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DOCUMENTO DELLA CLASSE 5F 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

1. Premessa 

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

2. Descrizione del contesto generale e informazioni sul curriculum 

A. Contesto generale 

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

B1. Liceo Linguistico  

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
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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 

La classe,  composta da 17 alunne,  è variata di numero nel corso degli anni, grazie ad alunni 
inseritisi nel  secondo e quarto anno e ad un piccolo gruppo, che nel terzo anno ha frequentato 
una classe parallela. Questo cambiamento ha contribuito ad unire e maturare il gruppo, che nel 
tempo ha migliorato il  rapporto con i docenti che negli anni si sono avvicendati. 
La frequenza alle lezioni, la partecipazione, l’entusiasmo, unitamente alla collaborazione e alla 
capacità di organizzazione, sono stati anch’essi utili per il gruppo.   Persone molto timide si sono 
aperte,  acquisendo gradualmente fiducia nelle compagne di classe. Ragazze particolarmente 
vivaci hanno imparato nel tempo a relazionarsi con gli altri. 
Le alunne, seppure con livelli  di profitto diversi, hanno così formato  una classe coesa e 
responsabile, corretta nel rispetto dei regolamenti e nel rapporto con gli altri.    
Alcune alunne hanno partecipato al progetto intercultura in Russia e al progetto Erasmus in 
Finlandia 
Il successo scolastico è progressivamente migliorato anche attraverso le motivazioni e 
sollecitazioni dei docenti e l’entusiasmo con cui ha partecipato alle iniziative offerte dalla scuola,  
Nel corso degli anni ha sviluppato  autonomia operativa capacità di  giudizio, durante il quinto 
anno si è mostrata capace   di attuare un equilibrato confronto al suo interno e di organizzarsi in 
modo abbastanza puntuale per le verifiche, dimostrando la raggiunta maturità.  
Al processo di maturazione  hanno sicuramente contribuito anche  le abilità operative che  hanno 
coltivato sia attraverso i Piani per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che attraverso i 
progetti extracurricolari proposti dalla scuola. Sono stati dunque  raggiunti gli obiettivi educativi e 
formativi trasversali, seppure con vari livelli di apprendimento e approfondimento; quasi tutte le 
alunne utilizzano in modo pertinente i linguaggi specifici e si muovono abbastanza 
autonomamente anche nelle conoscenze interdisciplinari  . 
Durante il  periodo di chiusura della scuola, hanno lavorato con uguale interesse, adattandosi di 
buon grado alla DAD e supportando a volte i docenti stessi nell’organizzazione oraria delle lezioni. 
Sono state puntuali agli appuntamenti del percorso scolastico, disponibili e duttili nella 
preparazione di un esame di stato dai contorni ancora non del tutto definiti.   
 

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

  I metodi e le strategie didattiche sono stati molteplici,  sempre basati sulla centralità dello 

studente nel processo di insegnamento-apprendimento  e nel raggiungimento degli  obiettivi. 

I docenti della classe hanno per lo più utilizzato lezioni frontali partecipate, integrandole tuttavia, 
a seconda delle materie di insegnamento, con lezioni di gruppo, di approfondimento e interattive.    

Le  allieve hanno utilizzato, oltre ai manuali delle singole materie, il laboratorio linguistico, il 
videoproiettore e, in base al suggerimento dei docenti, filmati e documentari proposti. 

La docente di storia dell’arte ha effettuato un percorso trimestrale CLIL su Maria Lai,” Tenendo 
per mano il sole”, mentre durante il pentamestre si è soffermata sull’analisi del ritratto di papa 
Innocenzo X di Bacon. 

Le studentesse hanno partecipato al progetto “La forza della poesia” (4/5/2020) nell’ambito delle 
discipline letterarie; per quanto riguarda storia hanno preso parte alla visione del film “L’ufficiale e 
la spia” sull’affaire Dreyfus presso il cinema Politeama di Frascati, e partecipato, a Villa Falconieri, 
alla conferenza del professor Marilotti sul ruolo del libro nell’epoca della rete; in ambito artistico 
hanno partecipato alla Biennale di Venezia, effettuato visite al Maxxi, al Chiostro del Bramante 
per la mostra su Bacon e Maria Lai 
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La classe ha partecipato anche alle diverse attività di orientamento universitario, con modalità, 
tempi e luoghi differenti e non sempre tutti contemporaneamente.  
A causa del Covid-19 non è stato effettuato il viaggio d’istruzione previsto nel mese di marzo con 
destinazione Berlino. 

In relazione all’inclusione il Consiglio ha operato in modo da creare diversificate occasioni di 
incontro e di confronto,  come le giornate di accoglienza, le  visite guidate, gli stage e la 
partecipazione a progetti di istituto. In questa classe, nell’ultimo anno, non sono presenti PDP o 
PEI 

5. PCTO 

In allegato la relazione dei percorsi svolti dalle alunne, le ore effettuate e la relativa 
valutazione 

6. Valutazione degli apprendimenti 

 La valutazione ha avuto funzione formativa, per apportare o meno i necessari adeguamenti alla 
programmazione curriculare; sommativa, per classificare gli allievi rispetto alle esigenze del 
curricolo e del programma. Altri fattori essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi 
realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei confronti 
delle discipline, dalla motivazione allo studio, dall’interesse e partecipazione al dialogo didattico-
educativo e dalla frequenza alle lezioni. 

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

7. Programmi svolti 

ITALIANO 

• Giacomo Leopardi: vita e opere, il pensiero poetante (le immagini e le illusioni, il 
piacere). I canti, Le canzoni, Gli idilli, Infinito, A Silvia, Le ricordanze, Il sabato del 
villaggio, Il passero solitario, A sè stesso, La ginestra. 

• La seconda metà dell’Ottocento: Positivismo, Realismo, Naturalismo, I principali 
romanzi naturalisti. Principali eventi post-unitaria. 

• Secondo ottocento, Emma Bovary 

• Secondo ottocento, Il naturalismo 

• Giovanni Verga: biografia e opere, Eva, da Nedda a Rosso Malpelo, dai Romanzi 
mondani a I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, (la tempesta di mare, il self-made-
man). 

• Realismo, Dostoieskij 

• La scapigliatura milanese 

• Il Decadentismo in Europa e in Italia: contesto storico-culturale. Origini, 
periodizzazione, sviluppo, tematiche e tecniche espressive 

• Decandentismo: Baudelaire, Verlaine, Rimboud, (La perdita dell’aureola, Arte 
poetica, Il battello ebro) 

• Gabriele D’annunzio; vita, opere, poetica e soluzioni formali. Le fasi dell'Estetismo 
e del Superomismo. La vergine delle rocce, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
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• Giovanni Pascoli, vita e opere. Myricae, Il gelsomino notturno, Alexandros. 

• Il primo Novecento, Le avanguardie, Il futurismo, Manifesti 

• Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere. Il manifesto del futurismo, manifesto 
tecnico della letteratura futurista   

• Aldo Palazzeschi: vita e opere. “L’incendiario”: Lasciatemi divertire. Poemi “Chi 
sono?”.  

• Italo Svevo: vita, formazione e influssi culturali e opere, poetica. La figura dell'inetto 
da “Una vita” alla “Coscienza”. Senilità, Una vita, La coscienza di Zeno 

• Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, opere, poetica dell'umorismo, il grottesco, 
lo straniamento. L’Umorismo, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Sei 
personaggi in cerca di autore. 

• I crepuscolari 

• Guido Gozzano, vita, opere e pensiero. “I colloqui”: Totò Merùmeni e La Signorina 
Felicita. 

• Umberto Saba: vita, opere, poetica. Il canzoniere: La capra, Trieste, Amai, Ulisse.  

• (seconda metà di maggio) 

• Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. L’allegria: San Martino del Carso, 
Soldati, In memoria, Fiumi. Il dolore: Non gridate più. 

• Eugenio Montale: vita, opere e poetica. Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, 
Non chiederci la parola. Le occasioni: La casa dei doganieri. 

• Salvatore Quasimodo: vita, opere e pensiero. Ed è subito sera: Vento a Tindari. 
Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici e Milano, agosto 1943.   

• Dante Alighieri, Paradiso: Canti I, II, III, VI, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXXIII. 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

THE ROMANTIC AGE 
Revision of the main features of the first/second generation of Romantic poets dealt with 
the previous year. 

• George Gordon Byron 

Features of the Byronic Hero as a forerunner of the ‘dandy’, teacher’s notes. 
Lara, XVII, lines  1-24, excerpt on photocopy 
 
THE VICTORIAN AGE 
The dawn of the Victorian Age    pages 4-5 
The Victorian Compromise     page   7 
Early Victorian Thinkers     pages 12-13 
The American Civil War     pages 14-15 
Later years of Queen Victoria’s Reign   pages 17-18 
The Victorian Novel      pages 24-25 
Arstheticism and Decadence     page  29 
 

• Charles Dickens 
the man and the artist    pages 37-38 
 
Oliver Twist: plot and main themes 
“Oliver wants some more”, text analysis  pages 42-43 
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Hard Times: plot and main themes 
“Coketown”, text analysis    pages 49-51 
 

• Oscar Wilde 

The man and the artist     pages 124-125 
The “dandy”, individual research 
 
The Importance of Being Earnest: analysis of the script adapted  
by Palketto Stage 
 
The Picture of Dorian Gray: by Black Cat ed., plot and themes 
Preface to the picture of Dorian Gray   page 127 

 
THE MODERN AGE 
From the Edwardian Age to the First World War  pages 156-159 
The Age of Anxiety      pages 161-163 
From the First to the Second World War, photocopies 
Wall Street Crash, individual research 
The Second World War     pages 168-169 
 
The War Poets 

• Rupert Brooke 

The Soldier, text analysis     pages 188-189 

• Wilfred Owen 

Dulce et Decorum Est, text analysis    pages 190-191 
 
MODERNISM 

• Thomas Stearns Eliot 

The man and the artist     pages 202-203 
The Waste Land, pages 204-205 
The Burial of the Dead, text analysis    pages 206-207 
The Fire Sermon, texl analysis    pages 208-209 
 

• James Joyce  

The man and the artist     pages 248-250 
Dubliners 
“Eveline”;  “The Dead”, audio-books, plots and main themes 
 
Ulysses 
plot and main themes 
Molly’s Bloom monologue:  I said yes I will yes, text analysis, excerpt on photocopy 
 
 
CLASS UDA: NEGLI ABISSI DELL’IDENTITA’ 
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• Joseph Conrad     pages 216-217 

Heart of Darkness, plot and themes    pages 218-219 
The Horror, text analysis      pages 223-225 

 
 
DYSTOPIAN FICTION 
 

• George Orwell 

The man and the artist     pages 274-275 
Animal Farm, audio-book, plot and themes 
Nineteen Eighty-four, plot and themes   pages 276-277 
Big Brother is Watching You, text analysis   pages 278-279 
 
 
THE PRESENT AGE 
The post-war years      pages 316-318 
The contemporary novel, main features   pages 340-341 
 

• Ian McEwan 

Atonement, movie, plot and themes, individual work 
Conversazione inglese 
  

• Short and long term ambitions 

• “How dare you” Rights of the Child 

• Brexit article 

• Debate for and against Brexit 

• Preparation for Venice Biennale 

• CAE Speaking topics 

• BBC news articles, various topics. 1 minute summary 

• 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” 

 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

Funciones lingüísticas y comunicativas 

•  • Recursos para la producción oral: transmitir una información; presentar, resumir 
y comentar un texto.  

• • Recursos para la producción escrita: planear, escribir y revisar un texto; cohesión 
gramatical; aprender de los errores: análisis de redacciones; análisis de errores 
típicos de italófonos 

• .Léxico: Conectores;  análisis de errores típicos de italófonos.  
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• Gramática: Ripasso delle principali strutture grammaticali e lessicali studiate gli 
anni precedenti 
Programma di letteratura e cultura spagnola 

• El siglo XIX el Romanticismo 

• Contexto cultural: marco histórico, social,  y literario (pp. 204, 205, 206, 207) 

• La constitucion de 1812 “La Pep” (pag 208, 209) 

• Josè Francisco de Goya y Luciente “Los fusilamiento del 3 de mayo” (pag 210, 
211) 

• Josè de Esponceda (pag 216) La cancion del pirata (Pag. 217-218) 

• Gustavo Adolfo Bèquer (pag. 221-222) Rima XI (p 223) Rima XXI (p. 224) Rima 
XXIII (p. 225)  “Los ojos verdes” (p. 229-230-231) 

• Josè de Zorilla y Moral  (pag 236) “Don Juan Tenoro (p. 236) 

• Larra (p 243-244)  “Vuelva usted manana (pag 244-245 

• El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo  

• Contexto cultural: marco histórico, social,  y literario (pp. 252 – 253, 257, 258-259)  

•  El Naturalismo (p. 259).  

• Benito Pérez Galdós (p. 266, 267). Fortunata y Jacinta: lectura y análisis de 
fragmentos de la obra (p. 268. 269, 270). 

• Leopoldo Alas, Clarín (p. 273-274).La Regenta : lectura y análisis de fragmentos 
de la obra; capítulo XXVIII (pag 277); capítulo XXX p. 279; .  

• Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

• Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 286 -287, 292-
293; pp. 294-295¸pag 309-310).  

• Antoni Gaudí y el Modernismo. Gaudí y Barcelona. (pag 288) 

• Sorolla (pag 288)  

• Ruben Darìo (p. 296)  Sonatina ( p 299-300) 

• Juan Ramon Jimenez (p  302) Platero y yo (p 303,307)  

• Antonio Machado (p. 321, 322).  (lectura y análisis – p. 323 “Retrato”);Campos de 
Castilla poema.”Alla en las tierras altas  (p 326). El crimen fue en Granada (p. 391). 

• Miguel de Unamuno (p.328, 329, 330, 331.).. En torno al casticismo (p 329). Niebla: 
lectura y análisis de fragmentos de la obra (capítulo I p. 332; capítulo XXXI p. 333; 
capítulo XXXI p. 335; fotocopia capitulo XVII. (Nivola) 

• Unamuno y Pirandello –  pag 339.  

• Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

• Contexto cultural: marco histórico y social ( pag 352,353,354, 369) , marco  artístico 
Picasso e Dalì (pag.358,359); marco  literario,363,364, 365, 369).  

• Los intelectuales extranjeros y la guerra Civil (lettura pag 355,356) 

• Federico García Lorca (p. 371, 372). Romancero gitano: análisis de  Romance de 
la luna, luna (p. 375). Poeta en Nueva York, La Aurora (p. 380) 

• Los símbolos en la obra de García Lorca (p. 383). 

• El teatro de Lorca (p 384, 385). La casa de Bernarda Alba (p 385)..  

• Pablo Picasso. El Guernica.(pag 358) 

• Salvador Dalí. El Surrealismo. La persistencia de la memoria. (pag 359) 

• La postguerra 

• Marco historico: la dictadura de Francisco Franco (p 418) 

• Tema trasversale La Costitución de 1978 (p. 422) 

• Manuel Rivas (p. 517). La lengua de las mariposas (p 518, 519, 520) 

• Hispanoamérica del siglo XX  

• Contexto cultural (p 520) 
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• Chile (p 520) 

• Argentina (p. 541, 542) 

• Isabel Allende (p 534 535) La casa de los espiritus (p 536) 

• Las madres de plaza de Mayo (fotocopia) 

• Libro di testo Una vuelta por la cultura hispana  L. Perozzi Zanichelli 

• Manuel Rivas (Pag 25. 26) 

• Galdos lettura testo “Misericordia” (pag 94). 

• Barcelona (pag 99-100) 

•  Film e video 

• La lengua de las mariposas. 

• Fortunada y Jacinta (10 puntate) 

• Los vuelos de la muerte 

• Discurso de Unamuno del 12 de octubre 1936. 

• La guerra civil. 

• Temi trasversali 

•  La Costitución de 1978 (p. 422) 

• Hablar del dia de la memoria (los judios en la espana del siglo XV)  

• Fotocopia "Desigualdad y discriminacion en el uso de la lengua" 
Conversazione spagnola 
  
- 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. 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

• F.SCHILLER “ An die Freude”, die Hymne an die Freude der EU (Focus S.94) 

•  

• DIE ROMANTIK 

• Geschichte/storia: die Französische Revolution – Napoleon - die Restauration 

• Literatur: Merkmale/caratteristiche – Frühromantik /Spätromantik (Focus S.116 – 
Fotokopie) 

•                  Die Romantik in Europa (Focus S.134 -135) 

•  
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• J. und W. GRIMM “Die Sterntaler” (Focus S.117) 

• EICHENDORFF “Aus dem Leben eines Taugenichts” – Der letzte Abend im Schloss 
(Focus S.120) 

•                        “Mondnacht” (Fotokopie) 

• CASPAR DAVID FRIEDRICH (verschiedene Gemälde/ diversi quadri) 

•          Vergleich/confronto: “Mondnacht” – “Frau in der Morgensonne” 

•   

• Geschichte/storia: nach dem Wiener Kongress – julirevolution - Märzrevolution  
(Fotokopie) 

•  

• BIEDERMEIER  - Begriff/concetto – Merkmale/caratteristiche(Fotokopie) 

•  

• JUNGES DEUTSCHLAND 

• VORMÄRZ – Begriff-Merkmale (Focus S.148-149 / Fotokopie) 

• H. HEINE  “Loreley” 

•                  “Die schlesischen Weber” 

•  

• DER REALISMUS 

•     Geschichte/storia: nach der Märzrevolution - Otto von Bismarck – Kaiser Wilhelm II. 
(Focus S.163-165/Fotokopie) 

• Literatur: Merkmale und realistische Tendenzen in Europa (Focus S.186-187) 

• Philosophie: der Positivismus  

•                        K. MARX  (Focus S.185) 

• G. KELLER “Kleider machen Leute” der Radmantel (Focus S.167-168) 

• T. FONTANE “Effi Briest” (Focus S.174-176) 

•  

• DER NATURALISMUS 

• (Merkmale/caratteristiche) 

• Geschichte/storia: die Wilhelminische Ära – die Industrialisierung  (Fotokopien) 

• Vergleich/confronto: Realismus/Naturalismus (Focus S.180) 

•  

• DIE JAHRHUNDERTWENDE in Deutschland und in Europa (Focus S.220-221) 

• Geschichte/storia: der Erste Weltkrieg – der Vertrag von Versailles 

• S. FREUD 

• F.NIETZSCHE 

•  

• DER IMPRESSIONISMUS 

• (Begriff/concetto- Merkmale/caratteristiche) 

•  

• DER SYMBOLISMUS 

• H. von HOFMANNSTHAL   “Ballade des äuβeren Lebens” 

•  

• DER EXPRESSIONISMUS 

• Malerei (pittura) “DIE BRÜCKE” “DER BLAUE REITER” – Literatur – Theater 

• G. HEYM “der Gott der Stadt” 

•                  Vergleich/confronto mit den expressionistischen Gemälde von Meidner und 
Kirchner 

• Geschichte/ storia: die Weimarer Republik 

• P. HÄRTLING   “Versuch mit meinem Sohn zu reden” (Fotokopie) 

•  

• Deutschland nach 1945 

• TRÜMMERLITERATUR 

• W. BORCHERT  “das Brot”  (Fotokopie) 
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•  

• R. KUNZE  “Ordnung”  (Fotokopie) 

•  

• LANDESKUNDE: 

• - die EU – die Institutionen – die Rolle 

• - Das politische System in der Bundesrepublik Deutschland 

• - Die Unendlichkeit und die Natur für die Romantik und in den Gemälden von Caspar 
David Friedrich    

•   (U.D.A.) 

• - Vergleich: die Figur der Frau in der Literatur der Jahrhundertwende und die Frau 
heute 

• - Der Coronavirus (die Lage in Deutschland, in Italien – meine Erfahrung) 

• - Konflikt zwischen Eltern und Kindern 

Conversazione  tedesca  

• - die Sommerferien 

• - Daten, der Deutsche Nationalfeiertag, verschiedene Familienformen 

• - Deutsche Geschichte /storia tedesca cenni dal libro” Fertig, los!” S.346-349 

• - 1918-1929: vom Kaiserreich zur Deutschen Republik, Versailler Vertrag (Kriegslasten), 
der Börsenkrack, 29.10.1929 (schwarzer Freitag) con breve filmato ricavato da Youtube, 
Wirtschaftskrise in den USA und Deutschland, Kurzes Video WBF-Wirtschaftskrise 

• 1932-1939, Reichstagsbrand, Ermächtigungsgesetz, Reichskristallnacht, NSDAP, Hitlers 
Rassenlehre, Rassengesetze, Annexion Ӧsterreichs, Beginn des 2.Weltkrieges.- Kurzes 
Video “Bau und Fall der Berliner Mauer”, Lückentext und Textverständnis 

• - Lied    “mein Berlin”  di Reinhard Mey  (Fotokopie) 

• - Creazione dialoghi con traccia minima 

• - Weihnachten /Natale (tradizioni,  usanze) 

• Familientreffen oder Party 

• - Uso del dizionario (esercitazione pratica per la prova scritta di Maturità) 

• - Schweiz: parliamo della Svizzera, organizzazione e sistema politico (Focus S.170-173), 
Bevölkerung,  

•   Staatsform (direkte Demokratie-Föderalismus), Parlament (Nationalrat-Ständerat), 
Bundesrat als  

•   Direktorium mit Bundespräsident (einjährige Amtszeit), Kantone, Mehrsprachigkeit. 

• - Corona-Krise, die positiven Seiten der Isolation (Solidarität, Umwelt, Flugverkehr…) 

• - Coronavirus: wie fühle ich mich in dieser neuen Situation? Die Schüler erzählen. 

• - Peter Härtling “Versuch mit meinem Sohn zu sprechen” 

•   Die Schüler erzählen von Erfahrungen ihrer Grosseltern/Eltern aus Kriegs- oder 
Krisenzeiten 

- Wolfgang Borchert: Das Brot. Die Kurzgeschichte 

STORIA 

OTTOCENTO              
 L’INDUSTRIALIZZAZIONE EUROPEA 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita delle organizzazioni operaie  

La riflessione di Marx e la Prima Internazionale dei Lavoratori 

Antisemitismo e nazionalismo 

L’IMPERIALISMO 

I presupposti ideologici ed economici dell’imperialismo 

La politica coloniale  delle potenze  europee  
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ARRETRATEZZA E DIFFICOLTA’ DELL’ITALIA UNITA 

Dopo il 1876: le difficoltà economiche e sociali 

La sinistra al potere: politica interna ed estera 

Il trasformismo 

Crispi, l’uomo nuovo della borghesia 

Politica estera e conquiste coloniali 

L’intermezzo giolittiano 

I Fasci siciliani e il ritorno di Crispi  

LE GRANDI POTENZE EUROPEE ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 

L’ Inghilterra imperiale: il duello Gladstone-Disraeli 

L’ avvento della Terza Repubblica in Francia 

fino al caso Dreyfus 

L’Impero tedesco dal 1871 al 1890 

La politica diplomatica bismarckiana  

I MOVIMENTI POLITICI IN EUROPA 

La seconda Internazionale dei Lavoratori e la socialdemocrazia tedesca.  

Dibattito sul revisionismo 

LA CRISI DI FINE SECOLO E L’ETA’ GIOLITTIANA 

Le riforme giolittiane 

Il decollo dell’industria italiana 

Socialisti e cattolici nell’età giolittiana 

 NOVECENTO   
 L’EUROPA SULL’ORLO DELLA GUERRA 
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Tensioni e antagonismi fra le grandi potenze 

L’Italia e la grande Guerra 

Gli scenari della guerra 

I Trattati di pace 

     Il “biennio rosso” in Europa e in Italia   
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA, IL DOPOGUERRA 

E L’AVVENTO DEL FASCISMO DA MOVIMENTO A REGIME 

La marcia su Roma 

La svolta autoritaria 

Dalle elezioni del 1924 al 3 Gennaio 1925 

La formazione dello stato fascista 

L’Italia fascista negli anni ’30; la politica economica e la politica estera 
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La guerra di Etiopia e l’alleanza con la Germania  

LA CRISI DEGLI ANNI ‘30 

La fine della repubblica di Weimar 

Il nazionalsocialismo  al  potere 

Il terzo Reich e l’ascesa del nazismo 

L’Europa dei fascismi 

La crisi del 1929 e il New Deal in USA 

LA FORMAZIONE DELL’URSS DA LENIN A STALIN 

La rivoluzione d’Ottobre 

Il consolidamento del potere sovietico 1918-22 

Economia e conflitto sociale in Russia 1918-22 

Da Lenin a Stalin: la nascita dell’URSS 

Lo stalinismo: politica interna e politica estera 

La guerra civile spagnola (1936-1939) 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La cause 

Lo scoppio della guerra 

Il predominio tedesco 

L'Italia in guerra 

Le democrazie in guerra 

La soluzione finale del problema ebraico 

La fine del fascismo 

Le motivazioni della Resistenza 

La fine del nazismo 

CITTADINANZA  e  COSTITUZIONE    
Nascita della Repubblica, referendum istituzionale e Assemblea Costituente.  

Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana: differenze e caratteri.                                                    

Rigidità e modificabilità della Costituzione:  la revisione costituzionale.                                                 

Struttura della Costituzione. 

I principi fondamentali :                                                                                                                                    

principio democratico e principio lavorista (artt.1 e 4 Cost.);                                                                                     

principio personalista e solidarista (art.2 Cost.)                                                                                             

principio di uguaglianza (art.3 Cost.)                                                                                                            

principio della libertà di religione (artt.7 e 8 Cost.)                                                                                                                  

principio internazionalista (art.10 Cost.)                                                                                                              

principio pacifista (art.11 Cost.)                                                                                 
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 Lo Stato e gli elementi che lo costituiscono (popolo, territorio e sovranità).                                                  

La cittadinanza e i modi di acquisto della cittadinanza italiana.                                                                        

La sovranità: i poteri dello Stato.  

L’ordinamento della Repubblica e gli organi costituzionali.    

Il Parlamento e il bicameralismo perfetto, differenze tra le due Camere; composizione, 

immunità, organizzazione e funzionamento.                                                                                                                      

L’iter legis ordinario e costituzionale. 

Il Governo: composizione, procedimento di formazione, poteri, il ruolo del Presidente del 
Consiglio. 
 

Le tematiche sono state trattate, in presenza, nel corso delle ore di sostituzione e di 
ore dedicate specificamente ai moduli del progetto. Successivamente alla chiusura 
della scuola a causa dell’emergenza sanitaria, è stato messo a disposizione della 
classe, nella sezione didattica del registro elettronico e su piattaforma weschool, 
materiale didattico integrativo 

FILOSOFIA 

IMMANUEL KANT 

LA CRITICA DELLA RAGION PURA 

Il problema della conoscenza 
La rivoluzione copernicana 
L’estetica trascendentale 
L’analitica trascendentale 
La dialettica trascendentale 
 
LA CRITICA DELLA RAGIONE PRATICA 
I principi della ragion pura pratica 
Il carattere formale della ragione morale 
La legge morale e il problema della libertà 
I postulati della ragion pura pratica 
 
LA CRITICA DEL GIUDIZIO 
Il giudizio estetico  
Il giudizio teologico 
 
L’OTTOCENTO 
 
IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO 
I fondatori della scuola romantica tedesca 
 
FICHTE 
La dottrina della scienza 
Discorsi alla Nazione tedesca 
 
HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 
I capisaldi del sistema hegeliano 
La fenomenologia dello spirito 
La logica 
La filosofia della natura 
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La filosofia dello spirito 
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
L. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 
 
K. MARX 
Le 11 tesi su Feuerbach 
Il manifesto del partito comunista 
La concezione materialistica della storia 
Lavoro e alienazione 
 
A. SCHOPENHAUER 
Il mondo come volontà e come rappresentazione 
Il destino dell’uomo nel mondo 
Percorsi di liberazione dalla volontà 
 
S. KIERKEGAARD 
“Aut-Aut”: estetica ed etica 
L’irruzione del paradosso: la scelta religiosa 
Le strutture costitutive dell’esistenza: possibilità, angoscia e disperazione 
 
F. NIETZSCHE 
La nascita della tragedia 
La II Considerazione inattuale 
Lo smascheramento delle illusioni 
Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori 
Il nichilismo  
 
IL POSITIVISMO 
Lineamenti generali 
 
IL NOVECENTO 
 
S. Freud, Nascita della psicoanalisi 
Le topiche, Il soggetto dell’inconscio 

MATEMATICA 

FUNZIONI: concetto di funzione, dominio, codominio, grafico sul piano cartesiano, 
funzione iniettiva, suriettiva, biettiva, invertibile, positività, crescenza e decrescenza,  
studio delle caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico. 
LIMITI DI FUNZIONI : concetto intuitivo di limite di una funzione come valore di tendenza 
di successioni numeriche, definizione di limite e sua applicazione per la verifica, 
utilizzando disequazioni con valore assoluto.  
CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE:  concetto intuitivo e definizione di continuità, 
applicazione  della continuità di una funzione nel calcolo dei limiti, continuità e limiti delle 
funzioni elementari, punti di discontinuità e asintoti verticali, comportamento di una 
funzione all’infinito, asintoti orizzontali e obliqui,  grafico probabile di una funzione. 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione di derivata di una funzione continua in un suo 
punto e suo significato geometrico, calcolo di una derivata utilizzando la definizione, 
funzione derivata, applicazioni  per il calcolo dell’ equazione della tangente al grafico della 
funzione in un suo punto, studio del segno della derivata e crescenza della funzione, 
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derivata destra e sinistra e punti angolosi, regole di derivazione delle funzioni elementari, 
punti stazionari, grafico di una funzione razionale intera. 

FISICA 

CARICHE ELETTRICHE E LEGGE DI COULOMB: l’elettrizzazione per strofinio e per 
induzione, materiali conduttori ed isolanti, definizione di carica elettrica, la legge di 
Coulomb, la forza di Coulomb. 
CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE ELETTRICO : Il vettore campo elettrico , le linee 
del campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi, il flusso di un campo 
vettoriale attraverso una superficie, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, il 
lavoro della forza elettrica, energia potenziale e potenziale elettrico, differenza di 
potenziale e lavoro, superfici equipotenziali, la deduzione del campo elettrico dal 
potenziale.  
CONDUTTORI E CONDENSATORI:  conduttori in equilibrio e distribuzione di carica, 
densità di carica superficiale, campo elettrico sulla superficie di un conduttore e potenziale 
elettrico, il teorema di Coulomb, capacità di un conduttore, condensatori, capacità e 
campo elettrico di un condensatore piano. 
CORRENTE ELETTRICA: intensità della corrente elettrica, generatori di tensione e 
circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, resistori in serie e in parallelo, le leggi di Kirchhoff, 
effetto Joule e potenza dissipata. 
IL CAMPO MAGNETICO: magneti naturali ed artificiali, la forza magnetica e il campo 
magnetico, le linee di campo, il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
e l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday, la forza magnetica tra correnti e la 
legge di Ampère, relazione tra  l’ intensità del campo magnetico e la forza magnetica 
esercitata su un filo percorso da corrente, la legge di Biot-Savart. 

SCIENZE 

CHIMICA ORGANICA: INTRODUZIONE 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

- Gli orbitali ibridi 

Gli idrocarburi 
- Gli alcani e la rappresentazione delle formule di struttura 
- Gli alcheni, gli alchini e la rappresentazione delle formule di struttura 
- L’isomeria nei composti organici 
- Il benzene 
- I gruppi funzionali nei composti organici: caratteristiche 
- La nomenclatura degli alcoli 

 
LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

- Dai polimeri alle biomolecole 

I carboidrati 
- I monosaccaridi e la loro struttura ciclica 
- Il legame βglicosidico e i disaccaridi 

I polisaccaridi con funzione di riserva energetica e strutturale 
- I lipidi e gli acidi grassi 
- I trigliceridi 
- I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 
- Il colesterolo 

Le proteine: i diversi tipi 
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- Gli amminoacidi 
- Gli amminoacidi essenziali: significato 
- Il legame peptidico 
- La struttura delle proteine 
- Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria con esempi 
- Mioglobina ed emoglobina 
- Gli enzimi e la loro attività 
- La catalisi enzimatica 
- I nucleotidi 

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

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

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

- La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 
- La struttura della cromatina e la trascrizione 
- L’epigenetica 
- Le caratteristiche biologiche dei virus 
- Il ciclo vitale del virus 

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

- Le origini del sistema solare e della terra 
- I protopianeti e il loro differenziamento 
- Caratteristiche generali dei pianeti del sistema solare 

Il calore interno della terra 
- La misura del calore terrestre 
- Origine e trasferimento del calore interno della terra 

Il campo geomagnetico 
- L’origine del campo geomagnetico 
- Il paleomagnetismo 
- L’inversione del campo magnetico terrestre 

Le prove dirette e indirette per la costruzione della struttura interna della terra 
- Le prove dirette 
- La struttura interna della terra 
- La teoria del rimbalzo elastico 
- Onde P e onde S 
- L’andamento delle onde sismiche per spiegare la struttura della terra 

Una carta d’identità per gli strati interni della terra 
- Crosta, mantello, nucleo, litosfera, astenosfera 

IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 
Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche 

- I movimenti della crosta 
- I continenti si spostano 
- L’evoluzione della Pangea 
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L’espansione dei fondi oceanici 
- La struttura dei fondi oceanici 
- Le prove dell’espansione dei fondi oceanici 
- Il processo di espansione del fondo 

Le placche litosferiche e i loro movimenti 
- Struttura e composizione delle placche e i loro margini 

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

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

ARTE 

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, La Spagna di Goya. Artisti: Constable, Turner, Goya, Friedrich, Gericault, 
Delacroix, Hayez. 
2.c Il realismo. Artisti: Courbet 
2.d L'impressionismo . Artisti: Manet, Monet, Renoir, Degas. 
2.e Il post impressionismo 
2.f La secessione : Klimt e Gaudì 
Artisti: Seurat, Gauguin, Vang Gogh, Cezanne, Munch, Klimt e Gaudì 
 Opere analizzate: 
Constable: Il mulino di Flatford, Il carro di fieno 
Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
Goya: Il parasole, Acquaforti sui disastri della guerra, 3 maggio1808 
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 
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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 
Klimt: Il bacio 
Gaudì: Parco Guell, Casa Milà, Sacrada Familia 
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 Settencento 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 
Lettura di alcuni capitoli dello Spirituale dell'arte 
Il manifesto della pittura murale di Sironi 
Opere analizzate: 
Matisse: Calma lusso e vollutà, 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 damoiselles 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 
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TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI 
Rapporto uomo e natura dal Settecento al Novecento 
UDA 
Art 9 costituzione anche in relazione al problema della Damnatio Memoriae nei manufatti 
artistici. 
Vita e percorso di ricerca dell'artista, analisi di alcune opere caratterizzanti il suo pecorso 
artistico: Telai, Libri cuciti, Blu Ribbon 
Pentamestre: Bacon  - Vita e percorso di ricerca dell'artista, analisi del ritratto di Papa 
Innocenze X 

SCIENZE MOTORIE 

GINNASTICA GENERALE  

• Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni. 

• Esercizi di tonicità muscolare. 

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

• Streatching e mobilità articolare. 
 

ATLETICA 

• Esercizi con andature monolaterali e bilaterali. 

• Corsa campestre. 

 
PALLAVOLO   

• Esercizi sui fondamentali e schemi di gioco. 

• Incontri didattici. 

 

BIOLOGIA E ALLENAMENTO     

• Meccanismi energetici : aerobico, anaerobico alattacido e lattacido. 

• Fibre muscolari e contrazione: caratteristiche e prestazione sportiva.  

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

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

• La velocità : metodi di allenamento. 
 

• Nutrienti e alimentazione negli sports. 
 
 

STORIA 

• Lo sport nell’antichità 
 

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

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

 

RELIGIONE 

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 
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Allegati 

A) Elenco alunni e docenti della classe 

B) Dettaglio PCTO – progetti svolti e valutazione 

 

 

 

 

 

 

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)  
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 


