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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. Dall’ anno scolastico 2019/20 è stato attivato anche il Liceo delle 

Scienze umane. Questo nuovo percorso arricchisce ancor più l’eterogeneità e 

composizione dei nostri alunni e la proposta formativa che il Liceo offre. Questo 

indirizzo liceale pone al centro la riflessione sull’uomo nelle sue dimensioni 

antropologica, psicologica, sociale e pedagogica, con una particolare attenzione 

agli aspetti normativi che caratterizzano i diversi contesti sociali. 

In tutti gli indirizzi presenti 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 interpretazione 

dei modelli culturali rispondenti ai nuovi processi sociali in una più ampia 
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prospettiva europea: acquisizioni tutte che hanno una funzione preparatoria a studi 

superiori sia nell’ambito umanistico sia in quello scientifico. 

A. Informazioni sul curriculum Liceo Linguistico. 

 Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più̀ 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 (Spagnolo) 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 

I componenti del gruppo classe sono 25, tra studenti e studentesse, tutti provenienti dalla 

classe quarta del medesimo corso. La componente docenti invece, non è rimasta stabile 

nel triennio e ci sono state diverse interruzioni nella continuità didattica. È stato quindi più 

volte necessario un periodo di reciproco rodaggio tra docenti, e tra docenti e alunni, ma 

si è riusciti a raggiungere un buon livello di collaborazione. 
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La classe si presenta per la maggior parte disponibile al dialogo educativo, corretta e 

responsabile nel comportamento e nelle relazioni interpersonali, interessata e 

generalmente partecipe alle varie attività scolastiche. I rapporti con le famiglie sono stati 

costanti e cordiali così come tra le diverse componenti del Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda l’ambito didattico la maggior parte della classe ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi didattici individuati in fase di programmazione. Gli allievi 

evidenziano buone capacità di autonomia e organizzazione del lavoro scolastico, hanno 

dimostrato di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, e di essere 

capaci di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando i diversi codici linguistici 

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

Nel corso del triennio i docenti hanno operato in modo da creare, anche durante le 

attività a distanza, varie occasioni di incontro e di confronto. È stato realizzato, nell’anno 

scolastico 2018/19, uno scambio culturale con il liceo Prunelli di Fiumorbou (Bastia) in 

Corsica a cui ha partecipato circa metà della classe e l’anno seguente la classe ha 

ospitato gli studenti corsi. Due alunne si sono candidate e sono state selezionate per la 

‘short mobility’ in Finlandia, e la ‘long mobility’ in Spagna, esperienze di scambio 

culturale in seno al progetto Erasmus “Sharing Our Cultural Heritage to Build a Common 

Future” in corso nel nostro istituto. Altre esperienze formative nel corso del triennio sono 

state la visita alla Biennale di Venezia nell’ottobre 2019 e la visione del film ‘’L’ufficiale e 

la spia’’, sull’affaire Dreyfus presso il cinema Politeama di Frascati. Nel corso del quarto 

anno la classe ha svolto una visita ai musei Vaticani, realizzando una serie di 

approfondimenti in Storia dell’arte in seno al progetto “Ville Tuscolane”, studenti e 

studentesse hanno inoltre aderito al progetto ‘’La forza della poesia’’ nell’ambito delle 

discipline letterarie. 

Quest’anno, i ragazzi hanno partecipato con la docente di Storia dell’arte al progetto 

‘’Curatori per un giorno’’, proposto in modalità online dal Maxxi di Roma, progetto 

incentrato sulle artiste Maiolino e Accardi e il ruolo nelle donne nell’arte. Una nostra 

studentessa ha partecipato al concorso ‘’Premio Leopardi’’ proposto dal Centro 

Nazionale di Studi Leopardiani, svoltosi a distanza sulla piattaforma ‘’Blackboard’’. 

Alcuni studenti hanno frequentato i corsi pomeridiani per le certificazioni in lingua 

spagnola e inglese, conseguendo in alcuni casi l livello C1 in inglese. A causa 

dell’emergenza Covid-19 non è stato effettuato lo stage linguistico a Valencia, in quarto 

anno, né è stato possibile realizzare le uscite didattiche programmate all’inizio del 

corrente anno scolastico. 
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Orientamento in uscita.  

La classe ha partecipato a diverse attività, mattutine e pomeridiane, per quanto 

concerne l’orientamento universitario: gli alunni, per gruppi di interesse, hanno 

partecipato a giornate di orientamento a distanza proposte dalle università La Sapienza, 

Tor Vergata, Roma Tre e da altri atenei privati. 

Educazione Civica  

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

consapevoli e responsabili nel mondo” proposto per le classi quinte, gli studenti hanno 

affrontato lo studio della Costituzione italiana, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali, cogliendone il valore, la portata e l’importanza storica, politica e sociale. 

Sono stati approfonditi anche i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato. 

L’insegnamento dell’educazione civica è stato impartito in modo trasversale dai docenti 

della classe per 33 ore, ed è stato oggetto di valutazioni periodiche e finali. La classe ha 

potuto usufruire degli interventi della docente di Diritto che ha utilizzato le proprie ore di 

potenziamento per approfondire gli aspetti normativi della disciplina coordinandosi con i 

docenti della classe. (Si veda piano di educazione civica in coda al presente 

Documento.) 

CLIL Per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, con 

metodologia CLIL, è stato programmato un modulo di Storia in Inglese dal titolo “The 

Crisis of 1929 and the New Deal” da svolgersi nell’ultimo periodo dell’anno. 

 

4. 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 che sarà consegnato in formato cartaceo al Presidente di 

Commissione. 
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5. 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 stabilito nell’ambito dei dipartimenti. Nei periodi di 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)”. 

6.  Assegnazione elaborati 

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

Straniera Inglese e Spagnola individuando nodi concettuali comuni alle relative 

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

L’argomento è stato assegnato dal consiglio di classe a ciascun alunno o a gruppi di 

alunni tenendo conto del percorso personale di ognuno e comunicato per posta 

elettronica il 29/04/21.  

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

membri della commissione a cui è stato assegnato un gruppo di studenti da affiancare 

durante la stesura dell’elaborato. 

Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (Lingue Straniere inglese/ spagnolo) ai 

sensi dell’OM articolo 18, comma 1, lettera a): 

• Il teatro come strumento di critica sociale e riflessione morale. 

• Lavoro e alienazione. 

• La libertà di scegliere. 

• Propaganda politica e manipolazione dell’informazione. 

• Comico, rovesciamento, parodia e rifiuto delle convenzioni. 

• Il Realismo Magico. 

• Modernismo e Sperimentazione. 

• L’infanzia negata. 

• Figure femminili, ruoli e stereotipi in letteratura. 

• Letteratura e impegno politico. 

• Tempo e memoria. 

• Apparenza e realtà: il tema del doppio. 
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• Dalla guerra mitizzata alla guerra sconsacrata: la narrativa di guerra. 

• Natura, uomo, ambiente e progresso: forme di sviluppo e degenerazione. 

• Il simbolismo decadente nella letteratura europea. 

(L’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato è allegato al presente 

documento) 

 

7. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SELEZIONATI PER L’E.S. 

 
UGO FOSCOLO. 

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: La sepoltura lacrimata (T4). 

Dalle Odi: All’amica risanata (T6). 

Dai Sonetti: Alla sera (T7); In morte del fratello Giovanni (T8); A Zacinto (T9); Dei sepolcri 
(T11). 

 
ALESSANDRO MANZONI. 

Il cinque maggio (T6). Da Adelchi: Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (da 
Adelchi, atto V, scene VIII-X, T8); Coro dell’atto III (da Adelchi, atto III, T9). 

 
LA SCAPIGLIATURA. 

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

 
GIOVANNI VERGA. 

Rosso Malpelo (da Vita dei campi, T6); La lupa (da Vita dei campi, T16); Il mondo arcaico 
e l’irruzione della storia (da I malavoglia, cap. I, T8); La roba (da Novelle rusticane, T12); 
La tensione faustiana del self-made man (da Mastro-don Gesualdo, T14). 

 
GIOSUÈ CARDUCCI. 

Da Rime nuove: Pianto antico (T2); Idillio maremmano (T3). 

Da Odi barbare: Fantasia (T4); Nella piazza di San Petronio (T5). 

 
GIOVANNI PASCOLI. 

Da Myricae: Arano (T3); Lavandare (T4); X Agosto (T5); L’assiuolo (T7); Novembre (T9). 
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Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T17). 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO. 

Una fantasia “in bianco maggiore” (da Il piacere, libro III, cap. III, T2); Il programma politico 
del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I, T3). 

Da Alcyone: La sera fiesolana (T6); La pioggia nel pineto (T10). 

 
ITALO SVEVO. 

Da Una vita: Le ali del gabbiano (cap. VIII, T1). 

Da Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap. I, T2). 

Da La coscienza di Zeno: La salute “malata” di Augusta (cap. VI, T7). 

 
LUIGI PIRANDELLO. 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno, T2); La costruzione della nuova identità e la 
sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX, T5); Nessun nome (da Uno, nessuno e 
centomila, T8). 

 
GIACOMO LEOPARDI. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (T21). 

Dai Canti: L’infinito (T5); La sera del dì di festa (T6); Ad Angelo Mai (T7); L’ultimo canto 
di Saffo (T8); A Silvia (T9); La quiete dopo la tempesta (T11); Il sabato del villaggio (T12); 
Il passero solitario (T14); A se stesso (T16); La ginestra (T18). 

 

8. Programmi svolti 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V F Linguistico 
a.s. 2020-2021 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
TESTI IN ADOZIONE 
Storia della letteratura. G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – Giuseppe Zaccaria, Il 

piacere dei testi ed. digitale, voll. 3 – 4 – 5, Pearson; idd., Il piacere dei testi. Giacomo 
Leopardi, ed. digitale, Pearson. 

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

LETTERATURA E AUTORI 
NB. La numerazione degli argomenti e dei testi, come le titolazioni, si riferiscono al 

testo di letteratura in uso. 
Il percorso Educazione Civica è stato svolto secondo la progettazione allegata al 

Documento di Classe del 15 maggio. I testi letti e commentati utilizzati per il percorso sono 
indicati con la sigla EC. 
 

Sezione A: profilo storico della letteratura italiana. 
1) Revisione e completamento del programma. L’età dell’Illuminismo: concetti 

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

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

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

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

Ugo Foscolo. Biografia; aspetti culturali e ideologici. 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: modello wertheriano, il rapporto con il romanzo 

moderno; la delusione storica. 
Letture. Il sacrificio della patria nostra è consumato (T1); Il colloquio con Parini: la 

delusione storica (T2); La sepoltura lacrimata (T4); Illusioni e mondo classico (T5). 
Il Foscolo poeta. Le Odi e i Sonetti: temi e caratteri generali. Dei sepolcri: 

l’argomento e l’evoluzione della ideologia foscoliana. Le Grazie: genesi e disegno 
concettuale. 

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

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

3) L’età del Romanticismo. Il quadro storico: le grandi contraddizioni e le tensioni 
collettive. I temi fondamentali: rifiuto della ragione e irrazionalismo, fuga dalla realtà 
presente, il mito dell’infanzia dell’uomo primitivo, il concetto di popolo. La concezione 
dell’arte nel Romanticismo europeo. I caratteri del romanzo romantico: il romanzo storico, 
il romanzo realistico. 
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Letture. A. W. Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto (dal Corso di 
letteratura drammatica, T1); Novalis, Poesia e irrazionale (dai Frammenti, T2); W. 
Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano (dalla Prefazione alle Ballate liriche, T3); V. 
Hugo, Il grottesco come tratto distintivo dell’arte moderna (dalla Prefazione a Cromwell). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Letture. Impersonalità e “regressione”, dalla prefazione a L’amante di Gramigna 
(T3); Rosso Malpelo (da Vita dei campi, T6); La lupa (da Vita dei campi, T16); I “vinti” e la 
“fiumana del progresso” (dalla prefazione a I malavoglia, T7); Il mondo arcaico e l’irruzione 
della storia (da I malavoglia, cap. I, T8); La roba (da Novelle rusticane, T12); La tensione 
faustiana del self-made man (da Mastro-don Gesualdo, T14). 
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6) Giosue’ Carducci. Note biografiche; l’evoluzione ideologica e letteraria; la 
produzione della prima fase. Le Rime nuove e le Odi barbare. 

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

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

Letture. C. Baudelaire, Corrispondenze (T1); P. Verlaine, Languore (T2). 
Giovanni Pascoli. La vita: i problemi familiari e i miti pascoliani; la carriera 

universitaria e l’attività di poeta. La visione del mondo, il pensiero politico. La poetica 
pascoliana: Temi e soluzioni formali. Le raccolte: Myricae, i Canti di Castelvecchio. 

Letture. Una poetica decadente (da Il fanciullino, T1); da Myricae: Arano (T3); 
Lavandare (T4); X Agosto (T5); L’assiuolo (T7); Novembre (T9). Dai Canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T17). Letture consigliate: Temporale (T8); Il lampo 
(T10). 

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

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

8) Il primo Novecento in Italia. 
Italo Svevo. La biografia: tra letteratura e attività commerciale. I fondamenti 

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

Letture. Le ali del gabbiano (da Una vita, cap. VIII, T1); Il ritratto dell’inetto (da 
Senilità, cap. I, T2); La salute “malata” di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI, T7). 

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

Letture. Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo, T1); Il treno ha fischiato (da 
Novelle per un anno, T4); La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia 
Pascal, capp. VIII e IX, T5); Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila, T8). Lettura 
consigliata: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi in 
cerca d’autore, T10). Alcune delle letture potrebbero essere completate successivamente 
alla data del 15 maggio, ma comunque entro il mese. 
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Sezione B: Giacomo Leopardi. 
La vita: studi, arte, filosofia. Le “fughe” da Recanati. Le fasi del “pessimismo” 

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

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

Sezione C: Educazione Civica. 
Per i temi e i testi trattati relativamente a questa sezione si veda, oltre alle 

indicazioni testuali contenute nella presente programmazione, il programma complessivo 
di Educazione Civica allegato al documento del 15 maggio. 
 

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. 
 
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. 
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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. 
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 
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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. 
 
T.S. ELIOT 
Lettura antologica del poema The Waste Land: The Burial of the Dead, What the thunder 
Said. 
Elementi evidenziati: struttura del poema, metodo mitico, correlativo oggettivo. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
W.H. AUDEN 
Lettura e Analisi delle poesie Funeral Blues, Unknown Citizen. 
Elementi evidenziati: struttura delle poesie, impegno politico-sociale. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore 
 
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. 
 

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. 
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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. 
 
REALISMO MAGICO 
SALMAN RUSHDIE 
Midnight Children 
Contesto storico-letterario 

Scheda bio-bibliografica. 

 

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

 

• The Role of Parliament 
• English Uncodified Constitution 
• The Magna Carta 
• The Universal Declaration of Human Rights 

 
 

Gli allievi hanno svolto il corso online “An Introduction to Human Rights” offerto da 

Amnesty International (academy.amnesty.com): quattro moduli con video, quiz, casi di 

studio ed esercizi interattivi per acquisire le conoscenze e le competenze per difendere 

e promuovere i diritti umani. 
 

Lezioni di Conversazione in lingua inglese 

 

• 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 

• Volunteering 

• Prefixes C1 level 

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it


 
                              MINISTERO 

                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  

                       E DELLA RICERCA 

 

                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  
 

Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581 

 

 

• Phrasal verbs with “out” 

• Money vocabulary 

• Amanda Gorman Poem 

• BBC Article “The Year 2020” 

• Green issues especially the environment 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Programma di Letteratura: 

 

XIX Siècle: 

L'âge des Romantismes: l’histoire la vie culturelle et littéraire. 

Chateaubriand: vita, opera, pensiero  

Testi analizzati:  

“Un état impossible à décrire”, tratto da “René”, pag. 260-261. 

Lamartine: vita, opera, pensiero 

- Poème Le Lac, pag. 268-269 

Hugo: vita, opera, pensiero  

Poème “fonction du poète”, fotocopia 

“La mort du héros romantique”, tratto da “Les Misérables”, fotocopia. 

 

Les poètes symbolistes: l’histoire la vie culturelle et littéraire. 

Baudelaire: vita, opera, pensiero  

La perte de l’auréole: “Les aveugles”, fotocopia. “L’Albatros”, Pag 46.   

“Correspondances”, pag 47. 

“Spleen”, pag 52. 

"Invitation au voyage" Pag 50 

"Le serpent qui danse" Pag 49 

"A une mendiante rousse" Fotocopia 

Rimbaud: vita, opera, pensiero  

“Lettre du voyant”, pag 117. 

“Le dormeur du val”, pag 115. 

“Ma Bohème”, Fotocopia. 

“Aube", Pag 121 

Verlaine: vita, opera, pensiero  

“Chanson d’automne”, pag 108. Analisi e confronto con la canzone “Je suis venu te dire 

que je m’en vais" di S. Gainsbourg.  

“Langueur”, fotocopia. 

“Art poétique”, fotocopia. 
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La restauration, le réalisme: l’histoire la vie culturelle et littéraire. 

Stendhal: vita, opera, pensiero  

“Combat sentimental”, tratto da “Le rouge et le noir”, fotocopia, libro di testo.  

“Le proces de Julien”, tratto da “Le rouge et le noir”, fotocopia. 

Balzac: vita, opera, pensiero.  

- “La pension Vauquer”, tratto da “Le père Goriot”, fotocopia. 

“La dernière larme de Rastignac”, tratto da “Le père Goriot”, fotocopia. 

Flaubert: vita, opera, pensiero 

“Les comices agricoles”, tratto da “Madame Bovary”, fotocopia. 

“L’amour en fiacre”, tratto da “Madame Bovary”, fotocopia. 

- “L’empoisonnement d’Emma”, tratto da “Madame Bovary”, fotocopia. 

Le Naturalisme: l’histoire, la vie culturelle et littéraire, comparaison avec le “Verismo” 

italien. 

Zola: vita, opere, pensiero, confronto con Verga. 

“L’alambic”, tratto da “L’assommoir”, pag 91, libro di testo. 

 

XX siècle: 

1900-1950: Les influences de l'histoire et de la politique sur la littérature et sur l’art. 

Apollinaire: vita, opere, pensiero 

- “La cravate”, “La montre”, tratti da “Calligrammes”, Libro. 

Proust: vita, opere e pensiero  

“La petite Madeleine”, tratto da “Du côté de chez Swann”, pag 180 

"La petite sonate de Venteuil" fotocopia. 

L’existentialisme de Sartre et Camus. 

Sartre: Huis Clos, "Le miroir", fotocopia. 

Camus: L'Etranger "La porte du malheur" pag 261 

Le surréalisme et dadaisme définition 

Breton, vita, opere, pensiero 

"Union Libre" Fotocopia 

Boris Vian vita, opere, pensiero 

"La java de la bombe atomique" Fotocopia 

Marguerite Duras, vita, opere, pensiero 

L'Amant "La rencontre fotocopia 

Un barrage contre le Pacifique "La rencontre" Fotocopia 

Le nouveau roma (défition) 

 

Programma di conversazione di lingua francese 5F  

(Educazione Civica)  
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La colonisation, La décolonisation, La guerre d'Algérie. 

 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

EL SIGLO XVIII: LA ILUSTRACIÓN 

La llegada de los Borbones, la Guerra de Sucesión española, reinado de Felipe V, 
Fernando VII, Carlos III, Carlos IV, marco histórico, social y literario; problemas 
lingüísticos en el siglo XVIII 

Para profundizar: Carlos III, el mejor alcalde de Madrid 

TEMAS TRANSVERSALES: La Real Academia española, La Gramática de 1771, las 
arquitecturas del siglo XVIII.La narrativa del siglo XVIII: prosa narrativa y prosa didáctica 

La prosa del siglo XVIII: José Cadalso: Cartas Marruecas: análisis carta XLVI; Gaspar 
Melchor de Jovellanos: comentario y análisis “Oración sobre la necesidad de unir el 
estudio de la literatura al de las ciencias”, “Contra los toros”. 

El teatro del siglo XVIII: Leandro Fernández de Moratín - Análisis de  El sí de las niñas 
(Acto III, escena VIII) 

TEMAS TRANSVERSALES: las Cartas persas de Montesquieu y las Cartas Marruecas 
de Cadalso; Moratín y Molière; el arte en el siglo XVIII: el estilo rococó, el Museo del 
Prado de Madrid, Francisco Goya y Luciente. 

El siglo XIX (primera mitad): 

Marco histórico y social: desde la guerra de la Independencia hasta la ‘Gloriosa’ (libro 
de texto, visionado de un vídeo). 

Marco artístico: Francisco de Goya y Lucientes. El 2 de mayo y Los fusilamientos del 
3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío. 

EL ROMANTICISMO 

Romanticismo y Liberalismo: penetración del Romanticismo en España 

Dos actitudes contrastantes: romanticismo tradicional y romanticismo 
liberal/revolucionario 

Características generales: temas y rasgos principales 
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Los géneros románticos: poesía, prosa, teatro 

El costumbrismo 

La poesía romántica 

José de Esponceda: Canción del pirata 

Gustavo Adolfo Bécquer, datos importantes de su biografía; lectura y análisis de 
algunas Rimas: Rima XI, XXI, XXIII, LII, LIII. 

La prosa romántica 

Gustavo Adolfo Bécquer: Leyendas,  lectura y análisis de Los ojos verdes, El monte 
de las ánimas. 

Mariano José de Larra, datos importantes de su biografía; lectura y análisis de algunos 
artículos de costumbres:  Entre que gente estamos, Vuelva usted mañana, Un reo de 
muerte: debate sobre la pena de muerte. 

El teatro romántico: características generales. 

Duque de Rivas, datos importantes de su biografía, Don Álvaro o la fuerza del sino: 
lectura y análisis de un fragmento de la jornada V. 

José Zorrilla y Moral,  Don Juan Tenorio: lectura y análisis de un fragmento del acto II, 
escena II. 

TEMAS TRASVERSALES: La figura del Don Juan en la literatura europea: similitudes 
y diferencias Zorrilla, Tirso de Molina, Molière, Lord Byron, Mozart-Da Porta). 

 El siglo XIX (segunda mitad): 

Marco histórico y social: desde el reinado de Amadeo I hata la Restauración borbónica 
(libro de texto y visionado de un vídeo) 

Marco artístico: características generales, la arquitetura del hierro (Palacio de cristal, 
Estación de Atocha, Palacio de Velázquez). 

 EL REALISMO   

Origen de la novela realista, características de la novela realista: narrador, temas, estilo, 
técnicas narrativas, tiempo, ambientación, lenguaje. 

El Naturalismo: características generales y peculiaridades del Naturalismo español 
frente al Naturalismo francés (opiniones de Zola sobre “La cuestión palpitante”) 
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Juan Valera:  Pepita Jiménez, lectura y análisis de un fragmento. 

Benito Pérez Galdós:  Tristana, lectura y análisis de algunos fragmentos: parte I, 
capítulo I (señorita en el nombre); parte I, capítulo IV y V (pensando en grande). 

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, lectura y análisis de algunos fragmentos: fragmento 
del cap. III, XXVIII, XXX. 

TEMAS TRASVERSALES: el adulterio en la literatura realista: Madame Bovary 
(Gustave Flaubert), Anna Karenina (León Tolstói);  el papel de la mujer a lo largo de los 
siglos: debate y mesa redonda. 

Del siglo XIX al siglo XX 

Marco histórico y social: desde el desastre del ’98 hasta la II República 

EL MODERNISMO 

Origen hispanoamericano del Modernismo, influencias francesas: Parnasianismo y 
Simbolismo, difusión del Modernismo en España, la estética del Modernismo: temas, 
estilo y lenguaje. 

Rubén Darío: Prosas profanas y otros poemas: lectura y análisis de la Sonatina 

Juan Ramón Jiménez:  vida y personalidad, influencias en su poética, trayectoria poética 

Arias tristes,  lectura y análisis “Viene una música lánguida”,  La Soledad 
sonora,  “Domingo de primavera”, Platero y yo (análisis de algunos fragmentos). 

LA GENERACIÓN DEL 98  

El concepto de generación literaria, evolución ideológica y poética, los grandes temas: el 
tema de España y los temas existenciales, rasgos estilísticos 

Antonio Machado: vida y personalidad, influencias en su poética, trayectoria ideológica 
y poética. 

Soledades, Galerías y otros Poemas: lectura y análisis “Es una tarde cenicienta y 
mustia”, “El limonero lánguido suspende”. 

Campos de Castilla: lectura y análisis “Retrato” 

Proverbios y cantares: Poema XXIX  “Caminante no hay camino”,  “A orillas del Duero” 

Miguel de Unamuno: vida y personalidad, obras y temas principales, el arte de la nivola. 
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Niebla: lectura y análisis de algunos fragmentos del cap. I, XXXI, 

TEMAS TRASVERSALES: Unamuno y Pirandello: coincidencias sobre la obras de los 
dos autores. 

Ramón María del Valle-Inclán: vida y personalidad, trayectoria ideológica y evolución 
poética, la etapa modernista y la época de los esperpentos. 

Luces de Bohemia: génesis y tema, estructura, personajes, arte y lenguaje del 
esperpento; lectura y análisis de un fragmento de la escena XII. 

TEMAS TRASVERSALES: El esperpento y la pintura : Goya “El sueño de la razón 
produce monstruos 

El siglo XX 

Marco histórico y social: desde la II República hasta la Guerra Civil, los intelectuales 
extranjeros y la Guerra Civil 

 LAS VANGUARDIAS  

Los principales movimientos vanguardistas: Futurismo, Dadaísmos, Creacionismo, 
Ultraísmo, Surrealismo. 

Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías. 

 LA GENERACIÓN DEL 27  

La vida del grupo y sus experiencias comunes, afinidades estéticas, temas e 
innovaciones formales 

Federico García Lorca: vida, personalidad y evolución poética. 

Poesía: Canciones: lectura y análisis del poema “Canción del jinete” 

Romancero gitano: lectura y análisis del poema “Romance de la luna, luna” 

Poeta en Nueva York: lectura y análisis del poema “La Aurora” 

Teatro: La casa de Bernarda Alba: lectura y análisis de algunos fragmentos, Acto I 
(Retrato de Bernarda, un riguroso luto, la frustación de las hijas de Bernarda, el retrato 
de Pepe el Romano), Acto III ( la rebelión de Adela) 

TEMAS TRASVERSALES: la música rap como vehículo de la cultura de tipo popular y 
como expresión de la exclusión y la discriminación de los marginados. 
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De la Posguerra a los albores del siglo XXI 

Marco histórico y social, literatura y géneros 

La narrativa: de la posguerra a la actualidad 

Camilo José Cela, vida y personalidad, el Tremendismo y la novela existencial europea 

La familia de Pascual Duarte: lectura y análisis de algunos fragmentos: Cap, I y XII 

Miguel Mihura: “Tres sombreros de copa”: comentario fragmentos acto I y III 

Antonio Buero Vallejo: “Historia de una escalera”: comentario fragmentos acto I y III 

TEMAS TRASVERSALES: la mujer durante el Franquismo: la Sección Femenina; La 
trece rosas: las mujeres de la resistencia 

Literatura Hispanoamericana del siglo XX 

 Contexto histórico y cultural: 

TEMAS TRASVERSALES: Las dictaduras de América latina 

Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada: - Poema 20  

                        Confieso que he vivido 

Para profundizar: el cartero de Neruda 

EL REALISMO MÁGICO          

Gabriel García Marquéz:   Cien años de soledad: fragmento cap. IV 

TEMAS TRANSVERSALES: 

Las Constituciones españolas: La Constitución del 1812 (La Pepa), La Constitución del 
1932 (II República), La Constitución del 1978: analogías y diferencias con la Constitución 
italiana. 

La emigración en Italia, España, Albania (visión películas: La nave dolce, Nuovo Mondo) 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Durante l'anno scolastico gli alunni hanno imparato ad esprimersi sui seguenti argomenti: 

La vida en tiempos de Covid 
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Las diferencias entre los decretos de Marzo 2019 y octubre 2020 

Las viñetas de Mafalda y sus contenidos 

El rito de la Navidad en el mundo 

Los buenos própositos y los deseos 

La situación del movimiento estudiantil actual 

Comentario de algunos artículos de la Constitución: el edicto de 1492 y la ley del 12/2015 
en concesión de la nacionalidad española a los sefardíes descendientes originarios de 
España, Boletín Ofical del Estado BOE, Ley 12/2015 del 24 de Junio. 

El mundo de los gitanos 

Las dictaduras en América latina 

 

STORIA E FILOSOFIA 

STORIA 

1. La nascita della società di massa 

2. L’età giolittiana 

3. La prima guerra mondiale 

·         Cause e prime fasi del conflitto 

·         Neutralismo e interventismo in Italia 

·         La fase centrale del conflitto 

·         La svolta del 1917 

·         La fine della guerra e la conferenza di pace di Parigi 

4. La rivoluzione russa 

·         Cause – rivoluzione di febbraio: soviet e governo provvisorio 
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·         La rivoluzione d’ottobre 

5. Il primo dopoguerra: gli anni Venti 

·         Quadro generale dei problemi del primo dopoguerra 

·         Il “biennio rosso” in Italia e in Europa 

·         Nascita e avvento del fascismo; costruzione della dittatura fascista in Italia 

·         La crisi del 1929 e il New Deal 

6. Gli anni Trenta 

·         Il nazismo in Germania 

·         Alleanza tra nazismo e fascismo 

·         L’Europa verso la II guerra mondiale 

7. La seconda guerra mondiale 

8. Schema generale dei principali avvenimenti del secondo dopoguerra (Anni ‘50-
’60) 

Per l’educazione civica è stata trattata la nascita della Repubblica e la 
Costituzione italiana. 

Filosofia 

!. Kant – le tre critiche 

2. Caratteri generali del Romanticismo e dell’idealismo tedesco 

3. Hegel 

·         Capisaldi del sistema 

·         La dialettica 

·         Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione 

·         Lo spirito oggettivo 
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4. Schopenhauer 

5. Feuerbach 

6. Marx 

·         Caratteri fondamentali del pensiero di Marx 

·         Critica al misticismo logico di Hegel 

·         Critica all’economia borghese e alienazione 

·         Il Manifesto 

·         Il Capitale (concetto di plusvalore) 

8. Nietzsche 

9. Freud  
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SCIENZE 

CHIMICA ORGANICA: INTRODUZIONE 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

-         Gli orbitali ibridi 

Gli idrocarburi 

-         Gli alcani e la rappresentazione delle formule di struttura 

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

-         L’isomeria nei composti organici 

-         Il benzene 

-         I gruppi funzionali nei composti organici: caratteristiche 

 LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

-         Dai polimeri alle biomolecole 

I carboidrati 

-         I monosaccaridi e la loro struttura ciclica 

-         Il legame glicosidico 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 
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-         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 

-         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 
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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 
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-         Le prove dell’espansione dei fondi oceanici 

-         Il processo di espansione del fondo 

Le placche litosferiche e i loro movimenti 

-         Struttura e composizione delle placche e i loro margini 

Origine ed evoluzione dei margini di placca 

-         Rift valley 

-         Convergenze e divergenze 

-         Il piano di Benioff 

I margini trasformi 

I punti caldi 

Le cause della tettonica delle placche 

 L’orogenesi 

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it


 
                              MINISTERO 

                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  

                       E DELLA RICERCA 

 

                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  
 

Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581 

 

 

MATEMATICA 

1.      Funzioni 

-  Definizione, funzioni iniettive, suriettive, invertibili, funzioni crescenti e 
decrescenti, limitate e periodiche 

-        Funzioni algebriche razionali intere e fratte, funzioni irrazionali : studio del 
dominio , intersezione con gli assi cartesiani, positività della funzione, 
rappresentazione nel piano cartesiano 

-        Lettura del grafico di una funzione : dominio, immagine, zeri, segno, intervalli 
di monotonia, intervalli in cui la funzione è invertibile 

      2.     Limiti 

-      Introduzione al concetto di limite di una funzione 
-     Limite finito e infinito di una funzione in un punto 

            -     Limiti finito e infinito di una funzione all’infinito 
-    Limite destro e sinistro di una funzione in un punto 
-        Limite di funzioni continue 
-    Teoremi fondamentali sui limiti 
-        Operazioni con i limiti 
-        Punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie 
-        Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
-        Calcolo di forme indeterminate 
-        Interpretazione grafica del risultato di un limite 
-        Lettura del grafico di una funzione : limiti, punti di discontinuità, asintoti 

 
3. Derivate 

 
-        Problema delle tangenti 
-     Derivata di una funzione in un punto 
-     Significato geometrico della derivata 
-   Funzione derivata 
-   Derivata di alcune funzioni elementari 
-   Derivabilità e continuità 

 
FISICA 

 

1. Cariche in equilibrio 

 

• L’elettrizzazione per strofinio 
• I conduttori gli isolanti 
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• 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 

 

 

2. 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 

 

 

3. La corrente elettrica 

 

• La corrente elettrica 

•  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 

 

 

4. Il campo magnetico 

 

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

• Legge di Biot-Savart 

 

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. 

RELIGIONE 

RELAZIONE DI RELIGIONE VF LICEO LINGUISTICO 
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La classe si presenta abbastanza omogenea e sufficientemente interessata. Gli alunni si 
sono mostrati quasi sempre partecipi e collaborativi nel corso dell'anno. Ogni attività 
proposta è stata accolta con entusiasmo dalla maggior parte di loro.  

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.  

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.  

9. EDUCAZIONE CIVICA 

 EDUCAZIONE CIVICA  

                                PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5 SEZ. F  CORSO: Linguistico 

                               TEMATICA GENERALE: CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI NEL MONDO 

Coordinatore 

ed.civica: 

Andrea 

Fiore                  

        

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

PERIODO     Pe
ntamestre 

COMPETENZE  (All 

C)                                                                                                                                                                                                                                    

-Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale                                                                                                                                                 -Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali                                                                    -
Partecipare al dibattito 
culturale                                                                                                                                                                                                                   
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DISCIPLINA O

R

E 

ARGOMENTI E 

ATTIVITÀ’                                                    

          

METODOLOGIE/MATERIALI/FONTI 
 

VERIFICHE 
 

 
Diritto ed 

economia politica 

 
  

1
0 

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                                                        
                            

Metodologie: 

Lezione partecipata e dibattito 

Flipped classroom   Role playing 

Lavori di gruppo     Problem solving                

Materiali/Fonti:                     

Costituzione italiana, Trattati U.E. (versioni 

consolidate), dispense, slides, 
video                                               

 
Ricerche ed 

elaborazione di 

dati e 
testi                    
               

Produzione orale 

e dibattito in 
classe  

Compito di 

realtà                  
             
 

Francese  
3 

I cambiamenti dell’organizzazione dello stato 

francese legati ai fenomeni di 

decolonizzazione (in particolare in Algeria). 
Sartre e Camus a confronto. 

Metodologie: 

Visione documenti autentici (Video ecc.) 

Dibattito 

Rielaborazione critica delle informazioni apprese 

Esposizione 
orale in gruppo 

 
Spagnolo               

                    

 
4 

Confronto tra la Costituzione italiana e 
spagnola: analogie e differenze. 

Analisi delle tre Costituzioni spagnole (1812, 
1931 e 1978). 

I totalitarismi in Spagna e in America latina. 

Cooperative learning: jigsaw 

Flipped classroom 

Role playing 

Dispense, slides, video 

  

Produzione orale 

e dibattito in 
classe 

Compito di 
realtà 

Storia e filosofia 8 Il totalitarismo. 

Contestualizzazione storica degli argomenti di 

diritto – Il mondo dalla fine della II guerra 
mondiale all’inizio del nuovo millennio: cenni 
generali. 

La nascita della Repubblica e l’assemblea 
costituente in Italia. 

I partiti politici e il sistema rappresentativo. 

L’ONU nella storia contemporanea. 

Metodologie: 

Lezione frontale, lavori di gruppo, problem 
solving, dibattito. 

Materiali e fonti: 

Libri di testo, materiale audiovisivo e internet. 

Esposizione 
orale 

Lavori di gruppo 

Storia dell’arte 5 L’immagine delle persone di colore ieri ed 
oggi, tra diritti civili, razzismo e stereotipi 

Metodologie: brainstorming, lezione dialogata, 
lavori per gruppi 

Materiali: Video, internet, libro di testo 

Lavori 

di 
gruppo 

Inglese 5 The British Parliament: the journey of a bill 
into a law 

Magna Carta and its legacy. 

The Charter of The United Nations. 

Rights and personal freedom: An Introduction 
to Human Rights 

Metodologie: lezione frontale, e dialogata,lavori 
di gruppo, dibattito 

Materiali e fonti: libro di testo, materiali 
autentici (articoli, interviste,discorsi) video e siti 
web 

https://academy.amnesty.org/learn/course/115
/an-introduction-to-human-rights 
 

Esposizione 
orale e scritta 

Compiti di realtà 
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Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

6 La repubblica delle Lettere: il senso 

dell’appartenenza e della cittadinanza visto 
attraverso Romanticismo italiano. Il concetto 
di “popolo” e “patria” nei Romantici. 

Metodologia: lezioni frontali, dibattito in classe. 

Spunto base: estratto dalla Lettera semiseria” di 
G. Berchet 

Altri testi da De Stael, Giordani, Berchet, 
Manzoni (la poesia civile e patriottica). 

Ulteriori spunti liberamente reperiti dalle 
ricerche dei gruppi di lavoro. 

Discussione 
orale in classe. 

DISCIPLINA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO                                                              
                                                                                               
                     

CONOSCENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

 

 
Diritto ed 

economia 

politica 

Conoscere il sistema istituzionale dello Stato, la 
composizione e le funzioni degli organi costituzionali 
e i rapporti che intercorrono tra gli 
stessi.                                                Conoscere le 
procedure normative del nostro Stato e il loro 

rapporto con il diritto comunitario. 

Conoscere l’ordinamento comunitario e quello 
internazionale, i compiti degli organi dell’Unione 
europea e degli organismi della Comunità 
internazionale. 

Acquisire conoscenza dei rapporti tra gli ordinamenti 
nazionale, europeo e internazionale, cogliendone le 
differenze e le finalità.  

-Saper individuare e distinguere gli organi 
costituzionali e le loro funzioni e acquisire 
consapevolezza del proprio ruolo, dei doveri e 
dei diritti politici che si hanno come cittadini 
dello 
Stato.                                                                  -
Acquisire consapevolezza del ruolo e delle 
finalità della Comunità europea e delle 
organizzazioni 
internazionali.                                               -Saper 
individuare e distinguere i poteri degli organi 
dell’Unione europea e dei principali organismi 
internazionali.                                                           
            -Saper confrontare, riconoscendone le 
peculiarità, l’ordinamento nazionale, europeo e 
internazionale, cogliendone le necessarie 
interconnessioni.                                                      
                        -Acquisire consapevolezza delle 
modalità di intervento ed esposizione delle 
proprie opinioni in un dibattito e di quanto sia 
costruttivo il confronto con le idee e le 
posizioni altrui.  

 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Il senso della “cittadinanza europea” nella 

prospettiva  della sensibilità letteraria romantica (e 
antiromantica). Cittadinanza e condivisione di valori. 

Riflettere sul concetto di cittadinanza come 

condivisione dei valori all’interno di una 

comunità. 

                                           

 

Inglese Conoscere il sistema parlamentare inglese 

Conoscere l’importanza della Magna Carta  nella 
storia costituzionale inglese e europea. 

Conoscere la storia della Dichiarazione Universale dei 
diritti umani. 

Saper comprendere e estrarre informazioni da 
materiale audiovisivo e da articoli  

Saper esprimere le proprie opinioni e saperle 
giustificare 

 

Storia e filosofia Conoscere il periodo storico, fatti e personaggi che 
hanno contribuito alla nascita della Repubblica e 
della Costituzione italiana 

Conoscere i fondamenti del sistema democratico 
 

Saper esprimere un’opinione fondata di 
carattere  socio-politico 

Comprendere gli elementi fondamentali delle 
istituzioni democratiche per essere in grado di 
effettuare una valutazione adeguata di ciò che 
accade nel mondo 
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Frascati, 15 maggio 2021 

Storia dell’arte 
Conoscere e contestualizzare alcune delle più note 
immagini di persone di colore tra 800 e 900 in 
ambito pittorico 

Conoscere gli articoli della costituzione legati ai diritti 
individuali ed al razzismo  

Saper analizzare su griglia di analisi data 
immagini visive evidenziandone gli elementi 
stereotipati 

Saper confrontare immagini ed iconografie del 
passato con quelle attuali 

Acquisire consapevolezza di come la diffusione 
di determinate immagini contribuiscono alla 
costruzione della nostra realtà             

 

Spagnolo Conoscere la differenza tra democrazia e dittatura. 

Conoscere il sistema istituzionale dello Stato 
spagnolo e italiano. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio politico del proprio Paese e di quello straniero 
messo a confronto. 

Saper confrontare, riconoscendone le 

peculiarità, l’ordinamento spagnolo e italiano, 
cogliendone le necessarie interconnessioni e 
differenze. 

Saper valutare diversi tipi di fonti, leggere 

documenti storici e confrontare diverse tesi 
interpretative. 

Saper riconoscere ed usare il lessico specifico 
della disciplina. 

Saper valorizzare punti di vista diversi ed essere 

in grado di partecipare a un dialogo costruttivo 
dando il proprio contributo collaborando con gli 
altri.  
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