
 

 

 

 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

Teresa Gullace Talotta 

Cod. Min. RMPS46000L - C.F. 97001530589 - E-mail: rmps46000l@istruzione.it 

00173 Roma - Piazza Cavalieri del Lavoro, 18 - Tel (06) 121122650/1 - Fax (06) 72.22.722 

Sede Via Solmi 27 00175 Roma - Tel. 06.121122700 

Sito web www.liceogullace.it e-mail: info@liceogullace.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 

FINALE CLASSE V 

SEZ. CSU 

A.S. 2020 – 2021 

 
 

 
Liceo “Teresa Gullace - Talotta” – Roma 
Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 

Liceo Scientifico " T. GULLACE TALOT 

C.F. 97001530589 C.M. RMPS46000L 

RM_00L - Ufficio Protocollo 

Prot. 0002936/E del 14/05/2021 08:55 

mailto:rmps46000l@istruzione.it
http://www.liceogullace.it/
mailto:info@liceogullace.it


2 
 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE PAG. 3 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO PAG. 3 

STORIA E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE PAG. 4 

PROFILO DELLA CLASSE PAG. 4 

PERCORSO DIDATTICO PAG. 6 

METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI, MEZZI E SPAZI PAG. 6 

MODALITÀ DI RECUPERO NEL CORSO DEGLI ANNI PAG. 7 

OBIETTIVI DIDATTICI PAG. 8 

COMPETENZE SPECIFICHE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE PAG. 9 

VALUTAZIONE PAG. 9 

TESTI PER LA PROVA ORALE DI ITALIANO PAG. 10 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE PAG. 13 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA TRATTATI NELL’A.S. 2020-2021 PAG. 15 

ATTIVITÀ PROGETTI PERCORSI IN ORARIO CURRICULARE E EXTRACURRICOLARE PAG. 17 

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE PAG. 19 

PCTO [PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI PER ORIENTAMENTO] PAG. 20 

PROGRAMMI SVOLTI PAG. 24 

PROGRAMMA DI ITALIANO PAG. 25 

PROGRAMMA DI LATINO PAG. 30 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE PAG. 32 

PROGRAMMA DI STORIA PAG. 35 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA PAG. 38 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE PAG. 41 

PROGRAMMA DI MATEMATICA PAG. 45 

PROGRAMMA DI FISICA PAG. 47 

PROGRAMMA DI SCIENZE PAG. 49 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE PAG. 52 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE PAG. 55 

PROGRAMMA DI IRC PAG. 57 

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PAG. 59 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PAG. 60 



3 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

 
MATERIA 

DOCENTE 

terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Laudazzi Maria Letizia Bosco Maria Letizia Bosco 

Latino Laudazzi Maria Letizia Bosco Maria Letizia Bosco 

Inglese Fabio Saglimbeni Fabio Saglimbeni Fabio Saglimbeni 

Storia Davide Tutino Davide Tutino Patrizia Ferri 

 

Filosofia 
 

Davide Tutino 
Antonelli 

Davide Tutino 

 

Patrizia Ferri 

 
 

Scienze Umane 

 
 

Donatella Pisanelli 

 
 

Donatella Pisanelli 

Donatella Pisanelli 
Luca Sinibaldi 

Rosita Zingales 
Fabiana Mazzoni 

 

Matematica 
 

Tommaso Stasi 
 

Tommaso Stasi 
 

Tommaso Stasi 

 

Fisica 
 

Tommaso Stasi 
 

Tommaso Stasi 
 

Tommaso Stasi 

Scienze Rita Prestininzi Rita Prestininzi Mariella Magliuolo 

Storia dell’arte Fulvia Pellegrino Claudia Tombini Claudia Tombini 

Scienze motorie Gioia Larizza Gioia Larizza Gioia Larizza 

IRC Gianmario Pagano Gianmario Pagano Gianmario Pagano 

 
 
 

Sostegno 

 
Mario Caradossolo 

Valerio Rossetti 
M. Messinese 

Borriello 

 
 

Veronica Ingravalle 
Valerio Rossetti 
Paolo Verdone 

Massimiliano Pertosa 
Paola Santini 
Daniela Dodaro 
Serena Cataldo 

Durante 
Giuseppe Armogida 

 
 
 

Docenti coordinatori: Donatella Pisanelli (III, IV, V anno) /Fabiana Mazzoni (V anno) 
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STORIA E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 Terza Csu 
a.s. 2018-2019 

Quarta Csu 
a.s. 2019-2020 

Quinta Csu 
a.s. 2020-2021 

N. studenti 21 27 27 

Nuovi inserimenti 6 0 0 

Non promossi 0 0 0 

 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

I ragazzi dell’attuale 5Csu hanno iniziato a frequentare la classe prima del liceo “Teresa 

Gullace Talotta” nella Sede succursale di via Solmi (1N). Composta inizialmente di 28 alunni, 

dopo un solo mese di scuola la classe è stata divisa in 1N e 1Q, quest’ultima costituita di 14 

alunni provenienti dalla originaria 1N. Alla fine della classe prima 3 alunni non sono stati 

ammessi alla classe successiva, così la 2Q risultava, all’inizio del secondo anno, costituita da 

12 studenti. Contestualmente all’inizio del secondo anno la classe è stata spostata nella sede 

centrale dove è rimasta fino al corrente anno scolastico. Nel corso del secondo anno, a varie 

riprese, si sono aggiunti 11 alunni, provenienti da vari indirizzi di altre scuole (scienze umane, 

scientifico, coreutico), nonché dall’indirizzo scientifico dello stesso Liceo “Gullace”. Alla fine 

del secondo anno 2 alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. All’inizio del terzo 

anno, si sono aggiunti altri 6 studenti provenienti in parte nuovamente dall’indirizzo 

scientifico dell’Istituto e in parte dall’indirizzo di scienze umane del Liceo “Margherita di 

Savoia”. Il cambio di denominazione (da 4Q a 5C scienze umane) è intervenuto all’inizio del 

corrente anno scolastico. 

Come si desume dal breve excursus, il gruppo classe ha subito, soprattutto nell’arco del primo 

biennio, modificazioni e cambiamenti che ne hanno condizionato la fisionomia, la quale, al 

netto dei progressi compiuti, conserva una sostanziale disomogeneità, anche sul piano 

didattico. 
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Dall’inizio di questo anno la classe è composta di 27 elementi.  

Dal punto di vista dei docenti il biennio è stato evidentemente caratterizzato da forte 

discontinuità didattica, mentre nel triennio la discontinuità ha riguardato solo le cattedre di 

Lettere, Storia e Filosofia, Scienze e Scienze Umane. In particolare, per la materia di indirizzo 

Scienze Umane nell’ultimo anno si sono succeduti quattro diversi docenti con incarichi brevi 

e più volte rinnovati; tale circostanza ha inciso inevitabilmente sulla linearità nello 

svolgimento del programma, richiedendo a insegnanti e studenti, nei rispettivi ruoli, continui 

adattamenti e rimodulazioni del lavoro didattico. 

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

delle competenze disciplinari e delle capacità critiche, utilizzando, oltre alla lezione frontale, 

lezioni interattive, confronti, dibattiti, anche nell’intento di stimolare, negli alunni, la 

motivazione e la regolarità dell’impegno, messe a dura prova dalle particolari condizioni di 

lavoro determinate dalla crisi sanitaria in atto (interruzioni, quarantene, variazioni nella 

composizione dei gruppi di alunni che hanno seguito in presenza o a distanza). Una parte del 

gruppo è riuscita comunque a perseguire gli obiettivi del percorso formativo (anche se in molti 

casi minimi) proposto dai docenti, avvicinandosi maggiormente ai risultati attesi; per alcuni 

altri alunni, invece, la difficoltà a mantenere un ritmo di studio costante, (tendenza peraltro 

già evidenziata negli anni precedenti), e la sostanziale compressione del tempo disponibile, 

durante le lezioni, per l'assimilazione e la rielaborazione dei contenuti, hanno ostacolato 

maggiormente la possibilità di acquisire un metodo di studio proficuo e funzionale al 

raggiungimento dell'organicità nella preparazione. 
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PERCORSO DIDATTICO 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI, MEZZI E SPAZI 
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MODALITÀ DI RECUPERO NEL CORSO DEGLI ANNI 
 

 
MATERIA 

 
RECUPERO IN ITINERE 

 
SPORTELLO 

 
CORSO DI RECUPERO 

 
ITALIANO X 

  

 
LATINO 

 

X 
  

X (nel biennio) 

 
INGLESE 

 

X 
  

 
STORIA X 

  

 
FILOSOFIA X 

  

 
SCIENZE UMANE X 

  

 
MATEMATICA X 

 

X (nel biennio) 

 
FISICA x 

  

 
SCIENZE X 

  

 

STORIA DELL’ARTE 

 

X 
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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 
 

 
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 lessicali 
 

 
Capacità: 

● linguistico-espressive generali 

● logico-deduttive e logico-induttive 

● astrattive, elaborative e creative 

● di autovalutazione 

● di flessibilità nell’affrontare cambiamenti 

● di utilizzazione ed integrazione delle conoscenze tra discipline diverse 
 

 
*Particolare attenzione è stata riservata durante la DAD al potenziamento e/o affinamento 
delle cosiddette Competenze trasversali 
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COMPETENZE SPECIFICHE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

● Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 

scienze sociali ed umane 

●  Utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane 

● Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali 

● Applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico- 

educativi 

● Utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Nel corso degli anni le prove scritte, orali e pratiche degli studenti sono state valutate secondo 

i criteri esplicitati nelle griglie stabilite nel PTOF d’Istituto. 
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TESTI PER LA PROVA ORALE DI ITALIANO 
 

Ugo Foscolo 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

- Il sacrificio della patria nostra è consumato, Lettera dell’11 ottobre 1797; 

- Il colloquio con Parini: la delusione storica, Lettera del 4 dicembre 1797. 

I sonetti 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

- A Zacinto 

Dei Sepolcri: lettura e analisi dell’intero carme 

 
Alessandro Manzoni 

• Il cinque maggio 

• Adelchi, atto V, scene VIII-X (Morte di Adelchi); 

• Adelchi, coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda). 

• Fermo e Lucia, tomo II cap. V (La seduzione di Geltrude) 

• I promessi sposi, dal cap. X (“La sventurata rispose”). 

Giacomo Leopardi 

• “L’infinito” 
 

• “A Silvia” 
 

• “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
 

• “La ginestra o fiore del deserto” 
 

• “Dialogo della Natura e di un islandese” 
 

Giovanni Verga 

• Rosso Malpelo 
 

• La roba 
 

• I Malavoglia, lettura integrale del romanzo 
 

Charles Baudelaire 

• “Corrispondenze” 
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• “L’albatro” 

 
Giovanni Pascoli 

• Il fanciullino (passi antologizzati) 
 

• “L’assiuolo” 
 

• “Lavandare” 
 

• “X Agosto” 
 

Gabriele D’Annunzio 

• Il piacere: 
libro III, cap. 2 (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti) 

• Le vergini delle rocce: 
Libro I (Il programma politica del superuomo) 

• Alcyone ,“La pioggia nel pineto” 
 

Dante Alighieri, Commedia. Paradiso 
Canti I, III, VI, XI (vv. 21-123). 

 

 
Testi che si prevede di analizzare dopo il 15 Maggio 

 

F. Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 
 

Luigi Pirandello 

• “Un’arte che scompone il reale” (da L’umorismo, parte seconda, capitolo II) 
 

• “Il treno ha fischiato” 
 

• Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” (cap. XII e XIII) 
• Il fu Mattia Pascal, “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII) 

 

• Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” (libro VIII, cap. VI) 
 

Italo Svevo 

• La coscienza di Zeno. 
“Il fumo” (cap. III) 

“La morte del padre” (cap. IV) 
“Le resistenze alla terapia e la «guarigione» di Zeno” (cap. VIII) 
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Giuseppe Ungaretti 

• “Il porto sepolto” 
 

• “Veglia” 
 

• “San Martino del Carso” 
 

• “Mattina” 
 

• “Soldati” 
 

Eugenio Montale 
 

• “Non chiederci la parola” 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Cittadinanza e Costituzione è disciplina trasversale, ma affidata, come da indicazioni nazionali, 

soprattutto all'insegnamento di filosofia e storia. 

 
Programmazione 

 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali” 

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

● Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della 

Costituzione italiana 

● Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica contestualizzandole nella 

realtà scuola 

● Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali 

relazioni tra persona-famiglia-società-Stato 

● Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali ed essere in 

grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi da essi erogati 

● Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione 

internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti 

territoriali di appartenenza 

● Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali 
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● Riflessioni sulle istituzioni comunali e regionali e sulla loro rilevanza in relazione alla 

questione delle autonomie regionali e locali nella Costituzione italiana; definizione del 

modello centralista, autonomista, federale, confederale; eventuale raccordo con la 

realtà e le problematiche storiche, sociali e politiche del territorio. 

● Principali modelli di costituzioni politiche moderne. 

 
● Conoscenza della Costituzione italiana con riferimento alla sua genesi storico-politica, 

ai suoi principi ispiratori e alla sua attuazione e revisione storica. 

● Conoscenza, con riferimento alla sua genesi storico-politica, dei caratteri fondamentali 

della Costituzione europea e dei principali organismi europei e internazionali dal primo 

dopoguerra in poi 

● Conoscenza della questione ambientale, in riferimento allo sviluppo storico della 

società della tecnica moderna, consapevolezza generale del dibattito storico e filosofico 

in merito e del senso del “principio di responsabilità”, riflessione critica sul rapporto tra 

uomo e terra, e sulla distruzione antropica dell’habitat naturale (con particolare 

riguardo al tema dell’inquinamento, delle modificazioni del clima, dell’impatto 

ambientale dell’attuale modello di sviluppo socio-economico, delle armi di distruzione 

di massa) 

● Conoscenza critica delle diversità storico-culturali tra i diversi popoli, delle differenze 

tra le varie civiltà, culture, visioni del mondo e del loro sviluppo storico 

● Principali concezioni filosofico-politiche antiche e moderne, con particolare riferimento 

alla democrazia, al liberalismo, al socialismo 

● Conoscenza critica, filosofica e storico-politica dei diversi modelli socio-economici, delle 

condizioni e organizzazioni dei lavoratori, dell’evoluzione, delle principali questioni 

aperte in ambito economico-sociale con riferimento anche all’attualità 
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ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA TRATTATI NELL’A.S. 2020-2021 
 
 

● Caratteri generali della Costituzione Italiana. I primi tre articoli 

 
● Le parole dell’educazione civica: Democrazia 

 
● Le parole dell’educazione civica: Repubblica 

 
● L’opinione pubblica nella società di massa 

 
● Il sistema elettorale maggioritario e il sistema proporzionale 

 
● La Costituzione Italiana, principi fondamentali e premesse. L’art. 9. L’uso delle parole, 

promuovere e tutelare, bene artistico e paesaggio. 

● Magna Carta, Petition of Rights, Bill of Rights. 

 
● Gli eventi di Washington D.C. del 6 Gennaio 2021. 

 
● Social studies: Ten Things You Should Know About Race 

 
● Responsabilità e diritti nella scuola. 

 
● Le riforme della scuola. 

 
● Regole di convivenza. 

 
● Uguaglianza di genere. 

 
● Violenza di genere: manipolazione affettiva, stalking, violenza economica, violenza 

domestica, tratta, violenza religiosa. 

● Infanzia negata: sfruttamento minorile, pedofilia, bambini soldato, spose bambine, 

lavoro minorile, minori vittime di violenza assistita. 

● Codice di autoregolamentazione TV e minori. 

 
● Il lavoro e i suoi diritti nella Costituzione italiana. Approfondimento sulle condizioni di 

lavoro nel mondo moderno a partire dalle riflessioni di Seneca sul tempo e la qualità 

della vita. Lettura del brano tratto dal best seller di T. Schwartz "The way we’re working 
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isn’t working". La parità retributiva: la lotta delle lavoratrici della Ford di Dagenham nel 

1968. 

● L' Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile. 

 
● Il diritto all’istruzione e il fenomeno dell’analfabetismo funzionale. 

 
● Il foglio di calcolo, con riferimento particolare a "Libreoffice Calc": cos'è un foglio di 

calcolo, celle, righe e colonne, inserimento di testo e valori   numerici. 

Inserimento di formule: riferimento al contenuto di altre celle, riferimenti assoluti e 

relativi; operazione di "copia e incolla". Grafici da tabella a doppia entrata, con punti e 

con linee. 

● Tipologia di licenze nel mondo del software. 

 
● Le modalità di protesta degli studenti. Aspetti tecnico-organizzativi e le loro 

ripercussioni sulla democraticità dei processi decisionali e attuativi. 

● Introduzione all'Open Source: software libero e software proprietario. Libertà garantite 

dal software libero. Tipologia di Licenze nel mondo del software. 

● IL DOPING : Cos’è il doping – Le sostanze e i metodi proibiti. 

 
● Visione del documentario “MUSCOLI D’ACCIAIO” . 

 
● Visione del film “THE LEGEND OF EARL ‘THE GOAT’ MANIGAULT 

 
● ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO: linee guida per un corretto stile di vita. 

 
● Visione del docufilm “SUPER SIZE ME 1; SUPER SIZE ME 2”. 
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ATTIVITÀ PROGETTI PERCORSI IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 
 
 
 
 

 

A.S. DENOMINAZIONE/LUOGO OGGETTO 

 

 
2018/2019 

 
 

“Più Libri Più Liberi” 
Nuvola dell’EUR 

“Non è un’America per tutti” 
incontro con Joe Lansdale 

“Non erano eroi ma giornalisti. La 
libertà di stampa oggi” 
incontro con Lirio Abbate 

 

2018/2019 
Associazione culturale 

“Harmonia Mundi” Roma 
“Noi siamo il suolo. Noi siamo la 

terra” di Roberto Mercadini 

 

2018/2019 
Casa circondariale di Rebibbia 
Nuovo complesso “R. Cinotti” 

Inaugurazione mostra 
“I colori dolenti” 

 

 
2018/2019 

 

 
Aula Magna sede centrale 

“Il senso della pena” 
visione del film “Cesare non deve 

morire” dei f.lli Taviani 
e incontro con Cosimo Rega, 

attore, scrittore e regista 

 

2018/2019 
Teatro Don Bosco 

Roma 
“Donne e mafia” 

di Simonetta Di Nichilo 

2018/2019 Aula Verde Sede Succursale “Il buono, il bullo, il genio” 

2018/2019 Stazione Termini Binario F “Vivere digitale” 

 

2018/2019 
 

Teatro Quirino Roma 
“Le donne, un filo che unisce 

mondi e culture diverse” 

2018/2019 Globe Theatre Villa Borghese “Romeo e Giulietta” 

2018/2019 Valmontone “Rifugio delle donne” 

 

2018/2019 
Liceo “T. Gullace” 

sede centrale 
Corso di canto (Federica Alessandri, 

Francesco Attura) 

 

2019/2020 
 

Globe Theatre Villa Borghese 
“Giulio Cesare” 
W. Shakespeare 

 

 
2019/2020 

 
“DIRE Donne” 

Agenzia “DIRE” 
Roma 

“Ricordando Sara” 
incontro con Concetta Raccuia, 
madre di Sara di Pietrantonio e 

Barbara Pelletti, presidente 
Cassandra D 



18 
 

 

 
2019/2020 

 
 

Liceo “T. Gullace” 
sede centrale 

Management project 
Area Event planning 

Partecipazione ad attività di 
organizzazione e gestione delle 

giornate di “open day” della scuola 

 

2019/2020 
 

Aeroporto di Centocelle 
“Uomo, tecnologia e innovazione al 

servizio del paese” 

 

2019/2020 
 Con Roberto Mercadini “Monologo 

sull’ambiente” 

 

2019/2020 
 

Sant’Agnese Annibaliano 
Conferenza sulla creatività “Dire 

Giovani” 

 

2019/2020 
Liceo “T. Gullace” 

sede centrale 
Corso di canto (Federica 

Alessandri) 

 

2019/2020 
Liceo “T. Gullace” 

sede centrale 
Corso di inglese (Beatrice 

Benenato) 

 

 
2020/2021 

 
 

Liceo “T. Gullace” 
sede centrale 

Management project 
Area Event planning 

Partecipazione ad attività di 
organizzazione e gestione delle 

giornate di “open day” della scuola 

 

 
2020/2021 

 
 

Piattaforma on line 
16 ottobre 2020 

Commemorazione del 
rastrellamento del ghetto di Roma 

e incontro con i testimoni 
(organizzato dalla Fondazione 

Museo della Shoah) 

 
 

2020/2021 

Liceo “T. Gullace” 
sede centrale 

1 dicembre 2020 

Visione del film di F. Bruni: "Tutto 
quello che vuoi". Partecipazione al 

dibattito con il regista, dopo la 
visione del film. 

 
 

2020/2021 

Liceo “T. Gullace” 
sede centrale 

4 dicembre 2020 

Visione del film: "We want sex 
equality" di N. Cole sulla lotta per 
la parità retributiva delle operaie 
della Ford di Dagenham nel 1968. 

 
 
 

2020/2021 

 
 

Piattaforma on line 
21 dicembre 2020 

Lezione sugli organismi del diritto 
internazionale tenuta dalla prof.ssa 
Papa, Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università La Sapienza 
(organizzato dalla commissione 
orientamento in uscita del Gullace). 
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 

A.S. DENOMINAZIONE/LUOGO OGGETTO 

 
2019/2020 

Visita di istruzione di un giorno 
nella città di Firenze 

 

Il Rinascimento italiano 
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PCTO [Percorso Competenze Trasversali per Orientamento] 
 
 

La storia in gioco 

Docente tutor prof. Davide Tutino 

Partner 

Associazione Culturale “Il Bosco – Onlus”, accreditata presso Roma Capitale” 

Descrizione 

Il progetto intende immergere i partecipanti nella ricostruzione di ambientazioni storiche 

medievali, all’interno delle quali ciascuno svolgerà un ruolo attivo. 

Finalità 

Coltivare l’interesse per altre epoche e altri contesti storici; 

Maturare nuove competenze relazionali, psicofisiche, storiche. 

Obiettivi 

Conoscere chiaramente modi di vita e culture di altre epoche e contesti; 

Sviluppare abilità trasversali utili allo studio e all’autorealizzazione. 

Metodologia 

Tecnicamente si tratta di un Gioco di Ruolo dal Vivo (LARP in acronimo anglosassone), 

entrando a far parte del quale si accetta di vivere interiormente ed esteriormente nei panni 

di un altro. 

Luoghi e tempi di realizzazione 

Campo medievale “Battle for Vilegis” di Vetralla; 

Campo scuola estivo in tema medievale presso scuole del Municipio. 

Destinatari 

Studenti del triennio dell’Istituto Gullace-Talotta 

Studenti che hanno partecipato: N . 5 
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Telefono Rosa 

“Le donne un filo che unisce mondi e culture diverse” 
 

 
Partner 

Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus 

Descrizione 

L’impostazione dell’alternanza conferma l’attività consolidata tra il Telefono Rosa e le 

scuole mantenendo lo schema originario delle precedenti edizioni del progetto “Le donne un 

filo che unisce mondi e culture diverse”, con l’aggiunta di una partecipazione attiva degli 

studenti all’interno delle case di accoglienza del Telefono Rosa. 

Agli studenti   sono   riconosciute   40   ore   di   formazione,   in   relazione   alle   attività 

dell’associazione. 

Obiettivi 

Sensibilizzare gli studenti in merito alla violenza sulle donne, riflettere sulle discriminazioni di 

genere, verificare e comprendere in maniera diretta il cammino di recupero delle donne che 

hanno scelto di denunciare rischiando per questo la vita 

 
Metodologia 

Le attività sono divise in 4 fasi: 

1. CONVEGNO ANNUALE - Il progetto “Le donne un filo che unisce mondi e culture 

diverse” mantiene la sua struttura basata sul convegno annuale del 25 novembre, nella 

giornata internazionale contro la violenza alle donne. Il Telefono Rosa con il convegno 

permette ai ragazzi di incontrare personalità di rilievo nazionale e internazionale e 

riflettere insieme, non solo sui temi riguardanti la violenza di genere ma anche una 

riflessione di respiro internazionale sull’attualità sotto l’ottica di genere. Il Telefono Rosa 

inoltre ogni anno invita un ospite maschile che ha scelto di affrontare il problema della 

violenza sulle donne proprio per non sottovalutare la sensibilità maschile su questi temi, 

coinvolgendo così nel dibattito anche i ragazzi e non solo le ragazze presenti in sala. 

2. PRODUZIONE DI UN VIDEO La realizzazione di un video della durata di 2 minuti sulla 

violenza in ogni sua forma, compresa la discriminazione per razza, cultura, religione e/o 

orientamento sessuale: violenza di genere, violenza assistita, bullismo, cyberbullismo, 

discriminazione, omofobia. 

3. VISIONE E PREMIAZIONE DEI VIDEO. In occasione dell’8 marzo, giorno dedicato alla festa 

della donna, è prevista la visione di tutti i video degli studenti che hanno partecipato al 

concorso e la premiazione dei migliori per ogni categoria: violenza di genere, violenza 

assistita, bullismo, cyberbullismo, discriminazione, omofobia. Per la realizzazione del 
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video sono riconosciute le ore a tutta la classe e non solo ai cinque autori. Ad ogni studente 

che ha partecipato alla realizzazione del video è consegnato un attestato di partecipazione; 

agli studenti premiati un attestato di premiazione. 

4. ATTIVITA’ NELLE CASE DI ACCOGLIENZA DEL TELEFONO ROSA. Gli studenti avranno la 

possibilità di visitare e interagire sia con le volontarie e sia con le operatrici dei centri 

di accoglienza del Telefono Rosa. In questo modo gli alunni avranno l’opportunità di 

verificare e comprendere in maniera diretta il cammino di recupero delle donne che hanno 

scelto di denunciare rischiando per questo la vita. La visita nelle case di accoglienza sarà 

concordata nel corso dell’anno scolastico con il professore tutor del progetto nel rispetto 

delle esigenze delle ospiti delle case. 

Destinatari 

Studenti del triennio dell’Istituto Gullace-Talotta 
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Dire-Giovani 
 

 
Partner 

Agenzia di stampa Dire 

Descrizione 

Corso di videogiornalismo. 

Obiettivi 

Fornire conoscenze teoriche di videogiornalismo agli studenti, permettendo anche una vivace 

e appassionante sperimentazione. 

Metodologia 

Il corso è suddiviso in due blocchi. 

Nel primo blocco si affrontano le tematiche generali del giornalismo. Ogni lezione ha un suo 

tema principale e sono spiegate le situazioni specifiche del caso (articolo “semplice”, 

intervista, fotonotizia ecc.). Ad ogni lezione teorica segue un’esercitazione pratica pubblicata 

online sul sito lascuolafanotizia.it 

Dopo il primo blocco di lezioni dedicate al giornalismo in generale, le lezioni sono più 

specifiche e riguardano direttamente le tecniche del video giornalismo. Si inizia con 

un’interessante lezione in cui un operatore spiega i vari tipi di inquadratura avendo con sé la 

sua telecamera; sono previste anche esercitazioni in studio e lavori in gruppo ed anche alcune 

lezioni dentro la redazione dell’agenzia stampa Dire. 

Destinatari Studenti del triennio dell’Istituto Gullace-Talotta 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Docente: Maria Letizia Bosco 

 

 
L’età napoleonica 

- Il contesto storico: strutture politiche, sociali ed economiche 

- Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

Ugo Foscolo: 
Vita, la cultura e le idee; 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: il modello del Werther, la delusione storica, l’Ortis e il 
romanzo moderno. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

- Il sacrificio della patria nostra è consumato, Lettera dell’11 ottobre 1797; 

- Il colloquio con Parini: la delusione storica, Lettera del 4 dicembre 1797. 

- Le Odi e i Sonetti 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

- A Zacinto 

- Dei Sepolcri: lettura e analisi dell’intero carme 

Le Grazie: la genesi dell’opera e il suo disegno concettuale, la poesia civile delle Grazie. 
 

L’età del Romanticismo 
Il contesto storico e culturale 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
La polemica classici-romantici: 

- lettura e analisi di alcuni passi tratti dall’articolo di Madame de Staël Sulla memoria e 
l’utilità delle traduzioni (Biblioteca italiana, primo numero, gennaio 1816); 

- lettura e analisi dell’articolo di Pietro Giordani Un italiano risponde al discorso di Madame 
de Staël (Biblioteca italiana, secondo numero, aprile 1816); 

Il Romanzo in Europa: il romanzo storico e il romanzo realistico di ambiente contemporaneo: 

- lettura integrale del romanzo di Stendhal Il rosso e il nero; 

- lettura integrale del romanzo di Honoré de Balzac Papà Goriot. 

Alessandro Manzoni 

La vita, la poetica, le opere; 

- Lettura e analisi del passo L’utile, il vero, l’interessante tratto dalla Lettera sul 
Romanticismo a Cesare d’Azeglio; 

- Gli Inni sacri: la novità del genere, il rifiuto della mitologia, il carattere corale, i metri, i 
caratteri degli Inni 

La lirica patriottica e civile: 

- lettura e analisi dell’ode Il cinque maggio 
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Le tragedie: la novità della tragedia manzoniana; Il Conte di Carmagnola; l’Adelchi; i cori 
Lettura e analisi dei seguenti passi tratti dalla tragedia Adelchi: 

- Adelchi, atto V, scene VIII-X (Morte di Adelchi); 

- Adelchi, coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda). 
Il Fermo e Lucia e I promessi sposi: genesi, tecniche narrative, struttura, sistema dei 
personaggi 
Lettura e analisi dei seguenti passi: 

- Dal Fermo e Lucia, tomo II cap. V (La seduzione di Geltrude); 

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

Giacomo Leopardi 
La vita e la poetica: “dall’erudizione al bello”, “dal bello al vero”; dal pessimismo storico a 
quello cosmico. 

Le opere: 

- i Canti: le Canzoni, gli Idilli, i “grandi Idilli”; il “Ciclo di Aspasia”; la Ginestra e la critica contro 
l’ottimismo progressista; 

- - Le Operette morali e l’”arido vero” 
Lettura dei seguenti testi: 

Dallo Zibaldone: 
“La teoria del piacere” (165/172) 

Da I Canti: 
“L’infinito” 
“A Silvia” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“La ginestra o fiore del deserto” 

Dalle Operette morali: 
“Dialogo della Natura e di un islandese” 

 

L’età postunitaria 
Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; il Positivismo e il mito del progresso. 

- Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Emile Zola e il ciclo 
dei Rougon-Macquart. 

- lettura integrale del romanzo di Gustave Flaubert, Madame Bovary. 

- Il Verismo italiano: la diffusione del Naturalismo in Italia; la poetica di Capuana e Verga; 
l’assenza di una scuola verista; l’isolamento di Verga 

 

Giovanni Verga 
La vita, la poetica e le tecniche narrative del Verga verista: l’impersonalità, la regressione e 
l’eclissi dell’autore, lo straniamento e il discorso indiretto libero; il diritto di giudicare e il 
pessimismo; il verismo italiano e il naturalismo francese a confronto. 
- lettura dei seguenti testi: 

Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 
Il ciclo dei Vinti 

Lettura integrale del romanzo di Giovanni Verga, I Malavoglia 
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Il Decadentismo 

- L’origine del termine “decadentismo”; la visione del mondo decadente: il mistero e le 
corrispondenze; gli strumenti irrazionali del conoscere; la poetica del decadentismo: 
l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia; temi 
e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria, malattia e morte; vitalizio e 
superomismo; Decadentismo e Romanticismo: continuità e differenze. 

- Charles Baudelaire e il simbolismo francese 
- Lettura e analisi dei seguenti testi tratti da I fiori del male: 

“Corrispondenze” 
“L’albatro” 

 

Giovanni Pascoli 
La vita. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli. La poetica: Il 
fanciullino e la poesia pura (lettura di passi presenti in antologia). L’ideologia politica. 
L'adesione al socialismo e il passaggio alla fase umanitaria; il nazionalismo. I temi della poesia 
pascoliana: il poeta ufficiale e il grande Pascoli decadente; le angosce e le lacerazioni della 
coscienza moderna. Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico e gli aspetti fonici; la metrica e 
le figure retoriche. Le raccolte poetiche. 

- Lettura e analisi dei seguenti testi tratti da Myiricae: 
“Lavandare” 
“X Agosto” 
“L’assiuolo” 

 

Gabriele d’Annunzio 
La vita: l’esteta e il superuomo, la politica e il teatro; la guerra e l’avventura fiumana. 
L’estetismo e la sua crisi. Romanzi del superuomo: d’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e 
l’esteta. Le laudi: il progetto, Alcyone: le strutture, i contenuti, la forma, il significato 
dell’opera. 

-  Lettura dei seguenti testi: 
Da Il piacere: 

libro III, cap. 2 (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti) 
Da Alcyone: 

“La pioggia nel pineto” 
 

Dante Alighieri, Commedia. Paradiso 
Canti I, III, VI, XI (vv. 21-123). 

 
Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio 

Il primo Novecento 
La situazione storica e sociale in Italia. Ideologie e nuove mentalità: la crisi del Positivismo, la 
teoria della relatività e la nascita della psicoanalisi; il pensiero negativo di Nietzsche e 
l’intuizionismo di Bergson; la posizione degli intellettuali. Le caratteristiche della produzione 
letteraria: il Futurismo e le avanguardie. 

- Lettura e analisi del seguente testo: 
F. Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
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Luigi Pirandello 
La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti con il fascismo. La 
visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” della vita 
sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo. Le novelle 
e i romanzi. La rivoluzione teatrale di Pirandello 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Da L’umorismo 
“Un’arte che scompone il reale” (Parte seconda, capitolo II) 

Da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal 
“Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (cap. XII e XIII) 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII) 

Da Uno, nessuno e centomila 
“Nessun nome” (Libro VIII, cap. VI) 

- Visione della commedia Il berretto a sonagli nella versione di Edoardo De Filippo (1936) 

Italo Svevo 
La vita. La declamazione e il lavoro impiegatizio. La fisionomia intellettuale di Svevo. La cultura 
di Svevo. I maestri di pensiero e i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi. I romanzi: La 
coscienza di Zeno: l’inattendibilità di Zeno narratore, il trattamento del tempo, l’inettitudine 
e l’apertura del mondo. 

- Lettura dei seguenti testi: 
Da La coscienza di Zeno. 
“Il fumo” (cap. III) 

“La morte del padre” (cap. IV) 
“Le resistenze alla terapia e la «guarigione» di Zeno” (cap. VIII) 

 

Giuseppe Ungaretti 
Il pensiero. L’Allegria: temi e aspetti formali. 

Da l’Allegria: 
• “Il porto sepolto” 

 

• “Veglia” 
 

• “San Martino del Carso” 
 

• “Mattina” 
 

• “Soldati” 
 
 
 

Eugenio Montale 
La vita e la poetica. La raccolta poetica Ossi di seppia. 

Da Ossi di seppia 
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“Non chiederci la parola 
 
 
 
 

Testo di riferimento 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 4, Paravia 2015 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6, 
Paravia 2019 
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PROGRAMMA DI LATINO 
Docente: Maria Letizia Bosco 

 

 
La poesia elegiaca di età augustea 
Il genere elegiaco. 
Tibullo 
La vita e cronologia delle opere. Il Corpus Tibullianum: struttura e contenuti. I caratteri della 
poesia tibulliana. Lo stile. 

- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Corpus Tibullianum, 

I, 1 vv. 1-44 Un sogno di vita agreste (In traduzione) 
I, 1 vv. 45-78 Delia (In traduzione) 

Properzio 
La vita e la cronologia. Le caratteristiche dell’arte properziana. 
Ovidio 
La vita e la cronologia delle opere. Gli Amores e le Heroides. L’Ars amandi e le altre opere 
erotico-didascaliche. Metamorphoseon libri. Il genere dell’epica mitologica. Contenuti e 
struttura. I rapporti con i modelli e i caratteri. Le elegie dell’esilio. 

- lettura e analisi dei seguenti testi: 
Ars amandi 1, vv. 611-614 e 631-646 L’arte di ingannare (In lingua) 

Metamorphoseon libri 1, vv. 452-511; vv. 525-567 Apollo e Dafne (In traduzione) 
 

L’età giulio-claudia 
I principes della dinastia giulio-claudia. la vita culturale e l’attività letteraria. Le tendenze 
stilistiche. 

Seneca 
La vita e il rapporto con il princeps. Il pensiero e le opere. I Dialogi e la saggezza stoica. I 
trattati e le Epistulae Morales ad Lucilium. Le tragedie e l’Apokolokyntosis. 

- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
De brevitate vitae, 12, 1-3; 13, 1-3 “La galleria degli occupati” (In traduzione) 

Epistulae morales ad Lucilium 
Ep. 1 “Riappropiarsi di sé e del proprio tempo” (In lingua) 

Ep. 47, 1-4; 10-11 “Gli schiavi” (In traduzione) 
Ep. 95, 51-53 “Il dovere della solidarietà” (In traduzione) 

 

Lucano 
La vita e le opere. Il Bellum civile. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. I personaggi. Temi e 
significato dell’opera. Il rapporto con l’Eneide. 

- Lettura dei seguenti brani: 
Bellum civile I, 1-32 “Proemio” (In lingua) 

 

Persio 
La vita, la poetica e le Satire. I contenuti, la forma e lo stile. 

 

Petronio 



31 
 

La questione del Satyricon. Il contenuto dell’opera. Il genere del romanzo. Il realismo 
petroniano. 

Sat. 32-33 (“Trimalchione entra in scena”) 
Sat. 37, 38, 5 (“La presentazione dei padroni di casa”) 
Sat . 71, 1-8; 11-12 (“Il testamento di Trimalchione”) 

 

L’epica di età flavia: i Punica di Silvio Italico, le Argonautiche di Apollonio Rodio, la Tebaide di 
Stazio. 

 
Marziale e il genere dell’epigramma 
Il corpus degli epigrammi. La scelta del genere. Lettura in traduzione di alcuni epigrammi. 

- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Ep. VIII, 79 (“La bella Fabulla”) 
Ep. X, 4 (“Una dichiarazione di poetica”) 
Ep. X, 47 (“La ricetta della felicità”) 

 
 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio 
 

Giovenale e la trasformazione del genere satirico 
La poetica di Giovenale e l’indignatio. 

Sat. VI, 82-113; 114-124 (“Contro le donne”) 
 

L’Insitutio oratoria di Quintiliano 
Temi e significato dell’opera 

I, 2, 18-22 (“Vantaggi dell’insegnamento collettivo”) 
II, 2, 4-8 (“Il maestro ideale”) 

 

Tacito 
L’importanza del metodo storiografico di Tacito. 
Agricola: un esempio di virtù 

30-31, 1-3 (“Il discorso di Calcago”) 
La Germania: un esempio di idealizzazione dei barbari 

4 (“Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani”) 
19 (“La fedeltà coniugale”) 

Le opere storiche: Historiae e Annales 
Ann., XIV, 5; 6, 1; 7 (“Un incidente in mare”) 

Ann., XIV, 8 (“La morte di Agrippina”) 
 

Testo in adozione: Giovanna Garbarino, Lucia Pasquariello, Vivamus vol. unico, Paravia, 2016 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Docente: Fabio Saglimbeni 

 

 

Grammar 
 

Unit 1 - Happy Together? 
(Talking about relationships) 

 

• Present Perfect with for/since 
• Present Perfect with ever/never, just, already, still, yet 
• Present Perfect vs Past Simple 
• Present Perfect vs Present Perfect Continuous 

 

Unit 2 - Generations 
(Talking about generations and habits in the past) 

 

• used to 
• Past Perfect 
• Past Simple: Subject and object questions 
• Past Simple vs Past Continuous 

 
 

General issues and Civics 
 

• Magna Carta, Petition of Rights, Bill of Rights. 
• Declaration of American Independence 
• Max Weber: the Puritan work ethic 

 
 

Literature 
 

The religious experience 
From the Tudors to the Stuarts 
The Restoration: The Bill of Rights. The Glorious Revolution. 

 
 

Metaphysical poetry 
John Donne: "A Valediction: Forbidding Mourning”. 

 

John Milton: Paradise Lost 
• Prologue 
• Satan's Speech: “Better to reign in Hell than serve in Heaven” 

 
The Augustan Age 

Enlightenment, Neoclassicism, Age of Reason, Age of Sensibility 
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The novel 
Definition, Reasons for its rise, Literary influences, Features, Styles 

 
 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe 
• Chapter I: "Start in life” 
• The Savage: servant or Fiend? 

 

Samuel Richardson. Pamela 
• Letter I. The Death of Mrs. B 
• Letter XI. The Summer House (Mr B tries to seduce Pamela) 

Romantic poetry I - Nature and the supernatural 

William Wordsworth, " I wandered lonely as a cloud” 
Preface to Lyrical Ballads (1800). 

• “emotion recollected in tranquillity” (Wordsworth) 
• "willing suspension of disbelief” (Coleridge) 

 

S. T. Coleridge, Rime of the Ancient Mariner. 
• Part 1. The wedding guest - The Killing of the Albatross 
• Part 2. The changing attitude of the crew towards the ancient mariner. 
• Part 4. The ancient mariner blesses the creatures of the calm 
• Part 7. A sadder and a wiser man 

Romantic poetry II - Art and Immortality 

John Keats, “Ode on a Grecian Urn” 

 

The Victorian Age I 
Mechanical life, Victorian reforms, Victorian women 

 
Charles Dickens, Hard Times 
• Coketown 
• Facts, facts, facts. A Utilitarian education 

Charlotte Brontë, Jane Eyre 

The Victorian Age II 
Against mechanical life: Oscar Wilde, Aestheticism, Decadence, Ideas 

 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 
• “Preface, or, The Manifesto of the Aesthetic Movement” 
• Chapter 1. “The Studio” 
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- Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 
 

Modernism: innovations in fiction and poetry 
 

James Joyce, Dubliners 
• “Eveline” 

 

T. S. Eliot, The Waste Land 
• “April is the cruelest month” 
• The Violet Hour 

George Orwell: Total Control. Totalitarianism, Reformism, Style, Modes 

George Orwell, Animal Farm 
• From Seven Commandments to One 

 
George Orwell, 1984 
• London 

 
 

Social studies: Ten Things You Should Know About Race 
 
 
 
 

Libri di testo: 
 

Grammar 
 

- English Plus Intermediate, Oxford UP 

- New Grammar Files, Trinity Whitebridge 

Literature 

- LiteraTOUR Express, Trinity Whitebridge 

- Materiali integrativi (distribuiti dal docente in fotocopia o reperiti in rete) 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Docente: Patrizia Ferri 

 

L'ETÀ della RESTAURAZIONE: 
Il Congresso di Vienna 
L’impossibile restaurazione 

 

L’OPPOSIZIONE alla RESTAURAZIONE: 
Le società segrete e i moti del 1820-21 
Le rivoluzioni del 1830 

 
IL RISORGIMENTO: 
Il problema nazionale italiano e le diverse idee per la nuova Italia 
Lettura: Mazzini, Il programma della Giovine Italia 
Lettura: Gioberti, Una confederazione con a capo il papa 

 

IL 1848 e LA FINE DELLA RESTAURAZIONE: 
La primavera dei popoli e la rivoluzione in Francia. 
Il 1848 in Italia: la I guerra di indipendenza. 
Analisi opera F. Hayez, La meditazione (L’Italia nel 1848) 
Lettura: T.Detti- G.Gozzini Significato delle rivoluzioni del 1848 

 
L'UNIFICAZIONE ITALIANA 
Cavour e il decennio di preparazione. 
La II guerra di indipendenza. 
La Spedizione dei Mille e la nascita del Regno d'Italia. 
Lettura: Mazzini, L’Italia deve scegliere: o Garibaldi o Cavour 

 

L’ITALIA POSTUNITARIA: L'ETÀ DELLA DESTRA STORICA 
I problemi del nuovo Stato unitario: il brigantaggio, la III guerra di indipendenza, la questione 
romana 
Politica economica della Destra storica 

 

LA SOCIETÀ DI MASSA: 
La seconda rivoluzione industriale 
Le grandi migrazioni 
La nascita della società di massa 
La società di massa e la politica 

 

L'ETÀ DELL’IMPERIALISMO 
Cause dell’imperialismo 
Dal colonialismo all’imperialismo 
La spartizione dell’Africa 

 
L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO: 
La Sinistra storica: le riforme, il trasformismo, la politica economica protezionistica, la politica 
estera e coloniale. 
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L'età di Crispi: caratteri del primo governo Crispi, la parentesi giolittiana, il secondo governo 
Crispi e la politica coloniale 
Il decollo industriale italiano, i conflitti sociali e la nascita del Partito socialista italiano 
La crisi di fine secolo 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 
Il riformismo, PSI e mondo cattolico nell’età giolittiana, la guerra di Libia 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della Grande Guerra 
Il primo anno di guerra, il dibattito tra interventisti e neutralisti, l’intervento italiano 
La guerra di logoramento 

Il 1917, un anno cruciale 
Il crollo degli Imperi centrali 

 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
I 14 punti di Wilson e la Società delle nazioni 
La conferenza di Parigi e la “pace punitiva” 
Il nuovo assetto geo-politico dell’Europa 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo 
Lenin e le tesi di aprile 

La rivoluzione d’ottobre 
La Guerra civile e “comunismo di guerra” 
L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
La crisi del dopoguerra e il biennio rosso 
Il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 
La nuova situazione politica: nascita del PPI e dei fasci di combattimento; le divisioni dei 
socialisti 

Il crollo dello stato liberale 
La marcia su Roma e il fascismo al potere 
Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino 
Lettura: Mussolini, Discorso alla camera del 3 Gennaio 1925 

 
L’ITALIA FASCISTA 
La dittatura totalitaria 
La politica economica e sociale del fascismo 
La società fascista 

La Guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
Lettura: Le leggi razziali sulla scuola del 1938 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 2021: 
 

LA CRISI del ’29 e il NEW DEAL 
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LA GERMANIA NAZISTA: 
Crisi della Repubblica di Weimar e il putsch di Monaco 
L’ascesa di Hitler 
Il totalitarismo nazista 

 

VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
La guerra di Spagna (cenni) 
La politica dell’appeasement 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 
L’Apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 
La Shoah 
La sconfitta dell’Asse 

 

LA RESISTENZA ITALIANA E LA GUERRA DI LIBERAZIONE 
 
 

Testo in adozione: Fossati,Luppi,Zanette, Concetti e connessioni, Voll.2 e 3, Bruno Mondadori 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Docente: Patrizia Ferri 

 

KANT 
 

Il Criticismo come filosofia del limite 
 

● Critica della ragion pura 

Il problema generale dell’opera 
Giudizi analitici e giudizi sintetici; i giudizi sintetici a priori; La rivoluzione copernicana; Il 
trascendentale; fenomeno e noumeno 
L’Estetica trascendentale: la sensibilità; spazio e tempo. 
L’analitica trascendentale: la tavola dei giudizi e le categorie; la risposta kantiana allo 
scetticismo di Hume; la deduzione trascendentale e l’Io penso. 
La dialettica trascendentale: la critica della psicologia razionale; le antinomie della cosmologia 
razionale; la critica alle prove dell’esistenza di Dio 

 

● Critica della ragion pratica 

La realtà e l’assolutezza della legge morale 
I principi della ragion pura pratica: la categoricità dell’imperativo morale; le formulazioni 
dell’imperativo categorico; la formalità della legge morale, l’autonomia della legge morale; La 
rivoluzione copernicana in ambito morale. 
I postulati della ragion pratica 

 

● La religione entro i limiti della sola ragione 

Caratteri generali dell’opera 
Fede razionale e rivelazione 

 

● Critica del Giudizio 

Il bello e il giudizio estetico 
La rivoluzione copernicana estetica 
Il sublime 

Le arti belle e il genio 
Il giudizio teleologico e il finalismo come bisogno dell’uomo 
Nuove interpretazioni dell’opera: la funzione epistemologica del giudizio riflettente 

 
CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO FILOSOFICO 
Il rifiuto della ragione illuministica; l’infinito; l’ottimismo al di là del pessimismo; la nuova 
concezione della storia 

 

FICHTE 
I principi della dottrina della scienza 
Il primato della ragion pratica e l’idealismo etico 
La missione del dotto 
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HEGEL 
Le opere giovanili 
I capisaldi del sistema (finito e infinito, identità di ragione e realtà; la funzione della filosofia) 
I tre momenti della dialettica 

 

● Fenomenologia dello Spirito 

Funzione e struttura dell'opera. 
La Coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto 
L’Autocoscienza: dialettica servo-signore, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice 
La Ragione: ragione osservativa, ragione attiva, l’individualità in sé e per sé 

 

● Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La filosofia dello spirito 
Lo spirito soggettivo 
Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità (famiglia, società civile, lo Stato) 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto: l’arte 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
Caratteri generali 

 

FEUERBACH 
La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La religione come alienazione 
L’umanismo naturalistico 

 

MARX 
Le caratteristiche generali del marxismo 
La critica al misticismo logico di Hegel 
La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
La critica all’economia borghese 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia (struttura-sovrastruttura; La dialettica della storia; la 
“falsa coscienza”) 
Il Manifesto del partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica ai “falsi 
socialismi”) 
Il Capitale (Economia e dialettica; Merce, Lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del 
capitalismo) 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 

 

SCHOPENHAUER 
Le radici culturali 
Il “velo di Maya” 
La Volontà 
IL Pessimismo 
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La critica alle varie forme di ottimismo 
Le vie di liberazione dal dolore (l’arte, la morale, l’ascesi) 
Lettura: De Sanctis, Il pessimismo leopardiano e Schopenhauer 

 
 

KIERKEGAARD 
L’esistenza come possibilità 
La critica all’hegelismo 
I tre stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 
L’angoscia, la disperazione e la fede 
L’attimo e la storia 

 
 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 2021: 
 

NIETZSCHE 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
La Nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 
Il periodo “illuministico” (la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche) 
Il periodo di Zarathustra (lo Übermensch; l’eterno ritorno) 
L’ultimo Nietzsche 

 

FREUD 
La scoperta dell’inconscio 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
La teoria psicoanalitica dell’arte 
La religione e la civiltà 

 

LA SCUOLA di FRANCOFORTE 
Caratteri generali 
Adorno e Horkheimer, La Dialettica dell’Illuminismo 
Marcuse, Eros e Civiltà 

 
 

Testo in adozione: Abbagnano, Fornero; Con-Filosofare, voll. 2B-3A, Paravia. 
 

Alcuni argomenti sono stati svolti durante la DaD in un progetto di gemellaggio con la V F 
dal prof. Andrea Bongiovanni. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
Docente: Donatella Pisanelli/Luca Sinibaldi/Rosita Zingales/Fabiana Mazzoni 

 
SOCIOLOGIA 

 

Lo studio scientifico della religione 

Nascita e sviluppo della religione 

La dimensione rituale 

Simboli religiosi e specialisti del sacro 

Le grandi religioni 

L’esperienza religiosa 

La secolarizzazione 

Religione e secolarizzazione 

La dimensione sociale della religione 

I sociologi “classici” di fronte alla religione 

La religione nella società contemporanea 

La globalizzazione 

Le diverse facce della globalizzazione 

Prospettive attuali del mondo globale 

Bauman e la società liquida 

Comunicazione e massmedia 

La fruizione della TV nell'età evolutiva 

La devianza 

Le teorie della devianza 

La stratificazione e le disuguaglianze 

Analisi funzionalista e del conflitto 

Il concetto di stratificazione sociale 

La mobilità sociale 

Società di classe società di casta 

Le determinanti della mobilità sociale 

Le disuguaglianze etniche 

Le disuguaglianze di genere 

Salute, malattia, disabilità 
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La salute come fatto sociale 

La patologia mentale: Definizione di salute mentale; ruolo sociale della psichiatria; storia dei 

manicomi, il movimento antipsichiatrico 

Differenza tra salute e malattia. 

Concetto di salute fisica e psicologica. 

Ricerca di una definizione della salute. 

 
 

PEDAGOGIA 
 

Il significato e il compito dell'educazione 

La pedagogia romantica 

Froebel l’infanzia come gioco 

I fondamentali teorici 

Il gioco 

Le fasi dello sviluppo 

La figura e i compiti dell' educatore 

Le concezione educativa del positivismo 

Il contributo di Durkheim 

La valenza dell’educazione nel mantenimento della stabilità sociale 

Kindergarten, il metodo e le caratteristiche dell'attività educativa 

La pedagogia dei doni 

Le riforme educative di Pestalozzi 

I fondamenti teorici del metodo pestalozziano 

L'educazione tra natura e società “Leonardo e Gertrude” l'educazione degli umili 

Prime esperienze educative: Neuhof Stans e Burgonf l'evoluzione del metodo 

I caratteri generali del metodo elementare e la didattica 

L’Attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 

Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia: Montessori la “casa del bambino” 

contesto storico e fondamenti teorici 

il metodo il materiale didattico 

Le sorelle Agazzi e la Scuola Materna; 

Dewey e l’Attivismo pedagogico statunitense 
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Fondamenti teorici, teoria e metodo , educazione e democrazia 

Pragmatismo 

I frutti dell'esperienza di Chicago 

Kilpatrick e l'eredità di Dewey, Parkhurst, Washburne 

L’Attivismo scientifico europeo: Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 

Maria Montessori e la “Casa dei Bambini”; 

Claparede e l’educazione funzionale 

Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’Attivismo: Cousinet e l’apprendimento in 

gruppo; 

Studiare Il Capitolo su Decroly 

L’attivismo cattolico Maritain 

Ripassare i modelli psicopatologici 

Marx 

La pedagogia marxista in Italia: Gramsci 

La reazione all’Attivismo e il progetto educativo di Gentile. 

Attualismo pedagogico 

Riforma Gentile 

Contributo della psicoanalisi 

Sigmund Freud 

Anna Freud 

Adler 

Melanie Klein 

La psicoanalisi negli Stati Uniti: Erikson, Bettheleim, psicoanalisi e educazione 

Pedagogia non direttiva Rogers 

La Psicologia della forma in Germania. Piaget e l’epistologia genetica. Vygotskij e la 

psicologia in Russia 

La pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich, Papert. 

La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia 

Le esperienze italiane di educazione alternativa: Capitini, Don Saltini, Don Milani, Dolci 

La scuola di Barbania 

Principali metodi della ricerca educativa 
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ANTROPOLOGIA 
 

Rito e magia 

Ernesto De Martino 

Sud e magia 

Il tarantismo 

La valenza catartica del rito 

Analisi dei riti nel mondo 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 2021: 

 

Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

La secolarizzazione 

 
Ripasso guidato 

 
 

Testi in adozione: 

● Elisabetta Clemente, Rossella Danieli – La prospettiva delle Scienze Umane – Corso 

Integrato Antropologia Sociologia – Ed. Paravia Pearson Italia – Milano Torino, 2016 

● Ugo Avalle, Michele Maranzana – La prospettiva pedagogica – Dal novecento ai giorni 

nostri – Ed. Paravia Pearson Italia – Milano Torino, 2016 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Docente: Tommaso Stasi 

 

● Complementi di goniometria 

◦ Le funzioni seno, coseno e tangente e i loro grafici 

◦ Trasformazioni del piano e funzioni sinusoidali. 

◦ Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione per seno, coseno e tangente. 

◦ Equazioni e disequazioni elementari in seno, coseno e tangente; soluzione grafica e 

analitica. 

 
● Funzioni 

◦ Definizione di funzione reale di variabile reale. 

◦ Funzioni pari, dispari e periodiche. 

◦ Funzioni iniettive, suriettive, biettive. Funzione inversa. Inversione di una funzione con 

metodo grafico e analitico. 

◦ Dominio di una funzione. Calcolo del dominio di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali, 

esponenziali e logaritmiche. 

◦ Intersezioni con gli assi, segno di una funzione. 
 
 

● Limiti e continuità 

◦ Nozione di limite. Limite finito in un punto. 

◦ 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. 

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

reciproco, funzione radice) 

◦ Operazioni con i limiti. Limiti di funzioni composte. 

◦ Limiti infiniti e forme indeterminate: 

▪ Limite all’infinito di polinomi e di funzioni razionali e irrazionali. 

▪ Forme indeterminate del tipo 0 su 0 e infinito su infinito di funzioni razionali e 

irrazionali. 

◦ Ricerca degli asintoti obliqui. 
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◦ 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. 

▪ Funzioni definite a tratti. 

▪ Classificazione dei punti di discontinuità. 

◦ Grafico probabile di una funzione. 
 

● Calcolo differenziale 

◦ Definizione di derivata e suo significato geometrico 

◦ Applicazione in Fisica: la velocità istantanea come derivata rispetto al tempo della 

funzione posizione. 

◦ Derivate di funzioni fondamentali. 

◦ Linearità della derivata. 

◦ Regole di derivazione del prodotto e del rapporto tra due funzioni. 

◦ Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di data ascissa. 

◦ Punti di non derivabilità e loro classificazione 

◦ Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. 

◦ Punti stazionari: massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale. 

◦ Ricerca del massimo e del minimo assoluto di una funzione. 
 

Testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.azzurro 2.0 Vol. 5 
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PROGRAMMA DI FISICA 
Docente: Tommaso Stasi 

 

● Richiami e complementi di meccanica 
 

◦ 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 di un punto materiale e di un sistema di punti materiali. 
◦ Impulso di una forza, teorema dell'impulso, teorema di conservazione della quantità di 

moto. 
◦ Definizione di urto elastico, anelastico e completamente anelastico. Studio dell’urto elastico 

in una dimensione. 
 

● Elettrostatica 
◦ Cariche elettriche ed elettrizzazione 
◦ Legge di Coulomb. Confronto tra forza elettrostatica e forza gravitazionale. 
◦ Costante dielettrica relativa del mezzo. 
◦ Induzione elettrostatica. Gabbia di Faraday. 
◦ Campo elettrico. 
◦ Campo elettrico di una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. 
◦ Linee di forza del campo elettrico. Campo elettrico uniforme. 
◦ Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 
◦ Differenza di potenziale e lavoro della forza elettrica in un campo elettrico uniforme. Energia 

potenziale elettrica. 
◦ Campo elettrico generato da una distribuzione piana uniforme di carica; densità superficiale 

di carica. 
◦ Il condensatore piano; campo elettrico al suo interno e al suo esterno. 
◦ Conduttori e isolanti. Capacità di un conduttore. 
◦ Elettrizzazione per induzione. Condensatore. 
◦ Calcolo della capacità di un condensatore. 
◦ Energia accumulata in un condensatore. 
◦ Elementi di topologia delle reti: rami, nodi, maglie. Collegamenti in serie e in parallelo. 
◦ Collegamento di condensatori in serie e in parallelo; risoluzione di reti di condensatori. 

 

● Corrente elettrica e circuiti 
◦ Corrente elettrica e circuiti, intensità di corrente. 
◦ Relazione tra corrente, densità di elettroni, sezione del conduttore e velocità di deriva. 
◦ I e II legge di Ohm, resistenza e resistività. 
◦ Potenza dissipata da un conduttore. 
◦ Effetto Joule 
◦ Resistenze equivalenti: calcolo della resistenza equivalente per collegamenti in serie e in 

parallelo. 
◦ Risoluzione di circuiti tramite resistenze equivalenti. 
◦ Potenza nei circuiti elettrici. 
◦ Effetto Joule e legge fondamentale della termologia; capacità termica e calore specifico.ù 
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● Magnetismo 
◦ Proprietà dei magneti. Vettore campo magnetico e linee di campo. 
◦ Esperienza di Oersted. 
◦ 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). 
◦ Forza di Lorentz. 
◦ Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico uniforme 

▪ caso con velocità perpendicolare al campo magnetico; 
▪ moto a spirale di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 

 

● Induzione elettromagnetica 
◦ Flusso del campo magnetico 
◦ Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 

Testo in adozione: Ruffo, Lanotte – Lezioni di Fisica - Edizione Azzurra- Zanichelli Editore 
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PROGRAMMA SCIENZE 
Docente: Mariella Magliuolo 

 
 

Scienze della Terra 
 

Testo: “Osservare e capire la Terra- la geodinamica endogena; interazioni tra geosfere e 
cambiamenti climatici” - Lupia Palmieri- Parotto ed. Zanichelli 

 

I materiali della terra solida 

⮚ I minerali 

⮚ Le rocce 

⮚ Il ciclo litogenetico (schema) 

 
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 

⮚ Il modello del rimbalzo elastico 

⮚ 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 struttura e le caratteristiche fisiche della Terra 

⮚ Come si studia l’interno della Terra 

⮚ Le superfici di discontinuità 

⮚ Il modello della struttura interna della Terra 

⮚ Calore interno e flusso geotermico 

⮚ Il campo magnetico terrestre 

⮚ Il paleomagnetismo 

 
Tre teorie per spiegare la dinamica della litosfera 

⮚ L’isostasia 

⮚ La teoria della deriva dei continenti 
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⮚ L’esplorazione dei fondali oceanici 

⮚ La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

⮚ Le prove dell’espansione dei fondali oceanici 

 
La teoria della tettonica delle placche 

⮚ Le caratteristiche delle zolle 

⮚ I margini divergenti 

⮚ I margini conservativi 

⮚ I margini convergenti 

- Collisione tra litosfera oceanica e litosfera continentale 

- Collisione tra due porzioni di litosfera oceanica 

- Collisione tra due porzioni di litosfera continentale 

⮚ Il motore della tettonica delle zolle 

⮚ Tettonica delle placche e attività endogena 

- La distribuzione dei terremoti 

- I punti caldi 

 
Chimica organica, biochimica 

 
Testo: “Il racconto delle scienze naturali” - Klein, ed. Zanichelli 

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

⮚ I composti organici 

⮚ Aspetti generali, proprietà fisiche e reattività dei seguenti composti: 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani e loro proprietà fisiche e chimiche; 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini; 

Gli idrocarburi aromatici 
 
 

I derivati funzionali degli idrocarburi 

⮚ I gruppi funzionali 

⮚ Aspetti generali, nomenclatura, proprietà fisiche e cenni sulla reattività dei 
seguenti derivati degli  idrocarburi 

- Gli alogenoderivati 

- Alcoli, fenoli ed eteri 

- Aldeidi e chetoni 

- Gli acidi carbossilici ed i loro derivati 

- Esteri e saponi 

- Le ammine 

- I polimeri 
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Le biomolecole 

⮚ I carboidrati 

⮚ I lipidi 

⮚ Le proteine: gli amminoacidi, struttura delle proteine 

⮚ Gli acidi nucleici DNA e RNA 

⮚ L’ATP e coenzimi ossido riduttivi. NAD, FAD, NADP. 

 
Il metabolismo cellulare 

⮚ Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula. 

- Anabolismo e catabolismo 

- Gli enzimi (proprietà- la catalisi enzimatica) 

- Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 

- Il metabolismo del glucosio 

- Glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare. 

- La fotosintesi. Fase luminosa e fase oscura. 

 
Durante il mese di maggio si seguirà un ripasso programmato e guidato dalla docente con appunti 
e schemi riguardante tutto il programma svolto nel corso dell’anno, atto a preparare gli studenti 
all’esame orale. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Docente: Claudia Tombini 

 

PRIMO TRIMESTRE 
 

Dal Manierismo al Barocco 

• Il Manierismo: genesi del movimento e linee generali 

Giulio Romano: Pallazzo TE. 

B. Cellini: il Perseo e il ratto delle Sabine. 

• Il Barocco linee generali. 

Caravaggio: Bacco, Bacchino malato, Canestra di frutta, Testa di Medusa, La Cappella 
Contarelli e la Cappella Cerasi, Le sette opere della Misericordia, La morte della Vergine, 
la decollazione del Battista, David e Golia. 

G.L. Bernini: Apollo e Dafne, l’Estasi di Santa Teresa, Baldacchino di San Pietro, 
Colonnato di Piazza San Pietro, Fontana dei Quattro Fiumi. 

F. Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, Basilica di San 
Giovanni in Laterano, uso della prospettiva in Palazzo Spada. 

D. Velazquez: Las Meninas. 

• Il '700 fra Rococò e inizio del Neoclassicismo. 
 

 
Il Rococò 

• i caratteri del Settecento - le architetture e il vedutismo in pittura 
 

 
PENTAMESTRE 

 

Il Neoclassicismo 
• inquadramento storico artistico 

Canova: Amore e Psiche e Paolina Borghese. 

J. L. David: La morte di Marat. 

F. Goya: I cartoni, Ritratto di Corte di Carlo V, Il Sonno della ragione genera mostri, I 
disastri della guerra, Duchessa d'Alba (Maya Desnuda e Maya Vestida), La fucilazione del 
3 maggio e Saturno divora uno dei suoi figli. 

Il Romanticismo 

• contesto storico artistico, genio e sregolatezza, poetica e stili. 

C.D.Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
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J. Constable: Studio di cirri e nuvole 

W. Turner: Tramonto. 

T. GéricauIt: La Zattera della Medusa, le Monomanie. 

E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

Il Realismo 

• contesto storico e artistico, la teoria del colore, le stampe giapponesi. 

G. Courbet: Fanciulle sulle rive della Senna, Gli Spaccapietre, l’Atelier dell’artista. 

• Il contesto artistico e culturale nell’Europa del XIX secolo - Seconda Rivoluzione 

industriale, produzione di massa, scoperte scientifiche e industriali, innovazioni 

tecnologiche, Architettura del Ferro. 

• la scoperta della Fotografia. 

• Le scienze delle costruzioni: Palazzo di cristallo (Paxton) e Torre Eiffel. 

L’impressionismo e la rivoluzione del colore 

• contesto storico e artistico 

E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 
 

C. Monet: Impressione, Sole nascente; La stazione Saint-Lazare, Le serie: Ninfee e 

Cattedrale di Rouen. 

E. Degas: L’Assenzio; Lezione di danza, Piccola danzatrice. 
 

P. A. Renoir: Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri, le Bagnanti. 
 

Il post-impressionismo 

• Alla ricerca della solidità delle immagini 

P. Cèzanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, i Bagnanti, La montagna Sainte – 

Victoire, le nature morte. 
 

V. Van Gogh: I mangiatori di Patate, gli autoritratti, vedute di Arles, i girasoli, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

P. Gauguin: Il Cristo giallo; Aha oe feii? - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 30 MAGGIO 
 

• Divisionismo francese, Impressionismo scientifico: 

• L’Art Nouveau e la Secessione viennese 
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• Avanguardie storiche e Neo avanguardie. 
 
 
 
 

TESTI E MATERIALI DI RIFERIMENTO 
 

Itinerario nell’arte - edizione verde, Cricco – Di Teodoro, volumi 2 e 3 

La storia dell’arte raccontata da E. H. Gombrich, Einaudi 1977 

 

Visione del film: La morte di Marat di Peter Brook. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Docente: Gioia Larizza 

 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARGOMENTI TEORICI: 

 

IL DOPING : COS’è IL DOPING – LE SOSTANZE E I METODI PROIBITI ; 

-VISIONE DEL DOCUMENTARIO “MUSCOLI D’ACCIAIO” ; 

-VISIONE DEL FILM “THE LEGEND OF EARL ‘THE GOAT’ MANIGAULT 

ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO: LINEE GUIDA PER UN CORRETTO STILE DI VITA 

-VISIONE DEI DOCU-FILM “SUPER SIZE ME 1; SUPER SIZE ME 2”; 

STORIA DELLO SPORT : VISIONE DEL DEL DOCUMENTARIO: CRONACHE DALL’ANTICHITA’ - 

OLIMPIA I GIOCHI DEGLI DEI 

SPORT E BENESSERE: VIDEO PRATICI PER UNA POSTURA CORRETTA; ALLENAMENTO A 

CIRCUITO; STRETCHING; 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARGOMENTI PRATICI: 
 

LA STRUTTURA DELL’ALLENAMENTO : LAVORO A CIRCUITO CON BASE MUSICALE 

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI (FORZA-RESISTENZA- VELOCITA’) ATTRAVERSO 

ESERCITAZIONI A CIRCUITO E A STAZIONI; 

IL GIOCO DI SQUADRA: 

PALLAVOLO: CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

BASKET: CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

CALCIO: CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO con DAD dal 02/03/2020 - PARTE TEORICA 
 

Obiettivi: 
• Conoscere ed approfondire la Teoria di Scienze Motorie utilizzando la Didattica a 

distanza. 
 

• Lezioni in power point, video specifici esplicativi, video lezioni, problem solving e 
lavori di gruppo. 

 

Valutazione: 
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• Soft skills , coscienziosità ,frequenza , problem solving, apertura mentale, 
creatività, team building (cooperazione – negoziazione) , disponibilità. 

 

• RELAZIONI SCRITTE 

Mezzi didattici utilizzati: 

• Didattica a distanza: Google Drive, Google Classroom, materiale didattico in ppt, 
video esplicativi e video lezioni. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA - PARTE PRATICA 
 

LO SPAZIO MAGGIORMENTE UTILIZZATO PER LA PRATICA E’ LA PALESTRA CON IL SUO 

CORREDO DI GRANDI E PICCOLI ATTREZZI E L’AMBIENTE ESTERNO (IL GIARDINO INTERNO 

ALLA SCUOLA); 
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PROGRAMMA DI IRC 
Docente: Gianmario Pagano 

 
 
 

 
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. 
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· 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”. 
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ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI 

 
Di seguito si elencano gli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato oggetto del colloquio di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministero dell’Istruzione del 3 marzo 2021. 

 
STUDENTE ARGOMENTO TUTOR 

1 Periferia cittadina, problemi civiltà urbana Prof.ssa Tombini 

2 
Apprendimento significativo in una concezione 
costruttivista socio-culturale (delfini) 

Prof.ssa Ferri 

3 La società multiculturale, l'orizzonte di una condivisione Prof.ssa Ferri 
4 Educazione dei cittadini del futuro Prof.ssa Magliuolo 

5 
Dentro la società: la devianza e controllo sociale 
(carcere) 

Prof.ssa Ferri 

6 Diritto all'istruzione Prof.ssa Tombini 

7 Salute, malattia e disabilità Prof.ssa Ferri 

8 Il genere: maschile e femminile tra natura e cultura Prof.ssa Tombini 

9 Salute, malattia e disabilità Prof.ssa Tombini 

10 Diritto all'istruzione Prof.ssa Tombini 
11 Modernità e globalizzazione: la convivenza tra culture Prof.ssa Tombini 

12 Il sistema scolastico e i suoi traguardi Prof. Saglimbeni 

13 Il corpo: specchio o strumento Prof.ssa Bosco 

14 Nuovi contributi educativi al disagio giovanile Prof. Saglimbeni 
15 Salute, malattia e disabilità Prof. Saglimbeni 

16 L'alfabetizzazione mediatica e media education Prof. Saglimbeni 

17 Comunicazione di massa Prof.ssa Magliuolo 

18 La globalizzazione Prof.ssa Magliuolo 

19 La creatività Prof.ssa Magliuolo 

20 La centralità della scuola nella mobilità sociale Prof.ssa Ferri 

21 
L'apprendimento significativo in una concezione 
costruttiva socio-culturale 

Prof.ssa Magliuolo 

22 Siamo ciò che mangiamo? Cibo, cultura e società Prof.ssa Magliuolo 

23 Salute, malattia e disabilità Prof.ssa Bosco 

24 
L'alfabetizzazione mediatica e i media education 
(Dall'oralità alla scrittura) 

Prof. Saglimbeni 

25 Comunicazione Prof.ssa Bosco 
26 Il sistema scolastico e i suoi traguardi Prof.ssa Bosco 

27 
Deprivazione culturale, ruolo della scuola e nuove 
emergenze educative 

Prof.ssa Bosco 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

DOCENTE MATERIA 

Maria Letizia Bosco Italiano e Latino 

Fabio Saglimbeni Inglese 

Patrizia Ferri Storia e Filosofia 

Fabiana Mazzoni Scienze Umane 

Tommaso Stasi Matematica e Fisica 

Mariella Magliuolo Scienze 

Claudia Tombini Storia dell’arte 

Gioia Larizza Scienze Motorie 

Gianmario Pagano IRC 

Massimiliano Pertosa 

Maria Daniela Dodaro 

Paola Santilli 

 

 
Sostegno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


