d’artista. Polemica contro il 
mercato artistico e Warhol.  
Immagine massmediatica dell’arte contemporanea: Performances, Happening e Body 
Art. Marina Abramovic. Video: Imponderabilia; Incontro con Ulay al MOMA. Balcan 
Baroque.  
Vanessa Beecroft intervistata da Achille Bonito Oliva.  
L’arte provocatoria di Maurizio Cattelan e Damien Hirst. video da youtube.  
Lettura del testo di F.Bonami: Lo potevo fare anch'io sull’Arte contemporanea.  
Corso monografico sulla video Arte e Bill Viola.  
La classe ha visitato la mostra Bacon Freud presso Chiostro del Bramante a Roma. 

SCIENZE 

Valitutti – Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche –  
Zanichelli 
 
CHIMICA ORGANICA: INTRODUZIONE 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

- Gli orbitali ibridi 

Gli idrocarburi 
- Gli alcani e la rappresentazione delle formule di struttura 

- Gli alcheni, gli alchini e la rappresentazione delle formule di struttura 
- L’isomeria nei composti organici 
- Il benzene 

- I gruppi funzionali nei composti organici: caratteristiche 

- La nomenclatura degli alcoli 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

- Dai polimeri alle biomolecole 

I carboidrati 
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- I monosaccaridi e la loro struttura ciclica 

- Il legame βglicosidico e i disaccaridi 

I polisaccaridi con funzione di riserva energetica e strutturale 
- I lipidi e gli acidi grassi 
- I trigliceridi 

- I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

- Il colesterolo 

Le proteine: i diversi tipi 
- Gli amminoacidi 

- Gli amminoacidi essenziali: significato 
- Il legame peptidico 

- La struttura delle proteine 
- Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria con esempi 
- Mioglobina ed emoglobina 

- Gli enzimi e la loro attività 
- La catalisi enzimatica 

- I nucleotidi 

DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 
La struttura del DNA e la sua replicazione 
Struttura e funzione degli RNA 

- Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA, alle proteine 

L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 
La regolazione dell’espressione genica 

- La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 

- La struttura della cromatina e la trascrizione 
- L’epigenetica 
- Le caratteristiche biologiche dei virus 

- Il ciclo vitale del virus 

I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 
La terra è un pianeta del sistema solare 

- Le origini del sistema solare e della terra 
- I protopianeti e il loro differenziamento 

- Caratteristiche generali dei pianeti del sistema solare 

Il calore interno della terra 
- La misura del calore terrestre 

- Origine e trasferimento del calore interno della terra 

Il campo geomagnetico 
- L’origine del campo geomagnetico 
- Il paleomagnetismo 

- L’inversione del campo magnetico terrestre 

Le prove dirette e indirette per la costruzione della struttura interna della terra 
- Le prove dirette 
- La struttura interna della terra 
- La teoria del rimbalzo elastico 

- Onde P e onde S 

- L’andamento delle onde sismiche per spiegare la struttura della terra 

Una carta d’identità per gli strati interni della terra 

- Crosta, mantello, nucleo, litosfera, astenosfera 

IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 
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Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche 
- I movimenti della crosta 
- I continenti si spostano 

- L’evoluzione della Pangea 

L’espansione dei fondi oceanici 
- La struttura dei fondi oceanici 
- Le prove dell’espansione dei fondi oceanici 

- Il processo di espansione del fondo 

Le placche litosferiche e i loro movimenti 

- Struttura e composizione delle placche e i loro margini 

Origine ed evoluzione dei margini di placca 
- Rift valley 
- Convergenze e divergenze 

- Il piano di Benioff 

I margini trasformi 
I punti caldi 
Le cause della tettonica delle placche 
L’orogenesi 

 

MATEMATICA 

Moduli Argomenti 
 

Funzioni  Funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio di una 
funzione. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive ebiietive. Funzioni 

crescenti, decrescenti e monotone. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni 

periodiche. La funzione inversa. Le funzioni composte. Condizioni di esistenza di 

funzioni intere, razionali fratte, irrazionali intere, irrazionali fratte, logaritmiche. 

Funzioni definite a tratti, approccio grafico. 

 

Limiti Intervalli e intorni.   
 
Definizione di limite finito per x che tende a x0 . Verifica del limite. 
 
Le funzioni continue. Limite destro e limite sinistro. 
 
Definizione di limite  ∞   per x che tende a  x0 .   Asintoti verticali. 

Limite finito per x che tende a  ∞ .  Asintoti orizzontali.  

Limite ∞ per x che tende a ∞.  Asintoti obliqui.  

Limite della somma e del prodotto di due funzioni. Limite della potenza. Limite del 

quoziente di due funzioni. Forme indeterminate ( ∞/∞ ; 0/0 ;  ∞ - ∞  ). 

 Definizione di funzione continua. Funzioni continue e punti di discontinuità di una 

funzione.  
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Grafico probabile di una funzione. 

Derivata Rapporto incrementale. Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico. 
  
Retta tangente al grafico di una funzione. 
 
 Punti stazionari.  
 
Derivata di una costante, di una potenza, del prodotto di una costante per una 
funzione, della somma di funzioni, del prodotto e del quoziente di funzioni, derivata di 
una funzione potenza.  
 
 La continuità e la derivabilità.   

Studio di 
funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Concavità. Flessi.  
 
Massimi e minimi assoluti. Massimi e minimi relativi. Ricerca di massimi, minimi e 
flessi con la derivata prima.  
 
 Concavità e flessi con la derivata seconda.  
 
Grafico di funzioni intere e razionali fratte. 

 
Gli argomenti sottolineati saranno trattati entro il 30/05/2020, in caso contrario, in sede di 
scrutinio il programma sarà riveduto e corretto. 

 

FISICA 

Moduli Argomenti 

La carica e il campo 
elettrico 

Elettrizzazione per strofinio. Interazione tra cariche elettriche. 
L’elettricità a livello microscopico. L’elettrizzazione è un trasferimento 
di elettroni. Conservazione della carica elettrica. Conduttori e isolanti. 
Elettrizzazione per contatto. L’ elettroscopio. Induzione elettrostatica. 
Polarizzazione degli isolanti.  
 Carica elettrica e unità di misura.  Legge di Coulomb. La costante 
dielettrica del mezzo. Interazione elettrica e interazione 
gravitazionale. Il principio di sovrapposizione. 
 Il campo elettrico: vettore campo elettrico, relazione tra campo 
elettrico e forza,  campo elettrico generato da una o più cariche 
puntiformi, campo elettrico generato da una distribuzione sferica 
carica. Rappresentazione di  un campo elettrico.   
Campo elettrico generato da una distribuzione piana e infinita di 
carica elettrica. Campo elettrico generato da un filo carico di 
lunghezza infinita. 

Teorema di Gauss Flusso del campo elettrico. Il flusso come prodotto scalare.  
Teorema di Gauss (con dimostrazione). 

Il potenziale e la capacità Energia potenziale elettrica: Il lavoro di un campo elettrico uniforme, 
dal lavoro del campo elettrico all’energia potenziale, potenziale 
elettrico e differenza di potenziale, relazione tra differenza di 
potenziale e lavoro elettrico, relazione tra differenza di potenziale e 
campo elettrico. Superfici equipotenziali. 
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I condensatori e la capacità: capacità di un conduttore, come si 
carica un condensatore, capacità di un condensatore, condensatore 
piano, effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore, 
condensatori in serie e in parallelo, lavoro per caricare un 
condensatore. 

La corrente elettrica Corrente elettrica nei metalli. Verso della corrente, intensità di 
corrente e unità di misura. Circuito elettrico. Prima legge di Ohm. 
Conduttori ohmici in serie e in parallelo. Seconda legge di Ohm.  
Dipendenza della resistività dalla temperatura.  Potenza elettrica e 
effetto Joule.   Resistori in serie e in parallelo. Legge dei nodi.  
Strumenti di misura elettrici.  

Si prevede che gli argomenti sottolineati saranno svolti entro Il 30/05/2020, il docente si riserva 
di verificare il programma effettivamente svolto nello scrutinio di giugno.  

 

SCIENZE MOTORIE 

GINNASTICA GENERALE  

• Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni. 

• Esercizi di tonicità muscolare. 

• Esercizi di coordinazione arti superiori ed inferiori  con andature e saltelli. 

• Stretching e mobilità articolare. 
 

ATLETICA 

• Esercizi con andature monolaterali e bilaterali. 

• Corsa campestre. 

 

PALLAVOLO   

• Esercizi sui fondamentali e schemi di gioco. 

• Incontri didattici. 

 

BIOLOGIA E ALLENAMENTO     

• Meccanismi energetici : aerobico, anaerobico alattacido e lattacido. 

• Fibre muscolari e contrazione: caratteristiche e prestazione sportiva.  

• La forza : massima , veloce , resistente ; metodi di allenamento. 

• La resistenza : a breve , media , lunga durata ; metodi di allenamento. 
 

• La velocità : metodi di allenamento. 
 

• Nutrienti e alimentazione negli sports. 
 
 

STORIA 

• Lo sport nell’antichità 
 

• La  nascita dell’ed. fisica e il periodo fascista. 
 

• Le olimpiadi moderne ed eventi legati a: razzismo, questione israelo / palestinese, guerra 
fredda, boicottaggi e tensioni sociali.  
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Frascati, 30 maggio 2020 

  

 

IRC 

1 la religiosità nella letteratura e nell’arte; 
2 religione e ricerca personale del progetto di vita; 
3 filosofia, fede, ateismo: i maestri del sospetto 
4 la religione davanti alle sfide dei primi del novecento tra arte e 
pensiero 
 
Per quanto riguarda il primo punto l'insegnante ha letto e commentato in classe il capitolo XIII 
del romanzo di Luigi Pirandello "Il fu Mattia Pascal" portando gli alunni, nelle lezioni successive, 
a riflettere sul senso della vita, sullo smarrimento di quest'ultimo e sulla proposta di senso data 
dalla fede cristiana. Il secondo punto ha previsto, in seguito, la lettura in classe di alcuni testi 
poetici e filosofici sul tema dell’amore. In seguito si è passati alla visione e spiegazione di alcune 
arie d’opera (come il duetto di ‘‘Gilda e il duca’’ tratto dal Rigoletto di Giuseppe Verdi) . Il terzo e 
quarto punto, svolti con la metodologia della didattica a distanza, hanno indagato il rapporto tra 
fede e pensiero ateo considerando le riflessioni dei cosiddetti "maestri del sospetto"  ossia 
Marx, Nietzsche e Freud, con particolare attenzione al sistema di quest'ultimo e alle implicazioni 
scientifiche che ha avuto la fondazione del metodo psicoanalitico. Particolare attenzione si è 
data all’influenza del pensiero dei più importanti filosofi dei primi del novecento (come Bergson, 
Nietzsche, Freud) sulla cultura: l’arte( con la metafisica di De Chirico, il cubismo di Picasso e 
Braque, la secessione viennese di Klimt e Schiele e il surrealismo di Dalí); la letteratura 
(Pirandello); il cinema (Hitchcock).  
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Firme dei componenti del Consiglio di Classe 

Disciplina/e Docente Firma 

Italiano e latino Campagna  

Greco Giannini  

Storia e filosofia Fiore  

Scienze Di Nallo  

Matematica e fisica Didona  

Storia dell’Arte D’Amico  

Scienze Motorie Giovannotti  

IRC Migliore  

Inglese Agnese  
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Allegati 

A) Elenco alunni e docenti della classe 

B) Dettaglio PCTO – progetti svolti e valutazione 


