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Componente docente nel corso del triennio 

 

Anno Scolastico 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

Italiano e Latino 
 

Cilione Marco 
 

Cilione 
 

Vecchio Cecilia 

 
Scienze Umane 

 
Antonella Ruggieri 

 
Antonella Ruggieri 

 
Antonella Ruggieri 

 

Storia e Filosofia 
 

Tutino Davide 
 

Tutino Davide 
 

Tutino Davide 

Matematica e Fisica D’alessio Gallozzi Giuseppe Gallozzi Giuseppe 

 

Lingua inglese 
 

De Lisi piera 
 

Gatti Gabriella 
 

Gatti Gabriella 

 

Scienze Naturali 
 

Quintiliani 
 

Quintiliani 

 

Romanelli 

Maddalena 

 

Storia dell'Arte 
Pellegrino Anna 

Fulvia 

Pellegrino Anna 

Fulvia 

Pellegrino Anna 

Fulvia 

Religione Conti Alessio Parisi Michelangelo Felici Eleonora 

Scienze motorie Raffio Minichiello Stefano Minichiello Stefano 

Assistente Educativa 
  

Petrolucci Paola 

Sostegno 
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Profilo della classe 

 

La classe 5B (corso di scienze umane), è composta da 24 elementi, di cui 22 femmine e 2 maschi. Il 

gruppo classe risulta ben amalgamato e ben inserito nel contesto dell’istituto. La classe, nel corso del 

tempo, pur nelle diversità individuali, non sempre ha mostrato, un interesse ed un impegno ottimale per le 

attività svolte, ed è stato necessario stimolarli e guidarli per poter raggiungere risultati soddisfacenti in 

relazione agli apprendimenti disciplinari. 

In relazione al comportamento, la classe, nel corso del tempo, non sempre ha dimostrato disciplina e 

capacità di ascolto, né attenzione ed impegno adeguati. Ad ogni modo, la maggior parte degli studenti ha 

dimostrato senso di responsabilità ed ha partecipato in modo costruttivo alle attività svolte. 

Le strategie educative adottate dai docenti sono state sempre adattate alle diverse possibilità e capacità dei 

discenti, nel costante tentativo di colmare eventuali lacune e differenze di preparazione, al fine di rendere 

il più possibile omogenei contenuti e competenze. Gli allievi sono stati progressivamente incentivati a 

rendere più solida e approfondita la preparazione; così come a riflettere sull’importanza del confronto e 

dell’autonomia nello studio anche attraverso le varie proposte educative e le metodologie didattiche più 

differenziate cui gli insegnanti sono ricorsi. 

Nel triennio, per quanto attiene al gruppo docenti, la classe, non ha mantenuto una auspicabile continuità 

didattica. Soltanto in Storia dell’Arte , Storia e Filosofia e Scienze umane, il docente ha avuto continuità. 

In tutte le altre discipline si sono susseguite due diverse insegnanti, in Religione tre. Per un quadro più 

chiaro si rimanda, comunque, alla seguente tabella di riferimento. 

Il monte orario delle lezioni per l’anno scolastico in corso, a partire da ottobre, è stato drasticamente 

ridotto a causa della pandemia da Covid-19, che ha comportato, con la chiusura delle scuole, la 

sospensione prima totale e poi parziale, della didattica in presenza e la sua sostituzione con una Didattica a 

Distanza (DAD), a partire dal 24 ottobre 2020. 

I docenti hanno dovuto adattare le loro programmazioni e ridurre sensibilmente le scelte degli argomenti 

oggetto di studio che non sono dunque stati affrontati in maniera approfondita come negli anni passati. È 

stato peraltro necessario pianificare ed effettuare verifiche scritte e/o orali che tenessero conto 

maggiormente di competenze trasversali così come dell’originalità e della creatività nel presentare i propri 

elaborati. 

La frequenza degli studenti è stata generalmente assidua e nel complesso accettabile la loro 

partecipazione, in special modo nelle materie di indirizzo. 

Venendo ad esaminare ora più nel dettaglio la componente studentesca dal punto di vista del 

comportamento, se nei precedenti anni scolastici e nell’ultimo anno di corso, sia in presenza che durante le 
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lezioni somministrate in modalità DAD, gli studenti si sono sempre mantenuti nel complesso educati, 

rispettosi e responsabili a scuola e durante le uscite didattiche brevi, è altrettanto vero che, da un punto di 

vista didattico- disciplinare, non sempre tutti hanno mostrato indistintamente di sapersi applicare con 

costanza nello studio, approfondendo poi autonomamente o in modo adeguato i contenuti di quanto veniva 

progressivamente proposto. Pertanto, a fronte di un numero di allievi molto partecipi, motivati e dotati di 

ottima capacità di concentrazione, sempre puntuali nelle consegne e con performance anche eccellenti in 

tutte le materie, che hanno dato prova di uno studio accurato e approfondito, così come di una 

rielaborazione originale e critica dei contenuti, vi è poi un gruppo di studenti diligenti e studiosi che 

raggiungono risultati discreti o più che discreti in quasi tutte le materie e, infine, un gruppo di alunno che 

non sempre si applica con costanza nello studio di tutte le discipline e chi, invece, palesa ancora incertezze 

o difficoltà nella rielaborazione critica e personale dei contenuti disciplinari, mostrando talora qualche 

carenza in merito all’organizzazione autonoma, sistematica ed efficace del proprio lavoro. Per costoro in 

particolare, i risultati nell’insieme sono apparsi talora disomogenei. 

All’interno del gruppo classe le dinamiche relazionali hanno influito in maniera positiva sulla formazione 

umana, sulla disponibilità all’ascolto e al confronto, sul rispetto dell’altro. 

Analizzando più nello specifico la situazione nelle varie discipline emerge quanto segue: 

 
 Italiano e Latino: La classe si mostra partecipe e attiva nel corso delle spiegazioni ma discontinua nello 

studio individuale. Appare infatti stratificata in diversi gruppi in base al livello di autonomia e in base alla 

capacità di giudizio critico rispetto alle sollecitazioni della docente. Talvolta è sembrato che per alcuni lo 

studio fosse finalizzato esclusivamente all’interrogazione. Siffatto atteggiamento ha generato una scarsa 

consapevolezza, memoria a breve termine e una non sempre adeguata capacità di orientamento in 

relazione agli argomenti trattati. Eccetto pochissime persone, non tutti gli studenti hanno seguito le 

prescrizioni della docente che li ha invitati, sin dal principio dell’anno scolastico, ad avvalersi più dei testi 

che degli elementi teorici presenti nel libro di testo. Ciò avrebbe consentito, soprattutto per la letteratura 

italiana, una reale e duratura conoscenza dell’autore ed il conseguimento di competenze di carattere 

linguistico e letterario. Si deve però constatare che negli ultimi mesi, con la ripresa delle attività in 

presenza, si è riscontrata una maggiore costanza da parte di alcuni elementi della classe. In conclusione 

l’andamento generale dell’intero gruppo, sia per italiano che per latino, può essere considerato sufficiente. 

In Scienze umane: La classe per tutto il triennio ha dato prova di impegno anche se non sempre adeguata 

partecipazione, dimostrando, tuttavia , un comportamento rispettoso e corretto. Nel corso di quest'ultimo 

anno l'assenza della docente titolare , dal mese di settembre ad aprile inoltrato, ha comportamento un 

avvicendarsi di supplenti fino al mese di gennaio. Solo nel corso del nuovo anno vi é stata la presenza 

costante, per un trimestre di una docente supplente. Ciò ha comportato un certa discontinuità nel metodo 

ma nonostante tutto i programmi curriculari svolti sono stati trattati nelle linee essenziali. Gli studenti 

hanno dimostrato disponibilità e capacità di adattamento pur con tutte le limitazioni alla didattica in 
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presenza e l'alternanza di diverse docenti. L'interesse mostrato dalla maggior parte degli studenti alle 

tematiche oggetto di studio della materia di indirizzo é stato costante e le consegne puntuali. Buoni i  

livelli raggiunti dal gruppo classe, nelle conoscenze dei contenuti, nelle abilità , anche se sono  

diversificati nelle competenze chiave. 

In Lingua e cultura straniera – Inglese: La classe 5Bu è stata assegnata alla docente nell’anno scolastico 

2019-2020, al quarto anno di corso. Con qualche difficoltà è stato costruito in questo ultimo biennio un 

dialogo educativo fondato sul rispetto e sulla fiducia reciproca. Pur essendo una classe di potenziamento 

linguistico le competenze riscontrate dopo le prime lezioni hanno evidenziato una classe molto 

disomogenea sia sotto il profilo delle conoscenze che delle abilità .Vi è infatti un piccolo gruppo di 

studenti molto preparato, giudizioso e con buone competenze linguistiche, alcuni di loro  hanno 

frequentato corsi di lingue e conseguito certificazioni linguistiche ( A2/B1 ) . Il resto della classe invece  

ha molte difficoltà a rendersi autonomo nello studio della lingua che resta un mero esercizio mnemonico, 

questo più per assenza di conoscenze e metodo di studio che per mancanza di volontà. Malgrado questo se 

sollecitati a lavorare in modo creativo tutti hanno eseguito con puntualità e con un buon risultato i compiti 

loro assegnati, tra questi relazioni, power point e presentazioni orali.  La pandemia ha contribuito  ad 

acuire le differenze e ha impedito a chi ne aveva necessità di migliorarsi e crescere nel gruppo classe. 

In Storia dell’Arte: La classe ha mostrato una buona propensione per la disciplina e una partecipazione 

adeguata al dialogo didattico, sostenuta dalla continuità e dall’autonomia nella gestione del lavoro, che ha 

consentito il raggiungimento di buoni risultati, attraverso l’assimilazione ed esposizione dei contenuti. Gli 

alunni hanno riportato, inoltre, dei progressi per quanto concerne patrimonio lessicale relativo alla lettura 

di un messaggio visivo. Condizioni che hanno consentito la realizzazione di un percorso regolare, in cui 

non si sono manifestate particolari problematiche didattico - disciplinari. Il giudizio complessivo della 

classe è pertanto positivo, gli obiettivi sono stati raggiunti come previsto e i programmi sono stati svolti 

secondo quanto stabilito inizialmente, in DAD e in presenza. Tutti sono riusciti, talvolta coinvolti in lavori 

di gruppo, a riportare risultati soddisfacenti. 

In Matematica e Fisica: il gruppo classe, all’inizio del quarto anno, non risultava molto interessato alle 

due discipline, in particolare alla fisica. Questo certamente dovuto anche alle numerose lacune pregresse 

accumulate nel corso degli anni precedenti. Il lavoro di recupero effettuato negli anni successivi è riuscito 

solo parzialmente e solo per una parte della classe. L’impegno non è stato adeguato a quanto necessario 

per poter recuperare completamente la situazione di partenza. Il profilo della classe non risulta omogeneo, 

né dal punto di vista dell’impegno, né dal punto di vista del profitto: pochi sono gli studenti dotati di 

buone capacità che, grazie a un lavoro coscienzioso e costante, hanno affinato le proprie abilità ed il 

proprio metodo, raggiungendo buoni risultati. Altri non sempre assidui nello studio presentano delle 

carenze che per vari motivi si sono sedimentate, talora anche per semplice insicurezza nelle proprie 

capacità, motivo per cui hanno conseguito un profitto meno brillante. Comunque, tutti hanno raggiunto 

una buona maturazione culturale e anche i più fragili hanno una visione di insieme sufficiente degli 
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argomenti fondamentali del programma. 

In Scienze Naturali: Il profilo della classe risulta globalmente discreto dal punto di vista del 

comportamento, ma disomogeneo per quanto riguarda l’interesse mostrato nei confronti della disciplina. 

Alcuni studenti hanno mostrato delle difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, forse a causa di uno 

studio frammentario o quantomeno non sempre adeguato o assiduo o di eventuali lacune pregresse nella 

materia, soprattutto per quanto riguarda la chimica e la biochimica, mentre si è riscontrata una maggiore 

autonomia e minori difficoltà nello studio delle scienze della Terra. La partecipazione al dialogo educativo 

e alle tematiche trattate non è stata sempre assidua, ad eccezione di pochi che hanno sempre mostrato un 

interesse più costante ed uno studio più adeguato. In diverse situazioni, in occasione di verifiche orali, 

sono state rilevate diverse assenze. Nel complesso, soprattutto negli ultimi periodi, la classe ha mostrato 

una maggiore partecipazione, un atteggiamento più responsabile e positivo e un buon interesse nei 

confronti di tematiche di educazione civica per quanto riguarda gli argomenti proposti per scienze, 

raggiungendo risultati soddisfacenti sia in termini di organizzazione del lavoro proposto che nella 

rielaborazione critica dei contenuti. In linea generale, tutti sembrano aver raggiunto una buona conoscenza 

e consapevolezza delle tematiche trattate. 

In Scienze Motorie: Il comportamento della classe, non è stato del tutto omogeneo. Un gruppo di alunni è 

stato sempre disponibile al dialogo educativo, dimostrando un buon interesse oltre che nelle attività più 

propriamente ginniche anche alle lezioni teoriche. Un restante gruppo di alunni ha avuto bisogno di 

maggiori stimoli per portare a compimento in modo proficuo, sia le attività pratiche, sia le attività 

teoriche. 

In Religione: la classe mostra, in linea generale, attenzione ed interesse, partecipando con disponibilità al 

dialogo educativo e mostrandosi sensibile nei confronti delle tematiche trattate. 

(Per un’analisi dettagliata dei programmi di ciascuna disciplina si rimanda agli allegati al documento e per 

i contenuti disciplinari delle materie, si veda la programmazione annuale dei singoli macro e micro- 

dipartimenti). 

Storia e Filosofia: La classe ha dato prova di impegno e partecipazione, instaurarando con il docente un 

rapporto improntato a rispetto e correttezza. Dal terzo anno è stato possibile avviare proficuamente il 

dialogo didattico-educativo, mostrandosi la maggior parte degli alunni ricettiva alle sollecitazioni 

provenienti dall’insegnante. Pure laddove i risultati non sono stati eccellenti, non è mai venuta meno la 

disponibilità ad assumere un atteggiamento costruttivo nel corso delle lezioni.Anche durante quest’ultimo 

periodo di didattica a distanza la quasi totalità degli studenti ha costantemente ricercato il contatto col 

docente e ha risposto regolarmente a quanto veniva svolto, pur nelle modalità limitate in cui questo era 

possibile. 

 

PERCORSO DIDATTICO 
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Obiettivi didattici 

Per quanto attiene in generale agli obiettivi didattici il C.d.C. ha operato affinché gli studenti 

perseguissero i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

Saper riconoscere: 

► i contenuti disciplinari riconoscendone i nuclei fondamentali 

► i testi in modo diretto 

► i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche 

► i rapporti fra le diverse forme culturali 

Capacità 

Sapere: 

► esprimersi correttamente in lingua italiana 

► usare i linguaggi specifici delle discipline 

► usare i modelli logico-matematici 

► usare i modelli storico-filosofici 

► argomentare in modo autonomo e fondato, con chiarezza e proprietà lessicali 

► esprimersi con una certa disinvoltura anche in lingua 

Competenze: 

► 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 

 
Particolare attenzione è stata riservata durante la DAD al potenziamento e/o 
affinamento delle cosiddette Competenze trasversali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI, MEZZI E SPAZI 
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ITALIANO X X X X X X    

LATINO X X   X X    

INGLESE X X  X X X X X  

STORIA X X X X X X  X  

FILOSOFIA X X X X X   X  

SCIENZE UMANE X X X X X X  X  

MATEMATICA X    X X    

FISICA X   X X X    

SCIENZE X   X X X X X  

STORIA DELL’ARTE X X X  X X  X  

SCIENZE MOTORIE     X X  X X 

IRC X X   X X  X  
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Strumenti di valutazione didattica 

 
I risultati raggiunti nelle singole discipline sono stati valutati, relativamente al primo 

trimestre, secondo le tradizionali verifiche scritte e test e/o interrogazioni orali, o colloqui, sia di 

carattere formativo sia sommativo, talora anche ricorrendo a relazioni individuali e, per alcune 

discipline, a prove strutturate e semistrutturate, secondo le indicazioni presenti nel PTOF. 

Il C.d.c. ha sempre considerato nella valutazione complessiva i livelli di partenza dello studente, la 

partecipazione alla vita scolastica, oltre l’impegno mostrato nella volontà di voler superare le 

proprie difficoltà o nel voler migliorare la propria preparazione. 

In questo periodo di applicazione della didattica a distanza, sarà data importanza ad alcuni 

indicatori approvati in sede collegiale fra cui il mostrarsi in grado di cogliere con maggiore facilità 

l’elemento centrale di un quesito, il saper elaborare una risposta che contribuisca a meglio 

evidenziare le capacità di argomentazione logica e sintetica dell’allievo. Particolare enfasi verrà  

posta sulle competenze trasversali. 

 
Interventi di recupero e di approfondimento 

 
Negli anni trascorsi è stato attivato lo sportello didattico per il recupero delle carenze solo per 

alcune discipline. Quest’anno l’Istituto non ha attivato corsi di recupero per le carenze del primo 

trimestre. Pertanto ogni docente, pur sollecitando lo studio individuale, ha cercato di mettere in 

atto varie strategie per la realizzazione di un miglioramento individuale così da recuperare le 

insufficienze incrementando quelle potenzialità talvolta latenti nel discente. Sono state svolte 

regolarmente le verifiche, scritte e/o orali per accertare il recupero delle carenze stesse. 
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Testi di letteratura italiana per l’Esame di Stato 

 

Giacomo Leopardi: 

- La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (dallo Zibaldone) 

- L’antico (dallo Zibaldone) 

- Indefinito e infinito (dallo Zibaldone) 

- “Il vero è brutto” (dallo Zibaldone) 

- Teoria della visione (dallo Zibaldone) 

- Parole poetiche (dallo Zibaldone) 

- Ricordanza e poesia (dallo Zibaldone) 

- Teoria del suono (dallo Zibaldone) 

- Indefinito e poesia (dallo Zibaldone) 

- Suoni indefiniti (dallo Zibaldone) 

- La doppia visione (dallo Zibaldone) 

- La rimembranza 

- L’infinito (dai Canti) 

- La sera del dì di festa (dai Canti) 

- A Silvia (dai Canti) 

- La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 

- Il sabato del villaggio (dai Canti) 

- Il passero solitario (dai Canti) 

- Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (dalle Operette morali) 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 

 
 

Alessandro Manzoni: 

 
- Il romanzesco e il reale (dalla Lettre à M. Chauvet) 

- Storia e invenzione poetica (dalla Lettre à M. Chauvet) 

- L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo) 

- Il cinque maggio 

- “La sventurata rispose” (da I promessi sposi, cap. X) 

- La monaca di Monza (da I promessi sposi, Cap. IX, X e XXXVII- disponibile su Classroom) 

- “L’infanzia di Gertrude” (da I promessi sposi, Cap. IX-disponibile su Classroom) 

- La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia (da I promessi sposi, cap. XVII) 

- L’innominato: dalla storia al mito (da I promessi sposi, cap. XIX) 

 

Gustave Flaubert: 

- I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary, I, capp.VI, VII) 

 

Giovanni Verga: 

- Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

- La lupa (da Vita dei campi) 

- I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, Prefazione) 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I) 

- Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. XI- disponibile su Classroom) 

- La roba (da Novelle rusticane) 

- La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 
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Charles Baudelaire: 

- Corrispondenze (da I fiori del male) 

 
Gabriele D’Annunzio: 

- Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere, libro I, cap.II) 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro III, cap. II) 

- La sera fiesolana (da Alcyone) 

- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

- La prosa “notturna” (dal Notturno) 

 
Giovanni Pascoli: 

- Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

- Lavandare (da Myricae) 

- X Agosto (da Myricae) 

- Temporale (da Myricae) 

- Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

 

 
Filippo Tommaso Marinetti: 

- Manifesto del Futurismo 

 
Giuseppe Ungaretti: 

- I fiumi (da L’Allegria) 

- Veglia (da L’Allegria) 

 
Italo Svevo: 

- Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III) 

 

Luigi Pirandello: 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX) 

- “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII) 

 

Divina Commedia- Paradiso: 

- Canto I 

- Canto III 

- Canto VI 

- Canto VIII 

- Canto XI 

- Canto XXXIII 

 

 

 

 

 

 
 

Cittadinanza e costituzione 
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Per quanto riguarda “Cittadinanza e Costituzione”, Essendo la stessa disciplina trasversale, è stata affidata, 

come da indicazioni nazionali, a più docenti. Gli argomenti affrontati in tale ambito sono stati i seguenti: 

1 EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA 

- L'educazione ai diritti umani. 

- I documenti ufficiali Dichiarazione universale 1948, Convenzione Europea 1950, 

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo 1989 

- I diritti dei bambini 

- L'educazione civica , l'educazione alla cittadinanza, l'educazione alla democrazia e il Movimento per la 

Cooperazione educativa. Educazione alla legalità focus prevenzione del bullismo e cyberbullismo" 

- Le diaspore della storia nella letteratura del Novecento, le tragedie del secolo scorso 

raccontate attraverso storie individuali e familiari. 

- Visione del discorso tenuto dalla Senatrice Liliana Segre presso il Parlamento europeo il 27 gennaio 2020. 

- Lettura de L'arrivo nel Lager (da Primo Levi, Se questo è un uomo) 

- Lettura de La zona grigia (da Primo Levi, I sommersi e i salvati) 

Libri consigliati: 

La famiglia Karnowski, Israel Joshua Singer 

La masseria delle allodole, Antonia Arslan 

 
2. LA COSTITUZIONE ITALIANA E LA LIBERTA’ RELIGIOSA 

- La Costituzione della Repubblica italiana: compromesso tra matrice cristiana, matrice liberale, matrice 

democratica e matrice socialista. 

- Gli articoli sulla religione 

- Il principio di laicità: modello italiano, francese e statunitense a confronto 

 
3 LA QUESTIONE AMBIENTALE E I DIRITTI DELLE GENERAZIONI FUTURE 

- Sviluppo sostenibile: Tematiche sociopolitiche ed ambientali legate al tema della grande distribuzione 

e degli allevamenti intensivi. 

- Tema della discriminazione di genere nei diversi campi della società. 

- Alcol e droghe: effetti fisiologici e sociali, legislazione, Plastiche e polimeri: importanza del riciclo 

- Petrolio, combustibili fossili: veicoli e inquinamento. L'importanza delle fonti di energia rinnovabile 

- CFC e buco dell'ozono 

- Rischio sismico 

- Rischio vulcanico 

 
 

4. CULTURA, PAESAGGIO E RICERCA 

- Tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della nazione 

- Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il patrimonio 

- La tutela e conservazione dei beni artistici. 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ PROGETTI E  PCTO 

In merito ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) occorre 
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rammentare che pur se la durata complessiva prevista non è inferiore a 90 ore per il Liceo, per l’anno in 

corso, e per quello precedente, a causa della pandemia da Covid-19, il Ministro ha disposto che non si 

terrà conto dell’effettivo numero di ore svolto dagli alunni che dovranno affrontare l’Esame di Stato. 

Nei diversi percorsi attuati gli studenti hanno acquisito una serie di competenze legate sia al 

profilo di indirizzo sia trasversali (soft skills). 

Le competenze acquisite hanno contribuito ad aumentare le loro capacità di orientamento 

tesa a favorire l’occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. Le esperienze sono 

state senza dubbio considerate elementi di valorizzazione del curriculum degli allievi. 

 
Di seguito, le attività dei PCTO e le attività curriculari ed extracurriculari 

 
 

PCTO 
 

 Alternanza alla Sapienza con prof.re Marco Cilione (storia della medicina); 

 Incontri di marketing e comunicazione con la prof.ssa Antonella Ruggieri; 

 Giornata all’Università di Tor Vergata per l’orientamento; (Cilione) 

 Alternanza presso il campo medievale di Vetralla con il professor Tutino; 

 Esperienza presso l'università ‘La Sapienza’ con il professor Cilione 

 

 
Attività curriculari 

 

 Potenziamento di Inglese (4 anni); 

 esami Cambridge; 

 Camp dell’Acle; 

 Progetto Roma Est si racconta (Ruggeri) 

 Corso IRC 

 Progetto ‘Bullistop’ con la professoressa (Ruggeri) 

 Progetto “Tecnologie assistive e apprendimento collaborativo per l’inclusione” (Ruggeri) 

 
 
 
 
 
 
 

Attività Extracurriculari 
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 Viaggio di istruzione a Dublino (3° anno); 

 Viaggio di istruzione a Bournemouth; 

 Viaggio di istruzione a Malta; 

 Viaggio di Istruzione a Trieste-Slovenia-Croazia 

 Incontro su Dante con il professor Cilione; 

 Genio in 21 giorni 

 Attività di volontariato presso l’univoc di Benevento; 

 Progetto di rendicontazione sociale con il professor Cilione (2019); 

 Corso di teatro 

 Corso dio pianoforte 

 Attività di Scout; 

 Potenziamento di Spagnolo (1° anno); 

 Due esami Cambridge; (PET e FIRST); 

 PON Bruxelles 2019 (21 giorni); 

 Seminario presso ‘La Sapienza’ con il professor Cilione : Geografia e salubrità, Bioarcheologia e 

Paleopatologia, Archeologia; 
 

 Progetto “Troviamo un senso ai Social” (Ruggeri) 

 Progetto “Work in Hub” Relazione sui PCTO (Ruggeri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programmi svolti 

ITALIANO 
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Prof.ssa Cecilia Vecchio 
 

Libri di testo: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria- I classici nostri contemporanei- 

Paravia; 

Dante Alighieri; Commedia; Zanichelli. 

 

Programma svolto dall’inizio delle attività didattiche al 15 maggio 2021 

 

- Neoclassicismo e Romanticismo 

1. Il Neoclassicismo 

2. Il Romanticismo 

3. Il ruolo della Germania 

4. La letteratura romantica 

5. In Italia 

6. Gli intellettuali e la società 

(Appunti somministrati dalla docente e disponibili su Classroom) 

 

- Giacomo Leopardi 

1. La vita 

2. Lettere e scritti autobiografici 

3. Il pensiero 

4. La poetica del “vago e indefinito” 

5. Leopardi e il Romanticismo 

6. I Canti 

7. Le Operette morali e l’”arido vero” 

 

 
 

- Alessandro Manzoni 

1. La vita 

2. Prima della conversione: le opere classicistiche 

3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

4. Gli Inni sacri 

5. La lirica patriottica e civile 

6. Le tragedie 

7. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

8. Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura 

 

 
 

L’età postunitaria (1861-1900) 

 

- Società e cultura 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali 

2. Le ideologie 

3. Le istituzioni culturali 

4. Gli intellettuali 

 
- Storia della lingua e fenomeni culturali 

1. La lingua 
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2. Fenomeni letterari e generi 

 
- La Scapigliatura 

 
- Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

1. Il Naturalismo francese 

2. Gustave Flaubert 

3. Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

 
- Giovanni Verga 

1. La vita 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

5. L’ideologia verghiana 

6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

7. Vita dei campi 

8. Il ciclo dei Vinti 

9. I Malavoglia 

10. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

11. Il Mastro- don Gesualdo 

12. L’ultimo Verga 

 

 
 

Il Decadentismo (1880-1900) 

- Società e cultura 

1. La visione del mondo decadente 

2. La poetica del Decadentismo 

3. Temi e miti della letteratura decadente 

4. Decadentismo e Romanticismo 

5. Decadentismo e Naturalismo 

 
- Storia della lingua e fenomeni letterari 

1. Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

2. Il trionfo della poesia simbolista 

3. Le tendenze del romanzo decadente 

 
- Baudelaire e i poeti simbolisti 

1. Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo 

2. La poesia simbolista 

 
 

- Il romanzo decadente 

1. Il romanzo decadente in Europa 

 
- Gabriele D’Annunzio 

1. La vita 

2. L’estetismo e la sua crisi 

3. I romanzi del superuomo 
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4. Interpretazione dannunziana del superuomo di Nietzsche (appunti somministrati dalla docente) 

5. Le opere drammatiche 

6. Le Laudi 

7. Alcyone 

8. Il periodo “notturno” 

 
 

- Giovanni Pascoli 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

4. L’ideologia politica 

5. I temi della poesia pascoliana 

6. Le soluzioni formali 

7. Le raccolte poetiche 

8. Myricae 

9. I Canti di Castelvecchio 

 

 
 

Divina Commedia 

Paradiso 

- Struttura del Paradiso 

- Canti scelti 

 

Tipologie testuali: 

 

- Analisi del testo 

 

- Testo argomentativo 

 

- Testo espositivo 

 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE ENTRO LA FINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

(08/06/2021) 

- Il Futurismo (Appunti somministrati dalla docente e disponibili su Classroom) 

- Il Crepuscolarismo (Appunti somministrati dalla docente e disponibili su Classroom) 

 
- Giuseppe Ungaretti (Appunti somministrati dalla docente e disponibili su Classroom) 

 

- Italo Svevo (Appunti somministrati dalla docente e disponibili su Classroom) 

 
 

- Luigi Pirandello (Appunti somministrati dalla docente e disponibili su Classroom) 
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LATINO 

Prof.ssa Cecilia Vecchio 
 
 

Libri di testo: G. Gabarino- L. Pasquariello; Vivamus; Paravia. 

 

Programma svolto dall’inizio delle attività didattiche al 15 maggio 2021 

- Ovidio 

1. La vita e la cronologia delle opere 

2. Gli Amores 

3. Le Heroides 

4. L’Ars amatoria e le altre opere eroico-didascaliche 

5. I Fasti 

6. Le Metamorfosi 

7. Le elegie dall’esilio 

8. L’eredità di Ovidio 

Testi: 

- L’immagine di Narciso (Metamorfosi, III, vv. 413-510) 

 
- L’età giulio-claudia 

1. I principes della dinastia giulio-claudia 

2. La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia 

3. Le tendenze stilistiche 

 
- Poesia e prosa nella prima età imperiale 

1. La poesia epica, bucolica ed encomiastica 

2. La favola: Fedro 

3. La storiografia: Velleio Patercolo e gli storici “minori” 

4. Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo 

5. L’aneddotica storica: Valerio Massimo 

6. La prosa tecnica 

 
- Seneca 

1. La vita 

2. I Dialŏgi 

3. I trattati 

4. Le Epistulae ad Lucilium 

5. Lo stile della prosa senecana 

6. Le tragedie 

7. L’Apokolokyntosis 

8. L’eredità di Seneca 

Testi: 

- La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4) 

- La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-3; 13, 1-3) 

 
- Lucano 

 
- Persio 
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- Petronio 

1. La questione dell’autore del Satyricon 

2. Il contenuto dell’opera 

3. Il genere: il romanzo 

4. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

5. L’eredità di Petronio 

 
- Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

1. Da Vespasiano ad Adriano 

2. La vita culturale 

 
- Quintiliano 

1. La vita e la cronologia dell’opera 

2. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 

3. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

4. L’eredità di Quintiliano 

5. L’educazione dei giovani 

6. Il sistema scolastico a Roma 

Testi: 

- Vantaggi dell’insegnamento collettivo 

(Institutio oratoria, I, 2, 18-22) 

 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE ENTRO LA FINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

(08/06/2021) 

- Tacito 

1. La vita e la carriera politica 

2. L’Agricola 

3. La Germania 

4. Il Dialogus de oratoribus 

5. Le opere storiche 

6. La lingua e lo stile 

7. L’eredità di Tacito 

8. Tacito, strumento ideologico del nazismo 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof.ssa Eleonora 

Felici Argomenti 

trattati 

 Modulo 1: Perché IRC a scuola 

- Il rapporto tra Stato e religione 

- Il ruolo dell’IRC. 

 
Modulo 2: La libertà 

- La libertà di G. Gaber 
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- Dicono della libertà: analisi di frasi e aforismi sul tema. Considerazioni personali 
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- Odio e libertà. L’esperienza di Antoine Leiris 

- Presentazione “Libertà, amore e verità”: cosa insegna il Vangelo 

 
Modulo 3: Chiesa e bioetica 

- Analisi delle principali questioni di bioetica: aborto, eutanasia, fecondazione artificiale 

- Cos’è la bioetica. Paradigma cristiano e paradigma laico a confronto 

- Considerazioni personali 
 

 
Modulo 4: La felicità 

- Intervista: cosa conta per me 

- Felicità è…: analisi e discussione di alcuni celebri aforismi sul tema 

- Testimonial di felicità: storie di vita vissuta 

- Le Beatitudini: la ricetta cristiana della felicità 
 

 
Modulo 5: Il sacro nel Novecento 

- I caratteri dell’epoca post-moderna 

- Il rapporto tra arte e religione: secolarizzazione e arte a soggetto sacro nel Novecento. Analisi di alcuni celebri 

crocifissi nella pittura 

 
Modulo 6: Il senso cristiano della vita 

- Bariona o il figlio del tuono. Racconto di Natale per credenti e non credenti di J. P. Sartre 

- Dentro la Passione: in dialogo con i personaggi dell’ultimo capitolo della vita di Gesù 

- La Sindone: la storia, gli studi, il personaggio che ci racconta 

 
Modulo 7: Come guardo a me stesso e al futuro 

- Quanto mi conosco, quanto mi conoscono gli altri: l’importanza delle relazioni per conoscersi. La finestra di 

Johari 

- La linea d’ombra: il romanzo di Conrad, la canzone di Jovanotti, la mia linea d’ombra 

- I talenti: dalla parabola, ai talent show. Sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere di D. Malloch 
 

 
Modulo 8: La Chiesa nel Novecento 

- I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di revisione 

- Il Concilio Vaticano II 
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SCIENZE MOTORIE 

 
Prof Stefano Minichiello 

 

● Parte pratica: 

● Linguaggio del corpo: attività espressive e ritmiche 

● Capacità Coordinative: Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi 

● Capacità condizionali. Eserc. a corpo libero per potenziamento arti inferiori, arti 

superiori, muscolatura dorsale e muscolatura addominale 

● Stretching e postura 

● Eserc. in semisospensione 

● Eserc. per la coordinazione dinamica generale. 

● 

● Giochi sportivi: 

 
● basket (propedeutici con la palla: palleggio, terzo tempo,tiro a canestro) 

● pallavolo (palleggio, alzata, bagher; battuta, Tecnica della ricezione) partite amichevoli. 

● Giochi di tradizione popolare 

● Conoscenza dei relativi 
 

● Teoria svolta in DAD: 

● Norme igieniche generali. 

● Alimentazione equilibrata 

● Macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e loro funzioni 

● Micronutrienti e loro funzioni 

● Principi di primo soccorso 

● Teoria dell’allenamento; come costruire una tabella di allenamento 

● Le variabili dell’allenamento: Intensità, quantità e frequenza 

● Sistema aerobico e sistema anaerobico 

● Il concetto di fair Play 

 
 
 
 
 

Disegno e Storia dell’Arte 

 
 

Docente: Anna Fulvia Pellegrino 

 

 

 
● IL ROMANTICISMO - LA POETICA DEL SUBLIME 

● JOHN CONSTABLE: “La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo” – “Il mulino di 

Flatford” – “Studi di nuvole” 

● JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER: “Ombra e tenebre la sera del diluvio” 

● CASPAR DAVID FRIEDRICH: -“Viandante sul mare di nebbia” - “Il naufragio della Speranza” 
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● THEODORE GERICAULT: - “La zattera della Medusa” 

● EUGENE DELACROIX: – La Libertà che guida il popolo” – 

● FRANCISCO GOYA: - “Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio” 
● LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO: 

● EDOUARD MANET: “Colazione sull’erba” – “Olympia” - “Il bar delle Folies Bergère” 

● CLAUDE MONET: “Impressione, sole nascente” – “La Cattedrale di Rouen” – “Lo stagno delle 

ninfee” - 

● PIERRE-AUGUSTE RENOIR: “La Grenouillère” – “Moulin de la Galette” – “Colazione dei 

canottieri” 

● EDGAR DEGAS: “La lezione di danza” – “L’assenzio” 

● TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

● PAUL CEZANNE: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise” – “I giocatori di carte” – “La 

montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves” – 

● GEORGES SEURAT: “Une baignade à Asnières” – “Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande 

Jatte” – “Le cirque” 

● PAUL GAUGUIN: “Il Cristo giallo” – “ Come! Sei gelosa?” - “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?” 

● VINCENT VAN GOGH: “I mangiatori di patate” – “Autoritratto con cappello di feltro grigio” – 

“Girasoli” - “Notte stellata” – “Campo di grano con volo di corvi 

 
● L’ART NOUVEAU 

● LA “ARTS AND CRAFTS EXHIBITION SOCIETY” DI WILLIAM MORRIS 

 
 

● GUSTAV KLIMT: “Giuditta I” – “Il bacio” 

 
● L’ESPRESSIONISMO 

● I FAUVES 

● HENRI MATISSE: “Donna con cappello” – “La stanza rossa” – “La danza” 
● 

● IL GRUPPO DIE BRUCKE - ERNST LUDWIG KIRCHNER: “Cinque donne per la strada” – “Marcella” – 

“Autoritratto come soldato” 

● EVARD MUNCH: “La fanciulla malata” – “Sera nel corso Karl Johann” – “Il grido” – “Pubertà” 

● IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

● IL CUBISMO - PABLO PICASSO: “Poveri in riva al mare” – “Famiglia di saltimbanchi” – 
“Les demoiselles d’Avignon” – “Ritratto di Ambroise Vollard” – “Natura morta con sedia 
impagliata” 

– “Guernica” 

● IL FUTURISMO - BOCCIONI “La città che sale”, “Materia”, “Gli Stati d’animo”– BALLA 

“Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre sul balcone”, “Velocità astratta + 

Rumore”, “Le compenetrazioni iridescenti” – SANT’ELIA “Progetti architettonici della Stazione 

e della Centrale elettrica”- 

● L’ASTRATTISMO - VASILIJ KANDINSKIJ: “Il cavaliere azzurro” – “Coppia a cavallo” – “ Murnau. 

Cortile del castello” - “Dama di Mosca” -“Primo acquerello astratto” -“Impressione III (o 

concerto) – “Improvvisazione XIX (o Il suono azzurro)” – “Composizione VII” – “Blu cielo” 

DADAISMO – MARCEL DUCHAMP 

● SURREALISMO - SALVADOR DALI’ 

 

 
Lingua e Cultura Ingle 
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Docente: Gabriella Gatti 
 
 

● Testi: Literatour Express -Trinity Whitebridge 

● New Exploring Identities- Trinity Whitebridge 

● Programma di Letteratura 

● TOUR 1 

● Chapter 4 : Freedom 

● · A new value 

● · Romanticism 

● · Nature 

● William Wordsworth 

● · Preface to the Lyrical Ballads ( text analysis) 

● · “I wandered lonely as a cloud” ( text analysis) 

● · Romantic fiction 

● · New Markets 

● · Romance novel : Jane Austen from manners to romance 

● 

● TOUR 2 

● 

● From The Victorian Age to the Present 

● 

● · Overview 

● · Fast facts 

● · Victorian Women 

● · Mechanical life 

● · The Empire 

● · Charles Dickens 

● “Oliver Twist” 

● · Oscar Wilde 

● “The picture of Dorian Gray” 

● Da materiale aggiuntivo: 

● The 20th century 

● Modern Poetry and Modern Novel 

● · James Joyce and Virginia Woolf 

● · George Orwell 

● “1984” 

● Module 1: Communication across cultures 

● “ The importance of communication: best speeches 

● Module 2: Living in a global world: immigration 

● 

● Exploring the Agenda 2030 

 
 
MATEMATICA 

 

Professor Giuseppe Gallozzi 

 

Funzioni e richiami di algebra 

Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biettive. Funzione inversa. 
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Divisione di un polinomio per un binomio. Regola di Ruffini. 

Equazioni e disequazioni di secondo grado (metodo della parabola). 

Equazioni e disequazioni frazionarie. 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori. 

Equazioni e disequazioni esponenziali elementari. 

Richiami sulle equazioni e disequazioni goniometriche elementari. 

Dominio di una funzione. Calcolo del dominio di una funzione. 

Funzioni razionali intere, fratte, irrazionali. 

Potenze con esponente razionale. Proprietà delle potenze. 

Funzione esponenziale, proprietà e grafico. 

Calcolo del dominio di funzioni esponenziali. 

Calcolo del dominio di funzioni goniometriche. 

Funzioni pari, funzioni dispari. 

Funzioni inverse. Condizioni per l’invertibilità e restrizione del dominio. 

Determinazione della funzione inversa. 

Funzioni composte. 

Calcolo del dominio di una funzione, intersezioni con gli assi, segno di una funzione (dal grafico). 

Calcolo del dominio, intersezioni con gli assi e segno di semplici funzioni. 

 

Limiti di una funzione 

Intervalli e intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. 

Nozione di limite. Limite finito in un punto. Limite per eccesso, limite per difetto. 

Limite infinito in un punto. Asintoti verticali. 

Limite finito di una funzione all’infinito. Asintoti orizzontali. 

Limite infinito di una funzione all’infinito. 

Limite sinistro, limite destro. 

Primi teoremi sui limiti (senza dimostrazione): unicità del limite, permanenza del segno, confronto. 

Limiti fondamentali (funzione potenza, radice, esponenziale, reciproco funzione potenza, 

reciproco funzione radice) 

Operazioni con i limiti: limite di una funzione somma, di una funzione prodotto, di una funzione potenza, 

di una  funzione quoziente, di una funzione del tipo 〖f(x)〗^(g(x)) . 

Limiti di funzioni composte. 
Limiti infiniti e forme indeterminate: ∞-∞; 0/0; ∞/∞; 0∙∞ . 

Limite all’infinito di polinomi e di funzioni razionali. 

 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo. Continuità a destra o a sinistra. 

Funzioni continue elementari. Continuità delle funzioni composte. 

 

Derivata di una funzione 

Concetto di derivata di una funzione. Derivata di una funzione in un punto. 

Calcolo della derivata di una funzione in un punto. 

Funzione derivata. Derivate fondamentali. 

Operazioni con le derivate. 

 

Roma, 15 Maggio 2021 

 

Testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.azzurro 2.0 Vol. 5 

 

Programma di FISICA  svolto  nella classe  V Bu  nell’anno scolastico  2020/2021 

dal professor Giuseppe Gallozzi 

 

Richiami di meccanica 
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Lavoro di una forza costante. Lavoro compiuto da più forze. 

Potenza e rendimento. 

Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. 

Energia potenziale. Forze conservative. Energia potenziale gravitazionale. 

Energia potenziale elastica. 

Varie forme di energia. Energia meccanica. 

Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

Bilancio dell’energia meccanica in presenza di forze non conservative. 

Quantità di moto. Sistema di corpi. Forze esterne e forze interne. 

Conservazione della quantità di moto. 

 

Elettrostatica 

Cariche elettriche ed elettrizzazione 

Legge di Coulomb. 

Costante dielettrica relativa del mezzo. 

Induzione elettrostatica. 

Campo elettrico. 

Campo elettrico di una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. 

Linee di forza del campo elettrico. Campo elettrico uniforme. 

Differenza di potenziale e lavoro della forza elettrica in un campo elettrico uniforme. 

Energia potenziale elettrica. 

Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale. 

Conduttori e isolanti. Capacità di un conduttore. 

Elettrizzazione per induzione. Condensatore. 

Capacità di un condensatore. Condensatore piano. 

Energia accumulata in un condensatore. 

 

Corrente elettrica e circuiti 

Corrente elettrica e circuiti, intensità di corrente. 

I e II legge di Ohm. 

Resistività e temperatura. 

Potenza nei circuiti elettrici. 

Effetto Joule. Legge di Joule. 

Collegamento di resistori in serie e in parallelo. 

Collegamento di condensatori in serie e in parallelo. 

Potenza nei circuiti in serie e in parallelo. 

Risoluzione di semplici circuiti. 

 

Magnetismo 

Proprietà dei magneti. Analogie e differenze con i fenomeni elettrici. 

Vettore campo magnetico e linee di campo. 

Esperienza di Oersted. 

Esperienza di Faraday. Intensità del campo magnetico. 

Campi magnetici particolari (filo rettilineo, spira circolare, solenoide). 

Permeabilità magnetica relativa. Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche. 

Forze tra correnti (esperienza di Faraday, spira in un campo magnetico, esperienza di Ampère, 

definizione di Ampère). 

Roma, 15 Maggio 2021 

Testo in adozione: Ruffo, Lanotte – Lezioni di Fisica - Edizione Azzurra- Zanichelli Editore 



28 
 

SCIENZE 

 
Docente: Maddalena Romanelli 

 

Programma di Scienze della Terra 

I materiali della terra solida 

- I Minerali e le loro proprietà 

- I silicati 

- Ossidi, carbonati, solfuri e solfati 

- Elementi nativi e alogenuri 

- Borati e fosfati 

- Le rocce 

- Le rocce magmatiche e la loro classificazione 

- Le rocce sedimentarie e la loro classificazione 

- Le rocce metamorfiche e la loro classificazione 

 

I vulcani 

- Morfologia attività e classificazione dei vulcani 

- I fenomeni vulcanici: eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica, tipi di eruzioni ed edifici 
vulcanici, distribuzione geografica dei vulcani. 

 
I fenomeni sismici 

- I terremoti 

- Le onde sismiche 

- Come si registrano le onde sismiche 

- Come si localizza l’epicentro di un terremoto 

- Le scale di intensità dei terremoti 

- La magnitudo di un terremoto. La scala Richter 

- Maremoti o tsunami 

- La difesa dai terremoti 

 
La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra 

- La struttura della Terra, la crosta terrestre, l’isostasia 

- Il flusso di calore e l’energia geotermica 

- Il campo magnetico terrestre 

- Il paleomagnetismo 

- Le strutture della crosta oceanica 

- L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici 

- Le placche litosferiche 

- La deriva dei continenti 

 
La teoria della tettonica delle placche 

- I margini divergenti 

- I margini convergenti 

- I margini trasformi 

- Il ciclo di Wilson 

- Le correnti convettive 
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Testo: Osservare e capire la Terra, Edizione Azzurra - Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto -Zanichelli 

Roma, 15 maggio 2021 

Docente 

Maddalena Romanelli 

 

Programma di Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
 

Dal carbonio agli idrocarburi 

Basi di chimica organica 

I composti organici 

Aspetti generali, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività dei seguenti composti: 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 

L’isomeria e La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Gli idrocarburi aromatici 

 
I derivati funzionali degli idrocarburi 

- I gruppi funzionali 

- Aspetti generali, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività dei seguenti derivati degli idrocarburi 

- Gli alogenoderivati 

- Il gruppo ossidrile. Alcoli, fenoli 

- Il gruppo etereo o ponte ossigeno. Eteri 

- Il gruppo carbonile. Aldeidi e chetoni 

- Il gruppo carbossile 

- Il gruppo estereo 

- Il gruppo amminico 

- Il gruppo ammidico 

- Il gruppo fosfato 

- Le reazioni dei composti organici. Addizione al doppio legame. Eliminazione. Sostituzione 

- I polimeri 

 
Le biomolecole 

- I carboidrati 

- I lipidi 

- Le proteine: gli amminoacidi, struttura delle proteine 

- Gli enzimi (proprietà- classificazione- la catalisi enzimatica) 

- Le vitamine idrosolubili e i coenzimi. 

- Acidi nucleici. Il DNA e RNA 

 

Il metabolismo cellulare 

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula. 

Anabolismo e catabolismo 

Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 

ATP, coenzimi NAD, FAD, NADP 

Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la fermentazione. 
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La respirazione cellulare 

Decarbossilazione dell’acido piruvico 

Il ciclo dell’acido citrico 

 

La fosforilazione ossidativa e 

produzione di ATP 

La biologia molecolare e le biotecnologie 

- Lo studio delle molecole dell’ereditarietà 

- La replicazione del DNA 

- La struttura delle molecole di RNA 

- La sintesi proteica: dal DNA all’RNA alle proteine 

- L’organizzazione dei geni e l’espressione genica nei procarioti e negli 

eucarioti. Eucromatina e etero cromatina. 

- La variabilità genetica nei procarioti e negli eucarioti 
 

Le biotecnologie 

- Biotecnologie classiche e biotecnologie moderne 
- Il clonaggio genico e la clonazione 

- Tecnologia del DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. L’elettroforesi. Il DNA ligasi 

- I vettori plasmidici 

- La PCR 

- Il sequenziamento del DNA 

- Le cellule staminali 

- Gli OGM 

Testo: Il racconto delle scienze naturali - Organica, Biochimica, biotecnologie- Simonetta Klein - 

Zanichelli 

 
Scienze Umane 
Docente Antonella Ruggieri 
Sociologia 

● Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 

● La società: stratificazione e disuguaglianze 

● Industria culturale e comunicazione di massa 

● La globalizzazione 

● Salute, malattia, disabilità' 

● Nuove sfide per l'istruzione 

Nuove sfide per l'istruzione 

● La scuola moderna 

● Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

● La scuola dell'inclusione 

● Agenda 2030 

Pedagogia 

Tra Ottocento e Novecento 

L'esperienza delle scuole nuove. 

● L'esordio del movimento in Inghilterra 

● La diffusione delle scuole nuove in Italia 
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Dewey e l'attivismo statunitense 

● Parkhust e il Dalton Plan 

L'attivismo scientifico europeo 

● Decroly e la scuola dei 《 centri d'interesse 》 

● Montessori e le Case dei bambini 

● Claparède e l'educazione funzionale 

Ulteriori ricerche ed esperienze dell'attivismo europeo 

● Cousinet e l'apprendimento "in gruppo" 

● Freinet : un'educazione attiva, sociale e cooperativa 

● Boschetti Alberti e la scuola serena 

L'attivismo tra filosofia e pratica 

● Ferrier e la teorizzazione del movimento attivistico 

L'attivismo marxista 

● Makarenko 

● Neill e l'esperienza non-direttiva di Summerhill 

L'attivismo idealistico 

● Gentile e l'attualismo pedagogico 

Il Novecento 

La pedagogia psicoanalitica tra europa e Stati Uniti 

● Freud 

● Adler 

● Anna Freud 

● Erikson 

● Piaget 

● Vygotskij 

Lo strutturalismo negli Stati Uniti 

● Bruner 

L'esigenza di una pedagogia rinnovata 

● Rogers e la pedagogia non direttiva 

● Freire e la pedagogia degli oppressi 

● Papert: educazione e nuove tecnologie 

● L'educazione "alternativa in Italia " 

● Don Milani e l'esperienza di Barbiana 

I temi della pedagogia contemporanea 

● Morin e le riforma dell'insegnamento 

● Educazione e mass-media 

● Le caratteristiche dell'educazione di massa 

● La fruizione della TV nell'età evolutiva 

● L'educazione ai mass-media 

● La didattica multimediale 

● Educazione , uguaglianza, accoglienza 

● Il disadattamento 

● Lo svantaggio educativo 

● L'educazione interculturale 

● La diversa abilità 

● I bisogni educativi speciali 

Educazione, diritti, cittadinanza 

● L'educazione ai diritti umani 

● I diritti dei bambini, l'educazione civica 

● L'educazione alla democrazia 
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● L'educazione alla legalità 

Testi in adozione LA PROSPETTIVA PEDAGOGICA dal 900 ai nostri giorni 

La scoperta del bambino Maria Montessori 

Ugo Avalle, Michele Maranzana Paravia Pearson 

LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE UMANE corso integrato Antropologia e Sociologia Elisabetta Clemente , Rossella 

Danieli Paravia Pearson 

 
STORIA 

 

Prof. Tutino 

 

IL CROLLO DELL'ANTICO REGIME 

Revisione della Rivoluzione francese e del periodo Napoleonico, con particolare attenzione ai principi giuridici 

introdotti dalla Rivoluzione. 

Revisione dei principi giuridici dell'Antico Regime alla luce del pensiero di Hobbes, Montesquieu, Rousseau. 

Visione film sulla Rivoluzione Francese prodotto nel 1989 per il bicentenario. 

 

LA RESTAURAZIONE 

Il Congresso di Vienna e i principi guida della Restaurazione. 

Le associazioni segrete i moti carbonari, i moti popolari; 

La prima guerra d’indipendenza e Il cosiddetto Risorgimento; 

Protagonisti: Carlo Alberto, Giolitti, Mazzini, Garibaldi, Cattaneo; 

L’Unità d’Italia; 

 

NAZIONI E NAZIONALISMI 

Il Regno d’Italia nel quadro geopolitico di fine ‘800; 

Destra e sinistra storica; 

Questione Romana e Questione Meridionale; 

Il colonialismo e le stragi italiane fino alla proclamazione dell’impero nel 1936; 

Il congresso di Berlino il colonialismo delle grandi potenze 

 

PROLETARI DI TUTTO IL MONDO 

Un fantasma si aggira per l'Europa: il 1848 e Il Manifesto del Partito Comunista; 

Il socialismo scientifico: conoscere la storia per cambiarla; 

La lotta di classe come motore della storia, teoria del plusvalore, socializzazione dei mezzi di produzione; 

Partiti socialisti internazionalismo operaio; 

 

DAL COLONIALISMO ALLA GUERRA 

Il Progresso come mito fondante, il Positivismo; 

Industrializzazione, materie prime, mercati; 

Liberismo e Protezionismo; 

Il destino dell'Uomo europeo e l'inferiorità delle altre razze; 

Crisi dell'impero ottomano e questione dei balcani; 

 

LA GRANDE GUERRA 

A chi fu utile l'Inutile Strage: la grande borghesia industriale in ascesa; 

Sarajevo e lo scatenamento del sistema di alleanze; 

interventismo e neutralismo in Italia, irredentismo,socialisti, cattolici; 

La guerra di trincea; 

Potenza e crollo degli imperi centrali 

La “coltellata alla schiena” e la “Vittoria mutilata” 

 

IL SECOLO DEI TOTALITARISMI 
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Il primo dopoguerra e gli squilibri determinati dalla pace di Versailles; 

Dal fronte alla cabina elettorale, la questione dei reduci; 

Crisi dello stato liberale di fronte alla Società di Massa; 

Crisi degli anni trenta e soluzioni totalitarie: Italia, Repubblica di Weimar, Spagna; 

Caratteri distintivi e caratteri comuni dei tre totalitarismi: Comunismo, Fascìsmo, 

Nazismo; 

Il secolo della Soluzione Finale: disabili, omosessuali, armeni, ebrei, rom, congolesi, 

 

SECONDA GUERRA MONDIALE E GUERRA FREDDA 

L'espansionismo tedesco di fronte alla politica di appeacement: Monaco 1938; 

il crollo della Francia e la repubblica di Vichy; 

Il ruolo di Churchill, di re Giorgio VI, dell'Inghilterra; 

i campi di sterminio e il ruolo dell'Italia nel confine nordorientale e nei balcani; 

crollo del fascismo e del nazismo, ruolo dell'Unione sovietica di Stalin; 

Ruolo degli stati uniti di Roosvelt; 

La spartizione dell’Europa a Yalta; 

 
 

LA GUERRA FREDDA 

La guerra fredda, la Germania divisa, l'Italia della ricostruzione 

Dal boom economico agli anni Settanta 

Nascita dello Stato di Israele 

 
 

Testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanetti; Concetti e Connessioni; ed. Erickson. 

 

FILOSOFIA 

Prof. Tutino 

 

KANT 

Critica della ragion pura 
Giudizio analitico e giudizio sintetico. 

Il giudizio sintetico a priori. 

La rivoluzione copernicana. 

Il trascendentale. 

Fenomeno e noumeno. 

Estetica trascendentale: la sensibilità; spazio e tempo. 

Logica trascendentale. 

L’analitica: pensare e giudicare; la tavola dei giudizi e le categorie; la risposta alla sfida scettica di Hume; la 

deduzione trascendentale e l’io penso. 

La dialettica: la psicologia razionale e la critica a Cartesio; le antinomie della cosmologia razionale; la teologia 

razionale e la critica delle prove dell’esistenza di Dio (cosmologica, fisico-teologica, ontologica: argomento dei 

cento talleri). 

 

Critica della ragion pratica 

La libertà. 

Sensibilità e ragione. 

Il dovere: imperativo ipotetico e categorico; le sue formulazioni. 

I postulati della ragion pratica. 

 

Critica del Giudizio 

Il giudizio riflettente: giudizio estetico e teleologico. 

Il bello e le sue caratteristiche. 
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Il sublime. 

CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO FILOSOFICO 

HEGEL 

Tesi fondamentali della filosofia hegeliana 

Filosofia e religione. 

L’identità di razionale e reale. 

Il Vero come Soggetto. 

Il compito della filosofia. 

La dialettica 

I tre momenti: tesi, antitesi e sintesi. 

Fenomenologia dello Spirito 

L’Autocoscienza: 

dialettica signoria-servitù; 

la coscienza infelice. 

 

La filosofia dello spirito: 

lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, concezione hegeliana dello Stato). 

lo spirito assoluto: l’arte e la sua tripartizione. 

 

Filosofia della storia 

 
 

SCHOPENHAUER 

La critica a Hegel e l’eredità kantiana. 

Caratteri della rappresentazione. 

La volontà. 

La condizione umana. 

 

Il mondo come volontà e rappresentazione, § 57, trasmesso per via telematica. 

 

KIERKEGAARD 

Le critiche a Hegel. 

Esistenza e angoscia. 

I tre stadi della vita: estetico, etico, religioso. 

 

FEUERBACH 

La critica a Hegel: inversione di soggetto e predicato. 

La religione come alienazione. 

 

MARX 

Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura; l'ideologia. 

La dialettica della storia. 

Il Capitale: il plusvalore, le leggi del capitalismo e il passaggio alla società comunista. Brani letti e commentati: 

Struttura e sovrastruttura; dalla Prefazione a Per la critica dell'economia politica. 

Borghesi e proletari; dal Manifesto del partito comunista. 

 

NIETZSCHE 

Apollineo e dionisiaco. 
Il Superuomo: eterno ritorno, amor fati e volontà di potenza. Brani letti e commentati: 

 

FREUD 
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La genesi della malattia mentale e il sogno. 

 

Testo in adozione: Abbagnano-Fornero; La ricerca del pensiero; ed. Paravia. 
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ELENCO TEMATICHE PER L'ESAME DI STATO CLASSE 
 

1. Giovanni Gentile e la scuola italiana 

2. Educazione e nuove tecnologie 

3. Modernità dei Media ed educazione 

4. Educazione ai diritti umani 

5. La stratificazione sociale e la scuola d'elite 

6. La diffusione delle scuole nuove in Italia 

7. EDewey : Educare attraverso l'esperienza 

8. Un nuovo sguardo alla salute 

9. La rivoluzione psicoanalitica di Sigmund Freud 

10. La scuola inclusiva 

11. Educazione, sviluppo dei bambini e televisione 

12. Devianza e criminalità giovanile 

13. Un nuovo sguardo alla salute 

14. Traguardi educativi per l'educazione alla cittadinanza globale 

15. Montessori : l'ambiente e il materiale didattico 

16. Montessori Educazione alla pace 

17. La rivoluzione psicoanalitica di Sigmund Freud 

18. Nuone sfide per l’istruzione 

19. Educazione ai diritti umani 

20. La comunicazione di massa 

21. Educazione alternativa in Italia nel 900 

22. Educazione, uguaglianza , accoglienza 

23. Piaget e l'epistemologia genetica 

24. La diffusione delle scuole nuove in Italia 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Italiano e Latino  

Cecilia Vecchio 

 

Scienze Umane  
Antonella Ruggieri 

 

Storia e Filosofia  

Davide Tutino 

 

Matematica e Fisica  

Giuseppe Gallozzi 

 

Lingua e cultura inglese  

Gabriella Gatti 

 

Scienze naturali  

Maddalena 

Romanelli 

 

Storia dell’Arte  

Anna Fulvia 

Pellegrino 

 

Scienze motorie  

Stefano Minichiello 

 

Religione  

Eleonora Felici 

 

 

Assistente Educativa 
 

Paola Petrolucci 

 

 


