
DOCUMENTO DELLA CLASSE 5° SEZ. A 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

1. Premessa 

Anche il corrente a.s. ha inevitabilmente e talora pesantemente risentito dell’attualità 
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Nel corso dell’anno si sono infatti alternati momenti di 
didattica totalmente in presenza, momenti di didattica totalmente in remoto e fasi in cui la didattica 
è stata svolta per il 50% con alunni in presenza e il restante 50% in remoto; ciò non può non aver 
avuto conseguenze su molti aspetti della didattica disciplinare nel suo complesso, dallo 
svolgimento completo della progettazione disciplinare alla continuità nell’erogazione 
dell’insegnamento e nella valutazione. A ciò si aggiunge che non di rado anche nei momenti in cui 
la didattica si è svolta completamente in presenza alcuni alunni hanno avuto la necessità di restare 
comunque in modalità DAD per la positività al virus di loro stessi o di qualcuno dei familiari, o 
anche semplicemente per prudenza legata a contatti con persone risultate positive. Tale situazione 
si è naturalmente anche riverberata sui percorsi PCTO e sulle esperienze inizialmente immaginate 
al di fuori del contesto scolastico, come le uscite didattiche che, preme osservare, sono parte 
integrante del percorso didattico-disciplinare della progettazione di classe. Ciò premesso va 
comunque sottolineato che si è profuso ogni possibile sforzo perché i percorsi trovassero, se non 
una puntuale realizzazione, almeno un buon livello di completamento negli aspetti caratterizzanti di 
ciascuna disciplina. In tal senso va senz’altro sottolineata la disponibilità al lavoro dei componenti il 
gruppo classe, anche nelle difficili condizioni create dall’emergenza pandemica. 

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.  
Dall’a.s. 2019/20 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 Classico 
Il profilo del Liceo Classico in accordo con la recente riforma (Regolamento di riordino dei licei DPR 
89/2010), “favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà”. (Art.5, comma 1) 
3. Presentazione della classe 

L’attuale gruppo classe consta di 19 alunni. Si tratta, per la maggior parte, di alunni presenti sin dal 

1° anno di liceo, ai quali si sono aggiunti pochi elementi nel corso del triennio, che hanno trovato 

immediatamente un buon rapporto con i compagni. L’attuale composizione del gruppo risulta 

comunque identica a quella che ha terminato la quarta classe. Rispetto alla 4° liceo sono invece 

cambiati diversi docenti, nelle discipline di Italiano, Matematica-Fisica, Storia dell’Arte e Scienze 

Naturali, materia, quest’ultima, assegnata ad una docente supplente che ha iniziato a lavorare con 

il gruppo classe ad ottobre. Di fronte a questi cambiamenti la classe, pur al netto di qualche 

specifica difficoltà (peraltro in qualche modo connessa anche alla poca continuità didattica 

sperimentata negli anni), ha complessivamente ben reagito, manifestando volontà di 

collaborazione, apertura alle novità metodologiche e interesse verso le discipline e i loro contenuti, 

e raggiungendo risultati certamente positivi. Dal punto di vista motivazionale si tratta di ragazzi 

interessati ai contenuti di studio e al loro approfondimento; hanno progressivamente maturato il 

metodo di lavoro e di approccio con le varie discipline e hanno raggiunto un livello di autonomia 

che può dirsi complessivamente più che buono; hanno raggiunto una buona capacità critica e 

analitica e hanno dato segno di essere maturati sotto il profilo della coscienza civica; hanno, infine, 

saputo gestire in maniera per lo più adeguata le situazioni di necessità collegate con l’attuale 

emergenza pandemica, garantendo una partecipazione assidua alle attività didattiche anche in 

DAD-DDI. Nel rapportarsi con gli insegnanti si sono dimostrati corretti e aperti al dialogo educativo, 

manifestando fiducia nel corpo docente. Nel ricevere questo quadro complessivo bisogna 

naturalmente tenere conto di differenze anche sensibili tra i diversi componenti del gruppo classe. I 

rapporti con le famiglie si sono concentrati soprattutto nei momenti dedicati agli incontri collegiali; i 

rapporti sono stati cordiali e improntati a collaborazione e rispetto reciproco. Quanto all’attività 

didattica svolta, si rimanda alle osservazioni contenute nella premessa, nonché ai programmi 

contenuti nella sez. Allegati-1 del presente documento. 

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

In ciascuna disciplina si sono adottate specifiche modalità di insegnamento e valutazione in 

relazione alla natura delle discipline stesse, ai principi stabiliti nei diversi Dipartimenti disciplinari e 

nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. Principio base comune è stato quello 

di variare, per quanto possibile, l’approccio metodologico, nell’ottica di stimolare la curiosità e la 

partecipazione di alunne ed alunni, garantendo così la massima inclusione, e nel progetto di 

costruire in essi una coscienza quanto più possibile aperta, critica ed analitica. 

Diverse sono state le attività e molti i progetti ai quali, singolarmente o in gruppi, hanno partecipato 

i ragazzi nel corso del triennio. Se ne offre di seguito un quadro riassuntivo: 

- Progetto Premio Filosofia GianBattista Vico (un’alunna vincitrice nazionale) 

- concorso Alfiere del Lavoro 

- premio Giacomo Leopardi 



- 700 anni di Dante (webinar) 

- La forza delle parole - progetto di supporto allo studio della Letteratura Italiana del ‘900 a 

cura del prof. Luigi Ferrara 

- IMUN 2019  (una ragazza Menzione d’Onore) 
- Certificazioni Livello C1 Lingua Inglese IELTS/Cambridge 
- ammissione Facoltà di Global Governance Università Tor Vergata 
- Corsi di Chimica e Biologia Università Tor Vergata  
- Corso estivo di Lingua inglese a Boston per il conseguimento del livello C1 
- Corsi di Lingua inglese per le certificazioni pomeridiane con la professoressa Cannatelli 
- qualificazione alle Nazionali Giovanili di Arrampicata e al Circuito di Coppa Italia 
- progetto di fisica in collaborazione con l'università di Tor Vergata intitolato "Te lo racconto io 

chi è...challenge" (sulla natura dualistica degli elettroni di De Broglie del 1929) 
- partecipazioni a prodotti cinetelevisivi e teatrali  come "La partita", "Finding Anne Frank", "Ci 

vediamo in tribunale", "Il carnevale di Meo Patacca", "Il conte Tacchia" 
- Luiss Summer School ( con superamento dell’esame di ammissione) 
- videoconferenza “Il povero Cristo” - Commissione Arte e Cultura della Consulta 

Studentesca di Roma 

- Content and Language Integrated Learning (CLIL) in sinergia tra le docenti di Inglese e 
Storia dell’Arte con approfondimento in lingua Inglese dell’artista Bansky e alcune sue 
opere: A spray-painting girl, Girl with the balloon, Peace Dove, Game Changer, The Create 
Escape, Kissing Coppers (si veda anche il programma svolto in Lingua e Cultura Inglese). 

5. PCTO 

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

secondo biennio, e anche nel corrente anno scolastico nonostante l’emergenza pandemica. Gli 

studenti hanno realizzato diversi percorsi, in linea con l’indirizzo di studio e scelti tra quelli proposti 

dalla scuola, ognuno secondo le proprie aspirazioni e inclinazioni e con una attenzione particolare 

ai propri progetti futuri. Tutti i percorsi hanno dato modo agli studenti di consolidare le proprie 

conoscenze ed hanno offerto loro l’opportunità di venire a contatto con realtà nuove e di acquisire 

competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

gli studenti sono stati seguiti dai tutor interni ed esterni durante i percorsi; hanno responsabilmente 

prodotto i documenti necessari e il prospetto delle ore svolte presso i vari enti. 

Per quanto attiene ai progetti svolti si rimanda al PTOF e al fascicolo di classe consegnato in 

formato cartaceo al Presidente di Commissione. 

6. Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti è stata condotta secondo i tempi e le modalità previste per 

ciascuna disciplina, così come stabilito nei singoli Dipartimenti disciplinari ad inizio a.s., ed in 

relazione alle effettive possibilità legate alla emergenza pandemica. Nella scelta delle modalità si è 

anche tenuto il più possibile conto delle specifiche caratteristiche dell’E.S. così come individuate 

nell’O.M. del 3 marzo 2021. A tal proposito, in considerazione dell’assenza di prove scritte e in 

relazione alle difficoltà di svolgimento delle prove legate alla pandemia, le discipline di Italiano, 

Latino e Greco hanno stabilito, a partire dal mese di marzo, di non svolgere più prove di 

valutazione scritte specifiche per ciascuno degli insegnamenti indicati (elaborati di italiano di varia 

tipologia, traduzioni dal greco o dal latino, anche comparate). 

7. Programmi svolti 

I programmi svolti per ciascuna disciplina sono allegati in calce al presente documento nella 



sezione Allegati-1. 

8. Titoli degli elaborati per l’E.S. assegnati per ciascun alunno/a della classe. 

Le tematiche da svolgere negli elaborati sono state suggerite dalle docenti di Lingua e Cultura 

Greca e Lingua e Cultura Latina, che hanno individuato i nodi concettuali comuni alle relative 

letterature in vista di una rielaborazione personalizzata da parte degli alunni. 

L’argomento è stato assegnato dal consiglio di classe a ciascun alunno tenendo conto del 

percorso personale di ognuno ed è stato comunicato per posta elettronica entro i termini stabiliti 

dall’O.M. 3 marzo 2021. Gli elaborati assegnati a ciascuno studente/studentessa, con i relativi 

titoli e le tematiche individuate, sono allegati in calce al presente documento nella sezione 

Allegati-2 in ordine alfabetico. Per la procedura di individuazione e assegnazione delle tematiche 

alle studentesse e agli studenti si faccia riferimento al verbale della riunione del Dipartimento di 

Lettere dell’istituto tenutasi in data 26 aprile 2021. 

Il consiglio di classe ha altresì provveduto all’individuazione dei docenti tutor tra i membri della 

commissione a cui è stato assegnato un gruppo di studenti da affiancare durante la stesura 

dell’elaborato. 

9. Testi di Lingua e Letteratura Italiana selezionati per l’E.S. 

L’elenco dei testi che, così come previsto dall’O.M. 3 marzo 2021, saranno proposti nel corso del 

colloquio orale unico dell’E.S. è allegato in calce al presente documento alla sezione Allegati-3. 

10. Educazione Civica. 

Per l’insegnamento di Educazione Civica, all’interno della tematica generale “Cittadini consapevoli 

e responsabili nel mondo” proposto per le classi quinte, gli studenti hanno affrontato lo studio della 

Costituzione italiana, dell’Unione europea e degli organismi internazionali, cogliendone il valore, la 

portata e l’importanza storica, politica e sociale. Sono stati approfonditi anche i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato. Tali tematiche sono state affrontate dalle diverse 

discipline curricolari in modo coerente alla propria programmazione annuale e declinate in base ai 

caratteri specifici di ciascuna.  Gli obiettivi di apprendimento e i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, nonché le singole 

discipline coinvolte e i percorsi proposti da ciascuna, sono pubblicati in calce al presente 

documento alla sezione Allegati-4. Oltre a quanto programmato e qui indicato sono state svolte 

alcune ore in compresenza con la prof.ssa Patrizia Gianandrea, docente di Diritto dell’istituto, come 

approfondimento specifico di temi di carattere generale. Ciò ha talora comportato una 

rimodulazione degli incontri e una riorganizzazione dei temi trattati da ciascuna disciplina rispetto al 

progetto iniziale. Nel complesso, le ore dedicate all'Educazione Civica hanno superato il limite 

minimo delle 33 ore previste raggiungendo, al momento della pubblicazione del presente 

Documento, la quota di 36 ore, che potrà ulteriormente aumentare con le attività di valutazione 

ancora previste. 

  



ALLEGATI-1: PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI. 

 

CLASSE V A Classico 

a.s. 2020-2021 

Programma svolto di Lingua e Letteratura Italiana 

Testi in adozione 

Storia della letteratura. G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – Giuseppe Zaccaria, Il piacere 
dei testi ed. digitale, voll. 3 – 4 – 5, Pearson; idd., Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi, ed. 
digitale, Pearson. 

Divina commedia. La consuetudine dell’istituto non prevede l’adozione di un testo unico per 
tutta la classe, lasciando agli alunni la libertà di utilizzare l’edizione che preferiscono. Il docente ha 
utilizzato come testi di riferimento le seguenti edizioni: U. Bosco – G. Reggio (a cura di), Divina 
commedia. Paradiso, Le Monnier Scuola; idd., Divina commedia – testo integrale, E. Mattioda – M. 
Colonna – L. Costa, Il poema sacro – Divina commedia ed. integrale, Loescher; S. Jacomuzzi, A. 
Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, La divina commedia – nuova edizione integrale, SEI. 

Lingua 

Lavori scritti sulle tipologie dell’Esame di Stato. Le prove di valutazione scritta sono state 
interrotte a marzo, in considerazione dell’assenza della prova scritta di Italiano all’E.S. 

Letteratura e Autori 

NB. La numerazione degli argomenti e dei testi, come le titolazioni, si riferiscono al testo di 
letteratura in uso. 

Il percorso Educazione Civica è stato svolto secondo la progettazione allegata al 
Documento di Classe del 15 maggio. I testi letti e commentati utilizzati per il percorso sono indicati 
con la sigla EC. 

  

Sezione A: profilo storico della letteratura italiana. 

1) Revisione e completamento del programma. L’età dell’Illuminismo: concetti chiave; 
cultura e società; la diffusione della lettura: i periodici; la questione della lingua. L’Illuminismo in 
Italia: la questione della lingua; il rapporto con gli autori del ‘700: Goldoni, Parini, Alfieri. 

  

2) L’età napoleonica. Quadro storico, sociale, politico, economico e ideologico. Le 
istituzioni culturali e gli intellettuali; la questione della lingua. 

Il Neoclassicismo e il Preromanticismo: definizione e caratteristiche generali; le radici 
comuni. 

Letture. J. J. Rousseau, L’anima sensibile, la società, la natura (da Giulia, o la nuova 
Eloisa, T2); W. Goethe, L’artista e il borghese (da I dolori del giovane Werther, T3). 

Ugo Foscolo. Biografia; aspetti culturali e ideologici. 



Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: modello wertheriano, il rapporto con il romanzo moderno; 
la delusione storica. 

Letture. Il sacrificio della patria nostra è consumato (T1); Il colloquio con Parini: la delusione 
storica (T2); La sepoltura lacrimata (T4); Illusioni e mondo classico (T5). 

Il Foscolo poeta. Le Odi e i Sonetti: temi e caratteri generali. Dei sepolcri: l’argomento e 
l’evoluzione della ideologia foscoliana. Le Grazie: genesi e disegno concettuale. 

Letture. All’amica risanata (T6); Alla sera (T7); In morte del fratello Giovanni (T8); A Zacinto 
(T9); Dei sepolcri (T11, lettura integrale). Dalle Grazie: Proemio (T12); La nascita delle Grazie 
(T13); L’umanità primitiva, la naturale ferocia dell’uomo e l’effetto incivilitore delle Grazie (T14). 

EC. Lo studio dell’autore è servito come punto di partenza nel ragionamento sul concetto 
generale di cittadinanza, in relazione al senso della patria tipico di Foscolo. 

  

3) L’età del Romanticismo. Il quadro storico: le grandi contraddizioni e le tensioni 
collettive. I temi fondamentali: rifiuto della ragione e irrazionalismo, fuga dalla realtà presente, il 
mito dell’infanzia dell’uomo primitivo, il concetto di popolo. La concezione dell’arte nel 
Romanticismo europeo. I caratteri del romanzo romantico: il romanzo storico, il romanzo realistico. 

Letture. A. W. Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto (dal Corso di 
letteratura drammatica, T1); Novalis, Poesia e irrazionale (dai Frammenti, T2); W. Wordsworth, La 
poesia, gli umili, il quotidiano (dalla Prefazione alle Ballate liriche, T3); V. Hugo, Il grottesco come 
tratto distintivo dell’arte moderna (dalla Prefazione a Cromwell). 

Il Romanticismo in Italia: quadro storico, sociale, economico e culturale; intellettuali e 
pubblico; la questione della lingua. Caratteri tipici del Romanticismo italiano. La poetica dei 
romantici italiani; la polemica con i classicisti. Caratteri della poesia romantica in Italia: la poesia 
patriottica, la poesia satirica e la poesia dialettale. Il romanzo in Italia: quadro generale; cenni alle 
Confessioni di un Italiano di Nievo. 

Letture. Madame de Staël, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni (dalla “Biblioteca 
italiana”, T5 - EC); P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël (dalla “Biblioteca 
italiana”, T6 - EC); G. Berchet, La poesia popolare (dalla Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo 
al suo figliolo, T7 - EC). 

Alessandro Manzoni. Biografia manzoniana; la conversione e l’evoluzione della 
concezione della storia e della letteratura in Manzoni. Cenni agli Inni sacri. La lirica patriottica e 
civile. Il teatro: le novità della tragedia manzoniana. I contenuti delle opere: Il conte di Carmagnola, 
l’Adelchi. 

Letture. La funzione della letteratura (dall’Epistolario, T1); Il romanzesco e il reale (dalla 
Lettre à M. Chauvet, T2); Storia e invenzione poetica (dalla Lettre à M. Chauvet, T3); L’utile, il 
vero, l’interessante (dalla Lettera sul romanticismo, T4); Il cinque maggio (T6); Il dissidio romantico 
di Adelchi (da Adelchi, atto III, scena I, T7); Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (da 
Adelchi, atto V, scene VIII-X, T8); Coro dell’atto III (da Adelchi, atto III, T9). 

  

4) L’età postunitaria. Lo scenario storico, sociale, culturale e ideologico. Il positivismo, gli 
ideali borghesi e gli intellettuali. La questione della lingua. 

La Scapigliatura. Il rapporto tra scapigliati e modernità. Gli Scapigliati e la bohème 
parigina. 



Letture. E. Praga, Preludio (T1); A. Boito, Dualismo (T3). 

  

5) Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. I fondamenti teorici, i 
precursori: Taine, Balzac, Flaubert, de Goncourt, Zola. Lo sviluppo del Verismo in Italia. 

Letture. L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (dalla recensione ai 
Malavoglia, T5). 

Giovanni Verga. Note di biografia verghiana; i romanzi preveristi. La svolta verista: aspetti 
ideologici, tematici e tecnico-narrativi; il confronto con le tecniche zoliane. Le raccolte di novelle: 
Vita dei campi e le Novelle rusticane. I romanzi del ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro-don 
Gesualdo. 

Letture. Impersonalità e “regressione”, dalla prefazione a L’amante di Gramigna (T3); 
Rosso Malpelo (da Vita dei campi, T6); La lupa (da Vita dei campi, T16); I “vinti” e la “fiumana del 
progresso” (dalla prefazione a I malavoglia, T7); Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I 
malavoglia, cap. I, T8); La roba (da Novelle rusticane, T12); La tensione faustiana del self-made 
man (da Mastro-don Gesualdo, T14). 

  

6) Giosuè Carducci. Note biografiche; l’evoluzione ideologica e letteraria; la produzione 
della prima fase. Le Rime nuove e le Odi barbare. 

Letture. Da Rime nuove: Pianto antico (T2); Idillio maremmano (T3). Da Odi barbare: 
Fantasia (T4); Nella piazza di San Petronio (T5). Lettura consigliata: Il comune rustico (T1). 

  

7) L’età del Decadentismo. Origine del termine; la visione del mondo decadente: il mistero 
e le “corrispondenze”; conoscenza e irrazionalità; la poetica decadente: estetismo, oscurità del 
linguaggio, tecniche espressive e retoriche. I miti e i temi della letteratura decadente. I rapporti con 
altre tendenze culturali: Romanticismo, Naturalismo, Novecento. 

Letture. C. Baudelaire, Corrispondenze (T1); P. Verlaine, Languore (T2). 

Giovanni Pascoli. La vita: i problemi familiari e i miti pascoliani; la carriera universitaria e 
l’attività di poeta. La visione del mondo, il pensiero politico. La poetica pascoliana: Temi e soluzioni 
formali. Le raccolte: Myricae, i Canti di Castelvecchio. 

Letture. Una poetica decadente (da Il fanciullino, T1); da Myricae: Arano (T3); Lavandare 
(T4); X Agosto (T5); L’assiuolo (T7); dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T17). 

Gabriele D’Annunzio. La vita: l’esteta e il superuomo; la parabola di D’Annunzio politico. I 
romanzi dell’esteta: Il piacere. I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle 
rocce. Cenni alla produzione drammatica. D’Annunzio poeta: le Laudi. 

Letture. Una fantasia “in bianco maggiore” (da Il piacere, libro III, cap. III, T2); Il programma 
politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I, T3); estratto dal libro I del medesimo 
romanzo, pubblicato a cura del docente su Classroom (Il colloquio con il ritratto dell’antenato); da 
Alcyone: La sera fiesolana (T6); La pioggia nel pineto (T10). 

  



8) Il primo Novecento in Italia. Cenni generali allo scenario storico, sociale e culturale. 
N.B.: la parte relativa alla poesia del ‘900 è stata trattata in un percorso-progetto, dal titolo “Ai limiti 
della parola”, a partecipazione volontaria tenuto dal prof. Luigi Ferrara a partire dal mese di marzo. 
Temi, autori e testi letti sono puntualmente indicati in una sezione dedicata del documento del 15 
maggio. 

Italo Svevo. La biografia: tra letteratura e attività commerciale. I fondamenti culturali: 
filosofia, politica, letteratura. I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Il protagonista: la 
figura dell’inetto; gli antagonisti: il Padre, il Rivale. Caratteristiche narratologiche dei romanzi 
sveviani. 

Letture. Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I, T2); “Il male avveniva, non veniva 
commesso” (da Senilità, cap. XII, T3); La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV, T5); 
“La vita non è né bella né brutta, ma è originale!” (da La coscienza di Zeno, cap. VII, T8). Lettura 
consigliata: Le ali del gabbiano (da Una vita, cap. VIII, T1). 

Luigi Pirandello. Note biografiche: gli anni giovanili, il dissesto economico; Pirandello e il 
Fascismo. La visione del mondo in Pirandello; la poetica. L’attività letteraria: poesie, racconti, 
romanzi, opere teatrali. 

Letture. Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo, T1); La trappola (da Novelle per un 
anno, T2); La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX, 
T5); Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila, T8). Letture consigliate: Ciàula scopre la luna 
(da Novelle per un anno, T3); Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno, T4); La 
rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi in cerca d’autore, T10). 

  

Sezione B: Divina commedia. 

Il Paradiso. Struttura generale del terzo regno oltremondano: la divisione dei cieli, la 
distribuzione delle anime; la “gerarchia” della beatitudine. Raffronti strutturali con Inferno e 
Purgatorio. Simbologia generale della cantica. La poetica nel Paradiso: il concetto di “ineffabilità”. 

Lettura e commento dei seguenti canti: I, II, III, IV (vv. 19-60, 73-114), V (vv. 85-93; sintesi 
del contenuto), VI (1-123), XI, XII. Lettura consigliata: canto XXXIII. 

  

Sezione C: Giacomo Leopardi. 

La vita: studi, arte, filosofia. Le “fughe” da Recanati. Le fasi del “pessimismo” leopardiano: 
natura benigna e matrigna. La poetica del “vago e indefinito”: immaginazione, bello poetico, antichi 
e moderni. Leopardi e il Romanticismo. I Canti: Canzoni, Idilli e Grandi Idilli; le prose “filosofiche”: 
le Operette morali. Le ultime prove poetiche: il Ciclo di Aspasia, La ginestra (cenni sul contenuto). 

Letture. Dalle Lettere: Sono così stordito dal niente che mi circonda…(T1); Mi si 
svegliarono alcune immagini antiche…(T2). Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (T4a); Il vago, 
l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (T4b); Il vero è brutto (T4e); Teoria della visione 
(T4f); La doppia visione (T4n); La rimembranza (T4o). Dalle Operette morali: Dialogo della Natura 
e di un Islandese (T21). Dai Canti: L’infinito (T5); La sera del dì di festa (T6); Ad Angelo Mai (T7); 
L’ultimo canto di Saffo (T8); A Silvia (T9); La quiete dopo la tempesta (T11); Il sabato del villaggio 
(T12). Letture autonome consigliate: Il passero solitario (T14); A se stesso (T16); La ginestra 
(T18). 

  



Sezione D: Educazione Civica. 

Per i temi e i testi trattati relativamente a questa sezione si veda, oltre alle indicazioni 
testuali contenute nella presente programmazione, il programma complessivo di Educazione 
Civica allegato al documento del 15 maggio. Oltre alle ore previste dal piano svolte direttamente 
dal docente, nel corso delle ore di Lingua e Letteratura Italiana si svolti degli incontri con la 
professoressa Gianandrea, docente di Diritto dell’istituto, nel corso dei quali sono stati trattati temi 
fondamentali di diritto italiano ed europeo. 

  

Frascati, 15 maggio 2021                                                    Il docente 

                                                                                    Riccardo Maria Cipriani 
  



PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE VA 
ANNO SCOL. 2020/2021 
Insegnante: Giulia Marinari 
 
LETTERATURA LATINA 
L’età giulio-claudia 
Opposizione e ruolo dello stoicismo nell’età di Nerone; la poesia epico-didascalica: 
Manilio, Germanico. V. Alfieri, Della tirannide. 
Fedro: la vita; la cronologia delle opere; la favola, contenuti e caratteristiche. 
Fabulae: La volpe e la cicogna (I, 26, it.); La volpe e l’uva (IV, 3, lat/it); Tiberio e lo schiavo 
(II, 5, it.); Novella della vedova e del soldato (Appendix perottina, 13, it.). 
La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo. 
La prosa tecnica nell’età imperiale: Curzio Rufo, Celso, Columella. 
Lucano: la vita; il Bellum civile, fonti, contenuti; l’epos di Lucano; personaggi, stile; il 
confronto con Virgilio. 
Bellum civile, I, 1-32 (lat.);129-157; II, 284-325, 380-391 (it.); VI, 719-735, 750-808 (it.). 
Persio: la vita; la poetica della satira; contenuti e forma delle Satire. 
Satire, I, 1-21, 41-56, 114-125 (it.). 
Petronio: la questione dell’autore del Satyrico; il contenuto dell’opera; la questione del 
genere letterario; il realismo petroniano; il plurilinguismo dei personaggi. 
Satyricon, 32-34 (it.); 75, 8-11; 76; 77, 2-6 (it.). 
L’età dei Flavi 
Il contesto storico; vita culturale e attività letteraria; l’influenza dei principi sulla produzione 
letteraria; approfondimento Foro della pace (fori-imperiali.info). 
Silio italico: testimonianza di Plinio il Giovane, Familiares, III, 7; i Punica. 
Valerio Flacco: gli Argonautica.  
Stazio: la poesia epica; la Tebaide, l’Achilleide; la poesia lirica, le Silvae. 
Approfondimento: Dante, Purg. XXI, vv. 82-102, 124-136. 
Quintiliano: la vita; la cronologia dell’opera; l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano. 
Institutio oratoria, X, 1, 85-88, 90, 93-94, 101-102, 105-109, 112, 125-131 (it.). 
L’età di Traiano e Adriano 
Nerva e Traiano: il principato adottivo; la massima espansione territoriale dell’impero; 
l’assolutismo di Adriano; vita culturale e attività letteraria. 
Giovenale: la vita; la cronologia delle opere; la poetica; le satire dell’indignatio; il secondo 
Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire. 
Satira, VI, 82-132, 231-241, 246-267, 434-456 (it.). 
Plinio il Giovane: la vita e le opere perdute; il Panegirico di Traiano; l’epistolario. 
Epistulae, I, 15 (lat/it); III, 21 (it.); X, 96, 97 (lat/it). 
De Historicis,6 (lat/it). 
De vita Caesarum, Nero, 23, 2 – 24, 1 (it); Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4 (lat/it). 
L’età degli Antonini. 
Apuleio: la vita; il De magia; le Metamorfosi; lo stile di Apuleio. 
Metamorfosi, I, 1-3 (lat/it); III, 24-25 (lat/it); IV, 28-31 (it.). 
  
ANTOLOGIA 
Orazio: la vita; la cronologia delle opere; le Satire; gli Epòdi; i Carmina; le Epistole; lo stile 
di Orazio. 
Satire, I, 1, 1-26, 106-121 (it.); 5 (lat.); 6, 65-89 (lat.); 9 (lat.). 
Carmina, I, 1 (lat.); 9 (lat.); 11 (lat.); 37 (lat.); 38 (lat.). 



Epistole, I, 7; II, 3 (it.). 
Seneca: la vita; i Dialogi; i trattati; le Naturales quaestiones; le Epistulae ad Lucilium; lo 
stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokyntosis; gli epigrammi. 
De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 (lat.); 12, 1-3 (lat.). 
De tranquillitate animi, 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4 (it.). 
De clementia, I, 1-4 (lat/it). 
Epistulae ad Lucilium, 1, (lat/it); 47, 1-13 (lat.); 70, 4-5; 8-16 (lat/it). 
Apokolokyntosis, Morte e ascesa al cielo di Claudio (it.). 
Phaedra, vv. 589-684, 698-718 (it.). 
Marziale: la vita e la cronologia delle opere; la poetica; le prime raccolte; gli Epigrammata; 
il filone comico-realistico e gli altri filoni; forma e lingua degli epigrammi. 
Epigrammata, IX, 81 (lat/it); I, 10 (lat/it); 61 (it.); 103 (lat/it); III, 65 (lat/it); VIII, 79 (lat/it); IX, 
81 (lat/it); X, 1 (lat/it); 4 (it.); XI, 35 (lat/it).  
Tacito: la vita e la carriera politica; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le 
opere storiche, Historiae, Annales; la concezione storiografica di Tacito; la prassi 
storiografica; la lingua e lo stile. 
Agricola, I (lat/it); Historiae, I, 1 (lat/it), I, 40-41 (esercitazione); Annales, I, 1 (lat/it); XIV, 5-
7 (lat/it); XV, 70, 1 (lat/it); XVI, 18, 19 (lat/it). 
L’insegnante 

Giulia Marinari 
  



PROGRAMMA DI GRECO 
Classe V A 

Anno scolastico 2020-2021 
Libri di testo 
LETTERATURA 

- L. E. Rossi, R. Nicolai – Letteratura greca- vol. 2- Le Monnier scuola 

- L. E. Rossi, R. Nicolai – Letteratura greca- vol. 3- Le Monnier scuola 

 
AUTORI 
- Platone, Simposio 

- Euripide, Baccanti 

 
LINGUA 

Riepilogo della morfologia e della sintassi condotto sui testi d’autore tradotti  
 

STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA 
Senofonte 

- Politica e paideia 

- Vita 

- Un’opera storica sui generis: le Elleniche 

- L’Anabasi, ovvero il comandante ideale 

- Il paradigma del sovrano ideale: Ciropedia e Agesilao 

- Le altre opere etico-politiche 

- Le operette tecnico-didattiche 

- Lingua, stile e fortuna 

TESTI 
- Ciro decide di spodestare il fratello (Anabasi I 1, 1-11) 

- Il territorio dei Calibi e l’avvistamento del mare (Anabasi IV 7,15-27) 

- La straordinaria autorevolezza di Ciro (Ciropedia I 1, 3-6) 

- La virtù come fondamento del potere (Ciropedia VII 5, 75-82) 

- La virtù attiva deli Spartani (Costituzione degli Spartani 10, 1-8) 

 
Demostene 

- Demostene e il processo di canonizzazione dell’oratoria attica 

- Demostene: politico e scrittore 

TESTI 
- Demostene critica l’inerzia deli Ateniesi (Filippica 1, 1-11) 

- Gli Ateniesi devono difendere l’intera Grecia dalle mire di Filippo (Sui fatti del 

Chersoneso 34-51) 

- Demostene ribatte sulle accusa di Eschine (Sulla corona 11-17) 

- Le vite di Demostene ed Eschine in parallelo (Sulla corona 256-267) 

 
Isocrate 

- Politica e retorica: le basi della scuola isocratea 

- La vita 



- Le opere 

- I discorsi giudiziari 

- Isocrate maestro: principi pedagogici e letterari 

- L’educazione del monarca e delle classi dirigenti  

- Le ultime due orazioni: il Filippo e il Panatenaico 

- Stile 

TESTI 
- L’inadeguatezza delle discipline teoriche (Antidosi 262-266) 

- I fondamenti del metodo di Isocrate (Contro i Sofisti 14-18) 

- Contro gli autori di trattati di retorica (Contro i Sofisti 19-22) 

- La definizione di cultura (Panatenaico, 30-32) 

- Il diritto di Atene all’egemonia (Panegirico 28-31) 

- Esortazione a Filippo di Macedonia (Filippo 128-131)  

 
La civiltà ellenistica 

- Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro 

- Storia del termine “Ellenismo” 

- Quadro storico-politico: i regni ellenistici 

- I luoghi di produzione della cultura 

- Caratteri della civiltà ellenistica 

 
Menandro e la Commedia Nuova 

- Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 

- I poeti della Commedia di mezzo 

- Menandro: vita 

- Il Misantropo 

- L’arbitrato 

- La donna di Samo 

- Lo scudo 

- Altre opere 

- La drammaturgia di Menandro 

- L’universo ideologico 

- Struttura e lingua 

TESTI 
- Cnemone: un tipaccio (Misantropo vv.153-178; 442-486) 

- Cnemone cade nel pozzo (Misantropo vv.620-690) 

- Cnemone si converte… alla filantropia (Misantropo vv. 691-747) 

- Il finale (Misantropo, vv. 901-969) 

- Abrotono (L’arbitrato vv. 510 - 557) 

- La Sorte (Lo scudo vv. 97-148) 

 
Callimaco e la poesia elegiaca 

- La “rivoluzione” callimachea 

- Gli Aitia 

- I giambi 



- I carmi melici e l’ Ecale 

- Gli Inni 

- Gli epigrammi 

- Poetica di Callimaco 

TESTI 
- Contro i Telchini (Aitia fr. 1 Pfeiffer) 

- Callimaco e la polyeideia (Giambo XIII, 11-14, 17-21, 31-33, 63-66) 

- Elogio della brevità Inno ad Apollo 100-112) 

- Contro gli invidiosi (Epigrammi 21) 

- Un aition genealogico: la mela di Aconzio (Aitia frr. 67, 1-14; 75, 1-55 Pfeiffer) 

- La chioma di Berenice (Aitia fr. 110 Pfeiffer vv. 1-64) 

- L’accecamento di Tiresia (Per i lavacri di Pallade vv.57-136) 

- Una vecchietta, un giovane eroe e due cornacchie (Ecale frr.40, 69, 74 Hollis) 

- Odio il poema ciclico ((Epigrammi 28 Pf.) 

 
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 

- Un’epica rinnovata 

- La vita 

- Le opere 

- Le Argonautiche 

- Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 

- Precedenti mitologici e cultura letteraria nelle Argonautiche 

- I personaggi delle Argonautiche 

- Struttura e modi della narrazione 

- Lingua, stile, metro 

TESTI 
- Il proemio (Argonautiche 1, 1-22) 

- La conquista del vello (Argonautiche 4,109-182) 

- L’amore di Medea per Giasone (Argonautiche 3, 275-298) 

- Il sogno di Medea (Argonautiche 3, 616-635) 

- Il terzo monologo di Medea (Argonautiche 3, 771-801) 

- L’incontro di Medea con Giasone (Argonautiche 3, 948-965; 1008-1021) 

 
Teocrito  

- Un nuovo genere letterario 

- La vita 

- Le opere 

- La poetica 

- Gli idilli di Teocrito 

- La lingua e il metro 

TESTI 
- Il canto di Tirsi su Dafni (Idilli 1, 64-142) 

- Teocrito e la poetica della verità (Idilli 7, 1-51) 

- I canti di Licida e Simichida (Idilli 7, 52-127) 

- Il Ciclope innamorato (idillio 11) 



- Incantesimi d’amore (idillio 2, 1-63; 76-111) 

- Due donne alla festa di Adone (idillio 15, 1-99) 

 
L’epigramma 

- L’epigramma: protagonista assoluto dell’età ellenistica 

- Temi e caratteristiche dell’epigramma letterario 

- Le “scuole” dell’epigramma ellenistico 

- Il trionfo del libro: l’antologia di Meleagro e le antologie posteriori 

TESTI 
Anite di Tegea 

- Momento di riposo (A.P. 9, 313) 

- Epitafio per un galletto (A.P. 7,202) 

- Epitafio per una giovane fanciulla (A.P. VII, 490) 

Nosside di Locri 
- La cosa più dolce (A.P. 5,170) 

- Il mio nome è Nosside (A.P.7,718) 

- Un dono per Afrodite (A. P. 6, 275) 

Leonida di Taranto 
- Scritto per il proprio sepolcro (A.P. 7,715) 

- Un falegname in pensione (A.P. 6,205) 

- Epitafio per un pescatore (A.P. 7, 295) 

- Riflessioni esistenziali (A.P. 7,472) 

- La grandezza di Omero (A.P. 9,24) 

Asclepiade di Samo 
- Gli Amori giocano a dadi (A.P. 12, 46) 

- Carpe diem (A.P. 5, 85) 

- Affanno d’amore (A.P. 12,50) 

- Il vino consolatore (A.P. 12, 50) 

Meleagro di Gadara 
- Promesse caduche (A.P. 5,82) 

- L’alba (A.P. 5, 172) 

- Il proemio della Corona (A.P. 1,1- 16) 

 
Polibio e la storiografia ellenistica 

- Polibio politico e storiografo 

- La vita 

- Le opere 

- Le Storie: programma, polemiche, fonti 

- Il VI libro: la teoria delle costituzioni 

- Lingua e stile 

TESTI 
- Premessa e fondamento dell’opera (1, 1-3; 5) 

- L’esperienza del politico al servizio della storia (12, 25) 

- Inizio, causa e pretesto di un fatto storico (3, 6) 



- La battaglia di Canne (3, 112-117) 

- Il ritorno ciclico delle costituzioni (3, 3-4) 

- La costituzione romana (6, 11-12) 

 
La retorica e il trattato Sul sublime 

- Il predominio della retorica 

- Asianesimo e atticismo 

- Le polemiche retoriche 

- Il trattato Sul sublime 

 
Plutarco 

- Un testimone e un interprete del passato 

- La vita 

- Le Vite parallele 

- I Moralia 

TESTI 
- La distinzione tra biografia e storia (Vita di Alessandro 1, 1-3) 

- L’utilità delle vite (Vita di Emilio Paolo1, 1-6) 

- La passione di Antonio per Cleopatra (Vita di Antonio, 25-27) 

- La peggiore delle paure: la deisidaimonìa (Sulla superstizione) 

 
Luciano e la Seconda Sofistica 

- I “nuovi sofisti” 

- Dione di Prusa 

- Elio Aristide 

- Luciano di Samosata 

TESTI 
- Un presunto santone (Alessandro o del falso profeta22-24) 

- La terra vista dalla luna (Icaromenippo 12-19) 

- La città delle lucerne (Storia vera I, 29) 

- La balena (Storia vera !, 30-33) 

 
La narrativa d’invenzione 

- La novella milesia 

- Il romanzo greco 

TESTI 
Caritone 
- La morte apparente (Avventure di Cherea e Calliroe 1, 8-9) 

- Una tempesta fa naufragare la nave dei pirati (Avventure di Cherea e Calliroe 3, 8-

18) 

Achille Tazio 
- Il colpo di scena (Le avventure di Leucippe e Clitofonte 7,14-16) 

- Il lieto fine (Le avventure di Leucippe e Clitofonte 8, 18-19) 

Longo Sofista 



- Il dipinto di una storia d’amore ( Dafni e Cloe proemio,1-4) 

- La scoperta dell’amore ( Dafni e Cloe 1, 13-14) 

- Il paraklausìthyron di Dafni (Dafni e Cloe 3, 6) 

Eliodoro 
- Un inizio avventuroso: il prologo (Etiopiche 1, 1-2) 

- Il lamento di Teagene per la (presunta) morte di Cariclea(Etiopiche 2, 4, 1-4) 

 
Il Nuovo Testamento 

- Un corpus di immensa importanza 

- I Vangeli 

- Le lettere di Paolo 

- L’Apocalisse 

- Gli apocrifi del Nuovo Testamento 

TESTI 
- La parabola del seminatore ( Matteo 13- Marco 4 – Luca 8) 

- Il discorso della montagna (Matteo 5) 

- Il Padre Nostro (Matteo, 6) 

- La “Giustificazione mediante la fede” (Ai Romani) 

 
 

CLASSICI 
Platone – Il Simposio 
Testi letti, tradotti e commentati 

- Il discorso di Fedro (178c-180a) 

- Il discorso di Pausania ((180c-182a) 

- Il discorso di Aristofane( 189d-203c) 

- Il discorso di Socrate (202d-21e) 

- Il discorso di Alcibiade (219e-222a) 

 
Euripide, Baccanti 
Lettura metrica, traduzione e commento di: 

- Prologo, vv 1-63 

- Episodio I Il dialogo tra Cadmo e Tiresia, vv.170-209 

- Episodio III Il racconto del messaggero , vv. 677-774 

 
Si prevede inoltre di concludere il lavoro sulle Baccanti nel corso della seconda 
metà di maggio: 
 

- Episodio IV Il dialogo tra Dioniso e Penteo, vv. 912-976 

- Episodio V Il racconto del messaggero: lo sparagmòs, vv.1041-1152 

 
 

Prof.ssa Gaetana Leto 
  



MATERIA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE Prof.ssa MARIALUISA IORLI 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

- Valitutti G., Taddei N., Maga G., Macario M.  
BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E TETTONICA DELLE 
PLACCHE; Zanichelli 

ALTRI MATERIALI 

SITI WEB E DOCUMENTI CONDIVISI DAL 

DOCENTE SULLA PIATTAFORMA 

“CLASSROOM”  

 

CONTENUTI DI STUDIO 

 

CHIMICA ORGANICA 

Ibridazione del carbonio, isomeria e principali gruppi funzionali.  Alcani, Alcheni ed Alchini: 

nomenclatura e semplici esempi di isomeria. Nomenclatura e individuazione dei gruppi 

funzionali dei seguenti composti: Alogenuri alchilici, Alcoli, Eteri, Aldeidi e chetoni, Acidi 

carbossilici, Esteri, Ammidi e Ammine. 

 

BIOCHIMICA 

- La chimica dei viventi 

- I carboidrati, classificazione e funzioni  

- I lipidi, classificazione e funzioni  

- Le proteine, classificazione e funzione 

- Gli acidi nucleici  

 

BIOTECNOLOGIE 

- Definizione delle Biotecnologie 

- Biotecnologie tradizionali e moderne 

- Il clonaggio genico 

- La clonazione tramite trasferimento nucleare: il caso della pecora Dolly. 

-    Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 

-  L’elettroforesi su gel per separare e visualizzare le molecole di DNA 

- Saldare il DNA con la DNA ligasi 

- I vettori plasmidici 

-  Le librerie genomiche (cenni) 

-  La reazione a catena della polimerasi o PCR 

- L’impronta genetica 



-  Il sequenziamento del DNA 

- Il Progetto Genoma  

- I vettori di espressione 

- Esempi di applicazioni biotecnologiche in campo medico, ambientale, nel settore 

agricolo e nella produzione di biocombustibili. 

 

I MODELLI DELLA TETTONICA GLOBALE (cenni) 

- La Deriva dei Continenti 

- La Tettonica delle placche: lineamenti generali della teoria e cenni sul dinamismo e 

sull’evoluzione dei margini delle placche. 

 

 

 

 

Frascati, 15 / 05 / 2021 

Il Docente 

Prof.ssa Marialuisa Iorli 
  



PROGRAMMA STORIA DELL'ARTE SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Il SETTECENTO  
Neoclassicismo. Winckelmann. Il Grand Tour. Le regole dell'arte neoclassica. Nobile 
semplicità e quieta grandezza.  
Canova 
Amore e Psiche  
Teseo sul Minotauro 
Paolina Borghese  
Ercole e Lica  
David 
Giuramento degli Orazi  
Morte di Marat 
 
 
TRA SETTECENTO E OTTOCENTO  
Preromanticismo: Fussli. L'incubo.  
 
 
L'OTTOCENTO 
Romanticismo. Romanticismo oggettivo e soggettivo. Natura e sentimento. Il Sublime.  
Turner e il colore all'aria aperta  
Gericault La zattera della medusa  
Delacroix La libertà che guida il popolo  
Friedrich Viandante sul mare di nebbia 
Hayez Il bacio e il romanzo storico  
 
 
Realismo. Fare arte viva. La fotografia  
Courbet Gli spaccapietre.  
Fanciulle sulle rive della Senna.  
I Macchiaioli. Fattori Campo Italiano alla battaglia di Magenta  
La rotonda dei bagni Palmieri 
 
 
La Francia della Belle Epoque  
Impressionismo. Dipingere all'aria aperta. Le stampe giapponesi 
Manet La colazione sull'erba  
Olimpya 
Monet Impressione sole nascente 
La cattedrale di Rouen  
Renoir Ballo al Mulino de la Galette 
Degas L'assenzio 
 
 
Post Impressionismo.  
Gauguin sintetismo e simbolismo primitivismo 
La visione dopo il sermone  
Il Cristo giallo 
La orana Maria  



Van Gogh padre dell'Espressionismo 
La camera da letto ad Arles  
Notte stellata  
Campo di grano con volo di corvi  
Cezanne e l'armonia parallela: dipingere secondo la sfera, il cilindro e il cono  
Donna con caffettiera  
Montagna S. Victoire  
 
 
SECESSIONI ED ESPRESSIONISMO  
Munch  
L'Urlo 
SECESSIONE DI MONACO, VIENNA E DI BERLINO 
ESPRESSIONISMO AUSTRIACO TEDESCO FRANCESE  
Von Stuck  
Il peccato 
Klimt e L'Art Nouveau. La conoscenza di Freud 
Il Bacio 
Giuditta I 
Schiele  
L'abbraccio  
Kirchner Die Brucke  
Cinque donne per la strada  
Marcella  
Matisse e I Fauves  
La danza 
 
 
LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO  
Picasso e il Cubismo. Bergson e Einstein. L'incontro con Cezanne e la scultura africana. 
Cubismo analitico e sintetico.  
Les demoiselles d'Avignon 
Ritratto di Ambroise Vollard  
Natura morta con sedia impagliata  
Guernica  
Futurismo e Boccioni. Velocità e progresso. Il manifesto di Marinetti. Le differenze con il 
Cubismo.  
La città che sale  
Forme uniche della continuità nello spazio  
Astrattismo e Kandisky. Lo spirituale nell'arte. L'arte e la musica  
Primo acquerello astratto 
Malevic e il Suprematismo. Il grado zero nell'arte. Arte come idea.  
Quadrato nero su fondo bianco  
Quadrato bianco su fondo bianco  
Dadaismo Metafisica Surrealismo  
Decontestualizzazione e non senso. Alogicità e enigma. Automatismo psichico e manifesti. 
Freud.  
Duchamp. Ready Made.  
Orinatoio 
Gioconda con i baffi 
De Chirico. Simbolismo e Nietzsche 



Le piazze di Italia  
Canto d'amore  
Le muse inquietanti  
Max Ernst. Dripping Frottage Grattage.  
Aedipus Rex 
Dalì e il metodo paranoico critico  
La persistenza della memoria  
La Venere con i cassetti 
Magritte e De Chirico  
La condizione umana I 
L'impero delle luci  
L'inganno della parola  
 
 
ARTE DELLE DITTATURE E ARTE DEGENERATA.  
 
 
INFORMALE E L'ARTE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
Gesto e materia  
Pollock. Action Painting. Dripping. Espressionismo astratto. Gli indiani d'America e la 
musica.  
Convergence 
LO SPAZIALISMO  
Fontana. Concetti spaziali.  
Burri. Informale materico. Sacchi, combustioni, cellotex, cretto.  
Il Cretto di Gibellina.  
 
 
ARTE CONCETTUALE  
Manzoni tra Dada e Fontana  
Merda d'artista. Achromes. Le basi magiche. Sculture viventi.  
 
 
POP ART 
Warhol e la serigrafia. Prodotto di massa e consumismo.  
La zuppa Campbell 
I ritratti di Marilyn  
La factory  
 
 
IL CORPO COME OPERA D'ARTE  
HAPPENING E PERFORMANCE  
FLUXUS  
Yoko Ono  
Cut piece  
 
 
BODY ART 
Marina Abramovic  
La serie Rhythm  
Imponderabilia  



Balcan baroque  
The artist is present 
Vanessa Beecroft  
La sospensione del tempo e i quadri viventi  
La serie VB 
 
 
Maurizio Cattelan 
Stadium 
La nona ora  
Love  
America  
Comedian 
 
 
Damien Hirst 
A thousand years 
Lo squalo e gli animali in formaldeide 
For fhe love of God 
Vita e morte:Pharmacy   
I legami con la Pop art e Dada  
 
 
Banksy  
Tour virtuale alla mostra presso Chiostro del Bramante a Roma  
 
 
15 maggio 2021 
 
 

Professoressa Maria Rosaria D'Amico 
  



INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof. Davide Gugliotta   - Classe V sez. A 
 

PRESENTAZIONE GENERALE DEL LAVORO SVOLTO 
Con la classe VA c’è continuità didattica dal II anno di liceo. 
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. 
Il risultato sono state: 
tre esposizioni su questioni di bioetica: 
- Eutanasia e suicidio assistito: questioni aperte e possibili sviluppi legislativi 
- L'interruzione volontaria di gravidanza e la legge 194/78 
- La disabilità 
 
due esposizioni su questioni di etica sociale: 
- Il rapporto tra scienza e fede: confronto tra M.Hack e il vescovo Zenti 
- La questione della 'pena rieducativa' di cui all'art 27 costituzione italiana: le questioni 
poste dalla legislazione sul 41Bis  
 

La parte di programma proposto dal docente si è concentrata su una analisi dei 
principi desunti dalla dottrina sociale della Chiesa che sono confluiti nella Carta 
Costituzionale del '48 

 
PROGRAMMA 
 
CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO 
1. Ambito 1: L'etica 

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 
 

3. Ambito 2: Persona e società 
3.1  L'eredità della Dottrina sociale della Chiesa  e il contributo della cultura cattolica 
all’elaborazione della Carta Costituzionale del ’48 
3.1.1 Il concetto di ‘lavoro’ nell'art.1 della Carta Costituzionale 
3.1.2 il principio di solidarietà nell'art. 2 della Carta Cortituzionale 
3.1.3  il principio di sussidiarietà nella organizzazione repubblicana e nella tutela della famiglia 
3.1.4  il principio di bene comune 



 
CONTENUTI DA SVOLGERE  DOPO IL 15 MAGGIO 
3.3 Il concetto di Laicità dello Stato alla luce della Costituzione italiana e della Carta dei valori 
della Cittadinanza. Modelli di laicità “sana “ nel magistero di Benedetto XVI 

 
 

Il docente       (Prof. Davide Gugliotta) 
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prof.ssa  Maria Di Nino 

  

  

FILOSOFIA 

  

Programma 

  

 L’Idealismo e il Romanticismo: Il rapporto tra finito e infinito, la storia, la natura, l’assoluto, la 
nostalgia, l’arte. L’ontologizzazione del trascendentale. 

 Fichte:  La Dottrina della scienza: L’Io Puro, il non Io, Il concetto di limite e di finitezza, il primato 
dell'etica. La missione del dotto e l'idea di nazione 

Schelling: l’Assoluto come indifferenza di Spirito e natura, la filosofia della Natura, la filosofia 
trascendentale, la filosofia dell’identità, la filosofia positiva. L’Assoluto come ragione dialettica 
Hegel: I capisaldi del sistema, la dialettica e partizioni della filosofia (Idea, Natura e Spirito), 

la Fenomenologia dello Spirito (figure dell’autocoscienza: servo-padrone e coscienza infelice), la 
filosofia dello Spirito,  Lo Spirito Assoluto (Arte-Religione-Filosofia). 

  

  I contestatori dell'hegelismo  Feuerbach: la critica a Hegel, l’alienazione, l'antropologia, la 
teoria della reciprocità. Marx: la critica a Hegel, il materialismo storico dialettico, la struttura 
(economia) e la sovrastruttura (ideologia), l'alienazione, distinzione tra società pre-capitalista e 
capitalista, il plus-valore, il comunismo. Schopenhauer: la rappresentazione, il principio di 
individuazione, il corpo come via privilegiata al noumeno, la Volontà, il dolore, l'arte, la 
compassione, l'ascesi, la Noluntas, il Nirvana. Kierkegaard: la critica al sistema hegeliano, la 
dialettica dell’aut-aut, gli stadi dell'esistenza, il Singolo, disperazione e angoscia, la categoria della 
possibilità, il rapporto finito-infinito, il paradosso e lo scandalo, la libertà e la scelta. 

  

 Il Positivismo: caratteri  generali; Comte: la legge dei tre stadi. 

  

 La crisi della filosofia: Nietzsche: la crisi della filosofia occidentale lo spirito dionisiaco e lo 
spirito apollineo, la sentenza "Dio è morto", la crisi della metafisica e della morale, la critica alla 
religione, la critica alla storia e alla scienza, il nichilismo, l'Oltreuomo, la volontà di potenza, la 
trasmutazione dei valori, l'eterno ritorno, l’amor fati. 

  

Spiritualismo ed Esistenzialismo Bergson: La questione del tempo. Nuclei tematici 
fondamentali dell’Esistenzialismo: il soggetto, la situazione, il tempo, la finitezza, la trascendenza 



Heidegger: La differenza ontologica, L’esser-ci (l’essere-nel-mondo; l’essere-per-la- morte). La 
vita autentica e la vita inautentica, il nulla, la metafisica, l'angoscia. La poesia dimora dell'Essere e 
il poesta pastore dell'Essere. Jaspers: la questione della colpa, il naufragio, la situazione-limite. 

  

La psicoanalisi  Freud: la crisi dell’io, il complesso d’Edipo, la morale, l’inconscio, il sogno, la 
rimozione e la sublimazione, l’elaborazione del lutto. 

  

Un pensiero al femminile. Hannah Arendt: la banalità del male, le tre forme di attività, la 
rivalutazione della praxis, lo spazio pubblico e il male radicale. 

  

La Scuola di Francoforte caratteristiche generali e filosofia della politica 

  

Bioetica: una riflessione sulla vita, sulla persona e sul benessere 

  

Floridi: la filosofia dell'informazione 

  

Per ogni autore sono stati analizzati due documenti tratti dalle opere principali. 

 Lettura delle opere: Martin Heidegger, Che cos'è metafisica?  KarlJaspers, La fede 
filosofica 

 
 
  



ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

5A 

prof.ssa  Maria Di Nino 

 
STORIA 

  

Programma   

  

La  politica estera tedesca: Bismarck e l’equilibrio europeo,  GuglielmoII e la Weltpolitick 

La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia  Capitalismo. Protezionismo e 
Imperialismo 

  

La politica italiana di fine 1800 e inizi 1900 La politica estera: la Triplice Alleanza   Crispi al 
potere  L’Italia giolittiana   La politica dei pesi e contrappesi  Riformisti e massimalisti  La 
crisi del sistema giolittiano  

  

La Prima guerra mondiale  Le cause remote e vicine  Dalla guerra di movimento alla guerra 
di posizione  L’Italia dalla neutralità all’intervento  I tentativi di mediazione e l’anno di svolta  
I trattati di pace   I quattordici punti di Wilson  

La Russia: La rivoluzione Russa   La rivoluzione di febbraio e di ottobre  Il comunismo di 
guerra  La NEP  Da Lenin a Stalin 

  

Il dopoguerra in Europa   I problemi del dopoguerra: conseguenze economiche e sociali  La 
Repubblica di Weimar  

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo   La vittoria mutilata  Giolitti e il trattato di 
Rapallo  La formazione del PNF e del PCI 

  

Il Fascismo La marcia su Roma e il periodo di normalizzazione  L’omicidio di Matteotti e il 
discorso del 3 gennaio 1925  Il totalitarismo imperfetto  Il regime   L’economia italiana dopo 
la crisi del 1929  

Anni 30: grande crisi e totalitarismi   Il crollo del 1929  Roosvelt e il New Deal  Le 
caratteristiche dei totalitarismi  La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo  
Il consolidamento del potere di Hitler  Il terzo Reich  L’Unione Sovietica e lo stalinismo  

  

La Seconda Guerra Mondiale   Le origini e le responsabilità  L’attacco a occidente e la 
caduta della Francia  L’intervento dell’Italia  Le fasi militari  L’aggressione giapponese e 



l’intervento americano  1942-43 la grande svolta  la politica italiana durante la guerra  la 
Repubblica di Salò  la Resistenza  L’ultimo anno di guerra  La fine del Terzo Reich e la 
bomba atomica. 

  

Il secondo dopoguerra  Un paese sconfitto  Dalla liberazione alla Repubblica  La 
Costituzione repubblicana  Il mondo diviso  Le conseguenze della Seconda Guerra 
Mondiale   Guerre arabo-israeliane  Le Nazioni Unite  La Guerra Fredda  Il boom economico 
anni Cinquanta e Sessanta  Il terrorismo di destra e di sinistra negli anni Settanta e il 
rapimento Moro  Gli anni Ottanta:  Thatcher e Craxi a confronto  La fine della prima 
Repubblica (cenni) 

  

Approfondimenti :  confronto socio economico tra Nord e Sud in Italia dall'unità ai nostri 
giorni  la politica americana del 2021  Trump e Biden a confronto  l'universo culturale del 
Giappone  l'arte degenerata (compresenza con arte)  il neo pop e Jeff Koons (compresenza 
con arte)  la storia del Partito comunista ( Conferenza) 

   

  

Documenti 

L’enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII; 

Dall’uomo massa all’homo videns); 

La psicologia delle folle 

Movimento operaio e partiti socialisti; 

J’accuse…!; 

Il progetto di riforma tributaria di Giolitti; 

Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti; 

Il manifesto di Kienthal; 

Le considerazioni di Lloyd George sulla disfatta italiana a Caporetto; 

Le “tesi di Aprile”; 

Il pensiero comunista; 

Il programma dei Fasci italiani di combattimento; 

Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925; 

 Il Social Security Act; 

Correggere l’individualismo, per salvarlo; 

Le critiche di Benedetto Croce al Manifesto degli intellettuali fascisti; 



Il fascismo come totalitarismo; 

L’incendio del Reichstag; 

L’errore comune al liberalismo e all’”arte degenerata”; 

Perchè proprio Hitler?; 

L’Arcipelago Gulag; 

La Costituzione sovietica del 1936; 

La rivoluzione tradita; 

Il Patto d’acciaio; 

La Carta atlantica; 

La Seconda guerra mondiale: una lezione per un’Europa nuova; 

Il protocollo di Wannsee; 

25 luglio 1943: il Gran Consiglio sfiducia Mussolini 

Il proclama del CLNAI del 25 aprile 1945; 

Perchè Mussolini fondò la Repubblica di Salò; 

La “guerra civile”; 

Governare l’economia: finanza etica e sviluppo globale; 

Il “piano Marshall”; 

I “misteri italiani”: una lunga storia di stragi e disastri rimasti spesso senza risposta; 

De Gasperi: dal fascismo alla democrazia; 

La casalinga americana 

Gli elettrodomestici nelle case italiane; 

Le ambiguità della risoluzione; 

Il finanziamento illecito non può delegittimare una classe politica.  



Programma svolto di Lingua e Letteratura Inglese  

(Prof.ssa Giuseppina Musso) 

   

Libri di testo: Piazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage vol.1 e 2, Zanichelli 

 Oltre al libro di testo si è fatto uso di slides, video, siti web e altri testi letterari. 

  

From the origins to the Romantic Age 

  

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 

·         Edgar Allan Poe 

Ogni alunno ha scelto di leggere e analizzare a piacere una storia dell’autore. 

   



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: visione e analisi del film 

Hard Times: Mr Gradgrind 

·         Lewis Carroll 

Alice’s adventures in Wonderland: A mad tea party 

  

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 : visione e analisi del film  diretto da Oliver Parker (2009) 

  

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 

  



The dystopian novel 

 ·         George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you 

Animal farm: lettura e analisi del libro 

  

Lezioni di Educazione Civica 

Per Educazione Civica sono stati presi in analisi i primi 5 goals dell’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile:  

·         No Poverty 

·         Zero Hunger 

·         Good health and Well-being 

·         Education 

·         Gender Equality 

  

  

Lezione di CLIL: 

Per il Content and Language Integrated Learning (CLIL), la sinergia con la Prof.ssa di Arte 
ha permesso di approfondire in lingua Inglese l’artista Bansky e alcune sue opere: A spray-
painting girl, Girl with the balloon, Peace Dove, Game Changer, The Create Escape, Kissing 
Coppers. 

Gli alunni hanno lavorato in gruppi su una di queste opere.  



PROGRAMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

LICEO CLASSICO  M.T. CICERONE 

CLASSE   5A  

Professore: SERGIO DI MONACO 

  

programma svolto 

 

Conoscenze: Hanno acquisito le proprie potenzialità (punti di forza e criticità) e hanno 
confrontato con tabelle di riferimento criteriali e standardizzate.  

Sono riusciti a conoscere il ritmo nelle/delle azioni motorie complesse.  

Sono riusciti a conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive collegate al 
territorio e l'importanza della sua salvaguardia.  

Sono riusciti a conoscere i principi fondamentali della teoria e alcune metodiche di 
allenamento; saper utilizzare le tecnologie.  

 

Abilità  

Sono riusciti ad ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori 
complessi utili ad affrontare attività motorie e sportive,  

Sono riusciti a percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azioni.  

Sono riusciti ad organizzare e applicare attività/percorsi motori e sportivi individuali e in 
gruppo nel rispetto dell'ambiente.  

Sono riusciti a distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere 
posture corrette anche in presenza di carichi; autovalutarsi ed elaborare i risultati con 
l'utilizzo delle tecnologie  

  

Contenuti Esercizi di resistenza. Esercizi di mobilità articolare. Esercizi al palco di salita. 
Studio delle capacità. pallavolo calcetto  

  

Criteri di valutazione  

Standard Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i 
diversi ruoli dell'attività sportiva. Pianifica progetti e percorsi motori e sportivi.  

 Prof. Sergio Di Monaco  



LICEO  M.T.CICERONE            FRASCATI 

  

PROGRAMMA  DI  FISICA   cl  5^A            as. 2020/21              Prof.ssa  P. Iadanza 

REVISIONE SUI PRINCIPI DELLA DINAMICA . 

LA GRAVITAZIONE DA KEPLERO A NEWTON: le leggi di Keplero, la legge di gravitazione 
universale e la forza peso. 

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, applicazioni del teorema di 
Gauss per determinare il campo elettrico generato da un piano e da un filo con distribuzione di 
carica uniforme, 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, 
le  leggi di Ohm, resistori in serie e in parallelo, le leggi di Kirchhoff, effetto Joule e potenza 
dissipata, risoluzione di semplici circuiti. 

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. 

La prof.ssa 

P.Iadanza 

  

(*) La parte in corsivo verrà svolta nelle ultime due settimane dell’anno.  
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PROGRAMMA  DI  MATEMATICA   cl  5^A            as. 2020/21              Prof.ssa  P. Iadanza 

  

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,  regole di derivazione delle funzioni 
elementari, punti stazionari, grafico di una funzione razionale intera. 

         La professoressa 

            P.Iadanza  



ALLEGATI-4: PERCORSO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA. 

 

           PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: __5__ SEZ. __A__ CORSO: ____Liceo Classico_______ 

 

                               TEMATICA GENERALE                               

Coordinatore 

ed.civica: 

prof. Riccardo 

Maria Cipriani 

TITOLO: 

CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI NEL MONDO 

PERIODO: 

Trimestre/pentam

estre 

COMPETENZE  (All C)                                                                                                                                                                                                                                 

-Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale                                                                                                                                                 

-Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali                                                                    

-Partecipare al dibattito culturale 

DISCIPLINA ORE ARGOMENTI  E  ATTIVITA’                                                    

          

METODOLOGIE/MATERIALI/FONTI 

 

VERIFICHE 

 

Scienze 

Naturali 

3 - Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui Cambiamenti Climatici 

(UNFCCC) e le COP Conferenze 

delle Parti. 

- L’Agenda Europea 2030 

- L’impatto ambientale dei 

combustibili fossili, le energie 

rinnovabili ed altre possibili azioni 

ecosostenibili per il raggiungimento 

degli obiettivi dell’Agenda 2030.  

Metodologia: Lavoro di gruppo 

- Fonti: materiale di 

approfondimento dal sito: 

educazionecivica.zanichelli.it 

- Ricerca in Internet 

- https://ec.europa.eu/clima/policie

s/international/negotiations_it 

- https://unric.org/it/agenda-2030/ 

Elaborazione 

del materiale 

approfondito: 

mappe 

concettuali, 

diagrammi di 

flusso e 

presentazioni 

multimediali. 

- Presentazion

e degli 

elaborati e 

Dibattito 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

6 La repubblica delle Lettere: il senso 

dell’appartenenza e della 

cittadinanza visto attraverso 

Romanticismo italiano. Il concetto di 

“popolo” e “patria” nei Romantici. 

                Metodologia: lezioni 

frontali,      dibattito in classe. 

Spunto base: estratto dalla Lettera 

semiseria” di G. Berchet 

Altri testi da De Stael, Giordani, 

Berchet, Manzoni (la poesia civile 

e patriottica). 

Ulteriori spunti liberamente reperiti 

dalle ricerche dei gruppi di lavoro. 

Discussione 

orale in classe 

Storia 

dell'arte  

3/4 L'articolo 9 della costituzione: I beni 

culturali. Tutela valorizzazione 

fruizione. Utilizzo del multimediale ai 

tempi della pandemia. Attività 

sincrone e asincrone. 

Audio video lezioni. Articoli.  

  Europeana, la biblioteca-archivio e museo 

digitale d’Europa, una strategia culturale, 

sociale ed economica, che favorisce la 

fruizione culturale che Internet offre alla 

società.  Convenzione quadro del Consiglio 

d'Europa sul valore del patrimonio culturale 

per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 

2005’.  

Lavori di gruppo  

Lavoro finale 

realizzato dagli 

alunni in gruppi  

Latino 3 Art. 9 della costituzione. Riflessione 

sul rapporto soggettivo uomo-

ambiente nella classicità. 

Lezione partecipata. 

Spunti: Lucrezio, De rerum natura, 

V, vv. 198-209; Seneca, Naturales 

quaestiones, III, prefazione, 17); 

Produzione 

elaborati di 

gruppo  

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations_it


 Plinio il vecchio, Naturalis historia, 

XVIII, 2-3 (Speculazione teorica) 

Rapporto concreto fra i Romani e 

la terra, confronto città/ 

campagna: Orazio, Sermones, II, 

6, vv. 1-79; Carmina,  III, 13; 

Ovidio, , Epistulae ex Ponto, I, 8, 

34-41; Marziale, Epigrammata, III, 

8, 1-5. 

Lavori condivisi 

Storia  4 Organi Istituzionali e loro 

funzionamento. 

ONU, Nato e politica interna ed 

estera americana  

election day  

comunità europea e valori condivisi 

Gli strumenti attraverso i quali 

valutare il livello delle conoscenze, 

delle abilità acquisite e delle 

competenze maturate possono 

essere uda o comunque percorsi 

che consentano lo sviluppo delle 

tematiche di educazione civica in 

modo trasversale. La metodologia 

si fonda sulla personalizzazione 

del percorso e deve privilegiare 

strumenti attivi e partecipativi per 

favorire l’inclusione di ciascuno 

(lettura guidata di documento, 

articolo di giornale, video, lezione 

partecipata-discussione guidata, 

debate, lavoro di gruppo, problem 

solving, brainstorming) 

resoconto continuo sulla politica 

americana dall’election day (Sole 

24ore) 

documenti riguardanti ONU e 

Comunità Europea 

 

Questionario 

Filosofia  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione fra i popoli nel 

riconoscimento dell’Altro  

Gli strumenti attraverso i quali 

valutare il livello delle conoscenze, 

delle abilità acquisite e delle 

competenze maturate possono 

essere uda o comunque percorsi 

che consentano lo sviluppo delle 

tematiche di educazione civica in 

modo trasversale. La metodologia 

si fonda sulla personalizzazione 

del percorso e deve privilegiare 

strumenti attivi e partecipativi per 

favorire l’inclusione di ciascuno 

(lettura guidata di documento, 

articolo di giornale, video, lezione 

partecipata-discussione guidata, 

debate, problem solving, 

brainstorming). 

documenti di Hegel, Kierkegaard, 

Fuerbach, Heidegger Jaspers, 

Floridi) 

Power  point 



Greco 

3 ore 

3 Rapporto tra individuo e comunità 

nel mondo greco: 

La democrazia ateniese 

Il mondo ellenistico 

Lezione partecipata 

Lettura e commento di  

-Erodoto, III, 80-82 

- Tucidide, II, 37 

- Tucidide VI, 38-39 

- Plutarco, Vita di Pericle, 12 

- Pseudo-Senofonte, Costituzione 

di Atene, 2, 19-20 

Questionario 

INGLESE 10 The first five Goals of Agenda 2030: 

● Good health and Well-being 

● Zero hunger 

● No Poverty 

● Education 

● Gender Equality 

 

The United Nations: origin, history and goals 

Metodologia di Lavoro: work 

groups, debate, brain storming and 

cooperative learning 

 

Materiali: internet, video, articles 

Power point,  

Lavori di 

gruppo. 

Scienze 

Motorie 

6 L’uso dei social. Visione del film “The social 

dilemma”. 

Lavoro di gruppo; dibattito; 

produzione scritta; produzione di 

Power Point. 

Presentazione 

scritta; 

esposizione 

orale. 

PRODOTTO FINALE: 

DISCIPLINA             OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO                                                                                                                                                                                  

                            CONOSCENZE 

           OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                       ABILITA’ 

 

Storia 

dell'arte  

 

Conoscere i principi chiave riguardo i beni 

culturali e la loro valorizzazione e fruizione 

tramite il multimediale anche in Europa 

Riflettere sul ruolo dei beni 

culturali al tempo della 

pandemia.  

Riflettere sulle leggi che 

regolano in Europa la 

valorizzazione e fruizione dei 

beni culturali.  

 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Il senso della “cittadinanza europea” nella 

prospettiva  della sensibilità letteraria romantica 

(e antiromantica). Cittadinanza e condivisione di 

valori. 

Riflettere sul concetto di 

cittadinanza come condivisione 

dei valori all’interno di una 

comunità. 

 

 

Scienze 

Naturali 

Conoscere le principali istituzioni che a livello 

internazionale si occupano dei cambiamenti 

climatici. Conoscere i principali accordi 

sottoscritti  dai diversi Paesi (Accordo di Parigi) 

per perseguire gli obiettivi strategici  di 

mitigazione e lotta ai cambiamenti climatici. 

Riflettere sull’importanza della 

cooperazione tra Stati riguardo 

alle politiche ambientali. Saper 

riconoscere l’impatto ambientale 

derivante dall’uso dei 

combustibili fossili e saper 

riconoscere esempi di economie 

circolari basate su fonti 

energetiche ecosostenibili. 

 

Latino               Il rapporto soggettivo uomo/natura nella 

classicità. 

Riflettere sulla attuale sensibilità 

ambientale.  

 



Storia  Conoscenze fondamentali della storia del 

Novecento e contemporanea per consentire un 

approccio critico alla realtà 

Sviluppare una coscienza civica 

e globale 

 

Filosofia conoscere le posizioni filosofiche che 

sottolineano il tema dell’Altro e della relazione  

Affinare l’intelligenza emotiva  al 

fine di promuovere il valore del 

rispetto 

 

Greco Il rapporto individuo-comunità nella democrazia 

ateniese e nel mondo ellenistico 

Riflettere su “democrazia” e 

partecipazione politica 

 Ssaper operare un confronto tra 

la         democrazia degli antichi 

e dei moderni 

 

Inglese Conoscere l’Organizzazione delle Nazioni Unite, i 

suoi compiti e funzioni essenziali. 

Analizzando i primi 5 obiettivi dell’Agenda 2030, 

prendere coscienza delle varie situazioni 

complesse a livello politico, sociale, morale ed 

economico nella società contemporanea e 

formulare risposte personali argomentate. 

Riflettere  sull’importanza della 

cooperazione tra Stati riguardo a 

specifici problemi come: povertà 

educazione, salute e parità di 

genere. 

Saper argomentare con  

personali considerazioni sulla 

risoluzione di problemi mondiali. 

 

Scienze 

Motorie 

Conoscere i pericoli dei social media 

Acquisire la consapevolezza dell’importanza 

della distribuzione del tempo libero 

Conoscere i propri diritti di utente della rete 

Acquisire la consapevolezza dei 

danni che può provocare l’uso 

eccessivo dei social. 

Acquisire consapevolezza delle 

alternative all’uso del cellulare. 

Acquisire una buona modalità di 

intervento in un dibattito. 

 

 


