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1. Premessa 

L’anno che si sta chiudendo è stato certamente complesso per la scuola italiana. L’emergenza Covid-
19 ha modificato più volte l'andamento della vita quotidiana di tutti con effetti di lunga durata ancora 
da valutare. Le scuole di ogni ordine e grado si sono dovute adeguare a molteplici situazioni relative 
alla gestione delle percentuali che hanno regolato, di volta in volta, la presenza scolastica; gli esami 
di Stato replicheranno, con alcune piccole differenze, la formula del precedente anno scolastico. I 
provvedimenti ministeriali disposti al riguardo hanno portato tutti i soggetti coinvolti, studenti e 
docenti, a dover modulare le strategie didattiche in vista della preparazione all’importante 
appuntamento del colloquio orale dell’esame di Stato. 

2. Descrizione del contesto generale e informazioni sul curriculum 

A. Contesto generale 

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

B. Informazioni sul 

curriculum Liceo 

Linguistico 

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

 

Composizione del Consiglio di classe 

 

Materia di 
insegnamento 

Cognome e Nome dei docenti Continuità nel triennio 

IRC (Religione) Migliore Donato III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana 

Clapis Francesca * IV V 

Lingua straniera 1 

(Inglese) 

Tarantino Claudia * * V 

Lingua straniera 2 

(Francese) 

Fortuna Marina III IV V 

Lingua straniera 3 

(Spagnolo) 

Tirelli Alessia * * V 

Storia Di Nino Maria III IV V 

Filosofia Di Nino Maria III IV V 

Matematica Messia Grazia III * V 

Fisica Messia Grazia III * V 

Scienze naturali Gennusa Rosalia * * V 

Storia dell’Arte Farinelli Francesca * * V 

Scienze motorie e 

sportive 

De Cinti Lorenzo * * V 

Conversazione 

lingua inglese 

Cannatelli Patricia III IV V 

Conversazione 

lingua francese 

Blanche Carole Pierrette * IV V 

Conversazione 

lingua spagnola 

Pathino Marta * * V 

Coordinatrice della classe: prof.ssa Maria Di Nino 
*altri docenti 



Profilo della classe 
 
La classe è composta da 23 studenti, il suo profilo si è mantenuto abbastanza costante nel corso 
del tempo, nonostante nel corso dei cinque anni il gruppo abbia accolto qualche nuovo compagno 
come pure ne abbia persi altri. Gli studenti hanno risposto in modo positivo ai cambiamenti, 
dimostrandosi sempre accoglienti e disponibili. Con personalità ed interessi eterogenei, hanno 
saputo rispettare e valorizzare le loro differenze, facendone un punto di forza. Il comportamento è 
sempre stato corretto. I rapporti con i genitori nella norma. 
Rispetto alle varie proposte del Consiglio di Classe, il gruppo ha sempre risposto in modo propositivo 
e, nel tempo,  ha imparato a gestire le questioni perlopiù in autonomia. Molti di loro hanno saputo 
altresì, nonostante l'impedimento causato dalla pandemia in corso, cogliere le occasioni di 
formazione extra- curriculare superando brillantemente le difficoltà legate alla didattica mista. 
Complessivamente gli studenti hanno migliorato la loro preparazione culturale rispetto ai livelli di 
partenza e molti di loro hanno acquisito una buona capacità di rielaborazione critica dei contenuti 
appresi. Hanno maturato una preparazione adeguata, salvo pochissimi studenti che hanno 
raggiunto una preparazione soltanto appena sufficiente. Per quel che riguarda le discipline di 
indirizzo, le lingue straniere, una parte degli alunni ha raggiunto un livello molto soddisfacente 
nell’esprimere le proprie analisi o riflessioni, con un’elocuzione più fluente, un lessico diversificato, 
una frequente applicazione delle nuove conoscenze; gli eventuali errori, anche tra gli alunni 
grammaticalmente più fragili, non nuocciono particolarmente alla comunicazione. 
I programmi, nonostante le problematiche di varia natura determinate dalla variegata condizione 
dello svolgimento della didattica, non hanno subito drastici cambiamenti e non è, quindi, stata 
necessaria una rimodulazione, per cui si sono svolti senza sostanziali interruzioni. Inoltre questo 
ulteriore  cambiamento, rispetto alla situazione dello scorso anno, ha fatto emergere la loro ottima 
capacità di adattamento a situazioni sempre diverse. 
Quanto fatto ha sicuramente avuto un valore formativo aggiuntivo, proprio per la riflessione che 
naturalmente scaturiva dal  continuo mutamento nel corso dell'intero anno scolastico. 
Per la Didattica il CdC ha continuato le lezioni secondo l’orario stabilito a ottobre, alternando, nei 
periodi in presenza del pentamestre (75%, 50%, 100%), ogni due settimane le entrate alle ore 8.00 
e alle ore 10.00. Due periodi, rispettivamente a ridosso delle vacanze di Natale e di Pasqua, sono 
state svolte in DAD. 

 Il gruppo ha mostrato nel corso di questo difficile anno scolastico senso di responsabilità, gli 
studenti si sono mostrati collaborativi, adattandosi alle difficoltà e alle varie modalità didattiche 
senza diminuire l’attenzione e la partecipazione e, se possibile, in alcuni casi mostrando maggiore 
impegno. 
Qualche problema è emerso nelle discipline scientifiche, anche a causa della discontinuità didattica 
che non ha agevolato un percorso lineare e sempre proficuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Durante il triennio sono stati effettuati stages linguistici nel Regno Unito (Edimburgo) e in Francia 
(Montpellier) a cui hanno partecipato quasi tutti gli studenti, due alunne hanno fatto uno stage in 
Spagna  e infine un'alunna si è recata a Huelva (Spagna) per il progetto Erasmus in corso 
nell’Istituto. Altre occasioni di approfondimento nell’arco del triennio sono stati il Premio Vico e la 
Biennale di Venezia. 
 

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

alcuni si sono certificati a livelli fino a C1. 

 

Il CdC ha inoltre individuato e assegnato e ratificato, a seguito di riunioni dipartimentali, le tematiche 
sulle quali svolgere gli elaborati; argomenti ampiamente trattati e approfonditi da molte discipline sui 
quali gli studenti hanno mostrato particolare interesse. Il Coordinatore ha sorteggiato  e di 
conseguenza indicato per ciascuno studente un tutor di riferimento per chiarimenti tecnici e per 
supervisionare le linee operative dell'elaborato 
 

ASSEGNAZIONE TEMI PER ELABORATI   

• Viaggio di introspezione e di evasione                                            

• Disuguaglianze e giustizia sociale                                           

• Gli orrori della guerra                                                                                

• Modernismo e sperimentazione                                                             

• Eroi ed antieroi                                                                                             

• Tempo lineare e tempo interiore                                                              

• Figure femminili, ruoli e stereotipi, in letteratura                                  

• Successo sociale e falsi miti                                                                      

• La lotta per i  diritti umani fondamentali                                               

• Satira sociale, parodia e rifiuto delle convenzioni                                  

• Propaganda politica e manipolazione dell’informazione            

 

ASSEGNAZIONE TUTOR 

Successivamente alla riunione dei coordinatori dei quinti tenutasi il 12 marzo 2021, il coordinatore ha 
effettuato con la classe  il sorteggio per l'assegnazione dei tutor indata 23 marzo 2021. 

 
 



 

Orientamento in uscita. 

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

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

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

online con una studentessa di Psicologia che ha presentato dal suo punto di vista la Facoltà 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Educazione Civica 
Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”  D.M. 
n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92” 
 
L’insegnamento dell’educazione civica, introdotto dalla normativa nel 2019 e reso obbligatorio 
nell’anno scolastico in corso, coinvolge l’istituzione scolastica in un incisivo intervento nella 
formazione di una cultura della cittadinanza attiva, del rispetto della legalità, della partecipazione alla 
vita della comunità, della solidarietà e responsabilità sociale. Tale insegnamento deve essere 
finalizzato a una consapevole e responsabile applicazione nella quotidianità di regole e ordinamenti 
che regolano la convivenza civile, in modo tale da permeare lo stile di vita di ogni persona. L’intervento 
formativo della scuola comporta l’acquisizione di un bagaglio di competenze essenziali per la vita, 
alla formazione del quale concorrono tutte le discipline in quanto ritenute tutte fondamentali per la 
formazione civica e sociale dello studente: tutte le conoscenze e tutte le attività sono necessarie per 
la formazione della persona quale cittadino autonomo e consapevole, in grado di utilizzare in modo 
responsabile le proprie risorse per il benessere della comunità, la tutela del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita. 
 
 
Per il quinto anno il nucleo tematico è il seguente: “Cittadini consapevoli e responsabili nel mondo 
“Organizzazione e funzioni degli organi dello Stato in ambito nazionale, europeo e internazionale” 
 
Il tempo dedicato all’insegnamento dell’educazione civica, impartito secondo il principio della 
trasversalità, non può essere, in ciascun anno di corso, inferiore a 33 ore annue, da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le ore di educazione 
civica sono svolte da uno o più docenti della classe e il coordinamento viene assunto dall’insegnante 
di diritto ed economia nelle classi in cui il docente è contitolare del consiglio di classe (scienze 
umane), mentre è affidato a un docente della classe (prof.ssa Di Nino) negli indirizzi in cui non è 
presente l’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (liceo classico e liceo linguistico). 
In tale ultimo caso, i docenti di diritto, utilizzando l’orario di potenziamento, si coordineranno con i 
colleghi delle classi per condividere l’insegnamento, secondo le modalità organizzative indicate dalle 
linee guida. Per i dati dell’insegnamento dell’educazione civica è prevista apposita configurazione sul 
registro elettronico per definire e documentare i relativi interventi e la firma delle ore di educazione 
civica da parte di tutti i docenti. 

 
 

CLIL 

Gli alunni hanno potuto usufruire dei seguenti moduli Clil : 

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

 

In collaborazione con la docente curriculare di Lingua francese, la docente di Conversazione e la 
docente di Storia, la classe ha lavorato sul periodo storico riguardante la Repubblica di Vichy 
riflettendo sul tema del collaborazionismo e sulla questione ebraica. 

 

 
 

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 

Per il periodo di didattica in presenza, il numero e la tipologia delle prove, scritte e orali, relative alle 

singole discipline, criteri e griglie di valutazione adottati, fanno riferimento a quanto stabillito 

nell’ambito dei dipartimenti. Con la DaD i criteri di valutazione sono stati integrati con quanto indicato 

nel Vademecum approvato dal CdD e pubblicato sul sito del Liceo. 

“La DAD, quindi, prevede che si possano rappresentare momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica 

di un rilevamento complessivo della produttività scolastica, ma anche delle competenze trasversali 

acquisite (responsabilità, compartecipazione al dialogo educativo, disponibilità alla comunicazione 

con i compagni, abilità comunicative ed informatico-digitali ,ecc)” 

7. Programmi svolti 



 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

5D 
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 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. 
 
 Lettura delle opere: Martin Heidegger, Che cos'è metafisica?  KarlJaspers, La fede filosofica      
 
 
 
       
                                                                                                        
 
 



STORIA 
 
Programma   
 
La  politica estera tedesca: Bismarck e l’equilibrio europeo,  GuglielmoII e la Weltpolitick 
La seconda rivoluzione  
  
La politica italiana di fine 1800 e inizi 1900 

del sistema giolittiano   
 
La Prima guerra mondiale  

 
La Russia

 
  
Il dopoguerra in Europa   
Repubblica di Weimar   

La formazione del PNF e del PCI 
 
Il Fascismo La marci

1929   
Anni 30: grande crisi e totalitarismi   velt e il New Deal 

 
 
La Seconda Guerra Mondiale   Le origin

-  
 

 
Il secondo dopoguerra  

-

 
 
Approfondimenti : la Repubblica di Vichy in collab

2021: Trumpe Biden a confronto.     
 
 
 
 
 
  
                                                                                                           



Programma di letteratura italiana 
a.s. 2020/2021 VD 
Prof.ssa Clapis Francesca 
 
 
Libri di testo: Il piacere dei testi,  Voll. Giacomo Leopardi, 5 e 6 

 
Giacomo Leopardi 

1 Ripasso: il Romanticismo 
2 La vita di Giacomo Leopardi 
3 Lettere e scritti autobiografici: Lettera a Pietro Giordani (30 aprile 1817), Lettera a 

Monaldo Leopardi (luglio 1819) 
4 Il pensiero e la poetica del “vago e indefinito”. Letture tratte da lo Zibaldone:  Teoria 

del piacere, Teoria della visione, Teoria del suono, Indefinito e poesia, La rimem-
branza 

5 Gli idilli: Alla luna, L’infinito, La sera del dì di festa 

6 Le Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dia-
logo della Moda e della Morte, Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez 

7 I “grandi idilli”: A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

8 Il “ciclo di Aspasia”: A se stesso 

 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

9 La Scapigliatura 
10 Igino Ugo Tarchetti 
11 Lettura di alcuni passi tratti dal romanzo Fosca: L’attrazione della morte (testo A e 

testo B), Il primo incontro con Fosca 

12 Visione di un breve spezzone del capolavoro cinematografico Fosca: Fosca e Gior-
gio alla stazione 

 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

13 Il Naturalismo francese 
14 Il Verismo italiano 
15 Giovanni Verga: la vita, i romanzi prevertisti, la svolta verista, l’ideologia verghiana 
16 Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 

17 Il ciclo dei Vinti: La Prefazione ai Malavoglia, Il vecchio e il giovane: tradizione e 
rivolta 

18 Novelle rusticane: La roba 

19 Mastro-don Gesualdo e la critica a la “religione della roba” 
  
Il Decadentismo 

20 La visione del mondo decadente 
21 La poetica del Decadentismo 
22 Temi e miti della letteratura decadente 
23 Il romanzo decadente in Europa: Huysmans - Wilde - D’Annunzio 
24 Gabriele D’Annunzio: vita 
25 L’estetica o dannunziano e la sua crisi: Il piacere. Lettura dell’ Incipit e Un ritratto 

allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
26 I romanzi del superuomo 
27 Alcyone: La pioggia nel pineto, Nella belletta 

28 Giovanni Pascoli, vita e poetica: lettura di un passo tratto da Il fanciullino 

29 Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 
30 L’ideologia politica: lettura di un passo de La grande proletaria si è mossa 

31 I temi e le soluzioni formali della poesia di Pascoli 
32 Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale 

33 I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
34  

 
La stagione delle avanguardie 



35 La situazione storica e sociale in Italia 
36 Marinetti e i futuristi: il Manifesto del Futurismo, il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, Contro i professori, Bombardamento 

37 I crepuscolari 
38 Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

39 Guido Gozzano: La Signorina Felicita ovvero la felicità (I, II, III, VI, VIII), Invernale, 
lettura di passi tratti dal carteggio con Amalia Guiglielmetti 

 
Italo Svevo 

40 La vita e la cultura di Svevo 
41 L’”inetto” e i suoi antagonisti: Una vita 

42 Senilità: Il ritratto dell’inetto, La trasfigurazione di Angiolina 

43 La coscienza di Zeno: La morte del padre, La scelta della moglie, La profezia di 
un’apocalisse cosmica 

44 Svevo, anticipatore della narrativa utopica: excursus sul genere letterario, Anna di 
Ammaniti (trama e riflessioni) 

 
Lugi Pirandello 

45 La vita 
46 La visione del mondo 
47 La poetica 
48 Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 

49 Uno, nessuno e centomila (lettura dell’incipit) 
50 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

 
Il “ritorno all’ordine” 

51 La rivista letteraria La ronda 

52 Federico Tozzi, Con gli occhi chiusi (lettura integrale consigliata) 
 
Dall’”impegno” al postmoderno 

53 Il Neorealismo: la prefazione dalla seconda edizione de Il sentiero dei nidi di ragno 
di Italo Calvino 

54 Il Politecnico di Vittorini 
55 La “parabola” del neorealismo: da Il sentiero dei nidi di ragno a Una questione pri-

vata di Beppe Fenoglio (lettura dei capitoli I, II e XIII) 
56 Gli “ambigui maestri” del Neorealismo: Elio Vittorini (lettura dell’incipit di Conversa-

zione in Sicilia) e Cesare Pavese (trama e riflessioni su La luna e i falò) 
57 Lettere scelte da Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea 

58 Il postmoderno e La sfida al labirinto di Italo Calvino 

59 Le città invisibili di Italo Calvino (lettura integrale) 
60 Se una notte d’inverno un viaggiatore (trama e riflessioni) 

 
Poesia del Novecento 

61 Giuseppe Ungaretti, la vita 
62 L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 
63 L’ermetismo: Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo 

64 Eugenio Montale, la vita 
65 Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incon-

trato 

66 Occasioni: La casa dei doganieri 
67 Satura: Ho sceso dandoti il braccio... 
68 Intervista a Eugenio Montale, dibattito sulla funzione della poesia   
69 Alda Merini: Canto alla luna, Sono nata il ventuno a primavera 

 

 

 

 

 

Divina Commedia, Paradiso 



70 Canto I (vv. 1-142) 
71 Canto II (vv. 1-9) 
72 Canto VI (vv.1-33, 97-11) 
73 Canto XI (vv. 1-12, 27-42) 
74 Canto XII (riassunto) 
75 Canto XV (vv.12-48, 88-91) 
76 Canto XVI (riassunto) 
77 Canto XVII (vv. 13-27, 55-69, 106-142) 
78 Canto XXX (vv. 1-45) 
79 Canto XXXIII (vv. 1-39, 106-145) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



Liceo “M. T. Cicerone” – Frascati A.S. 2020/21 
Disciplina: Scienze naturali Classe: 5^D 
Docente: Gennusa Rosalia 
Programma svolto: 
Chimica organica: 
• caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio e teoria degli 
orbitali ibridi; 
• Gli idrocarburi: classificazione in saturi ed insaturi, aromatici ed 
alifatici; 
• Gli alcani ed i cicloalcani: formule di struttura e loro nomenclatura; 
• Gli alcheni: formule di struttura e loro nomenclatura; 
• Gli alchini: formule di struttura e loro nomenclatura; 
• L’isomeria dei composti organici: isomeri di struttura, ottici, 
geometrici; 
• Il benzene, i composti aromatici e la loro nomenclatura; 
• Gli alogenuri alchilici, gli alcoli ed i fenoli, gli acidi carbossilici, gli 
esteri, le ammidi e la loro nomenclatura; 
• Caratteristiche generali delle ammine; 
Le biomolecole: 
• I lipidi: caratteristiche chimiche e loro classificazione; 
• I precursori lipidici: gli acidi grassi saturi, insaturi e la 
denominazione ω ; 
• I trigliceridi ed i fosfogliceridi; 
• La reazione di saponificazione dei trigliceridi e di idrogenazione degli oli vegetali; 
• La molecola del colesterolo e implicazione nella salute umana; 
• Le vitamine liposolubili e gli ormoni lipofili; 
• Gli amminoacidi: proprietà acido-base e loro classificazione; 
• Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; 
• Gli enzimi: proprietà catalitiche e loro regolazione; 
• Revisione struttura della molecola del DNA e dell’mRNA; 
• Caratteristiche generali dei virus e loro replicazione; 
• Il virus SARS-CoV-2: struttura, processo replicativo, meccanismo 
d’azione dei vaccini anti-COVID-19 in uso in Italia; 
Le biotecnologie: 
• definizione e origini; 
• Il clonaggio genico: enzimi di restrizione, vettori plasmidici e 
produzione biotecnologica di farmaci;• I modelli animali transgenici, la terapia genica, terapia con 
cellule staminali, applicazioni delle biotecnologie nell’agricoltura e per 
l’ambiente ( cenni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma svolto di LINGUA E CULTURA FRANCESE 



a.s. 2020-2021                                          Classe 5D 
Prof.ssa Marina Fortuna    
Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni “La Grande Librairie 1”, “La grande librairie 2”, Einaudi 
scuola 
Volume 1 
 
Alphonse de Lamartine, la vie, les œuvres, Méditations poétiques, "Le Lac" pp268-269 
Vidéo Lamartine – Le Lac légendaire où le temps suspend son vol (ARTE, 2017) 
https://youtu.be/X3JbNB5z7Go (ARTE, 2017)MARTINE – Le lac légendaire où le temps suspend son 
vol (ARTE, 2017) 
L'autre visage de la nature romantique, Alfred de Vigny, "La maison du berger" vers 273-322 (texte 
supplémentaire) 
Victor  Hugo (vol. 1) 
Hugo dramaturge, la bataille pour le théâtre romantique. La bataille d'Hernani, la préface de Cromwell. 
Hugo poète: Les Orientales, Les Rayons et les Ombres, lecture “Fonction du poète”, extrait (texte 
supplémentaire) Hugo romancier: Notre-Dame de Paris. Lecture "Une larme pour une goutte d'eau" 
(texte supplémentaire) Documentaire sur la vie de V. Hugo “Secrets d’histoire” Victor Hugo : la face 
cachée du grand homme 
 
Stendhal, la vie, l'œuvre. le héros stendhalien, le beylisme,  Le Rouge et le Noir: Lectures "Un père 
et un fils”, "La main de Mme de Rênal", "Le procès de Julien" (textes supplémentaires) Racine et 
Shakespeare (cenni) 
Honoré de Balzac: la vie, La Comédie humaine, Eugénie Grandet,  lectures "Promesses" "Lettre de 
Charles à Eugénie" (textes supplémentaires) Père Goriot "L'enterrement de Goriot" (texte 
supplémentaire) . 
Volume 2 
Le Second Empire,  Le Paris du baron Haussmann. Vidéos : https://youtu.be/BGiuvblkY0A “Paris, la 
ville modèle du baron Haussmann” https://youtu.be/nHfsnDlp13Y “Révolution Haussmann”, 
https://youtu.be/ArHf9PcbAEQ  “Comment Haussmann a transformé Paris”. 
Victor  Hugo (vol. 2) 
Hugo poète: Les Contemplations,  "Demain, dès l'aube..." p33; Les Châtiments "Souvenir de la nuit du 
4" pp 27-28 . Hugo romancier:  Les Misérables, lecture “Jean Valjean” (texte supplémentaires) 
Charles Baudelaire, la vie, Les Fleurs du Mal, la structure du recueil, la modernité, la beauté, rôle du 
poète et de la poésie. Analyse de vers tirés d' "Au lecteur" et "Bénédiction".  “L'Albatros”  p 46 
“Elévation” p53, "Correspondances" p47, “Spleen” p52, "A une passante" p54;  Petits poèmes en 
prose, "Les Fenêtres" (texte supplémentaire)  
Gustave Flaubert, la vie, l’œuvre, Mme Bovary,  lectures “L’éducation d’Emma”,  “Le Bal”, "Maternité", 
"Charles et Rodolphe" (textes supplémentaires)  
La Commune et la Troisième République, le Positivisme.  
Emile Zola, la vie, l'affaire Dreyfus, l'œuvre, le Naturalisme, le Roman expérimental, Les Rougon-
Macquart, L’Assommoir , lecture "La machine à soûler" p91. 
Paul Verlaine: la vie, l’oeuvre, "Chanson d'automne" p 108, “Il pleure dans mon coeur” p108, “ Le ciel 
est, par dessus le toit” p110. 
Arthur Rimbaud: la vie, La Lettre du Voyant  p117,  "Le dormeur du val" p 115, Les Illuminations , 
"Aube" p121. 
 
La Belle époque, la grande guerre, les années folles, les avant-gardes, Dada, Le Surréalisme, la 
psychanalyse pp138-148 
Guillaume Apollinaire: la vie, le poète cubiste, Calligrammes, “La colombe poignardée et le Jet d’eau” 
(texte supplémentaire), “Il y a” p154. 
Marcel Proust: la vie, le projet de La Recherche, le phénomène de la mémoire involontaire, l’art et la 
vie, La Recherche, “Épisode de la madeleine”, "Les intermittences du coeur", "La vraie vie" (textes 
supplémentaires) 
La Seconde guerre mondiale. pp218-220 
L’État Français de 1940 à 1945.  Sa politique, sa collaboration avec l’occupant nazi et sa responsabilité 
dans le génocide juif. 
  
La décolonisation p220, La guerre d’Indochine p222, Algérie: le long chemin vers l’Indépendance 
pp264-265 

https://youtu.be/X3JbNB5z7Go
https://youtu.be/BGiuvblkY0A
https://youtu.be/nHfsnDlp13Y
https://youtu.be/ArHf9PcbAEQ


 
L’existentialisme pp223-225 
Jean-Paul Sartre, la vie, l’œuvre, l’engagement, lecture, "L'existence précède l'essence",  Extraits de 
Présentation de Temps modernes (textes supplémentaires) 
L’engagement pp248-249 
Albert Camus, la vie, l’œuvre, l'absurde et la Révolte, L’Etranger, La Peste, lecture intégrale, “Le 
Discours de Suède” (texte supplémentaire). 
 
Romain Gary,  la vie, “La vie devant soi” 
 
Eric-Emmanuel Schmitt “Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran” lecture intégrale 
 
 
En collaboration avec la professeur de Conversation 
Education Civique 
La naissance de la V République, La Constitution, les Pouvoirs du Président. 
 

Programma svolto di Conversazione lingua Francese 
Prof.ssa Carole Blanche 
Prof.ssa Marina Fortuna 
 
Nayé Anna Bathily - Le financement du développement, TV5 Monde. 
 
Un jour au mauvais endroit de Calogero, TV5 Monde. 
 
Témoignage de Simon Ferleger, Mémorial de la Shoah de Paris. 
 
 Exploits B2 de Régine Boutégège  DeaScuola, page 64/65,  "Les saveurs du palais" 
 
 Exploits B2 de Régine Boutégège  DeaScuola,  page 118,  "Tourisme sans frontières" 
 
Exploits B2 de Régine Boutégège  DeaScuola, page 62,  Les enfants et la politique. 
 
 Exploits B2 de Régine Boutégège  DeaScuola, page 35, "Le droit à la déconnexion". 
 
Exploits B2 de Régine Boutégège  DeaScuola, page 63, “Faut-il rendre le droit de vote obligatoire”, 
“Droit de vote à 16 ans pour ou contre” 
 
 Exploits B2 de Régine Boutégège  DeaScuola, page 118,  “Solidarité sans Frontières” 
 
Débat sur le thème “La tenue correcte à l’école” 
 
Exploits B2 de Régine Boutégège  DeaScuola, page 119, “Tourisme sans frontières”, “La création de 
Médecins sans Frontières” 
 
Réussir le Delf B2  Edition Didier: “Un jour sur la toile”, France Inter 05/11/2009 
 
Réussir le Delf B2  Edition Didier: “Un pour deux avec Pauline Paris” 
 
Education à la citoyenneté: La V ième République et la Guerre d’Algérie. 
 
Allocution de Emmanuel Macron sur le confinement de la France du 31 mars 2021, Huffington 
 
 
 
 
 
 
 



 Programma di Lingua e civiltà spagnola - classe VD 
Prof.ssa Tirelli Alessia 
➢ Argomenti svolti prima e durante la DAD: 
 
Gramática: oraciones subordinadas - revisión del uso del subjuntivo. 
EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO – (Cenni) 
Marco histórico, social y literario de la época. 
La poesía: 
- José de Espronceda – Canción del pirata; 
- G. A. Bécquer – “Rimas”, Rima XXIII; 
“Leyendas”, Los ojos verdes. 
El teatro: 
- Duque de Rivas – Don Álvaro o la fuerza del sino; 
- José Zorrilla y Moral – Don Juan Tenorio. 
La prosa - el Costumbrismo: 
- Mariano José de Larra – Vuelva usted mañana; 
Un reo de muerte. 
EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO 
Marco histórico, social y literario de la época. 
- Juan Valera: Pepita Jiménez – prólogo y fragmentos de Cartas de mi sobrino; 
- Emilia Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloa – fragmento del capítulo III; 
- Benito Perez Galdós: Fortunata y Jacinta – fragmentos de los capítulos III, VII y IX; 
- Leopoldo Alas «Clarín»: La Regenta – fragmentos de los capítulos XXVIII y XXX. 
MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
Marco histórico, social y literario de la época. 
El Modernismo: 
- Rubén Darío – Venus; 
Sonatina; 
- Juan Ramón Jiménez – Río de cristal dormido; 
Domingo de primavera; 
Platero y yo – capítulos I “Platero”, CIII “La fuente vieja” y 
CXXIV “El vino”. 
La Generación del 98: 
- José Martínez Ruiz, «Azorín» – Antonio Azorín, fragmentos; 
Castilla, fragmentos; 
- Pio Baroja – El árbol de la ciencia, fragmento de la parte IV, “La crueldad universal”; 
- Antonio Machado – Retrato; 
Es una tarde cenicienta y mustia; 
Rima XXIX, Caminante; 
- Miguel de Unamuno – ensayos; 
Niebla, fragmentos de los capítulos I y XXXI “El encuentro entre 
Augusto y Unamuno”; 
- Ramón María del Valle-Inclán – Luces de Bohemia, escena XII. 
➢ Argomenti svolti in presenza: 
 
LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 
Marco histórico, social y literario de la época – la Segunda República y la Guerra Civil española. 
Los Novecentistas y los ismos – Ultraísmo, Creacionismo y Surrealismo (cenni). 
La Generación del 27: 
- Federico García Lorca, la poesía – “Canciones”, Canción del jinete; 
“Poema del cante jondo”, La guitarra; 
“Romancero gitano”, Romance de la luna, luna; 
“Poeta en Nueva York”, Aurora; 
el teatro – La casa de Bernarda Alba, fragmentos. 
- Rafael Alberti – Si mi voz muriera en tierra; 
Se equivocó la paloma. 
DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 
Marco histórico, social y literario de la época – del Franquismo a la actualidad. 
La poesía: 



Poesía arraigada y desarraigada: Luis Rosales y Gabriel Celaya*. 
El teatro: 
- Miguel Mihura, Tres sombreros de copa – fragmentos*; 
- Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera – fragmentos*. 
La narrativa: 
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte – fragmentos; 
- Carmen Laforet, Nada – fragmentos *; 
- Luís Martín-Santos, Tiempo de silencio – fragmentos *. 
Programma di Conversazione spagnola svolto con la classe VD 
Profesora Martha Elvira Patiño 
Frascati, 12 de mayo del 2021 
TEMAS 

 • El día de muertos en México, información y explicación sobre la "fiesta de muertos" en México 
y otras tradiciones similares, como el “Halloween”, algunos alumnos sugieren hablar de la importancia 
y atención a los antepasados en Japón. 

 • La navidad y su festejo en varios países de América Latina y España (corto en Classroom). 

 • A partir del cortometraje “¿Cuánto? Más allá del dinero” - La importancia de la memoria y el 
valor de los recuerdos. se organiza una serie de comentario y opiniones sobre el tema, incluimos el 
consumismo de la sociedad de hoy. 

 • DHDH Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada alumno lee y analiza un 
artículo de la Declaración y hace conexiones con situaciones que lo representan o habla de casos 
concretos en que se violan estos derechos, se realiza un análisis con comentarios apropiados y 
reflexiones al respecto. 

 • La mujer, protagonista de la historia. 
 
Como ejemplo para tratar el tema de biografías en un marco histórico, se propone la visión de un 
Video-documentario sobre el personaje de la Malinche en la cual se realiza una visión sobre el 
enfrentamiento de los aztecas y los españoles y la Conquista de Tenochtitlan. 
Las biografías han implicado un importante trabajo de búsqueda. Se realizaron exposiciones muy 
completas y con buena propiedad de la expresión oral del idioma. 
Las biografías de mujeres ejemplares tratadas fueron: Malinalli Tenepal “La Malinche”, Rigoberta 
Menchú, Frida Kahlo, Dolores Ibárruri Gómez, La Pasionaria, Eva Perón, María Zambrano. Los 
alumnos proponen además de otras biografías de personajes como Abie Jameela Jamil. O bien, el 
narcotraficante Pablo Escobar, con este último se ha hablado de la extrema pobreza que da espacio 
a la delincuencia organizada en América Latina. 

 • La ciudad sin límites- lectura de un artículo sobre un edificio futurista. Comentarios en los que 
se observa la relación entre el edificio y el encierro provocado por la pandemia del Covid 

 • La mujer en el franquismo Lectura de un artículo que habla del adoctrinamiento de las 
mujeres, contra la emancipación lograda en la Segunda República Española (Constitución de 1931 y 
logros como el sufragio universal, el divorcio, la libertad religiosa y el derecho a las autonomías + 
reformas: agraria, laboral, de la enseñanza y del ejército). 

 • Corto “El regalo” comentarlo. 

 • Se propone la visión de “tierra y Libertad” película de Ken Loach sobre la guerra civil española 
– enlace en Classroom. 

 • Se habla de los temas que se tratarán en el examen. 

 • Literatura hispanoamericana*. 
 
Competencias 
Producción oral de manera fluida, coherente y lógica de diferentes tipologías de temas previamente 
preparados y si se conocer el tema, posibilidad de improvisación. 
Capacidad interactiva, sobre el argumento tratado. 
Destrezas 
Los alumnos son capaces de realizar la expresión oral de diferentes temas a partir de una previa 
investigación y organización de la exposición oral, de tal manera son capaces de expresar la propia 
opinión a través de argumentaciones sobre una amplia gama temática. 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE DELLA CLASSE QUINTA SEZIONE “D” a.s. 
2020/2021 LICEO CLASSICO LINGUISTICO “MARCO TULLIO CICERONE” 
Docente: prof. Lorenzo De Cinti 
Teoria: 1. L’apprendimento motorio e il controllo del movimento: abilità motoria, sistemi funzionali, 
il feedback, le percezioni, la propriocezione, il transfer, la coordinazione nel movimento; 2. Fitness e i 
differenti metodi della ginnastica tradizionale: l’aerobica, lo step, la fit-ball, il bosu, il body building, 
il core training; 3. Sport & salute: la postura, il mal di schiena, il dolore vertebrale, i differenti carichi 
sulla colonna vertebrale, le differenti posizioni del corpo, consigli pratici su come prevenire la cattiva 
postura; 4. Principi di alimentazione e nutrizione: gli alimenti in generale, i carboidrati, i grassi, le 
proteine, acqua, sali minerali e vitamine, indice di massa corporea, la piramide alimentare, sport e 
alimentazione; 5. Anatomia umana applicata all’esercizio fisico: serie di filmati che spiegano 
l’intervento muscolare nei differenti esercizi fisici; 6. La pallacanestro: teoria e metodologia dei 
fondamentali di attacco e di difesa; 7. La pallavolo: teoria e metodologia dei fondamentali della 
pallavolo: servizio o battuta, palleggio, bagher, la schiacciata, il muro, i ruoli nella pallavolo; 8. Le 
dipendenze nello sport: il doping, il fumo, l’alcol, dipendenza dal gioco, il gaming; 9. L’allenamento 
sportivo: l’omeostasi, il carico allenante, la supercompensazione, il recupero, gli adattamenti 
muscolari; 10.Storia dello Sport: origini dell’attività fisica fino ai giorni nostri. Pratica in palestra e al 
parco di Villa Sciarra: 1. Esercitazioni di ginnastica educativa; 2. esercitazioni a corpo libero; 3. 
elementi base di allenamento funzionale; 4. giochi sportivi: pallavolo e arbitraggio. 
 
  



Liceo Classico Linguistico "Marco Tullio Cicerone" Frascati - Roma 
 
Programma di Lingua e Civiltà Inglese 
 
a.s. 2020/21 
 
Docente curriculare: Claudia Tarantino 
Docente di conversazione: Patricia Cannatelli 
 
Classe: 5D 
 
Libri di testo: 
C. Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age, Za-

nichelli 
D. Advanced Compact della Cambridge University 

 
E. Oltre al libro di testo si è fatto uso di slides, video, film, fotocopie da altri testi di letteratura (Heading 

out, Witness, Time Machines, Literary Journeys, Amazing Minds, testi originali, materiale auten-
tico, quali articoli di giornali e di riviste. 

 
 
Nelle ore di conversazione si sono svolte le ultime 4 unità di Advanced Compact, articoli di giornali, 
Ted Talk videos,  articolo e lavoro di gruppo sull’artista britannico Bansky, brani antologici da The Han-
dmaid’s tale di Margaret Atwood, Why we should all be feminists di Ngozi Adiche Chiamamanda e la 
poesia di Amanda Gorman The hill we climb. 
 
 
Argomenti di letteratura svolti: 
 
The Victorian period 
The Victorian compromise 
Charles Dickens, 
From Oliver Twist, The workhouse, 
Oscar Wilde 
Aetheticism 
The picture of Dorian Gray, The preface to the novel, The painter’s studio 
The American Civil War 
Walt Whitman, O Captain! My Captain! The song of the open road 
Emily Dickinson, Hope is the thing with feathers, e una a scelta da parte degli studenti da tutta la 
produzione poetica dell’autrice. 
Modernism, The age of anxiety 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
From The Waste Land: The Burial of the Dead, The Fire Sermon 
The modern novel 
James Joyce: A modernist writer 
From Dubliners: Eveline, From Ulysses, Molly’s monologue 
Virginia Woolf and the moments of being 
From Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus, The Party 
Joseph Conrad 
From: Heart of Darkness: A slight clinking, The horror 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
From Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you, 
Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, from the novel “Nick meets Gatsby” 
The Irish Question 
The Troubles, the song Sunday Bloody Sunday by U2 
Yeats, Easter 1916 
Ernest Hemingway, Farewell to arms, from the novel “There is nothing worse like the war” 
Doris Lessing The grass is singing, from the novel “The bush is avenging itself” 



Don DeLillo and 9/11 America 
Da Falling Man: “Down the tower” 
 
 
 
CLIL Arte 
L’artista britannico Banksy e la mostra al Chiostro del Bramante a Roma (conoscenza attraverso un 
reportage fotografico della docente perché non è stato possibile effettuare l’uscita didattica in loco”. 
  
 
Argomenti di educazione civica: 
 

80 Ngozy Adichie Chimamanda: The danger of a single story (Ted Talks) 
81 Ngozi Adichie Chimamanda: Why we should all be feminists (Ted Talks e saggio 

scritto) 
82 Kamala Harris’s speech after Biden’s victory 
83 Gender equality: dal libro di testo “Gains in women’s rights haven’t made women 

happier. Why is that?” 
84 Amanda Gorman’s poem The hill we climb 

 
  

 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 
MARCO TULLIO CICERONE 

Frascati (Roma) 
Anno scolastico 2020-2021 

 
 
 
Materia:  Storia dell'Arte 
Docente:  Prof.ssa Farinelli Francesca 
Classe VD 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

CONTENUTI 

Lo studio dell’Ottocento e del Novecento seguendo le linee di sviluppo dell’Arte. 

-  Neoclassicismo 

La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico del movimento neoclassico; 

La teoria del Winckelmann e le basi del Neoclassicismo; 

• Canova. 

Analisi delle Opere: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Tre Grazie, Paolina Borghese. 

• David. 

Analisi delle Opere: Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

- Romanticismo 

L’arte romantica e i suoi legami con il contesto storico; 

Il concetto del Sublime; 

• Friedrich. 

Analisi dell'Opera: Viandante sul mare di nebbia. 

• Gericault. 

Analisi dell'Opera: La zattera della Medusa. 

• Delacroix. 

Analisi dell'Opera: La Libertà che guida il popolo. 

• Turner e la pittura di paesaggio. 

Analisi dell'Opera: Tramonto. 

• Hayez e la pittura storica di carattere patriottico in Italia. 

Analisi dell'Opera: Il bacio. 

- Realismo 

I riflessi del clima sociale nella pittura realista; 

• Courbet. 

Analisi delle Opere: Gli spaccapietre; Funerale a Ornans. 

- La stagione dell’Impressionismo 

Importanza della fotografia, della luce e del colore per l'arte dell’Impressionismo; 

• Manet. 

Analisi delle Opere: Colazione sull'erba, Olympia. 

• Monet. 



Analisi delle Opere: Impressione, sole nascente; la serie La Cattedrale di Rouen. 

• Degas. 

Analisi delle Opere: La lezione di danza, L'assenzio. 

• Renoir. 

Analisi dell'Opera: Moulin de la Galette. 

> Approfondimento monografico La nuova architettura del ferro in Europa : la Torre Eiffel. 

- Il Postimpressionismo 

Le diverse esperienze artistiche dei maggiori esponenti del periodo. 

• Van Gogh. 

Analisi delle Opere: I mangiatori di patate, Notte stellata, Caffè di notte, Campo di grano con volo di 
corvi. 

• Gauguin. 

Analisi dell'Opera: Il Cristo giallo. 

- Il Novecento delle Avanguardie Storiche 

Tendenze e sperimentazioni nell'Arte della prima metà del Novecento. 

La rottura con la tradizione operata dalle Avanguardie. 
• Espressionismo in Francia; 
Gruppo "I Fauves": Matisse. 
Analisi dell'Opera:  La danza. 
• Anticipazioni dell'Espressionismo tedesco: Munch. 

Analisi dell'Opera: L'Urlo. 

• Espressionismo in Germania; 

Gruppo "Die Brücke": Kirchner. 

Analisi dell'Opera: Due donne per strada. 

> Approfondimento monografico Il linguaggio dei  colori : attività didattica e produzione di elaborati 

digitali. 

• Cubismo: Picasso. 

Analisi delle Opere: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard,Guernica. 

• Futurismo: Boccioni. 

Analisi delle Opere: Rissa in galleria, La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità 

nello spazio. 

• Surrealismo: le esperienze artistiche di Dalì, Magritte e Mirò. 

Analisi delle Opere: La persistenza della memoria; Golconda. 

• Astrattismo: le interpretazioni di Kandinsky. 

Analisi delle Opere: Primo acquerello astratto; Alcuni cerchi. 

• Esperienze dell'Arte Americana: Jackson Pollock e l'Action Painting; Andy Warhol e la Pop Art. 

> Approfondimento in lingua inglese  Peggy Guggenheim e la sua collezione d'arte. 

> Approfondimento monografico La Street Art : Banksy. Attività didattica e produzione di elaborati 

digitali. 

 



PROGRAMMA  di  MATEMATICA 
A.S. 2020/2021 

 
Classe:  VD 

Insegnante: Messia Grazia   

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

Modalità di lavoro:   lezioni frontali, lezioni interattive, pratica in classe,DAD 

Strumenti:   libro di testo,  lavagna 

Contenuti e tempi di svolgimento: 

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

Settembre ottobre 

Limiti e continuità di funzioni 
reali 

Intorni, punti isolati e di 
accumulazione 
Definizione di limite 
Proprietà dei limiti 
Applicazioni dei limiti allo 
studio di funzioni razionali 
fratte 
Forme indeterminate 
Ricerca asintoti 
Definizione di continuità 
Proprietà delle funzioni 
continue 
Punti di discontinuità 

Novembre, dicembre ,gennaio 
Febbraio, marzo 

Derivate Funzioni derivabili e derivata di 
una funzione 
Calcolo delle derivate 
Significato geometrico di 
derivata 
La continuità di una funzione 
(interpretazione grafica) 
Ricerca max e min 

Aprile maggio 

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

Gennaio-maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 5 SEZ. D CORSO: Liceo Linguistico 

TEMATICA GENERALE: Cittadini consapevoli e responsabili nel mondo 

Coordinatore ed.civica: Di Nino 

TITOLO: Organizzazioni e funzioni degli organi dello Stato in ambito nazionale, europeo e 

internazionale 

PERIODO 

trimestre/ pentamestre 

COMPETENZE 

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 

 

LETTERATURA ITALIANA 

DIVINA COMMEDIA 

(2 ore nel Trimestre) 

• Canto VI del Paradiso 

• Il Parlamento Europeo 

• Il multilinguismo del Parlamento Europeo 

• L’organizzazione del Parlamento (Il Presidente, i Deputati, i Gruppi Politici, le Commissioni)  

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione laboratoriale 

• Discussione 

MATERIALI: 

• Libro di testo 

• Sito istituzionale del Parlamento Europeo 

• Materiale condiviso dal docente tramite GClassroom 

• Pertecipazione alla discussione 

• Elaborato scritto che faccia sintesi delle riflessioni 

(4 ore nel Pentamestre) 

• I senatori a vita della Repubblica Italiana 

• Articolo 59 della Costituzione Italiana 



• Trilussa / Eugenio Montale / Mario Luzi Senatori a vita 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione laboratoriale 

• Ricerca personale 

• Valutazione dei risultato della ricerca svolta autonomamente 

LINGUA FRANCESE 

4 ore nel secondo periodo 

La V repubblica, la costituzione, i poteri del presidente e gli organi dello Stato 

Lezione frontale e dialogata, Discussione 

Libro di testo, testi supplementari condivisi su Gclassroom 

Valutazione della partecipazione alla discussione 

LETTERATURA SPAGNOLA 

• Lettura e analisi della 

• “Declaración Universal de los Derechos Humano” con approfondimento di espressione orale 

su alcuni argomenti. 

 

Lezione frontale 

materiale condiviso dalla docente di conversazione tramite Classroom 

ricerca autonoma degli alunni 

Valutazione dell'esposizione orale come risultato della ricerca svolta autonomamente 

 

SCIENZE MOTORIE 

3 ore nel Pentamestre 

• Lo sport come cultura del movimento; 

• Lo sport come inclusione; 

• Lo sport inteso come diritto costituzionale alla salute del cittadino. 

Lezione frontale; 

Materiale condiviso su Classroom; 

Visione di filmati e dibattito. 

          Valutazione dell’esposizione orale. 

 



STORIA 

4 ore 

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 

FILOSOFIA 

 3 ore 

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 

         Verifica orale 

STORIA DELL’ARTE 

2 ore nel pentamestre 

• I beni culturali nella legislazione internazionale e l’Unesco 

Lezione dialogata 

Materiale condiviso, dispense e filmati 

Valutazione sull’esposizione e partecipazione alla discussione 

A completamento si sono aggiunte le ore svolte dalla prof.ssa di diritto Gianandrea sulle istituzioni e 

la Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA di  FISICA 
A.S. 2020/2021 

 
 

Classe:  VD 

Insegnante: Messia Grazia 

Libro di testo:  U.Amaldi ‘’Le traiettorie della fisica’’ vol.3 ,Zanichelli ed 

Modalità di lavoro:   lezioni frontali, lezioni interattive,  DAD         

Strumenti:   libro di testo,  lavagna, 

Contenuti e tempi di svolgimento: 

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

Settembre ,Ottobre 
,Novembre 

Il campo elettrico e il 
potenziale elettrico 

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

Dicembre, Gennaio , Febbraio 

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

Marzo, Aprile 

Il campo magnetico Magneti naturali e artificiali 
Le linee del campo 
Confronto tra campo elettrico 
e magnetico 
Forze tra correnti 
L’intensità del campo 
magnetico 
La forza esercitata da un 
campo magnetico su un filo 
percorso da corrente 
Forza di Lorenz 
 

 
 
Aprile, Maggio 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE VD LICEO LINGUISTICO 

Il programma di religione cattolica svolto può essere riassunto nei seguenti punti: 

la religiosità nella letteratura 

fede e bioetica 

filosofia, fede, ateismo: i maestri del sospetto. 

Religione e “tolleranza” 

Per quanto riguarda il primo punto l'insegnante ha letto e commentato in classe il capitolo XIII del 

romanzo di Luigi Pirandello "Il fu Mattia Pascal" portando gli alunni, nelle lezioni successive, a riflettere 

sul senso della vita, sullo smarrimento di quest'ultimo e sulla proposta di senso data dalla fede 

cristiana. Il secondo punto è stato svolto a partire da un discorso specificamente filosofico: a partire 

dalla riflessione etica di Kant si è finiti alla esplicazione del concetto di "tecnica" in Martin Heidegger. 

Quest'ultimo concetto è stato propedeutico ad un discorso specificamente bioetico. In seguito si è 

passati alla definizione di bio-etica e si è discusso in classe della casistica. Il terzo punto, sempre 

nell'alveo interdisciplinare in collaborazione con la filosofia, ha indagato il rapporto tra fede e pensiero 

ateo considerando le riflessioni dei cosiddetti "maestri del sospetto" ossia Marx, Nietzsche e Freud, 

con particolare attenzione al sistema di quest'ultimo e alle implicazioni scientifiche che ha avuto la 

fondazione del metodo psicoanalitico. Con il quarto punto, a partire da un brain storming sulla parola 

“tolleranza” gli alunni hanno riflettuto sul rapporto tra fedi diverse a partire dai filosofi B. Spinoza e 

Voltaire. 



 


