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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 stato. 
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 processi 
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 Linguistico 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.  uida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 
del DPR 89/2010). 



 

3. Presentazione della classe 

 

Composizione del Consiglio di classe  
 

Materia di 
insegnamento 

Cognome e Nome dei docenti Continuità nel triennio  

IRC (Religione)  Gugliotta Davide III                 IV                       V 

Lingua e letteratura 

italiana  

Marinari Giulia III                 IV                       V 

Lingua straniera 1 

(Inglese) 

Tarantino Claudia III                  IV                       V 

Lingua straniera 2 

(Francese) 

Fortuna Marina III                  IV                       V 

Lingua straniera 3 

(Spagnolo) 

Iacoviello Annamaria *                    *                         V 

Storia  Pera Loredana III                  IV                       V 

Filosofia  Pera Loredana III                  IV                       V 

Matematica Messia Grazia III                  IV                       V 

Fisica  Messia Grazia III                  IV                       V 

Scienze naturali Galiazzo Maria Paola III                  IV                       V 

Storia dell’Arte  D’Amico Maria Rosaria III                  IV                       V 

Scienze motorie e 

sportive  

Mollo Marialetizia *                    IV                       V 

Conversazione 

lingua inglese 

Cannatelli Patricia III                  IV                       V 

Conversazione 

lingua francese 

Blanche Carole Pierrette *                     *                        V 

Conversazione 

lingua spagnola 

Diaz Walter *                     *                        V 

Coordinatrice della classe: prof.ssa Marina Fortuna 
*altri docenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Profilo della classe  
 

La classe è  composta da 19 elementi, 16 ragazze e 3 ragazzi,  il suo profilo si è mantenuto 
abbastanza costante nel corso del tempo, nonostante nel corso dei cinque anni il gruppo abbia 
accolto nuovi compagni, talvolta per breve tempo, come pure ne abbia persi altri. Gli studenti 
hanno risposto in modo globalmente positivo ai cambiamenti, dimostrandosi sempre accoglienti e 
disponibili. Con personalità ed interessi eterogenei, hanno saputo rispettare e talvolta valorizzare 
le loro differenze.  Il comportamento è sempre stato corretto. I rapporti con i genitori nella norma.  
 
Rispetto alle  varie proposte del Consiglio di Classe, il gruppo ha sempre risposto in modo nel 
complesso diligente. Molti di loro hanno saputo cogliere le occasioni di formazione extra-
curriculare offerte dall’istituto e le hanno affrontate con grande senso di responsabilità. 
 
Complessivamente gli alunni hanno migliorato la loro preparazione culturale rispetto ai livelli di 
partenza, ma solo alcuni hanno acquisito una certa capacità di rielaborazione critica dei contenuti 
appresi. Molti hanno maturato una preparazione adeguata, alcuni hanno raggiunto una 
preparazione soltanto appena sufficiente.  Per quel che riguarda le discipline di indirizzo, le lingue 
straniere, una gran parte degli alunni ha raggiunto un livello molto soddisfacente nell’esprimere le 
proprie analisi o riflessioni, con un’elocuzione più fluente, un lessico diversificato, una frequente 
applicazione delle nuove conoscenze; gli eventuali errori, anche tra gli alunni grammaticalmente 
più fragili, non nuocciono alla comunicazione. 
 
Durante il pentamestre, a causa dell’emergenza sanitaria che ci ha visti coinvolti, i  programmi 
sono stati rimodulati, per esempio la docente di Italiano ha ridotto il numero dei brani antologici da 
leggere ed escluso lo studio di alcuni autori inseriti nella programmazione iniziale, proprio per le 
problematiche di varia natura determinate dalla nuova forzata condizione di didattica a distanza. In 
generale con la Dad, le tempistiche di svolgimento della programmazione iniziale si sono dilatate,  
ciononostante è stato possibile affrontare quasi completamente gli argomenti previsti all’inizio 
dell’anno scolastico in quasi tutte le discipline. Inoltre questa nuova e imprevista modalità ha  
comunque fatto maturare negli studenti nuove e importanti competenze digitali. 
Quanto fatto ha sicuramente avuto un valore formativo aggiuntivo, proprio per la riflessione che 
naturalmente scaturiva dal periodo di emergenza che si stava ( e si sta) vivendo. 
 
Per la Didattica a distanza il CdC ha continuato le lezioni, secondo l’orario precedente, in modalità 
sincrona e asincrona, dapprima su piattaforme scelte dai docenti e poi sulla piattaforma d’istituto, 
 suite. Spesso è stata adottata la metodologia della Flipped classroom con l’invio di video o audio 
preparati dai docenti, o con l’ausilio di materiali presenti in rete. 
 
Al momento dell’attivazione della DaD  il gruppo ha mostrato fin da subito grande senso di 
responsabilità, gli alunni si sono mostrati collaborativi, adattandosi alle difficoltà e alle nuove 
modalità didattiche senza diminuire l’attenzione e la partecipazione e, se possibile, in alcuni casi 
anche mostrando maggior coinvolgimento, il gruppo si è venuto dimostrando più maturo nelle 
relazioni e nell’impegno, anche quando la didattica a distanza avrebbe facilmente permesso il 
contrario. 
La presenza alle video lezioni è stata globalmente costante, gli alunni hanno inviato puntualmente 
le consegne richieste via email. 
 
Qualche problema è stato determinato da problemi legati alla connessione, alla rete domestica o 
alla qualità dei dispositivi, ma in generale sempre tutti si sono mostrati capaci di adattarsi agli 
strumenti che via via venivano scelti dai docenti. 
 
Al Presidente di Commissione, in formato cartaceo, saranno consegnate le informative relative agli 
alunni con Pdp. (Allegato 1) 
 
 
 



 

Composizione della classe  
 

N. d’ordine Cognome nome 

1 Blasi Emanuele                                                                    

2 Capodicasa Valentina 

3 Cappellini Flavia 

4 Ceccacci Simone 

5 Cesaretti Carolina 

6 De Angelis Chiara 

7 De Luca Sara 

8 Deliallisi Marzia 

9 Dodaj Claudia 

10 Green Chiara 

11 Imbastari Camilla 

12 Lolli Livia 

13 Maccaroni Alessandra 

14 Madeddu Sofia 

15 Martino Marianna 

16 Pantanella Marta 

17 Santillo Jury 

18 Tomboletti Benedetta 

19 Zaratti Eleonora 

 
 

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

Il consiglio ha operato in modo da creare, finchè è stato possibile, diversificate occasioni di 
incontro e di confronto che saranno meglio descritte nei programmi allegati. 

Durante il triennio sono stati effettuati stages linguistici in Francia, Spagna e in Irlanda a cui hanno 
partecipato quasi tutti gli studenti,  un gruppo di studenti ha potuto partecipare ad  un progetto 
PCTO PON in Francia, prerequisito era il possesso di una certificazione Delf B1, due alunne si 
sono candidate e sono state selezionate per la short mobility in Spagna e Finlandia, prevista dal 
progetto Erasmus in corso nell’istituto. Altre occasioni di approfondimento nell’arco del triennio 
sono stati il Premio Vico e la Biennale di Venezia. 

Un buon numero di studenti ha frequentato i corsi per le certificazioni nelle diverse lingue studiate 

e molti si sono certificati a livelli fino a B2 sia in inglese che francese. 

La maggior parte della classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Londra nel mese di gennaio 

2020.Nell’anno in corso la classe ha visitato la mostra Bacon Freud presso Chiostro del Bramante 

a Roma ed ha svolto molte attivitò di approfondimento di storia dell’arte in orario pomeridiano. 

Il CdC ha inoltre  individuato ad inizio anno scolastico dei nuclei tematici comuni da affrontare in 
modo trasversale e da svolgere nell’arco di tutto l’anno. 
I nuclei tematici scelti sono i seguenti: 
Diritti umani fondamentali 
Rapporto uomo-natura-ambiente 
Urbanizzazione 
Condizione femminile 

Per quanto riguarda i PDP si fa riferimento agli allegati riservati al presente documento.  



 

 

Orientamento in uscita. 
Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, di cui si occupa un’apposita commissione di istituto,  

gli alunni, per gruppi di interesse, hanno partecipato a giornate di orientamento universitario in 

presenza (Open day della Sapienza e Tor Vergata) e a distanza (Alma orienta Bologna). 

UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Cittadinanza e Costituzione, Storia e Filosofia. Arte, Religione, 

Ed. fisica,  Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo. 

COORDINATORE DELL’UDA: Prof.ssa Marina Fortuna, coordinatore di classe. 

DOCENTI IN COMPRESENZA: Diritto con docenti delle altre discipline (secondo 

calendarizzazione)  

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Titolo: Il nuovo ruolo della donna tra Ottocento e Novecento. 

Prodotti Realizzazione di un’intervista immaginaria in formato audiovisivo che gli 
alunni produrranno in gruppo da metà aprile ai primi di maggio: intervista a 
un personaggio storico o  di fantasia che si concentri sulla “storia della 
donna” vista nei momenti più importanti della sua vita: educazione, 
matrimonio, maternità, lavoro… affrontando anche problematiche attuali di 
emancipazione femminile. 

 

Materie coinvolte Diritto,  Storia, Filosofia, Arte, Religione, Ed. fisica, Italiano, Inglese, 

Francese, Spagnolo. 

Finalità Sviluppare nei discenti l’interesse per l’evoluzione del ruolo assunto dalla 

donna nel corso dell’ultimo secolo (in realtà circa 150 anni), facendo 

maturare la consapevolezza dell’importanza della donna nella società, del 

suo grande potenziale, ma anche che, nonostante il percorso fatto, ancora 

oggi la donna è sempre più spesso vittima di atti di violenza di diverso tipo. 

Inoltre, con il materiale proposto durante il percorso, si intende promuovere 

la passione per la lettura di testi diversi e il confronto, su uno stesso 

argomento, di informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 

ritenute più significative. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla 

maturazione di uno spirito critico indispensabile per il riconoscimento di 

pregiudizi o stereotipi. 

 Il progetto dell’Uda nella sua interezza è presente sul RE tra i materiali condivisi della classe. 

 
A conclusione di questa Uda, gli studenti divisi in gruppo hanno realizzato un video presentando 
un’ intervista immaginaria in lingua straniera a Mary Shelley, Madame Bovary, Marie Curie, Frida 
Khalo, Esmeralda, Rosalia De Castro, Nazneen di Brick Lane, Marina Abramovic. 
 
I video sono stati condivisi con i docenti e gli studenti della classe nella sezione Didattica del RE. 
 
 
 
 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti in modo trasversale all’interno dell’Uda 
sopraindicata, dalla docente di Storia all’interno della sua programmazione e dalle docenti di 
materie giuridiche ed economiche presenti nell’organico del Liceo con interventi individuali e in 
compresenza.  
Per un quadro completo dei temi e degli argomenti trattati si rinvia al programma di Storia e 
Filosofia allegato. 
 

CLIL  

Gli alunni hanno potuto usufruire dei seguenti moduli Clil : 

 “May we live in interesting times” - Biennale di Venezia   Disciplina/e coinvolta/e: Lingua e  

Civiltà  inglese, Filosofia 

In collaborazione con la docente curriculare di Lingua Inglese, la docente di Conversazione inglese 
e la docente di Filosofia, la classe si è preparata alla visita alla Biennale d’arte a Venezia dal titolo 
“May you live in interesting times”, lavorando sia sulla tematica della mostra,  il tempo di crisi, 
analizzandone gli aspetti filosofici e le sue relazioni con l’arte, sia la figura femminile come 
emergente dalle opere in mostra. La visita guidata in lingua inglese alla mostra ha avuto luogo il 
15-16 Novembre 2020. 
 
 
 

  “Rendez-vous avec l’histoire – La France de Vichy”    Disciplina/e coinvolta/e: Storia, 
Lingua e  Civiltà  francese. 

Il modulo è stato svolto nel mese di gennaio 2020, è stato strutturato in una serie di lezioni in 
lingua francese in classe della docente curriculare e della docente di conversazione con l’ausilio di 
power point e di filmati in lingua, oggetto  L’État Français de 1940 à 1945 - Sa politique, sa 
collaboration avec l’occupant nazi et sa responsabilité dans le génocide juif.  
Ci si è avvalsi inoltre dell’intervento del prof. Edmond Galasso (Università Urbaniana Pontificia di 
Roma) che ha tenuto una conferenza in lingua francese nella Biblioteca del Liceo sul tema “La 
France de Vichy”. 
 

5. PCTO 

I PCTO sono inseriti nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione, pertanto nell’istituto sono state 
individuate delle figure referenti che si sono occupate di coordinarli.  
 li alunni hanno avuto la possibilità, nell’arco del triennio, di scegliere all’interno di una vasta 
gamma di progetti e opportunità proposti dall’istituto. Gli studenti di questa classe hanno saputo 
approfittare dei progetti presentati, e hanno svolto molte attività già nel corso del secondo biennio. 
Durante l’anno in corso, due attività non hanno potuto essere completate a causa della pandemia, 
il Social Journal “Noi siamo futuro” non ha potuto concludersi con il festival di Gaeta, come negli 
anni scorsi, e anche il progetto “ irovagando per i Colli Albani” ha dovuto essere interrotto. 
Per quanto attiene ai progetti svolti si rimanda al Ptof e al fascicolo di classe, allegato al presente 
documento e consegnato in formato cartaceo al Presidente di Commissione, preparato dai docenti 
referenti per i PCTO. In allegato al presente documento, una tabella riassuntiva relativa ai progetti 
svolti da ciascun alunno (Allegato 2). 
 
 Di seguito la relazione finale redatta dalle prof.sse Felicia De Dominicis e Elisabetta Durantini, 
referenti d’istituto per i PCTO. 
 
 



 

 
                                           RELAZIONE FINALE a.s 2019/2020 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
CLASSE 5D 
 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, così come ridenominati i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dal comma 784 della Legge di Bilancio 2018, 
contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale 
del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come comprovata capacità di utilizzare, in 
situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, presuppone 
l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; i p.c.t.o. in questa accezione 
possono, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e 
iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno 
di un contesto operativo. 
 
FINALITA’  L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 
2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, ridenominata in percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento dal comma 784 Legge di Bilancio 2018, rappresenta una modalità 

ni 

l'offerta formativa allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico del territorio 
 
OBIETTIVI   Gli studenti hanno realizzato diversi percorsi di alternanza scuola lavoro, in linea con 
il loro percorso di studi e hanno scelto tra quelli proposti dalla scuola, ognuno secondo le proprie 
aspirazioni e inclinazioni e con una attenzione particolare ai propri progetti futuri. Tutti i percorsi 
hanno dato modo agli studenti di consolidare le proprie conoscenze ed hanno offerto loro 
l’opportunità di venire a contatto con realtà nuove e di acquisire competenze spendibili nel mondo 
del lavoro. 
 
ATTIVITA’ DEI TUTOR SCOLASTICI   I docenti, in qualità di tutor scolastici hanno elaborato, 
insieme al CdC, il progetto iniziale, hanno assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza 
e verificato, in collaborazione con i Tutor esterni, il corretto svolgimento; hanno gestito le relazioni 
con il contesto in cui si è sviluppata l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con i 
Tutor esterni; hanno monitorato le attività e affrontato le criticità che sono emerse dalle stesse; 
hanno valutato, comunicato e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dagli studenti (con i Tutor esterni); hanno aggiornato il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi. Infine hanno collaborato alle attività di monitoraggio e valutazione del 
percorso e della relativa documentazione. 
 
 
SINTESI DELLE ATTIVITA’   Tutti gli studenti hanno partecipato a diversi percorsi svolti in accordo 
con enti e associazioni del territorio e non: 
 

- Social Journal NOISIAMOFUTURO – Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

Noisiamofuturo s.r.l. nasce come società di comunicazione e di organizzazione di eventi ad 
alto contenuto di partecipazione ed interattività. 
Comunicare se stesso e comunicare contenuti e informazioni: intorno all’acquisizione delle 
principali competenze di comunicazione si sviluppano infatti alcune delle più importanti 
competenze trasversali, e cosiddette soft skills, necessarie per la crescita culturale, ed 
attitudinali dei giovani, finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro e allo sviluppo della 
personalità in modo completo ed armonioso. A questo obiettivo sono stati orientati i 



 

progetti, a cui hanno partecipato gli studenti, attivandoli su percorsi di scrittura giornalistica 
e fotoreportage, scrittura creativa, comunicazione social, con attività formative e on the job 
al Festival dei Giovani, la grande rassegna nazionale che ogni anno ha riunito studenti 
provenienti da tutta Italia. 
Gli studenti hanno partecipato ai moduli formativi sul tema dell’informazione integrata al 
web e ai social; hanno prodotto contributi giornalistici e di comunicazione in rete all’interno 
di una grande e virtuale redazione nazionale, contributi che poi sono stati pubblicati sulla 
piattaforma e infine hanno partecipato al Festival dei Giovani con attività on the job. 
 

- Corso di economia civile – Polo Lionello Bonfanti – Tutor interno Prof.ssa Galiazzo  

Con questo percorso la Scuola di Economia Civile del Polo Lionello Bonfanti ha voluto far 
conoscere agli studenti alcune questioni economiche e approfondire modelli economici 
alternativi, come l’economia civile, che offre una visione orientata al bene comune, alla 
sostenibilità economica, ambientale e sociale, così rilevante per la formazione di nuove 
generazioni che dovranno affrontare sfide globali. Sono quindi stati approfonditi i temi di 
questa nuova visione e del suo paradigma (persona al centro dell’economia, fiducia, 
reciprocità, bene comune, cooperazione) promuovendo la riflessione sui limiti 
dell’economia politica e su come ciò abbia condizionato l’evoluzione dell’economia 
occidentale. 
Nella giornata a Figline Valdarno, nell’anno scolastico 2018/2019, gli studenti sono stati 
accompagnati da un team di esperti sia per le lezioni frontali sia nei lavori di gruppo. 
All’inizio e alla conclusione dello stage è stato somministrato un questionario di gradimento 
e uno di valutazione sull’apprendimento. 
Alcuni studenti anche nell’anno 2019/2020 hanno partecipato a questo percorso: le attività 
laboratoriali sulle tematiche ambientali proposte hanno avuto riferimenti concreti alle scelte 
quotidiane di ogni cittadino; avrebbero dovuto presentare l’esperienza vissuta ai compagni, 
coinvolgendoli anche in un gioco di ruolo sul consumo responsabile, ma purtroppo 
l’emergenza coronavirus non ha permesso la realizzazione di tale iniziativa. 
 
 

- Biblioteca Liceo Cicerone – Tutor interni Prof.ssa Di Nino e Prof.ssa Musso  

E’ un percorso nato nell’anno scolastico 2017/2018 e ha preso il via dall’esigenza di 
valorizzare e riqualificare la biblioteca del nostro istituto, che versava in una situazione di 
degrado, ma anche di renderla un luogo di condivisione aperto a tutti. 
Durante gli incontri, che avvenivano una volta a settimana per due ore, gli studenti hanno 
fatto i primi interventi quali pulizia profonda dei locali, conteggio dei testi presenti e inizio 
della catalogazione con il metodo Dewey. Quest’anno hanno utilizzato anche la piattaforma 
Clavis, poiché la nostra scuola è entrata a far parte della rete delle “Biblioteche Laziali”. 
 

- Associazione VIVAMUSICA – Tutor interno Prof. Fiore – Il percorso con l’Associazione 

ha avuto come obiettivo primario quello di accrescere e valorizzare nel territorio l’interesse 

verso la musica e l’arte in ogni sua forma ed espressione; tutto questo attraverso la 

condivisione di mostre, dibattiti, presentazioni di libri, concerti, corsi di musica, teatro, 

disegno, fotografia, attività creative e scambi di opinioni su argomenti culturali. 

Gli studenti sono stati impegnati in diversi settori:  
- Supporto alla gestione e all’organizzazione di eventi culturali 

- Supporto alla segreteria didattica  

- Supporto alle attività di marketing (pubblicità, public relation, ufficio stampa) 

- Supporto alle attività extra musicali (area ricreativa, bar e caffè letterario) 

- Supporto tecnico di palco 

- Supporto fonico 

Il percorso formativo ha avuto lo scopo di fare acquisire competenze tecniche spendibili in 
un futuro contesto di lavoro; stimolare la capacità critica e il ragionamento di ciascuno; 
favorire il lavoro di squadra e sviluppare rapporti interpersonali; fornire ad ogni studente un 
supporto all’orientamento lavorativo. 



 

 
- Imparare ad Imparare – Tutor interno Prof.ssa Campagna – E’ un percorso che ha 

coinvolto i nostri studenti  con l’IC Frascati 1, IC   Falcone, l’IC San Nilo e l’IC di Frascati 

nell’assistenza agli alunni delle medie inferiori per difficoltà di vario tipo nel seguire il 

percorso scolastico, con il fine di aiutarli ad acquisire un metodo di studio più autonomo e 

proficuo. Tale percorso ha creato anche maggiore consapevolezza tra gli studenti rispetto 

alle scuole del territorio e dunque maggior collegamento tra di esse. 

 
- IL REFUSO Giornalisti nell’Erba – Tutor interno Prof.ssa Di Nallo – E’ un progetto che 

ha previsto 6 percorsi di giornalismo, comunicazione, multimedia, audiovisivo, grafica, 

immagine e web. Gli studenti coinvolti hanno lavorato in team producendo lavori 

giornalistici e creativi che sono stati man mano pubblicati sulla testata giornalistinellerba.it; 

ogni gruppo di laboratorio era collegato a tutti i componenti tramite chat con i docenti e i 

tutor, pertanto sono state fatte numerose riunioni di redazione e i giovani sono stati coinvolti 

quotidianamente e hanno avuto modo di confrontarsi con studenti di altre scuole. 

 
 

- Libreria Cavour – Tutor interno Prof.ssa De Dominicis – E’ un percorso che ha lo scopo 

di far conoscere agli studenti l’ambiente di una libreria, di promuovere la lettura, di stimolarli 

e di avvicinarli al mondo del lavoro. La Libreria Cavour si trova a Frascati e quindi ha 

raccolto parecchi ragazzi del Liceo che vivono nelle vicinanze: ha offerto loro 

un’opportunità unica in un ambiente ricco e stimolante, ma anche cordiale e accogliente. 

Gli studenti hanno potuto innanzitutto conoscere da vicino il mondo dei libri e delle 

pubblicazioni, imparare a distinguere i vari prodotti offerti, apprendere i principi della 

catalogazione, districarsi davanti alle diverse richieste dei clienti e sicuramente hanno 

potuto avvicinarsi più facilmente alla lettura di libri e pubblicazioni. 

 
- SPIN Asl Roma 6 – Tutor interno Prof.ssa Spaziani – Il percorso ha previsto la 

collaborazione degli studenti in tutte quelle attività o iniziative di carattere culturale, sportivo 

e sociale messe in campo al fine di informare e sensibilizzare soprattutto i giovani: 

caratteristica del progetto SPIN (Spazio Incontro Adolescenti) è stata la programmazione di 

attività di prevenzione del disagio giovanile e di promozione di stili di vita più corretti, 

centrati sulla metodologia dei gruppi  e della peer-education, attraverso i corsi di opinion 

leader ma anche attraverso gruppi terapeutici paralleli genitori-ragazzi, seminari di 

formazione per docenti anche in integrazione di progetti scolastici inerenti le tematiche 

dello SPIN. 

La scelta dello SPIN è stata quella di non fare semplice informazione “a pioggia”, ma di 
lavorare con ragazzi interessati, riconosciuti dalla scuola con l’assegnazione di ore valide ai 
fini del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, in un lavoro di gruppo che 
ha visto centrale la consapevolezza delle tecniche di comunicazione e la gestione del 
conflitto. 
 

- Centro estivo New Country – Tutor interno Prof.ssa De Dominicis – Il Centro sportivo 

ha offerto agli studenti del Liceo la possibilità di partecipare a un centro estivo per bambini 

e ragazzi tra i 5 e i 13 anni. Dopo aver frequentato incontri teorici per conoscere i tutor e 

organizzare turni e mansioni, gli studenti hanno partecipato attivamente alle attività sportive 

e ludiche insieme ai bambini. E’ stata un’esperienza che ha richiesto grande responsabilità 

e senso del dovere, ma anche coinvolgente e divertente. 

 

- Girovagando per i Colli Albani – Tutor interni Prof.ssa D’Amico e Prof.ssa Musso – Il 

percorso ha la finalità di fornire agli alunni coinvolti le nozioni e gli strumenti necessari per 

la creazione di percorsi turistici che hanno coinvolto tre comuni dei castelli romani, Frascati, 

Grottaferrata e Monte Porzio Catone e i rispettivi patrimoni culturali, storici e ambientali. 



 

Gli studenti sono stati impegnati nella formazione di mini-guide in italiano e in inglese su 
alcuni siti di natura storico-artistica e hanno svolto le seguenti attività: 

- Raccolta di informazione sui luoghi a loro assegnati a casa o in giro per le città 

- Incontri a scuola di due ore per l’assemblaggio delle informazioni raccolte e quindi 

creazione dei pacchetti turistici 

- Attività di traduzione dei pacchetti in lingua inglese 

- Attività di affiancamento a persone che già effettuano questo tipo di lavoro presso alcuni siti 

culturali ed artistici dei Colli Albani. 

Sono stati organizzati anche incontri con esperti della facoltà di Scienze del Turismo 
dell’Università di Tor Vergata. 
 
 

- Progetto PON “L’alternance, quelle chance!” – Tutor interni Prof.ssa Ionni e Prof. 

Fiore –  

Il percorso ha previsto l’acquisizione e il perfezionamento delle competenze linguistiche, 
letterarie e lavorative nell’ambito della lingua francese. Si è trattato di un’immersione totale 
all’interno della cultura francese che ha permesso sia la crescita personale, lo sviluppo di 
competenze relazionali e di cittadinanza in un quadro europeo, che la formazione in ambito 
lavorativo estero.  
Le alunne sono state ospitate dal Liceo francese Leon Blum di Draguignan; hanno assistito 
a lezioni di lingua, letteratura e cultura francese e hanno partecipato alla formazione 
lavorativa tramite stage in biblioteche medianiche e uffici turistici. Il percorso ha previsto 
anche attività culturali come stage di teatro in lingua e conferenze, cioè tutto ciò che 
concorre alla formazione della persona e all’ampliamento della terminologia specifica in 
lingua francese. 
 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO   Tutti gli studenti sono stati seguiti dai tutor interni ed esterni 
duranti i percorsi; hanno responsabilmente prodotto i documenti necessari e il prospetto delle ore 
svolte presso l’ente. 
 
SINTESI DELLE VALUTAZIONI   Per tutti i progetti le valutazioni dei tutor interni ed esterni sono 
state complessivamente positive. Per la valutazione del CdC relativa ad ogni studente si rimanda 
al fascicolo di classe consegnato in formato cartaceo al Presidente di Commissione, preparato dai 
docenti referenti per il PCTO. 
In allegato al presente documento, una tabella riassuntiva relativa ai progetti svolti da ciascun 
alunno. 
 
 
Frascati         Firma 
22 maggio 2020       Prof.ssa Felicia De Dominicis 
                                                                                                         Prof.ssa Elisabetta Durantini 
            

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 stabillito 

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 

 

Liceo classico-linguistico “M.T. Cicerone” 
A.s. 2019/2020 
 
CLASSE V sez.D                                                                        Docente: prof.ssa Pera Loredana 
Programma svolto di STORIA E FILOSOFIA 
STORIA. 
Libro di testo in adozione: 
 iovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3, editrice Pearson; ed. scolastiche 
Bruno Mondadori, 2016 
 
Cap.lo 1 La nascita della società di massa: 1- le caratteristiche e i presupposti della società di 
massa; 2- economia e società nell’epoca delle masse; 3- La politica nell’epoca delle masse; 4- La 
critica della società di massa; 5- il contesto culturale della società di massa. La storia nel 
quotidiano: la trasformazione nei gusti, nei divertimenti e nel tempo libero (pp. 14-15). Analizzare la 
fonte: L’enciclica Rerum novarum di papa leone XIII (p. 25). Il lungo viaggio delle parole: massa 
(pp.30-31) Fonti: F.W. Taylor: I nuovi rapporti aziendali all’interno della fabbrica “scientifica” (pp. 36-
37); G.Le Bon: La psicologia delle folle (pp.38-39). 
Cap.lo 2 Il mondo all’inizio del Novecento: 1-  li Stati Uniti: l’età del progressismo; 2-l’Europa delle 
democrazie: Gran Bretagna e Francia; l’Europa dell’autoritarismo:  ermania, Austria, Russia. La 
vita nel quotidiano: la vita dei nuovi immigrati (pp. 46-47); la fonte: E’. Zola “’J’ accuse…!” (p.57); la 
storia che vive: L’odio per l’ “altro: alla ricerca di un nemico interno” (p.59); Fonti: J.Strong: Il 
primato della razza anglosassone (p.80-81); brani storiografici: V. Strada: La rivoluzione del 1905, 
“prova generale del 1917”. 
Cap.lo 3 L’Italia  iolittiana 1- Il contesto sociale, economico e politico all’ascesa di  iolitti; 2- 
Giolitti e le forze politiche del paese; 3- Luci e ombre del governo di Giolitti; 4- La Guerra di Libia e 
la fine dell’età giolittiana. Fonte: Il progetto di riforma tributaria di  iolitti (p. 105); La storia che vive: 
Due Italie? La frattura tra il Nord e il Sud (p.107); la storia di un’idea: Il dibattito sulla “Questione 
meridionale” (p.110-111); fonti: Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti (pp. 118-119); 
brano storiografico: M.Scavino: Il “compromesso” giolittiano. (pp.122-123). 
Cap.lo 4 Europa e mondo nella prima guerra mondiale 1- Le origini della guerra: le relazioni 
internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale; 2- la grande Guerra: lo scoppio del 
conflitto e le reazioni immediate ; 1914: fronte occidentale e fronte orientale; 4- l’intervento italiano; 
5- 1915-1916: anni di carneficine e massacri; 6- La guerra “totale; 7; 1917: l’anno della svolta; 8- 
1918: la fine del conflitto; 9- i problemi della pace. Fonti: Il patto di Londra (p.155); I Quattordici 
punti di Wilson (p.181); la storia nell’Arte: Arte in trincea: la denuncia di Otto Dix (pp.158-159); La 
storia che vive: Dalla guerra totale alle nuove guerre: l’evoluzione dei conflitti nel corso del XX 
secolo (p.171); Fonti: La propaganda di guerra (p.193); D.L.George: le considerazioni di Lloyd 
George sulla disfatta italiana a Caporetto (pp. 194-195). Brani storiografici: P. Frolich: La guerra 
come affare per i capitalisti tedeschi; A. Varsori: Il “radioso maggio” e i giochi di potere in Italia. 
Cap.lo 5: La Rivoluzione russa 1- La Rivoluzione di febbraio; 2- la rivoluzione di ottobre; 3- la 
guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico; 4- Dopo la guerra civile. Fonti: Le “Tesi di 
Aprile” (p. 208); La storia di un’idea: Il pensiero comunista (pp.214-215); Fonti: La rivoluzione nelle 
campagne (p.228); Il decreto sulla terra (p.229); La fondazione della terza internazionale (p.230); Il 
programma dei marinai di Kronstadt (pp.230-231. 
Cap.lo 6 Il primo dopoguerra 1- Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo; 2- Il fragile 
equilibrio europeo; 3- il dopoguerra in Medio Oriente (pp. 267; 269) e in Asia (Ghandi e il 
nazionalismo indiano p. 272-273. Fonti: W. E. Borah: In difesa dell’isolazionismo statunitense (pp. 
276-277); R.Luxemburg: L’ultimo articolo di Rosa Luxemburg; Gandhi: non violenza e democrazia 
(p.279). 
Cap.lo 7 L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo: 1- La crisi del dopoguerra in 
Italia; 2- L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa; 3- La fine dell’Italia liberale; 4- la nascita 
della dittatura fascista. Fonti: I programmi dei Fasci italiani di combattimento (p.292);la storia che 



 

vive: l’antipolitica ieri e oggi: la polemica contro il sistema; Fonti: L’istituzione della Milizia volontaria 
per la sicurezza nazionale (pp.308-309); Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 (pp. 309-311).  
Brani storiografici: A. Tasca: Capitalisti e classi medie alla base del fascismo; B. Croce: Il fascismo 
come malattia morale; G. Romanato: La solitudine di Matteotti (pp. 312-315). 
Cap.lo 9 Il regime fascista in Italia 1- La costruzione del regime fascista; 2- Il fascismo e 
l’organizzazione del consenso; 3- il fascismo, l’economia e la società; 4-la politica estera e le leggi 
razziali; 5-l’antifascismo. Fonte: Il provvedimento per la difesa della razza nella scuola (p.383); la 
storia nell’arte: Architettura e regime: la messa in scena dell’Italia fascista (pp. 376-377); Fonti: 
Enciclica “Non abbiamo bisogno”. 
Cap.lo 10 La Germania nazista. 1- Il collasso della Repubblica di Weimar; 2- la nascita del terzo 
Reich; 3- la realizzazione del totalitarismo. Fonte: La Legge per la protezione del sangue e 
dell’onore tedesco (p. 416); la storia di un’idea: i presupposti ideologici del nazionalsocialismo: 
“rivoluzione conservatrice” e “Mitteleuropa”; Fonti: Hitler: le gerarchie tra i popoli e tra gli individui” 
(p.420); H:Himmler: I princìpi delle SS (pp.421-422); J. oebbels: L’errore comune al liberalismo e 
all’ “arte degenerata”. (pp. 422-423).  
Cap.lo 8. La crisi del Ventinove e il New Deal. 1- La Grande crisi; 2- Il New Deal di Roosevelt; 3- 
Un bilancio del New Deal; 4- La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande Crisi. 
Fonti: Il Social Security Act (p.329); F.D. Roosevelt: “ li insegnamenti tratti dagli errori del passato” 
(p.338);Le fotografie della crisi (p.341); La storia che vive: Austerity e debito pubblico: due ricette 
opposte per uscire dalla crisi economica (p.332. 
Cap.lo 12. 3- La guerra civile spagnola. 4- L’aggressività nazista e l’appeasement europeo. La 
storia nell’arte. Picasso e  uernica: l’arte portavoce della storia (pp. 470-471) 
Cap.lo  13  La seconda  uerra mondiale (l’argomento, per motivi di tempo, potrebbe non essere 
svolto integralmente) 
FILOSOFIA. 
Premessa. Il testo in adozione, solitamente in uso presso i licei classici, si è rivelato nel tempo, 
soprattutto per alcuni autori, particolarmente ampio e talvolta di difficile comprensione per gli 
alunni. Pertanto, di alcuni argomenti, si è provveduto a fornire agli alunni, tramite il registro 
elettronico,  nuovo materiale di supporto per alcuni autori tratto dal nuovo libro in adozione per il 
liceo linguistico, con facoltà anche di studiare esclusivamente su quello. 
Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3A e 3B, Paravia 
editore,  
Testo di nuova adozione: M. Ferraris, Il gusto del pensare, vol.3, Person ed scol. Bruno Mondadori, 
2019 
Vol. 2B:  Kant:  cap.lo 4: la critica del giudizio; cap. 5: Religione, diritto,  storia (pp. 291-301) 
               Il Romanticismo tra filosofia e letteratura 
 Fichte: il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte; la vita e gli scritti; la  “dottrina  
della scienza”, la dottrina della conoscenza; la dottrina morale; il pensiero politico; la  filosofia della 
storia. 
Schelling: la vita e gli scritti; l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte; la 
filosofia della natura; l’idealismo trascendentale; la filosofia dell’identità e il problema del passaggio 
dall’infinito al finito; il finito come caduta e la teoria del “Dio che diviene”; la filosofia positiva. 
Hegel: la vita e gli scritti; il giovane Hegel; le tesi di fondo del sistema; idea, natura e spirito: le 
partizioni della filosofia; la dialettica; la critica alle filosofie precedenti; la Fenomenologia dello 
spirito: la sua collocazione nel sistema hegeliano; la Coscienza;  l’Autocoscienza; la Ragione, lo 
spirito, la religione e il sapere assoluto;  l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la 
logica, la filosofia della natura; la filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; la 
filosofia della storia; lo spirito assoluto. 
Vol. 3A. Schopenhauer. Le vicende biografiche e le opere; le radici culturali; Il “velo di Maya”;  
tutto è volontà; dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; caratteri e manifestazioni  
della volontà di vivere; il pessimismo; la critica alle varie forme di ottimismo; le vie della liberazione 
dal dolore; dalla sfortuna al successo. 
 La sinistra hegeliana e Feuerbach: La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali; 
 Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla  religione; la 
critica ad Hegel; “L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione di F.;   l’importanza storica di F. 
Marx: la vita e le opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo  logico di 



 

Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; il distacco da 
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della 
storia; il Manifesto del partito comunista; il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le 
fasi della futura società comunista. 
La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche. Vita e scritti; filosofia e malattia; nazificazione e 
denazificazione; le caratteristiche del pensiero e della scrittura di N.; le fasi del filosofare 
nietzscheano; il periodo giovanile; il periodo “illuministico”; il periodo di Zarathustra e l’ultimo 
Nietzsche. 
Freud e la rivoluzione psicoanalitica. Vita e opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la  
realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; la scomposizione analitica della personalità; I sogni, 
gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico; la teoria  
psicoanalitica dell’arte; la religione e la civiltà.  
Comte e Il positivismo sociale. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo;  
Comte: vita e opere; la legge dei tre stati e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 
della scienza; empirismo e razionalismo in Comte; la divinizzazione della storia dell’uomo. 
 
 
Preparazione alla tematica della Biennale d’arte di Venezia “May you live in interesting 
times”. 
Filosofia:  la filosofia della crisi; arte e crisi in filosofia. 
Cittadinanza e costituzione: art. 21: la libertà di espressione. 
Collegamento con l’Uda: durante la visita alla biennale si presterà particolare attenzione alle 
opere che trattano dell’immagine della donna (ad esempio le foto di Martine  utierrez, che si 
collegano al documentario di Lorella Zanardo “Il corpo delle donne”) come pure delle donne come 
autrici  che, talvolta, rappresentano se stesse (es. Mari Katayama). 
L’attesa visita al Progetto speciale It’s about time di Marysia Lewandowsa che analizzava 
l’apparente assenza delle donne nelle narrazioni storiche legate a mostre e musei è in realtà stata 
fatta solo dalla docente a causa dei tempi limitati (e all’eccessiva stanchezza dei ragazzi). 
Uda: Il nuovo ruolo della donna tra Ottocento e Novecento. 
Nell’affrontare gli argomenti di storia e filosofia previsti nel programma, sempre si è sollecitata  
l’attenzione e la riflessione sulla tematica in oggetto e poi, in particolare, sono state presentate 
alcune tematiche e figure di particolare interesse e rilievo quali: 

Filosofia. Il contributo delle donne nel panorama filosofico del Novecento:  Simone Weil, Hannah 

Arendt e, se sarà possibile, Edith Stein. 

 

Storia: I movimenti per il diritto di voto alle donne; il ruolo della donna in tempo di guerra (operaie 

… infermiere … partigiane) e la progressiva emancipazione femminile nel Novecento. 

 

Giornata della memoria: ricordo di Rita Rosani, insegnante, partigiana italiana, medaglia d’oro al 

valor militare. 

 

Cittadinanza e costituzione.  

Le 21 “madri” costituenti che nel 1946 contribuirono alla redazione della Costituzione italiana 

Le leggi per le donne che hanno cambiato l’Italia: dal diritto di voto al femminicidio; collegamento 

con gli articoli della Costituzione italiana che sanciscono i diritti fondamentali cui queste leggi si 

riferiscono. 

Le leggi non saranno trattate singolarmente in modo approfondito, perché l’obiettivo che si vuole 

raggiungere è che gli alunni abbiano conoscenza e consapevolezza degli strumenti legislativi a 

loro disposizione, degli strumenti che ancora risultano carenti e soprattutto della diversa 

considerazione della figura femminile che fa da sostrato a tale legislazione, consapevolezza 

indispensabile all’essere cittadini e cittadine consapevoli e attivi. 

Leggi  trattate (in ordine cronologico e non tematico): 

1945-1946: diritto di voto attivo e passivo; 

1950: legge che vieta il licenziamento fino al primo anno del bambino e introduce il trattamento 



 

economico dopo il parto; 

1956: legge sulla parità retributiva tra uomo e donna; 

1963: legge che dichiara nulle le clausole di nubilato nei contratti di lavoro; sancisce il pieno 

accesso delle donne a tutte le professioni e gli impieghi pubblici; 

1968: legge che stabilisce che l’adulterio femminile cessa di essere reato; 

1970: legge sul divorzio; 

1971: leggi che istituiscono la scuola materna e gli asili nido comunali; 

1975: legge che permette ad una moglie di usare il suo proprio cognome; 

1975: legge che stabilisce la parità dei coniugi nel diritto di famiglia (già recepito nella Costituzione) 

1978: legge relativa all’aborto; 

1981: legge che elimina il “delitto d’onore” 

1983: legge che stabilisce la parità tra padri e madri nei congedi parentali; 

1987: legge che prevede una indennità di maternità per le lavoratrici autonome; 

1988: legge che prevede una indennità di maternità per le lavoratrici disoccupate; 

1996: legge che stabilisce che la violenza sessuale diventa reato contro la persona (non più contro 

la moralità  

           pubblica) 

1997: nascita del Dipartimento per le Pari Opportunità 

2003: modifica costituzionale che prevede la promozione della parità con appositi provvedimenti, 

tra cui  

          nelle liste di candidati per le elezioni locali; 

2009: legge che introduce il reato di stalking 

2011: Convenzione di Istanbul 

2012: legge che stabilisce la parità giuridica tra i figli nati dentro e fuori del matrimonio;  

2013: legge sul femminicidio (e istituzione del 1522, Rete nazionale antiviolenza) 

2018: legge a tutela degli orfani ed estenzione della pena (ergastolo) anche in caso di convivenza 

o nelle unioni civili. 

2019: legge sulla violenza di genere ( a proposito della definizione di violenza di genere si esamina 

l’art.1 della Dichiarazione ONU) 

Questi articoli sono opportunamente collegati ai relativi articoli della Costituzione italiana, ed es: 

– nn. 2, 37, 51 per la parità sociale, di sesso  … 

– n. 29 per l’eguaglianza nel matrimonio 

– nn. 13, 22, 25, 27 per la libertà personale 

– nn. 3, 19, 20, 21,  per la libertà di pensiero e religiosa 

– nn.9, 33, 34 per la crescita culturale e l’istruzione 

– nn.  31 per il diritto alla vita e la tutela della maternità e dell’infanzia 

_n. 15 per la libertà di corrispondenza e di comunicazione 

_ nn 24 e 27 per il diritto di accesso alla giustizia e la responsabilità penale 

– nn. 1,4, 35-41,  per il lavoro 

_ n 51 per l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive 

– n. 48 per il diritto di voto. 

 

Si fa presente che il convegno “DAI MALTRATTAMENTI ALL’OMICIDIO. L’ANALISI DELLA 

LE ISLAZIONE IN MATERIA DI VIOLENZA DI  ENERE” (convegno c/o la Corte d’Appello di 

Roma del 4/11 in programma non ha avuto più luogo. 

 

Altro materiale visionato e discusso: video documentario di Lorella Zanardo “Il corpo delle donne”. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
I testi di riferimento sono stati: P. Emanuele, Leggere la Costituzione; Ed. Simone per la scuola; 
2018 (facoltativo) 



 

Oltre agli argomenti già eventualmente citati, sono state affrontate le seguenti tematiche, 
mettendole sempre in costante collegamento con gli articoli della Costituzione che ad essi si 
richiamano: 
Etica e libertà al tempo delle nuove scienze (Stefano Rodotà) : dall’Habeas corpus al consenso 
informato; il diritto alla salute e all’autodeterminazione. 
Giornata della terra: riflessione sulle molteplici valenze della tutela e salvaguardia del paesaggio 
attraverso l’Enciclica “Laudato si” del 24 maggio 2015 
“Odio” e  “fanatismo” : lettura antropologica dei termini del lessico civile: video conferenze di 
Massimo Recalcati. 
L’origine ed i valori fondanti delle Costituizioni di  ran Bretagna, Francia e Spagna. 
Emergenza Covid-19: il periodo di emergenza in cui tutti, indistintamente, si sono trovati coinvolti 
ha portato ad una riflessione che ha riguardato in particolare: 

- Art.32 sulla tutela della salute 

- Art. 13 sulla libertà personale 

- Art. 14 sulla libertà di domicilio 

- Art. 16 sulla libertà di circolazione e soggiorno (approfondimento sullo “spazio Schengen”) 

- Art. 17-18 sulla libertà di riunione e la libertà di associazione 

- Art. 54 sul dovere di fedeltà alla Repubblica 

Il DPCM come atto amministrativo del governo e differenza con i decreti legislativi ed i 
decreti legge (art. 76 e 77) 
Lo stato assistenzialista e la solidarietà sociale. 

 
Argomenti trattati dalle docenti di materie giuridiche ed economiche: 
Prof.ssa Rosa Fiorenzi: Il diritto di voto alle donne 
Prof.ssa Patrizia Giannandrea: COSTITUZIONE Art.49 Cost. , in collegamento con gli artt.2 e 18 
Cost. I partiti politici : norme costituzionali, costituzione dei partiti, trasparenza e democraticità, la 
questione del riconoscimento, proiezione nei gruppi parlamentari. Lo Stato e gli elementi che lo 
costituiscono (popolo, territorio e sovranità). I poteri dello Stato e gli organi che li esercitano. 
Democrazia diretta e democrazia rappresentativa. L’ordinamento della Repubblica (breve 
introduzione con video). Gli organi costituzionali: composizione e funzioni. 
Prof.ssa Elisabetta Durantini: Il modulo “Dalla scuola alle istituzioni democratiche” è stato svolto 
dalla durante il pentamestre utilizzando tre ore di potenziamento dell’offerta formativa. 
Successivamente alla chiusura della scuola dovuta all’emergenza sanitaria, la sottoscritta docente 
ha registrato due videolezioni che ha condiviso con la classe sulla piattaforma Weschool. Erano 
previste altre lezioni in presenza, compatibilmente con le disponibilità dei docenti curricolari, 
nonché lavori da parte degli studenti che, per il motivo di cui sopra, non si sono potuti portare a 

compimento. Non sono state effettuate verifiche. ➢ Lo Stato: forme di Stato e forme di governo 

nelle loro caratteristiche essenziali ➢ Le istituzioni dello Stato democratico: il Parlamento, le sue 

funzioni ed i rapporti esistenti con il Governo (cenni generali); il Governo, le funzioni, la struttura ed 

il potere normativo. ➢ Discussione e interazione con gli studenti sulla differenza tra la realtà 

normativo-costituzionale e la rappresentazione mediatica del funzionamento del nostro Stato. 
 
 
      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
         



 

 
 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese                    a.s. 2019/20 
 

Docente: Claudia Tarantino 
 

Classe: 5D 
 
Libri di testo:  

- Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age, 
Zanichelli 

- Advanced Compact della Cambridge University 
 

- Oltre al libro di testo si è fatto uso di slides, video, film, fotocopie da altri testi di letteratura 
(Heading out, Witness, Time Machines, testi originali, materiale autentico, quali articoli di 
giornali e di riviste. 
 

- Da: Training for successful INVALSI, Pearson , si sono svolti I testi INVALSI a livello B2 
 
 
Nelle ore di conversazione si sono svolte tutte le attività di listening e di reading a livello B2  dal 
testo: Training for Successful Invalsi, le prime due unità di Advanced Compact, articoli di giornali.  
 
Grammar at B2/C1: 
Review of past, present and future tenses, passives,  
How to write an essay for the FCE. 
 
Argomenti di letteratura svolti: 
 
Romanticism, Emotion vs. reason, A new sensibility; Romantic poetry. 
William Wordsworth  
Lyrical Ballads, the manifesto of English Romanticism; The Preface: A certain colouring of 
imagination. 
Daffodils 
Samuel Taylor Coleridge 
The rime of the ancient Mariner; The storyline and symbols; The argument.  
Percy Bysshe Shelley, Life and poetry, Ozymandias 
John Keats, Life and poetry, Ode on a Grecian Urn 
The Victorian period 
The Victorian compromise 
Charles Dickens,  
From Oliver Twist, The workhouse,  
Oscar Wilde 
Aetheticism 
The picture of Dorian Gray, The preface to the novel, The painter’s studio 
The importance of being earnest, plot and themes 
The American Civil War 
Walt Whitman, O Captain! My Captain! 
Emily Dickinson, Hope is the thing with feathers, There is a solitude of Space 
Modernism, The age of anxiety 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
From The Waste Land: The Burial of the Dead, The Fire Sermon 
The modern novel 
James Joyce: A modernist writer 
From Dubliners: Eveline,  abriel’s epiphany 
From Ulysses, Molly’s monologue 



 

Virginia Woolf and the moments of being 
From Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus, The Party 
Joseph Conrad 
From: Heart of Darkness: A slight clinking, The horror 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
From Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you, Room 101 
The Irish Question 
Yeats, Easter 1916 
Louise Alcot, Little women, plot and themes. 
Monica Ali   Brick Lane 
Don DeLillo and 9/11 America 
Da Falling Man: Down the tower 
 

UDA Il nuovo ruolo della donna tra ‘800 e ‘900:  

- IDENTITIES AND SELF-AWARENESS: how women's social role can differ  in time and 

place and the importance of self-awareness. Come il ruolo sociale della donna può 

cambiare nel tempo e nello spazio e l'importanza dell'autoconsapevolezza in opere 

letterarie di scrittrici di lingua inglese quali Virginia Woolf , Louise Alcott e Monica Ali. 
 
CLIL Venice Biennale May you live in interesting times, tematiche principali e lavori in PPT sugli 
artisti più rappresentativi. 
  
 
Uscite didattiche:  
 

- Visita guidata in lingua inglese alla Biennale di Venezia, 15/16 Novembre 2019 
- Uscita didattica a Londra con visita ai principali musei, National Gallery, British Museum, 

Natural History Museum, Victoria and Albert Museum e alla St. Paul’s Cathedral oltre ai 
sights più iconici della capitale britannica, 14/18 gennaio 2020.  
 

 
Gli argomenti svolti durante la DaD sono What Whtiman, Emily Dickinson, Joseph Conrad e 
Thomas Stearns Eliot. Gli argomenti ancora da svolgere sono il secondo estratto da The waste 
Land, il brano antologico Molly’s Bloom da Ulysses, la poesia di Yeats Easter 1916 e Falling Man 
di Don DeLillo. 
 
 

 
Programma svolto 2019/20 

Conversazione Inglese 
Classe 5D 

Testo usato: Compact Advanced 
Docente: Patricia Cannatelli 

 

 Short and long term ambitions 

 Dystopian novels and teenagers 

 Article: Living Art 

 Biennale, Venice preparation and learned about the venue, founders, artists on show etc 

 Review of verb tenses 

 “The end of Print” exam task 

 Frequently confused words in Speaking 

 Talked about  “Brick Lane” and immigration issues 



 

 Invalsi listening and reading comprehension mock tests 

 “The woman who has influenced my life the most” writing 

 BBC article “The history of pandemics” 

 New York Times article “ We live in Zoom now” 

 Metro article “ The tale of 2 Presidents” 

 One stop English “ The world at your Fingertips” 

 Listening exercise “ The  reat Realisation” 

 
PROGRAMMA  di  MATEMATICA 

A.S. 2019/2020 
 

Classe:  V D 

Insegnante: Messia Grazia   

Libro di testo:  Bergamini , Trifone , Barozzi ''Matematica.azzurro'' Zanichelli editore, n. 5   

Modalità di lavoro:   lezioni frontali,pratica in classe, da Marzo DaD con  lezioni sincrone e 

asincrone 

Strumenti:   libro di testo, lavagna ,DAD da marzo fino fine anno 

Contenuti e tempi di svolgimento: 

Funzioni e loro proprietà Dominio, zeri di una funzione 
e il suo segno, proprietà delle 
funzioni e loro composizione, 
funzioni crescenti e 
decrescenti, pari ,dispari 

Settembre ottobre 

Limiti e continuità di funzioni 
reali 

Intorni, punti isolati e di 
accumulazione 

Definizione di limite  

Proprietà dei limiti 

Applicazioni dei limiti allo 
studio di funzioni razionali 
fratte 

Forme indeterminate 

Ricerca asintoti 

Definizione di continuità 

Proprietà delle funzioni 
continue 

Punti di discontinuità 

Novembre, dicembre ,gennaio 

Febbraio, marzo 

Derivate  

 

Funzioni derivabili e derivata 
di una funzione 

Calcolo delle derivate 

Significato geometrico di 
derivata 

La continuità e la derivabilità 

Ricerca max e min 

Aprile maggio ,  



 

Studio di una funzione  Studio di una funzione 
razionale intera e fratta con 
grafico finale e sua 
interpretazione 

Gennaio-maggio 

 

PROGRAMMA di  FISICA 
A.S. 2019/2020 

 
 

Classe:  V D 

Insegnante: Messia Grazia 

Libro di testo:  Amaldi, '' Le traiettorie della fisica''vol.3, Zanichelli  ed  

Modalità di lavoro:   lezioni frontali,  pratica in classe, videolezioni DAD  da marzo fino fine lezioni       

Strumenti:   libro di testo, lavagna, da marzo DAD  

Contenuti e tempi di svolgimento: 

Cariche in equilibrio L’elettrizzazione per strofinio 
I conduttori gli isolanti 
L’elettrizzazione per contatto 
La carica elettrica 
La conservazione della carica 
elettrica 
La legge di Coulomb 
 

Settembre ,Ottobre 
,Novembre 

Il campo elettrico e il 
potenziale elettrico 

Il concetto di campo elettrico 
Il vettore campo elettrico 
Il campo gravitazionale 
Le linee del campo 
L’energia potenziale 
La differenza di potenziale 
 

Dicembre, Gennaio , Febbraio 

La corrente elettrica La corrente elettrica 
I generatori di tensione 
Il circuito elettrico 
La legge di Ohm 
La seconda legge di Ohm 
I circuiti in serie e in parallelo 

Marzo, Aprile 

Il campo magnetico 
 

Magneti naturali e artificiali 
Le linee del campo 
Confronto tra campo elettrico 
e magnetico 
Forze tra correnti 
L’intensità del campo 
magnetico 
 

 
 
Aprile, Maggio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Classe V  Sezione D 
 

prof.ssa Maria Paola Galiazzo 
 
Scienze Naturali 
 
Elementi di Scienze della Terra 
 
La composizione della crosta terrestre. 
Minerali e rocce. Struttura dei minerali e proprietà fisiche. Classificazione. 
Le rocce e la loro formazione: processo magmatico, sedimentario e metamorfico. Caratteristiche 
delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e loro classificazione. 
 
I vulcani: tipi di edifici. I prodotti delle eruzioni vulcaniche. Attività idrotermale. 
 
I fenomeni sismici. Le onde sismiche. L’energia dei terremoti. Il rischio sismico in Italia. Previsione 
e prevenzione. 
 
I fattori del dinamismo interno della terra: il calore terrestre, il magnetismo terrestre. 
 
Struttura interna della terra 
 
La teoria della deriva dei continenti. 
 
La migrazione dei poli magnetici, l’espansione dei fondali oceanici. 
Le placche litosferiche e i loro movimenti, i margini di placca. 
Zone di subduzione, le dorsali oceaniche, le orogenesi.  
I punti caldi.  
Le cause della tettonica delle placche.  
Distribuzione dei vulcani e dei terremoti.  
La teoria della tettonica delle placche. 
 
Chimica organica 
 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 
  
Gli idrocarburi: gli alcani, gli alcheni, gli alchini. 
  
L’isomeria nei composti organici.  
 
La nomenclatura. 
  
I principali gruppi funzionali ed esempi di composti. 
 
Biochimica 
 
Le biomolecole: struttura e funzioni 
 
I carboidrati: i monosaccaridi, i disaccaridi e i polisaccaridi 
 
I lipidi e le loro funzioni 
 
Le proteine, la struttura e le funzioni. 
 



 

Le vitamine. 
 
Gli acidi nucleici. 
 
Il metabolismo energetico.Le vie metaboliche. 
  
ATP, NAD e FAD.  
 
Regolazione dei processi metabolici.  
 
Il glucosio come fonte di energia: glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare.  
Ciclo di Krebs, catena di trasporto di elettroni, fosforilazione ossidativa. 
 
Il metabolismo dei lipidi e degli amminoacidi.  
 
Regolazione della glicemia. 
 
Biotecnologie 
 
Uno sguardo d’insieme con intervento di un esperto. 
 
Dopo 15 maggio 
 
Le origini delle biotecnologie.  
 
Il DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. 
  
La reazione a catena della polimerasi o PCR.  
 
DNA fingerprinting 
 
 
Testi: 
La chimica di Rippa- M.Rippa – ed. Bovolenta 
 
Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche- G.Valitutti- N.Taddei- G.Maga-M.Macario- ed. 
Zanichelli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    
                                                   PROGRAMMA CLASSE VD  

STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa MARIA ROSARIA D’AMICO 
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.  

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 Zolà. 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  alette. 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  rande 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.  . 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 Damoiselles 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. FormeForme uniche della continuità nello spazio.  
Le Avanguardie russe. Il Suprematismo:  rado 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 e’ 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.  

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.  
 uernica 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.  
Il programma si intende terminato prima del 15 maggio. Pertanto si procederà con verifiche e 
approfondimenti fino alla fine delle attività didattiche.  
 

 
Programma svolto di LINGUA E  CIVILTÀ  FRANCESE  

a.s. 2019-2020                                          Classe 5D 
 

Prof.ssa Marina Fortuna    
 
Libri di testo: Bertini, Accornero,  iachino, Bongiovanni “La  rande Librairie 1”, “La grande librairie 
2”, Einaudi scuola 
 
Volume 1 
 
Lamartine, la vie, les œuvres, Méditations poétiques, "Le Lac" pp268-269 
 
L'autre visage de la nature romantique, Vigny, "La maison du berger" vers 273-322 (texte 
supplémentaire) 
 
Victor  Hugo (vol. 1) 
Hugo dramaturge, la bataille pour le théâtre romantique. La bataille d'Hernani, la préface de 
Cromwell. 
Hugo poète: Les Orientales, Les Rayons et les Ombres, “Fonction du poète”, (texte 
supplémentaire) 
 
Hugo romancier: Notre-Dame de Paris. Lecture "Une larme pour une goutte d'eau" (texte 
supplémentaire) 
 
Documentaire sur la vie de V. Hugo “Secrets d’histoire” Victor Hugo : la face cachée du grand 
homme. Sur Edmodo. 
 
Stendhal, la vie, l'œuvre. le héros stendhalien, le beylisme,  Le Rouge et le Noir: lecture "Un père 
et un fils”, "La main de Mme de Rênal", "Le procès de Julien" (textes supplémentaires) . La 
Chartreuse de Parme, lecture "Vive l'Empereur" (pp308-309) Racine et Shakespeare (cenni) 



 

 
Balzac: la vie, La Comédie humaine, Eugénie Grandet,  lectures "Promesses" "Lettre de Charles à 
Eugénie" (textes supplémentaires) Père Goriot "L'enterrement de Goriot" (texte supplémentaire) . 
 
Volume 2 
 
Le Second Empire,  Le Paris du baron Haussmann.  
Victor  Hugo (vol. 2) 
Hugo poète: Les Contemplations,  "Demain, dès l'aube..." p33; Les Châtiments "Souvenir de la 
nuit du 4" pp 27-28 . Hugo romancier:  Les Misérables. 
 
Baudelaire, la vie, Les Fleurs du Mal, la structure du recueil, la modernité, la beauté, analyse de 
vers tirés d' "Au lecteur" et "Bénédiction".  “L'Albatros”  p 46 “Elévation” p53, "Correspondances" 
p47, “Spleen” p52, "A une passante" p54;  Petits poèmes en prose, "Les Fenêtres" (texte 
supplémentaire)  
 
Flaubert, la vie, l’œuvre, Mme Bovary,  lectures “Le Bal”, "Maternité", "Charles et Rodolphe" 
(textes supplémentaires)  
 
La Commune et la Troisième République, le Positivisme. 
  
Emile Zola, la vie, l'affaire Dreyfus, l'œuvre, le Naturalisme, le Roman expérimental, Les Rougon-
Macquart, L’Assommoir , lecture "La machine à soûler" p91, “ ervaise cède à la tentation” (texte 
supplémentaire)  
 
Verlaine: la vie, l’oeuvre, "Chanson d'automne" p 108, “Il pleure dans mon coeur” p108, “ Le ciel 
est, par dessus le toit” p110.  
 
Rimbaud: la vie, La Lettre du Voyant  p117,  "Le dormeur du val" p 115, Les Illuminations , "Aube" 
p121. 
 
La Belle époque, la grande guerre, les années folles, les avant-gardes, Dada, Le surréalisme, la 
psychanalyse pp138-148 
 
Marcel Proust: la vie, le projet de La Recherche, le phénomène de la mémoire involontaire,La 
Recherche, "Tout… est sorti…de ma tasse de thé" pp180-181, "Les intermittences du coeur", "La 
vraie vie" (textes supplémentaires) 
 
La France de Vichy L’État Français de 1940 à 1945 - Sa politique, sa collaboration avec 
l’occupant nazi et sa responsabilité dans le génocide juif.  
 
La Seconde guerre mondiale. La décolonisation pp218-220 
L’existentialisme pp223-225 
 
J.P. Sartre, la vie, l’œuvre, l’engagement, lecture, "L'existence précède l'essence",  Extraits de 
Présentation de Temps modernes (textes supplémentaires) 
L’engagement pp248-249 
Simone de Beauvoir et le féminisme p255 
 
Camus, la vie, l’œuvre, l'absurde et la Révolte, La Peste,lecture intégrale 
 
Algérie: le long chemin vers l’indépendance pp264-265 
 
 
 
 



 

Conversazione lingua francese      5D 
Prof.ssa Carole Pierrette Annick Blanche 
 
I testi seguenti sono stati studiati in classe: 
- Le Lazaret: village vacances et lieu de réunions 
- UDA sugli artisti Maurizio Cattalan, Marina Abranovic, Bansky, Damien Hirst, Jeff Kons. 
- Couples mixtes; ça peut marcher. 
- La Mémoire et les souvenirs; un souvenir d’enfance, de Assia Djebar. 
- Apprendre par coeur ou comprendre. 
- Pourquoi apprendre l’histoire à l’école. 
- Prendre soin de sa planète, du “Le petit prince” d’Antoine de Saint-Exupery 
- Mon corps est une oeuvre d’art, d’après le Figaro Vox. 
- Ecouter de la musique en révisant rend plus intelligent ? 
- L’art du selfie 
- Quel type de mémoire avez-vous ? 
- Ecole des rythmes à revoir. 
- L’argent de poche (réaliser un sondage auprès des élèves) 
- Deyloul et ses filles, de Manadou Sull 
- La France sous l’occupation (ESABAC, entre les dates, de Elisa Langin) 
Didattica a distanza a partire del lunedi 09 marzo 2020: 
Testi tratti dal libro di testo Horizons du savoir B2: 
- Les inégalités sociales 
-Rosa Parks, ma vie. 
-Comment devenir végétarien ? 
- Les nouvelles technologies. 
Le Monde Vidéo “Ecole à la maison” 
Discours d’Emmanuel Macron aux Français du 14 avril 2020. 

                                               
                                                      PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 5D 
Prof.ssa Giulia Marinari 
Storia della Letteratura italiana 
 
L'età del Romanticismo 
Il Romanticismo europeo: origine del termine, aspetti generali (le tematiche negative, l'intellettuale 
e le contraddizioni dell'età, la concezione dell'arte e della letteratura). 
Il Romanticismo italiano. 
G. Leopardi: la vita; il pensiero; la teoria del piacere; la poetica del vago e dell’indefinito; la poetica 
della rimembranza; i Canti; le Operette morali e l’arido vero. 
 
L'età postunitaria 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 
I presupposti ideologici, i fondamenti teorici, i modelli letterari del Naturalismo francese. 
Il Verismo italiano. 
G. Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 
l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; il 
Mastro-don Gesualdo; l’ultimo Verga. 
 
Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della letteratura 
decadente. 
G. Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia 
pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche. 
G. D'Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi; il periodo 
notturno. 
 



 

Il primo Novecento 
Il Crepuscolarismo e il Futurismo. 
Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; i 
racconti e le commedie. 
Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi; gli esordi 
teatrali; il “teatro nel teatro”. 
 
Tra le due guerre 
Umberto Saba: la vita; il Canzoniere: la struttura; i fondamenti della poetica; i temi principali; le 
caratteristiche formali. 
G. Ungaretti: la vita; la poetica; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte. 
E. Montale: la vita; Ossi di seppia; cenni a il “secondo” Montale: Le occasioni; il “terzo” Montale: La 
bufera e altro; l’ultimo Montale. 
S. Quasimodo: la vita; la produzione poetica (cenni). 
 
Divina Commedia 
Paradiso: lettura, analisi e commento dei canti I; III; VI; XI; XII, 27-120, 141-145; XV; XVII, 46-66; 
XXXIII, 115-123, 127-132, 142-145. 
 
 
Antologia 
 
Il Romanticismo 
W., A. Schlegel, La melancolia romantica. 
Novalis, Poesia e irrazionale. 
M. me de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (estratti). 
P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël. 
G. Leopardi 
dall'Epistolario, A Pietro Giordani, 19 novembre 1819; A Louis De Sinner, 24 maggio 1832; F. De 
Sanctis, L’incontro con Leopardi; 
dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vero è brutto; La teoria del suono e della visione; Parole 
poetiche; L’antico; Vago e indefinito; La doppia visione; Il giardino sofferente. 
dai Canti: L'infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Il passero 
solitario; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Le ricordanze, vv.1-49, 77-103, 136-
173;Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; A sé stesso; La ginestra, vv.11-86, 110-135, 
145-157, 198-201. 
dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di Torquato Tasso e del suo 
genio familiare; Dialogo di Tristano e di un amico. 
 
C. Baudelaire 
da I fiori del male, Corrispondenze; L'albatro; Spleen. 
 
La Scapigliatura 
C. Arrighi: La Scapigliatura e il 6 febbraio (introduzione). 
E. Praga: da Penombre, Preludio. 
A. Boito: da Il libro dei versi, Lezione di anatomia. 
I. Tarchetti, Fosca, riassunto. 
Il Naturalismo 
E. Zola: la Prefazione ai Rougon-Macquart. 
E., J.de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
 
 
G. Verga 
dalla Lettera a S. P. Verdura: Il primo progetto dei Vinti. 
Prefazione a L'amante di Gramigna, l’artificio della regressione. 
da Vita dei campi, Rosso Malpelo. 



 

da Novelle rusticane, La roba. 
da I Malavoglia, Prefazione; L'abbandono del nido; La conclusione del romanzo. 
da Mastro-don Gesualdo, Il pesco non s'innesta all'ulivo; La morte di Mastro-don Gesualdo. 
 
Il Decadentismo 
P. Verlaine 
da Allora e ora: Languore. 
K. Huysmans, A rebours, La realtà sostitutiva. 
O. Wilde, Ritratto di Dorian Gray, I principi dell'estetismo. 
 
G. Pascoli 
da Myricae, X agosto; Novembre; Temporale; L'assiuolo. 
da Primi poemetti, Digitale purpurea; Italy. 
da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; Nebbia. 
da Il fanciullino, Una poetica decadente, vv.1-49, 75-88, 104-128. 
 
 G. D'Annunzio 
da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti. 
da Il trionfo della morte, L'opera distruttrice della nemica. 
Dalle Laudi, La pioggia nel pineto. 
 
Il Crepuscolarismo 
G. Gozzano: da I colloqui, La signorina Felicita (strofe I, II, III). 
M. Moretti: da Il giardino dei frutti, A Cesena. 
Il Futurismo 
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; da Zang tumb 
tuum, Bombardamento. 
C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà, Il palombaro. 
A. Palazzeschi: da L’incendiario, E lasciatemi divertire. 
 
I.Svevo 
da Una vita, Le ali del gabbiano. 
da Senilità, Il ritratto dell'inetto. 
da La coscienza di Zeno, La morte del padre; La scelta della moglie e l’antagonista; La profezia di 
un’apocalisse cosmica. 
 
L.Pirandello 
da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale, vv.20-48, 57-87. 
da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna, riassunto; Il treno ha fischiato. 
da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 
da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome. 
  
La poesia del Novecento 
U. Saba 
dal Canzoniere, A mia moglie; La capra; Trieste; Amai; Mia figlia. 
G. Ungaretti 
da L’Allegria, I fiumi; Il porto sepolto; In memoria; Veglia; Sono una creatura; San Martino del 
Carso; Mattina; Soldati; Girovago. 
da Il dolore, Tutto ho perduto; Non gridate più. 
 
 
E. Montale 
da Ossi di seppia, Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino 
in un’aria di vetro. 
da Le occasioni, Non recidere forbice quel volto. 
da Quaderno di quattro anni, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 



 

   
S. Quasimodo 
da Acque e terre, Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 
 
Approfondimenti suggeriti durante la DAD: 
da I grandi della letteratura italiana (raiplay): Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti, 
Montale. 
da Memorie-Fatti e persone da ricordare (raiplay): Saba, il poeta dell’inconscio. 
  
Libri di testo 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol, 4, 5, 6; monografia G. 
Leopardi. 
D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso a cura di G. Bondioni (consigliato). 
 
 

 
Programma di Lingua e civiltà spagnola - classe VD 

Prof.ssa Iacoviello Annamaria 
 

 
 Argomenti svolti prima della DAD: 

 
EL ROMANTICISMO 
 
-Marco histórico, marco social, marco literario;  
la poesía; 
-Becquer: Rimas, Leyendas: “Los ojos verdes”; 
La prosa; el costumbrismo 
-Mariano José de Larra: ¿Entre que gente estamos?  
 
EL REALISMO Y NATURALISMO 
 
Marco histórico, marco social y marco literario;  
El Realismo: la prosa, la poesía, el teatro; 
El Naturalismo;  
Emilia Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloah; 
Benito Perez Galdós: Fortunata y Jacinta; 
Leopoldo Alas Clarín: La Regenta 
 
MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
 
Marco histórico, social, literario; 
-El Modernismo: Rubén Darío: “Venus”; 
Antonio Machado, “El Crimen fue en Granada”; 
-La  eneración del 98: Miguel de Unamuno; “En torno al Casticismo”, “Niebla” Capítulo 
XXXI. El encuentro entre Augusto y Unamuno; 
 
 

 LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 
 
 -Contexto histórico (La II República, La Guerra civil), marco social; 
 
 

 Argomenti affrontati durante la DAD 
 



 

-Marco artístico: Pablo Picasso, “El Guernica” (analisi e commento dell’opera in 
collaborazione con la professoressa di Storia dell’Arte”); Salvador Dalí; 

          -Marco literario: 
          -Las Vanguardias: Vicente Huidrobo, los caligrámas;  
          -La Generación del 27: 

 Federico  arcía Lorca: “Poeta en Nueva York”, “Romancero gitano: “Romance de la luna, 
luna”; El teatro de García Lorca: “La casa de Bernarda Alba” 

  
 
          DE LA INMEDIATA POSTGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI  
 
          -Marco histórico, social, marco literario;  
          La literatura del exilio; Rafael Alberti; 

La narrativa de la posguerra: Camilo José Cela “La familia de Pascual Duarte” (Capítulo 
XII) 

 
               
 
           LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA  
 
         -Marco histórico, social, artístico-Frida Khalo; 
        - marco literario, 
         Pablo Neruda, “Confieso que he vivido” 
          abriel  arcia Marquez “Cien años de soledad”; 
 

 
Programma Svolto con la classe 5’ D 

Conversazione spagnolo 
 
- Medio ambiente – Cuidados del planeta, reciclaje, recogida selectiva, etc. 
 
- Vendedor de Humo. - Comprensión  y explicación personal, de video sin audio. 
 
- Violencia contra la mujer – Presentación personal de un power point. 
 
- Video Signs .- Comprensión  y explicación personal, de video sin audio. 
 
- Video As de Corazones .- Video de comprensión y explicación personal, sobre adopción, relación 
entre Abuelos, hijos y nietos. 
 
Videos de distintas fiestas importantes de Sudamèrica. Fiesta de los muertos en Mèxico, Fiesta de 
la Vendimia Argentina, etc. distintas comidas típicas. Fiestas típicas de Italia, carnaval. 
 
Lección Práctica de realizar una receta en clases. Bombones de Avena. 
 
- Dictaduras en Sudámerica y España. 
 
- Desaparecidos en Sudamèrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe V D 

Prof.ssa  Marialetizia Mollo 

Obiettivi disciplinari 

1. Miglioramento delle qualità fisiche; 

2. Miglioramento della capacità coordinative; 

3. Conoscenza ed esecuzione di azioni motorie legate ad attività sportive specifiche. 

4. Conoscenza del regolamento e delle tecniche di base di alcune discipline sportive; 

Obiettivi interdisciplinari  

Educazione alla salute, tutela dell’ambiente ed organizzazione dello sport. 

Consapevolezza della propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del 
gruppo, per il recupero di attività semplici e un affinamento di abilità acquisite. 

Il “fare” tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento (igiene 
posturale), in modo da saper portare a termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne 
valutare gli effetti, di essere in grado di capire il funzionamento del proprio corpo. 

1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile; 

2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita; 

3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 
l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 
neuromuscolari; 

4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle 
attitudini e propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno 
della scuola (lavoro, tempo libero, salute); 

5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico 
e degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 

Criteri di Valutazione 

Nei criteri di valutazione è stato considerato, attraverso l'osservazione costante, l'impegno, la 
partecipazione, il miglioramento evidenziato secondo i livelli di partenza, l'applicazione delle regole 
e dei principi tecnici, la collaborazione con i compagni, la correttezza e il rispetto delle consegne, il 
rispetto di sé e delle attrezzature. 

Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test psicomotori, esercitazioni singole o a coppie, circuiti, 
osservazione costante del modo di vivere il movimento e forme di autovalutazione. 

Didattica a distanza 

Abbiamo utilizzato piattaforme e vari canali di comunicazione tra cui il registro elettronico, 
WhatsApp, WebEx e Google G Suite. 

La programmazione è stata particolarmente centrata sull’esercizio pratico con esercizi volti ad 
armonizzare il controllo corporeo e l’espressività personale. 

La valutazione ha considerato la partecipazione alle video lezioni e l’esecuzione di alcuni test 
pratici. 



 

 
 
 
 
 
 

 

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO  Prof. Davide Gugliotta   - Classe V sez. D 
 

PRESENTAZIONE GENERALE DEL LAVORO SVOLTO 
Dopo aver enucleato (in accordo con le programmazioni di dipartimento) i tratti essenziali del 
fenomeno religioso (I anno), ed aver verificato come questo fenomeno ha dato origine a diverse 
esperienze nei secoli e a diverse latitudini (II anno), dopo aver colto in particolare l’universalità 
dell’esperienza religiosa narrata nelle vicende e i personaggi della ebraica e nella redazione 
veterotestamentaria, nel triennio gli studenti sono stati introdotti allo studio del Cristianesimo. Il 
cammino proposto prevedeva la metodologia e le fasi tipiche della scienza teologica: analisi delle 
fonti della rivelazione (III anno), sistematizzazione in categorie di pensiero (IV anno), applicazione 
pratica nella storia individuale (V anno). Durante l’ultimo anno dunque lo studente  è chiamato a 
verificare come questo sistema interagisca con le problematiche poste dall’uomo e dalla storia 
odierna, per trasformare un sistema di pensiero in una proposta culturale per il nostro tempo. 
Anche per questo la metodologia proposta è stata improntata ad uno stile seminariale-
laboratoriale: gli studenti sono stati chiamati ad approfondire uno o più argomenti e a proporli alla 
classe cercando di impostare con precisione il problema, evidenziandone percorsi di soluzione, 
organizzando e verbalizzando una proposta personale. Le tematiche che hanno maggiormente 
interessato gli studenti sono individuabili nell’ambito della bioetica, in particolare con un 
approfondimento sulla tematica della legge 194/78. Nell'ultima parte dell'anno il lavoro didattico si 
è concentrato sulla lettura ragionata della Costituzione italiana, e dei principi in essa confluiti, 
eredità della dottrina sociale della Chiesa: (principi di Solidarietà, bene comune e sussidiarietà)  
 

PROGRAMMA 
 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA AL 5 MAGGIO 
1. Ambito 1: La persona 

1.1 Introduzione generale al tema della Bioetica 
1.1.1 Cosa è “la vita”, nella concezione creazionista, nella concezione determinista  
1.1.2 Cosa è “l’etica”: riflessioni circa il facere “oggettivo” e l’agere “soggettivo”  
1.2 Il concetto di persona 
1.3 Argomenti di bioetica: l’interruzione volontaria di gravidanza alla luce della legge 194/78 

2. Ambito 2: Persona e società 
2.1 l’uomo ‘animale sociale’. Concetto di diritto, le Costituzioni di diritto 
2.2 Il concetto di ‘lavoro’ nella Carta Costituzionale 
2.2 L'eredità della Dottrina sociale della Chiesa  e il contributo della cultura cattolica 
all’elaborazione della Carta Costituzionale del ’48: i principi di bene comune, solidarietà e 
sussidiarietà 
 

 
CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA 

  
3. Riflessioni al tempo del Coronavirus 

3.1 Quaresima e quarantena. Il viaggio nel deserto  
3.2  Imparare a gestire il tempo 
3.3 Il corpo al tempo del Coronavirus 

 
 



 

Firme dei componenti del Consiglio di Classe 

Disciplina/e Docente Firma 

Italiano  Marinari  

Storia e filosofia Pera  

Scienze Galiazzo  

Matematica e fisica Messia  

Storia dell’Arte D’Amico  

Scienze Motorie Mollo  

IRC Gugliotta  

Inglese Tarantino  

Conversazione inglese Cannatelli  

Francese Fortuna  

Conversazione francese Blanche  

Spagnolo Iacoviello  

Conversazione spagnolo Diaz  

 

 
 
 


