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DOCUMENTO DELLA CLASSE 5 E 

 ANNO SCOLASTICO 2020-21 

1. Descrizione del contesto generale e informazioni sul curriculum 

A. Contesto generale 

La scuola si trova nella cittadina di Frascati. Il contesto socioeconomico e culturale del 

territorio che ospita il Liceo, e conseguentemente di provenienza degli studenti, risulta 

alquanto diversificato. Copre infatti la domanda d’istruzione di un vasto e variegato bacino 

d’utenza che va dai quartieri sud-orientali di Roma, costituita da zone abitative di recente 

costruzione e intenso e veloce sviluppo, fino a tutti i Castelli Romani. Il Liceo rappresenta 

un punto di snodo culturale importante in un territorio su cui insistono numerosi enti 

formativi, tra cui ENEA, ESA, INFN, CNR. L’insediamento della Banca d’Italia, l’importante 

sito archeologico-naturalistico del Tuscolo unitamente alla presenza delle strutture 

afferenti alla seconda Università di Roma, ‘Tor Vergata’ rappresentano ulteriori risorse per 

il territorio.  

Nell’indirizzo classico gli studenti vengono guidati verso un percorso che favorisce una 

conoscenza armonica delle radici della civiltà europea in un panorama di sostanziale 

riconoscimento della fondamentale importanza della cultura antica, origine e matrice 

dell’età moderna; stabilisce un continuo contatto tra età antica e moderna mediante 

l’acquisizione di conoscenze in discipline anche apparentemente lontane dall’antichità, 

ma che da essa hanno preso forme e contenuti per poi svilupparsi in maniera autonoma 

ed originale; attribuisce infine un ruolo rilevante alla conoscenza ed alla comunicazione, 

ed ai codici attraverso i quali essa si configura e si realizza. 

Nel percorso del Liceo Linguistico con lo studio di più sistemi linguistici e culturali 

l’obiettivo è poter comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 

civiltà diverse e sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi anche 

delle occasioni di contatto e di scambio, grazie agli stage e ai percorsi didattici all’estero 

durante gli anni. Lo studente viene stimolato a sviluppare capacità non solamente 

linguistiche e a promuovere le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue.  

Da quest’anno è stato attivato anche il Liceo delle Scienze umane. Questo nuovo 

percorso arricchisce ancor più l’eterogeneità e composizione dei nostri alunni e la 

proposta formativa che il Liceo offre. 

In tutti gli indirizzi presenti però il processo educativo e formativo del nostro Istituto ha la 

funzione di sviluppare negli allievi la capacità di rielaborazione e creatività personali, la 

perspicacia critica nei campi d’indagine e la capacità di elaborazione di modelli culturali 

rispondenti ai nuovi processi sociali in una più ampia prospettiva europea: acquisizioni 

tutte che hanno una funzione preparatoria a studi superiori sia nell’ambito umanistico sia 

in quello scientifico. 
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B. Informazioni sul curriculum 

Liceo Linguistico 

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

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 

l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne (Inglese e Francese) strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento;  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

2. Presentazione della classe 

  La V E è attualmente composta da 21 alunni, di cui 19 provenienti dalla stessa prima 

classe e due inseritisi il terzo anno. 

 Ha goduto di continuità didattica nell’arco del Triennio, nelle discipline di Italiano, Inglese, 

Francese, Tedesco, Scienze Naturali, e Religione. L’insegnamento di Matematica e Fisica 

ha invece visto l’alternarsi di cinque docenti nel triennio. Anche l’insegnamento di Scienze 

Motorie ha visto l’alternarsi di tre diversi docenti negli ultimi tre anni. 

 Le dinamiche relazionali tra gli alunni appaiono positive e improntate ad una reciproca 

collaborazione il che ha permesso una notevole omogeneità nel profitto dell’intero gruppo 

classe.  

Per quanto riguarda i rapporti con i docenti, gli alunni si sono sempre dimostrati corretti e 

rispettosi dei ruoli. La conoscenza reciproca fra la classe e gli insegnanti, anche grazie 

alla succitata continuità didattica, può definirsi consolidata. La maggior parte dei docenti 
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ha creato gruppi WhatsApp con gli alunni per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi 

e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 Per quanto riguarda l’ambito didattico gli alunni si sono sempre mostrati particolarmente 

attivi nella partecipazione al dialogo educativo dando luogo ad un regolare e positivo 

percorso di crescita e acquisizione di conoscenze e capacità critiche e relazionali. 

 

Elenco delle attività svolte in 5 anni 

-Attività di accoglienza e prima conoscenza con la lingua tedesca a Bolzano; 

-Stage linguistici svolti in Scozia e in Francia; 

- Progetto di scambio scolastico ‘Corsitalia’; 

-intervento sull’economia sociale presso Istituto Universitario Sophia di Figline e Incisa 

Valdarno (FI); 

- Corso sul metodo di studio tenuto presso il Liceo Cicerone  

- Spettacoli teatrali in lingua inglese e francese; 

- Viaggio d’istruzione con tema ‘multisport’ presso Spiagge Romee (FE); 

- Visite guidate a Roma: Palazzo Altemps; Villa Farnesina; Catacombe ad Decimun; 

-  Approfondimenti sull’antisemitismo e la Shoah, in occasione del Giorno della memoria 

e visione del film L’ufficiale e la spia sull’affare Dreyfus; 

- Partecipazione al progetto ‘ I mestieri del Cinema’; 

- partecipazione al progetto ‘La forza della poesia’ e produzione del video ‘ Werther e 

Wilhelm, un carteggio’. 

 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Nonostante gli alunni siano tutti maggiorenni già dalla fine dello scorso anno, la 

partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie è stata costante, sia nei rapporti 

con il coordinatore di classe, sia con i singoli docenti.  

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

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario 

scolastico ed extrascolastico, e attività di DAD e DID. Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali, saggi, materiale multimediale, videoproiettore e computer. I 

docenti hanno inoltre adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: 

Google Suite MEET, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico nella sezione dedicata alla Didattica. I docenti, oltre alle 

lezioni tenute in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto in modalità asincrona degli 

stessi. È stato necessario operare un adattamento dei contenuti, programmati all’inizio 

dell’anno scolastico, alle modalità e ai tempi dettati dalla didattica a distanza. 

Conoscenze, abilità e competenze da raggiungere sono rimaste le quelle individuate nella 
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programmazione curricolare, sebbene si sia ritenuto opportuno valorizzare le competenze 

trasversali acquisite. Anche i tempi necessari al conseguimento degli obiettivi preposti 

sono stati rimodulati e adattati al feedback ricevuto dagli alunni. Il carico di lavoro da 

svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 

di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione e l’utilizzo di device spesso inadeguati.  

 

Le attività di inclusione in presenza, a causa delle disposizioni ministeriali, sono state 

esigue. Il consiglio di classe ha consentito ai ragazzi che presentavano difficoltà di 

connessione da casa o luoghi inadeguati dove poter seguire le lezioni da remoto, di poter 

seguire sempre le lezioni in presenza nei periodi in cui la frequenza non fosse loro 

interdetta. Ci sono stati, di fatto, tre periodi di due settimane ciascuno durante l’anno 

scolastico in cui la classe è stata costretta alla quarantena. 

A partire dal 19 aprile è stato consentito all’intero gruppo classe di partecipare 

quotidianamente alle lezioni in presenza, interrompendo il sistema di frequenza a giorni 

alterni del 50% degli alunni. 

 

 

4. PCTO 

Numerose e varie sono state le attività di 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 da tutor interni ed esterni durante i percorsi; hanno 

responsabilmente prodotto i documenti necessari per il prospetto delle ore 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. 

 

Elenco sintetico dei PCTO svolti dalla classe  

Corso di Economia Civile 

Unicredit 

IMUN 

Grow-th 



5 

 

  

Social Journal NoiSiamoFuturo 

Biodiesel 

Olio usato…la vita continua 

Biblioteca Liceo Cicerone 

Libreria Cavour di Frascati 

Casa Scalabrini 

Imparare ad Imparare 

Castelli al Cinema 

 

6. Valutazione degli apprendimenti 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

● progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza; 

● efficacia del metodo di studio;  

● partecipazione alla vita scolastica, intesa sia in presenza che in DID; 

● impegno e comportamento responsabile; 

● conoscenze ed abilità acquisite;  

In accordo con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, le verifiche sono state 

programmate in congruo numero. Per le discipline che prevedono la sola valutazione 

orale, sono state effettuate anche prove scritte strutturate o semi strutturate. 

Per il periodo di didattica in presenza, il numero e la tipologia delle prove sia scritte che 

orali relative alle singole discipline, criteri e griglie di valutazione adottati, fanno riferimento 

a quanto stabilito nell’ambito dei dipartimenti. Nei periodi di DAD e DID i criteri di 

valutazione sono stati integrati con quanto integrato nel Vademecum approvato dal CdD 

e pubblicato sul sito del Liceo: 

“LA DAD prevede che si possano rappresentare momenti valutativi di diverso tipo, 

nell’ottica di un rilevamento complessivo della produttività scolastica, ma anche delle 

competenze trasversali acquisite (responsabilità, compartecipazione al dialogo educativo, 

disponibilità alla comunicazione con i compagni, abilità comunicative ed informatico – 

digitali, ecc…)” 
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7. Programmi svolti 

 

Programma di Lingua e Letteratura italiana 

 

La Divina Commedia 

Libro di testo: Dante Alighieri, Commedia. Paradiso, a cura di Bruscagli-Giudizi, 

Zanichelli 2012 

 Introduzione al Paradiso. 

 Lettura integrale del canto I. 

 Lettura del canto III, vv. 31-108. 

 Lettura del canto VI, vv. 1-126. 

 Lettura integrale del canto XI. 

 Lettura integrale del canto XVII. 

 Lettura integrale del canto XXX. 

 Lettura del canto XXXIII, vv. 46-145. 

Storia della letteratura italiana 

Libri di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 

5.2 e 6, Paravia 2016; oppure: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 

Leopardi, 5 e 6, Paravia 2015 

 Giacomo Leopardi 

o paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7; 

o testi T4a "La teoria del piacere", T5 “L’infinito”, T9 "A Silvia", T11 "La quiete 

dopo la tempesta", T12 "Il sabato del villaggio", T16 "A se stesso", T18 "La 

ginestra o il fiore del del deserto" (vv. 1-51, 87-201, 237-317), T21 "Dialogo 

della Natura e di un Islandese", T26 "Dialogo di un venditore di almanacchi 

e di un passeggere". 

 La Scapigliatura capitolo 1 “La Scapigliatura” (pp. 27-30), autore A1 “Emilio 

Praga” (p. 30), testo "Vendetta postuma" di Emilio Praga. 

 Scrittori europei nell'età del Naturalismo 

o paragrafo 1 "Il Naturalismo francese" (pp. 98-101), autori A2 "Edmond e 

Jules de Goncourt" e A3 "Emile Zola"; microsaggio "Il discorso indiretto 

libero" (pp. 106-107); 

o testi T3 "Un manifesto del Naturalismo" da "Germinie Lacerteux" dei fratelli 

Goncourt, T4 "L'alcol inonda Parigi" da "L'assommoir" di Emile Zola. 

 Giovanni Verga 

o paragrafi 1, 3, 4 "Poetica e tecnica narrativa del Verga verista", 5, 6 "Il 

verismo di Verga e il naturalismo zoliano", 8, 9; microsaggio "Lotta per la 

vita e darwinismo sociale"; 

o da "I Malavoglia" testi T6 "I vinti e la fiumana del progresso", T8 "Il mondo 

arcaico e l'irruzione della storia" T9 "I Malavoglia e la comunità del villaggio: 

valori ideali e interesse economico", T11 "La conclusione del romanzo: 

l'addio al mondo pre-moderno". 
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 Il Decadentismo paragrafi "Il contesto. Società e cultura", "La visione del mondo 

decadente", "La poetica del Decadentismo", "Temi e miti della letteratura 

decadente" (pp. 326-334). 

 Gabriele d‘Annunzio 

o paragrafi 1 "La vita", 2 "L'estetismo e la sua crisi", 5 "Le Laudi" e 6 "Alcyone"; 

o testi da "Il piacere" T1 "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti"; da "Alcyone" testi T6 "La sera fiesolana", T15 "I pastori". 

 Giovanni Pascoli 

o paragrafi 1 "La vita", 2 "La visione del mondo", 3 "La poetica", 5 "I temi della 

poesia pascoliana", 6 "Le soluzioni formali", 7 "Le raccolte poetiche", 8 

"Myricae", 10 "I Canti di Castelvecchio"; microsaggio "Il fanciullino e il 

superuomo: due miti complementari"; 

o testi T2 "Arano", T3 "Lavandare", T4 "X Agosto", T6 "Temporale", T8 "Il 

lampo", T9 "Novembre", T14 "Il gelsomino notturno". 

 La stagione delle avanguardie 

o paragrafo "I futuristi" (pp. 661-667), autore A1 "Filippo Tommaso Marinetti"; 

o testi T1 "Manifesto del Futurismo", T3 "Bombardamento". 

 Italo Svevo 

o paragrafi 1 "La vita", 2 "La cultura di Svevo", 5 "La coscienza di Zeno"; 

saggio critico di Elio Gioanola "Le fantasie parricide inconsce di Zeno" (pp. 

820-821); microsaggi "Svevo e la psicoanalisi" (pp. 844-847), "Il monologo 

di Zeno non è il flusso di coscienza di Joyce" (pp. 852-853); 

o da "La coscienza di Zeno" testi T5 "Il fumo", T6 "La morte del padre", T11 

"La profezia di un'apocalisse cosmica". 

 Luigi Pirandello 

o paragrafi 1 "La vita", 3 "La poetica", 4 "Le poesie e le novelle", 5 "I romanzi" 

(solo "Il fu Mattia Pascal", pp. 909-910 e 914-917), 6 "Gli esordi teatrali e il 

periodo 'grottesco'", 8 "Il 'teatro nel teatro'" (pp. 985-991 e 997-999); 

o testi: da "L'umorismo" T1 "Un'arte che scompone il reale"; dalle "Novelle" T3 

"Ciàula scopre la luna"; da "Il fu Mattia Pascal" T5 "La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi"; dai "Sei personaggi in cerca d'autore" T12 "La 

rappresentazione teatrale tradisce il personaggio". 

 Umberto Saba 

o paragrafo 1 "La vita", 2 "Il Canzoniere"; 

o testi T1 "A mia moglie", T2 "La capra", T4 "Città vecchia", T9 "Amai", T10 

"Ulisse", T13 "Mio padre è stato per me l'assassino". 

 Giuseppe Ungaretti 

o paragrafi 1 "La vita", 2 "L'allegria", 4 "Il dolore"; 

o testi T1 "Noia", T3 "Il porto sepolto", T4 "Fratelli", T5 "Veglia", T7 "Sono una 

creatura", T8 "I fiumi", T9 "San Martino del Carso", T10 "Commiato", T11 

"Mattina", T12 "Soldati", T16 "Tutto ho perduto", T17 "Non gridate più". 

 L'Ermetismo 

o introduzione e capitolo 5 "L'Ermetismo", autore A1 "Salvatore Quasimodo" 

e autore A4 "Mario Luzi"; 
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o testi T1 "Ed è subito sera", T2 "Vento a Tindari", T3 "Alle fronde dei salici" di 

Salvatore Quasimodo, T8 "L'immensità dell'attimo" di Mario Luzi. 

 Eugenio Montale 

o paragrafi 1 "La vita", 2 "Ossi di seppia", 5 "L'ultimo Montale"; 

o testi T1 "I limoni", T2 "Non chiederci la parola", T3 "Meriggiare pallido e 

assorto", T4 "Spesso il male di vivere ho incontrato", T7 "Forse un mattino 

andando in un'aria di vetro", T11 "Non recidere, forbice, quel volto", T19 

"Lettera a Malvolio", T20 "Senza pericolo", T21 "Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale". 

o  

 Il Neorealismo 

o paragrafo "Il Neorealismo" nel capitolo 5 "La narrativa del secondo 

dopoguerra in Italia" (pp. 597-599); paragrafo "Il Neorealismo italiano" nella 

sezione "Cinema" (pp. 1115-1116); visione del film "Roma città aperta" 

oppure del film "Paisà" di Roberto Rossellini. 

 Italo Calvino 

o paragrafi 1 "La vita", 2 "Il primo Calvino tra Neorealismo e componente 

fantastica", 4 "Il secondo Calvino: la sfida al labirinto" (sottoparagrafo 

"L'influsso dello strutturalismo"), 5 "Se una notte d'inverno un viaggiatore"; 

o testi da "Il sentiero dei nidi di ragno" T1 "Fiaba e storia"; da "La nuvola di 

smog" T2 "La scoperta della nuvola"; da "Se una notte d'inverno un 

viaggiatore" T9 "La letteratura: realtà e finzione". 

 Pier Paolo Pasolini 

o paragrafi 1 "La vita", 3 "La narrativa", 5 "Scritti corsari e Lettere luterane"; 

o testi da "Una vita violenta" T2 "Degradazione e innocenza del popolo"; 

visione del film "Accattone"; da "Scritti corsari" T4 "Rimpianto del mondo 

contadino e omologazione contemporanea", T5 "La scomparsa delle 

lucciole e la mutazione della società italiana". 

 Carlo Emilio Gadda 

o paragrafi 1 "La vita", 2 "Linguaggio e visione del mondo", 5 "L'ultimo Gadda"; 

o testo da "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" T8 "Il caos oltraggioso 

del reale barocco". 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

 La letteratura antimafia : Leonardo Sciascia e Roberto Saviano. 
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Programma di Filosofia e Storia 

 

1. Filosofia 

Libro di testo: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 

2B e 3A.  Altro materiale multimediale e appunti sulla piattaforma WeSchool 

Programma: 

      Hegel: Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer; 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach; 

Marx: politica, filosofia ed economia; 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche; 

La nascita della psicoanalisi: Freud; 

 

2. Storia 

Libro di testo: Giovanni Borgognone - Dino Carpanetto: L’idea di Storia 

Altro materiale multimediale e appunti sulla piattaforma WeSchool 

 

Programma: 

      L'Italia dall'Unità alla crisi di fine secolo ;  

      La seconda rivoluzione industriale e l'età dell'imperialismo ;  

La nascita della società di massa 

Il mondo all’inizio del Novecento 

L’età giolittiana 

Le origini della prima Guerra mondiale 

La prima Guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo 

Il Fascismo 

Lo Stalinismo 

Il Nazismo 

Le premesse della seconda Guerra mondiale, la guerra civile spagnola;  

La seconda Guerra mondiale;  

   Approfondimenti: 

L’antisemitismo, storia, caratteristiche e trasformazioni, l'antisemitismo nazista. 

 

Nota: per l’esame di maturità ogni allievo è stato invitato a presentare un percorso 

personale su due testi di sua scelta, concordati con l’insegnante, sui quali condurre il 

colloquio. 
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Programma di Storia dell’Arte 

 

 

Libro in adozione: I. Baldriga, Dentro l'arte, vol  3 

 

1. IL SETTECENTO 

1.a Contesto storico culturale di riferimento. 

1.b Il neoclassicismo Antonio Canova 

1.c  Il Bello, il Sublime, il Pittoresco 

1.d  David 

Opere analizzate: 

Canova:  Monumento funebre di Clemente XIV e a Maria Cristina d'Austria, Amore e 

Psiche, Paolina Borghese 

David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Bonaparte valica il Gran San Bernardo 

Lavori di approfondimento: Il Bello, il Sublime ed il Pittoresco, lettura delle fonti. 

2. L'OTTOCENTO 

2.a Contesto storico e culturale di riferimento 

2.b Il Romanticismo, Il Romanticismo in Germania Francia Italia, L'Inghilterra di Turner e 

Constable. Artisti: Constable, Turner, Friedrich, Gericault, Delacroix, Hayez. 

2.c Il realismo. Artisti: Courbet 

2.d L'impressionismo . Artisti: Manet, Monet, Renoir, Degas. 

2.e Il post impressionismo 

2.f La secessione : Klimt 

Artisti: Seurat, Gauguin, Vang Gogh, Cezanne, Munch, Klimt 

 Opere analizzate: 

Constable: Il mulino di Flatford, Il carro di fieno 

Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 

Freidrich: Il viandante e Monaco in riva al mare 

Gericault: La zattera della Medusa, Gli Alienati 

Delacroix: La libertà che guida il suo popolo, Donne di Algeri 

Hayez: Il bacio 

Courbet: Seppellimento ad  Ornans, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore 

Manet: La colazione sull'erba, L'Olympia 

Monet: Impressoine: levar del sole,  La cattedrale di Rouen effetto mattino e 

pieno sole 

Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti 

Degas:  L'assenzio, La tinozza 

Seurat: Una domenica alla Grande-Jatte 

Gauguin: La visione dopo il sermone, Manao Tupapau 

Van Gogh: I mangiatori di patate,  Notte stellata 

Cezanne: Natura morta con cesto di mele,   La montagna di Saint Victoire 
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Munch: L'urlo 

Klimt: Il bacio 

3. IL NOVECENTO 

3.a Contesto storico e culturale di riferimento. 

3.b Le avanguardie storiche. Orientalismo e Primitivismo. 

3.c I Fauves. Artisti: Matisse 

3.d Die Brucke. Artisti: Kirchner 

3.e Il Cubismo. Artisti: Picasso (tutto il suo percorso non solo il periodo cubista) 

3.f Der Blau Reiter. Artisti: Kandinskji 

3.g Il Futurismo. Artisti: Boccioni, Balla 

3.h Il Dadaismo. Artisti: Duchamp 

3.i  Il Surrealismo. Artisti: Dali', Miro'# 

Lavori di approfondimento: 

Il ruolo di Duchamp attraverso l'interpretazione di alcuni critici. 

Lettura, commento, discussione e problematizzazione di alcuni articoli inerenti il ruolo che 

Duchamp ha avuto nell'arte contemporanea. 

Il cambiamento della concezione e della rappressentazione dello spazio dal Settencento 

al Novecento. Analisi delle opere studiate focalizzandosi sul cambiamento della 

raffigurazione dello spazio, commenti,e problematizzazioni sui diversi significati 

Il cambiamento della raffigurazione della forma e dell'uso del colore dal Settecento al 

Novecento. Analisi delle opere studiate focalizzandosi sul cambiamento della 

raffigurazione delle forme e dell'uso del colore, commenti,e problematizzazioni sui diversi 

significati 

Opere analizzate: 

Matisse: Calma lusso e voluttà, Gioia di vivere, La danza, La stanza rossa, Cattedrale di 

Vence 

Kirchner: Cinque donne nella strada,  la Toilette 

Picasso: La vita, I saltimbanchi, Les damoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Guernica 

Kandinskji: Studio di paesaggio, Primo acquerello astratto, Senza titolo (composizioni di 

linee e colori), Accento in rosa 

Boccioni: La città sale, Stati d'animo 

Balla: Il dinamismo di un cane al guinzaglio 

Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 

Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti# 

Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Le costellazioni# 

TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI 

Rapporto uomo e natura dal Settecento al Novecento 

EDUCAZIONE CIVICA 

I diritti civili attraverso la rappresentazione delle persone di colore. 

 

MOSTRE/VISITE DIDATTICHE … 

Roma, MAXXI, Un meraviglioso groviglio, Laboratorio online su Isac Julien e la sua 

concezione spaziale           i 
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# argomenti trattati dopo il 15 maggio 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

Testi in adozione: 

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage vol. I, Zanichelli 

M.Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds vol 2, Pearson 

Peter May, Cambridge English- Compact Advanced, CUP 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati video, filmati, risorse dal web e da altri testi di 

letteratura. 

IL ROMANTICISMO 

Il Romanticismo Inglese: quadro storico-letterario. 

Elementi evidenziati: il ruolo dell’immaginazione, l’infanzia, l’importanza dell’individuo, il 

culto dell’esotico, tecnica poetica, le due generazioni di poeti romantici inglesi. L’uomo e 

la natura. 

The Romantics: lettura e commento dell’articolo sul sito British Library, Discovering 

literature. 

 

WILLIAM WORDSWORTH 

Prefazione alle Lyrical Ballads: estratto “A certain colouring of imagination”. 

Lettura ed analisi delle poesie:  “Composed upon Westminster bridge”, “Daffodils” 

Elementi evidenziati: rapporto uomo-natura, l’importanza dei sensi e della memoria, il 

ruolo del poeta. 

Scheda bio-bibliografica dell’autore. 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 

The Rime of the Ancient Mariner 

Lettura ed analisi degli estratti ‘The killing of the Albatross’  

Elementi evidenziati: trama e ambientazione, atmosfera e personaggi, ruolo della natura, 

interpretazioni del poema. 

Scheda bio-bibliografica dell’autore 

 

L'ETÀ’ VITTORIANA 

Contesto storico-letterario 

The Victorian Compromise. 

Il romanzo vittoriano 

 

CHARLES DICKENS 

Lettura antologica dai romanzi Oliver Twist: Oliver wants some more; A very critical 

moment; Hard Times: Nothing but facts; Coketown. 
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Elementi evidenziati: tecniche narrative, ambientazione e personaggi, il ruolo dello 

scrittore. Lo sfruttamento del lavoro minorile. 

Scheda bio-bibliografica dell’autore 

 

R.L. STEVENSON 

Lettura integrale del romanzo The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Elementi evidenziati: tecnica narrative, ambientazione e personaggi, il tema del doppio. 

Scheda bio-bibliografica dell’autore 

 

L’ESTETISMO 

Il Movimento Estetico Inglese: quadro storico -letterario. 

La figura del dandy. 

 

OSCAR WILDE 

Lettura antologica dal romanzo The Picture of Dorian Gray: The preface, Dorian’s death. 

Elementi evidenziati: struttura e tecniche narrative, narratore, punto di vista del 

personaggio, la relazione arte/vita, la bellezza, l’arte per l’arte. 

Lettura antologica della commedia The Importance of Being Earnest: A Notable 

interrogation,  

Elementi evidenziati: il revival della comedy of manners, l’ironia, la critica sociale. 

Scheda bio-bibliografica dell’autore. 

LA LETTERATURA MODERNISTA 

Contesto storico-letterario. 

L'Età’ dell’Ansia, l’influenza di Freud, James e Bergson. 

Lettura e commento articolo su History.com: How World War I Changed Literature 

 

MODERN POETRY 

Imagism and Symbolism 

 

THE WAR POETS 

Rupert Brooke: lettura e analisi della poesia The Soldier 

Wilfred Owen: lettura e analisi delle poesi Dulce et Decorum Est e Glory of Women 

Siegfried Sassoon: lettura e analisi delle poesie Suicide in the Trenches, Glory of Women, 

A Soldier Declaration 

Isaac Rosenberg: lettura e analisi della poesia Break of the Day in the Trenches 

Elementi evidenziati: patriottismo e guerra, ruolo della propaganda politica durante la 

Prima guerra mondiale, dissenso. 

Schede bio-bibliografiche degli autori 

 

THE MODERN NOVEL 

Elementi evidenziati: origine del romanzo inglese, il nuovo ruolo del romanziere, le nuove 

tecniche narrative, il diverso uso del tempo, la tecnica del flusso di coscienza e il monologo 

interiore. 
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JAMES JOYCE 

Lettura antologica di Dubliners: Eveline; The Dead: Gabriel’s epiphany. 

Elementi evidenziati: struttura della raccolta, il tema della paralisi, l’epifania, lingua e stile. 

Lettura antologica da Ulysses: Molly’s monologue. 

Elementi evidenziati: struttura narrativa, schema dell’opera, parallelismi omerici, 

personaggi principali, ambientazione, la tecnica di stream of consciousness 

Scheda bio-bibliografica dell’autore. 

 

VIRGINIA WOOLF 

Lettura antologica di Mrs Dalloway:  

Elementi evidenziati: lingua e stile, struttura narrativa, la tecnica di stream of 

consciousness, tempo cronologico e tempo della coscienza. 

Lettura antologica di A room of One’s Own:  Shakespeare’s Sister. 

Scheda bio-bibliografica. 

 

 

GEORGE ORWELL 

Contesto storico-letterario 

Lettura antologica di 1984: Big Brother is watching you, Room 101 

Elementi evidenziati: struttura narrativa, distopia, ruolo della memoria, totalitarismo, 

Newspeak 

Scheda bio-bibliografica. 

 

Per l’insegnamento di Educazione Civica sono stati trattati I seguenti argomenti: 

 The British Parliament: the journey of a bill into a law 

 Magna Carta and its legacy. 

 Rights and personal freedom: An Introduction to Human Rights 

 

Gli studenti hanno svolto il corso online “An Introduction to Human Rights” tenuto sul 

sito di Amnesty International. Quattro moduli con video, quiz, casi di studio ed esercizi 

interattivi finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze per difendere e 

promuovere i diritti umani. 

 

Lezioni di Conversazione 

 Current affairs 

 BBC article “ The women who created a new language” 

 Modern beauty: Gucci model and body shaming 

 Frequently confused words in English 

 Contrast links 
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 Volunteering 

 Prefixes C1 level 

 Phrasal verbs with “out” 

 Money vocabulary 

 Amanda Gorman Poem 

 BBC Article “The Year 2020” 

 Green issues especially the environment 
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Programma di Lingua e Letteratura Francese 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni “la Grande librairie” 

Einaudi scuola, vol 1 e 2 

  

PROGRAMMA svolto 

Le XIXe siècle 

Au fil du temps 

·         L’ère napoléonienne 

·         L’enchainement des régimes 

Au fil des idées 

·         Principes et questions sociales 

·         Le romantisme 

·         Le héros romantique 

Entre deux siècle 

Madame De Staël : sa vie et son œuvre 

·         De l’Allemagne : « L’alliance de l’homme et de la nature » (photocopie) 

 François-René de Chateaubriand : sa vie et son œuvre 

·         Atala 

·         Génie du Christianisme 

·         René : « Un secret instinct me tourmentait » page 261 

·         Les Mémoires d’outre-tombe 

  

La révolution poétique 

Alphonse de Lamartine : sa vie et son œuvre 

·         Les Méditations poétiques : « Le Lac » page 268 

Le Romantisme dans tous ses états 

Victor Hugo : sa vie et son œuvre 

·         Les Orientales 

·         Les Rayons et les Ombres : « Fonction du poète » (photocopie) 

·         La bataille théâtrale : contenu de la préface de Cromwell 

·         La bataille d’ Hernani  

·         Hernani : 

·         Les Châtiments : « Souvenir de la nuit du 4 » page 27 (vol 2) 

·         Les Contemplations : « Demain, dès l’aube » (photocopie) 

·         Notre-Dame de Paris 

·         Les Misérables : « Un étrange gamin fée » page 37 (vol 2) 

 

Les historiens du present:  le roman 

Stendhal : sa vie et son œuvre 

De l’amour 
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Le Rouge et le Noir : « Un père et un fils » (photocopie), « Messieurs les jurés 

»(photocopie) 

·         La Chartreuse de Parme : analyse du contenu et des personnages 

Honoré de Balzac : sa vie et son œuvre 

·         La Comédie humaine 

·         La Peau de chagrin : « je veux vivre avec excès » page 316 

·         Le Père Goriot : «  la pension Vauquer » (photocopie), « La déchéance du Père 

Goriot »(photocopie), « j’ai vécu pour être humilié » (page 320) 

·         Les Illusions perdues  

·         La Recherche de l’absolu  

  

VOLUME 2 

Au fil du temps 

·         Le Second Empire 

Au fil des idées 

·         Le flâneur, le bohémien, le dandy 

·         Les enjeux de la révolution industrielle 

·         Le dépassement du romantisme   

L’Art et la beauté 

Charles Baudelaire : sa vie et son œuvre 

Les Fleurs du mal : analyse du contenu. 

            « Au Lecteur »  (photocopie) 

            « l’Albatros » Page 46 

           « Correspondances » page 49 

           « Spleen : Quand le ciel bas et lourd » page 52 

La réalité vraie         

Gustave Flaubert 

·         Madame Bovary : analyse du contenu et des personnages. 

·          « Le mirage du grand monde » (photocopie), « Charles et Rodolphe » 

·         L’éducation sentimentale : analyse du contenu  

·         Les Trois Contes : analyse de  Un cœur simple. “il s’appelait Loulou” page 66 

Fins de siècle 

Au fil du temps 

La Commune et la Troisième République 

L’Affaire Dreyfus 

Émile Zola 

·         Les Rougon-Macquart : analyse de la structure et du contenu. 

·         L’Assommoir:  analyse du contenu et des personnages. 

·         « La machine à souler » page 91 

La galaxie symboliste 

Paul Verlaine : sa vie et son œuvre 

·         Poèmes saturniens : « Chanson d’automne » page 108 

·         Romances sans paroles : « Il pleure dans mon cœur… » page 108 

·          Sagesse : « Le ciel est, par-dessus le toit… »page 110 
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·         Jadis et naguère : « Art poétique » (photocopie) 

 Arthur Rimbaud : sa vie et son œuvre 

·         Poésies : « Le dormeur du val » page 115 

·         « la lettre du voyant » :  analyse du contenu 

·         Une saison en enfer  

·         Illuminations : 

  

A l’Avant-garde 

Au fil du temps 

 ·         La Belle Epoque 

·         La Grande Guerre 

Au fil des idées 

·         Les années folles 

·         Regards sur le futur 

·         La réinvention des mythes 

L’Esprit Nouveau 

Guillaume Apollinaire : sa vie et son œuvre 

·         Alcools : « Le Pont Mirabeau » (photocopie) 

·         Le Cubisme : « Zone » page 156 

·         Calligrammes 

                     

Les Novateurs 

Marcel Proust : sa vie et son œuvre 

·         La  Recherche du temps perdu (anlyse du contenu) 

·         Du côté de chez Swann : « tout est sorti de ma tasse de thé » page 177 

·         « Du coté de Guermantes : « Dilemme aristocratique » (photocopie) 

   

Les Frontières du Nouveau 

Au fil du temps 

·         La Seconde Guerre Mondiale 

·         L’après guerre 

 Au fil des idées 

·         Des guerres dans la guerre 

·         Une philosophie au centre de la vie quotidienne : l’existentialisme 

 Jean Paul Sartre : sa vie et son œuvre 

La Nausée. « Parcours existentiel » (photocopie) 

les Mains Sales . « Tuer pour des idées » (photocopie)* 

Les Mouches : « Je veux être un roi sans terre et sans sujet » page 245  

Albert Camus : sa vie et son œuvre 

L’Etranger « Aujourd’hui maman est morte » (photocopie),  

« La porte du malheur »page 260 

Lezioni di Conversazione 

La Peste : lecture intégrale. Analyse du contenu et des personnages. Refléxions et 

comparaisons avec l’actualité liée au Co-vid. 
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Programma di Lingua e letteratura tedesca 

 

 

Testo in adozione: Loreley di M. Villa, Loescher ed. 

Inoltre: Power point condivisi su classroom; fotocopie; siti internet 

 

L’ILLUMINISMO  

La Prussia e L’Austria nel XVIII secolo; Principi dell’Illuminismo; il Pietismo; la letteratura 

dell’Illuminismo e del Pietismo 

   Autori:  Gotthold Ephraim LESSING  

     Testi:  Nathan der Weise- die Ringparabel 

    Immanuel Kant 

     Testi: Was ist Aufklärung? 

 

STURM UND DRANG e CLASSICISMO 

Gli effetti della rivoluzione francese in Germania; la letteratura di consumo; Sturm und 

Drang e Classicismo in relazione all’Illuminismo; il Grand Tour degli artisti europei dal XVI 

secolo ai giorni nostri 

   Autori:  J.W. Goethe 

     Testi:   Erlkönig 

       Prometheus 

       Reise nach Italien 

       Die Leiden des Jungen Werther 

       Video: Goethes Wohnhaus in Weimar  

Der Bierfroman (il romanzo epistolare in Europa): Il Confronto tra I dolori del Giovane 

Werther e Le Ultime lettere di Jacopo Ortis di U. Foscolo 

                           Video: Werther to go (Sommerliteratur, canale Youtube) 

       F. Schiller  

     Testi: Ode an die Freude 

     Video: Das Schillerhaus in Weimar 

     Power point: F. Schiller- der Dichter der Freiheit, con  

    panoramica su tutte le sue opere principali 

     

Il ROMANTICISMO 

Napoleone nei territori di lingua tedesca; il Congresso di Vienna; il Romanticismo come 

opposizione al Classicismo e all’Illuminismo; le tre fasi del Romanticismo tedesco 

   Autori: E.T.A. Hoffmann 

     Testi: Der Sandmann (Nathanael und Lothar);  

      Kap. 8-9  

      Lettura del testo integrale in italiano  

    J. e W: Grimm 

     Testi: Kinder und Haurmärchen – Hänsel und Gretel 
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Realismo e Restaurazione 

Gli anni successive al congresso di Vienna; la rivoluzione industriale in Germania; il 

Biedermeier; l’affermarsi della borghesia. 

   Autori: H. Heine 

     Testi: Die Loreley 

   Approfondimento sull’importanza del fiume Reno nella cultura tedesca. 

    T. Fontane 

     Testi: Effi Briest – Viertes Kapitel 

     Visione del Film di R. W. Fassbinder Effi Briest 

 

 

Il Modernismo 

La Germania come potenza coloniale; lo sviluppo industriale; il declino della monarchia 

asburgica; il fin de Siècle; il Naturalismo; il simbolismo; il decadentismo; Vienna, Berlino 

e Monaco e la loro intenza attività culturale. 

   Autori: R. M. Rilke 

     Testi: Liebeslied 

A. Schnitzler 

 Testi: Traumnovelle (Kap. I) 

Schnitzler e Freud 

T. Mann 

 Testi: die Buddenbrooks 

Script zum Workshop ” Th. Mann, der Tod in Venedig” von Britta Dittmann 

 

L’Espressionismo 

La Prima Guerra Mondiale; le città che si ingrandiscono;  

   Autori: G. Heym 

     Testi: Der Gott der Stadt 

    G. Trakl 

     Testi: Grodek 

    F. Kafka 

     Testi: die Verwandlung 

 

Dalla Repubblica di Weimar alla fine della seconda guerra mondiale 

B. Brecht come poeta e drammaturgo 

 Testi: Mein Bruder war ein Flieger 

              Das Leben des Galilei 

 

 

In aggiunta a questo programma, gli alunni hanno letto in italiano i seguenti testi: La 

Metamorfosi di F. Kafka; Doppio sogno di A. Schnitzler; Casa di Bambola di H. Ibsen; La 

vita di Galilei di B. Brecht 
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Lezioni di Conversazione 

 

 

- Zukunftspläne: Was erwarte ich von diesem Schuljahr.  

- Rollenverteilung: Wie ist die Rollenverteilung bei euch zu Hause? Gross- und 

Kleinfamilie, Kinderwunsch und nicht. 

Zusammenfassung Text „Wer hat zu Hause noch das Sagen"  

- die 68-er Revolution Aspekte der 68er Revolution. Die Frauenbewegung, Hippies 

Friedenskundgebungen, Pille, Abtreibungsgesetz und anderes.  

- Die "Papa, Daddy, Michael und Larissa": 2 Väter oder 2 Mütter mit 

Adoptivkindern, Probleme und Alltag. 

- "Der Daumenlutscher". Daumenlutscher und Erziehungsmetoden von gestern 

und heute.  

- Romantisches Deutschland: Märchenhafte Wälder,  

-  Klima (wandel), Umwelt und Umwelt-verschmutzung. Welches sind die 

grössten Probleme? verschiedene Energiequellen, (nicht) erneuerbare 

Ressourcen und die Probleme von Kernenergie (35 JahreTschernobyl). 

- Verschiedenes: Ostern in der Welt. Welche Ostertraditionen gibt es in anderen 

Ländern. Die Schüler erzählen, welche Informationen sie darüber gefunden haben. 

 

Libri di testo usati:  

- Komplett 3 di Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, Ed. Loescher 

- Perfekt 3 di Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, Ed. Loescher 

- Perspektiven di Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, Ed. Loescher 

- Kulturen neu die Regine Delor, Ed. Pearson 
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Programma  di Scienze Naturali 

 

CHIMICA ORGANICA: INTRODUZIONE 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

- Gli orbitali ibridi 

Gli idrocarburi 

- Gli alcani e la rappresentazione delle formule di struttura 

- Gli alcheni, gli alchini e la rappresentazione delle formule di struttura 

- L’isomeria nei composti organici 

- Il benzene 

- I gruppi funzionali nei composti organici: caratteristiche 

 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

- Dai polimeri alle biomolecole 

I carboidrati 

- I monosaccaridi e la loro struttura ciclica 

- Il legame βglicosidico e i disaccaridi 

I polisaccaridi con funzione di riserva energetica e strutturale 

- I lipidi e gli acidi grassi 

- I trigliceridi 

- I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

- Il colesterolo 

Le proteine: i diversi tipi 

- Gli amminoacidi 

- Gli amminoacidi essenziali: significato 

- Il legame peptidico 

- La struttura delle proteine 

- Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria con esempi 

- L’emoglobina 

- Gli enzimi e la loro attività 

- I nucleotidi 

DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

La struttura del DNA e la sua replicazione 

Struttura e funzione degli RNA 

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

L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 

La regolazione dell’espressione genica 
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- La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 

- La struttura della cromatina e la trascrizione 

- Le caratteristiche biologiche dei virus 

- Il ciclo vitale del virus 

I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 

La terra è un pianeta del sistema solare 

- Le origini del sistema solare e della terra 

- I protopianeti e il loro differenziamento 

- Caratteristiche generali dei pianeti del sistema solare 

Il calore interno della terra 

- La misura del calore terrestre 

- Origine e trasferimento del calore interno della terra 

Il campo geomagnetico 

- L’origine del campo geomagnetico 

- Il paleomagnetismo 

- L’inversione del campo magnetico terrestre 

Le prove dirette e indirette per la costruzione della struttura interna della terra 

- Le prove dirette 

- La struttura interna della terra 

- La teoria del rimbalzo elastico 

- Onde P e onde S 

- L’andamento delle onde sismiche per spiegare la struttura della terra 

Una carta d’identità per gli strati interni della terra 

- Crosta, mantello, nucleo, litosfera, astenosfera 

IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 

Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche 

- I movimenti della crosta 

- I continenti si spostano 

- L’evoluzione della Pangea 

L’espansione dei fondi oceanici 

- La struttura dei fondi oceanici 

- Le prove dell’espansione dei fondi oceanici 

- Il processo di espansione del fondo 

Le placche litosferiche e i loro movimenti 

- Struttura e composizione delle placche e i loro margini 

Origine ed evoluzione dei margini di placca 

- Rift valley 

- Convergenze e divergenze 

- Il piano di Benioff 
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I margini trasformi 

I punti caldi 

Le cause della tettonica delle placche 

L’orogenesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di matematica e fisica 

Matematica 

● Funzioni 

○ Proprietà 

○ Condizioni di esistenza di funzioni intere e razionali fratte 

○ Approccio grafico 

○ Positività 

● Limiti 

○ Definizione 

○ Calcolo 

○ Forme indeterminate 

○ Continuità 

○ Punti di  discontinuità 

○ Ricerca degli asintoti 

○ Grafico probabile  

● Derivate 

○ Rapporto incrementale 

○ Definizione 

○ Interpretazione grafica 

○ Punti  di non derivabilità 

○ Continuità e derivabilità 

○ Derivate fondamentali, 

○ Operazioni con le derivate. 

● Studio di funzione 

○ Massimi e minimi 

○ Flessi 

○ Grafico completo funzioni intere e razionali fratte. 
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Fisica 

● Cariche in equilibrio 

○ L’elettrizzazione per strofinio 

○ I conduttori e gli isolanti.  

○ L’elettrizzazione per contatto.   

○ La carica elettrica.  

○ La conservazione della carica elettrica.  

○ La legge di Coulomb.  

○ La forza elettrica e la forza gravitazionale.  

○ La forza di Coulomb nella materia. 

● Campo elettrico 

○ Il concetto di campo elettrico.  

○ Il vettore campo elettrico.  

○ Il campo gravitazionale  

○ Le linee del campo.  

○ L’energia potenziale.  

○ La differenza di potenziale  

○ Le superfici equipotenziali.  

○ La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

● La corrente elettrica. 

○ Definizione 

○ I generatori di tensione.  

○ Il circuito elettrico  

○ La prima legge di Ohm.  

○ La seconda legge di Ohm.  

○ I conduttori in serie e in parallelo  

○ L’effetto Joule e la potenza dissipata 

● Il Magnetismo 

○ Magneti naturali e artificiali. 

○ Le linee del campo.  

○ Confronto tra campo elettrico e magnetico.  

○ Campo magnetico terrestre.  

○ Forze tra correnti e magneti  

○ Legge di Ampere.  

○ L’intensità del campo magnetico  

○ La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente  

○ Legge di Biot-Savart.  

○ Campo magnetico in un solenoide.  

○ Forza di Lorenz 
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Programma Scienze motorie 

 

   

- LEZIONI VIDEO E AUDIOO ESERCIZI A CORPO LIBERO; 

- LEZIONI VIDEO ESERCIZI DI RISCALDAMENTO MUSCOLARE; 

- L’ALLENAMENTO E LA FORMA FISICA; 

- PRESENTAZIONE IN POWER POINT ESERCIZI A CORPO LIBERO; 

- PRESENTAZIONE IN POWER POINT ESERCIZI POSTURALI; 

- PRESENTAZIONE IN PAWER POINT ESERCIZI DI STRETCHING; 

- LO STRECTHING ; 

- LO SCHELETRO ; 

- LA COLONNA VERTEBRALE E LE SUE CURVE – CIFOSI – LORDOSI; 

- ALIMENTAZIONE E VIT. D , C, E; 

- I DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE; 

- LE OLIMPIADI; 

- LA PALLAVOLO REGOLE E FONDAMENTI; 

- ALTETICA LEGGERA; 

- LA PALLACANESTRO; 

- LA DIPENDENZA ALCOOL E FUMO; 

- I SOCCORSO.  

- ELABORATI  ARGOMENTI SVOLTI IN DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Insegnamento di religione Cattolica 

 

 

PRESENTAZIONE GENERALE DEL LAVORO SVOLTO 

Con la classe VE c’è continuità didattica dal I 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 una esposizione su questioni di bioetica  

- l'interruzione volontaria di gravidanza e la legge 194 

 

e una su questioni d etica sociale: 

- la questione dei matrimoni omosessuali 

 

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 
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3.1.2 il principio di solidarietà nell'art. 2 della Carta Costituzionale 

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  
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Educazione Civica 

Tematica generale: Cittadini consapevoli e responsabili del mondo 

 

 

Diritto ed economia politica 

La Costituzione italiana: i diritti politici e l’ordinamento della Repubblica. 

Gli organi costituzionali: composizione, poteri e funzioni. Le procedure normative. 

La Comunità internazionale: finalità e principali organismi internazionali.  

L’Unione europea: valori e obiettivi, funzioni e poteri.  Gli organi dell’U.E.: composizione, 

poteri e funzioni. Il diritto comunitario         

 

Francese 

La Costituzione del 1958 : articoli 1,2,3,4 

Le Istituzioni francesi 

 

Inglese Per l’insegnamento di Educazione Civica sono stati trattati I seguenti argomenti: 

The British Parliament: the journey of a bill into a law 

Magna Carta and its legacy. 

Rights and personal freedom. An Introduction to Human Rights 

 

Tedesco 

Le istituzioni nelle due Germanie fino alla riunificazione.  

Conoscenza del funzionamento delle istituzioni tedesche oggi. 

 

Storia dell’arte 

L'immagine delle persone di colore ieri ed oggi, tra diritti civili, razzismo e stereotipi. 

 

Storia e Filosofia 

Le origini storiche della Costituzione italiana, resistenza e antifascismo; differenti forme di 

Stato e di regimi; lessico della filosofia politica 

                                                                            

Italiano 

La letteratura e la criminalità organizzata tra gli anni Sessanta e oggi: Sciascia e Saviano 

 

Matematica e Fisica   

Il sistema elettorale italiano e il diritto di voto 
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Allegati 

A. Elenco Docenti della classe 

B. Elenco Alunni e dettaglio PCTO- Progetti svolti  

  
Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti - Lingua e letteratura Inglese e Lingua e letteratura 
Tedesca -  
 

1. Il tema del doppio, della metamorfosi e della follia: espressioni della crisi di 

identità dell’uomo moderno. 

2. Protagonismo femminile e paura della donna nella cultura europea tra ‘800 e 

‘900: ruoli e stereotipi nella letteratura. 

3. Distopie, antiutopie e futuri da incubo in letteratura. 

4. Modernismo e sperimentazione. 

5. L’uomo e la natura. 

6. La città e l’individuo nell’immaginario collettivo. 

7. Distopie, antiutopie e futuri da incubo in letteratura. 

8. Propaganda politica e manipolazione dell’informazione 

9. Il sogno: l’ombra del vero. 

10. Dalla guerra mitizzata alla guerra sconsacrata: la narrativa di guerra. 

11. Estetismo e Decadentismo 

12. Il mito dell’amore romantico. 

13. Letteratura e impegno politico. 

 


