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I DOCENTI 
 

 

 

1 Rossella Iandoli Italiano e Latino 

2 Maria Rosaria Fabrizio Inglese 

3 Massimo Antonelli Storia e Filosofia 

4 Tommaso Stasi Matematica e Fisica 

5 Silvia Giorgi Scienze 

6 Maria Nardone Disegno e storia dell’arte 

7 Rosaria Sabia  Scienze motorie 

8 Gianmario Pagano Religione 

 

 

Tutti gli insegnanti sono i medesimi del precedente anno scolastico, tutti  hanno lavorato con la  

classe in continuità per l’intero triennio ( e la maggior parte, addirittura, per l’intero quinquennio 

del corso di studi). Solo il prof. Stasi, per quanto riguarda la Matematica, è subentrato al quarto 

anno. 

 

 

 

* * * 

 

 

PROSPETTO ORARIO DELLE LEZIONI – RISORSE TEMPORALI 
 

 

ITALIANO ORE SETTIMANALI 4  x  33 = 132 

LATINO ORE SETTIMANALI 3  x  33 = 99 

INGLESE ORE SETTIMANALI 3  x  33 = 99 

STORIA ORE SETTIMANALI 2  x  33 = 66 

FILOSOFIA ORE SETTIMANALI 3  x  33 = 99 

MATEMATICA ORE SETTIMANALI 4  x  33 = 132 

FISICA ORE SETTIMANALI 3  x  33 = 99 

SCIENZE ORE SETTIMANALI 3  x  33 = 99 

DISEGNO E ST. ARTE ORE SETTIMANALI 2  x  33 = 66 

EDUCAZIONE FISICA ORE SETTIMANALI 2  x  33 = 66 

RELIGIONE ORE SETTIMANALI 1  x  33 = 33 

 

All’interno di tale prospetto orario sono state poi svolte (dividendole tra le varie discipline) le 33 

ore annuali che la nuova normativa prevede per l’insegnamento dell’Educazione civica. 

 Come già nel precedente anno scolastico, lo svolgimento della didattica è stato pesantemente 

condizionato dalla crisi sanitaria in atto per l’emergenza  Covid. Il lavoro si è così articolato 

seguendo le norme di volta in volta fissate a livello ministeriale: presenza in aula del 50% degli 

alunni (con rotazione settimanale dei due gruppi costituenti la classe), presenza del 75% (sempre a 

turno), partecipazione da casa per tutti. Solo nel mese di maggio, la normativa e le condizioni 
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logistiche dell’Istituto hanno finalmente reso possibile la presenza contemporanea in classe di tutti i 

ragazzi. Durante l’anno si è fatto costantemente ricorso, per la didattica a distanza, alla piattaforma 

Google Suite, già impiegata con esiti positivi lo scorso anno scolastico. I docenti hanno perciò 

svolto costantemente un lavoro di Didattica digitale integrata , prevalentemente con video-lezioni in 

sincronia ( per tutti o indirizzate specificamente al gruppo di ragazzi che non poteva essere presente 

a scuola)  e solo in parte minore con attività in asincrono. In tal modo, tutte le ore del monte-ore 

annuale sono state svolte proficuamente, la didattica non ha subito interruzioni di rilievo e, cosa più 

importante di tutte, i ragazzi hanno potuto sempre beneficiare del lavoro scolastico su un piano di 

assoluta uguaglianza tra loro e di continuità nei tempi e nei modi. 

 
 

* * * 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 24 alunni: di essi , 5 si sono aggiunti al gruppo-classe all’inizio del 

Triennio, soltanto una ragazza si è inserita all’inizio del corrente anno (ma anche per lei si è trattato 

di un  ritorno, perché aveva già fatto parte della classe nel primo anno).  Si tratta , quindi, di un 

gruppo consolidato e ben affiatato, nel quale i ragazzi sono abituati al lavoro in  comune, al rispetto 

degli altri e al sostegno reciproco. 

Dal punto di vista del comportamento, va riconosciuto agli alunni un atteggiamento sempre 

lodevole e impeccabile nei confronti del corpo insegnante, in  un clima di fattiva collaborazione  

tutti i docenti sono sempre stati messi nelle condizioni di  lavorare  con grande  serenità ed 

entusiasmo all’interno della classe . I ragazzi si sono  dimostrati sempre molto educati e aperti al 

dialogo , oltre che rispettosi delle regole comunitarie e, circostanza non usuale, desiderosi, per la 

maggior parte, di ampliare e approfondire il loro percorso di crescita culturale e umana.  

Va sottolineato, in particolare, come nei confronti dell’attività didattica a distanza ( già sperimentata 

proficuamente lo scorso anno, con buoni risultati sul piano dei contenuti svolti e del profitto 

conseguito) gli studenti abbiano dato prova di grande serietà e diligenza nell’affrontare tale  

modalità di lavoro: sempre presenti e puntuali anche nell’impegno da casa, con un approccio attivo 

hanno collaborato coi docenti a ridurre i limiti di tale forma di comunicazione, consentendo una 

didattica costantemente svolta in contemporanea e che coinvolgesse l’intero gruppo-classe. 

      

 

      

      * * *  

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 
 

L’obiettivo primario è stato quello di far sviluppare ad ogni  studente la propria personalità, in 

funzione delle  attitudini e degli interessi culturali propri, di favorire l’organizzazione e il rispetto 

degli impegni scolastici, di ottimizzare la capacità di relazione con gli altri compagni e con gli 

insegnanti nel lavoro scolastico. 

In particolare, il Consiglio di classe ha insistito sui seguenti obiettivi educativi e formativi: 

 

►    educare all’accettazione di un sistema di regole; 

►    educare ad un comportamento corretto verso le persone e le cose; 
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►    educare al rispetto e al confronto reciproci; 

►    potenziare il rendimento scolastico senza antagonismi e/o protagonismi; 

►    educare all’autostima; 

►    sviluppare l’attenzione nei riguardi dell’altro; 

►    ottimizzare la capacità di comunicazione; 

►    sviluppare la capacità di usare i vari materiali didattici;  

          ►    sviluppare tutte le possibili modalità atte all’acquisizione e alla rielaborazione dei contenuti   

                    proposti.  

                  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Si indicano qui gli obiettivi generali, in funzione dei quali ha operato collettivamente il Consiglio di 

Classe. Per quanto riguarda obiettivi e contenuti specifici delle varie discipline, si rinvia in allegato 

alle schede compilate dai singoli docenti. E’ ovvio sottolineare come ciascun insegnante abbia poi 

dovuto riorganizzare e rimodulare costantemente la propria programmazione e  il proprio intervento 

didattico per venire incontro alle continue modifiche dell’orario e della composizione della classe, 

generate dall’emergenza Covid. 

    

Conoscenze 

Saper riconoscere: 

►    i contenuti disciplinari individuandone i nuclei fondamentali; 

►    i testi in modo diretto; 

►    i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche; 

►    i rapporti fra le diverse forme culturali. 

Competenze 

Sapere: 

►    esprimersi correttamente in lingua italiana; 

►    usare i linguaggi specifici delle discipline; 

►    usare i modelli logico-matematici; 

►    argomentare in modo autonomo e fondato, con chiarezza e proprietà di linguaggio. 

Capacità: 

►    linguistico espressive generali; 

►    logico deduttive e logico induttive; 

►    astrattive, elaborative e creative; 

►    di autovalutazione; 

►    di flessibilità nell’affrontare cambiamenti; 

►    di utilizzazione ed integrazione delle conoscenze tra discipline diverse. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI  

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe ha sempre mirato a favorire negli alunni l’acquisizione e il 

potenziamento delle capacità critiche e ha impostato la propria attività didattica articolandola in due 

momenti: uno di tipo propositivo ed espositivo, l’altro di tipo elaborativo ed operativo, utilizzando 

oltre alla lezione frontale, lezioni interattive, lavori di gruppo, confronti, dibattiti. 

 

Per quanto concerne il lavoro  in presenza i docenti si sono avvalsi innanzitutto delle seguenti, 

tradizionali metodologie e strumenti: 

 

►    Lezione frontale partecipata. 

►    Libri di testo (in adozione o altri). 

►    Appunti e materiale fotostatico. 

►    Uso ragionato della calcolatrice. 

►    Uso dei laboratori e delle aule speciali. 

►    Uso del materiale audiovisivo. 

►    Impiego della multimedialità. 

 

Ma la necessità di rispondere alla sfida di una Didattica Digitale Integrata che permettesse anche agli 

alunni a casa di proseguire pienamente ( e in parallelo con i compagni presenti in aula) il percorso di 

apprendimento, nonché l’esigenza di mantenere costante il  compito sociale e formativo della scuola, 

contrastando il rischio di isolamento e di demotivazione dei ragazzi isolati nel proprio domicilio 

hanno spinto gli insegnanti ad impiegare ogni possibile strumento digitale che fosse di ausilio alla 

didattica: 

 ► Videolezioni sincrone e/o registrate programmate e concordate con gli alunni mediante 

l’applicazione “ Google Meet ”. 

►    Trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso della suddetta piattaforma digitale 

►    Uso di tutti servizi di G-Suite a disposizione della scuola 

►    Utilizzo di video e file di materiale vario 

►    Uso di App 

►    Uso della tavoletta grafica 

►    Registrazioni di micro-lezioni in modalità asincrona. 

     

Anche le verifiche, sia scritte che orali, nelle varie discipline hanno impiegato ogni possibile tipologia: 

dalle interrogazioni-colloquio alle domande brevi, dagli elaborati scritti a test e prove strutturate. Il 

tutto è stato sempre organizzato in modo da coinvolgere nella valutazione tanto gli alunni presenti in 

aula quanto quelli collegati online da casa. Nella data prevista, sono state effettuate a scuola anche le 

prove INVALSI , per le discipline per le quali erano state previste dal Ministero. 
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VALUTAZIONE 

 

 

 Il C.d.C. è sempre stato concorde nel ritenere che il voto, oltre  a misurare le conoscenze 

acquisite, avesse la  funzione, ben più ampia, di rendere lo studente consapevole dei livelli 

raggiunti. Per questo, specialmente nelle valutazioni negative, molta attenzione è stata prestata alla 

evidenziazione delle carenze e delle possibili misure correttive. A tal fine ogni insegnante ha 

sempre avuto cura di motivare e illustrare i propri criteri di valutazione nonché la propria scala di 

votazione, operando  comunque sempre nel rispetto delle griglie di valutazione elaborate nei singoli 

dipartimenti. La valutazione, in special modo quella complessiva, ha inoltre tenuto conto della 

assiduità   nella frequenza, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, della curiosità intellettuale dello 

studente, dei risultati raggiunti a partire dalla situazione di partenza, della partecipazione alle 

attività integrative svolte nell’ambito scolastico e di crediti formativi maturati al di fuori della 

normale attività scolastica. 

I criteri di valutazione hanno tenuto  in considerazione la comprensione dell’argomento, 

l’articolazione e la coerenza argomentativa, la capacità interpretativa e rielaborativa, la correttezza e 

la proprietà linguistica, la capacità di connessione logica e di elaborazione, l’intuizione e la 

creatività. Il C.d.C. ha applicato la seguente tabella di corrispondenza tra punteggi e livelli : 

 

Voto Livelli 

1-2 L’alunno dimostra di rifiutare totalmente le attività 

3 Conoscenze nulle o quasi nulle 

4 Conoscenze scarse e difficoltà di comprensione dei contenuti, linguaggio povero al 

punto da compromettere la composizione del messaggio 

5 Conoscenze limitate e frammentarie, incompleta comprensione dei contenuti, 

linguaggio limitato con improprietà formali 

6 Conoscenza e comprensione dei contenuti minimi, capacità di collegamento parziale e 

non ancora autonoma;  utilizzo del linguaggio di solito corretto anche se non sempre 

specifico e settoriale 

7 Conoscenza generale e capacità di comprensione; capacità di collegamento delle 

conoscenze in ambiti disciplinari; utilizzo di un bagaglio lessicale chiaro e specifico 

8 Conoscenza generale e capacità di comprensione; capacità di rielaborazione e di 

collegamento delle conoscenze in ambiti interdisciplinari ancora in modo non del tutto 

autonomo; attitudine all’approfondimento personale; possesso di un bagaglio lessicale 

chiaro e specifico 

9 Conoscenza e capacità di comprensione complete, capacità di rielaborazione e di 

collegamento delle conoscenze in ambiti interdisciplinari, capacità di operare 

approfondimenti personali; utilizzo di linguaggi settoriali rigorosi e registri linguistici 

appropriati con stile personale 

10 Conoscenza e capacità di comprensione complete, capacità di rielaborazione e di 

collegamento delle conoscenze in ambiti interdisciplinari, capacità di operare 

approfondimenti personali e di offrire spunti personali, utilizzo di linguaggi settoriali 

rigorosi e registri linguistici appropriati con stile personale e creativo 

 

 

 

 

* * * 
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ALLEGATI:  
 Allegato 1: Argomenti dell’Elaborato 

 Allegato 2: Testi Italiano   

 Allegato 3: Programma Educazione civica 

 Allegato 4: Elenco Progetti PCTO 

 Allegati 5-17: Schede didattiche e Programmi varie discipline  

 

 

 

 

I docenti del Consiglio di Classe: 

 

 

Rossella Iandoli  
Maria Rosaria Fabrizio  
Massimo Antonelli      
Tommaso Stasi  
Silvia Giorgi   
Maria Nardone  
Rosaria Sabia  
Gianmario Pagano  
 

 

 

Roma,15 maggio 2021 

 



Elenco argomenti dell'elaborato classe VA anno scolastico 2020/21 
 

 
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

1 Circuiti in corrente alternata 

2 Calcolo integrale 

3 Meccanica quantistica 

4 Induzione elettromagnetica 

5 Probabilità 

6 Calcolo differenziale 

7 Induzione elettromagnetica 

8 Fenomeni elettrostatici 

9 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

10 Calcolo combinatorio 

11 Circuiti in corrente alternata 

12 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

13 Relatività ristretta 

14 Campo magnetico 

15 La corrente elettrica 

16 La corrente elettrica 

17 Calcolo integrale 

18 Relatività ristretta 

19 Induzione elettromagnetica 

20 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

21 Meccanica quantistica 

22 Circuiti in corrente alternata 

23 Circuiti in corrente alternata 

24 Calcolo differenziale 



 



● Liceo Scientifico Statale 

"Teresa Gullace Talotta " 

Roma 

Prof.ssa Rossella Iandoli    Anno scolastico 2020-2021 

Classe V sez: A 

                    

 ELENCO DEGLI AUTORI E DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  PER L' 

ESAME DI STATO 

 

 G. LEOPARDI 

● “ZIBALDONE": 
 

                                           “La teoria del piacere" 

'Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza"; 

"Teoria della visione"; 

"Parole poetiche"; 

 

● “OPERETTE  

MORALI" 

"Dialogo della natura e di un Islandese"; 

"Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare"; 

                                            "Dialogo di Tristano e di un amico". 

- "CANTI": 
 

                  "L 'infinito"; 
                                          "La sera del di' di festa"; 

"A Silvia"; 

"Canto notturno di un 

pastore errante dell' Asia"; "A se stesso"; 

"La ginestra" (ad esclusione dei vv. 237-

267). 



 

 
A. MANZONI 

● Le odi: "IL 5 MAGGIO"; 

● Le tragedie: "ADELCHI", coro dell'atto IV. 

● "I PROMESSI SPOSI":  l'episodio della monaca di Monza nel "Fermo e Lucia" e ne "1 

promessi sposi"; 

"I1 Conte del Sagrato" nel "Fermo e Lucia" e "L' 

Innominato" ne "1 promessi sposi" 

 

E. ZOLA: da "LE ROMAN EXPIMENT 

● G. VERGA 
 

● "VITA DEI CAMPI": "Fantasticheria"; "Rosso Malpelo"; 

Prefazione all' "Amante di Gramigna". 

● "1 MALAVOGLIA": Prefazione; 

Cap. XV: la conclusione del romanzo 

 "NOVELLE RUSTICANE": "Libertà"; 

"La roba". 

● "MASTRO DON GESUALDO": "La morte di Don Gesualdo". 

 

G. PASCOLI 
 

● "IL FANCIULLINO": parr. 1-11. 

● "MYRICAE": "Lavandare" 

                        “Arano”; 

"X Agosto" 

"L ' assiuolo" 

"Il lampo" 

"Il tuono" 

"Novembre" 

 "1 CANTI Dl CASTELVECCHIO": "Il gelsomino notturno". 

G. D'ANNUNZIO 
 

● “IL PIACERE": "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" 

(III, 3) 

 "LE VERGINI DELLE ROCCE": "Il programma politico del superuomo" 

● "ALCYONE": "La sera fiesolana; 

"La pioggia nel pineto". 



F.T. MARINETTI: "Manifesto del Futurismo" 

                                   "Manifesto tecnico della letteratura futurista". 
 

LUIGI PIRANDELLO 

  

● “IL  FU MATTIA PASCAL": lettura integrale 

● “NOVELLE PER UN ANNO": "Il treno ha fischiato" 

"La carriola" 

"La patente" 

● "UNO, NESSUNO E CENTOMILA": "Nessun nome"  

 

ITALO SVEVO 

 

● "LA COSCIENZA Dl ZENO": lettura integrale. 

 

G. UNGARETTI 

 

● "L'ALLEGRIA": "Il  

● porto sepolto"; 

"Veglia" 

"I fiumi" 

"Fratelli " 

"Mattina" 

"Soldati". 

E. MONTALE 

 

● "OSSI Dl SEPPIA": "1 limoni" 

"Non 

chiederci la parola" 

"Meriggiare pallido e 

assorto" "Spesso il 

male di vivere". 



D. ALIGHIERI 
 

LA DIVINA COMMEDIA": "Il Paradiso", cc. I, III, VI, VIII, XI, XII, XVII, XXXIII. 

 
 

 
 

Roma, 15 maggio 2021 

L 'insegnante     

Rossella Iandoli 
     
 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

  
 

Per il corrente anno scolastico, in ottemperanza alle nuove disposizioni ministeriali, 

l’insegnamento dell’Educazione civica è stato equamente distribuito tra tutti i docenti 

del Consiglio di classe e si è articolato seguendo tre sfere di intervento: 

- Costituzione italiana, diritto, legalità,solidarietà 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale 

- Cittadinanza digitale. 

Gli obiettivi complessivi della disciplina possono essere così sintetizzati: 

CONOSCENZE: conoscere la Costituzione della Repubblica italiana, conoscere i 

principali organismi internazionali, conoscere gli elementi fondamentali della 

legislazione sul lavoro e di quella relativa alla tutela ambientale, paesaggistica e 

artistica, conoscere le norme e i rischi connessi all’uso delle tecnologie digitali 

all’interno della Rete globale. 

ABILITA’: rispettare il regolamento di Istituto, rispettare l’ambiente circostante, 

assumere comportamenti volti alla tutela della propria e altrui salute, saper utilizzare 

gli strumenti tecnologici in modo consapevole e responsabile. 

COMPETENZE:rispettare le regole della vita democratica, esercitare correttamente 

modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti, saper 

compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza, anche in 

coerenza con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. 

Qui di seguito sono indicati i contenuti svolti all’interno delle singole discipline 

scolastiche. 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE                           prof. Fabrizio 
 

 

 

Relativamente al programma sui SOCIAL STUDIES, sono state svolte più di tre ore di lavoro da 

parte degli studenti in modalità asincrona e sincrona sulla DICHIARAZIONE UNIVERSALI DEI 

DIRITTI DELL’UMOMO. Dopo la visione di un video sulla storia della dichiarazione e sui 

principali diritti, gli studenti hanno svolto un approfondimento su alcuni dei diritti sanciti. Tale 

approfondimento ha previsto la presentazione delle proprie riflessioni sugli articoli scelti, 

collegandoli a tematiche approfondite in letteratura inglese negli ultimi tre anni di liceo, a tematiche 

di attualità ed eventualmente ad argomenti di studio in altre discipline. 

Il percorso di riflessione è stato presentato da ciascuno studente in lingua inglese,  anche con il 

supporto di slides (ppt o prezi). 

La valutazione ha riguardato la disciplina di educazione civica relativamente ai contenuti 

approfonditi e alla loro organizzazione in un discorso organico. E’ stata valutata per la disciplina di 

inglese l’esposizione in lingua, la sua correttezza formale e la fluidità della presentazione orale. 

 

 

 



 

 

SCIENZE                                                                             prof. Giorgi 

 

 

 

 
Programma educazione civica 

- Agenda 2030: obiettivo 14. Target 14.2: proteggere in modo sostenibile gli 

ecosistemi marini e costieri per evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando 

la loro capacità di recupero e agendo per il loro ripristino, al fine di ottenere oceani 

sani e produttivi. 

 

Effetti di inquinanti come il petrolio e utilizzo di microrganismi idrocarburoclastici (BIC) 

per il biorisanamento dei mari.  

Galleria mellonella e la degradazione del polietilene (polimero plastico) 

 

- Agenda 2030: obiettivo 12. Target 12.4: entro il 2020, raggiungere la gestione eco-

compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, 

in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro 

rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute 

umana e sull’ambiente. 

Alogenoderivati: impatto sull'ambiente e sull'uomo. I CFC e il buco dell’ozono. Il DDT 

 

- Agenda 2030. Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le 

età. 

Sintesi di insulina e altre molecole proteiche in OGM. I vaccini ricombinanti. Terapia 

genica. 

 
 

 
 

FILOSOFIA E STORIA                                                     prof. Antonelli 
 

 

 

 Attraverso il lavoro scolastico svolto durante il corrente anno 
scolastico gli alunni sono stati chiamati a raggiungere le seguenti 
competenze: 
-riconoscere il ruolo e le funzioni di un moderno Stato democratico 
-identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
-riflettere sulle relazioni tra individuo-famiglia-società e Stato 



-analizzare le principali concezioni filosofico-politiche ( in particolare 
la democrazia, il liberalismo, il socialismo) 
-conoscere la genesi storica e i principi ispiratori della nostra 
Costituzione. 
In particolare, nella prima parte dell’anno è stato affrontato e 
discusso il testo della COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA 
(art.1-54): Principi fondamentali, rapporti civili,rapporti etico-
sociali,rapporti economici,rapporti politici. 
 

 

 

 

 

 

                               LICEO  SCIENTIFICO  STATALE   “T. Gullace”  -  ROMA 

 

P R O G R A M M A      di        EDUCAZIONE  CIVICA 

 

(per Scienze  Motorie) 
 

Classe 5^ sez A                                                                     anno Scolastico 

2020/2021 

 

 
 

Il programma di Educazione Civica nella 5^ A, nell'anno scolastico 2020/2021 
è stato realizzato sulla base delle linee guida della Legge 20 agosto 2019, n. 

92, concernente l’“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” e delle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica adottate 

con D.M. 35 del 22/06/2020: compresa la programmazione per la didattica in 
DaD.  

Sulla base di questo sono stati affrontati i seguenti Contenuti in DaD: 
 

  - Fair play: correttezza nei rapporti fra compagni, e avversari, nello    
      sport e nella vita; 

  -  discussione/confronto sulla parità di genere; 
  -  il razzismo nei confronti di atleti di colore, degli ebrei, al tempo del    

       nazismo, per le olimpiadi del 1936. 
 

Sugli argomenti su indicati sono state lette alcune pagine dal libro di testo (in 
uso per Scienze Motorie) e visto alcune scene tratte da film. Eseguite, in 

seguito, le verifiche scritte e le valutazioni. 
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PROGRAMMA Dl EDUCAZIONE CIVICA  

“Epistulae  ad Lucilium” 47: traduzione ed analisi. 

L’istituto giuridico della schiavitù nel mondo antico. 

La schiavitù nel pensiero filosofico: Aristotele e Seneca. 

Le moderne forme di schiavitù. 

 

Roma, 15 Maggio 2021 

 

L’insegnante 

Rossella Iandoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA E FISICA                                                       prof. Stasi 
 

 

 

Educazione Civica 

 

Analisi delle tecniche di promozione dei giochi d'azzardo; normative vigenti in tema di gioco 

d'azzardo, il rapporto con la criminalità organizzata, con particolare attenzione alle realtà locali; 

indagine annuale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sul fenomeno e i mezzi di contrasto messi in 

campo dalle Istituzioni. 

Nozioni di evento deterministico e non deterministico; probabilità di un evento, secondo la 

definizione classica di probabilità; eventi dipendenti e indipendenti, eventi unione e intersezione, 

probabilità condizionata, formula di Bayes; modellizzazione di alcuni giochi d'azzardo; definizione 

e valutazione dell'equità di un gioco. 

  
 

 

 

 

 

 



       Elenco dei progetti PCTO a cui gli alunni della classe VA hanno partecipato: 

 

 
 

 Primo Soccorso 

 La Stampa notte editoriale 

 Museo Egizio di Torino 

 Visita tecnica presso "IREN - centrale di cogenerazione" di Torino 

 Visità città di Torino 

 Philosopheroes - Onlus Il Bosco 

 Dire giovani - La scuola fa notizia - Giornale on line 

 Probabilità e gioco d'azzardo 

 Get up (giardino di via Saredo) 

 BIG DATA  (Fisica) 

 Paesaggio sonoro 

 Musica elettronica: comporre il suono, comporre con il suono  

 Hermes onlus 
 



LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE “TERESA GULLACE 

TALOTTA” 

CLASSE V A 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Rossella Iandoli 

Materia: Italiano 

 

CONOSCENZE 

Lo studio condotto ha riguardato i principali fenomeni e gli autori più rappresentativi 

della letteratura italiana dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento. E’ stato seguito 

un criterio cronologico, teso ad inquadrare i singoli autori, le loro concezioni e la loro 

poetica nel contesto storico-culturale, curando sempre i raffronti con altri ambiti disciplinari 

e stimolando gli alunni a cogliere relazioni e ad istituire raffronti tra le diverse materie. Il 

massimo risalto è stato attribuito al testo, di cui si è curata la lettura, la parafrasi (se testo 

poetico), l’analisi dei contenuti e delle strutture formali. 

Gli alunni hanno lavorato in modo eterogeneo, ma evidenziando comunque tutti un 

impegno apprezzabile e dimostrando così di aver raggiunto diversi livelli di conoscenza: 

alcuni hanno acquisito conoscenze articolate ed approfondite, altri discrete, pochi altri solo 

sufficiente. 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Nella comunicazione orale e nella produzione scritta alcuni studenti sanno esporre 

con saldo rigore logico gli argomenti studiati, evidenziando una soddisfacente competenza 

espositiva, significative abilità di analisi e personale rielaborazione del materiale letterario 

ed un’adeguata competenza lessicale e morfo-sintattica. Qualche altro, pur essendosi 

impegnato nello studio e risultando apprezzabile l’attenzione in classe e l’impegno profuso, 

presenta incertezze nell’ organizzazione e nella rielaborazione dei contenuti, così come 

nell’esposizione scritta ed orale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Relativamente ai contenuti si rimanda al programma allegato al documento del 15 

maggio. Si precisa che la letteratura del Novecento è stata trattata solo in parte, per 

l’inevitabile rallentamento subito dallo svolgimento del programma, a causa della pandemia. 



METODOLOGIA 

Le lezioni sono state impostate in modo da favorire la partecipazione attiva degli 

studenti e di accrescerne le capacità espressive, di analisi e di ragionamento. 

La lettura e l’analisi del testo letterario hanno costituito il momento fondamentale 

per conoscere il mondo interiore dell’autore, le sue concezioni e la sua poetica e per 

inquadrare l’autore stesso nel momento storico e nella corrente culturale di riferimento. 

Nel corso del triennio sono stati offerti agli studenti gli strumenti per effettuare in 

modo autonomo e consapevole l’analisi testuale, stimolando, attraverso il dibattito in classe 

e attraverso la produzione scritta, l’arricchimento del lessico, la riflessione critica e la 

capacità di realizzare organici collegamenti tra testi diversi e differenti autori. 

 

 

 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state effettuate due prove scritte, volte soprattutto a testare le conoscenze 

letterarie e la capacità di analisi del testo poetico e di quello in prosa, viste le nuove 

modalità dell’esame di stato per il corrente anno scolastico. 

Le verifiche orali sono state principalmente di tipo tradizionale. Non sono mancati 

questionari a risposta aperta sia sugli autori e i testi dell’Ottocento e del Novecento, sia sugli 

otto canti di Dante letti ed analizzati, né prove scritte di analisi testuale e il dibattito in 

classe. 
 

Grazie a tali prove si sono valutate le conoscenze degli alunni, la correttezza, la 

chiarezza espositiva, la pertinenza, la capacità di effettuare collegamenti, il grado di abilità 

di analisi e di sintesi e gli spunti originali. 

Sono state utilizzate per la valutazione delle prove scritte le griglie in ventesimi e in 

centesimi, elaborate in sede dipartimentale 
 

 
 

Roma, lì 15/05/2021  
 

L’insegnante 

Rossella Iandoli
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PROGRAMMA Dl ITALIANO  

IL ROMANTICISMO in Europa e in Italia 

 La polemica classico-romantica in Italia 

E. BERCHET: "Lettera semiseria di Grisostomo": "La poesia popolare". 

G. LEOPARDI 

- La vita e l'opera 

- Il pensiero e la poetica: poesia d'immaginazione e poesia sentimentale: la teoria del piacere; la 

poetica del vago, dell'indefinito e della rimembranza; l'evoluzione del rapporto natura-ragione; 

- La "nuova poetica leopardiana" dopo il 1830; 

- L 'autore nel dibattito culturale del tempo: tra classicismo e romanticismo; 

- "ZIBALDONE": 

 
'Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza"; 

"Indefinito e infinito"; 

"Teoria della visione"; 

"Parole poetiche"; 

"Ricordanze e poesia"; 

"Teoria del suono"; 

"La doppia visione”; 

"La rimembranza". 

“La teoria del 

piacere”. 

 



OPERETTE MORALI": 

"Dialogo della natura e di un Islandese"; 

"Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare"; 

"Dialogo di Tristano e di un amico". 

- "CANTI": 

"L'ultimo canto di Saffo"; 

"L 'infinito"; 

"La sera del di' di festa"; 

"A Silvia"; 

"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"; 

"A se stesso"; 

 "La ginestra" (ad esclusione dei vv. 236-268). 

 

A. MANZONI 

- La vita e l'opera 

-Il pensiero e la poetica: l'autore tra illuminismo e romanticismo; l'incontro con la fede e il 

rapporto tra la formazione illuministica e il cattolicesimo; 

- "LETTRE A M.CHAUVET": "11 romanzesco e il reale"; 

"Storia e invenzione poetica". 

- "LETTERA SUL ROMANTICISMO": "L'utile, il vero, l'interessante". 

 "INNI SACRI": il rinnovamento della tradizione poetica; 

- Le odi: "IL 5 MAGGIO"; 

- Le tragedie: "ADELCHI", coro dell'atto IV. 

- "I PROMESSI SPOSI": genesi e stesura del romanzo; la riflessione storiografica e linguistica; i 

temi fondamentali e la struttura narrativa; l'incipit del romanzo; l'episodio della monaca di 

Monza nel "Fermo e Lucia" e ne "1 promessi sposi"; 

"I1 Conte del Sagrato" nel "Fermo e Lucia" e "L' Innominato" ne "1 

promessi sposi"  

L'età del POSITIVISMO 

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO 

E. ZOLA: da "LE ROMAN EXPERIMENTAL": "Lo scrittore come 'operaio' del progresso 

sociale" 



E. e J. DE CONCOURT: da "GERMINIE LACERTEAUX": Prefazione. 

G. VERGA 

- La vita e l'opera: prima e dopo la conversione al verismo 

- Il pensiero e la poetica: il pessimismo e il conservatorismo politico; la poetica 

dell'impersonalità; l'artificio della regressione; lo straniamento; il discorso indiretto libero. 

- "VITA DEI CAMPI": "Fantasticheria"; 

 "Rosso Malpelo”; 

“Prefazione all' "Amante di Gramigna". 

- "1 MALAVOGLIA": Prefazione; 

Cap. I: "I Malavoglia e la comunità del villaggio" 

Cap. XV: la conclusione del romanzo 

 "NOVELLE RUSTICANE": "Libertà"; 

"La roba". 

- "MASTRO DON GESULDO": "La morte di Don Gesualdo". 

IL DECADENTISMO 

- Problemi di periodizzazione 

- Una nuova visione della realtà e dell'arte 

- Il ruolo del poeta nella società 

- La poesia: il simbolismo 

- La narrativa: la nascita dell'eroe esteta. 

- C. BAUDELAIRE: "L'albatros" 

                                “Perdita d’aureola” 

- P. VERLAINE: "Languore". 

-  

IL DECADENTISMO ITALIANO 

G. PASCOLI 

- La vita e l'opera 

- Il pensiero e la poetica: il lutto e il "nido"; il "fanciullino" e la poetica delle piccole cose; la 

visione della storia; l'utilità sociale della poesia; la rivoluzione stilistica e linguistica. 

- "IL FANCIULLINO": parr. 1-11. 

- "MYRICAE": "Lavandare" 

                        “Arano” 

 



"X Agosto" 

"L'assiuolo" 

"Il lampo" 

"Il tuono" 

"Novembre" 

 "1 CANTI Dl CASTELVECCHIO": "Il gelsomino notturno". 

G. D'ANNUNZIO 

 La vita e l'opera 

 Il pensiero e la poetica: estetismo, superomismo, fase "notturna", panismo e vitalismo 

naturalistico. 

 "IL PIACERE": "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" (III, 3) 

 "LE VERGINI DELLE ROCCE": "Il programma politico del superuomo" 

 "ALCYONE": "La sera fiesolana; 

"La pioggia nel pineto". 

Le avanguardie storiche: IL FUTURISMO 

F.T. MARINETTI: "Manifesto del Futurismo" 

"Manifesto tecnico della letteratura futurista". 

IL CREPUSCOLARISMO: temi e soluzioni stilistiche 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita e l'opera 

- Il pensiero e la poetica: "vita" e "forma"; la disintegrazione dell'io e la 

perdita delle certezze; il relativismo gnoseologico e psicologico; l' 

incomunicabilità; un'arte "umoristica". 

IL FU MATTIA PASCAL": lettura integrale 

- "L'UMORISMO": "Un'arte che scompone il reale" 

 "NOVELLE PER UN ANNO": "Il treno ha fischiato" 

"La carriola" 

"La patente" 

- "UNO, NESSUNO E CENTOMILA": "Nessun nome" 



-  Il teatro umoristico; il "teatro nel teatro 

ITALO SVEVO 

- La vita e l'opera 

- Il pensiero e la poetica: l'eroe inetto da Alfonso Nitti a Zeno Cosini; la dissoluzione delle categorie 

del romanzo tradizionale. 

- "LA COSCIENZA Dl ZENO": lettura integrale. 

 

D. ALIGHIERI 

 

LA DIVINA COMMEDIA": "Il Paradiso", cc. I; III; VI; VIII; XI; XII; XVII; XXXIII 

 

 

Roma, 15 Maggio 2021 

L’insegnante                                         Gli alunni 

 

Programma da svolgersi entro il termine dell’anno scolastico 

LA POESIA ITALIANA DEL '900 

G. UNGARETTI 

- La vita e l'opera 

- La poetica: lo sperimentalismo de "L'allegria" e il recupero della tradizione ne “Il sentimento del 

tempo"; 

Ungaretti e l'ermetismo. 

- "L'ALLEGRIA": "Il porto sepolto"; 

"Veglia" 

"I fiumi" 

"Mattina" 

"Soldati". 



E. MONTALE 

- La vita e l'opera: il complesso rapporto dell'autore con il suo tempo - La poetica: il 

"correlativo oggettivo". 

- "OSSI Dl SEPPIA": "1 limoni" 

"Non chiederci la parola" 

"Meriggiare pallido e 

assorto "Spesso il male di 

vivere". 

Il libro di testo utilizzato per la letteratura è Baldi-Giusso-Razetti, I classici nostri contemporanei., 

Paravia, voll.4, 5.1, 5.2, 6 

 

Roma,  2021 

L 'insegnante Gli alunni: 
Rossella Iandoli 
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PROGRAMMA Dl LATINO 

CLASSICI  LATINI 

SENECA 

"Epistulae ad Lucilium": Ep. l; Ep. 47, parr 1,2,3,4,5,6,7,10,1 1,12; Ep. 93, parr. 1-8. 

 

 

LUCREZIO: "DE RERUM NATURA" 

Inno a Venere (I, 1-49) 

Il primo elogio di Epicuro (I, 62-79) 

Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101) 

 

LETTERATURA LATINA 

L'ETA' GIULIO-CLAUDIA 

Il quadro storico. 

Il rapporto tra intellettuali e potere da Tiberio a Nerone. 

Il principato neroniano: dal "quinquennium aureum" alla svolta autoritaria. 



Lo stoicismo, una filosofia d'opposizione. 

Le nuove tendenze stilistiche: il barocchismo dell'età neroniana. 

SENECA 

 La vita 

 Lo stoicismo dell'autore: una filosofia anti-dogmatica 

 L'ideale del "sapiens" e l'utopia politica 

 Le opere in prosa: "Consolationes", "Dialogi", "Epistulae morales ad Lucilium" 

 Le opere poetiche: "Apokolokyntosis", le tragedie 

   La lingua e lo stile 

LUCANO 

 La vita: amicizia e rottura con il "princeps" 

 La "Pharsalia": l'anti-epos e l'anti-Virgilio; struttura, temi, personaggi; lo stoicismo; le 

soluzioni stilistiche 

PETRONIO 

 La vita: la testimonianza tacitiana negli "Annales" 

 Il "Satyricon": discussioni sul genere dell'opera; la trama e i personaggi; il realismo 

petroniano; la parodia letteraria e la dimensione intertestuale; lingua e stile 

PERSIO 

 La vita 

 La satira latina nell'età imperiale e il rapporto con Lucilio ed Orazio 

 Le "Saturae": il programma artistico di Persio; lo stoicismo; lingua e stile 

DAI FLAVI A TRAIANO 

Il quadro storico. 

La restaurazione classicistica e il conformismo degli intellettuali nell'età dei Flavi. 

IL plauso degli intellettuali a Nerva e Traiano dopo il terrore domizianeo. 

QUINTILIANO 

 La vita: un maestro di retorica al servizio del potere nel contesto della restaurazione 

classicistica dell'età flaviana 



 "Institutio oratoria": la restaurazione dell'eloquenza e l'ideale del perfetto oratore; i primi 

due libri e il problema educativo; lo stile 

GIOVENALE 

 La vita 

 Il corpus delle satire: la poetica dell' "indignatio" e la scelta di uno stile sublime; la "morte" 

del genere satirico; il linguaggio. 

MARZIALE 

 La vita 

• Il genere dell'epigramma dalle sue origini greche a Marziale 

• Gli "Epigrammata" e la poesia della vita quotidiana; una lettura realistica e satirica della 

società romana; i temi e lo stile. 

TACITO 

• La vita 

• Il "corpus" tacitiano 

• Il pensiero politico e la riflessione sul principato 

• Il metodo storiografico 

• Temi e caratteri di tutte le opere 

•  La lingua e lo stile 

Roma, 15 Maggio 2021 

L’insegnante     Gli alunni 

Rossella Iandoli                                    

 

Programma da svolgersi entro il termine dell’anno scolastico 



L'ETA' Dl ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

Il quadro storico. 

La nuova fioritura della cultura greca e il movimento della seconda sofistica. 

APULEIO 

• La vita 

• Le opere minori 

• Apuleio "romanziere" e i "Metamorphoseon libri": le fonti, le tecniche narrative; 

"curiositas" e magia; un romanzo di formazione; lo stile. 

Di ciascun autore è stata effettuata la lettura in traduzione italiana dei seguenti brani 

antologici: 

LUCANO, "Pharsalia": VI, 507-588; 750-821 (“La strega Erichto e una scena di 

necromanzia"); 

PETRONIO, "Satyricon": 

28-31 (la “Cena Trimalchionis”); 

111-112 ("La matrona di Efeso"); 

PERSIO, "Satura" III, 1-62 ("La mattinata di un bamboccione”). 

GIOVENALE, “Satire” II,6, vv. 82-113; 268-325 ("L'invettiva contro le donne"). 

QUINTILIANO, "Institutio oratoria" I,2, 18-28 ("L’insegnamento deve essere pubblico"); 

I,3, 8-17 ("Sì al gioco, no alle botte"); II,2, 4-13 (“Ritratto del buon maestro”). 

 

MARZIALE, "Epigrammata", I, 2; I, 4¸ I, 10; IX, 68; X, 4; XII, 18. 

 

Roma, 15 Maggio 2021 

 

L’insegnante                                                       Gli alunni 

Rossella Iandoli 

 

Programma da svolgersi entro il termine dell’anno scolastico 

 

TACITO, "Agricola" 30-32 ("Discorso di Calgaco"); 

"Historiae" I,1-2 ("L'inizio delle 'Historiae"'); 

 “Annales” XV,60-64 (“ La morte di Seneca”), 18-19 (“La morte di Petronio). 



 

APULEIO, "Metamorfosi" III, 24-25 ("La metamorfosi di Lucio in asino"); 

"Metamorfosi" V, 22-23 ("La curiositas di Psiche"); 

"Metamorfosi" XI, 3-6 ("L’apparizione di Iside"). 

 

E' stato utilizzato il seguente libro di testo: 

Civitas (vol. 2, per i brani di Lucrezio; vol. III per lo studio della letteratura, per i brani 

antologici in traduzione italiana e per i brani di Seneca in lingua). 

 

Roma,15 maggio 2021  

 L' insegnante Gli alunni: 

Rossella Iandoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Prof. Maria Rosaria Fabrizio 

 

  

 

FINALITA’ DEL PROGRAMMA 
 

Nella società e nella scuola, la lingua straniera ha sempre maggiore rilevanza non solo in quanto 

prezioso e ormai indispensabile mezzo di comunicazione, ma anche come strumento valido per il 

confronto e la conoscenza di culture diverse attraverso l’incontro con il loro patrimonio letterario.  

Il percorso di apprendimento è stato rivolto, pertanto, allo sviluppo delle competenze di 

comprensione, espressione e comunicazione, attraverso il potenziamento delle abilità linguistiche di 

base, scritte, orali e di interazione, ed è stato finalizzato all’acquisizione delle competenze 

specifiche ed alla formazione personale, sociale e culturale dello studente.  

Tema del programma dell’ultimo anno è stato il ruolo dell’arte e dell’artista nel mondo letterario di 

lingua inglese dal ‘700 alla prima metà del ‘900, in particolare attraverso il genere letterario del 

romanzo. A partire da una riflessione sul ruolo dell’arte come specchio della realtà, esteriore ed 

interiore, l’artista descrive un viaggio attraverso la coscienza dell’essere umano scoprendone la 

solitudine, l’incapacità di comunicare e di dare un senso alla propria esistenza.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 garantire la formazione personale, sociale e culturale attraverso il contatto con altre realtà, 

nell’ambito di un sistema educativo interculturale orientato alla ridefinizione del proprio 

atteggiamento nei confronti del diverso da sé; 

 sviluppare modalità generali di pensiero attraverso la riflessione sulla lingua e sulla 

letteratura straniera;  

 potenziare il senso di responsabilità personale considerando lo studio come valore positivo 

irrinunciabile; 

 favorire la partecipazione attiva degli studenti al dialogo educativo, stimolandone 

l’interesse, la motivazione, l’espressione di idee ed opinioni personali, potenziando le 

capacità di ascolto degli altri; 

 far emergere e sviluppare le potenzialità individuali degli studenti, nell’ambito di un 

approccio educativo basato sulla collaborazione e non competitività; 

 favorire l’uso di un efficace metodo di studio e della capacità di autovalutazione e 

autocorrezione. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE 

 degli aspetti morfosintattici e funzionali della lingua inglese; 

 del lessico e delle strutture linguistiche adeguate allo studio della letteratura; 

 dei principali generi letterari; 

 delle tecniche di analisi di un testo letterario; 

 dei contesti storico-culturali; 

 delle tematiche specifiche e delle caratteristiche stilistico-formali degli autori proposti. 

 

 



ABILITA’ 

 di esprimersi in lingua straniera in modo consapevole, corretto e adeguato; 

 di comprendere ed analizzare criticamente un testo in lingua originale; 

 di dedurre il significato globale di un’opera letteraria e lo scopo dell’autore; 

 di evidenziare il contesto storico, sociale e culturale di un’epoca e di un autore, ponendolo in 

relazione con altre opere dello stesso autore, con autori ed opere dello stesso genere 

narrativo, e con letterature di diversi paesi, con eventi e situazioni attuali. 

 di esprimere valutazioni ed opinioni personali sull’opera, il suo contenuto, anche in 

relazione al proprio contesto storico, sociale e culturale. 

 

COMPETENZE 

 sapersi esprimere correttamente ed in modo adeguato al contesto letterario in lingua inglese, 

sia oralmente che nello scritto; 

 saper comprendere il significato di un testo in lingua originale; 

 saper svolgere un’analisi testuale; 

 saper contestualizzare un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere 

letterario, di un movimento; 

 saper produrre testi di vario genere (relazioni, riassunti, commenti a testi letterari e non, 

schede di lettura, mappe concettuali, ecc.); 

 saper mettere in relazione le conoscenze delle varie discipline; 

 saper riconoscere ed organizzare in modo organico i concetti chiave relativi ad un testo, ad 

un autore o ad un periodo letterario; 

 saper mettere in relazione le caratteristiche di opere ed autori per ricostruire il contesto 

letterario di un determinato periodo storico; 

 saper interpretare, rielaborare ed esprimere valutazioni personali motivate, a partire anche 

dall’analisi di diversi approcci critici; 

 saper cogliere il valore e il significato di un autore o di una opera letteraria in relazione alla 

tradizione (agli autori che lo hanno preceduto), all’innovazione (agli autori che lo hanno 

seguito) e alla contemporaneità (il contesto storico-sociale dei nostri giorni di cui i ragazzi 

hanno esperienza diretta). 

 

METODOLOGIA  

 
L’azione educativa proposta è basata soprattutto sul rispetto dei tempi di apprendimento della classe 

per favorire la partecipazione di tutti gli studenti. 

E’ stato privilegiato un approccio incentrato sull’esperienza personale degli studenti, soprattutto 

nella scelta di brani, opere ed autori, vicini agli interessi dei ragazzi, con particolare attenzione a 

tematiche di carattere pluridisciplinare (comuni ad altre discipline dell’indirizzo) e a tematiche di 

attualità. 

La lettura e l’analisi del testo è stata altresì occasione di ulteriore approfondimento sull’uso della 

lingua, di potenziamento delle conoscenze linguistiche e delle capacità comunicative degli studenti. 

Le lezioni sono state svolte utilizzando la metodologia di volta in volta più adatta allo studio di 

ciascun autore o periodo (lezioni frontali, lavori di gruppo, attività interattive, mappe concettuali, 

visioni film, ecc), privilegiando la partecipazione degli studenti attraverso la discussione e il 

confronto. 

Le verifiche sono state svolte alla fine di ciascun percorso svolto, attraverso colloqui orali ed 

elaborati scritti (riflessioni personali, analisi testuali, quesiti a risposta sintetica, analisi orale e/o 

scritta di documenti, interrogazione formale, power point o presentazioni). 
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Libro di testo e materiali didattici: 
 Spicci, Shaw, AMAZING MINDS – compact, Pearson-Longman 
 Brani in fotocopia tratti da testi vari di letteratura per licei e dai testi originali. 
 Video, internet. 
 

CONTENUTI 
 

1. THE NOVEL: from the realistic novel of the XVIII century to the XX century novel. 
 
  The Augustan Age –  Historical background 
  The Coffee and Chocolate houses 
  Newspapers and Novels 
  The Tatler and the Spectator 
    
  Daniel Defoe  - life and main works 
  Robinson Crusoe – the novel 
  Robinson Crusoe “Robinson's first day on the island” - text analysis 
  Robinson Crusoe “Man Friday”- text analysis 
 
  Laurence Sterne – life and main works 
  Tristram Shandy – the novel 
  Tristram Shandy - “I am now beginning”- text analysis 
  Tristram Shandy - “The sunshine of digressions” - text analysis 
 
 Testi e documenti :   
   The Tatler – front page first number (photocopy) 
   The Spectator – front page first number (photocopy) 
   Robinson Crusoe – front page first edition (photocopy) 
   Robinson Crusoe : Robinson's fisrt day on the island (p. 155) 
   Robinson Crusoe : Man Friday – (photocopy) 
   Tristram Shandy : front page first edition (photocopy ) 
   Tristram Shandy : I am now beginning (photocopy ) 
   Tristram Shandy: The sunshine of digressions (photocopy) 
 
   

2. The Romantic age 
Romantic fiction: The Gothic novel, the novel of manners, the novel of purpose, the historical 
novel. 
Jane Austen  - life and main works 
Pride and Prejudice – vision of the film in original language 



 
3. The Victorian Age 

The first half of Queen Victoria's reign – Historical background 
  Victorian society: the compromise 
  Victorian novel : The age of fiction, Early Victorian novelists. 
    
  Charles Dickens – life and main works 
  Hard Times – the novel 
  Hard Times – “Coketown” – text analysis 
 
  The second half of Queen Victoria's reign – Historical background 
  Victorian society: imperialism, Darwin and the evolution 
  Victorian novel: Late Victorian novelists. 
  Aestheticism and the cult of beauty 
 
  Oscar Wilde –  life and main works 
  The picture of Dorian Gray – the novel 
  The picture of Dorian Gray – “All art is quite useless ” - text analysis 
  The picture of Dorian Gray - “I would give my soul” - text analysis 
 
 Testi e documenti :   
   Victorian Compromise – cloze test  (photocopy) 
   The great exhibition – video YouTube 
   Herd Times – Coketown (photocopy) 
   Hard Times – video YouTube “Facts, Facts” 
   The picture of Dorian Gray – “All art is quite useless” page 323/324 
   The picture of Dorian Gray - “I would give my soul” (photocopy) 
    
 
4. The Modern Age – Historical background 
  Literary background : the Break with the 19th century and the outburst of  
  Modernism 
  The stream of consciousness and the interior monologue (W.James, Freud,  
  Bergson) 
 
  Joseph Conrad – life and main works 
  Heart of Darkness – the novel 
  Heart of Darkness - “The horror, the horror”  – text analysis 
 
  *James Joyce  -  life and main works 
  The Dubliners – the collection 
  The Dubliners - “Eveline” - text analysis 
  Ulysses – the novel 
  Ulysses - “Yes I said yes I will yes” - text analysis 
 
 Testi e documenti : 
   Heart of Darkness – “The Horror, the horror” (photocopy) 
   Heart of Darkness – video YouTube dal film “Apocalypse Now” - the  
    Walkirie Ride – full scene 
   The interior monologue : 4 different types – examples (photocopy) 
   The Dubliners - Eveline 



   Ulysses – “Yes I said yes I will yes  - page 400-401 
 

 Roma,  11 maggio 2021       
         Maria Rosaria Fabrizio 
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FILOSOFIA                                                                                                                   

 

Competenze                                                                                                                   

Scopo dell’insegnamento è stato quello di favorire la crescita intellet-
tuale e la maturazione personale dell’alunno, sviluppare le capacità 
logiche ed analitiche, la propensione al dialogo, lo stimolo al dubbio e 

alla ricerca, la riflessione critica e l’autonomia di pensiero.                       

Al termine del quinto anno di liceo l’alunno ha acquisito  le seguenti 

competenze:                                                                                                    

- la capacità di cogliere la struttura concettuale di una teoria tanto 
nella sua interna coerenza quanto nel confronto con le concezioni ad 

essa opposte  

-il possesso di in linguaggio adeguato alla complessità delle idee da 

esporre                                                                                                                  

-il saper decodificare e interpretare il testo filosofico 

-il saper argomentare in modo sintetico sui diversi concetti 

-la capacità di spiegare i contenuti, anche ponendoli in relazione con 

le conoscenze artistiche, storiche, scientifiche. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Metodologia                                                                                            

La didattica si è avvalsa  della lezione frontale, integrata dalla 
discussione degli argomenti (con il contributo e la partecipazione 
attiva degli alunni) e dal lavoro di studio sul manuale scolastico.La 
valutazione si è basata principalmente sull’interrogazione orale . 
Tanto nei periodi in cui l’intera classe era collegata da casa via 
internet, quanto in  quelli in cui lo erano  la metà degli alunni, si è 
comunque cercato di svolgere un  lavoro unico e comune, senza 

distinzioni tra alunni fisicamente in aula e alunni collegati in dad.                                                                                                                                                                                                                                                         

 



PROGRAMMA  

                                                                                                                                                                                                                                                            

FICHTE:                                                                                                                         

idealismo e dogmatismo; la “Dottrina della scienza” e la dialettica 

dell’Io; attività teoretica e attività pratica; la morale e la libertà dell’Io.                                                   

 

HEGEL:                                                                                                                                 

i caratteri fondamentali della filosofia hegeliana; realtà e razionalità; 
l’Assoluto come Spirito, il concetto e la dialettica, il significato storico 
e teoretico del sistema; la “Fenomenologia dello Spirito”; la logica e la 
filosofia della natura; lo Spirito oggettivo e la filosofia della storia; lo 

Spirito assoluto: arte-religione-filosofia.                                                                                                                                                 

 

FEUERBACH:                                                                                                            

dalla teologia all’antropologia; la religione come alienazione; 

l’umanesimo e la filosofia dell’avvenire.                                          

 

MARX ed ENGELS:                                                                                                                

il giovane Marx e il rovesciamento della dialettica hegeliana; 
l’alienazione nei manoscritti del 1844; le tesi su Feuerbach; la 
concezione materialistica della storia; il Manifesto e la lotta di classe; 

il socialismo scientifico e la rivoluzione proletaria.                          

 

KIERKEGAARD:                                                                                                                                        

il Singolo e il problema dell’esistenza; possibilità,libertà e angoscia; 
“Aut-Aut”: lo stadio estetico e quello etico dell’esistenza; la scelta 

religiosa e il paradosso della fede.                                                                                                                                   

 

SCHOPENHAUER:                                                                                                       

pessimismo e irrazionalismo; la critica alle visioni positive 
dell’esistenza; il mondo come rappresentazione e come volontà; la vita 

tra dolore e noia; la via della liberazione.                                                                                                                        



 

IL POSITIVISMO:                                                                                                      

caratteri generali dell’ideologia positivista; la filosofia di Comte: la 
legge dei tre stati e la classificazione delle scienze; il concetto di 

evoluzione in Spencer e in Darwin.                                                  

 

 

NIETZSCHE:                                                                                                              

la “morte di Dio” e il nichilismo; il rovesciamento dei valori e la critica 
alla metafisica e alla morale; il divenire e la volontà di potenza; la 

dottrina di Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno.                 

 

FREUD:                                                                                                                                

la scoperta dell’inconscio; libido,censura e rimozione; gli atti mancati 
e l’interpretazione dei sogni; la struttura della psiche: Io-Es-SuperIo; 

la terapia psicoanalitica.                                                                  

 

 

 

Testo in adozione:                                                                               

Abbagnano-Fornero “LA RICERCA DEL PENSIERO” 

 

 

 

                                                              Prof. Massimo Antonelli 
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STORIA 

 

Competenze                                                                                                        

Scopo dell’insegnamento della Storia è stato quello di  far 
comprendere la nostra civiltà , condividere i valori dello Stato 
democratico, acquisire coordinate culturali ed etiche finalizzate alla 
vita sociale e al ruolo di cittadino, sviluppare negli alunni  l’interesse e 

il rispetto per le altre civiltà.  

Al termine del quinto anno di liceo l’alunno ha acquisito le seguenti 
competenze:                                                                                                    

-il saper ricostruire i fatti storici, utilizzando le conoscenze per 

collegare e periodizzare gli eventi 

-il possesso di in linguaggio specifico adeguato alla complessità delle 

idee politiche-giuridiche-sociali ed economiche 

-il saper interpretare correttamente testi storici e documenti 

-il saper argomentare in modo sintetico sui diversi concetti 

-la capacità di articolare i contenuti, anche ponendoli in relazione con 

le conoscenze artistiche, filosofiche e scientifiche                                                                                                                                                                                                                                                                     

-la consapevolezza del valore delle diverse fonti di informazione e la 

capacità di saperle utilizzare coerentemente.        

 

Metodologia                                                                                            

La didattica si è avvalsa  della lezione frontale, integrata dalla 
discussione degli argomenti (con il contributo e la partecipazione 
attiva degli alunni) e dal lavoro di studio sul manuale scolastico.La 
valutazione si è basata principalmente sull’interrogazione orale . 
Tanto nei periodi in cui l’intera classe era collegata da casa via 
internet, quanto in  quelli in cui lo erano  la metà degli alunni, si è 
comunque cercato di svolgere un  lavoro unico e comune, senza 

distinzioni tra alunni fisicamente in aula e alunni collegati in dad.                                                                                                                                                                                                                                                        



PROGRAMMA   

 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA:                                                                                       

 l’Italia dalla fine del XIX secolo al 1914; la politica di Giolitti; la 

guerra di Libia.                                                                                      

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO:                                                                                   

la seconda rivoluzione industriale e l’economia dei monopoli; l’Europa 

e gli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e la guerra mondiale.                                           

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:                                                                                   

il mondo alla vigilia della guerra e le cause del conflitto; il dibattito in 

Italia tra neutralisti e interventisti; gli avvenimenti del 1914/18; 

l’intervento americano e la vittoria dell’Intesa; i trattati di pace.                                                                         

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA:                                                                                         

il crollo dell’impero zarista; il comunismo e il pensiero di Lenin; la 

rivoluzione di Ottobre e la nascita dell’Unione sovietica.                                                                           

 

IL  FASCISMO:                                                                                                                              

la crisi dello Stato liberale in Italia; Mussolini e l’ideologia fascista; lo 

squadrismo  e la marcia su Roma; la creazione del Regime; l’Italia 

durante il ventennio.                                                   

 

 

 

 



IL NAZISMO:                                                                                                                               

la Germania del dopoguerra e la Repubblica di Weimar; Hitler e il 

nazionalsocialismo; l’ideologia nazista e la razza ariana; la fondazione 

del Terzo Reich.  

                                                                                                                 

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE:                                                                                    

economia e società negli anni Venti in Europa e in America; la crisi 

del 1929; Roosevelt e il New Deal; l’Unione sovietica e la dittatura di 

Stalin; la guerra civile in Spagna; la conquista dell’Etiopia.                                                                      

 

 

 

Testo in adozione:De Bernardi- Guarracino  “EPOCHE” 

 

 

                                                                     Prof. Massimo Antonelli 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

RICHIAMI DI CALCOLO COMBINATORIO 

Disposizioni semplici, permutazioni; permutazioni con ripetizione; combinazioni semplici. Il 

coefficiente binomiale e alcune sue proprietà. Combinazioni con ripetizione. Teorema del binomio 

di Newton. 

INSIEMI NUMERICI 

Richiami sugli insiemi numerici, dai naturali ai complessi; concetto di operazione interna a un 

insieme. Intorno di un elemento di un insieme numerico. Densità di un insieme in R. 

Insiemi numerici e di punti. Intervalli e intorni; intorni di infinito. Insiemi numerici limitati e 

illimitati. Estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico. 

Richiami sulle funzioni: definizioni fondamentali, classificazione delle funzioni matematiche; 

funzioni pari e dispari, periodiche; suriettività, iniettività e biiettività; determinazione del dominio 

di una funzione. 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITÀ 

Limiti di una funzione reale di variabile reale. Teorema di unicità del limite. 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Funzioni continue e punti di discontinuità di una funzione. I teoremi sui limiti e le forme 

indeterminate. 

Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. 

Limiti notevoli di tipo goniometrico, esponenziale e logaritmico. Asintoti di una funzione. 

Determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo attraverso il calcolo di opportuni limiti. 

Discontinuità delle funzioni. Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi. Teorema di 

esistenza degli zeri; risoluzione grafica di un’equazione. La risoluzione approssimata 

di un’equazione: metodo di bisezione. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale. Derivata di una funzione; esempi di interpretazione geometrica e fisica 

della derivata. 

Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate. 

Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo. 

Differenziale di una funzione e suo significato geometrico; uso del differenziale per 

l'approssimazione di funzioni. Applicazioni del concetto di derivata in fisica. Teoremi di Fermat, 

Rolle (con dim.), Lagrange (con dim.) e De L’Hopital. 

 



MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

Definizione di massimo e minimo relativo. Definizione di punto di flesso. Ricerca dei massimi e dei 

minimi relativi; condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo. 

Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Punti a derivata infinita: cuspidi e flessi a 

tangente verticale. Problemi di massimo e di minimo. 

 

STUDIO DI FUNZIONI 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Schema generale per lo studio di una funzione. 

 

I seguenti contenuti sono stati introdotti e trattati principalmente a livello teorico, al fine di 

fornire spunti di approfondimento per gli elaborati degli Esami di Stato 

 

PROBABILITÀ 

Fondamenti di probabilità; definizione di probabilità, eventi, eventi dipendenti e indipendenti, 

eventi unione e intersezione, probabilità condizionata, formula di Bayes. 

Distribuzioni di probabilità, con particolare richiamo alla distribuzione di Maxwell delle velocità 

delle particelle di un gas. 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

L’integrale indefinito come operatore inverso della derivata. Primitive. 

Integrazioni immediate. 

Integrazione per sostituzione. 

 

I seguenti contenuti saranno presentati entro la fine delle lezioni 

 

Integrazione per parti.  

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

INTEGRALI DEFINITI 

Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una funzione continua e 

sue proprietà. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o 

più funzioni. 

Calcolo dei volumi di solidi di rotazione. Calcolo di volumi di solidi col metodo delle sezioni 

parallele. Lunghezza di archi di curve. Aree di superfici di solidi di rotazione. 

La funzione integrale. Integrali impropri. 

 

 

 

Libro di testo 

L Sasso LA matematica a colori BLU 5 ed. 2016 

Ed. Petrini 



Scelte didattiche e metodologie privilegiate: Al fine di offrire una lezione che riducesse al 

minimo le differenze tra chi seguiva in DAD e chi in presenza, si è adottata la tipologia di 

lezione sincrona e frontale utilizzando PC e tavoletta grafica e proiettando la schermata sulla 

LIM in classe e nella riunione virtuale; in alcune occasioni si è utilizzato il software Geogebra 

soprattutto in fase di spiegazione. 

 

Materiali e strumenti: Durante le lezioni, in classe come a distanza, sono stati utilizzati i libri 

di testo adottati, il software Geogebra e la lavagna. 

Si è utilizzato l’ambiente Classroom per la fornitura di materiale di approfondimento e di 

supporto allo studio, per l’assegnazione dei lavori e la consegna degli stessi; per le lezioni 

sincrone è stata utilizzata l’applicazione Meet con accesso tramite account istituzionale con 

l’utilizzo di una lavagna virtuale o analogo software di scrittura per le spiegazioni e alcune 

volte con l’utilizzo di Geogebra. 

 

Verifiche e valutazione: Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prova: prevalentemente 

prove scritte di tipo sommativo, verifiche orali come tradizionali interrogazioni, semplici 

domande dal posto, interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni. 

Nel processo di valutazione degli elaborati scritti, si è cercato di minimizzare le variabili legate 

alla soggettività, adottando per le prove scritte, anziché la griglia del Dipartimento di 

Matematica e Fisica, una diversa griglia, particolarmente dettagliata, di valutazione e 

autovalutazione, prodotta ad hoc verifica per verifica, accompagnata dallo svolgimento 

dettagliato della prova. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
Elettrostatica 

Disposizione delle cariche in un conduttore in equilibrio elettrostatico; campo elettrico 

all’interno e sulla superficie di un conduttore all’equilibrio. 

Il problema generale dell'elettrostatica; teorema di Coulomb, convenzioni per lo zero del 

potenziale. 

Capacità di un conduttore, capacità di una sfera carica. Sfere in equilibrio elettrostatico. 

Il condensatore piano: campo elettrico al suo interno e capacità del condensatore. Energia 

immagazzinata in un condensatore; densità di energia del campo elettrico. 

Circuiti elettrici, elementi circuitali. definizione topologica dei collegamenti in serie e in 

parallelo (cenni); collegamento in serie e in parallelo di due conduttori. 

Capacità equivalenti di reti di condensatori in parallelo e in serie. 

 

Corrente continua 

La corrente elettrica; definizione e analogia idraulica. Il moto spontaneo delle cariche e la 

corrente elettrica. La corrente continua. 

Prima legge di Ohm. 

Caratterizzazione dei collegamento in serie e in parallelo in termini di correnti e tensioni. 

Resistori in serie e in parallelo; calcolo della resistenza equivalente. 

Leggi di Kirchhoff; legge dei nodi e conservazione della carica; legge delle maglie e 

circuitazione; risoluzione di reti di resistori e generatori di tensione mediante le leggi di 

Kirchhoff. 

Conduzione elettrica nei metalli; seconda legge di Ohm; effetto Joule; potenza dissipata da un 

circuito. Relazione tra velocità di deriva degli elettroni e corrente in un conduttore. 

Resistività di un conduttore in funzione della temperatura. Superconduttori (cenni). 

Processi di carica e scarica di un condensatore in un circuito RC; bilancio energetico del 

processo di carica del condensatore. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. 

Campo magnetico delle correnti e interazione corrente-magnete. Vettore campo magnetico. 

Interazione corrente-corrente. Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. Legge di Biot e 

Savart. 

Campo magnetico generato da una spira. Campo magnetico generato da un solenoide. 

 

Campo Magnetico 

Forza di Lorentz, moto di una particella carica in campo magnetico uniforme, selettore di 

velocità. 



Spettrometro di massa. 

Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente. 

Momento torcente su una spira percorsa da corrente, immersa in un campo magnetico 

uniforme. 

Momento magnetico di una spira percorsa da corrente. 

Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampere. 

Campo magnetico generato da una corrente rettilinea. 

Ipotesi di Ampere per il magnetismo nella materia; equivalenza tra una spira percorsa da 

corrente e un dipolo magnetico. 

Materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici, permeabilità magnetica relativa, 

ciclo di isteresi magnetica, domini di Weiss. 

 

Induzione elettromagnetica 

F.E.M. indotta e correnti indotte. 

Induzione elettromagnetica, legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz. 

Correnti di Focault. 
 

 

I seguenti contenuti sono stati introdotti e trattati principalmente a livello teorico, al 

fine di fornire spunti di approfondimento per gli elaborati degli Esami di Stato 

 

Autoinduzione, circuiti RL in corrente continua; extra correnti di chiusura e apertura. 

L’alternatore. La corrente alternata. Valori efficaci in corrente alternata. 

Circuiti semplici in corrente alternata, impedenza. 

Densità di energia del campo magnetico. 

Circuiti RLC, impedenza, sfasamento, potenza, frequenza di risonanza. 

Il trasformatore. 

 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

La forza elettromotrice indotta come circuitazione del campo elettrico; dalla legge di 

Faraday-Neumann all'equazione di Maxwell per la circuitazione del campo elettrico. 

L'equazione di Maxwell per la circuitazione del campo magnetico; il termine mancante e la 

corrente di spostamento. 

Il quadro completo delle equazioni di Maxwell per il campo e.m. 

Generazione di onde elettromagnetiche; il campo elettrico e quello magnetico in un’onda. 

Velocità di propagazione delle onde e.m. nel vuoto e in un mezzo; velocità della luce, indice 

di rifrazione, costante dielettrica e permeabilità magnetica relative. 

Incompatibilità tra equazioni di Maxwell e principio di relatività galileiano. 

Densità di energia di un’onda e.m. . 

Lo spettro delle onde e.m. 

 

I seguenti contenuti saranno proposti, entro la fine delle lezioni, come ulteriori temi 

monografici che i singoli alunni approfondiranno individualmente col supporto del 

docente. 

 

RELATIVITÀ RISTRETTA 

Incompatibilità tra equazioni di Maxwell e principio di relatività galileiano; ipotesi dell’etere, 



vento d’etere; esperimento di Michelson e Morley e interpretazione dei risultati. 

Postulati della relatività ristretta: principio di relatività e velocità della luce. 

La fisica della simultaneità. sincronizzazione di orologi in relatività ristretta; dilatazione degli 

intervalli di tempo, tempo proprio, il paradosso dei gemelli; contrazione delle distanze, 

distanza propria; le costanti beta e gamma in relatività. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

Energia in relatività ristretta; energia a riposo ed energia cinetica; corrispondenza con il 

limite classico. 

 

La crisi della fisica classica 

Emissione di corpo nero: coefficienti di emissione e di assorbimento, spettro sperimentale, 

legge di 

Wien, modello di Rayleigh-Jeans, catastrofe ultravioletta; ipotesi di Planck. 

Effetto fotoelettrico, interpretazione di Einstein, quantizzazione dell’energia. 

Effetto Compton. 

 

La natura dell'atomo 

Modello atomico di Thomson. 

Esperimento di Rutherford, modello di Rutherford. 

Gli spettri a righe. 

Le caratteristiche del modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: orbite stazionarie, emissione di 

fotoni, momento angolare dell’elettrone. 

Le energie e i raggi delle orbite di Bohr. 

Le proprietà ondulatorie della materia, l'ipotesi di De Broglie. 

La quantizzazione del momento angolare di De Broglie. 

Dualismo onda-particella, l'esperimento della doppia fenditura. 

La meccanica ondulatoria; l'interpretazione della funzione d'onda quantistica. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Il paradosso del “gatto di Schroedinger”. 

 

Testo: Claudio Romeni, “Fisica e Realtà.blu” vol. 2 e 3 

ed. Zanichelli  
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Nel corso di questo anno scolastico le lezioni si sono svolte sia in presenza che in DaD, prevalentemente in 

sincronia. Solo in alcuni casi si è lavorato in asincronia fornendo agli studenti dei materiali (presentazioni 

power point, schede e filmati) su cui si è successivamente dibattuto.  

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati oltre al libro di testo, schede di approfondimento, filmati, altri 

testi, articoli scientifici. 

Le modalità di verifica sono state orali e scritte (esercitazioni di chimica organica e biochimica). Nel primo 

periodo, svolto prevalentemente in DaD, sono stati somministrati anche test on line attraverso la 

piattaforma ZTE Zanichelli. 

 

CHIMICA ORGANICA 

Orbitali ibridi e forma geometrica delle molecole. Ibridazione degli orbitali atomici nell’atomo di carbonio 

(ibridazione sp, sp2, sp3). Legami sigma () e pi greco (). 

 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani  

Formula generale, lunghezza di legame, nomenclatura (catene lineari, catene ramificate, i radicali alchilici); 

proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi. Reazioni di ossidazione (combustione) e sostituzione 

(alogenazione). 

 

Isomeria 

I. di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeria: i. ottica (chiralità, 

enantiomeria), i. geometrica (cis-trans). Stereoisomeria nei farmaci (talidomide). 

 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini  

Formula generale, caratteristiche dei legami sigma e pi greco, nomenclatura, isomeria geometrica negli 

alcheni. Reazioni di addizione elettrofila, la regola di Markovnikov.  

 

Idrocarburi Aromatici  

Caratteristiche del benzene. Il significato di “aromatico” e la lunghezza di legame nel benzene.  



Nomenclatura principali composti aromatici (toluene, naftalene ed antracene). Nomenclatura orto, meta, 

para. Cancerogenicità dei composti aromatici. 

 

I gruppi funzionali  

Gli alogenuri: nomenclatura, alogenuri alchilici e arilici (cloroformio, tetracloruro di carbonio). Il DDT e i CFC 

(utilizzi e tossicità).  

Gli alcoli e fenoli: caratteristiche generali, riconoscimento del gruppo funzionale, alcoli primari, secondari e 

terziari, nomenclatura, cenni sulle caratteristiche fisiche e chimiche, acidità di alcoli e fenoli. Metanolo, 

etanolo (fermentazione alcolica), glicerolo, fenolo. Ossidazione degli alcoli in aldeidi, chetoni e acidi 

carbossilici (in generale). 

Gli Eteri: caratteristiche generali, riconoscimento del gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche. 

Aldeidi e chetoni: riconoscimento del gruppo funzionale carbonilico nelle aldeidi e nei chetoni, 

caratteristiche generali, nomenclatura. La formaldeide, l’acetaldeide, l’acetone.  

Gli Acidi Carbossilici: caratteristiche generali, proprietà chimiche e fisiche, riconoscimento del gruppo 

funzionale carbossilico, nomenclatura. Cenni sulle caratteristiche generali dell'acido formico, acido acetico, 

propionico e sugli acidi grassi. Formule dell’acido formico, acetico, propionico, butirrico, benzoico, 

tereftalico, lattico. 

Gli Esteri: caratteristiche generali, riconoscimento del gruppo funzionale, nomenclatura. I saponi. 

Le Ammine: caratteristiche generali, riconoscimento del gruppo funzionale, cenni sulle caratteristiche 

chimiche, ammine primarie, secondarie e terziarie. 

Le ammidi: caratteristiche generali e cenni al legame ammidico (cenni sulla sintesi delle proteine) 

I Polimeri: caratteristiche generali. Polimeri di addizione: sintesi polietilene.  Polimeri di condensazione: 

sintesi PET e nylon 6,6. 

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole: caratteri generali delle molecole biologiche 

I Carboidrati: gruppi funzionali caratterizzanti i monosaccaridi, gli oligosaccaridi e i polisaccaridi. Formula di 

Fischer.  Forma ciclica dei carboidrati: anomeri  e .  Legame glicosidico: reazione di condensazione. Cenni 

sulle strutture e le principali funzioni di alcuni monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi: glucosio, fruttosio, 

ribosio, desossiribosio, saccarosio, amido, glicogeno, cellulosa.  

I Lipidi: caratteristiche generali. L. saponificabili: acidi grassi e fosfolipidi. L. insaponificabili: steroidi. 

Le Proteine: caratteristiche generali. Gli amminoacidi: struttura generale, stereoisomeria. Il legame 

peptidico. La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Gli enzimi: caratteristiche 

e funzioni. Regolazione dell’attività enzimatica. 

Nucleotidi e acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, struttura e funzioni del DNA e dell’RNA. La duplicazione 

del DNA (cenni). 

  

 



Metabolismo (cenni) 

Anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche. Funzione dell'ATP e dei 

coenzimi NADH e FADH2. Meccanismi di regolazione dei processi metabolici: controllo dell'attività 

enzimatiche. Meccanismi a feedback negativo. 

Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi. La fermentazione lattica e alcolica. 

Il metabolismo terminale: ciclo dell’acido citrico, respirazione cellulare, i mitocondri e la catena di trasporto 

di elettroni, fosforilazione ossidativa. Resa energetica della glicolisi e della fosforilazione ossidativa.  

 

BIOTECNOLOGIE 

Caratteristiche generali: biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. Cellule staminali embrionali (ES). 

Caratteristiche e differenze tra le cellule AS e le cellule ES: potenzialità ed applicazioni cliniche.  

La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione e il clonaggio di frammenti di DNA in cellule 

batteriche ed eucariotiche, utilizzo di diverse tipologie di vettori per il clonaggio (protocollo di clonaggio 

con vettori plasmidici) e trasformazione batterica. Cenni su librerie genomiche e librerie di cDNA. 

Amplificazione diretta del DNA: la PCR.   

Il Clonaggio e la clonazione: differenze ed implicazioni etiche. La clonazione di organismi complessi: il caso 

della pecora Dolly.  

Gli OGM 

Applicazioni delle biotecnologie: diagnostica medica, sintesi proteine umane ad uso terapico, terapia 

genica, produzione di vaccini. 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

ROCCE  

Rocce sedimentarie: processo sedimentario. Classificazione delle rocce sedimentarie: rocce clastiche, rocce 

di origine chimica, rocce di origine organogena  

Rocce magmatiche, processo magmatico, viscosità e composizione del magma. Struttura delle rocce 

magmatiche intrusive ed effusive.   

Ciclo litogenetico. 

 

FENOMENI VULCANICI  

Attività vulcanica e formazione dei magmi (magma primario ed anatettico). I vulcani: meccanismo eruttivo. 

Attività vulcanica esplosiva. Attività vulcanica effusiva.  Eruzioni centrali ed edifici vulcanici. Eruzioni lineari. 

Vulcanismo secondario. 

Distribuzione geografica dei vulcani. I vulcani italiani: Etna, Vesuvio, Campi Flegrei.  

Vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi e vulcanismo esplosivo. 

 



TERREMOTI (cenni) 

Comportamento plastico e elastico delle rocce. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Differenti 

tipi di onde sismiche. Come si registrano le onde sismiche (sismografi e sismogrammi). Le dromocrone. 

Localizzazione dell’epicentro di un terremoto. Le scale di intensità dei terremoti. Magnitudo di un 

terremoto. Distribuzione dei terremoti sul globo.  

 

          Prof.ssa Silvia Giorgi 
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CONTENUTI 

 

Di ogni periodo, corrente artistica, movimento o autore sono stati analizzati contenuti e caratteri 

stilistici significativi, con puntuale riferimento al contesto storico e culturale. Si è scelto di limitare 

al minimo le notizie biografiche sugli artisti per privilegiare l’esame stilistico e la lettura delle opere 

d’arte. Sono state oggetto di analisi le opere indicate per singolo autore.  

 
ILLUMINISMO E NEOCLASSICISMO - Le teorie di Winckelmann  

-La scultura di Antonio Canova (Teseo sul Minotauro, Amore e psiche, Le tre grazie, Paolina 

Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria) 

- La pittura di J.L. David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine)  

- Cenni all’ architettura neoclassica.  

- LE INQUIETUDINI PREROMANTICHE: F. Goya (La fucilazione del 3 maggio) 

 

IL ROMANTICISMO -  Burke e la poetica del sublime 

-La pittura di C. D.Friedrich (Mare artico o il naufragio della speranza, Il viandante nel mare di 

nebbia, Donna al tramonto, Le falesie di Rùgen)  

– Il paesaggio visionario di W. Turner (Tramonto, Ombre e tenebre, La sera del diluvio) e quello 

romantico-sentimentale di J. Constable   - (“Il mulino di Flatford, La cattedrale di Salisbury”) 

–  La pittura di storia di T. Gericault (Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La 

zattera della Medusa) e di E. Delacroix  (La barca di Dante, La libertà che guida il popolo)  

-La pittura romantica in Italia: F. Hayez (Il bacio, I vespri siciliani) 

 

LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO 

-L’attenzione al sociale nell’opera di G. Courbet (Gli spaccapietre, L’atelier del pittore)  

-  La pittura di macchia di G. Fattori (Campo italiano nella battaglia di Magenta, La rotonda dei 

bagni Palmieri, In vedetta, Bovi al carro). 

 

L’ARCHITETTURA DELL’OTTOCENTO tra Neo-gotico, Eclettismo storico e innovazioni -  

L’architettura del ferro: Il Cristal Palace e la Tour Eiffel. 

 

LA STAGIONE DELL’ IMPRESSIONISMO - La nascita della fotografia 

 - E.Manet  (La colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bérgere) 



 - C. Monet (Impressione sole nascente, Campo di papaveri ad Argenteuil, La Cattedrale di Rouen, 

Lo stagno delle ninfee) 

 - P.A. Renoir (Le Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri)  

- E. Degas (L’assenzio, La lezione di danza)  

 

LE TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

 Il Puntinismo: G.Seurat  (Una bagnaide ad Asniéres, Domenica pomeriggio a la Grande Jatte) –  

 Gli iniziatori dell’arte moderna: 

PAUL CEZANNE (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Saint Victorie)  

PAUL GAUGUIN (L’onda, Il Cristo giallo, Le polinesiane, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?)       

 VINCENT VAN GOGH (I mangiatori di patate, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles, I girasoli, La 

notte stellata, Campo di grano con cipressi, Campo di grano con volo di corvi) 

Impegno sociale nella pittura italiana e Divisionismo-  Pelizza da Volpedo, Il quarto stato. 

 

LA “BELLE EPOQUE” E L’ ART NOUVEAU – Morris e la “ Arts and Crafts Exhibition Society “ – Cenni 

all’ esperienza francese e allo stile Horta belga -   Il Modernismo Catalano - A. Gaudì e le 

architetture di Barcellona –  Esperienze di Liberty in Italia. 

- La Secessione Viennese  

- G. KLIMT (Giuditta I e Giuditta II, Il fregio di palazzo Stoclet -  L’albero della vita, L’attesa, 

L’abbraccio, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Le tre età della donna, Danae) 

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

 I FAUVES ed H. Matisse (La gioia di vivere, La danza, Nudi in blu)   

L’ESPRESSIONISMO: E. Munch (La fanciulla malata, Sera al Corso Karl Johan, L’urlo, Angoscia, 

Pubertà) – Die Brucke – L. Kirchner (Strada a Berlino, Cinque donne per strada) 

IL CUBISMO -  PABLO PICASSO (Il periodo blu: Poveri in riva al mare, La soupe, Il vecchio cieco- Il 

periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia- La svolta cubista: Les 

demoiselles d’Avignon – Ritratto di Ambroise Vollard – Il ritorno al classicismo e le sperimentazioni 

espressioniste e surrealiste- I ritratti femminili, Guernica) 

IL FUTURISMO: Marinetti e la poetica futurista  

-  Boccioni (La città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio) 

 -  Dinamismo e astrazione nella pittura di G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità 

astratta) 

IL “DADAISMO” L’arte come provocazione: M. Duchamp (Fontana)  

 
LIBRO DI TESTO: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL. 3° - CRICCO- DI TEODORO -  ZANICHELLI EDITORE 

 
 
 
 
 

  



METODOLOGIA E STRUMENTI 

 
Le strategie educative e didattiche hanno tenuto conto della necessità di stimolare e impegnare gli alunni 
rispettandone capacità percettive ed operative, sensibilità e tempi. Sono stati adottati pertanto diversi 
criteri operativi e metodologici: 

 la lezione espositiva, per una presentazione chiara e semplice dei contenuti, con agganci, ove è 
possibile, ad altre discipline, alternata da momenti di confronto e discussione sul tema trattato; 

 presentazione con immagini selezionate e PowerPoint di opere e artisti, seguita da percorsi di 
lettura delle opere, analisi e confronto di artisti, stili o movimenti con discussione aperta; 

 momenti di feedback, con discussioni volte a stimolare la fruizione espressivo-critica dell’opera 
d’arte, ma anche con verifiche orali e scritte, per rilevare i livelli di conoscenze e abilità acquisiti.  

Il libro di testo di storia dell’arte ha fatto da guida e punto di riferimento, offrendo un ampio panorama di 
percorsi tematici. Sono stati utilizzati a supporto anche strumenti multimediali, presentazioni in power 
point, percorsi in musei virtuali e video, per coinvolgere maggiormente il gruppo classe nella lezione 
frontale e per approfondire alcuni movimenti o artisti. 
 Le opere d’arte sono state analizzate in modo da porre l’allievo in condizione di esprimere il proprio 
interesse, conducendolo, attraverso un percorso guidato, alla comprensione anche dell’artista e del 
periodo storico preso in esame, stimolando in tal modo anche la capacità di raccordo interdisciplinare. 
 In generale si è proposta una lettura fruitivo- critica della storia dell’arte al fine di favorire l’acquisizione di 
un metodo di lettura personale e sviluppare la capacità di cogliere relazioni, analogie o differenze tra 
espressioni artistiche diverse, fino a rilevare come nell’opera d’arte confluiscano aspetti diversi della 
conoscenza. Si è privilegiata pertanto l’analisi stilistica dell’opera e la sua lettura iconografica ed 
iconologica, il confronto tra opere, artisti e movimenti, dando minore rilevanza alla biografia degli artisti o 
alla nozione fine a sé stessa.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Le operazioni di osservazione ed accertamento delle conoscenze e abilità conseguite dagli alunni nelle varie 
fasi del percorso didattico si sono svolte con l’utilizzo di strumenti o prove diverse: 

 Domande aperte a trattazione sintetica con lettura di opere; 

 Verifiche orali  

La valutazione ha tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati (declinati in   
conoscenze, o contenuti dell’apprendimento; abilità applicative specifiche dell’ambito disciplinare; 
competenze, ossia abilità generali, comuni ad aree ed ambiti diversi) ed anche della qualità della 
partecipazione e motivazione dell’allievo, del grado di sviluppo della sua personalità e di tutte le 
competenze globalmente acquisite sul piano cognitivo e meta cognitivo. Le osservazioni e le valutazioni in 
decimi, regolarmente annotate sul registro elettronico, sono state sempre comunicate sia agli studenti in 
classe, che alle famiglie durante i colloqui.  
 
 
Roma 10/05/2021 

                                                                                                                                La docente                                      

                                                                                                                             

                                                                                                                                  (prof.ssa Maria Nardone) 
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Il programma di Scienze Motorie nella 5^ A, nell'anno scolastico 2020/2021 è 
stato realizzato sulla base delle linee guida della programmazione di 

dipartimento redatta all'inizio dell'anno scolastico: compresa la 
programmazione per la didattica in DaD. Sulla base di questo si è impostato il 

programma della classe 5^A sulle seguenti attività: 
                                 

                           OBIETTIVI  SPECIFICI 

     
 Atletica Leggera: andature atletiche, completamento dello sviluppo 

delle capacità coordinative: agilità di esecuzione e velocità. 
 Consolidamento della forza: esercitazioni tramite circuiti per il 

mantenimento della forza muscolare di tutti i distretti: muscoli 
addominali, del dorso, degli arti superiori e degli arti inferiori. Obiettivo 

realizzato con pesi, tappetini, a coppie e ai grandi attrezzi (spalliera, 
panca, ecc.). 

 Consolidamento delle capacità coordinative, della capacità di 
equilibrio e degli schemi motori (quali l'agilità, la velocità, la mobilità, 

coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica), tramite esercitazioni in 
circuiti allenanti con e senza piccoli attrezzi (palloni da Basket, Pallavolo, 

funicelle, scaletta modular Kipsta) e grandi attrezzi quali la trave. 
 Attività di stretching e mobilità articolare per tutti i distretti (busto, 

arti superiori ed inferiori), da soli o a coppie, semplici o forzati. 

 Attività di squadra con l'obiettivo di consolidare il valore del confronto 
competitivo e di comportamenti sociali corretti, che rafforzino le capacità 

di collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie attitudini. Le 
attività hanno previsto anche partite con le classi in compresenza: 

Calcetto, Basket, Pallavolo, Tennis Tavolo e Badminton.  
 Conoscenza di argomenti teorici in funzione dell'esame di Stato: 

conoscenza di elementari nozioni sulla tutela della salute, dei principi 
basilari per un corretto stile di vita, saper mettere in relazione il proprio 

sapere in un contesto di cultura generale. Per quest'ultimo punto è stato 
chiesto alla classe di eseguire una Ricerca ed elaborazione di una 

relazione: 
         Individuati insieme alla classe, durante la lezione del 21 settembre e del   

         8 ottobre 2020, gli argomenti tra i quali gli studenti hanno potuto   
         scegliere      

         ARGOMENTI 

1. Una sana alimentazione: una dieta equilibrata; l’alimentazione e lo 
 sport. 



         2.   Le dipendenze: l’uso, l’abuso e la dipendenza su: il tabacco/l’alcol/le   

              droghe e i loro effetti; 

   2.a.  Le dipendenze comportamentali: i giochi in internet, videogiochi e social   
          network.  

   3.   Il doping: le sostanze proibite, le sostanze proibite in competizione, i   
      metodi proibiti, le sostanze non soggette a restrizione.  

4. I giochi di squadra/individuali: Basket, Pallavolo, Calcio o Calcetto, 
 Rugby e le arti marziali. 

      Tennis tavolo.  
    5.   La ginnastica artistica; Lo stress e la salute (stress e attività fisica,  

          movimento come prevenzione, ecc.). 
 

                  CONTENUTI 

 
In questo anno scolastico una parte delle lezioni si è svolta in didattica a 

distanza che sono state utilizzate per approfondire la conoscenza di argomenti 
teorici (come previsto dalla Programmazione del Dipartimento per la DaD):   

 visione del video di Piero Angela (tratto da una trasmissione della RAI 

”Super Quark Più”: sullo Sport e la Fisica; 
 il Sistema Nervoso centrale e periferico in rapporto ai movimenti;  

 il Sistema Endocrino e il ruolo degli ormoni nell'allenamento;  
 applicazione corretta dei regolamenti, consapevolezza dell'importanza 

della collaborazione (fair play);  
 Storia dello sport e delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi. 
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Programma svolto 
 

In classe e nella didattica digitale integrata sono stati affrontati temi vari sul rapporto tra scienza e 
fede, ragione e dogma, morale e religione, religione e politica. 
 
Le lezioni hanno attinto spunti di discussione dalla lettura attenta di alcune pagine tra le più 
influenti della cultura moderna a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, che ancora esercitano un 
profondo influsso sulla visione contemporanea del mondo e sul concetto di trascendenza: “Della 
visione e dell’enigma” di Nietzsche, “La leggenda del grande inquisitore” di Dostoevskij e “La porta 
della legge” di Kafka.  
 
La natura parabolica di queste grandi opere di filosofia e di letteratura, che si confrontano coi 
grandi temi dell’esistenza, ha permesso di esplorare, da un’angolazione non strettamente 
confessionale e da punti di vista diversi, le grandi domande esistenziali e la questione 
intramontabile del senso.  
 
In generale, fatta eccezione per alcuni momenti di calo della concentrazione, la classe ha seguito 
con attenzione e partecipato con interesse.  
 
Inoltre, senza trascurare alcuni spunti attinti dal libro di testo, si è posta particolare attenzione ai 
seguenti argomenti:  
 

 Ateismo, secolarizzazione e religiosità post-moderna: 
- Dio è davvero “morto”? Il revival della religione nel XXI secolo 
- “L’eterno ritorno” di Nietzsche come alternativa alla trascendenza 
- Il problema della sofferenza degli innocenti, la libertà di Dio e quella dell’uomo in 

Dostoevskij 
- Il paradosso e il primato della vita secondo Kafka 
- Il nichilismo e il tentativo di superarlo 
- Religione e religiosità come elementi per leggere il presente 
- La necessità di dare un senso alla vita e il senso della trascendenza come radici del 

sentimento religioso.   
 

 Libertà e morale 
- La persona umana al centro della morale  
- La libertà come responsabilità 
- La nozione di coscienza 
- La legittima difesa 
- La punizione (e il recupero) del colpevole nella società 
- Il dovere dell’accoglienza e i problemi dell’immigrazione 

 
 

 La Chiesa e il mondo contemporaneo 



- La situazione sociale e le ideologie 
- Le forme della presenza cristiana 

 
 

 Società e religione 
- La religione al tempo dei social 
- Il senso della morte e la tecnologia 
- Riflessioni sull’uso corretto dei social media 

 

 Orientamento di vita e scelte universitarie e/o professionali: il concetto – laico e religioso – 
di “vocazione”.  

 
 
Gianmario Pagano  
docente incaricato di IRC 


