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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 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. Questo indirizzo liceale pone al centro la persona umana nelle 
sue dimensioni antropologica, psicologica, sociale e pedagogica, con un accento 
particolare alle regole della convivenza stabilite nel diritto. Ha un’attenzione specifica 
all’aspetto pedagogico. Educa alla solidarietà economica e sociale ai sensi dell’art. 2 della 



Costituzione italiana e forma cittadini in grado di cogliersi nel contesto dell’ambiente 
naturale e del tessuto sociale in cui vivono. 
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. 
Guida 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). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne (Inglese e Francese) strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 
all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Presentazione della classe 
 
La classe V E, attualmente composta da 19 alunni, ha visto modificarsi significativamente 
negli anni il suo profilo per i numerosi inserimenti o trasferimenti in entrata e in uscita fino 
al presente anno scolastico. 
 

A.S. n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 
classe 
successiva 

17/18 20 5 0 18 

18/19 20 2 1 19 

19/20 19 1 1  

 
La classe ha goduto di una certa continuità didattica nell’arco del Triennio, che ha 
interessato le discipline di Italiano, Inglese, Francese, Scienze Motorie e Religione. 
L’insegnamento delle discipline di Matematica e Fisica e di Scienze Naturali è svolto dalle 
attuali docenti dal passato anno scolastico. La docente di Storia e Filosofia è subentrata 
all’inizio del Quinto anno, mentre l’insegnamento di Tedesco ha visto avvicendarsi tre 
docenti nell’arco del triennio. 
 
Le dinamiche relazionali tra gli alunni appaiono nel complesso positive e improntate ad 
una reciproca collaborazione. Come in tutti i gruppi classe, si è notata, tuttavia, la 
tendenza a costruire rapporti più consolidati tra nuclei ristretti, persistente negli anni. 
Anche per quanto riguarda i rapporti con i docenti gli alunni si sono sempre dimostrati 
corretti. La conoscenza reciproca fra la classe e gli insegnanti, anche grazie alla succitata 
continuità didattica, può definirsi consolidata.   
 
Per quanto riguarda l’ambito didattico la fisionomia della classe appare particolarmente 
eterogenea: alcuni alunni hanno compiuto un regolare e positivo percorso di crescita e 
acquisizione di conoscenze e capacità, raggiungendo livelli soddisfacenti pur nell’ampia 
differenziazione dei risultati. Altri alunni, talora per problematiche sopraggiunte nel corso 
degli anni (si vedano le specifiche relazioni), e in altri casi per una disposizione non 
continua e sistematica allo studio, hanno mostrato in una o più discipline alcune difficoltà 
nella acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, raggiungendo comunque livelli 
sufficienti di preparazione. 
L’interesse e la partecipazione alle dinamiche della lezione tradizionale in aula si sono 
rivelate spesso inferiori alle aspettative, rendendo talvolta necessario il ricorso a stimoli e 
sollecitazioni ad una maggiore attenzione in classe e ad uno studio più regolare e 
sistematico a casa. 
 
Lo svolgimento dei programmi, in particolare per quanto attiene alle modalità di lavoro, è 
stato naturalmente condizionato dalle misure anti Covid-19 a partire dal 4 marzo 2020. Si 
è comunque attivata con buona tempestività la didattica a distanza; la risposta degli 
studenti alla criticità della situazione è stata particolarmente positiva e - salvo limitate e 
occasionali eccezioni - la partecipazione alle lezioni (in modalità sincrona e asincrona) è 
stata regolare. 
 



PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. 
Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 
ricevimento settimanale. 
La coordinatrice di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è 
stata in costante contatto con i rappresentanti di classe per monitorare l’andamento 
didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 
emergenza. 

 
4. Metodologie, attività e progetti didattici - strategie e metodi per 
l’inclusione 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 
effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario 
scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitari, attività di DAD.  Sono stati utilizzati libri di 
testo, testi integrativi, articoli di giornali, saggi, materiale multimediale, videoproiettore e 
computer. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: video lezioni, programmate e 
concordate con gli alunni, mediante varie applicazioni (SKYPE, Zoom, Webex e 
WeSchool) e dal mese di maggio l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di 
materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico nella 
sezione dedicata alla Didattica, WeSchool Board, posta elettronica e Telegram. I docenti, 
oltre alle lezioni tenute in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto in modalità 
asincrona degli stessi. 
È stato necessario operare un adattamento dei contenuti, programmati all’inizio dell’anno 
scolastico, alle modalità e ai tempi dettati dalla didattica a distanza.  Ciascun docente ha 
rimodulato la programmazione, trattando in modo più conciso gli argomenti e/o riducendoli 
agli obiettivi minimi previsti nelle programmazioni di dipartimento. Conoscenze, abilità e 
competenze da raggiungere sono rimaste le quelle individuate nella programmazione 
curricolare, sebbene si sia ritenuto opportuno valorizzare le competenze trasversali 
acquisite. Anche i tempi necessari al conseguimento degli obiettivi preposti sono stati 
rimodulati e adattati al feedback ricevuto dagli alunni. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione e l’utilizzo di device spesso 
inadeguati. La scuola ha messo a disposizione tablet e computer portatili in comodato 
d’uso agli alunni che ne hanno fatto richiesta. 
STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Il consiglio ha operato in modo da creare diversificate occasioni di incontro e di confronto, 
in particolare sono state organizzate visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a 
progetti, lavori di gruppo. 
Nella DAD gli insegnanti hanno effettuato sia interventi sincroni che asincroni per evitare 
l’esposizione degli alunni ad un tempo di collegamento eccessivo e limitare le difficoltà 
degli gli alunni non in possesso di device adeguati e con difficoltà di connessione.  
 
 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
UDA: ‘DALLA SCUOLA ALLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE’ 
Un modulo dell’Uda è stato svolto nel pentamestre dalla Prof.ssa Elisabetta Durantini, 
docente di Diritto, in compresenza con la Prof.ssa Cristina Di Nino, docente di Storia e 
Filosofia, per cinque ore complessive. 
Successivamente alla chiusura della scuola dovuta all’emergenza sanitaria, la docente ha 
registrato diverse videolezioni che ha condiviso con la classe sulla piattaforma WeSchool.  
Erano previste altre lezioni in presenza, 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. 
Contenuti del modulo: 
●  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; il Presidente della Repubblica, le funzioni e l’elezione; la Magistratura, principi 
costituzionali sulla giurisdizione, le diverse giurisdizioni, i gradi del giudizio; la Corte 
Costituzione, cenni generali. 
●  Discussione e interazione con gli studenti sulla differenza tra la realtà normativo-
costituzionale e la rappresentazione mediatica del funzionamento del nostro Stato. 
 
La Prof.ssa Roberta Gnagnarini, docente di Storia dell’arte, e la Prof. ssa Di Cesare, 
docente di Sostegno, hanno contribuito alla U.D.A. trattando l'Art 9 della Costituzione in 
relazione al problema della Damnatio Memoriae nei manufatti artistici. Sono stati svolti 
lavori di gruppo con riferimenti ai seguenti esempi di Damnatio Memoriae: Nerone e la 
domus aurea, Sironi ed il murales della Sapienza di Roma, Picasso e l'arazzo di Guernica, 
Rivera e il murales al Rockfeller Center, I Buddha afghani e la città di Palmira. 
 
La Prof.ssa Laura Canella, docente di Lettere, come contributo disciplinare all’U.D.A.  ha 
proposto una riflessione di carattere linguistico sulla Costituzione italiana; si sono utilizzati 
i seguenti documenti: “Il linguaggio della Costituzione italiana” Senato della Repubblica 
Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale n. 18 luglio 2008 (passi scelti); 
“La manomissione delle parole” di Gianrico Carofiglio (passi scelti); “L’antilingua” di Italo 
Calvino (passi scelti). 
 
CLIL 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno svolto un modulo di Storia dell’arte con la Prof.ssa R. Gnagnarini, per 
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a discipline non linguistiche (DNL). 
Il percorso CLIL, iniziato dalla classe lo scorso anno scolastico, in collaborazione con la 
docente di inglese, Prof.ssa R. Graziani, ha riguardato l’artista Francis Bacon di cui è stata 
analizzata l’opera ‘Portrait of Pope Innocent X’. 
La classe, nel mese di novembre, ha visitato la mostra ‘Bacon e la Scuola di Londra’ 
presso il Chiostro del Bramante.  
 

5. PCTO 
 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 
secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 
integrazioni, in particolare Legge di Bilancio 2018, comma 784). 



Gli studenti hanno realizzato diversi percorsi, in linea con l’indirizzo di studio e scelti 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. 
Gli studenti sono stati seguiti dai tutor interni ed esterni durante i percorsi; hanno 
responsabilmente prodotto i documenti necessari e il prospetto delle ore svolte presso i 
vari enti. 
Per tutti i progetti le valutazioni dei tutor sono state positive. Per la valutazione del CdC 
relativa ad ogni studente si rimanda al fascicolo della classe, allegato al presente 
documento e consegnato in formato cartaceo al Presidente di Commissione. 
 
In allegato al presente documento, una tabella riassuntiva relativa ai progetti svolti da 
ciascun alunno e la relazione finale redatta dalle Prof.sse E.Durantini e  F. De Dominicis, 
referente d’Istituto per il PCTO. 
 

6. Valutazione degli apprendimenti 
 
Per la valutazione degli apprendimenti nel primo periodo dell’anno e fino all’inizio 
dell’emergenza Covid-19 si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
● progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza; 
● efficacia del metodo di studio; 
● partecipazione alla vita scolastica; 
● impegno e comportamento responsabile; 
● conoscenze ed abilità acquisite; 
 
In accordo con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, le verifiche sono state 
programmate in congruo numero. Per le discipline che prevedono la sola valutazione 
orale, sono state effettuate anche prove scritte strutturate o semi strutturate. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 

• frequenza delle attività di DaD; 

•  interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

• puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

• valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

La valutazione finale ha dunque tenuto conto della produttività scolastica degli alunni ma 
anche delle competenze trasversali acquisite nella DaD, quali responsabilità, 
compartecipazione al dialogo educativo, abilità comunicative sia scritte che orali. 
 
Le modalità di verifica sono state preventivamente concordate con gli studenti e hanno 
risposto alle seguenti tipologie: test interattivi e a tempo; elaborati scritti (riassunti, diario di 



bordo, relazioni, testi argomentativi); colloqui orali; audiovideo curati dagli studenti su 
tematiche disciplinari; registrazioni audio. 
 
 

7.  Programmi svolti  
 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE V E 

A.S. 2019/2020 Prof.ssa Laura Cannella 

 

LETTERATURA 

Testo in adozione: Il piacere dei testi di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria casa editrice 

Paravia 

Volume 4 

• L’ETA’ DEL ROMANTICISMO  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee pp. 168-175; Gli intellettuali: fisionomia e ruolo 

sociale pp. 186-188; Lingua letteraria e lingua dell’uso comune pp.191-192. 

La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo pp. 200-201. 

Il movimento romantico in Italia pp. 211-212 

Testi:  Madame della de Staël: T.5 Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  

 Pietro Giordani: T.6 “Un italiano” risponde al discorso della de Staël 

 

• Giacomo Leopardi (fascicolo monografico):  

La vita paragrafo 1 pp. 6-9; Lettere e scritti autobiografici par. 2 pp. 10-11; Il pensiero par. 

3 pp. 17-19; La poetica del “vago e indefinito” par. 4 pp. 19-21; Leopardi e il Romanticismo 

par. 5 pp. 30-31.  

E’ stato visto in classe il film “Il giovane favoloso”, ispirato alla vita dell’autore. 

Testi:  T.4 a-o dallo Zibaldone 

 I Canti par. 6 pp. 32-38 

Testi: T.5 L’infinito 

 T.25   Alla luna 

 T.8 Ultimo canto di Saffo 

 T.9 A Silvia 

 T.13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 T.18 La ginestra o il fiore del deserto 



 Le Operette morali e l’“arido vero” par. 7 pp. 126-127. 

Testi: T.20 Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

 T.21 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 T.22 Cantico del gallo silvestre 

 T.26   Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

Volume 5 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI pp.31-34. 

IL NATURALISMO FRANCESE pp.62-65 

 Flaubert e il discorso libero indiretto T.2 p. 73 

 Emile Zola p.76 

IL VERISMO ITALIANO pp.88-90 

•Giovanni Verga La vita par. 1 pp.192-193; La svolta verista par. 3 p.197; Poetica e 

tecnica narrativa del Verga verista par. 4 pp. 197-199; 

Testi:  T.3 Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione 

 Vita dei campi pp.211-212 

Testi: T.6 Rosso Malpelo 

 T.16 La Lupa 

 Il ciclo dei “vinti” par. 8 p.230 

Testi:  T.7 I “Vinti” e la “fiumana del progresso” 

 I Malavoglia par. 9 pp. 236-239 

Testi: T.8 Il mondo arcaico e l’irruzione del progresso cap.1 

 T.9 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico cap. 

4 

 T.10 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta cap. 11 

 Le novelle rusticane par.10 

Testi: T.12 La roba 

 Il Mastro-Don Gesualdo par. 11 pp. 275-278 

Testi:  T.14 La tensione faustiana del self-made man. 

 L’ultimo Verga par. 12 p.292. 

 

• IL DECADENTISMO: Lo scenario: storia, società, cultura, idee pp. 320-332 



• Charles Baudelaire pp. 344-348 

Testi: da I fiori del male:     T.1 Corrispondenze 

                      T.2 L’albatro 

           da Lo spleen di Parigi T.7 Perdita d’aureola 

 

• La poesia simbolista simbolo e allegoria pp. 376-378;  

• Il romanzo decadente in Europa par. 1 pp. 399-400.  

 

• Giovanni Pascoli: la vita: par. 1 pp.520-522; La visione del mondo par. 2 pp. 525-526; 

Testi:  T.1 Una poetica decadente da Il fanciullino 

 L’ideologia politica par. 4 pp. 536-538 

 I temi della poesia pascoliana par. 5 pp. 538-542 

 Le soluzioni formali par. 6 pp. 542-547 

 Le raccolte poetiche par. 7 p. 547 

 Myricae par. 8 p. 550 

Testi:  T.4 Lavandare 

 T.5 X Agosto 

 T.7 L’assiuolo 

 T.8 Temporale 

 T.10 Il lampo 

 I Poemetti pp.570-572 

Testi: T.12 Digitale purpurea 

 I Canti di Castelvecchio par.10 p.602 

Testi:  T.17 Il gelsomino notturno 

 I Poemi conviviali par. 11 p. 607 

Testi: T.18 Alexandros 

 

• Gabriele d’Annunzio: La vita par. 1 pp. 430-433; L’estetismo e la sua crisi par. 2 pp.434-

436; 

Testi: Il piacere (del testo è stata assegnata la lettura nei mesi estivi) 

 T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 



 I romanzi del superuomo par. 3 pp. 444-448. 

Testi: T.3 Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce 

 Le opere drammatiche (cenni) 

 Le Laudi par. 5 pp. 462-464 

 Alcyone par. 6 pp. 465-466 

Testi:  T.6 La sera fiesolana 

 T.10 La pioggia nel pineto 

 T.11 Meriggio 

 Il periodo “notturno” pp. 499-500 

 

• IL PRIMO NOVECENTO Lo scenario: storia, società, cultura, idee: pp. 638-641; 642-

644; 

 La stagione delle avanguardie pp. 655-659 

 Filippo Tommaso Marinetti p.660 

Testi:  T.1 Manifesto del Futurismo 

 T.2 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 T.5 Il palombaro di Corrado Govoni 

 Le avanguardie in Europa p.680-682 

 La lirica del primo Novecento in Italia p. 705 

 I Crepuscolari pp. 705-706 

Testi: T.2 La signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 162-168) di Guido Gozzano 

 I vociani pp. 738-739 

 

• Italo Svevo: La vita par. 1 pp. 760-764; La cultura di Svevo par. 2 pp. 764-767; Il primo 

romanzo: Una vita par. 3 pp. 768-770; Senilità par. 4 pp. 774-779. 

 La coscienza di Zeno par. 5 pp. 794-799 

Testi:  T.5 La morte del padre 

 T.6 La scelta della moglie e l’antagonista 

 

• Luigi Pirandello: La vita par. 1 pp. 876-880; La visione del mondo par. 2 pp. 880-884; La 

poetica par. 3 pp. 884-885. 

Testi: T.1 Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 



 Le poesie e le novelle par. 4 pp. 892-894 

Testi:  T.4 Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

 I romanzi par.5 pp. 914-922; 945-946 

 Il fu Mattìa Pascal (del testo è stata assegnata la lettura nei mesi estivi) 

Testi:  T.6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

 T.8 “Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila 

 Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco” par. 6 pp. 956-958 

 Il “teatro nel teatro” par.8 pp.994-997 

 L’ultima produzione teatrale par. 9 pp. 1006-1008 

 

Volume 6 

• TRA LE DUE GUERRE: Lo scenario: storia, società, cultura, idee: pp. 4-16. 

 La narrativa straniera del primo Novecento pp. 48-51. 

 

• Umberto Saba: La vita par.1 pp. 162-164; Il Canzoniere par. 2 165-172. 

 Dal Canzoniere 

Testi:   T.1 A mia moglie 

  T.2 La capra 

  T.4 Città vecchia 

  T.8 Il teatro degli Artigianelli  

  T.9 Amai 

  T.10 Ulisse 

 

• Giuseppe Ungaretti: La vita par. 1 pp.212-214; L’allegria par. 2 pp. 215-218;  

Testi:    

  T.4 Veglia 

  T.5 Sono una creatura 

  T.7 San Martino del Carso 

  T.9 Mattina 

  T.11 Soldati 

 Sentimento del tempo par. 3 pp. 243-244; 



 Il dolore e le ultime raccolte par. 4 pp. 249-250. 

• L’ERMETISMO pp. 267-270;  

• Eugenio Montale: La vita par. 1 pp.294-296; Ossi di seppia par. 2 pp. 297-301. 

Testi:  T.1 I limoni 

  T.2 Non chiederci la parola 

  T.3 Meriggiare pallido e assorto 

  T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni par. 3 pp. 325-326. 

T.11 Non recidere, forbice, quel volto 

 Il “terzo” Montale: La bufera e altro par. 4 pp. 337-338. 

 L’ultimo Montale par. 5 pp. 348-349. 

 

• LA GUERRA E LA RESISTENZA: pp. 522-525. E’ stata assegnata la lettura nei mesi 

estivi di “Una questione privata” di Beppe Fenoglio. 

 

• DIVINA COMMEDIA PARADISO lettura e analisi dei canti I, II (1-18), III, VI, XI, XII, XV, 

XVII. Dei canti non letti si è raccomandata la conoscenza dei contenuti generali. 

 

• Come contributo disciplinare all’U.D.A. di Cittadinanza e Costituzione si è proposta una 

riflessione di carattere linguistico sulla Costituzione italiana; si sono utilizzati i seguenti 

documenti:“Il linguaggio della Costituzione italiana”  Senato della Repubblica Servizio dei 

resoconti e della comunicazione istituzionale n. 18 luglio 2008 (passi scelti); “La 

manomissione delle parole” di Gianrico Carofiglio (passi scelti); “L’antilingua” di Italo 

Calvino (passi scelti). 

 

La Professoressa          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
Classe 5E Anno Scolastico 2019/20 
 
Prof.ssa Roberta Graziani 
Prof.ssa Patricia Cannatelli 
 
 
Testi in adozione: 
Maglioni, Thomson, Time Machines vol I, DeA Scuola 
Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage vol. II, Zanichelli 
Duckworth, Gude, Quintana, Venture into First, Oxford 
Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati video, film, risorse dal web e da altri testi di 
letteratura. 
 
 
IL ROMANTICISMO 
Il Romanticismo Inglese: quadro storico-letterario. 
Elementi evidenziati: il ruolo dell’immaginazione, l’infanzia, l’importanza dell’individuo, il 
culto dell’esotico, tecnica poetica, le due generazioni di poeti romantici inglesi. L’uomo e la 
natura. 
 
WILLIAM BLAKE  
Lettura ed analisi delle poesie: “London”. “The Lamb”, “The Tyger”. 
Elementi evidenziati: lingua e stile, simbologia, ruolo del poeta. 
Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
WILLIAM WORDSWORTH 
Prefazione alle Lyrical Ballads: estratto “A certain colouring of imagination”. 
Lettura ed analisi delle poesie: “Daffodils”, Lucy Poems, “Sonnet Composed upon 
Westminster Bridge” 
Elementi evidenziati: rapporto uomo-natura, l’importanza dei sensi e della memoria, il 
ruolo del poeta. 
Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
The Rime of the Ancient Mariner 
Lettura ed analisi degli estratti ‘There was a ship’ e ‘The ice was all around’ 
Elementi evidenziati: trama e ambientazione, atmosfera e personaggi, ruolo della natura, 
interpretazioni del poema. 
Kubla Khan 
Elementi evidenziati: lingua e stile, simbologia, ruolo del poeta. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
 
 



P.B. SHELLEY 
Lettura e analisi della poesia Ode to the West Wind 
Elementi evidenziati: lingua e stile, simbologia, ruolo del poeta. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
 
JOHN KEATS 
Lettura e analisi delle poesie Ode on a Grecian Urn, To Autumn 
Elementi evidenziati: lingua e stile, simbologia, ruolo dell’arte e del poeta. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
IL ROMANZO GOTICO 
MARY SHELLEY 
Scheda bio-bibliografica 
Lettura antologica di Frankenstein, or The Modern Prometheus: “What was I?” 
Elementi evidenziati: struttura narrativa e temi: il doppio e ‘the overreacher’. 
 
L'ETÀ’ VITTORIANA 
Contesto storico-letterario 
The Victorian Compromise. 
Il romanzo vittoriano 
 
CHARLES DICKENS 
Lettura antologica dai romanzi Oliver Twist: The workhouse, Oliver wants some more; 
Hard Times: Mr Gradgrind, Coketown 
Elementi evidenziati: tecniche narrative, ambientazione e personaggi, il ruolo dello 
scrittore. Lo sfruttamento del lavoro minorile. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore 
 
L’ESTETISMO 
Il Movimento Estetico Inglese: quadro storico -letterario. 
La figura del dandy. 
 
OSCAR WILDE 
Lettura antologica dal romanzo The Picture of Dorian Gray: The preface, The painter’s 
studio, Dorian’s death. 
Elementi evidenziati: struttura e tecniche narrative, narratore, punto di vista del 
personaggio, la relazione arte/vita, la bellezza, l’arte per l’arte. 
Lettura antologica della commedia The Importance of Being Earnest: The interview. 
Elementi evidenziati: il revival della comedy of manners, l’ironia, la critica sociale. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
LA LETTERATURA MODERNISTA 
Contesto storico-letterario. 
L'Età’ dell’Ansia, l’influenza di Freud, James e Bergson. 
 
MODERN POETRY 
Imagism and Symbolism 
 
 
 



THE WAR POETS 
Rupert Brooke: lettura e analisi della poesia The Soldier 
Wilfred Owen: lettura e analisi della poesia Dulce et Decorum Est 
Siegfried Sassoon: lettura e analisi della poesia Glory of Women 
Isaac Rosenberg: lettura e analisi della poesia Break of the Day in the Trenches 
 
 
THE MODERN NOVEL 
Elementi evidenziati: origine del romanzo inglese, il nuovo ruolo del romanziere, le nuove 
tecniche narrative, il diverso uso del tempo, la tecnica del flusso di coscienza e il 
monologo interiore. 
 
JAMES JOYCE 
Lettura antologica di Dubliners: Eveline; The Dead: Gabriel’s epiphany. 
Elementi evidenziati: struttura della raccolta, il tema della paralisi, l’epifania, lingua e stile. 
Lettura antologica da Ulysses: Molly’s monologue. 
Elementi evidenziati: struttura narrativa, schema dell’opera, parallelismi omerici, 
personaggi principali, ambientazione, la tecnica di stream of consciousness 
Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
VIRGINIA WOOLF 
Lettura antologica di Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus, The Party. 
Elementi evidenziati: lingua e stile, struttura narrativa, la tecnica di stream of 
consciousness, tempo cronologico e tempo della coscienza. 
Lettura antologica di  A room of One’s Own:  Shakespeare’s Sister. 
Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica. 
 
L’UTOPIA NEGATIVA 
 
GEORGE ORWELL 
Lettura antologica di 1984: Big Brother is watching you, Room 101 
Elementi evidenziati: struttura narrativa, distopia, ruolo della memoria, totalitarismo, 
Newspeak 
Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica. 
  
Per  l’UdA di Cittadinanza e Costituzione sono stati trattati I seguenti temi: 
The story of Human Rights 
The Universal Declaration of Human Rights 
United Nation Sustainable development goals agenda. 
 
Lezioni di Conversazione 
Docente: Patricia Cannatelli 
 
Short and long term ambitions 
Extreme Weather and Climate Change 
Brexit article 
Bruce Chatwin “In Patagonia” passage 
The Victorian Compromise 
Education 
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 Great Realisation” 
Dystopian novel: The Handmaid’s Tale – Margaret Atwood 
The women who created a new language (BBC Culture) 
 
                                                                                                                               
Roberta Graziani     
Patricia Cannatelli 
                                                                                                                                     
  
 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
Prof. Francesco Papa 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO IN V E 
LIBRI DI TESTO 
Letteratura: 
 “Loreley”, Loescher. 
Lingua: 
 Greiner, “Fertig los”. 
LETTERATURA 
Dal libro di testo “Loreley”, ed. Loescher, sono state analizzate le opere e i brani dei 
seguenti autori, con l’integrazione di materiale in fotocopia: 
Argomenti trattati durante lezioni svolte in presenza: 
Die Romantik 
Schwarze Romantik: 
ETA Hoffmann: 
  „Der Sandmann“, Zusammenfassung und Auszug.  
Dekadenzliteratur: Symbolismus, Ästhetizismus 
Die Philosophie von Schopenhauer und Nietzsche 
 
 Thomas Mann: 
·       „Der Tod in Venedig“. Zusammenfassung und Auszug.   
·       „Die Buddenbrooks“, Zusammenfassung.  
  Franz Kafka: 
·       „Vor dem Gesetz“ 
·       „Die Verwandlung“, Zusammenfassung und Auszug. 
  
  Freud und das Unbewusste 
Expressionismus und Exilliteratur 
I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità DAD (didattica a distanza): 
Bertolt Brecht und das „epische Theater“ 
 



·       „Leben des Galilei“, Zusammenfassung 
 Marx, die Basis und der Überbau 
  Die Deutsche Demokratische Republik: die Stasi, die Auflösung der DDR, die Prinzipien 
des sozialistischen Staates 
  
 Patrick Süskind, die Postmoderne und der magische Realismus: 
·        „Das Parfum“, Zusammenfassung und Auszug. 
  
LETTURE INDIVIDUALI E ANALISI TESTUALE 
Ciascun alunno della classe ha svolto un lavoro individuale di lettura, riassunto e 
commento in lingua tedesca, relativamente alla seguente opera letteraria: 
E.T.A. Hoffmann: 
“Der Sandmann”. 
  
Nel primo trimestre, infine, la classe ha assistito, nel laboratorio linguistico dell’istituto, alla 
proiezione del film “Das Leben der anderen”, realizzato nel 2006 dal regista tedesco F. H. 
von Donnersmarck. 
  
Roma, 10 maggio 2020                                                       
                                                                            Prof. Francesco Papa 
 
Tedesco Conversazione 
DOCENTE: Irene Grossniklaus in compresenza con il Prof. Francesco Papa 
  
PROGRAMMA SVOLTO: 
  
Deutsche Geschichte (storia tedesca) in grandi tratti S. 346 – 347 dal libro “Fertig Los” 
1918-1929: Der Börsenkrach, 29.10.1929 (schwarzer Freitag/venerdì nero) con breve 
filmato ricavato da Youtube, die Wirtschaftskrise in den USA und die Folgen für 
Deutschland, Kurzes Video WBF-Wirtschaftskrise (crisi economica USA e le conseguenze 
per la Germania). 
Analyse und Beschreibung von Bildern, die während der Hyperinflation aufgenommen 
wurden (Analisi e descrizione di immagini tratti dal periodo dell’Iperinflazione) 
  
Kultur und Literatur: Verschiedene Merkmale des Sandmanns von H. C. Andersen und der 
Märchenfigur, Sandmännchen, im Fernsehen (BRD und DDR). Unterschiede zwischen 
dem Sandmann von Andersen und E.T.A. Hoffman. (Diverse caratteristiche del 
„Sandmann“ die Andersen e del „Sandmännchen“ in televisione, BRD e DDR. Differenze 
tra la figura del “Sandmann” in Andersen und E.T.A. Hoffmann.) 
Die Schüler müssen in Gruppen anhand von Hinweisen den Titel einiger Geschichten der 
Brüder Grimm erraten. (In gruppi devono indovinare in base a descrizioni i titoli di alcune 
favole dei fratelli Grimm) 
Der Unterschied zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen, die Geschichte „Die 
Sterntaler“ der Brüder Grimm, Moral der Geschichte (la differenza tra favola del popolo e 
favola moderna, „La pioggia delle stelle“ dei fratelli Grimm, morale della storia). 
Wir sprechen über den Film "L'ufficiale e la spia", den die Schüler im Kino gesehen haben. 
Zusammen erarbeiten wir die Handlung des Films (elaborazione della trama del film visto 
dagli allievi al cinema) 
Familienleben und Rollenverteilung in den 50-er Jahren in Deutschland (Vita familiare e 
distribuzione dei ruoli nella famiglie tedesche negli anni 50), Audio con esercizio V/F 



Leben von T. Fontane, Auszüge von “Effi Briest”, die die Situation der Frau in der 
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts aufzeigen. Die Situation/Rechte der Frau von gestern 
und heute. (Vita di T. Fontane, Estratti di Effi Briest, focalizzati sul ruolo della donna nella 
società di fine 800, La situazione della donna nella società di un tempo e oggi) 
Peter Härtling, kleine Einführung in sein Leben, Text: Versuch mit meinem Sohn zu reden. 
(Härtling, breve introduzione nella sua vita, testo: tentativo di parlare con mio figlio 
Wolfgang Borchert: „Das Brot“, Die Kurzgeschichte (Il pane, short story, comprensione di 
testo e della situazione della gente tedesca subito dopo la seconda guerra mondiale) 
  
Aktualität: 
Coronavirus, Textverständnis. 
Die Schüler erzählen: Wie fühle ich mich in dieser neuen Situation? Was ist am 
Schwierigsten für mich? Gibt es nur negative, oder auch positive Aspekte? (Covid, 
comprensione di testo. Gli allievi raccontano dopo come si sentono in questa nuova 
situazione del Covid. Quale è il cambiamento che accusano di più, se vedono soltanto lati 
negativi (quali), oppure se hanno anche scoperto qualche lato positivo (quali). 
Höflich, üblich oder tabu? (cortese, abitudine oppure tabù), differenze di comportamenti in 
vari paesi 
Filmato breve sul Coronavirus 
Filmato breve di come i diversi paesi si comportano in seguito alla riapertura 
Verschiedenes (varie): 
Esposizione orale: Was habe ich während den Sommerferien gemacht (attività svolte 
durante le vacanze estive), Deutscher Nationalfeiertag, Berlin 
Dialog in Paaren: Was hast du an Weihnachten gemacht, Traditionen (cosa hai fatto a 
Natale? Tradizioni nelle famiglie) 
Come si usa un dizionario e quali informazioni ne possiamo ricavare: preparazione pratica 
all'esame scritto di Maturità 
  
  
PROGRAMMA DI FILOSOFIA   
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
VE 
prof.ssa Maria Di Nino 
 
FILOSOFIA 
Programma 
L’Idealismo e il Romanticismo: Il rapporto tra finito e infinito, la storia, la natura, l’assoluto, 
la nostalgia, l’arte. L’idealismo trascendentale di Kant e l'ontologizzazione del 
trascendentale. 
Fichte: La Dottrina della scienza: L’Io Puro, il non Io, Il concetto di limite e di finitezza, il 
primato dell'etica. La missione del dotto e l'idea di nazione 
Schelling: l’Assoluto come indifferenza di Spirito e natura, la filosofia della Natura, la 
filosofia trascendentale, la filosofia dell’identità, la filosofia positiva. L’Assoluto come 
ragione dialettica Hegel: I capisaldi del sistema, la dialettica e partizioni della filosofia 
(Idea, Natura e Spirito), 
la Fenomenologia dello Spirito (figure dell’autocoscienza: servo-padrone e coscienza 
infelice), la filosofia dello Spirito, Lo Spirito Assoluto (Arte-Religione-Filosofia). 
I contestatori dell'hegelismo Feuerbach: la critica a Hegel, l’alienazione, l'antropologia, la 
teoria della reciprocità. Marx: la critica a Hegel, il materialismo storico dialettico, la 
struttura (economia) e la sovrastruttura (ideologia), l'alienazione, distinzione tra società 



pre-capitalista e capitalista, il plus-valore, il comunismo. Schopenhauer: la 
rappresentazione, il principio di individuazione, il corpo come via privilegiata al noumeno, 
la Volontà, il dolore, l'arte, la compassione, l'ascesi, la Noluntas, il Nirvana. Kierkegaard: la 
critica al sistema hegeliano, la dialettica dell’aut-aut, gli stadi dell'esistenza, il Singolo, 
disperazione e angoscia, la categoria della possibilità, il rapporto finito-infinito, il paradosso 
e lo scandalo, la libertà e la scelta. 
Il Positivismo: caratteri generali; Comte: la legge dei tre stadi. 
La crisi della filosofia: Nietzsche: la crisi della filosofia occidentale lo spirito dionisiaco e lo 
spirito apollineo, la sentenza "Dio è morto", la crisi della metafisica e della morale, la critica 
alla religione, la critica alla storia e alla scienza, il nichilismo, l'Oltreuomo, la volontà di 
potenza, la trasmutazione dei valori, l'eterno ritorno, l’amor fati. 
Bergson: La questione del tempo. 
Il pensiero politico: Jaspers: la questione della colpa; Arendt il totalitarismo e la banalità 
del male 
La psicoanalisi Freud: la crisi dell’io, il complesso d’Edipo, la morale, l’inconscio, il sogno, 
la rimozione e la sublimazione, l’elaborazione del lutto. 
Dal Testo “La ricerca del pensiero” 
FICHTE 
T4 pag 413 “La libertà come scopo ultimo dell’attività dell’io” 
T5 pag 414 “La missione sociale dell’uomo e del dotto” 
HEGEL 
T4 pag 539 “La filosofia come comprensione del reale” 
T7 pag 545 “La filosofia” 
SCHOPENHAUER 
T3 pag 35 “La vita umana tra dolore e noia” 
MARX 
T3 pag 137 “L’alienazione” 
T4 pag 139 “Struttura e sovrastruttura” 
NIETZSCHE 
T1 pag 407 “Apollineo e dionisiaco” 
T1 pag 431 “Il superuomo e la fedeltà alla terra” 
T2 pag 433 “La morale dei signori e quella degli schiavi” 
 
 
L’insegnante 
Maria Di Nino 
 
PROGRAMMA DI STORIA 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
VE 
prof.ssa Maria Di Nino 
 
STORIA 
Programma 
La politica estera tedesca: Bismarck e l’equilibrio europeo, GuglielmoII e la Weltpolitick 
La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia  Capitalismo. Protezionismo e 
Imperialismo 
La politica italiana di fine 1800 e inizi 1900 La politica estera: la Triplice Alleanza  Crispi al 
potere  L’Italia giolittiana  La politica dei pesi e contrappesi  Riformisti e massimalisti  La 
crisi del sistema giolittiano 



La Prima guerra mondiale Le cause remote e vicine  Dalla guerra di movimento alla guerra 
di posizione  L’Italia dalla neutralità all’intervento  I tentativi di mediazione e l’anno di svolta  
I trattati di pace  I quattordici punti di Wilson 
La Russia: La rivoluzione Russa  La rivoluzione di febbraio e di ottobre  Il comunismo di 
guerra  La NEP  Da Lenin a Stalin 
Il dopoguerra in Europa I problemi del dopoguerra: conseguenze economiche e sociali  La 
Repubblica di Weimar 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  La vittoria mutilata  Giolitti e il trattato di 
Rapallo  La formazione del PNF e del PCI 
Il Fascismo La marcia su Roma e il periodo di normalizzazione  L’omicidio di Matteotti e il 
discorso del 3 gennaio 1925  Il totalitarismo imperfetto  Il regime  L’economia italiana dopo 
la crisi del 1929 
Anni 30: grande crisi e totalitarismi Il crollo del 1929  Roosvelt e il New Deal  Le 
caratteristiche dei totalitarismi  La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo  
Il consolidamento del potere di Hitler  Il terzo Reich  L’Unione Sovietica e lo stalinismo 
La Seconda Guerra Mondiale Le origini e le responsabilità  L’attacco a occidente e la 
caduta della Francia  L’intervento dell’Italia  Le fasi militari  L’aggressione giapponese e 
l’intervento americano  1942-43 la grande svolta  la politica italiana durante la guerra  la 
Repubblica di Salò  la Resistenza  L’ultimo anno di guerra  La fine del Terzo Reich e la 
bomba atomica. 
Il secondo dopoguerra Un paese sconfitto  Dalla liberazione alla Repubblica  La 
Costituzione repubblicana (cenni), Il mondo diviso (cenni)  
 
Testi 
“Le politiche di Giolitti” 
“I letterati italiani al fronte” 
“ La denuncia di Otto Dix” 
“A me la colpa!” di B.Mussolini 
“La Carta Atlantica” 
“Democrazia e dittatura” 
“L'evoluzione dei conflitti ne lcorso del XX secolo” 
 
L’insegnante 
Maria Di Nino 
 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
MATERIA: LINGUA FRANCESE 
CLASSE  V   SEZIONE  E  
TESTO IN ADOZIONE: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni “la Grande librairie” 
Einaudi scuola, vol 1 e 2 
DOCENTE: M.A. Graziani  
PROGRAMMA svolto 
Le XIXe siècle 
Au fil du temps 
·         L’ère napoléonienne 
·         L’enchainement des régimes 



Au fil des idées 
·         Principes et questions sociales 
·         Le romantisme 
·         Le héros romantique 
Entre deux siècle : 
Madame De Staël : sa vie et son œuvre 
·         De l’Allemagne : « L’alliance de l’homme et de la nature » (photocopie) 
  
François-René de Chateaubriand : sa vie et son œuvre 
·         Atala 
·         Génie du Christianisme 
·         René : « Un secret instinct me tourmentait » page 261 
·         Les Mémoires d’outre-tombe 
  
La révolution poétique 
Alphonse de Lamartine : sa vie et son œuvre 
·         Les Méditations poétiques : « Le Lac » page 268 
·         Les Harmonies poétiques et religieuse 
Le Romantisme dans tous ses états 
Victor Hugo : sa vie et son œuvre 
·         Les Orientales 
·         Les Rayons et les Ombres : « Fonction du poète » (photocopie) 
·         La bataille théâtrale : contenu de la préface de Cromwell 
·         La bataille d’ Hernani  
·         Hernani : 
·         Les Châtiments : « Souvenir de la nuit du 4 » page 27 (vol 2) 
·         Les Contemplations : « Bonjour, mon petit père » (photocopie) 
·         Notre-Dame de Paris 
·         Les Misérables : « Un étrange gamin fée » page 37 (vol 2) 
 
Les historiens du présent : le roman 
Stendhal : sa vie et son œuvre 
De l’amour 
Le Rouge et le Noir : « Un père et un fils » (photocopie), « Messieurs les jurés 
»(photocopie) 
·         La Chartreuse de Parme : analyse du contenu et des personnages 
Honoré de Balzac : sa vie et son œuvre 
·         La Comédie humaine 
·         La Peau de chagrin : « je veux vivre avec excès » page 316 
·         Le Père Goriot : «  la pension Vauquer » (photocopie), « La déchéance du Père 
Goriot »(photocopie), « j’ai vécu pour être humilié » (page 320) 
·         Les Illusions perdues  
·         La Recherche de l’absolu  
  
VOLUME 2 
Au fil du temps 
·         Le Second Empire 
Au fil des idées 
·         Le flâneur, le bohémien, le dandy 
·         Les enjeux de la révolution industrielle 
·         Le dépassement du romantisme   



L’Art et la beauté 
Charles Baudelaire : sa vie et son œuvre 
Les Fleurs du mal : analyse du contenu. 
            « Au Lecteur »  (photocopie) 
            « l’Albatros » Page 46 
           « Correspondances » page 49 
           « Spleen : Quand le ciel bas et lourd » page 52 
La réalité vraie         
Gustave Flaubert 
·         Madame Bovary : analyse du contenu et des personnages. 
·          « Le mirage du grand monde » (photocopie), « Charles et Rodolphe » 
·         L’éducation sentimentale : analyse du contenu et des personnages . 
·         Les Trois Contes : analyse de  Un cœur simple. “il s’appelait Loulou” page 66 
Fins de siècle 
Au fil du temps 
La Commune et la Troisième République 
L’Affaire Dreyfus 
Émile Zola 
·         Les Rougon-Macquart : analyse de la structure et du contenu. 
·         L’Assommoir:  analyse du contenu et des personnages. 
·         « La machine à souler » page 91 
La galaxie symboliste 
Paul Verlaine : sa vie et son œuvre 
·         Fêtes Galantes : « Clair de lune »page 106 
·         Poèmes saturniens : « Chanson d’automne » page 108 
·         Romances sans paroles : « Il pleure dans mon cœur… » page 108 
·          Sagesse : « Le ciel est, par-dessus le toit… »page 110 
·         Jadis et naguère : « Art poétique » (photocopie) 
  
Arthur Rimbaud : sa vie et son œuvre 
·         Poésies : « Le dormeur du val » page 115 
·         « la lettre du voyant » :  analyse du contenu 
·         Une saison en enfer  
·         Illuminations : 
  
A l’Avant-garde 
Au fil du temps 
  
·         La Belle Epoque 
·         La Grande Guerre 
Au fil des idées 
·         Les années folles 
·         Regards sur le futur 
·         La réinvention des mythes 
L’Esprit Nouveau 
Guillaume Apollinaire : sa vie et son œuvre 
·         Alcools : « Le Pont Mirabeau » (photocopie) 
·         Le Cubisme : « Zone » page 156 
·         Calligrammes 
                     
Les Novateurs 



Marcel Proust : sa vie et son œuvre 
·         La  Recherche du temps perdu (anlyse du contenu) 
·         Du côté de chez Swann : « tout est sorti de ma tasse de thé » page 177 
·         « Du coté de Guermantes : « Dilemme aristocratique » (photocopie) 
   
Les Frontières du Nouveau 
Au fil du temps 
·         La Seconde Guerre Mondiale 
·         L’après guerre 
  
 
Au fil des idées 
·         Des guerres dans la guerre 
·         Une philosophie au centre de la vie quotidienne : l’existentialisme 
 Jean Paul Sartre : sa vie et son œuvre 
La Nausée. « Parcours existentiel » (photocopie) 
les Mains Sales . « Tuer pour des idées » (photocopie) 
Les Mouches : « Je veux être un roi sans terre et sans sujet » page 245  
Albert Camus : sa vie et son œuvre 
L’Etranger « Aujourd’hui maman est morte » (photocopie),  
« La porte du malheur »page 260 
La Peste : analyse du contenu et des personnages. Refléxions et comparaisons avec 
l’actualité liée au Co-vid. 
La Peste : « Héroïsme ou honnêteté » (photocopie » « La mort de l’enfant » « Chacun la 
porte en soi la peste » 
  
  
Gli alunni hanno partecipato alla conferenza in lingua  del prof. Edmond Galasso su “le 
régime de Vichy” 
La docente : Maria Adelina Graziani 
 
Conversation : 
 - Le Lazaret: village vacances et lieux de réunions 
- Compréhension de l’oral avec l’écoute d’une émission radiophonique  de France Inter 
- 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 mémoir 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) 
- L’immigration des Italiens en France entre dans l’entre-deux-guerres (La Grande Librairie 
   Einaudi Scuola) 
Didattica a distanza a partire del giovedì 12 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. 
  
Prof.ssa Carole Pierrette Annick Blanche. 
 
 
 
 
  
  
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 
Anno Scolastico 2019/2020 
  
Classe V  Sezione E 
  
prof.ssa Maria Paola Galiazzo 
  
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. 
Le origini delle biotecnologie.Il DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. La reazione a 
catena della polimerasi o PCR. L’impronta genica. 
  
  
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 DI STORIA DELL'ARTE 
 
 
Programma a.s. 2019-20 
Disciplina: STORIA DELL'ARTE 
Classe: V E 
Insegnante: Roberta Gnagnarini 
Libro in adozione: I. Baldriga, Dentro l'arte, vol 3 
 
1. IL SETTECENTO 
1.a Contesto storico culturale di riferimento. 
1.b Il neoclassicismo Antonio Canova 
1.c Il Bello, il Sublime, il Pittoresco 
1.d David 
Opere analizzate: 
Canova: Monumento funebre di Clemente XIV e a Maria Cristina d'Austria, Amore e 
Psiche, Paolina Borghese 
David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Bonaparte valica il Gran San Bernardo 
Lavori di approfondimento: Il Bello, il Sublime ed il Pittoresco, lettura delle fonti. 
2. L'OTTOCENTO 
2.a Contesto storico e culturale di riferimento 
2.b Il Romanticismo, Il Romanticismo in Germania Francia Italia, L'Inghilterra di Turner e 
Constable. Artisti: Constable, Turner, Friedrich, Gericault, Delacroix, Hayez. 
2.c Il realismo. Artisti: Courbet 
2.d L'impressionismo . Artisti: Manet, Monet, Renoir, Degas. 
2.e Il post impressionismo 
Artisti: Seurat, Gauguin, Vang Gogh, Cezanne, Munch 



Opere analizzate: 
Constable: Il mulino di Flatford, Il carro di fieno 
Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
Freidrich: Il viandante e Monaco in riva al mare 
Gericault: La zattera della Medusa, Gli Alienati 
Delacroix: La libertà che guida il suo popolo, Donne di Algeri 
Hayez: Il bacio 
Courbet: Seppellimento ad Ornans, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore 
Manet: La colazione sull'erba, L'Olympia, Il bar delle Folies-Bergere 
Monet: Impressoine: levar del sole, La cattedrale di Rouen effetto mattino e 
pieno sole 
Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti 
Degas: L'assenzio, Classe di danza 
Seurat: Una domenica alla Grande-Jatte 
Gauguin: La visione dopo il sermone, Manao Tupapau 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Terrazza al caffe alla sera, Notte stellata 
Cezanne: Natura morta con cesto di mele, La montagna di Saint Victoire 
Munch: L'urlo 
3. IL NOVECENTO 
3.a Contesto storico e culturale di riferimento. 
3.b Le avanguardie storiche. Orientalismo e Primitivismo. 
3.c I Fauves. Artisti: Matisse 
3.d Die Brucke. Artisti: Kirchner 
3.e Il Cubismo. Artisti: Picasso (tutto il suo percorso non solo il periodo cubista) 
3.f Der Blau Reiter. Artisti: Kandinskji 
3.g Il Futurismo. Artisti: Boccioni, Balla 
3.h Il Dadaismo. Artisti: Duchamp 
3.i La nuova oggettività: Grosz e Dix 
3.l La metafisica: De Chirico 
3.m Il Ritorno all'ordine: Novecento (cenni) e Sironi 
3.n Il Surrealismo. Artisti: Dali', Miro' 
Lavori di approfondimento: 
Il ruolo di Duchamp attraverso l'interpretazione di alcuni critici. 
Lettura, commento, discussione e problematizzazione di alcuni articoli inerenti il ruolo che 
Duchamp ha avuto nell'arte contemporanea. 
Il cambiamento della concezione e della rappresentazione dello spazio dal Settecento al 
Novecento. Analisi delle opere studiate focalizzandosi sul cambiamento della 
raffigurazione dello spazio, commenti,e problematizzazioni sui diversi significati 
Il cambiamento della raffigurazione della forma e dell'uso del colore dal Settecento al 
Novecento. Analisi delle opere studiate focalizzandosi sul cambiamento della 
raffigurazione delle forme e dell'uso del colore, commenti,e problematizzazioni sui diversi 
significati 
Il manifesto della pittura murale di Sironi 
Opere analizzate: 
Matisse: Calma lusso e voluttà,Gioia di vivere, La danza, Natura morta con melanzane 
Kirchner: Cinque donne nella strada, Autoritratto in divisa, la Toilette 
Picasso: La vita, I saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Sogno e menzogna di Francisco Franco, Guernica (anche l'arazzo dell'ONU) 
Kandinskji:Studio di paesaggio, Primo acquerello astratto, Senza titolo (composizioni di 
linee e colori), Accento in rosa 
Boccioni: La città sale, Stati d'animo 



Balla: Il dinamismo di un cane al guinzaglio 
Duchamp: Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 
Grosz: I pilastri della società 
Dix, Il trittico della guerra 
De Chirico: Melanconia, Canto d'Amore,Le muse inquietanti 
Sironi: Vedute urbane (Paesaggio urbano), Murales Aula Magna Università la Sapienza di 
Roma 
Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti 
Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Le costellazioni 
TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI 
Rapporto uomo e natura dal Settecento al Novecento 
UDA 
Art 9 costituzione in relazione al problema della Damnatio Memoriae nei manufatti artistici. 
Lavoro di gruppo con riferimenti ai seguenti esempi di Damnatio Memoriae: Nerone e la 
domus aurea, Sironi ed il murales della Sapienza di Roma, Picasso e l'arazzo di Guernica, 
Rivera e il murales al Rockfeller Center, I Buddha afghani e la città di Palmira. 
CLIL 
Bacon – Portrait of Pope Innocent X 
MOSTRE/VISITE DIDATTICHE … 
Roma, Chiostro del Bramante, Bacon e la Scuola di Londra, 22 novembre 
 
Frascati 15 maggio 2020       L'insegnante 
         Roberta Gnagnarini 
 
 
 
  
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
classe V E - a.s.2019/20 - insegnante Rosanna Piloni 
 
E’ stato dato un  taglio operativo allo svolgimento del programma di matematica finalizzato 
all’applicazione dei concetti allo studio di funzioni razionali intere e frazionarie. 
  
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reali di variabile reale, la classificazione delle funzioni, il dominio di una 
funzione (esercizi su funzioni razionali e irrazionali), gli zeri di una funzione e il suo segno, 
funzioni crescenti, decrescenti, pari, dispari, definite per casi. 
I LIMITI 
Intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione. 
Definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito. 
Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro. 
Concetto intuitivo di limite infinito per x che tende ad un numero finito. Gli asintoti verticali. 
Concetto intuitivo di limite finito per x che tende a + ∞ e a -∞. Gli asintoti orizzontali. 
Concetto intuitivo di limite infinito per x che tende a +∞ e a -∞. 
Il calcolo dei limiti: il limite della somma algebrica, il limite del prodotto, il limite della 
potenza, il limite del quoziente. Le forme indeterminate. Risoluzione delle forme 
indeterminate +∞, -∞, 00,∞∞.   
Definizione di funzione continua. I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Gli asintoti obliqui. 
LA DERIVATA 



Il rapporto incrementale ( definizione e significato geometrico). La derivata di una funzione 
in un suo punto ( definizione e significato geometrico). La funzione derivata. L’equazione 
della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
I punti stazionari. Massimo assoluto e minimo assoluto. Massimi e minimi relativi. Flessi a 
tangente orizzontale.  
Le derivate fondamentali: derivate delle funzioni y=k, y=x, y=xn . 
Le regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata 
della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di 
funzioni, derivata della potenza n-ma di una funzione. 
Studio di una funzione (esercizi con funzioni razionali). 
Lettura del grafico di una funzione. 
  
Testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: “Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor” 
vol. 5, Zanichelli 
                                   
PROGRAMMA DI FISICA 
classe V E - a.s.2019/20 - insegnante Rosanna Piloni 
  
Elettricità 
Cariche elettriche. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per strofinìo e per contatto, 
l’elettroscopio. Legge di Coulomb, costante dielettrica nel vuoto e nel mezzo. 
Elettrizzazione per induzione, polarizzazione. Elettroforo di Volta. 
Il campo elettrico, le linee del campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. 
Portata di un fluido, flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 
Campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 
Energia potenziale elettrica, il potenziale, differenza di potenziale. Campo elettrico 
uniforme. Potenziale in un punto di un campo generato da una carica puntiforme, superfici 
equipotenziali. Deduzione del campo elettrico dal potenziale. 
Distribuzione di carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico, campo elettrico e 
potenziale in un conduttore carico. La capacità di un conduttore. Il condensatore. Campo 
elettrico e capacità di un condensatore piano. 
Corrente elettrica, prima legge di Ohm, resistenze e resistori, circuiti, collegamenti in serie 
e in parallelo, resistenze equivalenti. 
L’effetto Joule. Potenza elettrica. La seconda legge di Ohm. 
 Magnetismo 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e 
campo elettrico. Forze tra magneti e correnti e tra correnti: esperienza di Oersted, 
esperienza di Faraday, legge di Ampère. Intensità del campo magnetico. Il campo 
magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. Campo magnetico di una 
spira. Campo magnetico di un solenoide. 
La forza di Lorentz. 
  
Testi:  Ugo Amaldi: “Le traiettorie della fisica” seconda edizione, vol.3; Zanichelli. 
  
Frascati, 15 maggio 2020                                                    L’insegnante 
                                                                                             Rosanna Piloni                                                            
  
 
 
 



 
PROFRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
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. 
 
 
IL DOCENTE 
Prof.ssa Marialetizia Mollo 
 
                                                                                
  



  
 
 
 
 
Insegnamento di religione cattolica 
 
PROGRAMMA SVOLTO Prof. Davide Gugliotta - Classe V sez. E 
 
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 
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