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PROFILO DELLA CLASSE 5C 

 
 

La classe 5C è costituita da 24 alunni con un curriculum di studi regolare e frequentanti la quinta classe per 

la prima volta. La fisionomia attuale della classe è frutto della fusione avvenuta al terzo anno di due classi 

seconde dell’Istituto. Nel corso del triennio, gli alunni hanno maturato un ottimo livello di coesione e 

socializzazione, all’insegna di un clima disteso di amicizia e collaborazione e anche con i docenti hanno 

instaurato rapporti improntati al rispetto e alla disponibilità al dialogo, comportandosi in modo corretto sia 

durante le lezioni che nelle attività extracurricolari e nei viaggi di istruzione. 

La risposta della classe alle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI) e di Didattica a Distanza (DAD), 

che è stato necessario attuare nel corso di quest’anno scolastico a causa del permanere dell’emergenza 

sanitaria, è stata condizionata da alcune problematiche legate alla situazione epidemiologica e dai 

cambiamenti avvenuti nell’organizzazione didattica e nell’orario scolastico (gruppo classe in presenza al 

75% nel primo periodo, al 50% da gennaio, DAD a marzo, in presenza di nuovo al 50% ad aprile e al 100% 

nel mese di maggio). Anche se con difficoltà la classe, è riuscita comunque, nel complesso, ad adattarsi alle 

diverse modalità di lavoro proposte in ambiente digitale, in modalità sincrona e asincrona, individuale o 

collaborativa. La stessa programmazione delle varie discipline è stata rimodulata e riorganizzata sulla base 

delle variazioni intervenute nella didattica. 

Durante il triennio l’impegno del Consiglio di classe è stato rivolto a obiettivi comuni, quali il rafforzamento 

delle competenze di base, l’uso di un metodo di studio efficace, una partecipazione più attiva, critica e 

consapevole da parte degli studenti nonché il potenziamento delle abilità logico-cognitive e analitiche, lo 

sviluppo delle competenze argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione. I docenti hanno 

operato in collaborazione per articolare un lavoro didattico concentrato su contenuti programmatici il più 

possibile coinvolgenti e su nuclei tematici multidisciplinari. Durante il corrente anno scolastico, in 

particolare, si è cercato di promuovere una fattiva partecipazione al dialogo e di sollecitare il senso di 

responsabilità nel percorso di preparazione all’Esame di stato.  

Nel corso del triennio la maggior parte della classe ha evidenziato interesse e partecipazione costanti in tutte 

le discipline interagendo in modo collaborativo e rispondendo in modo costruttivo alle proposte didattiche 

dei docenti. Tuttavia, non tutti gli alunni si sono dedicati con la medesima costanza e impegno allo studio, 

mancando talvolta, in alcuni di essi, un’applicazione regolare e metodica con la conseguenza di un 

andamento didattico discontinuo in talune discipline.  

Dal punto di vista didattico non si tratta di un gruppo omogeneo con gruppi di livelli diversi in base 

all’impegno, alla motivazione allo studio, al senso di responsabilità nel percorso formativo, alle capacità di 

rielaborazione delle conoscenze, alle competenze, agli stili di apprendimento: 

un primo gruppo è costituito da alunni che, dotati di buone capacità, hanno conseguito risultati apprezzabili 

nelle varie discipline, grazie a un’applicazione regolare nello studio, basata su solide motivazioni personali 

e su un metodo di lavoro diligente e autonomo, mostrando una partecipazione propositiva alle attività 



didattiche con risultati finali da buoni a molto buoni; 

un secondo gruppo comprende alunni dotati di una più che sufficiente preparazione di base, che, nell’arco 

del percorso formativo, hanno mostrato una maturazione del metodo di studio acquisendo una maggiore 

sicurezza nella rielaborazione e nell’esposizione delle proprie conoscenze, anche se non sempre in modo 

uniforme nelle varie discipline, maturando, quindi, una preparazione complessivamente discreta; 

infine, un altro gruppo è costituito da alcuni alunni che, per via di un impegno non costante nello studio e di 

una partecipazione non sempre attenta e attiva al dialogo formativo, mostrano di avere maturato nel 

complesso una preparazione meno approfondita in alcune discipline. 

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può sostenere che tutti gli alunni hanno maturato 

un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, 

ha anche contribuito alla loro crescita personale e umana. 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 

La classe ha aderito sin dal primo anno al progetto di Potenziamento Linguistico (PL) seguendo un percorso 

di apprendimento mirato ad accrescere le competenze linguistico-comunicative nella lingua inglese 

attraverso interventi curriculari ed extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa indicati di seguito: 

 

► 1 ora settimanale di inglese con un lettore madrelingua in compresenza con il docente di inglese (per 

tutto il quinquennio) con focus su attività di scrittura creativa, public speaking e su temi legati alla 

sostenibilità e agli obiettivi dell’Agenda 2030; 

 

► 1 ora settimanale di attività laboratoriali in inglese dedicate a progetti di lettura estensiva e scrittura 

creativa (nel primo biennio) 
 

 

► Corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge (livelli PET e FCE) 

5 studenti hanno conseguito il livello B2, 15 studenti il livello B1; 4 studenti hanno seguito il corso 

di preparazione all’esame CAE e 6 studenti il corso di preparazione all’esame FCE. 

 

► realizzazione di alcune unità didattiche / moduli attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL 

applicata  allo studio della biologia nella classe terza; 

 

► partecipazione degli studenti ad esperienze di mobilità scolastica internazionale: 

a. stage linguistici (Malta nella classe seconda, Dublino nella classe terza con la partecipazione 

di quasi tutta la classe) 

b. percorso PCTO a Weimar sui diritti delle donne e le disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo 

svolto in lingua inglese con la partecipazione di quasi tutta la classe, 

c. partecipazione a concorsi in lingua inglese di lettura estensiva e scrittura creativa. 

 

  



COMPONENTE DOCENTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Materie A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S.2020/2021 

Religione Pagano Pagano Pagano 

Italiano e Latino Garreffa Garreffa Garreffa 

Inglese Maglione Maglione Maglione 

Storia e Filosofia Trisciuzzi Trisciuzzi Trisciuzzi 

Matematica Sironi Prisco Conti 

Fisica Caneba Caneba Conti 

Scienze Naturali D’Agostini D’Agostini D’Agostini 

Disegno e Storia dell'Arte De Fulgentiis De Fulgentiis De Fulgentiis 

Educazione Fisica Larizza Romanelli Romanelli 

 

Sostanzialmente la classe ha mantenuto nel corso del triennio la continuità didattica fatta eccezione per le 

materie di indirizzo Matematica e Fisica e per Scienze Motorie dove ci sono state alcune variazioni nella 

composizione del consiglio di classe.  

A causa della mancata continuità didattica nelle due discipline, nel corso di tutti e cinque gli anni, i ragazzi 

hanno accumulato alcune incertezze sia nel calcolo che nella conoscenza dei contenuti per le inevitabili 

lacune che si sono create negli avvicendamenti degli insegnanti. Quest’anno è stato necessario cercare di 

recuperare il ritardo accumulato in particolare nel programma di fisica e di affrontare le principali questioni 

del programma di analisi matematica. La didattica a distanza e la poca conoscenza reciproca tra la nuova 

docente ed i ragazzi ha certamente rallentato ed indebolito l’efficacia dell’azione didattica. Tuttavia 

l’insegnante ha cercato di mantenere un buon livello di approfondimento delle questioni affrontate. 

L’impegno dei ragazzi ha consentito di raggiungere un livello medio più che sufficiente delle conoscenze 

delle tematiche fondamentali delle due discipline.  

 

A.S. 2020/2021 

 

Il C.d.C. ha operato, per quanto riguarda gli obiettivi educativi e didattici generali, sia per la metodologia 

che per la valutazione, in accordo con quanto stabilito nei singoli dipartimenti delle varie discipline, nei 

macro-dipartimenti, nel Collegio dei Docenti e nelle linee guida del P.T.O.F di Istituto, attenendosi a 

quanto previsto dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e dal Piano Scolastico per la DDI. 

 

Per quanto riguarda la programmazione nelle singole materie riguardanti le conoscenze, competenze e 

abilità, i docenti hanno tenuto conto del livello di partenza della classe, nonché delle potenzialità della 

stessa, in coerenza con quanto individuato all'interno della programmazione dipartimentale. 

 

  



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 

 

 

Come già indicato in precedenza, nell’a.s. 2020/21, a causa del permanere dell’emergenza epidemiologica, 

sono intervenuti diversi cambiamenti nell’organizzazione didattica e nell’orario scolastico ed è stato 

adottato il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

 

 Gruppo classe in presenza al 75% nel primo trimestre con turnazioni settimanali; 

 Presenza al 50% da gennaio 2021 fino al 15 marzo 2021 con turnazioni settimanali; 

 DAD fino al 6 aprile; 

 Presenza di nuovo al 50% per tutto il mese di aprile con turnazioni settimanali; 

 Presenza al 100% nel mese di maggio. 

 

Pertanto la modalità di erogazione delle lezioni è stata adattata alle varie situazioni e la programmazione 

delle varie discipline è stata rimodulata e riorganizzata sulla base delle variazioni intervenute nella 

didattica. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

L’obiettivo primario è stato quello di far sviluppare in 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; 

► 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 
 

Il C.d.C. ha operato in funzione dei seguenti obiettivi: 

 

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. 

 

Abilità: 

► 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. 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

Il C.d.C. ha adottato metodologie, strategie e strumenti didattici previsti nel PTOF e nel Piano Scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata al fine di attuare una didattica efficace che rispondesse ai bisogni degli 

studenti, tenesse conto del contesto emergenziale, garantisse il raggiungimento degli obiettivi didattici e 

di una preparazione adeguata all’Esame di Stato. 

Oltre alle video lezioni in modalità sincrona e lezioni / attività in asincrono, sono state privilegiate lezioni 

interattive, discussioni, didattica laboratoriale, incontri con esperti, studio di casi e problem solving, 

simulazioni nonché metodologie innovative come il debate, il cooperative learning e la flipped 

classroom. 

Per le attività di didattica digitale, è stata ampiamente utilizzata la piattaforma GSuite for Education e in 

particolare gli applicativi Meet, i Google Moduli e Google Classroom. 
 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto, oltre che a misurare le conoscenze acquisite, ha avuto sempre 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 e 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. 



 

INTERVENTI INTEGRATIVI di SOSTEGNO E di RECUPERO 

 

L’Istituto non ha attivato corsi di recupero delle carenze del primo trimestre. 

Tuttavia, ogni docente, sempre sollecitando lo studio individuale, ha cercato di mettere in atto nelle proprie 

lezioni varie strategie per la realizzazione di un miglioramento del singolo alunno, così da recuperare le 

carenze emerse. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

A partire da quest’anno è stato introdotto, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento 

obbligatorio di Educazione civica, che ruota attorno a tre assi principali, trasversali al curricolo scolastico: 

 

► Costituzione e Cittadinanza 

► Sviluppo Sostenibile 

► Cittadinanza Digitale 

 

L’insegnamento di Educazione Civica è stato curato da tutti i docenti della classe con un’attenzione al tema 

della cittadinanza globale. 

 

“Dobbiamo educare la prossima generazione alla cittadinanza globale. Dobbiamo aumentare la loro 

comprensione del cambiamento perché sono i nostri futuri leader.” 

(Ban Ki Moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite) 

 

Di seguito sono elencati i percorsi didattici attuati nelle singole discipline: 

 

Materia Ore Contenuti e/o attività 

Italiano e Latino 3 Antiche e nuove schiavitù (Seneca, Epistole a Lucilio) 

 

Storia e Filosofia 10 Collegamento con la comunità ebraica di Roma in occasione 

dell'anniversario del rastrellamento del ghetto del 1943 

Diritto del lavoro: lo sciopero 

Le leggi elettorali 

Il razzismo. Art.3 della Costituzione italiana 

Giorno della memoria. Collegamento per intervista a Sami 

Modiano 

Dalla Società delle Nazioni all’O.N.U. 

La Costituzione italiana 

 

Inglese 8 Focus on Sustainable Development Goals: 

 

SDG 3 -  Good Health and Wellbeing 

SDG 4 -  Quality Education 

SDG 5 -  Gender Equality 

SDG 8 -  Decent Work and Economic Growth 

SDG 10 - Reduced Inequalities 

SDG 11 - Sustainable Cities and Communities 

 

Focus on some Global Issues: 

 

Child Labour 

Holocaust Remembrance Day 



USA Citizenship Education in a Time of Transition and 

Insurrection: Amanda Gorman’s poem “The Hill We Climb” 

Privacy and Social Media 

Environmental Issues: what is your ecological footprint 

Human Rights and Torture. 

 

Scienze 6 Il rischio idrogeologico e sismico nella città di Roma 

 

All'interno del programma di scienze naturali è stato trattato il 

tema generale del rischio applicato al settore geologico, 

vulcanico, sismico e idrologico. In particolare l'ultimo tipo di 

rischio ha interessato nel tempo la città di Roma ed è stato 

oggetto di studio dal tempo dei Romani per il controllo del 

fiume Tevere e limitare i danni delle alluvioni, fino alla 

costruzione dei muraglioni e alla realizzazione di opere di 

manutenzione lungo il corso del fiume. 

Visite guidate svoltesi lungo il percorso del centro urbano, con 

la guida del prof. Francesco Grossi docente di Paleontologia 

presso l'Università di Roma Tre. 

Sono state compiute osservazioni in loco inerenti i seguenti 

temi: 

1) geomorfologia del suolo di Roma 

2) il percorso del Tevere e dei suoi affluenti come agente 

modellante del paesaggio 

3) il rischio sismico nell'area urbana ed effetto di sito 

osservabile in loco 

4) osservazione di depositi ignimbritici della colata lavica del 

Vulcano Laziale 

5) le alluvioni del Tevere nella storia attraverso la 

documentazione storica delle lapidi ricordo delle esondazioni. 

 

Matematica e Fisica 3 Celebrazione giornata Ada Lovelace: le donne e la matematica 

Il CERN come Laboratorio di Pace: i finanziamenti, i deputati 

italiani che hanno rivestito ruoli importanti di rilievo 

scientifico come Vito Volterra e Orso Maria Corbino. 

 

Storia dell’Arte 6 L’articolo 9 nella Costituzione 

Le donne nell’Arte: lettura biografia Frida Khalo. 

 

Scienze Motorie 5 Alimentazione ed Agenda 2030  

Dopo alcune lezioni sui contenuti dell’Educazione civica 

connessi alle Scienze motorie e sull’alimentazione in generale, 

gli alunni hanno ricercato materiale (documenti, articoli, 

video) per costruire una presentazione sulle connessioni ed 

interrelazioni tra “alimentazione e obiettivi dell’Agenda 

2030”.  

Le Dipendenze in generale; Le Dipendenze comportamentali. 

 

 

  



PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI E per l'ORIENTAMENTO 

(PCTO - ex Alternanza scuola Lavoro) 

 

La legge del 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 77, che vanno ad 

incidere sulle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 33 e seguenti, della Legge 13 Luglio 2015, n. 

107. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i suddetti percorsi sono stati ridenominati “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati, per i Licei, per una durata complessiva non 

inferiore a 90 ore. In realtà tutti gli alunni hanno superato le ore previste dalla normativa. 

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

indirizzo sia trasversali, utili per l'orientamento post-liceale e le abilità personali che potranno essere 

messe a frutto nell'ambito lavorativo futuro. 

In ogni caso, tali esperienze sono state prese in considerazione come elementi di valorizzazione del 

curriculum dell’allievo. 

Di seguito sono elencati i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati sia dal 

gruppo classe sia da singoli studenti. 

 

Descrizione Percorso 

Stage linguistico Dublino 

 

Sede: International House Dublin 

Periodo svolgimento: 02-08 aprile 2019 

Tutor interni: prof.sse M. Grazia Maglione ed Adalgisa D’Agostini 

 Ha partecipato quasi tutta la classe. 

Numero di ore: 20 

Gli studenti hanno svolto lezioni di General English presso la scuola International House di Dublino 

e visite guidate a luoghi di interesse artistico-culturale. 

IMUN (Simulazioni ONU) 

 

Sede: United Network Europa 

Periodo svolgimento: 14-18 gennaio 2019 

 Numero di ore: 70 

Insegnante tutor: Maglione 

Ha partecipato: 1 alunno 

 

Il progetto si svolge interamente in lingua inglese e consiste nella realizzazione di simulazioni 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle quali gli studenti, opportunamente formati, si 

cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di 

ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività 

tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, risolvono conflitti e 

imparano a muoversi all’interno delle ‘committees’ adottando le regole di procedura delle Nazioni 

Unite. 

 



Seminario a Weimar 

 

Sede: Weimar 

Periodo di svolgimento: 11-16 novembre 2019 

Tema: i diritti delle donne; le disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo. 

Numero di ore: 40 ore 

Partecipanti: 23 

Tutor interne: prof.sse Maria Trisciuzzi e Laura De Fulgentiis 

Responsabile esterno: Markus RebitscheK 

Bildungsreferent “Internationale Jugendarbeit” 

Stiftung” Europaische Jugendbildungs und Jugendbegegnungstatte 

Programmi e temi trattati: 

Visita ai memoriali di Berlino. 

Storia e cultura della città di Weimar 

Weimar sede della Repubblica e città dove l’assemblea costituente scrisse la prima Costituzione 

democratica della Germania (1919). 

Violazione dei diritti umani: visita al campo di concentramento e al memoriale di Buchenwald. 

Studio dei diritti fondamentali degli uomini. Le discriminazioni delle donne. Nord e Sud del mondo. 

Workshops: emigrazione, cambiamento climatico, cultura e comunicazione. 

Il seminario, in lingua inglese, ha permesso ai partecipanti di sviluppare le seguenti competenze: 

 Comunicare in una lingua straniera. 

 Imparare a imparare. 

 Competenze sociali e civiche. 

 

La chimica degli inchiostri per tatuaggi 

Sede: Università di Tor Vergata- Facoltà di Chimica Insegnante tutor: D'Agostini 

Numero di ore: 12 

Ha partecipato: l’intera classe 

 

Promosso dall'ateneo di Roma 2, il progetto si è svolto a febbraio dell'anno scolastico 2019-2020. 

Nella fase preliminare sono stati presentati agli alunni elementi di sicurezza in laboratorio ed 

elementi teorici inerenti la chimica dei tatuaggi, quali la distinzione tra pigmento e inchiostro nella 

fase di laboratorio è stata determinata la presenza di metalli negli inchiostri di vari colori per via 

enzimatica, attraverso la catalasi di alimenti comuni, l'insolubilità dei pigmenti nei vari solventi e la 

determinazione di residui acquosi negli inchiostri. 

 



L’Urlo di Teresa (impresa simulata) 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo di svolgimento: a.s. 2018-2019, 2018-2019 e 2020-2021 

Numero ore: 30-20-30 

N. Partecipanti: 10 (alcuni studenti hanno partecipato per tutto il triennio, altri solo per due anni 

Tutor interno: prof.ssa Trisciuzzi 

Il progetto nasce con la finalità di rendere i PCTO un’attività organizzata che permette agli studenti 

liceali di attuare attraverso la costituzione di una redazione di un giornale e una collaborazione con 

una testata giornalistica reale (Madrina) l’apprendimento e la realizzazione di uno strumento di 

informazione e formazione. 

Metodologie didattiche:  

Problem solving 

Learning by doing 

Cooperative learning 

Role playing 

Il modello riproduce una reale redazione di un giornale, utilizza un blog, stampa e diffonde il 

prodotto. 

Competenze  

-Socio-culturali 

-Organizzative 

-Cooperative 

-Linguistico-comunicative 

 

Progetto PON sul patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dedicato a Leonardo da Vinci 

Scienziato 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo di svolgimento: dicembre 2019 – dicembre 2020 

Numero di ore: 30 

Numero partecipanti: 8 

Tutor interni: proff.sse De Fulgentiis e Maglione 

 

Il progetto prevede l’introduzione alle opere più significative di Leonardo da Vinci attraverso 

l’analisi dell’attività grafica raccolta nei “Codici”. L’attenzione viene riposta principalmente sugli 

studi scientifici, riguardanti i vari aspetti della realtà da lui indagati. I ragazzi scelgono argomenti 

specifici su cui lavorare, da soli o in piccoli gruppi, privilegiando dapprima l’aspetto teorico e poi 

quello tecnico-pratico. La loro ricerca si concentra principalmente su Leonardo e la Matematica, 

sull’Architettura a pianta centrale, sugli Ingranaggi e sugli Strumenti di guerra. 

Sono stati realizzati alcuni lavori grafici e in 3D (Solidi platonici – Architetture – Ingranaggi) 

lavorando prima sulla fase progettuale e poi esecutiva. È stata allestita una mostra e progettato e 

realizzato un gioco da tavolo. 

 



 

Progetto GET UP (II edizione) – Roma Capitale 

Il giardino creativo di via Saredo 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace2 

Periodo di svolgimento: dicembre 2019  

Numero di ore: 12 

Numero partecipanti: 8 

Tutor interno: prof.ssa Maglione 

 

Il progetto consiste nella riqualificazione dell’area verde situata in via Saredo attraverso la 

costruzione di tre diverse zone: L’Orto Botanico, L’Area Musicale e l’Area Assemblea. Obiettivo 

principale è stato dotare il quartiere e la comunità scolastica del Liceo “Teresa Gullace” di uno spazio 

creativo e sostenibile per organizzare eventi musicali, culturali e sociali ed arricchire l’offerta 

formativa del territorio. I ragazzi coinvolti nel progetto hanno allestito una mostra in occasione 

nell’evento inaugurale svoltosi a dicembre 2019. 

 

Scuola estiva di Matematica  

 

Sede: Università “La Sapienza” 

Periodo di svolgimento: settembre 2020 

Numero di ore: 15 

Numero partecipanti: 3 

Tutor interno: prof. Volpe 

 

Laboratorio organizzato nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche rivolto a studenti degli ultimi due 

anni delle Superiori, su sei temi indipendenti; si tratta di argomenti accessibili a studenti delle 

Superiori (senza che siano richiesti prerequisiti specifici), ma che danno un'idea di teorie e concetti 

matematici profondi. 

Le reti sociali nelle serie TV 

 

Sede: Università LUMSA, prof Naldi 

Periodo di svolgimento: febbraio-aprile 2021 

Numero di ore: 20 

Numero partecipanti: 1 

Tutor interno: prof.ssa Maglione 

 

Il progetto ha previsto lo studio di nozioni teoriche su grafi, l’analisi di una serie TV come rete 

sociale, l’analisi del grafo mediante il tool SOCNETV. 



PON Competenze di base – Modulo “Se una notte di inverno un viaggiatore” 

 

Sede: Cooperativa Diversamente 

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2021 

Numero di ore: 30 

Numero partecipanti: 3 

Tutor interno: prof.ssa Maglione 

 

Modulo su diverse modalità di scrittura: giornalismo, sceneggiatura, racconto per consolidare / 

ampliare le competenze di base nella lingua italiana. Oltre ad affinare le competenze di scrittura e a 

stimolare la creatività, questo laboratorio ha consentito ai ragazzi di esprimere e condividere 

contenuti personali in un momento così difficile, fra pandemia, DDI e tensioni generali del momento. 

 

BIG Data Economia 

 

Sede: Dipartimento di Economia Università Tor Vergata 

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2021 

Numero di ore: 20 

Numero partecipanti: 7 

Tutor interno: prof.ssa G. Conti 

 

Gli incontri sono stati tenuti online e hanno riguardato il marketing, la statistica ed il ruolo dei dati 

utili all’economia di un’impresa. 

 

BIG Data Fisica 

 

Sede: Dipartimento di Fisica Università Tor Vergata 

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2021 

Numero di ore: 20 

Numero partecipanti: 5 

Tutor interno: prof.ssa G. Conti 

 

Gli incontri sono stati tenuti online e hanno riguardato i sistemi caotici, le reti neurali, le reti di dati 

e il machine learning e come si programma in python.  

 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA IN 

AMBITO SCIENTIFICO (MATEMATICA) 

 

Nel corso del Triennio alcuni studenti si sono distinti per la partecipazione e l’impegno in attività che 

hanno permesso loro di migliorare, ampliare, approfondire le competenze in ambito curricolare. 

 

Terza C (a.s. 2018-2019) 

 Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede (3 alunni) 

 Olimpiadi della Fisica (4 alunni) 

 Adesione al Gruppo SIGMA (1 alunno) 

 

  



Quarta C (a.s. 2019-2020) 

 

 Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede (3 alunni) 

 Adesione al Gruppo SIGMA (1 alunno) 

 Evento organizzato dal Gruppo SIGMA – Gli studenti hanno partecipato alla conferenza La Stazione 

Spaziale Internazionale, un laboratorio fuori dal mondo svolto in preparazione del collegamento 

radio con l’astronauta Luca Parmitano (2 alunni) 

 Evento organizzato dal Gruppo SIGMA – lettura del libro Volare di Luca Parmitano e preparazione 

domande da presentare all'astronauta italiano Luca Parmitano nel corso del collegamento radio 

realizzato presso il nostro istituto il 24 ottobre 2019 (2 alunni) 

 

Quinta C (a.s. 2020-2021) 

 

 Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede (3 alunni) 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Terzo Anno (a.s. 2018-2019): 

 

 Corsi certificazioni Cambridge livello FCE 

 Partecipazione al Festival del Cinema 

 Conferenza di Fisica del dr. Danilo Domenici dell’INFN: Particelle elementari e bosone di Higgs 

 Conferenza di Fisica del dr. Simone Francescato dell’INFN: Dalla relatività alle onde 

gravitazionali 

 Progetto IMUN (simulazioni ONU a Roma, 1 alunno) 

 Progetto scrittura creativa “Creativity Can Change the World” (tutta la classe) 

 Open Day (Laboratorio di scienze e Potenziamento Linguistico, 4 alunni) 

 

Quarto Anno (a.s. 2019-2020): 

 

 Corsi certificazioni Cambridge livelli FCE e CAE 

 Videoconferenza con il Prof. Ugo Mancini per la celebrazione della ricorrenza del 25  aprile 1945 e 

presentazione del libro “Sotto la cenere”, 24 aprile 2020 

 Visione del film “Romanzo di una strage” di M. T. Giordana 

 Presentazione del libro “Non dirmi che hai paura” (2 alunni) 

 

Quinto Anno (a.s. 2020-2021): 

 

 Incontro con la comunità ebraica di Roma in ricordo del rastrellamento del ghetto del ’44, 16 ottobre 

2020: 

 Giornata della Memoria: intervista a Sami Modiano, 27 gennaio 2021 

 Conferenza con dott.ssa J. Ngadiuba del CERN: Intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nella fisica 

fondamentale 

 Conferenza prof. A. Vespignani: Come la scienza predice il futuro e ci aiuta a cambiare 

 Conferenza con Dr. M. Pierini: La Fisica oltre il modello Standard 

 Visite guidate sul tema:" Il rischio idrologico e sismico nella città di Roma" tenutesi il  20/4 2021 e il 

6/5/2021 con la guida del prof. Francesco Grossi docente di Paleontologia presso l'Università di Roma 

Tre e la docente di scienze naturali. 

  



PROGETTI SPORTIVI 

 

 La classe nell’arco del quinquennio ha partecipato a tutte le iniziative sportive promosse a 

livello di Istituto: tornei interclasse, tornei di calcetto e pallavolo. 

 

ATTIVITÀ di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

A seguito dell’emergenza Covid-19, le attività di Orientamento in Uscita sono state organizzate online con 

iniziative proposte dai vari atenei di Roma, a cui gli studenti hanno scelto di partecipare, a seconda dei loro 

interessi. 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DEL COLLOQUIO PER LA DISCUSSIONE DELLA PRIMA PARTE DELL’ESAME DI 

STATO PER L’A.S. 2020/2021 

 

In ottemperanza all’articolo 18 comma 1 lett. a) dell’O.M. 53/2021, entro il 30 aprile 2021 il Consiglio di classe 

ha provveduto ad assegnare a ciascun candidato l’argomento dell’elaborato per il colloquio dell’esame di Stato, 

come indicato nella seguente tabella:  

 

La traccia uguale per tutti i candidati che partono da un argomento di fisica è la seguente:  

 

Nel contesto del tema “ARGOMENTO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE” affrontato durante lo 

studio della fisica, il candidato, in modo personale, sviluppi un approfondimento e lo analizzi mediante esempi 

(ad esempio un esercizio o una possibile applicazione o la spiegazione di un esperimento, ...) tratti dalla 

fenomenologia o anche solo teorici, eventualmente inquadrandolo storicamente oppure collegandolo ad un’altra 

disciplina e/o alla propria esperienza di PCTO. Il candidato analizzi inoltre uno strumento matematico, collegato 

al fenomeno fisico considerato e quindi ne analizzi gli aspetti teorici e li supporti con esempi e/o controesempi. 

Il candidato deve dimostrare di aver maturato capacità e competenze proprie dell’ultimo anno scolastico. 

 

Per gli alunni che partiranno da un argomento di Matematica invece:  

 

Nel contesto del tema “ARGOMENTO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE” 

affrontato durante lo studio della matematica, il candidato in modo personale sviluppi un approfondimento e lo 

analizzi da un punto di vista teorico, eventualmente inquadrandolo storicamente oppure collegandolo ad un’altra 

disciplina e/o alla propria esperienza di PCTO. 

Il candidato fornisca esempi e/o controesempi, che siano corredati dall’uso degli strumenti matematici opportuni. 

Il candidato analizzi inoltre un possibile collegamento alla fisica: ne dia una breve trattazione teorica e fornisca 

un esempio di applicazione o esercizio o esperimento significativo. 

 

  



In tabella l’elenco degli argomenti per ogni candidato:  

 

 

N. ARGOMENTO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

1 Le equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo 

2 Il potenziale elettrico ed i circuiti in corrente continua 

3 Le onde elettromagnetiche: genesi, applicazioni, energia trasportata 

4 La corrente alternata e sue applicazioni 

5 Campo elettrico e campo magnetico: analogie, differenze e applicazioni 

6 Le onde elettromagnetiche: genesi, applicazioni, energia trasportata 

7 Lo studio di funzione e sue applicazioni 

8 Le equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo 

9 1905, Einstein e la relatività ristretta 

10 Il concetto di derivata e sue applicazioni nello studio di funzione 

11 1905, Einstein e la relatività ristretta 

12 Teoremi delle funzioni derivabili 

13 Induzione magnetica 

14 Il concetto di derivata e sue applicazioni nello studio di funzione 

15 Lo studio di funzione e sue applicazioni 

16 Problema dell'etere. Interferometro Michelson e Morley 

17 Il concetto di derivata e sue applicazioni nello studio di funzione 

18 Il concetto di derivata e sue applicazioni nello studio di funzione 

19 Il concetto di continuità e teoremi sulle funzioni continue. 

20 Le esperienze del biennio 1820-21 e le interazioni magneti - correnti 

21 Campo magnetico e forza di Lorentz. 

22 Il concetto di limite e sue applicazioni 

23 Il concetto di misura e di integrale definito: applicazioni al calcolo di aree e volumi. 

24 Il concetto di misura e di integrale definito: applicazioni al calcolo di aree e volumi. 

 
  



TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 

QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 

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

Prof.ssa Maria Garreffa 

 

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 Plotino e Porfirio". 

 "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":  la conclusione del romanzo 

 

E. ZOLA: da "LE ROMAN EXPÉRIMENTAL" 

 

G. VERGA 

 "VITA DEI CAMPI": "Fantasticheria"; "Rosso Malpelo"; La lupa, Prefazione all' "Amante di 

Gramigna". 



 "1 MALAVOGLIA": Prefazione; Cap. XV: la conclusione del romanzo 

 "NOVELLE RUSTICANE": "Libertà"; 

 "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) 

 "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: Premessa seconda, Lo strappo nel cielo di carta, La lanterninosofia 

 “NOVELLE PER UN ANNO": "Il treno ha fischiato", "La carriola" 

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



 

ITALO SVEVO 

 

 "LA COSCIENZA Dl ZENO": cap.VIII (la conclusione del romanzo) 

 “Una vita”, cap.VIII 

 

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. 

  



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Componente Docente 

 

Insegnante Materia Firma 

Garreffa Maria Concetta Italiano e Latino  

Conti Georgia Matematica e Fisica  

Trisciuzzi Maria Storia e Filosofia  

Maglione Maria Grazia Inglese  

De Fulgentiis Laura Disegno e Storia dell'Arte  

D’Agostini Adalgisa Scienze  

Romanelli Emanuela Scienze Motorie  

Pagano Gianmario Religione  

 

 

 

Roma, 14 maggio 2021 

 

 

 
 

     La Coordinatrice di classe       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Maglione              Prof.ssa Alessandra Silvestri 
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                                        LICEO SCIENTIFICO STATALE 

                                              “TERESA GULLACE TALOTTA” 

                                                         Roma 

Anno scolastico: 2020-21 

Classe 5 C 

Prof.ssa  Maria Concetta Garreffa 

 

-Il Romanticismo in Europa e in Italia 

 

 

Giacomo Leopardi 

-la vita e le opere 

-il pensiero e la poetica: Poesia di immaginazione e sentimentale; la teoria del 

                                           piacere; la poetica del vago, dell’indefinito e della 

                                           rimembranza; evoluzione del rapporto natura-ragione. 

-l’autore nel dibattito culturale del tempo: tra Classicismo e Romanticismo 

-i Canti:  

              L’Infinito 

              La sera del dì di festa 

              A Silvia 

             Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

             A se stesso 

            La ginestra 

-le Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese 

-Il dialogo di Plotino e Porfirio                               

-Lo Zibaldone: passi scelti 

 

Alessandro Manzoni 

-la vita e le opere 

-il pensiero e la poetica: tra Illuminismo e Romanticismo; l’incontro con la fede; il    

                                           rapporto tra la formazione illuministica e il cattolicesimo 

-Inni sacri: il rinnovamento della tradizione poetica 

-Le odi: Il cinque maggio 

-Le tragedie: Adelchi, coro dell’atto IV 

-I promessi sposi: Genesi e stesura del romanzo; la riflessione storiografica e                                                      

                               linguistica; i temi fondamentali; la struttura narrativa. 



-Lettera a M.Chauvet, il vero storico e il vero poetico 

-Lettera al marchese D’Azeglio sul Romanticismo (il vero, l’utile, l’interessante) 

 

-Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

E.J. De Goncourt: Germinie Lacertoux, Prefazione 

 

G.Verga 

-la vita e l’opera: prima e dopo la conversione al Verismo 

-il pensiero e la poetica 

-Vita dei campi: Rosso Malpelo 

                           Fantasticheria 

                           La lupa 

-Novelle rusticane: Libertà 

                                  

-I Malavoglia: il romanzo tra prospettica idillica e dimensione economica; il sistema 

                         dei personaggi e i temi; la dimensione corale; le tecniche narrative    

                         e stilistiche. 

                         La prefazione 

                          

                         L’addio di Ntoni (Malavoglia cap.15) 

-Mastro don Gesualdo: temi, personaggi e stile 

                                         La morte di don Gesualdo 

 -Il Decadentismo 

La poesia: Il Simbolismo 

La narrativa: L’Estetismo 

   

C.Baudelaire: L’Albatro 

                         

                        La caduta dell’aureola 

 

P.Verlaine: Languore 

-Il Decadentismo italiano 

G.Pascoli 

-la vita 

-il pensiero e la poetica: il lutto e il nido; la poetica delle piccole cose; la visione della 

                                           storia, l’utilità sociale della poesia; la rivoluzione linguistica e 



                                           stilistica 

-Il Fanciullino 

-Myricae: Lavandare 

                  Il tuono 

                  Il lampo 

                  X Agosto 

                  L’assiuolo 

-I canti di Castelvecchio  

                                             Il gelsomino notturno 

 

G.D’Annunzio 

-la vita e le opere 

-il pensiero e la poetica: estetismo, superomismo, fase notturna; panismo e vitalismo 

                                           naturalistico 

-il Piacere: libro III cap.II 

-Le laudi, Alcyone: La sera fiesolana 

                               La pioggia nel pineto 

 

-Il Crepuscolarismo 

S.Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

-Le avanguardie storiche: il Futurismo 

F.Tommaso Marinetti: il Manifesto del futurismo 

                                        il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

L.Pirandello 

-la vita e le opere                

- il pensiero: vita e forma, relativismo gnoseologico, disintegrazione dell’io 

                                           e perdita delle certezze 

-La poetica: l’arte umoristica 

-L’umorismo 

-Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato 

                                         La carriola 

                                        La patente 

-Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 



-Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

-Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

 

I.Svevo 

-la vita e le opere 

-il pensiero e la poetica: l’eroe inetto da Alfonso Nitti a Zeno Cosini 

-Una vita: Alfonso e Macario in una gita in barca 

-Senilità 

-La Coscienza di Zeno: 

                                        Psico-analisi (cap.8) 

                                       La profezia di un'apocalisse cosmica 

 

 

 

 

-La poesia italiana del Novecento 

G.Ungaretti 

-la vita e le opere 

-la poetica 

-L’Allegria: Il Porto sepolto 

                    Veglia 

                    Sono una creatura 

                    I fiumi 

                    San Martino del Carso 

                    Soldati 

                    Commiato 

 

E.Montale 

-la vita 

-il pensiero e la poetica 

-Ossi di seppia: i Limoni 

                           Non chiederci la parola 

                           Meriggiare pallido e assorto 

                           Spesso il male di vivere ho incontrato 

                           

  



 

 

                          

                          

                         

                     

 

La Divina Commedia, il Paradiso: 

Canti I,III,VI,VIII,XI,XII,XVII,XXXIII 

 

 

Libro di testo: “I classici nostri contemporanei" di Baldi-Giusso 

Edizioni Scolastiche Paravia 

 

 

L’insegnante                                                                              Gli alunni 



 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

                                              “Teresa Gullace Talotta” 

 
Anno scolastico 2020-21 

Prof.ssa Maria Garreffa 

Classe  VC 

                                                PROGRAMMA DI LATINO 

 
 
CLASSICI LATINI 
 
Seneca:  Le “Epistulae morales ad Lucilium” 

                       Solo il tempo ci appartiene(I,1) 

                      Gli schiavi (47,1-5; 47,10-13; 47,16-17) 

                      Sulla morte di Metronatte (93,1-8) 

                      
 
Lucrezio   : “De Rerum natura” 

                      Inno a Venere (1-49) 

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

                       
                      Il sacrificio di Ifigenia (I,80-101) 

                       
 
LETTERATURA LATINA 

 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

SENECA 

La vita; l’adesione allo stoicismo; la linguae lo stile; 
le opere in prosa: Consolationes, Dialoghi, Epistulae; Tragoediae  Apokolokyntosis; 
 
LUCANO 

La vita; la Pharsalia; una nuova epica; il rapporto col modello virgiliano; lo stile 
anticlassico 

                                               Testi in traduzione 

Il proemio dell’opera ; I ritratti di Pompeo e Cesare; Una scena di necromanzia. 
(817-825) 

 
PETRONIO 

Vita e testimonianze; il Satyricon opera complessa; il realismo petroniano, la poetica, 
la lingua, lo stile 

                                                  
 
                                                     Testi in traduzione 

La matrona di Efeso, l’inizio della cena e l’apparizione di Trimalchione, presentazione 
dei padroni di casa. 
 



PERSIO 

Vita; la satira stoica; confronto con la satira luciliano-oraziana; i contenuti delle satire; 
lo stile. 
                  
                                                  
 
 L’ETA’ DEI FLAVI 
 
QUINTILIANO 

La vita; l’Institutio oratoria: la restaurazione dell’eloquenza, il problema educativo, lo 
stile 

                                                      Testi in traduzione 

Le qualità di un buon maestro 

 
MARZIALE 

La vita; l’epigramma dai Greci a Marziale; caratteri tematici e stilistici dell’epigramma 
di Marziale 

                                                        Testi in traduzione 

Epigrammi , l'epigramma per Erotion 

               
 L’ETA’ DI NERVA E TRAIANO 

 
TACITO 

La vita; le opere; il pensiero; il metodo storiografico; la lingua e lo stile 

 
                                                      Testi in traduzione 

Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32); Il discorso di Ceriale (Historiae IV 73-74);l 
 
GIOVENALE 

La vita; la satira indignata: temi e stile 

Satira I ( brani scelti); satira VI ( brani scelti) 

 
 

 
L’ETA’ DEGLI ANTONINI 
 
APULEIO 

La vita; il romanzo; le Metamorfosi: fonti, tecniche narrative, “curiositas” e magia, un 
romanzo di formazione, stile; opere minori 
 

                                                      Testi in traduzione 

La favola di Amore e Psiche 

 
 
LIBRO DI TESTO: Civitas di Cantarella-Guidorizzi. Edizioni Einaudi scuola 

 
L’insegnante                                                                               Gli alunni 



A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA DI CULTURA INGLESE 

CLASSE 5C 
DOCENTE: MARIA GRAZIA MAGLIONE 

 

Partendo dal libro di testo M. Spicci – T. A. Shaw Amazing Minds- Compact Pearson Longman sono 

stati sviluppati i seguenti argomenti: 

 

Chapter 4: The Romantic Age 
 

Historical and Social Background  

Britain and the American Revolution 

The French Revolution and the Napoleonic Wars 

The Industrial Revolution 

 

Literary Background 

Two generations of Romantic poets 

Romantic fiction 

 

Romantic Poets – A new Sensibility – the key concepts 

Romanticism in Art (Constable and Turner) 
 

William Wordsworth 

Preface to Lyrical Ballads  

 I Wandered Lonely as a Cloud (text analysis) 

 

S.T. Coleridge 

 The Rime of the Ancient Mariner 

 Instead of the cross the Albatross (part 2, lines 1-60) (text analysis) 

 

P.B. Shelley (presentation of the main themes in his poetry) 

 

John Keats 

 Ode on a Grecian Urn (text analysis) 

 

Jane Austen and the novel of manners 

 Pride and Prejudice 

 Darcy’s Proposal 
 

Mary Shelley 

Frankenstein or the Modern Prometheus 

A spark of being into the lifeless thing 

 

 

Chapter 5: The Victorian Age 

 

Historical and Social Background  

Early Victorian Age: A Changing Society  

Faith in Progress 

An Age of Optimism and Contrasts 

Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy 

The End of Optimism 

 

  



Literary Background 

 

Charles Dickens – major works and themes, plots, characters, the Condition-of-England novel 

 

 Oliver Twist 

 Oliver wants some more (text analysis) 

 

 Hard Times 

 Nothing but facts (text analysis) 

 Coketown (text analysis) 

 

R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 A strange accident (from ch. 1 The Story of the Door) 

 

Oscar Wilde – Aestheticism – main works and themes 

 

 The Picture of Dorian Gray 

All art is quite useless  

Dorian Gray kills Dorian Gray 

 

 

Chapter 6: The Age of Anxiety 

 

Historical and Social Background  

Britain at the Turn of the Century 

The First World War 

Between the Wars 

The Second World War and After 

 

Literary Background 

The Outbreak of Modernism 

The Stream of Consciousness 

 

James Joyce - main works and themes 

 Dubliners 

  She was fast asleep (text analysis) 

 

 Ulysses 

Yes I said yes I will yes (text analysis) 

 

V. Woolf – main works and themes 

 

 Mrs. Dalloway 

Mrs. Dalloway said she would buy the flowers 

 

G. Orwell – main works and themes 

 Nineteen Eighty-four 

  The Object of Power is power 

 

J. Conrad – main works and themes 

 Heart of Darkness 

 

H. M. Forster – main works and themes 

 A Passage to India 

 

T.S. Eliot and The Waste Land (the objective correlative) 

 



 

 

Comparing and Cross-cultural Perspectives: W. Wordsworth and G. Leopardi, C. Dickens and G. 

Verga, T.S. Eliot and E. Montale, Art and Beauty. 

 

Focus on Sustainable Development Goals: 

SDG 3 – Good Health and Wellbeing 

SDG 4 - Quality Education 

SDG 5 – Gender Equality 

SDG 8 - Decent Work and Economic Growth 

SDG 10 Reduced Inequalities 

SDG 11 Sustainable Cities and Communities 

 

Focus on some Global Issues: 

Child Labour 

Holocaust Remembrance Day 

USA Citizenship Education in a Time of Transition and Insurrection: Amanda Gorman’s poem “The 

Hill We Climb” 

Privacy and Social Media 

Environmental Issues: what is your ecological footprint 

Human Rights and Torture. 

 

 

 

          La docente 

         _________________________ 

          Gli studenti 

         ___________________________ 

Roma, ___________________     ___________________________ 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “TERESA GULLACE TALOTTA” ROMA 
 

Programma di Storia                       Classe V Sez. C   A.S. 2020/2021 

                                                                                               Prof.ssa Maria Trisciuzzi 

L’ organizzazione dello stato unitario. 

La “Questione meridionale”. 

La destra storica. 

La situazione politica ed economica fra ‘800 e ‘900 . 

Colonialismo e imperialismo. 

La crisi dello stato liberale e la nascita dei partiti politici. 

Il movimento operaio e la Seconda internazionale. 

Le potenze europee e la politica di Bismarck. 

Dalla destra alla sinistra storica: la politica di Depretis e di Crispi. 

 L’ età giolittiana. 

L’egemonia tedesca sull’ Europa: verso la prima guerra mondiale. 

Cause, fronti(cenni) della prima guerra mondiale. 

L’ intervento italiano 

La fine della guerra. 

I 14 punti di Wilson. 

I trattati di pace: Versailles, Saint-Germain e Sevres. 

La rivoluzione russa: l’impero zarista, la rivoluzione del 1905, la rivoluzione di febbraio, il governo  

provvisorio, il rientro di Lenin dall’ esilio e le “ Tesi di aprile”, la rivoluzione d’ ottobre. 

Il periodo del “Comunismo di guerra”, la nascita dell’Urss, la Terza internazionale e la nascita dei 

partiti comunisti, la Nep, l’ascesa di Stalin e il “Piano quinquennale”. 

L’Europa dopo la grande guerra: la crisi economica; la crisi degli stati democratici, conflitti sociali in 

Gran Bretagna, il revanscismo francese, le tendenze protezionistiche e conservatrici degli Stati Uniti. 

La repubblica di Weimar. 

Il biennio rosso in Italia. 

Crisi dello stato liberale e avvento del fascismo. 

La costruzione del regime fascista. 

La grande crisi del 1929. Roosevelt e il New Deal. 

L’Europa dei totalitarismi. 

Le leggi razziali. 

I Fronti popolari. 



La guerra civile spagnola. 

L’antifascismo in Italia. 

Verso la seconda guerra mondiale: l’espansionismo nazifascista. La conferenza di Monaco. 

Il patto molotov-Ribbentrop 

La seconda guerra mondiale. 

L’invasione della Polonia. 

Il fronte occidentale. 

L’Italia in guerra. 

Attraverso documentari 

Il piano Barbarossa. 

Gli Stati Uniti in guerra. 

Lo sbarco in Sicilia. 

Mussolini Sfiduciato e arrestato. 

L’armistizio. 

La Resistenza. 

La liberazione. 

Il referendum del 2 giugno. 

L’assemblea Costituente. 

 

 

Libro di testo: De Bernardi, Guarracino. Epoche. B. Mondadori Vol. 2,3. 

Roma, 14 maggio 2021 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “TERESA GULLACE TALOTTA” ROMA 

 

Programma di Filosofia                                  Classe V Sez. C   A.S. 2020/2021  

                                                                                                

Prof.ssa Maria Trisciuzzi 

 

Romanticismo e idealismo 

Caratteri generali. 

Johann Gottlieb Fichte  

L’Io. La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. Il primato della ragion pratica. Idealismo e 

realismo. Il pensiero politico. 

Hegel   

Il giovane Hegel. 

I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione giustificatrice della filosofia. 

La dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito. 

La filosofia dello Spirito soggettivo, oggettivo 

La filosofia della storia. 

Lo Spirito Assoluto. 

Schopenhauer 

La rappresentazione. La volontà di vivere. Il dolore e la noia. Le vie di liberazione dal dolore. 

 

Kierkegaard 

La comunicazione d’ esistenza. La critica ad Hegel.  La vita estetica, la vita etica, la vita religiosa. 

L’angoscia. La disperazione. Il paradosso e lo scandalo del cristianesimo. 

 

Feuerbach 

L’alienazione. La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo. 

 

Marx 

Critica ad Hegel e a Feuerbach. L’ alienazione. La dialettica. Il materialismo storico. Il manifesto del 

partito comunista. Il capitale. 

  



Il positivismo (Cenni) 

Nietzsche 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco. La concezione della storia e della storiografia. La fase 

illuministica. Il nichilismo. La morale dei signori e degli schiavi. 

Il periodo di Zarathustra. L’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza. 

 

In aggiunta 

 

Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. L’inconscio. Prima topica. Seconda topica: Es, Io e Super-io. I 

sogni, gli atti mancati e i lapsus. 

Il complesso edipico. La sessualità infantile. I meccanismi di difesa. Il transfert. Eros e Thanatos. 

Il disagio della civiltà. 

 

Roma,13 maggio 2021                                                                            Prof.ssa Maria Trisciuzzi 

 

  



Liceo Scientifico "T. Gullace" 
A.S. 2020-2021- Classe 5C 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Georgia Conti 

 
Generalità sulle funzioni (richiami) 

Definizione di dominio, codominio, classificazione delle funzioni in algebriche (razionali in- 

tere, razionali fratte, irrazionali) e trascendenti, funzione pari, dispari. 

 
Limiti delle funzioni 

● Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

● Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

● Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 

● Teoremi generali sui limiti: teorema unicità del limite, teorema del confronto. 

● Limiti  notevoli:  definizione  del  numero  e , dimostrazione  del  limite 

 

 
. 

● Forme indeterminate, tecniche di calcolo di limiti 

 

Funzioni continue 

● Definizione di funzione continua. 

● Continuità delle funzioni in un intervallo: teoremi di Weierstrass, esistenza degli zeri 

e dei valori intermedi (tutti senza dim). 

● I punti di discontinuità delle funzioni 

● La ricerca degli asintoti 

 

Derivata di una funzione 

● Definizione di derivata. 

● Significato geometrico della derivata. 

● Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 

● Interpretazione cinematica della derivata. 

● Derivate delle funzioni fondamentali. 

● Calcolo delle derivate. 

● Funzioni crescenti e decrescenti 

● Derivate di ordine superiore. 

● Continuità e derivabilità. 

● Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, punti a tangente verticale. 

● Definizione di differenziale di una funzione. 



Teoremi sulle funzioni derivabili 

● Teorema di Rolle. 

● Teorema di Cauchy. (senza dim) 

● Teorema di Lagrange o del valor medio. 

● Teorema di De L'Höpital (senza dim). 

 

Massimi Minimi e Flessi 

● Definizioni di massimo e di minimo relativo ed assoluto. 

● La concavità. Definizione di punto di flesso. 

● Ricerca degli estremi relativi delle funzioni derivabili. 

● Punti stazionari. 

● Ricerca dei massimi e minimi assoluti. 

● Ricerca dei punti di flesso con la derivata seconda. 

● Problemi di massimo e di minimo. 

 

Studio di funzione 

● Lo studio di una funzione 

● I grafici di una funzione e della sua derivata 

● 

Integrali indefiniti 

● Definizione di integrale indefinito. 

● Integrazioni immediate. 

● Metodi di integrazione per sostituzione. 

● Integrazione per parti. 

● Integrali delle funzioni razionali fratte. 

 

Integrali definiti 

● Integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato. 

● Calcolo delle aree di superfici piane 

● Volume di un solido di rotazione. 

● Teorema della media. 

● Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow. 

● Gli integrali impropri 

 
  



Geometria analitica nello spazio 
 

● Punto, retta e piano. 

● Distanza tra due punti, distanza punto piano. 

● Parametri direttori della retta in forma parametrica. 

● Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra rette e tra piano e retta. 

● Equazione della sfera e suo piano tangente 
 

● Cenni sulle equazioni differenziali 

● Cenni di Calcolo combinatorio 

 
 
 
 
TESTO: Trifone, Bergamini, Barozzi, Matematica.blu.2.0, Zanichelli vol.4,5 

 
 

Roma 12 maggio 2021 

 
 

 
La docente Georgia Conti 

  



 

Liceo Scientifico "T. Gullace" 
A.S. 2020/2021 - Classe 5C 
PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.ssa Georgia Conti 

 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
 
L’origine dell’elettricità. Oggetti carichi e forza elettrica. Modello microscopico. Conduttori ed 
isolanti. Elettrizzazione per contatto, per strofinio e per induzione. L’elettroscopio. Il 
Coulomb. La conservazione della carica. La legge di Coulomb. Analogie con la legge di 
gravitazione universale. La costante dielettrica nel vuoto e nella materia. 

 
Il Campo elettrico. 

 
Il campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee di campo elettrico. Il 
flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il vettore superficie. Il flusso del 
campo elettrico e teorema di Gauss. Teorema di Gauss nel caso della sfera. Il campo 
elettrico di una distribuzione piana infinita di carica. Calcolo del campo sfruttando il teorema 
di Gauss. Campo elettrico di una distribuzione sferica di carica. E di una sfera omogenea di 
carica. Il principio di sovrapposizione. 

 
Il Potenziale elettrico 

 
Energia potenziale elettrica. Il caso di più cariche puntiformi. Il potenziale elettrico e la 
differenza di potenziale. Potenziale elettrico e lavoro. Il moto spontaneo della cariche 
elettriche. Superfici equipotenziali. Il calcolo del campo a partire dal potenziale elettrico. La 
circuitazione del campo elettrico. Fenomeni di elettrostatica. Conduttore in equilibrio 
elettrostatico: la distribuzione della carica. Il campo elettrico in un conduttore in equilibrio 
elettrostatico. Teorema di Coulomb. Condensatori. Capacità di un conduttore. Calcolo della 
capacità di una sfera conduttrice isolata. Il condensatore. Il campo elettrico in un 
condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. Sistemi di condensatori: serie e 
parallelo. Capacità equivalente. Energia immagazzinata in un condensatore. Densità 
volumica di energia di campo elettrico. 

 
Corrente elettrica continua 

 
Corrente elettrica nei conduttori metallici. Intensità di corrente. Resistenza elettrica e leggi 
di Ohm. Forza elettromotrice. Il ruolo del generatore. Circuiti elettrici. Resistori in serie e in 
parallelo. Risoluzione di un circuito. Resistenza interna. Leggi di Kirchhoff. Leggi dei nodi e 
delle maglie e loro equivalenza a principi di conservazione. Lavoro e potenza della corrente. 
Effetto Joule. 

La corrente nei metalli: velocità di deriva degli elettroni. Seconda legge di Ohm e resistività. 
Dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 

Interazioni magnetiche e campi magnetici 
 

I magneti. Caratteristiche del campo magnetico. La forza di Lorentz. La definizione operativa 
di campo magnetico. Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. 
Il selettore di velocità La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart. 



Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. Il campo magnetico generato da una spira 
percorsa da corrente. Il solenoide. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss nel 
caso magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampère 

 

Induzione elettromagnetica 
 

La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte. La forza elettromagnetica indotta in 
un conduttore in moto. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz e conservazione 
dell’energia. L’autoinduzione. L’induttanza. L’induttanza di un solenoide. L’energia 
immagazzinata in un solenoide. Densità di energia del campo magnetico. L’alternatore. 
La corrente alternata. Potenza e valori efficaci in corrente alternata. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 

Campi che variano nel tempo. Il campo elettrico indotto. Il termine mancante. La corrente 
di spostamento. Le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico. La previsione delle 
onde elettromagnetiche e la velocità della luce. Onde elettromagnetiche: il profilo spaziale. 
E l’onda in un punto fissato: l’oscillazione nel tempo. Energia trasportata da un’onda 
elettromagnetica. Relazione tra campo elettrico e campo magnetico. Lo spettro 
elettromagnetico: principali caratteristiche di onde radio, microonde, radiazione infrarossa, 
radiazione visibile, radiazione ultravioletta, raggi x, raggi gamma. 

 

La relatività ristretta 
 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley: apparato 
sperimentale, analisi dell’esperienza. Gli assiomi della relatività ristretta. La simultaneità. 
Dilatazione temporale e contrazione delle lunghezze. La relatività del tempo e dello 
spazio: gli eventi, dilatazione temporale. Verifica sperimentale della dilatazione temporale 
(vita media del muone). Il paradosso dei gemelli. Relatività delle lunghezze nella direzione 
del moto relativo. Lunghezza propria. L’invarianza delle lunghezze in direzione 
perpendicolare al moto. L’intervallo invariante. Il segno di Δσ e gli eventi di tipo tempo, 
spazio, luce. Le trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica delle velocità. 

 
 

Libro di testo: Claudio Romeni, Fisica e realtà blu, voll. 2-3  

Roma 12 Giugno 2021 

 
L’insegnante 
Georgia Conti 

  



 

PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI  

Liceo Scientifico Gullace Talotta - Roma  

Classe 5 C 

A.S. 2020-2021 

 

Insegnante: Adalgisa D’Agostini 

 

Libri di testo:  

Scienze della Terra: Crippa Fiorani  - Sistema Terra CD - EFG - Mondadori 

Chimica: Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Carbonio metabolismo biotech 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Zanichelli – ISBN 9788808220653 

 

 

1) GEOLOGIA 

 

a) Vulcanismo 

- Meccanismo di eruzione.  

- Magma primario e secondario, anatessi. Attività vulcanica esplosiva: caduta gravitativa, 

flusso piroclastico, eruzione freato-magmatica 

-  Attività vulcanica effusiva: tipi di lave.  

- Eruzioni centrali e edifici vulcanici: vulcani a scudo e stratovulcani. Caldere. Eruzioni 

lineari 

- Vulcanismo secondario: geyser, soffioni, fumarole.  

- Distribuzione dei vulcani in Italia e sulla superficie terrestre. 

- Rischio vulcanico. 

- Approfondimento: L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 

 

b) Fenomeni sismici 

- Comportamento plastico e elastico delle rocce 

- Differenza tra faglia diretta, inversa, trascorrente 

- Teoria del rimbalzo elastico.  

- Onde sismiche: P, S, Rayleigh, Love.  

- Sismografo e sismogramma.  

- Magnitudo e scala Richter,  intensità e scala MCS.  

- Dromocrone e determinazione dell’epicentro di un sisma. Isosisme. Tsunami.  

- Distribuzione dei terremoti sul globo. 

-  Rischio sismico in Italia. Previsione e prevenzione sismica. 

 

c) La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra 

- Le superfici di discontinuità, le scoperte delle discontinuità di Moho e di Gutenberg 

- Struttura interna della Terra sulla base delle differenti proprietà fisiche e di composizione: 

crosta oceanica e continentale, mantello superiore e inferiore, nucleo interno ed esterno. 

Modello geodinamico: litosfera e astenosfera. Isostasia. 

- Calore interno della Terra: origine del calore interno, moti convettivi del mantello, 

gradiente geotermico e geoterma in rapporto allo stato fisico, il concetto di flusso di calore. 

- Il campo magnetico terrestre: andamento delle linee di forza, intensità, declinazione 

magnetica.  

 

 

 



d) Dinamica della litosfera 

- Teoria della deriva dei continenti di Wegener. Prove geomorfologiche, paleontologiche e 

paleoclimatiche. 

Morfologia dei fondali oceanici: dorsali e fosse oceaniche. La teoria di Hess 

sull'espansione dei fondali oceanici. Gli studi del paleomagnetismo: magnetizzazione 

termorimanente delle rocce e punto di Curie; le inversioni di polarità del campo magnetico 

nelle epoche magnetiche. 

- La prova del paleomagnetismo: anomalie magnetiche positive e negative.  

 

e) Tettonica delle placche e orogenesi 

- Distribuzione e tipologia delle placche e relativi movimenti. 

- Margini divergenti: dalla rift continentale alla dorsale oceanica con la formazione di un 

nuovo oceano. Le dorsali oceaniche: fenomeni vulcanici e sismici associati, faglie 

trasformi lungo le dorsali. Riferimenti geografici: Great Valley africana, Islanda 

- Margini convergenti: A) Convergenza tra placca oceanica e continentale, piano di 

Benioff, genesi di una catena vulcanica costiera, B) Convergenza tra placche oceaniche, 

arco vulcanico insulare. C) Convergenza tra placche continentali. 

- Fenomeni sismici, vulcanici e orogenesi associati ai margini convergenti. Riferimenti 

geografici: le Ande, le isole del Pacifico orientale (Giappone, Filippine, New Zealand), 

orogenesi alpino-himalyana 

- Margini conservativi e la faglia di S.Andreas 

- Punti caldi (Hawaii) 

- Il motore della tettonica delle placche 

 

2) CHIMICA ORGANICA  

 

a) Chimica del carbonio 

Ibridazione sp3, sp2, sp.  

Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeria: 

 geometrica; isomeria ottica e gli enantiomeri. 

Elettrofilo e nucleofilo. Rottura omolitica ed eterolitica di un composto; reagenti elettrofili e 

nucleofili.  

Formule molecolari e formula di struttura, formule condensate e razionali 

 

b) Idrocarburi alifatici saturi e insaturi  

Alcani: formula generale, nomenclatura, radicali alchilici. Isomeria di struttura. Proprietà 

fisiche. Reazioni di combustione e di sostituzione radicalica. 

Cicloalcani: formula generale, conformazione a sedia e a barca. 

Alcheni e alchini: formula generale, nomenclatura; isomeria geometrica cis-trans, addizione 

elettrofila negli alcheni.  Regola di Markovnikov. 

Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, risonanza; nomenclatura degli idrocarburi 

aromatici. 

Approfondimento: La distillazione frazionata del petrolio, numero di ottano delle benzine 

 

c) Derivati funzionali degli idrocarburi (gruppi funzionali e proprietà fisiche) 

Alogenoderivati: i clorofluorocarburi e la loro azione sull'ozono. 

 Alcoli e fenoli: nomenclatura e proprietà fisiche. Acidità. Reazioni degli alcoli: 

disidratazione, ossidazione e riduzione.  

Approfondimento: il fenolo nella storia della medicina, il bioetanolo come combustibile; 

l’etanolo e gli effetti sulla salute 

Eteri: nomenclatura e usi. 



Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche. Reazione di ossidazione e riduzione, 

l’addizione nucleofila (emiacetali) 

Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità.  

Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi, nomenclatura e proprietà fisiche. Reazione 

di esterificazione e di saponificazione. Proprietà dei saponi 

Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche, basicità.  

Polimeri sintetici: polimerizzazione per addizione e per condensazione, esempi di materie 

plastiche (PE, nylon, PET) 

 

3) BIOCHIMICA 

a)  Biomolecole 

Carboidrati: monosaccaridi ( aldosi e chetosi, isomeria ottica, formule di Fisher e formule 

cicliche di Haworth, configurazione D-L, enantiomeri destrogiri (+) e levogiri (-), anomeri 

alfa e beta; glucosio 

Disaccaridi e legame glicosidico: lattosio e saccarosio. Concetto di zucchero riducente. 

Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno.  

Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi, gli acidi grassi omega 3, trigliceridi, fosfolipidi, 

colesterolo: HDL e LDL. 

Proteine: struttura e classificazione degli amminoacidi; chiralità e proprietà acido-base degli 

amminoacidi, il punto isoelettrico; legame peptidico; struttura primaria, secondaria (alfa-elica 

e foglietto-beta), terziaria e quaternaria delle proteine, denaturazione delle proteine. Funzioni 

delle proteine. 

Enzimi. Le proprietà degli enzimi. La catalisi enzimatica: modello chiave-serratura e 

modello dell'adattamento indotto. Fattori che influenzano l'attività enzimatica. Inibizione 

enzimatica: inibitori competitivi e non competitivi. Cofattori e coenzimi: NADH, FADH2  

 

b) Metabolismo 

Anabolismo e catabolismo, vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche; ATP e 

accoppiamento energetico. Concetto di enzima chiave. 

Metabolismo del glucosio. 

a) Glicolisi e suo bilancio energetico. Fermentazione alcolica e fermentazione lattica.  

b) La respirazione cellulare: sostanze prodotte durante la formazione dell’acetilCoA e nel 

ciclo di Krebs;  catena di trasporto degli elettroni, gradiente protonico e fosforilazione 

ossidativa. Bilancio energetico della respirazione. 

c) Omeostasi della glicemia  

 

4) DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

La struttura del DNA, la replicazione semiconservativa. 

L'organizzazione dei geni negli Eucarioti: geni interrotti, esoni, introni e splicing. 

Le caratteristiche biologiche dei virus, ciclo litico e ciclo lisogeno. Virus a DNA e virus a 

RNA a filamento positivo (Coronavirus) e negativo (Virus influenza), retrovirus (HIV).Il 

trasferimento genico orizzontale per mezzo di trasduzione batterica generalizzata e 

specializzata,  trasformazione, coniugazione batterica.  

 

5) BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie tradizionali e innovative.  

La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e tecnica del DNA ricombinante 

applicata ai vettori plasmidici. 

Reazione a catena della polimerasi (PCR), elettroforesi e separazione dei frammenti di 

DNA, DNA fingerprinting e sue applicazioni. 

Clonaggio del DNA e clonazione di organismi superiori. Progetto Genoma. (2000)  



Cellule staminali totipotenti, pluripotenti e plutipotenti indotte, multipotenti. 

Organismi Geneticamente Modificati (OGM): applicazioni delle biotecnologie in vari 

campi (medicina, agricoltura, biocombustibili) 

 

 

Roma, 15 maggio 2021     Insegnante  

        Adalgisa D'Agostini 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “TERESA GULLACE TALOTTA” DI ROMA 
PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE 5° SEZIONE C 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: LAURA DE FULGENTIIS 
 

LIBRO DI TESTO: “L’ARTE DI VEDERE 3 – DAL NEOCLASSICISMO AD OGGI” ED. SCOL. BRUNO MONDADORI 
Programma svolto al 15 Maggio 2021 
Di ogni periodo e movimento di seguito citati sono stati individuati: 

 I contenuti e i caratteri stilistici più significativi 

 I principali riferimenti all’epoca storica 

Si è in genere scelto di limitare al minimo le notizie biografiche sugli artisti favorendo invece l’esame dello 
stile dei diversi autori e l’analisi delle opere d’arte.  
INQUIETUDINI PREROMANTICHE 
HEINRICH FUSSLI: “L’artista commosso dalla grandezza delle rovine antiche” - “Giuramento dei tre 
Confederati sul Rutli” - “L’incubo”   
FRANCISCO GOYA: “Il sonno della ragione genera mostri” – “La famiglia di Carlo IV” - “Le fucilazioni del 3 
Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio” – “Saturno che divora i suoi figli” 
L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE: 
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: “L’incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni” – “Luce e colore (la 
teoria di Goethe)” - “Ombra e tenebre la sera del diluvio”  
CASPAR DAVID FRIEDRICH: “Monaco in riva al mare” - “Viandante sul mare di nebbia” - “Il naufragio della 
Speranza”      
THEODORE GERICAULT: “Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia” - “La zattera della Medusa” 
– “Alienata con monomania dell’invidia” 
EUGENE DELACROIX: “La barca di Dante” – La Libertà che guida il popolo” – “Giacobbe lotta con l’angelo”  
FRANCESCO HAYEZ: “La congiura dei Lampugnani” – “Malinconia” – “Il bacio” 
IL REALISMO: GUSTAVE COURBET 
I MACCHIAIOLI 
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO: 
EDOUARD MANET: “Colazione sull’erba” – “Olympia” - “Il bar delle Folies Bergère” 
CLAUDE MONET: “Impressione, sole nascente” – “La Cattedrale di Rouen” – “La Grenouillère” -  
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” – “Natura morta con tenda e brocca a fiori” – “La montagna Sainte-
Victoire vista dai Lauves” – “Le grandi bagnanti” 
GEORGES SEURAT: “Une baignade à Asnières” – “Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte”  
PAUL GAUGUIN: “La visione dopo il sermone” – “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” – “La chiesa di Auvers-sur-Oise” 
VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 
 L’ART NOUVEAU (Cenni generali) 
LA “ARTS AND CRAFTS EXHIBITION SOCIETY” DI WILLIAM MORRIS (Cenni generali) 
GUSTAV KLIMT: “Giuditta I” – “Ritratto di Adele Bloch-Bauer I” – “Il bacio”  
I FAUVES (Caratteristiche generali) 
HENRI MATISSE: “Donna con cappello” – “La stanza rossa” – “La danza” 
L’ESPRESSIONISMO 
IL GRUPPO DIE BRUCKE - ERNST LUDWIG KIRCHNER: “Cinque donne per strada” – “Marcella”  



EVARD MUNCH: “La fanciulla malata” – “Sera nel corso Karl Johann” – “Il grido” – “Pubertà” 
EGON SCHIELE: “Abbraccio” 
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 
IL CUBISMO - PABLO PICASSO: Periodo blu – Periodo rosa – Cubismo analitico – Cubismo sintetico – 
“Guernica” 
IL FUTURISMO - FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Tavole parolibere” – Umberto Boccioni – Giacomo Balla – 
Gino Severini – Antonio Sant’Elia 
L’ASTRATTISMO - VASILIJ KANDINSKIJ: “Il cavaliere azzurro” – “Coppia a cavallo” – “Studio dal vero a Murnau” 
- “Dama di Mosca” - “Primo acquerello astratto” - “Impressione III (o concerto) – “Improvvisazione XIX (o Il 
suono azzurro)” – “Composizione VII” – “Blu cielo” 
IL DADAISMO: MARCEL DUCHAMP 
IL SURREALISMO: SALVADOR DALÍ 
 
Lettura del libro “Frida – Vita di FRIDA KAHLO” di Hayden Herrera. La Tartaruga edizioni 
 
 

DOCENTE                       
Laura De Fulgentiis 
  



              LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE  UMANE  “ TERESA GULLACE TALOTTA” -  ROMA  
                               A.S. 2020-21     
                             Scienze Motorie   CLASSE 5 C       Docente prof.ssa Romanelli Emanuela     
 
PROGRAMMA SVOLTO (FINO AL 05 MAGGIO) 
Il programma svolto ha tenuto conto della programmazione e dei principi generali condivisi nel dipartimento 
disciplinare e delle linee di indirizzo delle Indicazioni nazionali per i Licei del 2010. 
Nell’anno scolastico 2020-21 la programmazione è stata più volte “ rimodulata “ e riorganizzata sulla base 
dei cambiamenti avvenuti, nel corso dell’anno, della organizzazione didattica e dell’ orario scolastico   che ha 
visto l’alternarsi e l’integrazione di DAD e didattica in presenza oltre che dei cambiamenti del gruppo classe 
che è stato in presenza al 75% nel primo periodo e al 50% da Gennaio in poi. Alla luce di questo si fa presente 
che la parte pratica della materia, che costituisce normalmente la parte fondamentale della disciplina, ha 
subito una notevole penalizzazione dalla DAD, snaturando  le peculiarità e “l’originalità “ delle Scienze 
motorie e dei suoi strumenti e metodologie educative. Ciononostante si è cercato di svolgere un programma 
teorico che fosse il più possibile agganciato alla pratica approfondendo  i presupposti scientifici e tecnici 
basilari per la comprensione dei gesti motori propri  di tutte le discipline sportive e del movimento in 
generale. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Collaborare e partecipare -la maggior parte degli alunni ha  partecipato alle 
varie proposte didattiche 
- sono   in grado di dare il proprio contributo al 
gruppo-squadra ed aiutare chi è meno competente  
per raggiungere un obiettivo comune 

Imparare ad imparare  Saper ripetere e allenare gesti e coordinazioni 
necessarie per nuove acquisizioni motorie 

Comunicare e comprendere messaggi Quasi tutti sono in grado di capire le dinamiche dei 
giochi sportivi , le regole e la gestualità degli arbitri 

Risolvere problemi  - Capacità di trovare soluzioni motorie alle diverse 
situazioni di gioco o coordinazioni complesse   
- miglioramento delle prestazioni personali nelle 
attività a corpo libero e nei giochi di squadra 

Agire in modo responsabile ed autonomo La classe è in grado di auto gestire ed organizzare 
in modo adeguato giochi sportivi ed attività 
motorie proposte dall’insegnante: miglioramento 
nella conoscenza della tecnica esecutiva di tutte le 
attività nelle diverse fasi della lezione 

  

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Lezione frontale dinamica, alternando momenti informativi a quelli immediatamente pratici 

Lezione di facile acquisizione con organizzazione di gruppi , spesso dividendo maschi e femmine per 
andare incontro ad esigenze e tempi di apprendimento diversi  

Lezioni che potessero coinvolgere il maggior numero di alunni e il più aderente possibile alle capacità 
degli allievi 

-Utilizzo e costruzione di lezioni in power point  
-visione di video per la parte teorica e per comprendere meglio la tecnica esecutiva di alcuni gesti motori 
sportivi;  
-ricerca di materiali e/o video e successiva presentazione da fare singolarmente , a coppie o in piccoli 
gruppi, scegliendone  la modalità; 
- invio di documenti  da  vedere e commentare. 
- costruzione di mappe concettuali   



 
CONTENUTI PRATICI 

 Le lezioni sono state impostate tutte in funzione della pratica dei giochi sportivi di squadra ; avendo 

negli anni precedenti acquisito una buona esperienza e coordinazione motoria , e soprattutto 

essendoci stato un lungo periodo di “stop” delle attività sportive ( causa pandemia) si è dato 

ampio spazio ai giochi sportivi pur con le dovute limitazioni del distanziamento, dell’uso della 

mascherina e delle regole per evitare la diffusione del contagio; tutti gli alunni (con solo alcune 

eccezioni) sono  in grado di padroneggiare i fondamentali e poter così affrontare il gioco di 

squadra ad un livello più che discreto. 

 Partite di Pallavolo , Calcetto, Tennis tavolo, Basket. 

 Esercitazione sugli esercizi preparatori e di riscaldamento : corsa lenta , es. di preatletica generale 

coordinati ad es. arti superiori, es. di stretching , esercizi di tonificazione generale.  

 TEST BURPEE : il test pratico ,con valutazione, è stato eseguito a distanza , con la realizzazione di un 

video che i ragazzi hanno poi inviato su classroom . 

 Nel corso degli anni precedenti sono stati affrontati argomenti teorici : 

apparato scheletrico e muscolare (nomenclatura) , nozioni di primo soccorso , nozioni di traumatologia 
sportiva, la postura e i difetti posturali (paramorfismi e dismorfismi)  

 
CONTENUTI TEORICI ( svolti principalmente in DAD ) 
IL SISTEMA MUSCOLARE : organizzazione del s.m. ; il muscolo scheletrico; le fibre m. ; il lavoro m. ;la 
graduazione della forza . 
IL SISTEMA NERVOSO : funzione s.n. ; SNC ; SNP; sistema nervoso e il movimento; 
 
PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA ( 5 ore circa svolto in parte nel trimestre e concluso nel pentamestre) 

- Alimentazione ed Agenda 2030  

Dopo alcune lezioni sui contenuti dell’Educazione civica connessi alle Scienze motorie e sull’alimentazione 
in generale, gli alunni hanno ricercato materiale (documenti, articoli, video …) per costruire una 
presentazione da proporre, sulle connessioni ed interrelazioni tra  “alimentazione e  obiettivi 
dell’Agenda 2030 “.  

- Le Dipendenze in generale ; Le Dipendenze comportamentali. 

 
Libro di testo consigliato  : “ IN MOVIMENTO “  DEA SCUOLA Marietti  
PROGETTI SPORTIVI  A CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO   

   La classe nell’arco del quinquennio ha partecipato a tutte le iniziative sportive promosse a 
livello di Istituto: tornei interclasse, tornei di calcetto e pallavolo 
 
 
 

                                                                                                                 prof.ssa ROMANELLI EMANUELA                                   
  



Liceo “Teresa Gullace” 
 

Prof. Pagano Gianmario 
Disciplina: IRC 
Classe V, sez. C 
Anno Scolastico 2020-21 
 
 
 
 

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 
 


