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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 

2.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. 
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2.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). 

 

3. Presentazione della classe 

3.A   Composizione del Consiglio di Classe, Quadro Orario, Continuita’  
 
 

 
 

Materia Di 
Insegnamento 

Cognome E 
Nome Dei 
Docenti 

Ore 
Set 

a.s. 
2017-18 

a.s. 
2018-19 

a.s. 
2019-20 

1 Religione Gugliotta Davide 1 si si si 

2 Italiano Marinari Giulia 4 no no si 

3 Tedesco Monti Lucia 4 si si si 

4 Inglese Musso 
Giuseppina 

3 si si si 

5 Spagnolo Tramontozzi Sara 4 si si si 

6 Storia E Filosofia Candreva Luigi 4 no si si 

7 Matematica E 
Fisica 

Andreuzzi Marta 4 no no si 

8 Scienze Carosi Chiara 2 no si si 

9 Storia Dell’arte Gnagnarini 
Roberta 

2 si si si 

10 Ed. Fisica Giovannotti 
Giorgio 

2 no no si 

11 Conversazione 
Inglese 

Cannatelli 
Patricia 

1 si si si 

12 Conversazione  
Tedesca 

Grossniklaus 
Irene 

1 si no si 

13 Conversazione 
Spagnola 

Diaz Walter 1 no no si 

Coordinatrice di classe Professoressa Tramontozzi Sara 
 
3.B Prospetto dati della classe  

Anno 

Scolastico  

n. 

iscritti  

n. 

inserimenti  

n. 

trasferimenti  

Non ammessi 

alla classe 

success.  

Ammessi alla 

classe 

successiva 

2017/18   22    22 

2018/19   22               1 21 

2019/20   21     
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3.C Profilo della classe 
 
La classe è composta da ventuno elementi, sedici ragazze e cinque ragazzi. Con 
personalità ed interessi diversi, hanno saputo rispettare e talvolta valorizzare le loro 
differenze. La caratteristica che meglio definisce questo gruppo classe è l’eterogeneità 
per questo ai fini di una presentazione rispondente alla situazione reale è necessaria una 
suddivisione in gruppi. 
 
Un limitato gruppo di alunni, in virtù di un impegno assiduo e costante e di una 
partecipazione attiva a tutte le attività proposte dai docenti, ha conseguito risultati molto 
buoni. Punto di forza di questi studenti è di aver studiato più per la loro crescita personale 
ed il desiderio di conoscenza che per un mero voto. 
 
Un gruppo più numeroso ha raggiunto un livello di preparazione discreto; per questi alunni 
l’impegno è stato altalenante più assiduo in vista di una verifica e più superficiale quando 
non era prevista una valutazione. 
 
 Il gruppo di alunni che meglio testimonia l’efficacia del lavoro svolto dagli insegnanti è 
composto da quegli alunni che, partiti da una scarsa preparazione con carente autostima 
e poca motivazione, con tenacia ed impegno sempre crescente hanno migliorato in modo 
apprezzabile la propria preparazione culturale rispetto ai livelli di partenza. Ragazzi che 
sono maturati a tal punto da riuscir ad acquisire un metodo di studio personale e una certa 
capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi. 
 
Ultimo gruppo comprende un ristretto numero di alunni per i quali, purtroppo, non si è 
notato un maggior impegno né una crescente motivazione allo studio a causa di interessi 
diversi (sport, gruppi musicali) che li impegnavano e li distraevano dagli impegni scolastici. 
Questi ragazzi, se pur a modo loro, sono comunque risultati legati alla vita della scuola 
proponendosi non solo come rappresentanti di classe ma anche come rappresentanti 
d’istituto. 
 
Nella fase dell’emergenza sanitaria, con il ricorso alla DAD, nel complesso tutti, tranne 
quegli alunni a cui già si è accennato, hanno seguito regolaremente le lezioni. 
 
Nel corso del triennio lo svolgimento degli argomenti disciplinari in alcune materie ha 
risentito di qualche interruzione nella continuità didattica e delle lezioni connesse alle 
molteplici attività della classe e di Istituto, di conseguenza, rispetto alla previsione di inizio 
anno, è stato necessario riadattare e ridimensionare la scelta degli argomenti 
specialmente in questo ultimo periodo a causa della pandemia. 
 
Il CdC non è rimasto stabile nel triennio, tranne che per alcune discipline, gli alunni hanno 
risentito di una mancanza di continuità.  
Il comportamento è sempre stato corretto. I rapporti con i genitori nella norma.  
 
 

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

 
4.A Obiettivi educativi 
In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di 
strumenti e metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a 
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rendere omogenei i livelli culturali, di conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle 
diversità relative sia alla situazione di partenza, sia alle caratteristiche individuali degli 
studenti.  
A riguardo degli obiettivi educativi generali il Consiglio di classe ha perseguito e 
conseguito le seguenti finalità:  
 

• capacità di confronto con gli adulti;  

• responsabilizzazione;  

• collaborazione fra studenti e docenti;  

• motivazione allo studio delle varie discipline;  

• potenziamento delle capacità di imparare ad apprendere;  

• potenziamento delle capacità espressive;  

• potenziamento dell'acquisizione degli strumenti di base in tutte le discipline;  

• potenziamento delle capacità comunicative;  

• capacità logica di analisi, sintesi e valutazione;  

• accrescimento dell'autonomia nello studio individuale;  

• ampliamento culturale;  

• potenziamento della capacità comunicativo - relazionale;  

• capacità di organizzare informazioni;  

• uso corretto di metodi e procedimenti di indagine;  

• consapevolezza dei risultati raggiunti.  
 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli di intensità, tenuto conto 
delle specificità di ogni ragazzo e di quanto indicato nel profilo della classe sopra 
delineato. 
 
4.B. Contenuti  
 
I contenuti affrontati nello svolgimento dell’attività didattica hanno subito talvolta qualche 
ridimensionamento rispetto alla programmazione iniziale del Consiglio di Classe e alla 
Programmazione annuale dipartimentale relativa alle singole discipline, a causa delle 
molteplici situazioni che, come si è sopra accennato, hanno portato ad una riduzione, 
talvolta significativa, delle ore di lezione in classe specialmente in questo ultimo periodo 
a causa della pandemia. I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nei 
programmi dei docenti al punto 7 del presente documento.  
 

4.C Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Il consiglio ha operato in modo da creare diversificate occasioni di incontro e di confronto, 
attività che verranno meglio descritte in seguito (visite guidate, viaggi di istruzione, 
partecipazione a progetti, lavori di gruppo).  

4.D   Metodologie e strategie didattiche 

I metodi e le strategie didattiche sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è 

sempre stata legata all'obiettivo da raggiungere, al contenuto da acquisire e alla specificità 
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della classe e dello studente. I procedimenti della ricerca metodologica hanno coinvolto 

attivamente gli allievi nel processo della loro formazione. In particolare in relazione al 

processo di insegnamento-apprendimento, l’insegnante ha cercato sia di svolgere una 

funzione di guida e tutor sia di lasciare il discente protagonista del suo processo di 

formazione.  

Quanto agli strumenti didattici gli allievi hanno avuto la possibilità, grazie alla 

strumentazione tecnica in dotazione, di utilizzare la stessa aula come un laboratorio, con 

il computer connesso alla rete internet e ai videoproiettori. A partire da marzo si è operato 

con didattica a distanza e la maggior parte degli alunni ha partecipato con regolarità. 

Gli strumenti e le metodologie utilizzati saranno riportati nelle singole relazioni finali 

didattico-disciplinari in allegato.  

 

4.E. CLIL: attività e modalità insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 

alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a discipline non linguistiche (DNL) 

nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.    

1.Storia dell’arte in lingua inglese 
 
Trimestre: Maria Lai, tenendo per mano il sole 
Vita e percorso di ricerca dell'artista, analisi di alcune opere caratterizzanti il suo percorso 
artistico: Telai, Libri cuciti, Blu Ribbon 
Pentamestre: Bacon  - Vita e percorso di ricerca dell'artista, analisi del ritratto di Papa 
Innocenze X 
 
2 Scienze naturali in lingua spagnola 
  
Apprendimento unitario da considerare: Educazione alle pari opportunità e al rispetto della 
parità e della differenza di genere, attraverso il contributo femminile nella scienza.  
periodo di svolgimento aprile 2020 durante la DAD   
 
Titolo: “Àcidos nucleicos: descubriendo el secreto de la vida” 
Lingua veicolare: Spagnolo 
Competenze chiave cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile- Comunicare- 
Acquisire ed interpretare informazioni- Imparare ad imparare.  
 
Competenze asse: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di complessità.  
Competenze/disciplinari: Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei dati 
chimici, esperimenti biologici o la consultazione di testi e manuali.  
Abilità: Saper comunicare con un linguaggio scientifico appropriato la ricerca in una lingua 
straniera. Saper costruire schemi elaborati partendo da dati sperimentali- 
Conoscenze previe: Chimica organica.  
Contenuti:  
Estructura molecular del ADN y del ARN 
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Rosalind Franklin y su imagen X-ray: el rol de la mujer en la investigación científica  
Attività:  Letture inerenti l’argomento e visioni di video come “Jane Elliot: Only one race” 
Video sul ruolo di Rosalind Franklin nella scoperta della struttura del DNA.  
Conversazioni guidate a seguito dei video e delle letture.  
Discipline concorrenti: Scienze Naturali, Spagnolo.  

Valutazione disciplinare/interdisciplinare:  La valutazione degli studenti in Scienze 
Naturali sarà in itinere e alla fine dell’UdA, tenendo conto del grado di responsabilità ed 

autonomia raggiunti, in termini di conoscenze e abilità disciplinari.  
Per quanto riguarda la lingua spagnola si valuterà:  

• la conoscenza e l’uso appropriato della terminologia specifica.   
 
 

Modulo 1 
 
 
 

Entrando en el mundo de 
los ácidos nucleicos: 
estructura y función 

 
 
 
 
 

Tempo: 2 h 
 

Visione e discussione 
successiva su due video 

 
“Momondo:the DNA journey” 

 
“Jane Elliot: Only one race” 

 
Visione e spiegazione dei 

componenti essenziali degli 
acidi nucleici: i nucleotidi. 

 
Esercitazione sulle dispense 

assegnate. 
 
 

 
Video da Youtube 

 

• “Momondo:the DNA 
journey” 
 

• “Jane Elliot: Only 
one race” 

 

• “Estructura de ADN 

y ARN” 

 
 

Modulo 2 
 

La verdadera heroína del 
descubrimiento de la 
estructura del ADN: 
Rosalind Franklin 

 
Diferencias y similitudes 

entre ADN y ARN 
 

 
Tempo 2 h 

 
Visione del video 

“Rosalind Franklin: DNA’s 
unsung hero” 

 
Svolgimento di un’attività di 

commento su ogni 
protagonista coinvolto nella 
scoperta della struttura del 

DNA. 
 

Correlazione e differenze tra 
RNA e DNA visionando 

video “DNA versus RNA” 
 

Test Kahoot in inglese sugli 
argomenti spiegati di verifica 

“in itinere” 
 

 
 

Video tratto da Youtube 
 

• “Rosalind Franklin: 

una científica poco 

conocida” 

 

 
Modello plastico per la 
costruzione del DNA 

 
Piattaforma di creazione di 

quiz interattivi “Create 
Kahoot.it” 
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LE 

BIOMOLECOLE 

 

 

 

CLIL modulo 

 

 

 

Titolo: “Àcidos 

nucleicos: 

descubriendo el 

secreto de la 

vida 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la       

complessità delle 

molecole 

biologiche 

 

 

 

Capire la 

funzione 

biologica degli 

acidi nucleici e il 

loro ruolo nel 

passaggio 

dell’informazione 

genetica 

 

 

Apprendimento unitario da considerare:  

- Educazione alle pari opportunità e al rispetto della 

parità e della differenza di genere, attraverso il 

contributo femminile nella scienza.  

Competenze di cittadinanza  

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Comunicare 

- Imparare ad imparare 

 

Competenze di asse  

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

complessità.  

Competenze disciplinari 

- Effettuare connessioni logiche 

- Acquisire e interpretare le informazioni 

- Saper riconoscere e stabilire relazioni 

 
VALUTAZIONE E VERIFICA 
Compito scritto in lingua spagnolo costituito da domande a risposta multipla per verificare 
anche i contenuti di biologia molecolare trasmessi in un’altra lingua veicolare.  

 

5. PCTO 

La Legge 107/2015 ha previsto che l’Alternanza Scuola-Lavoro diventi una strategia 
didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione, pertanto 
nell’istituto è stata individuata una docente, prima dell’organico dell’autonomia, che è stata 
la referente dell’ex ASL in modo continuativo nell’arco del triennio. Questo ha permesso 
di proporre agli alunni di scegliere liberamente, all’interno di una vasta gamma di progetti 
e opportunità, quelli di maggior interesse e gradimento. Questo ha permesso, da una 
parte, che i ragazzi si sentissero protagonisti della loro scelta, maggiormente 
responsabilizzati all’impegno e l’orientamento fosse più efficace; di contro ha fatto sì che 
fosse più difficile gestire talvolta l’organizzazione e la partecipazione di tutti gli alunni alle 
attività didattiche. Per quanto attiene ai progetti svolti si rimanda all’allegato 1 preparato 
dalla docente referente prof.ssa De Dominicis. A seguire, inoltre, uno schema riassuntivo 
relativa ai progetti svolti. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Docente: Felicia De Dominicis, Elisabetta Durantini. 
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I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, così come ridenominati i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dal comma 784 della Legge 
di Bilancio 2018, contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come 
comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione di 
conoscenze con abilità personali e relazionali; i p.c.t.o. in questa accezione possono, 
quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative 
autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno 
di un contesto operativo. 
 
FINALITA’  L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 
15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, ridenominata in percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento dal comma 784 Legge di Bilancio 2018, 
rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;  
 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;  
 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro;  
 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 
 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

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

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

Galiazzo  

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

 

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

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

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

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

di Frascati nell’assistenza agli alunni delle medie inferiori per difficoltà di vario tipo 

nel seguire il percorso scolastico, con il fine di aiutarli ad acquisire un metodo di 

studio più autonomo e proficuo. Tale percorso ha creato anche maggiore 

consapevolezza tra gli studenti rispetto alle scuole del territorio e dunque maggior 

collegamento tra di esse. 

 

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

progetto che ha previsto 6 percorsi di giornalismo, comunicazione, multimedia, 

audiovisivo, grafica, immagine e web. Gli studenti coinvolti hanno lavorato in team 

producendo lavori giornalistici e creativi che sono stati man mano pubblicati sulla 

testata giornalistinellerba.it; ogni gruppo di laboratorio era collegato a tutti i 

componenti tramite chat con i docenti e i tutor, pertanto sono state fatte numerose 

riunioni di redazione e i giovani sono stati coinvolti quotidianamente e hanno avuto 

modo di confrontarsi con studenti di altre scuole. 

 

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

lo scopo di far conoscere agli studenti l’ambiente di una libreria, di promuovere la 

lettura, di stimolarli e di avvicinarli al mondo del lavoro. La Libreria Cavour si trova 

a Frascati e quindi ha raccolto parecchi ragazzi del Liceo che vivono nelle 
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vicinanze: ha offerto loro un’opportunità unica in un ambiente ricco e stimolante, 

ma anche cordiale e accogliente. Gli studenti hanno potuto innanzitutto conoscere 

da vicino il mondo dei libri e delle pubblicazioni, imparare a distinguere i vari 

prodotti offerti, apprendere i principi della catalogazione, districarsi davanti alle 

diverse richieste dei clienti e sicuramente hanno potuto avvicinarsi più facilmente 

alla lettura di libri e pubblicazioni. 

 
 

- IMUN – Tutor interno Prof. Gugliotta – Durante questo percorso gli studenti 

hanno potuto partecipare attivamente a conferenze in cui sono state simulate 

assemblee dell’ONU. Gli scopi della partecipazione sono stati molteplici: 

- Favorire l’incontro e il dialogo tra giovani di culture, lingue e Paesi diversi. 

- Stimolare il dibattito e la comprensione nelle giovani generazioni dei problemi del 

mondo contemporaneo e della politica internazionale. 

- Migliorare le proprie capacità dialettiche, anche in una lingua diversa dalla propria. 

- Studiare culture, storia e posizioni di un Paese diverso dal proprio attraverso un 

approccio di studio non tradizionale. 

 
- Biblioteca San Nilo – Tutor interno Prof.ssa Menichilli – Obiettivo del percorso 

è stato quello di far incontrare il mondo della scuola e quello delle professioni, per 

orientare, favorire e sostenere l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro. Nello specifico il progetto si è dedicato all’inventariazione della raccolta 

di disegni, stampe e materiale fotografico della Biblioteca Statale del Monumento 

Nazionale di Grottaferrata, con la finalità di contribuire, attraverso la pratica, a 

rendere gli studenti maggiormente consapevoli dell’importanza della 

conservazione e della tutela dei beni culturali. Alcuni studenti hanno anche lavorato 

alla traduzione dal latino di alcuni manoscritti, mettendo così in pratica le capacità 

acquisite nel corso del loro iter scolastico. Nell’elaborazione delle schede si sono 

applicati sia nel riconoscimento delle tecniche utilizzate per la realizzazione 

dell’opera, sia nell’individuazione dei soggetti rappresentati; per le traduzioni hanno 

acquisito competenze sia nell’apporre note e nel definire la bibliografia, sia 

nell’elaborazione critica di un testo antico attraverso la conoscenza di una lingua 

latina  non del periodo classico. 

 
- Comune di Frascati – GROW-th – Tutor interno Prof.ssa Pera - Nell’ambito della 

Manifestazione “Frascati incontra le città gemellate” del mese di settembre 2018, 

è stato proposto e illustrato agli alunni un incontro orientativo al fine di fare acquisire 

loro le competenze nell’esercitare una moderna attività di cronaca giornalistica, 

utilizzando in modo intelligente e consistente i social network, per raggiungere il 

vasto pubblico.  

Ad ogni partecipante è stato chiesto di promuovere e veicolare sulle rispettive 
pagine social brevi video e foto dell’evento, al fine di promuovere il progetto 
GROW-th. 
Altre alunne sono invece state impegnate sia nella partecipazione e nel supporto 
alle attività ludico-sportive, sia nell’introduzione e nella moderazione del dibattito 
sul tema dell’euroscetticismo. 
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- Tor Vergata – Biologia – Tutor interno Prof.ssa Carosi - Questo progetto ha 

avuto l’obiettivo di mettere a sistema le pratiche migliori e di sperimentare nuove 

azioni che rafforzino ulteriormente i rapporti tra scuola e università da un lato e tra 

università e mondo del lavoro dall’altro. Ha avvicinato gli studenti alle attività 

universitarie sia didattiche (mediante seminari e conferenze a tema) che di ricerca, 

potenziando le competenze in entrata con l’acquisizione di capacità operative nelle 

strutture universitarie, utilizzando gli strumenti sperimentali e informatici 

normalmente utilizzati in tali strutture. 

 
- Biblioteca Montecompatri – Centro per la Filosofia Italiana – Tutor interni 

Prof.ssa Lisanti e Prof. Meccariello – Obiettivi e scopi del percorso sono stati la 

conoscenza dei principi della biblioteconomia, dell’archivista e della catalogazione, 

secondo i principi universali delle biblioteche italiane. Il corso si è svolto in 2 giorni 

ed è stato così suddiviso: 

 

- Principi di biblioteconomia di base (come si scheda un libro, principi fondamentali 

di catalogazione, le 8 aree per la descrizione del volume e del periodico, i 

gestionali, la catalogazione condivisa e SBN) 

 
- Principi di archivistica (differenze tra archivio e biblioteca) 

 

- Biblioteconomia applicata (tutti i modi di catalogare anche senza applicativo) 

 
- Breve test finale con risposte aperte 

 

- Breve prontuario di “primo soccorso per il libro”. 

 
 

- Here We Are – Tutor interno Prof.ssa Musso – Questo percorso è stato 

organizzato in convenzione con la Scuola Primaria di Villa Sciarra e ha permesso 

agli studenti della classe di preparare e tenere alcune lezioni in inglese per i 

bambini della 5 elementare. 

Ciò ha dato loro modo non solo di partecipare a un percorso in linea con gli studi, 
allenando e perfezionando la lingua straniera, ma ha permesso anche di creare e 
mantenere un raccordo tra le due scuole del territorio e di favorire una conoscenza 
più attenta tra istituzioni scolastiche. 

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

6.A Criteri e strumenti per la valutazione 
 
Per ciò che concerne la valutazione, i vari docenti, al fine di garantire omogeneità nei 
giudizi, si sono attenuti a quanto definito in area di dipartimento utilizzando le griglie di 
valutazione, il numero e la tipologia delle prove, scritte e orali concordati negli incontri ad 
inizio anno scolastico. 
 

6B Criteri generali di valutazione delle attività nella DAD adottati a partire dal mese 

di marzo 

Per quanto riguarda la valutazione delle attività nella DaD i docenti hanno adottato i criteri 

deliberati dal collegio dei docenti come risulta dal verbale:  

 “Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse 

vanno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o consegnate.  

Alcune metodologie, strumenti e tipologie di prove che possono adattarsi alla DAD 

sono:  

1) Dibattito (Debate): lezione/verifica  

2) Classe Capovolta (Flipped Classroom): lezione/verifica 

3) Esposizione di argomenti risultanti da ricerche o approfondimenti: lezione/verifica 4) 

compiti o di realtà “complessi”: verifica  

4) Verifiche a tempo (del tipo Weschool): verifica  

5) Saggi e relazioni: lezione/verifica  

Di seguito sono riportati i criteri generali di valutazione per le attività DAD: La DAD 

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.). Le/i 

docenti, anche in considerazione della particolare situazione, avranno cura di valorizzare 

tutti i contributi dei ragazzi, dando dei feedback motivazionali.” 

6.C Criteri attribuzione crediti 

In sede di scrutinio del primo periodo (trimestre), collegialmente si è proceduto a verificare 
che il sistema informatico adeguasse correttamente i crediti del triennio ottenuti dagli 
alunni rispetto a quelli attribuibili ora secondo il decr. Leg. 62/2017, come modificato dalla 
legge 108/2018. In sede di scrutinio finale si adegueranno i crediti nel rispetto 
dell’ordinanza ministeriale 10 del 16 maggio 2020 allegato A. 
 
6.D Griglie di valutazione colloquio  

Per il colloquio si utilizzerà la griglia di valutazione allegato B dell’ordinanza ministeriale 
10 del 16 maggio 2020. 
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7. Programmi svolti 

7.A PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Giulia Marinari 

Storia della Letteratura italiana 
 
L'età del Romanticismo 
Il Romanticismo europeo: origine del termine, aspetti generali (le tematiche negative, 
l'intellettuale e le contraddizioni dell'età, la concezione dell'arte e della letteratura). 
Il Romanticismo italiano. 
G. Leopardi: la vita; il pensiero; la teoria del piacere; la poetica del vago e dell’indefinito; 
la poetica della rimembranza; i Canti; le Operette morali e l’arido vero. 
 
L'età postunitaria 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 
I presupposti ideologici, i fondamenti teorici, i modelli letterari del Naturalismo francese. 
Il Verismo italiano. 
G. Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il ciclo dei 
Vinti; I Malavoglia; il Mastro-don Gesualdo; l’ultimo Verga. 
 
Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della letteratura 
decadente. 
G. Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia 
pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche. 
G. D'Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi; il 
periodo notturno. 
 
Il primo Novecento 
Il Crepuscolarismo e il Futurismo. 
Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza 
di Zeno; i racconti e le commedie. 
Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi; 
gli esordi teatrali; il “teatro nel teatro”. 
 
Tra le due guerre 
Umberto Saba: la vita; il Canzoniere: la struttura; i fondamenti della poetica; i temi 
principali; le caratteristiche formali. 
G. Ungaretti: la vita; la poetica; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime 
raccolte. 
 
Divina Commedia 
Paradiso: lettura, analisi e commento dei canti I; III; VI; XI; XV, riassunto, lettura vv.1-42; 
riassunto canti XVII; XXXIII: 
 
Antologia 
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Il Romanticismo 
M. me de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (estratti). 
P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël. 
G. Leopardi 
dall'Epistolario, A Pietro Giordani, 19 novembre 1819; A Louis De Sinner, 24 maggio 1832 
dallo Zibaldone: La teoria del piacere; La teoria del suono e della visione; Parole 
poeticissime; La rimembranza, La doppia visione. 
dai Canti: L'infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo (lettura 
facoltativa); A Silvia; Il passero solitario; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, vv. 1-20, 39-60, 105-143; A sé stesso; La 
ginestra, vv.1-71, 111-125, 297-317. 
dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di Torquato Tasso 
e del suo genio familiare; Dialogo di Tristano e di un amico (lettura facoltativa). 
 
C. Baudelaire 
da I fiori del male, Corrispondenze; L'albatro; Spleen. 
 
La Scapigliatura 
C. Arrighi: La Scapigliatura e il 6 febbraio (introduzione). 
E. Praga: da Penombre, Preludio. 
A. Boito: da Il libro dei versi, Lezione di anatomia. 
Il Naturalismo 
E. Zola: la Prefazione ai Rougon-Macquart. 
E., J.de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
 

G. Verga 
dalla Lettera a S. P. Verdura: Il primo progetto dei Vinti. 
Prefazione a L'amante di Gramigna, l’artificio della regressione. 
da Vita dei campi, Rosso Malpelo. 
da Novelle rusticane, La roba. 
da I Malavoglia, Prefazione; La conclusione del romanzo. 
da Mastro-don Gesualdo, Il pesco non s'innesta all'ulivo; La morte di Mastro-don 
Gesualdo. 
 
Il Decadentismo 
P. Verlaine 
da Allora e ora: Languore. 
O. Wilde, Ritratto di Dorian Gray, I principi dell'estetismo. 
 
G. Pascoli 
da Myricae, X agosto; Novembre; Temporale; L'assiuolo. 
da Primi poemetti, Digitale purpurea. 
da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; Nebbia. 
da Il fanciullino, Una poetica decadente, vv.1-49, 75-88, 104-128. 
 
 G. D'Annunzio 
da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti. 
dalle Laudi, La pioggia nel pineto. 
 
Il Crepuscolarismo 
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S. Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 
G. Gozzano: da I colloqui, La signorina Felicita (strofe I, II, III). 
M. Moretti: da Il giardino dei frutti, A Cesena. 
 
Il Futurismo 
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; da 
Zang tumb tuum, Bombardamento. 
 
I.Svevo 
da Una vita, Le ali del gabbiano. 
da Senilità, Il ritratto dell'inetto. 
da La coscienza di Zeno, La morte del padre; La scelta della moglie e l’antagonista; La 
profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
L.Pirandello 
da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale, vv.20-48, 57-87. 
da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato. 
da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 
da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome. 
  
La poesia del Novecento 
U. Saba 
dal Canzoniere, A mia moglie; La capra; Trieste; Amai; Mia figlia. 
G. Ungaretti 
da L’Allegria, I fiumi; Il porto sepolto; In memoria; Veglia; Sono una creatura; San Martino 
del Carso; Mattina; Soldati. 
da Il dolore, Tutto ho perduto; Non gridate più. 
 
Approfondimenti suggeriti durante la DAD: 
da I grandi della letteratura italiana (raiplay): Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, 
Ungaretti, Montale. 
da Memorie-Fatti e persone da ricordare (raiplay): Saba, il poeta dell’inconscio. 
  
Libri di testo 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol, 4, 5, 6; monografia G. 
Leopardi. 
D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso a cura di G. Bondioni (consigliato). 
        

7.B PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Giuseppina Musso 

Libro di testo: Piazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli  

Oltre al libro di testo sono stati consultati i seguenti testi per lo studio del 
Romanticismo e rispettivi autori: AA.VV. Time Machines vol.1, Cideb Black 
Cat, Piazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage vol.1, Zanichelli  

From the origins to the Romantic Age  
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The Romantic Age: historical background  

Romanticism in literature  

• William Blake The Lamb and 

The Tyger  

• William Wordsworth 

Daffodils  

• Samuel Taylor Coleridge The Rime of the Ancient Mariner: The 
Killing of the Albatross  

• George Gordon Byron Manfred: 

Manfred’s Torment  

• Percy Bysshe Shelley Ode 

to the West Wind  

• John Keats La Belle Dame sans 
Mercì  

From the Victorian Age to the Present Age  

The Victorian Age: historical background  

The Victorian Literature: The Victorian Novel and its features  

• Charles Dickens Oliver Twist: Oliver wants 
some more Hard Times: Mr Gradgrind  

The Victorian Hypocrisy and the double in literature  

• Robert Louis Stevenson The strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde : Story of the door  
Aestheticism  

• Oscar Wilde, the brilliant artist and the dandy The 
Picture of Dorian Gray : The painter’s studio  

Modernism: historical background  

The Modern Novel and its features  

• James Joyce: A modernist writer 
Dubliners: Eveline  

• Virginia Woolf and the moments of being Mrs 
Dalloway: Clarissa and Septimus  
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• Thomas Stearns Eliot The waste Land: The 

Burial of the Dead  

The dystopian novel  

• George Orwell and political dystopia Nineteen Eighty-
four: Big Brother is watching you  

Lezioni di Conversazione  

Testo usato: Venture Into First 

Docente: Patricia Cannatelli  

• Short and long term ambitions  

• Brexit article  

• Preparation for Venice Biennale  

• FCE Speaking topics: Money, Art and Fashion  

• 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”  

 

7.C PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 
 
Docente Sara Tramontozzi 
 
Lingua 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.  
Gramática: Ripasso delle principali strutture grammaticali e lessicali studiate gli anni 
precedenti 
Letteratura e cultura spagnola 
Libro di testo ConTextos literarios, L. Garzillo, R. Ciccotti - A. Gallego González - A. Pernas 
Izquierdo, Zanichelli. 
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) 
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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) 
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) 
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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" 
 
Programma Conversazione (Prof. Diaz Walter) 
Hablar de derechos ( individuales, colectivos.....)  
Hablar del dia  internacional de la eliminacion de la violencia.  
La violencia de género 
Las dictaduras latinoamericanas 
Video "Desaparecidos"  
 

7.D PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA                        
PROF. LUCIA MONTI e IRENE GROSSNIKLAUS 

 
Testi adottati: FOCUS KONTEXTE NEU   M.P.Mari    ed.CIDEB 
 FERTIG, LOS!    vol.D   Catani/ Pedrelli    ed.Zanichelli 
Materiali forniti in fotocopia: 
- altri testi di letteratura, materiale autentico, quali articoli di giornali o riviste e 
integrazioni/approfondimenti di noi docenti. 
Per quanto riguarda i periodi storici e gli aspetti filosofici delle varie epoche, così come i 
confronti con la letteratura europea sono stati accennati. 
 
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) 
 
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” 
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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) 
 
P.BICHSEL “DIE TOCHTER” (Fotokopie) 
 
LANDESKUNDE: 
- die EU – die Institutionen – die Rolle 
- Das politische System in der Bundesrepublik Deutschland (U.D.A.) 
- Die Unendlichkeit und die Natur für die Romantik und in den Gemälden von Caspar 
David Friedrich   
- 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 
 
PROGRAMMA di CONVERSAZIONE svolto dalla Prof.ssa Irene Grossniklaus in 
compresenza con la Prof.ssa Lucia Monti 
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- die Sommerferien 
- Wir wiederholen die  Daten, Jahreszahlen und Zeiten, sprechen kurz über Berlin 
(Zerstörung durch den Krieg und den Wiederaufbau). 
- Was heiβt Europa für uns? Vorteile, Nachteile, Währung, Identitätskarte, Studium, Arbeit. 
- 1.Weltkrieg, was ist anders in diesem Krieg, wenn wir ihn mit den Kriegen aus anderen  
  Epochen vergleichen?     
- Deutsche Geschichte /storia tedesca cenni dal libro” Fertig, los!” S.346-349 
- 1918-1929: vom Kaiserreich zur Deutschen Republik, Versailler Vertrag 
(Kriegslasten)(kurzes Video) 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. 
- Lied    “mein Berlin”  di Reinhard Mey  (Fotokopie) 
- Creazione dialoghi con traccia minima 
- Weihnachten /Natale (tradizioni,  usanze) 
Familientreffen oder Party (Fotokopie) 
- 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. 
 
Svolgendo le attività menzionate sono stati effettuati gli esercizi disponibili nel testo e 
l’ascolto/visione di materiali da internet, DVD. Tutti i brani più complessi sono stati oggetto 
di analisi specifica per facilitare la comprensione del contenuto e l’uso consapevole della 
sintassi. I testi più interessanti hanno costituito un valido spunto per le discussioni 
plenarie, orientate all’approfondimento delle tematiche, al confronto interculturale con i 
paesi di lingua tedesca, alla riflessione sulla lingua ed all’espressione della propria 
opinione personale motivata.                
  

7.E PROGRAMMA  DI 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. 
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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.  

 

7.F PROGRAMMA STORIA DELL'ARTE 
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, 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 



 

24 

 

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 
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 rappressentazione 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 
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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 anche in relazione al problema della Damnatio Memoriae nei manufatti 
artistici. 
MOSTRE/VISITE DIDATTICHE … 
Roma, MAXXI, Maria Lai, Tenendo per mano il sole, ottobre 2019 
Roma, Palazzo Bonaparte, Gli Impressionisti segreti dicembre 2019 
Roma, Chiostro del Bramante, Bacon e la Scuola di Londra, novembre 2019 
 

7.G  PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 
Docente: prof.ssa Marta Andreuzzi 
-Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro vol 5. ZANICHELLI ED 

-Materiali multimediali 

-Dispense 

 
 

Il programma svolto è stato articolato in moduli: 

Moduli Argomenti 

Funzioni Funzioni reali a variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio 

di una funzione. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive. Funzioni monotone. Funzioni pari e dispari. 

Funzione composta. Condizioni di Esistenza di funzioni intere e 

razionali fratte, approccio grafico. 

Limiti Intervalli e intorni. 

Definizione di   lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙.   

Limite destro e sinistro.  

Asintoti verticali.  Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui. 

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

potenza. Limite della funzione reciproca. Limite del quoziente di 

due funzioni. Forme indeterminate (-; /; 0/0). 

Massimi e minimi relativi.  

Funzioni continue e punti di discontinuità di una funzione.  

Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass. Teorema 

dei valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. 
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Grafico probabile di una funzione. 

Derivata Rapporto incrementale e Derivata di una funzione (definizione e 

significato geometrico). Retta tangente al grafico di una funzione. 

Punti stazionari. Derivata di una costante, di una potenza, del 

prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, 

del prodotto e del quoziente di funzioni. Derivata di una funzione 

composta (senza dimostrazioni). 

La continuità e la derivabilità. 

Teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital. 

Studio di 

funzione 

Funzioni crescenti o decrescenti e derivate. Concavità. Flessi. 

Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con la 

derivata prima.  

Concavità e flessi con la derivata seconda. 

Grafico completo funzioni intere e razionali fratte. 

Gli argomenti sottolineati non sono stati ancora trattati, ma si prevede saranno svolti entro 

la conclusione dell’A.S., il docente si riserva di verificare il programma svolto nello 

scrutinio di giugno. 

7.H PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 

Docente: prof.ssa Marta Andreuzzi 
-Libro di testo: 
Caforio, Ferilli, Fisica! Le leggi della natura vol 3, LeMonnier Scuola 
-Materiali multimediali 
-Dispense 
 

 
Il programma svolto è stato articolato nei seguenti moduli: 

Moduli/U.D. Argomenti 

 

Cariche in equilibrio 

Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione 

per contatto. Carica elettrica e unità di misura. Conservazione della 

carica elettrica. Legge di Coulomb. Induzione elettrostatica. 

Polarizzazione degli isolanti. Analogie e differenze fra forza elettrica 

e forza gravitazionale. 

 

Il campo elettrico e 

il potenziale 

elettrico 

Concetto di campo elettrico. Campo gravitazionale terrestre e 

campo elettrico. Campo creato da una carica puntiforme. Principio 

di sovrapposizione per più campi. Linee di campo. Teorema di 

Gauss e flusso del campo elettrico. 

Energia potenziale elettrica. Conservazione dell’energia. Differenza 

di potenziale elettrico. Relazione tra campo elettrico e potenziale. Il 

moto di una carica in un campo elettrico. Condensatori piani e 

capacità. Energia immagazzinata in un condensatore 

 

La corrente elettrica 

Corrente elettrica nei solidi e unità di misura. Circuito elettrico. 

Prima legge di Ohm. Conduttori ohmici in serie e in parallelo. 
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Seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistività dalla 

temperatura. Potenza elettrica e effetto Joule. Circuiti in serie e in 

parallelo. Legge dei nodi. Strumenti di misura elettrici. Forza 

elettromotrice di un generatore (ideale). 

 

Il campo magnetico 

Magneti naturali e artificiali. Concetto di campo magnetico. Vettore 

campo magnetico. Linee di campo. Campo magnetico terrestre. 

Esperienza di Oersted: Il campo magnetico generato da un filo 

rettilineo percorso da corrente. Esperienza di Ampere: Interazione 

fra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. Legge di Ampere. La 

permeabilità magnetica del vuoto 

La forza esercitata da un magnete su un filo percorso da corrente. 

Legge di Biot-Savart: intensità del campo magnetico generato da un 

filo rettilineo. Intensità del campo magnetico generato da una spira 

circolare (nel centro della spira). Il campo magnetico generato da 

un solenoide. Forze magnetiche su un filo rettilineo percorso da 

corrente. Forza di Lorentz. Teorema di Gauss e flusso del campo 

magnetico. 

Gli argomenti sottolineati non sono stati ancora trattati, ma si prevede saranno svolti entro 

la conclusione dell’A.S., il docente si riserva di verificare il programma svolto nello 

scrutinio di giugno. 

 

7.I  PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Docente Chiara Carosi 

Libri di testo in adozione: Valitutti G., Taddei N., Maga G., Macario M.  BIOCHIMICA, 
BIOTECNOLOGIE E TETTONICA DELLE PLACCHE; Zanichelli 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  

 

    Conoscenze               Abilità Competenze 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
- I composti del 

carbonio 

- L’isomeria 

- Le caratteristiche 

dei composti 

organici 

- Spiegare le 

ibridazioni del 

carbonio e collegarle 

con i legami singoli, 

doppi e tripli degli 

idrocarburi 

- Distinguere i vari tipi 

di composti organici 

in base al gruppo 

funzionale 

- Osservare, 

descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e di 

complessità 

 

GLI IDROCARBURI 
 

- Gli alcani 

- Gli alcheni 
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- Gli alchini 
- Assegnare il nome 

ad un composto 

organico 

 

 

 

 

- Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale i 

cui vengono applicate 

 

- Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di 
complessità  

 
I DERIVATI DEGLI 

IDROCARBURI 
 

- Gli alogenuri 

alchilici 

- Gli alcoli, gli eteri 

e i fenoli 

- Le aldeidi e i 

chetoni 

- Gli acidi 

carbossilici 

- I derivati degli 

acidi carbossilici 

- Le ammine 

 
LE BIOMOLECOLE 

 
 

- I carboidrati 

- I lipidi 

- Gli amminoacidi e 

le proteine 

- I nucleotidi e gli 

acidi nucleici 

(modulo svolto in 

modalità CLIL; 

vedi scheda 

allegata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere la 

complessità delle 

molecole biologiche 

- Comprendere la 

funzione biologica dei 

carboidrati 

- Comprendere come 
possono essere 
rappresentate le 
molecole dei carboidrati 

- Comprendere la 
funzione biologica dei 
lipidi 

- Comprendere la 
funzione biologica delle 
proteine e saper 
mettere in relazione la 
loro complessità con la 
loro specificità  

- Comprendere la 

funzione biologica degli 

acidi nucleici e il loro 

ruolo nel passaggio 

dell’informazione 

genetica 

 

 

 

 

 

- Effettuare 

connessioni logiche 

 

- Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

 

- Saper riconoscere e 

stabilire relazioni 
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I FENOMENI 

VULCANICI 

- Il vulcanismo 

- Edifici vulcanici, 

eruzioni e prodotti 

dell’attività 

vulcanica 

- Vulcanismo 

effusivo e 

vulcanismo 

esplosivo 

- I vulcani e l’uomo 

 
- Classificare i magmi 

- Associare la forma di 

un vulcano al tipo di 

eruzione prevalente 

- Motivare 

l’associazione tra 

vulcani e terremoti  

 

 

- Osservare, 

descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e di 

complessità 

- Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale i 

cui vengono applicate 

 

I FENOMENI SISMICI 

- Lo studio dei 

terremoti 

- Propagazione e 

registrazione 

delle onde 

sismiche 

- La “forza” di un 

terremoto 

- Gli effetti del 

terremoto 

- I terremoti e 

l’interno della 

Terra 

- La distribuzione 

geografica dei 

terremoti 

- La difesa dai 

terremoti 

 

- Descrivere i 

terremoti sapendone 

interpretare gli effetti 

e con quale 

strumentazione  è 

possibile studiarli 

- Interpretare un 

sismogramma  

 
I MODELLI DELLA 

TETTONICA GLOBALE 
 

- La dinamica 

interna della Terra  

 

- Spiegare la teoria della 
tettonica a placche, 
fornendone le prove e 
collegandola con la 
struttura interna della 
Terra 
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- Alla ricerca di un 

modello 

- Un segno 

dell’energia 

interna della 

Terra: il flusso di 

calore 

- Il campo 

magnetico 

terrestre 

- La struttura della 

crosta 

- I convettivi e punti 

caldi  

- L’espansione dei 

fondi oceanici 

- Le anomalie 

magnetiche dei 

fondi oceanici  

- La Tettonica delle 
placche 

 

CONTENUTI DI STUDIO 

Chimica organica  

 

- Ibridazione del carbonio 

-Isomeria 

- I principali gruppi funzionali 

 

- Alcani: 

- Nomenclatura 

- Semplici esempi di isomeria 

-Petrolio e Plastiche  

 

- Alcheni: 

-nomenclatura 

- semplici esempi di isomeria 

- Petrolio e Plastiche (inquinamento da plastiche)  

- Alchini:  

- nomenclatura 

- semplici esempi di isomeria 
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-Alogenuri alchilici: 

- Nomenclatura 

- Cenni sulle armi chimiche (fosgene, gas nervino, ecc) Articolo scientifico  

 

-Alcoli : 

-nomenclatura 

-i polioli ( cenni) 

 

- Eteri 

-nomenclatura 

 

-Aldeidi e chetoni 

-Nomenclatura 

 

-Gli acidi carbossilici 

-Nomenclatura 

 

-Derivati degli acidi carbossilici: esteri ,ammidi. 

-Nomenclatura 

- Derivati degli acidi carbossilici: esteri, ammidi 

- Nomenclatura 

-Gruppi funzionali che li definiscono  

 

-Le ammine 

-nomenclatura 

 

BIOCHIMICA 

 

- La chimica dei viventi  

- I carboidrati, classificazione e funzioni  

- I lipidi, classificazione e funzioni  

- Le proteine, classificazione e funzione 

- Gli acidi nucleici (modulo CLIL)  

 

I FENOMENI VULCANICI 

- Il vulcanismo 

- Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 

- Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

- I vulcani e l’uomo 
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I FENOMENI SISMICI 

- Lo studio dei terremoti 

- Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

- La “forza” di un terremoto 

- Gli effetti del terremoto 

- I terremoti e l’interno della Terra 

- La distribuzione geografica dei terremoti 

- La difesa dai terremoti 

 

I MODELLI DELLA TETTONICA GLOBALE 

- La dinamica interna della Terra  

- Alla ricerca di un modello 

- Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

- Il campo magnetico terrestre 

- La struttura della crosta 

- I convettivi e punti caldi  

- L’espansione dei fondi oceanici 

- La Tettonica delle placche 

7.L CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 
Docente Gianandrea Patrizia 
 
La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana. 
Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana: differenze e caratteri. 
Rigidità e modificabilità della Costituzione: la revisione costituzionale. 
Art. 1 e art. 139 Cost. in combinato disposto (esplicita immodificabilità). 
La 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.) 
Lo Stato e gli elementi che lo costituiscono (popolo, territorio e 
sovranità).                                                                                                           
La sovranità: i poteri dello Stato. Democrazia diretta e rappresentativa. 
L’ordinamento della Repubblica e gli organi costituzionali. 
Il Parlamento: bicameralismo perfetto, differenze tra le due Camere, composizione e 
funzioni.                  
 Il Governo: composizione e funzioni; il ruolo del Consiglio dei 
Ministri.                                                                  
Il Presidente della Repubblica: ruolo e poteri. 
La Costituzione italiana e la Costituzione tedesca a confronto: differenze e affinità. 
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Le tematiche sono state trattate, in presenza, nel corso delle ore di sostituzione e di ore 
in compresenza (proff. Marinari, Candreva, Musso e Monti) 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. 

7.M    PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE CATTOLICA 

 
Docente: Prof. Davide Gugliotta   

 
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 del suicidio. 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: Il suicidio. Lettura della conclusione del Mito di Sisifo di 
A.CAmus 

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 
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7.N PROGRAMMA DI FILOSOFIA E STORIA 

Prof. Luigi Candreva 

1. FILOSOFIA 

Libro di testo: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 2B e 3A 

Altro materiale multimediale e appunti sulla piattaforma Weschool 

Programma:  

1. Hegel;  
2. Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach;  
3. Marx: politica, filosofia ed economia;  
4. La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche;  
5. La nascita della psicoanalisi: Freud;  

2. STORIA 

Libro di testo: Giovanni Borgognone - Dino Carpanetto: L’idea di Storia 
Altro materiale multimediale e appunti sulla piattaforma Weschool 

Programma:  

1. La nascita della società di massa 
2. Il mondo all’inizio del Novecento 
3. L’età giolittiana 
4. Le origini della prima Guerra mondiale 
5. La prima Guerra mondiale 
6. La Rivoluzione russa 
7. Il dopoguerra in Europa e nel mondo 
8. Il fascismo 
9. Lo Stalinismo 
10. Il Nazismo 
11. Le premesse della seconda guerra Mondiale 
12. La seconda Guerra mondiale 

 
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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Frascati 30 maggio 2020 

 

 Docenti FIRMA 

Gugliotta Davide  

Marinari Giulia  

Monti Lucia  

Musso Giuseppina  

Tramontozzi Sara  

Candreva Luigi  

Andreuzzi Marta  

Carosi Chiara  

Gnagnarini Roberta  

Giovannotti Giorgio  

Cannatelli Patricia  

Grossniklaus Irene  

Diaz Walter  

 

 

 

 

 

 

 


