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Il Liceo Teresa Gullace Talotta 

 

Il nostro Istituto è nato nei primi anni Ottanta per rispondere alla richiesta formativa del X 

Municipio e ha assunto successivamente, dopo un referendum tra gli studenti dell’epoca, il nome 

di Liceo Scientifico “Teresa Gullace” in onore di quella donna coraggiosa, madre di cinque figli, 

che osò nel 1944 opporsi alla violenza nazista e fu per questo trucidata. 

Il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Teresa Gullace” costituisce un polo di raccordo tra 

l’area Tuscolana e il popoloso quartiere di Cinecittà Est. Gli alunni provengono generalmente 

dalle scuole medie del distretto con minimi disagi per il trasporto. Il punto focalizzante della 

scelta per l'iscrizione al nostro istituto è quella della preparazione culturale in vista del 

proseguimento degli studi universitari. Abbiamo una sperimentazione linguistica e una sezione 

di liceo matematico. 

Attualmente l'istituto consta di una sede centrale, sita in Piazza Cavalieri del Lavoro, 13 e di una 

succursale, sita in Via A. Solmi 27 (ambedue in zona Don Bosco). 

 

 

Finalità dell’Istituto 

 
 

Il Liceo "Teresa Gullace Talotta" è un pubblico Istituto di Istruzione, la cui primaria funzione 

è quella di educare e formare attraverso la cultura. 

Gli organismi che lo costituiscono, in continuità d'intenti con le finalità che il Liceo persegue e 

che lo orientano, hanno il compito di seguire, guidare e sostenere la vita degli allievi che ne sono 

parte e che vengono considerati come soggetti del processo educativo e formativo. 

Scopo e dovere di questa Istituzione, in collaborazione piena e reciproca con le famiglie, è 

favorire l'integrale sviluppo, la piena preparazione, l'equilibrata crescita individuale e sociale degli 

allievi secondo valori di uguaglianza e civile confronto. 

Il progetto coerente ed unitario, che traduce la volontà operativa del Liceo, passa attraverso 

strutture, norme, regolamenti, organi, prestazioni e momenti che possono delinearsi per linee 

verticali e parallele di collaborazione ed attività; tale progetto si caratterizza per la sua flessibilità 

e potrà pertanto variare a seconda dei reali bisogni complessivi dell'Istituzione. 

Il Liceo, consapevole che il grande patrimonio umano di conoscenze e valori elaborato dal mondo 

antico e moderno costituisce, pur nella diversità di luoghi, tempi e culture, un unico terreno di 

formazione delle conoscenze e dei saperi delle nuove generazioni, si propone di realizzare le 

proprie finalità all'interno di tale progetto. 

Lo studio delle discipline curriculari favorisce una conoscenza armonica delle radici della civiltà 

europea in un panorama di sostanziale riconoscimento della fondamentale importanza della 

cultura antica, origine e matrice dell'età moderna; stabilisce un continuo contatto tra età antica 



e moderna mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze in discipline anche 

apparentemente lontane dall'antichità, ma che da essa hanno preso forme e contenuti per poi 

svilupparsi in maniera autonoma ed originale. Nella prospettiva di una sempre maggiore 

integrazione Europea e globale, il nostro Liceo tutela il rispetto della diversità come ricchezza 

culturale ed esistenziale aggiunta, come occasione di confronto e allargamento di orizzonti, come 

atteggiamento di comprensione del mondo multietnico e multiculturale. 

L'educazione alla legalità è un'altra finalità che l'istituzione scolastica si prefigge attraverso il 

rafforzamento del rispetto degli altri, la consapevole accettazione delle regole condivise e 

l'assunzione di responsabilità. 

Il Liceo fornisce agli studenti gli strumenti culturali e le competenze per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e progettuale di fronte ai problemi della realtà contemporanea. Lo studio delle 

discipline curricolari si prefigge di favorire negli allievi la capacità di rielaborazione personale, 

l'acume critico nei campi di indagine, l'autonomia di valutazione e di scelta nel rispetto delle 

attitudini individuali e di stimolare la capacità di elaborazione di modelli culturali rispondenti ai 

nuovi processi sociali in un’ampia prospettiva europea e oltre. Tali acquisizioni hanno come 

obiettivo la formazione dell’uomo e del cittadino oltre ad una specifica funzione preparatoria agli 

studi universitari, sia nell'ambito umanistico che in quello scientifico. 

 
 

Profilo della classe 
 

La classe 5E è composta da 22 elementi, 7 ragazze e 15 ragazzi. La fisionomia, la preparazione, 

la maturità psico-relazionale della classe costituiscono il risultato di un processo di formazione e 

apprendimento sviluppato in rapporto ai diversi contesti di provenienza e ai livelli culturali 

riscontrati all'inizio del quinquennio. 

La classe presentava una situazione di partenza piuttosto varia sia sul piano linguistico e 

culturale, sia rispetto ai gradi di motivazione, interesse e autonomia nel lavoro degli studenti, 

ma si è dall’inizio caratterizzata per disponibilità al dialogo educativo con gli insegnanti. 

Nel corso del quinquennio la classe non ha mantenuto la sua struttura: nove studenti non sono 

stati ammessi al secondo anno e via via si sono aggiunti, al nucleo dei “sopravvissuti”, studenti 

provenienti da altri istituti in ciascuno dei 4 anni del corso. E' a partire da questi fattori che si è 

elaborato un processo che, pur mantenendo gli obiettivi di massima, ha diversificato le strategie 

educative, adattando apprendimenti e formazione alle diverse possibilità e capacità, cercando di 

colmare inevitabili differenze di preparazione, omogeneizzando contenuti e competenze.      

La classe si è dunque modellata rispetto a tali obiettivi, ma permangono alcune differenze. 



Una prima fascia presenta contenuti di apprendimento, processi di formalizzazione, 

responsabilità nel lavoro complessivamente accettabili e mostra una preparazione complessiva 

sufficiente. 

Una fascia intermedia possiede discrete competenze e un bagaglio di apprendimenti sviluppati 

con continuità. 

Una terza fascia ha maturato buone competenze e capacità critiche insieme ad apprezzabili 

risultati in gran parte delle discipline.  

Emergono infine elementi eccellenti, con un’ottima preparazione, che si sono distinti per 

assiduità, interesse, senso di responsabilità.  

Nel corso dell'attuale anno scolastico gli alunni hanno quasi tutti mostrato un impegno costante 

e hanno affrontato con forza le difficoltà dovute alla pandemia che via via si sono presentate, 

dimostrando capacità di adattamento alla DAD e alla didattica mista. Non solo quest’anno, ma 

durante tutto il percorso liceale, gli studenti si sono impegnati per acquisire competenze via via 

più approfondite, lavorando in un clima positivo di collaborazione, mantenendo un atteggiamento 

corretto ed educato.  

Partendo dalla convinzione che l'attività didattica ordinaria con la lezione frontale, se partecipata 

e interattiva, rimanga in gran parte il fulcro del progetto educativo, tutti i docenti si sono 

adoperati per fornire ai ragazzi lezioni ricche di contenuti culturali ed hanno cercato sempre di 

favorire discussioni sia in classe che nelle video-lezioni a cui gli studenti hanno in genere 

partecipato con costanza ed interesse. 

Per approfondire e attualizzare i temi culturali trattati, il Consiglio di Classe ha favorito la 

partecipazione a distanza a conferenze e lezioni di orientamento universitario, come anche la 

visione di film – anche in lingua inglese - curando, ove possibile, l’aspetto multidisciplinare. 

L’educazione civica, in particolare, è stata affrontata da tutti i docenti i quali, ognuno da una 

prospettiva diversa, hanno affrontato con i ragazzi temi che si trovano elencati nei programmi 

delle varie materie.  

Nel corso del triennio la classe non ha mantenuto la continuità didattica in varie discipline, ma 

per un quadro chiaro e sintetico si rimanda su questo punto alla tabella di riferimento. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Obiettivi  Didattici 
 

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

Conoscenze 
 
 
► dei contenuti disciplinari e dei relativi nuclei fondamentali 

► dei testi  
► dei linguaggi specifici 

 

Competenze 
 
► esprimersi correttamente usando i linguaggi specifici delle discipline 

► usare i modelli logico-matematici 
► argomentare in modo autonomo e fondato 

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 

 
 

 
 

 

Metodologie e strumenti 
 

materia Lezione frontale e/o 
partecipata 

sussidi didattici e 
fotocopie 

Laboratori e/o lez. 
Multimediali / DAD 

Italiano e latino X X X 

Storia e filosofia X X X 

Lingua straniera X X X 

Matematica e fisica X X X 

Scienze X X X 

Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Scienze Motorie X X X 

Religione X X X 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Componente docente nel corso del triennio  
 

Anno Scolastico 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Italiano  e Latino 
 
Pelliccia 

 
Pelliccia/Zuccaro Baffo/Purpura/Cataldo 

Storia e Filosofia 
 
Giannini 

 
Giannini Giannini 

Matematica e Fisica Coppola Conti G. Caliciuri 

Lingua inglese 
 
Sbrocca 

 
Sbrocca Sbrocca 

Scienze Nat/Chim/Geo Cerquetani Cerquetani Cerquetani 

Disegno e Storia dell'Arte 
 
Tenti 

 
Tenti/Loverre Tenti/Turtulici/Ciacciofera 

Religione Conti A. Parisi Felici 

Educazione Fisica Raffio Raffio Raffio 

 
 

Contenuti 
 
Si rimanda ai  programmi delle singole discipline. 

 

 

 

Strumenti di valutazione didattica 

 
I risultati raggiunti nelle singole discipline sono stati valutati sia in presenza che in DAD, 

attraverso tradizionali interrogazioni orali, compiti in classe e test, ma anche attraverso relazioni 

individuali, presentazioni e  prodotti multimediali. 

 Il C.d.c. ha naturalmente considerato, nella valutazione finale, i livelli di partenza dello studente, 

la partecipazione alla vita scolastica, oltre all’impegno mostrato nella volontà di voler superare 

le proprie difficoltà o di migliorare la propria preparazione. E’ stata data importanza anche alle 

soft skills e quindi agli indicatori approvati in sede collegiale relativi alle competenze trasversali. 

 

 
 

 



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

Pertanto ogni docente ha sollecitato lo studio individuale e messo in atto  strategie per la 

realizzazione di un miglioramento individuale, così da mettere lo studente nelle condizioni di 

recuperare le insufficienze anche incrementando quelle potenzialità talvolta latenti nel discente. 

Sono state svolte regolarmente le verifiche, scritte e/o orali per accertare il recupero delle 

carenze stesse.  

Attività curriculari 

 Visione di film in lingua inglese  

 Progetto “Cineforum in dad” 

 Intervista di Walter Veltroni a Sami Modiano nella Giornata della Memoria 

 Videoconferenza Dott. Vespignani (Boston University) "Modelli di previsione di contagi" 

 Videoconferenza  Dott.ssa Ngadiuba  (Cern di Ginevra) “Nanotecnologie" 

 Videoconferenza prof. D'Addato (Università Modena e Reggio Emilia) "C'è un sacco di 

spazio là sotto" 

Attività extracurriculari 

 Attività di orientamento universitario  online (Videoconferenza a cura della facoltà di 

Ingegneria dell’Università La Sapienza nell’ambito del ciclo “Ingegneria per lo sviluppo 

sostenibile”; videoconferenze delle Università di Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre 

nell’ambito del Salone dello Studente) 

 Percorsi PCTO (v. scheda) 

 Viaggi di istruzione : Torino (terzo anno), Weimar (quarto anno). 

 

Obiettivi e Percorsi PCTO  

triennio 

 
Gli obiettivi formativi in PCTO sono: 

 Stimolare la motivazione allo studio 

 Stimolare l’autostima e la capacità di rapportarsi con gli altri 

 Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto dei 

ruoli e tempi operativi in un contesto lavorativo. 

 Migliorare la comunicazione verbale, potenziare le capacità di relazione 

interpersonale, sapersi adattare a diversi stili di comportamento. 

 Conoscere le problematiche connesse al mondo del lavoro, con un riguardo 

particolare all’inclusione dei diversamente abili. 

 Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro (soft 

skills) e le conoscenze scolastiche acquisite, stimolando l’interazione tra 

momento formativo e momento applicativo. 

 Sviluppare la cultura del lavoro, della produttività, dell’informazione e 

dell’inclusione. 



PERCORSO  PCTO DESCRIZIONE SINTETICA 

 

PRIMO SOCCORSO 

Parte teorica svolta dal docente di scienze 

motorie con verifica 

 
UNIVERSITÀ LUISS: NOI SIAMO FUTURO. 

Gaeta  

 

 

Formazione sui principali mezzi di informazione 
valorizzando la capacità di lavorare in sinergia , 
sperimentando la redazione giornalistica e dei 
social. 

LAB2GO Università di Tor Vergata 
 

Parte teorica di fisica: conferenze 

Parte pratica: catalogazione strumenti di 

laboratorio 

PCTO “Se una notte d’inverno un 
viaggiatore” – Corso di scrittura 

Attraverso una didattica innovativa, il progetto 

riguarda diverse modalità di scrittura: 

giornalismo, sceneggiatura, racconto 

 
PCTO sociale Università LUMSA 

Le reti sociali nelle serie TV 

PCTO Torino Visita della città. Visita al quotidiano La Stampa 

con esperienza  del funzionamento di una 

redazione sportiva. Visita alla Centrale 

Termoelettrica IREN. 

 

 
PCTO EDITORIA 

Correzione bozze 

Conoscenza norme di redazione 

Microediting 

In particolare è stato effettuato un lavoro di 

correzione di abtract in inglese per la rivista 

Trame (Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale) e un lavoro di editing/correzione 

bozze per la Collana di Didattica Percorsi – NEU 

(Nuova Editrice Universitaria – Roma) 

PCTO BIG DATA economia Piccoli e grandi dati in azienda: l’evoluzione della 

market intelligence per conoscere i propri 

mercati (Università di Tor Vergata) Lezioni e 

laboratori 

PCTO Corte d’Appello di Roma Servizio Toghe. Esperienza e partecipazione ad 

udienze del Tribunale Civile di Roma 

PCTO Weimar Titolo del seminario: “Are Women's 

Rights Human Rights?” (“I diritti delle 

donne sono diritti umani?”) Il seminario 

è stato incentrato sul tema della parità 

di genere  affrontato secondo il metodo 

della didattica non formale (attività 

creative. ludiche, di 

autoconsapevolezza). Anche la visita a 

Buchenwald è stata preparata nella 

prospettiva della condizione delle 

internate nel lager. Inoltre ci sono stati 

incontri con ospiti esterni sul tema 

dei rifugiati e della condizione 

femminile nelle altre culture. 

Tutte le attività, condotte sia per piccoli 

gruppi assisititi da tutor, sia in riunione 

plenaria, sono state svolte in inglese. 

Per due giorni insieme ad una classe di 

studenti  tedeschi. 



Divulgatori logico-matematici 
Università di Tor Vergata Macro area 
di Scienze MM.FF.NN. 

Progetto volto alla preparazione dei 

Giochi di Archimede e alla formazione 

di divulgatori logico-matematici 

 

 

 

 

 

Del documento fanno inoltre parte integrante: 

 Programmi disciplinari al 15 maggio 2021 

 Testi per la prova di Italiano dell’Esame di Stato 

 Temi scelti per gli approfondimenti sulla materia di indirizzo dell’Esame di 

Stato 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Liceo scientifico Gullace 

Ve 

A.S. 2020/21 
 

                                                                                                                          Prof.ssa 

                                                                                                                      Giannini Carla 

 

 

1) IN SINTESI L’OTTOCENTO DAI MOTI COSTITUZIONALI 

ALL’UNIFICAZIONE ITALIANA: Francia e Italia negli anni '30, Luigi XVIII e la 

costituzione concessa, la rivoluzione a Parigi e nel resto d'Europa; Giuseppe Mazzini e la 

Giovane Italia. L'Europa delle classi e delle Nazioni (1848/49); l'Impero Britannico; La 

nascita del Regno d'Italia: il liberale Camillo Benso Conte di Cavour; La guerra di Crimea; la 

seconda guerra d'indipendenza in Italia. La guerra civile americana; Il processo di 

unificazione della Germania: Bismark e l'ascesa della Prussia; la terza guerra di indipendenza 

italiana e altre conseguenze della vittoria prussiana. La seconda rivoluzione industriale; le 

difficoltà dello Stato Italiana (difficoltà economiche, il brigantaggio, il problema della lingua, 

il trasformismo di Depretis. Gli anni '90 in Italia: politica e riforme del governo Crispi, la 

nascita del partito socialista, la “Rerum Novarum” e il cattolicesimo difronte ai problemi 

sociali. Il pericolo autoritario; la crisi di fine secolo.  

 

2) L’ETA’ GIOLITTIANA 

Il decollo industriale 

Giovanni Giolitti indica i nuovi compiti dello stato liberale 

Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme 

Le difficoltà della politica riformatrice 

La guerra di Libia 

Socialisti e cattolici nell’età giolittiana 

Il nazionalismo italiano si organizza in movimento politico 

I problemi del mezzogiorno nell’età giolittiana 

Le elezioni generali dell’ottobre 1913; la “settimana rossa” del giugno 1914; la fine dell’età 

giolittiana 

 

3) LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 1914-1918 

L’Europa verso la guerra 

La rivalità austro-russa nei Balcani; lo scoppio del conflitto 

Gli schieramenti a favore della guerra; le “unioni sacre” 

La neutralità italiana; il paese diviso 

Le operazioni di guerra nel 1914-15; la stabilizzazione del fronte in Francia; contrastate vittorie 

tedesche nell’est; l’intervento della Turchia 

Il problema dei paesi neutrali. L’intervento a fianco dell’intesa (maggio 1915) 

Il fronte militare italiano nel primo anno di guerra 

Le grandi offensive tedesche ed austriache del 1916 

La propaganda pacifista dei socialisti, di Wilson, del Papa; le ripercussioni della guerra sulla 

società civile 



La rivoluzione del febbraio 1917; la Russia stipula una pace separata 

Gli stati uniti si schierano a fianco dell’intesa 

Le operazioni di guerra del 1917; si moltiplicano le diserzioni e gli ammutinamenti; il disastro di 

Caporetto. 

Le offensive tedesche della primavera del 1918 e le controffensive alleate; la conclusione del 

conflitto 

I problemi di una pace difficile 

La società delle Nazioni 

 

4) LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE E LA FORMAZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA 

Riforme, industrializzazione, autocrazia nella Russia dello Zar Nicola II 

I partiti di opposizione alla vigilia della guerra 

La Russia nella guerra mondiale 

La rivoluzione di febbraio; il governo provvisorio della DUMA e l’opposizione dei SOVIET 

Lenin: le tesi d’aprile 

La rivoluzione d’ottobre (1917) 

Lo scioglimento dell’assemblea costituente; la soppressione dei partiti politici; la costituzione 

dell’URSS (luglio 1918) 

La pace a qualunque costo; il trattato di Brest-Litovsk (3 marzo 1918) 

La guerra civile; la Terza Internazionale 

Il comunismo di guerra 

La nuova politica economica NEP (1921) 

La costruzione della democrazia sociale in un solo paese; la nascita dell’Unione Sovietica 

L’industrializzazione del paese, la collettivizzazione delle campagne; inizia l’età di Stalin 

 

5) LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 

L’economia europea del primo dopoguerra; il mondo sull’orlo della crisi economica 

Un’età di trasformazioni, di crisi, di speranza 

Il dopoguerra in Europa: il “biennio rosso” (1919-20) 

L’Italia nel 1919 

Nascono i fasci di combattimento, un confuso movimento che prepara la soluzione reazionaria 

alla crisi 

Il trattato di pace 

Il Ministero Nitti; le elezioni del novembre 1919:il successo dei partiti di massa e la crisi dello 

stato liberale 

L’ultimo ministero Giolitti: l’occupazione nelle fabbriche; il trattato di Rapallo; il blocco 

nazionale con i fascisti; il con grasso di Livorno e la scissione dei socialisti 

Lo squadrismo fascista  

La marcia su Roma 

Il primo governo Mussolini 

Le elezioni del ’24; il delitto Matteotti 

Il discorso del 3 gennaio 1925; l’organizzazione dello stato fascista 

La cultura italiana di fronte al fascismo 

La politica sociale ed economica del fascismo; la carta del lavoro e il sistema corporativo 

Le provvidenze e le misure protezioniste adottate dal regime 

La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi 

L’opposizione degli antifascisti 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO 

 

6) LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALLA COSTITUZIONE DEL 

TERZO REICH 

Le democrazie occidentali fra dopoguerra e grande crisi 

Le difficoltà delle democrazie; nella cultura si intrecciano i temi della catastrofe e quelli del 

rinnovamento 

Rivoluzione e controrivoluzione in Germania (novembre 1918-gennaio 1919) 

La costituzione della repubblica di Weimar (agosto 1919): una sfida alla tradizione tedesca? 

La repubblica di Weimar: gli anni terribili (1922-23) 

La repubblica di Weimar: gli accordi di Locarno (1925) 

La grande crisi del 1929 apre la strada al nazismo 

L’eliminazione delle opposizioni e la conquista del potere 

La costruzione dello stato totalitario 

 

 

 

 

 

8) L’EUROPA VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’Italia fascista negli anni trenta 

Propaganda e cultura in Italia 

Lo stato imprenditore: le opere pubbliche e la politica rurale in Italia 

La prima e la seconda fase della politica estera di Mussolini 

L’Italia antifascista 

La Germania di Hitler prepara la guerra 

L’aggressione fascista all’Etiopia (1935-1936) 

La conclusione della parabola reazionaria in Italia. L’asse Roma-Berlino: la nascita del nuovo 

antifascismo 

La guerra civile in Spagna (1936-1939) 

L’aggressione nazista all’Austria, alla Cecoslovacchia, alla Polonia: Francia e Inghilterra 

scendono in campo 

 

9) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

I caratteri della guerra: in sintesi lo svolgimento dell’evento bellico fino ai trattati di pace.  

 

10) L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’incrinatura del consenso: i primi cedimenti del “fronte interno” 

Dal malcontento all’opposizione 

Lo sbarco alleato in Sicilia, la crisi del regime fascista 

Il governo Badoglio annuncia l’armistizio 

La resistenza e i comitati di liberazione 

   

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                       La Professoressa 

 

                                                                                                        Carla Giannini 

 

 



 

 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

Abbiamo impostato il nostro programma di educazione civica interamente sulla lettura del 

Discorso tenuto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen il 16 

Settembre 2020. Questo ci ha permesso di sviscerare una serie di tematiche civili, sociali, 

economiche relative alla situazione attuale e alla natura e allo stato complessivo dell’Unione 

europea.  

In particolare ci siamo soffermati sui seguenti temi: 

quali sono i compiti e le specificità dell’UE; 

cosa è cambiato nella gestione degli “Stati Uniti d’Europa” con l’avvento della pandemia da Sars 

Covid 19; 

quali sono state le politiche sanitarie, economiche e sociali assunte dall’Europa durante il suddetto 

periodo; 

cos’è il “recovery fund” e cosa il “recovery plan”; 

Come i diversi Stati, in Europa, hanno affrontato la pandemia; 

cosa si intende per “next generation eu”: 

quanto la dissennata disattenzione allo stato ecologico del nostro pianeta abbia influito, e possa 

influire in futuro, sulla comparsa di nuove pandemie. 

 

Tutto ciò ci ha consentito di estendere il nostro sguardo critico sulla contemporaneità, di 

individuare i limiti nella gestione economica e sanitaria precedenti l’epidemia e di riflettere anche 

su quali possano essere gli atteggiamenti virtuosi che, individualmente, si possono assumere per 

migliorare le condizioni di vita umane e lo stato di salute generale del “Pianeta Verde”. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             La professoressa 

 

                                                                                                         Carla Giannini 

 

PCTO: 

 

La classe, lo scorso anno, nel mese di Novembre,ha partecipato ad in incontro di formazione sul tema 

dei diritti umani, ospitata dall’Ente “Centro di Weimar per la formazione e gli incontri giovanili.                                                                                             

                                       

 Il tema di quell’anno era “Women's Rights are Human Rights?” (“I diritti delle donne sono diritti 

umani?”), quindi il seminario è stato incentrato sul tema della parità di genere, affrontato secondo il 

metodo della didattica non formale (attività creative. ludiche, di autoconsapevolezza). Anche la visita 

a Buchenwald è stata della condizione preparata nella prospettiva delle internate nel lager. 

Inoltre ci sono stati incontri con ospiti esterni sul tema dei rifugiati e della condizione femminile nelle 

altre culture. Tutte le attività, condotte sia per piccoli gruppi assistiti da tutor sia in riunione plenaria, 

sono state svolte in inglese. Per due giorni i ragazzi hanno laorato insieme ad una classe di studenti 

tedeschi. 

                                                                             
 

 



 

PROGRAMMA  DI FILOSOFIA 

 

Liceo Scientifico Gullace 
 

Anno Scolastico  2020/21 

Classe Ve 

 

 

Prof.ssa Giannini Carla 

 

 
KANT E LA FONDAZIONE DELLA FILOSOFIA TRASCENDENDENTALE. 

 

Kant e la svolta critica del pensiero occidentale. 
 

La vita, l’opera e gli sviluppi del pensiero di Kant. 

 
         La vita. 

         Gli scritti di Kant. 

         L’itinerario spirituale di Kant negli scritti precritici. 

         La “grande luce” del 1769 e la “Dissertazione” di ordinariato del 1770. 
 

  La “Critica della Ragion pura”. 

         Il problema critico: la sintesi a priori e il suo fondamento. 
         La “rivoluzione copernicana operata da Kant”. 

         L’estetica trascendentale (dottrina della conoscenza sensibile e delle sue formi a priori). 

         L’analitica trascendentale e la dottrina della conoscenza intellettiva e delle sue forme a priori. 
         L’analitica dei principi: lo schematismo trascendentale e il sistema di tutti i principi dell’intelletto puro                                       

,        ovvero la fondazione trascendentale della fisica newtoniana. 

         La distinzione tra fenomeno e noumeno. 

         La dialettica trascendentale. 
 

La “Critica della ragion pratica”. 

 
Il concetto di ragion pratica e gli scopi della nuova critica. 

La legge morale come “imperativo categorico”. 

           L’essenza dell’imperativo categorico. 
           Le formule dell’imperativo categorico. 

           La libertà come condizione e fondamento della legge morale. 

           Il principio dell’autonomia morale e il suo significato. 

           Il bene morale e la “tipica del giudizio”.  
           Il “rigorosismo” e l’inno kantiano al dovere. 

           I postulati della ragione pratica e il primato della ragion pratica rispetto alla legge pu 

 
Conclusioni: “il cielo stellato sopra di me  e la legge morale dentro di me”  come cifra spirituale di 

Kant uomo e pensatore. 

 

La Critica del Giudizio in sintesi 
 

      

 
 

 
 



IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO 

 

 
Il Romanticismo e il superamento dell’Illuminismo. 

 

Il movimento romantico  
 

 

La fondazione dell’idealismo: Ficthe e Schelling. 

 
Ficthe e l’idealismo etico. 

  Vita e opere, la radicalizzazione di Kant e il trapasso nell’idealismo. La “Dottrina della scienza” :il       

“problema del cominciamento” e  i  tre principi fondamentali. La morale, il diritto e lo Stato. 
         I “Discorsi alla Nazione tedesca” 

 

Schelling e il travaglio romantico dell’idealismo. La filosofia dell’Assoluto e dell’Identità 

         Il sistema dell'Idealismo trascendentale. La teoria dell'Arte. 
   

     

            
 

 

L’ASSOLUTIZZAZIONE DELL’IDEALISMO IN HEGEL. 

 

Hegel e l’idealismo assoluto. 

 

La vita, le opere e la genesi del pensiero di Hegel. 
       I capisaldi del sistema hegeliano. 

La Fenomenologia dello Spirito. Tappe e Figure. La dialettica del Signore e del Servo. La Coscienza 

infelice, La legge del cuore e il delirio della presunzione. 
       La logica metafisica 

       La filosofia della Natura. 

       La filosofia dello Spirito: soggettivo, oggettivo e assoluto 
      Alcune riflessioni conclusive. 

 

    

I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO. 
 

                                         SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 
Arthur Schopenhauer e il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. 

Hegel “sicario della verità”; Il mondo è una mia rappresentazione; i riferimenti alle filosofie orientali, la vita 

oscilla tra il dolore e la noia; la liberazione attraverso  l’arte, la compassione e l’ascesi 

 
  
 

 
Soren Kierkegaard : una biografia “inconcludente”. Il precursore dell’Esistenzialismo Un singolo 

nell'esistenza. 

La possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica: i 3 stili di vita: il Don Giovanni, il Marito, Abramo e 
l’uomo di fede. Scacco dell'etica: il peccato e l'angoscia. 

La fede come “scandalo e paradosso” 

 

 

   

 
 



 

 

 

 

DALL’HEGELISMO AL MARXISMO.   

 
Destra e Sinistra hegeliana: Ludwig Feuerbach; il Socialismo utopistico; Karl Marx e Friedrich Engels. 

l 

 

La Sinistra hegeliana. 
Ludwig Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia. Il problema dell'alienazione religiosa 

 

Il Socialismo Utopistico. 
 

Karl Marx. Vita e opere. Il compito della critica: Marx critico di Hegel, della Sinistra hegeliana, degli 

economisti classici, del Socialismo utopistico, di Proudhon, della religione. Marx e la questione ebraica 

 L’alienazione del lavoro. Il Materialismo storico; il Materialismo dialettico; la lotta di classe; l'Analisi della 
società capitalistica. Genesi e destino del Capitale. 

 

 
 

 

 

 POSITIVISMO 

 
Positivismo 

 

Lineamenti generali. Comte e la nascita della Sociologia 

 
La fondazione delle scienze umane: Sociologia, Psicologia, Antropologia. 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO 
 

       

 
 LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO. 

 
 

Nietzsche. Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori. 

 
Nietzsche interprete del proprio destino. 

Il destino di Nietzsche fu quello di un “profeta del nazismo”? 

La vita e le opere. 
Il “dionisiaco”, l’ “apollineo” e il  “problema di Socrate”. 

I “fatti” sono stupidi e la “saturazione di storia” è un pericolo. 

Il distacco da Schopenhauer e da Wagner. 

L’annuncio della “morte di Dio”. 
L’Anticristo, ovvero il Cristianesimo come “vizio”. 

La genealogia della morale. 

Il superuomo e il senso della terra   
 

   



 

 

 

 

 

LE SCIENZE UMANE NEL SECOLO XX 

FREUD E LA PSICOANALISI 
 

 

Sigmund Freud e lo sviluppo del movimento psicoanalitico. 
 

 

1. Dall’anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica.” 
2. Dall’ipnotismo alla psicoanalisi. 

3. Inconscio, rimozione, censura  e l’interpretazione dei sogni. 

4. Il concetto di “libido” e la sessualità infantile. 

5. Il complesso di Edipo. 
6. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche e la teoria del “transfert”. 

7. La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego. 

8. La lotta tra Eros e Thanatos . 
 

       

 
        

 

 

  

                                                                          LA PROFESSORESSA      

                                                                      

                                                                                  Carla Giannini      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L.S.S. “TERESA GULLACE” 

 

CLASSE 5^ Sez. E    A.S. 2020-2021 

Programma di : SC. DELLA TERRA-CHIMICA-BIOTECNOLOGIE 

 Ed. Civica 

Prof.ssa : Maria Grazia Cerquetani  

 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

FENOMENI VULCANICI 

 

Origine dei magmi – magma primario e secondario, anatessi – tipologie di edifici vulcanici – 

vulcanismo centrale e lineare – tipi di eruzione – vulcanismo effusivo, chimismo delle lave, modalità 

di colate – vulcanismo esplosivo, chimismo delle lave, prodotti piroclastici – manifestazioni 

vulcaniche tardive 

 

FENOMENI SISMICI 

 

Natura e origine dei terremoti, teoria del “rimbalzo elastico” – stadi sismici - onde sismiche di volume 

e di superficie, modalità di propagazione - dromocrone - comportamento  elastico delle rocce – 

risposta delle varie tipologie di rocce alle sollecitazioni sismiche –  energia  dei terremoti, magnitudo 

e scala Richter – intensità dei terremoti e scala MCS – distribuzione geografica dei terremoti 

 

 

INTERNO DELLA TERRA 

 

Modello meccanico : discontinuità sismiche – crosta  continentale ed oceanica, mantello superiore ed 

inferiore, nucleo esterno e nucleo interno – modello geodinamico : litosfera, astenosfera, mesosfera, 

nucleo – correnti  convettive – flusso di calore della Terra – campo magnetico terrestre – geodinamo 

– epoche magnetiche – magmetizzazione delle rocce, punto di Curie – apparente migrazione dei poli    

 

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

 

Teoria di Wegener della deriva dei continenti  – morfologia dei fondali oceanici : fosse abissali e 

piani di Benioff, dorsali, faglie trasformi – anomalie magnetiche dei fondali e  paleomagnetismo  –   

tettonica delle placche -  margini delle placche litosferiche convergenti  (collisione di due placche 

oceaniche : genesi di un arco vulcanico insulare, collisione di una placca continentale ed una oceanica: 

genesi di una catena costiera, collisione di due placche continentali: genesi di una geosutura), margini  

divergenti, conservativi  – punti  caldi 

 

 

 

 

 

 



 

CHIMICA ORGANICA 

 

IDROCARBURI 

 

Ibridizzazione del carbonio 

Alcani – serie omologa – caratteristiche fisiche – gruppi alchilici – isomeria di struttura – cicloalcani 

–  rottura omolitica ed eterolitica – definizione di nucleofilo ed elettrofilo – carbocatione e carbanione 

- reazioni di combustione ed alogenazione    

Alcheni – serie omologa – stereoisomeria (geometrica, cis e trans) – reazioni di addizione elettrofila 

( alogenazione, idrogenazione ) –  regola di Markovnikov – cicloalcheni - alcadieni 

Alchini – serie omologa – reazioni di addizione elettrofila 

Idrocarburi aromatici – teoria della risonanza e degli orbitali molecolari – composti mono e bi 

sostituiti - sostituzione elettrofila aromatica 

 

GRUPPI FUNZIONALI 

 

Gruppo funzionale alcolico – alcol primario, secondario, terziario – preparazione di alcol primari : 

sostituzione nucleofila , addizione di acqua ad alcheni – polialcol (dioli, trioli) 

Gruppo funzionale carbossilico  - nomenclatura (tradizionale e IUPAC)e serie degli acidi organici – 

ossidazione di alcol primario ( in eccesso di O2 ) e gruppo funzionale carbossilico  

Ossidazione di alcol primario ( in difetto di O2 ) e gruppo funzionale aldeidico, nomenclatura delle 

aldeidi 

Ossidazione di alcol secondario e gruppo funzionale chetonico – nomenclatura dei chetoni - gruppo 

carbonilico 

Reazione tra alcol ed acido, gruppo funzionale estere   

Gruppo funzionale amminico 

Composti eterociclici non aromatici ed aromatici, composti eterociclici condensati – basi azotate 

puriniche e pirimidiniche 

 

MOLECOLE BIOLOGICHE      ) 

 

Carboidrati – monosaccaridi a 6 atomi di C – glucosio (aldeide ), fruttosio (chetone) – isomeria ottica, 

carbonio chirale – enantiomeri destrogiri (+) e levogiri (-) – forme D ed L -  forme anomeriche alfa e 

beta di glucosio e fruttosio –  disaccaridi (saccarosio, lattosio) e legame glicosidico – polisaccaridi di 

origine animale e vegetale – funzioni dei carboidrati 

Proteine – caratteristiche degli amminoacidi, carbonio chirale, variabilità del gruppo R – legame 

peptidico e costruzione della proteina – livelli di organizzazione proteica – funzioni delle proteine 

Lipidi – trigliceride – lipide saturo ed insaturo – idrogenazione – fosfolipide – cere – steroidi e steroli 

– funzioni dei lipidi 

Acidi nucleici – nucleotide del DNA – struttura del filamento – codice genetico – nucleotide di RNA 

– struttura del filamento – i tre tipi di RNA  

 

METABOLISMI CELLULARI     

 

Struttura e funzione dei principali coenzimi ( NAD , FAD, CoA) 

Metabolismo aerobico dei carboidrati – glicolisi e bilancio finale – ciclo di Krebs, ruolo di acetil CoA, 

prodotti intermedi,  bilancio finale – catena di trasporto degli elettroni – fosforilazione ossidativa - 

resa energetica di ATP 

Metabolismo anaerobico dei carboidrati – fermentazione alcolica, ruolo dei lieviti – fermentazione 

lattica, ruolo dei batteri e delle cellule muscolari    

 



 

 

 

BIOTECNOLOGIE  (dopo il 15 maggio) 

 

 

INGEGNERIA GENETICA E TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 

 

Ibridazione ed ingegneria genetica – biotecnologie tradizionali ed innovative  - tecnologie del DNA 

ricombinante – plasmidi – enzimi di restrizione – DNA ligasi – clonaggio del DNA -  la tecnica della 

PCR in sostituzione della clonazione   

 

APPLICAZIONI  DELLE   BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE       

 

Biotecnologie rosse (applicazione alla medicina) : produzione di farmaci, vaccini ricombinanti, 

terapia genica 

Biotecnologie verdi (applicazione al settore agroalimentare) : piante transgeniche, OGM a scopo 

alimentare 

Biotecologie grigie (applicazione all’ambiente) : smaltimento di prodotti di rifiuto, biorisanamento 

Biotecnologie bianche (applicazione a processi industriali) : biocatalizzatori 

Risvolti etico-sociali delle biotecnologie e protezione della biodiversità 

 

                                                ED. CIVICA 

 

 Rischio vulcanico in Italia, difesa attiva 

 Rischio sismico in Italia, monitoraggio del territorio e prevenzione 

 Utilizzo di onde sismiche P ed S per individuazione di falde acquifere sfruttabili 

 Cloro-fluoro-carburi ed impatto sull’ozonosfera 

 Covid-19 : vaccini e modalità di somministrazione 

 Tipologie ed abuso di alcol, funzionamento dell’etilometro basato su processi di ossidazione 

 Educazione alimentare, ruolo di lipidi e carboidrati  

 Steroidi anabolizzanti e doping sportivo 

   

 

 

       Testi adottati : “ Il globo terrestre e la sua evoluzione”  Lupia-Parotto     Ed.Zanichelli 

   “ Fondamenti di biochimica”   Sparvoli-Zullini   Ed.Atlas 

 

 

        L’insegnante 

                                                                                     Maria Grazia Cerquetani  
 

 
 

 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

V E Liceo Statale “Teresa Gullace”, indirizzo Scientifico 
Anno scolastico 2020-2021 

 

Libro di testo: Matematica.blu 2.0 vol. 5seconda edizione - Bergamini, Trifone, 

Barozzi - Zanichelli 

 

Quadro didattico della classe: 

Ho preso la cattedra di matematica della V E a partire da quest’anno. La classe proviene 

da un percorso didattico abbastanza omogeneo nella materia. 

La classe ha affrontato l’anno scolastico con impegno e con uno spirito comunque 

positivo, malgrado le sfide poste dalla pandemia. 

L’impegno profuso dalla classe ha permesso di superare le difficoltà incontrate nel 

corso dell’anno e di svolgere un programma adeguato alla classe.  
 

 

Funzioni 
 

o Funzioni reali di variabile reale. 

o Dominio, codominio e segno delle funzioni. 

o Simmetrie della funzione: Parità e disparità. 

o Classificazione funzioni iniettiva, suriettiva e biunivoca. 

o Definizione di funzione crescente e decrescente. 

o Funzione inversa 

o Funzione composta 

 

Limiti 
 

o Definizione di intervallo e di intorno, punti isolati e punti di accumulazione, estremo 

superiore ed estremo inferiore. 

o Definizione di Limite finito per x che tende al finito. 

o Definizione di Limite finito per x che tende all’infinito. 

o Definizione di Limite infinito per x che tende al finito. 

o Definizione di Limite infinito per x che tende all’infinito. 

o Definizione di Limite destro e limite sinistro. 

o Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto. (tutti con dimostrazione). 

o Algebra dei limiti (senza dimostrazioni) e risoluzione di limiti di funzioni 

o Forme indeterminate 
0 00
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 e varie strategie risolutive.  

o Limiti notevoli, dimostrazione per via geometrica del limite 
0

sin
lim
x

x

x
. 

o Confronto tra ordini di infinito e di infinitesimo (senza dimostrazione).  
o Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

o Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

o Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri 

(senza dimostrazione). 

o Punti di discontinuità di una funzione, discontinuità di I, II, III specie. 

o Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 



Derivate  

o Definizione di rapporto incrementale e di derivata prima di una funzione, loro significato 

geometrico 

o Derivata destra e sinistra 

o Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione (senza dimostrazione) 

o Derivate fondamentali e operazioni con le derivate. 

o Derivata di una funzione composta e della funzione inversa 

o Punti di non derivabilità, flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. 

o Differenziale di una funzione. 

 

Teoremi del calcolo differenziale 

o Teorema di Rolle (senza dimostrazione). 

o Teorema di Lagrange (senza dimostrazione). 

o Teorema di Cauchy (senza dimostrazione). 

o Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione). 

 

Studio delle funzioni 
o Studio del segno della derivata prima e interpretazione geometrica. 

o Punti stazionari. 

o Studio del segno della derivata seconda e interpretazione geometrica. 

o Punti di Flesso e riconoscimento dei diversi tipi di flesso a partire dal segno della 

derivata prima e della derivata seconda. 

 
Integrali indefiniti 

o Definizione di integrale indefinito. 

o Funzione primitiva. 

o Proprietà dell’integrale indefinito. 

o Integrali indefiniti immediati. 

o Integrazione delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

o Integrazione per sostituzione. 

o Integrazione per parti. 

o Integrazione delle funzioni razionali fratte, vari casi. 

 

Integrali definiti * 
 

o Problema delle aree. 

o Definizione di integrale definito 

o Teorema della media 

o Teorema fondamentale del calcolo integrale 

o Calcolo di aree 
 

 

** Programma svolto alla data del 15/05/2019, gli argomenti con tale 
contrassegno è previsto che vengano svolti a partire da tale data e terminati 
entro la chiusura dell’anno scolastico. 
 

15 maggio 2021         L’insegnante     

    

Prof. Giuseppe Caliciuri 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

V E Liceo Statale “Teresa Gullace”, indirizzo Scientifico 
Anno scolastico 2020-2021 

 

Libro di testo: Fisica e realtà vol. 3 – Romeni - Zanichelli  

 

Quadro didattico della classe: 

Ho preso la cattedra di fisica della V E a partire da quest’anno. La classe proviene da 

un percorso didattico nella materia abbastanza frammentato a causa dei numerosi 

cambi di docente, e dall’aver affrontato gli ultimi due anni del proprio percorso in piena 

pandemia che ha costretto a frequenti cambi di metodologia didattica, questo ha 

prodotto disorientamento e difficoltà negli alunni più fragili nella materia. 

La classe si è mostrata consapevole delle proprie difficoltà e collaborativa nel cercare 

di colmarle nel più breve tempo possibile. 

L’impegno profuso dal maggior numero degli alunni ha dimostrato un buon livello di 

maturità ed ha permesso di affrontare tutti i temi centrali del programma. 
 

 

Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 
o Fenomeni magnetici fondamentali. 

o Campo magnetico e sue linee di campo, il caso del campo magnetico terrestre. 

o Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico 

o Esperienza di Oersted 

o Forza agente su di un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico 

o Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart  

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

o Momento torcente su spira e bobina percorsa da corrente 

o Flusso del campo magnetico e circuitazione del campo magnetico 

o Forza di Lorentz  

o Traiettoria di una carica elettrica in moto in un campo magnetico uniforme  

 

 

L’induzione elettromagnetica  
o Corrente indotta. 

o La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

o Applicazione al caso di spira con superficie variabile nel tempo e campo magnetico 

costante. 

o Autoinduzione, extra correnti di apertura e chiusura circuito. Induttanza 

o Densità di energia del campo magnetico (solo formula). 

 

 

Corrente alternata 
o Alternatore. 

o Comportamento del circuito resistivo in corrente alternata. 

o Potenza dissipata in un circuito in corrente alternata, valori efficaci delle grandezze. 

o Il trasformatore (descrizione generale) 

 

 

 



 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
o Campi elettrici indotti. 

o Circuitazione del campo elettrico indotto. 

o Circuitazione del campo magnetico indotto e corrente di spostamento. 

o Le equazioni di Maxwell. 

o Le onde elettromagnetiche e le loro proprietà. 

o La natura elettromagnetica della luce e l’indice di rifrazione. 

o Le onde piane. 

o Energia trasportata da un’onda elettromagnetica, l’intensità di un’onda elettromagnetica. 

o La polarizzazione, polarizzazione per assorbimento, legge di Malus. 

o Lo spettro elettromagnetico. 

 

 

La scoperta dell’atomo 
o Il moto browniano 

o La spettroscopia e lo spettro di emissione e di assorbimento 

o Modello atomico di Thomson 

o Modello atomico di Rutherford 

o Modello atomico di Bohr 

o Esperimento di Franck-Hertz 

 

 

I fondamenti della relatività ristretta 
o Fisica classica e sistemi di riferimento inerziali 

o Esperimento di Michelson-Morley 

o Postulati della relatività ristretta 

o Simultaneità degli eventi 

o Contrazione delle lunghezze 

o Dilatazione dei tempi 

 

Cinematica relativistica * 
o Trasformazioni di Lorentz 

o Grandezze relativistiche (descrizione generale) 

o Cenni di relatività generale  

 

 

 

 
** Programma svolto alla data del 15/05/2019, gli argomenti con tale 
contrassegno è previsto che vengano svolti a partire da tale data e terminati 

entro la chiusura dell’anno scolastico. 
 

15 maggio 2021        L’insegnante      

Prof. Giuseppe Caliciuri 
 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  -  CLASSE V E 

A.S.2020 – 2021                                                                                   Prof.ssa Sbrocca 

Culture and Literature 

Libro di testo: Spicci, Shaw, Amazing Minds, Pearson Longman 

The Romantic Age 

Historical and Social Background 

The Industrial Revolution (p.168) 

Literary background 

William Blake and the victims of the Industrial Revolution (pp.184-185) 

William Wordsworth, the theorist of English Romantic poetry (pp.191-192) 

Samuel Taylor Coleridge and the supernatural (pp.204-206) 

Mary Shelley and her “gothic” novel (pp.240-242) 

Edgar Allan Poe, the inventor of the modern short story 

The Victorian Age 

Historical and Social Background 

An age of optimism and contrast (p.257) 

The Great Exhibition of Works and Industry (p.258) 

The Victorian Compromise (p.259) 

Literary background 

Charles Dickens, a social novelist (pp.290-293) 

Oscar Wilde and the Aesthetic Movement (pp.321-323) 

The Twentieth Century  

 Literary Background  

Modernism (Britain and Modernism p.353; Modernist Writers pp.354-355) 

Stream of Consciousness (pp.388-389-390-391) 

James Joyce, a modernist writer (pp.394-395-396; pp.399-400) 

Virginia Woolf and To the Lighthouse (p.402; pp.408-409) 

Dopo il 15 maggio 

T.S.Eliot and the Waste Land (pp. 371-372) 

George Orwell and his dystopian novel 1984 (pp.257-259) 



 

Texts (reading and text analysis) 

William Blake:  London, The Lamb, The Tyger 

William Wordsworth:  My Heart Leaps Up, I Wandered Lonely as a Cloud, excerpt from the Preface 

to the Lyrical Ballads  

Samuel Taylor Coleridge:  The Rime of the Ancient Mariner (part 1) 

Mary Shelley:  Frankenstein (“A spark of being into the lifeless thing”) + Frankenstein  directed by 

Kenneth Branagh (1994) 

Edgar Allan Poe: William Wilson and The Oval Portrait 

Charles Dickens:  Oliver Twist ( “I want some more”) + Oliver Twist directed by Roman Polanski 

(2005) 

Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray  (“Dorian Gray kills Dorian Gray”; excerpt from the 

Preface) 

James Joyce:  Dubliners  (Eveline), Ulysses (final part of Molly’s monologue p.391) 

Virginia Woolf:  To the Lighthouse (passage p.248) 

George Orwell:  reading of the novel 1984 

Dopo il 15 maggio 

T. S. Eliot:  The Waste Land  (first lines of the poem) 

 

Language 

Libro di testo: English Plus Intermediate  

Speaking, Listening, Reading and Writing Units 7 – 8 – 9 

 

Educazione Civica 

Global Goals: Agenda 2030 

American Election:  electoral system and programs concerning environmental issues of the two      

candidates, Trump and Biden 

Kamala Harris: the first black Asian-American vice-president of the U.S.A. Her choice of a white suit 

 

15 maggio 2021                                                                                       

                                                                                                                   La docente 

  

                                                                                        Flavia Sbrocca 



 

 

Liceo Scientifico “Gullace Talotta” di Roma 
 

 

Docente: Roberto Raffio          Classe: 5 E         Materia: Scienze Motorie          A.S. 2020/2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO in presenza  

 

Obiettivi: 

 Potenziamento fisiologico 

 Padronanza schemi motori  

 Miglioramento delle capacità coordinative 

 Pratica sportiva 

 Sviluppo della socialità e del senso civico 

 Regolamenti sportivi 

 

Contenuti: 

 Esercizi di tonificazione muscolare   

 Esercizi di preatletica generale  

 Esercizi di destrezza coordinativa  

 Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare 

 Esercizi di stretching  

 Pallavolo, Basket, Calcio a cinque e tennis-tavolo: i fondamentali tecnici e tattici di gioco  

 Nozioni di Anatomia e Fisiologia applicata allo sport, Alimentazione nella dieta sportiva. 

 Tornei interni scolastici di Pallavolo e di Calcio a Cinque 

 

           Metodologia prevista 

 

 Metodo globale ed analitico 

 Problem solving 

 Lavori di gruppo ed individuali 

 

           Valutazione: 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali 

 Test motori 

 Prove in situazione per verificare le capacità di applicazione pratica 

 Osservazione sistematica in itinere 

 Prove tecnico/pratiche specifiche per misurare il livello delle abilità  

Mezzi didattici utilizzati: 

 Palestra 

 Campo di calcio a cinque esterno e campo di Basket esterno 

 Tutta l’attrezzatura in dotazione in Palestra 

 

 

 

 



Liceo Scientifico “Gullace Talotta” di Roma 
 

 

Docente: Roberto Raffio          Classe: 5E        Materia: Scienze Motorie          A.S. 2020/2021 

 

PROGRAMMA svolto in DAD 

 

Obiettivi: 

 Conoscere ed approfondire la Teoria di Scienze Motorie utilizzando la Didattica  distanza. 

 

Contenuti: 

 Teoria degli sport( Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Nuoto, Atletica Leggera) : 

Regolamento, tecnica e tattica di gioco, Ruoli dei giocatori schemi di gioco e nozioni di 

Storia  

 Fair Play: Codice di comportamento sportivo, sport e disabilità. 

 Alimentazione: Nutrienti, Fabbisogno energetico, Piramide alimentare, IMC, Alimentazione 

e Sport. 

 Primo Soccorso: Pronto soccorso, educazione alla sicurezza. 

 Doping: Codice antidoping, sostanze e metodi proibiti. 

 Sistema Scheletrico 

 

Metodologia: 

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

gruppo. 

Valutazione: 

 Soft skills , coscienziosità ,frequenza ,  problem solving,  apertura mentale,  creatività, team 

building (cooperazione – negoziazione) , disponibilità. 

 Verifiche scritte con questionari a risposta chiusa ed aperta e verifiche orali . 

 Mezzi didattici utilizzati: 

 Didattica a distanza: Google Drive, Google Classroom, materiale didattico in ppt, video 

esplicativi e  video lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico “Gullace Talotta” di Roma 
 

 

Docente: Roberto Raffio          Classe: 5E        Materia: Scienze Motorie          A.S. 2020/2021 

 

PROGRAMMA di Educazione Civica  

 

Contenuti: 

 

 Doping: codice mondiale antidoping, sostanze proibite, metodi proibiti 

 Primo Soccorso: educazione alla sicurezza, tecniche di rianimazione, pronto soccorso, 

traumatologia 

 Fair Play: codice di comportamento sportivo, sport e disabilità. 

 

 

Ore totali effettuate: 8 con verifica finale 

 

 

 
Il docente 

Roberto Raffio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  

“TERESA GULLACE”  
  

Sede di Piazza dei Cavalieri del Lavoro, 18 – 00173 Roma  

Sede di Via Arrigo Solmi, 27- 00175 Roma   

Email:   rmps46000l@istruzione.it  

Codice meccanografico: RMPS46000L  

  

  

  

  

Allegato al documento del 15 maggio  

Relazione del docente Classe 5 sez. E   

  

A.S. 2020/21  

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte  

Docente: prof.ssa Alessandra Ciacciofera  

  

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe è composta da n. 22 studenti. L’attività didattica con la classe è stata avviata con notevole 

ritardo alla conclusione del primo trimestre, a seguito dell’assunzione della cattedra per l’intero anno 

scolastico alla fine del mese di novembre. Si segnala nel proprio campo disciplinare una situazione 

scolastica diffusamente lacunosa sui saperi elementari di base, aggravata da un cospicuo ritardo nello 

studio della disciplina della Storia dell’arte e del Disegno tecnico. D’altra parte, si segnala l’impegno 

intercorso durante tutto l’anno dalla maggior parte degli studenti nello studio della disciplina e nel 

rispetto delle scadenze. Inoltre, si segnala che per ragioni logistiche legate all’emergenza pandemica 

e la situazione di particolare ritardo della classe nella disciplina della storia dell’arte, si è deciso di 

sospendere l’attività grafica per l’anno in corso. Specificatamente:  

  

- livello delle conoscenze specifiche di base: la classe risulta avere molteplici lacune sulle 

conoscenze di base della storia dell’arte e del disegno.   

- livello generale di scolarizzazione: la classe presenta mediamente un livello buono di 

scolarizzazione  

- livello di socializzazione: la classe presenta un buon livello di socializzazione   

- qualità della partecipazione al dialogo educativo: la classe presenta mediamente un livello 

discreto di partecipazione alla lezione.   

  



 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:  1–

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze  

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, 

regole e metodi, la conoscenza della classe appare mediamente DISCRETA  

2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze  

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 

classe ha raggiunto un livello DISCRETO  

3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità  

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 

utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un 

livello DISCRETO  

  

MODALITÀ DI RECUPERO:   

Consegna ricerche per gli studenti non sufficienti nel trimestre 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  

Testo adottato: Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’Arte – IV ed. Verde, Voll. 2-3, Zanichelli Editore  

  

Argomenti/autori  Programma svolto  

Il Barocco  Definizione, contestualizzazione e caratteri del Barocco.  

Declinazioni  del 

Barocco romano  

Studio e ricerca individuale su tre opere assegnate di architettura, 

scultura e pittura barocca.  

L’Illuminismo e il 

Neoclassicismo  

Pensiero, principi e cultura del Neoclassicismo. Argomenti generali: 

la teoria del “bello” in Winckelmann, la tipizzazione dell’architettura 

in Milizia, il monumento come elogio alla forma in Boullée, le visioni 

in Piranesi, la bellezza ideale in Canova, la pittura epica-celebrativa 

in David.  

Il Romanticismo  Definizione, contestualizzazione e caratteri generali del fenomeno. 

La categoria estetica del sublime in Friedrich, Turner e Constable. Il 

Genio, l’eroe romantico, il senso di Nazione in Delacroix, Gericault 

e Hayez.  

Il Realismo  Definizione, contestualizzazione e caratteri della cosiddetta “poetica 

del vero” nell’opera di Courbet.  

I Macchiaioli  Definizione, contestualizzazione e caratteri del movimento dei 

Macchiaioli. La tecnica della “macchia” nell’opera di Fattori  

Caratteri della società 

industriale della seconda 

metà del XIX secolo  

L’ingegneria del ferro. Caratteri generali dei nuovi materiali da 

costruzione a metà del XIX secolo. L’invenzione della fotografia.  

La Parigi moderna  



L’Impressionismo  Definizione, contestualizzazione e caratteri generali del movimento 

impressionista a Parigi. Declinazioni generali dei caratteri 

dell’Impressionismo in Manet, Monet, Degas e Renoir.   

Il Post-impressionismo  Definizione, contestualizzazione e caratteri generali del 

postimpressionismo in Gauguin, Cezanne, Toulouse-Lautrec e Van 

Gogh. Il dramma psicologico nell’opera di Van Gogh e le 

anticipazioni avanguardistiche. Definizione e caratteri generali del 

Neoimpressionismo o Divisionismo.  

L’Art Nouveau e la 

Secessione viennese  

La Arts and Crafts. Definizioni, contestualizzazione e caratteri 

dell’Art Nouveau. La Secession e la Kunstgewerbeschule a Vienna.  

La ricerca pittorica di Klimt.  

I Fauves   I Fauves e Matisse. Definizione, contestualizzazione e caratteri.  

L’Espressionismo  Definizione, contestualizzazione e caratteri dell’Espressionismo. I 

precursori dell’Espressionismo in Norvegia con Munch e in Belgio 

con Ensor. Declinazioni dell’Espressionismo tedesco e viennese:  

Die Brucke, Kokoschka e Schiele.  

Le Avanguardie storiche  Definizione e contestualizzazione  

Il Cubismo e Picasso  Definizione, contestualizzazione e caratteri del Cubismo. Definizione 

di Cubismo analitico e sintetico nelle opere di Picasso e  

Braque. Vita e opere di Picasso.  

Il Futurismo  Definizione, contestualizzazione e caratteri del Futurismo. 

Declinazioni generali nel fenomeno italiano dell’arte. La ricerca 

pittorica di Boccioni e il confronto col Cubismo.   

Il Dada  Definizione, contestualizzazione e caratteri del movimento Dada. La 

ricerca artistica di Duchamp e Man Ray. Definizione di Readymade.  

  

Lezioni di Educazione Civica  

La tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione nell’art. 9 della Costituzione  

Italiana  

L’importanza della memoria, dell’educazione all’arte e la libertà di insegnamento nell’art. 33 della 

Costituzione Italiana  

La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali come materia di potestà legislativa dello 

Stato come previsto all’art. 117 della Costituzione Italiana  

La dimensione universale del Patrimonio: l’UNESCO. Alcuni cenni sulle attività di promozione 

del patrimonio mondiale e sulla World Heritage List.  

Esperienza fotografica: a partire da alcune lezioni di fotografia, gli studenti hanno dovuto 

elaborare con previ spunti e riflessioni uno scatto fotografico sul tema “Presente”.  

  

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: Il Futurismo (seconda parte); il movimento 

Dada; Lezioni di educazione civica sulla Costituzione e l’Unesco.  

  

                                                                                                                       La docente 

 

                                                                                                            Alessandra Ciacciofera 

 



 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Eleonora FELICI 

Anno scolastico 2020-2021 

V E 

 

 

Argomenti trattati 
 

Modulo 1: Perché IRC a scuola 

2) Il rapporto tra Stato e religione 

3) Il ruolo dell’IRC. 

 

Modulo 2: La libertà 

4) La libertà di G. Gaber 

5) Dicono della libertà: analisi di frasi e aforismi sul tema. 

Considerazioni personali 
6) Odio e libertà. L’esperienza di Antoine Leiris 

7) Presentazione “Libertà, amore e verità”: cosa insegna il 

Vangelo 

 

Modulo 3: Chiesa e bioetica 

8) Analisi delle principali questioni di bioetica: aborto, eutanasia, 

fecondazione artificiale 

9) Cos’è la bioetica. Paradigma cristiano e paradigma laico a 

confronto 

10) Considerazioni personali 
 

Modulo 4: Il senso cristiano della vita 

11) Bariona o il figlio del tuono. Racconto di Natale per credenti 

e non credenti di J. P. Sartre 

12) Dentro la Passione: i personaggi dell’ultimo capitolo della 

vita di Gesù Cristo 

13) La Sindone: la storia, gli studi, il personaggio che ci 

racconta 

 
Modulo 5: Come guardo a me stesso e al futuro 

14) Quanto mi conosco, quanto mi conoscono gli altri: 

l’importanza delle relazioni per conoscersi. La finestra di Johari 

15) La linea d’ombra: il romanzo di Conrad, la canzone di 

Jovanotti, la mia linea d’ombra 



16) I talenti: dalla parabola, ai talent show. Sii il meglio di 

qualunque cosa tu possa essere di D. Malloch 

 

Modulo 6: La felicità 

17) Intervista: cosa conta per me 

18) Felicità è…: analisi e commento di alcune celebri frasi ed 

aforismi sul tema. 

19) Testimonial di felicità: esempi concreti per affrontare la vita 
 

Modulo 7: La Chiesa nel Novecento 

20) I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di 

revisione 

21) Il Concilio Vaticano II 

 

Modulo 8: Il sacro nel Novecento 

22) I caratteri dell’epoca post-moderna 

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

nella pittura 

Programma di Educazione civica 

Argomenti trattati 

24) La Costituzione della Repubblica italiana: compromesso tra 

matrici cristiana, liberale, democratica e socialista. La libertà 

religiosa 

25) Il principio di laicità: modello italiano, francese e 

statunitense a confronto 

 
Ore svolte: 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
ITALIANO 

L’ETÀ NAPOLEONICA: NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E 

IN ITALIA  

Ugo Foscolo: la vita, la poetica, le tematiche.  

Rimandi e riferimenti ad Alfieri: il concetto di titanismo. 

Ugo Foscolo: lettura, analisi e commento di: 

- Alla sera; 

- In morte del fratello Giovanni; 

- A Zacinto. 

Dei Sepolcri e Le Grazie: contenuti generali e analisi. 

 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

Quadro storico del Preromanticismo e il Romanticismo. 

Caratteri e aspetti generali europeo: ideologie, istituzioni culturali, fisionomia e ruolo sociale degli 

intellettuali, il pubblico, autori e opere.  

Il Romanticismo in Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale e la 

polemica tra classicisti e romantici. 

La questione della lingua: le posizioni dei puristi, classicisti illuministi, modernisti e di Manzoni. 

Alessandro Manzoni: la vita, le opere classicistiche prima della conversione, la concezione della 

storia e della letteratura dopo la conversione. La Lettera sul Romanticismo: «l’utile per iscopo, il vero 

per soggetto, e l’interessante per mezzo». 

Gli Inni Sacri, la Pentecoste (lettura e analisi).  

La lirica patriottica e civile.  

Il cinque maggio: lettura e analisi vv. 1-35.  

I Promessi Sposi.  

 

Giacomo Leopardi 

Leopardi: la vita, la formazione culturale e la poetica. 

Lo Zibaldone di pensieri. I canti. Le operette morali.  

Lettura e analisi dei testi scelti:  

- Da I Canti: L'infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio; 

-  Dalle Operette morali: Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo in Italia. 

La rivoluzione stilistica e tematica di 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 e analisi dei seguenti testi: 

- Mastro-don Gesualdo; 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo e La lupa; 

- I Malavoglia: struttura, personaggi e temi del romanzo. 

 

 

 

 

 

 



SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

 

La visione del mondo decadente e l’origine del termine “decadentismo”. L’oscurità del linguaggio, 

le tecniche espressive, il simbolismo francese. 

Charles Baudelaire: La vita e le opere. Lo Spleen e il rifiuto della società borghese. 

I fiori del male: la struttura e lo stile. Lettura e analisi: Il viaggio. 

 

Gabriele d’Annunzio: la vite, le opere. Analisi stilistica.  

L’Estetismo, il Superuomo e lettura e analisi dei testi: 

- Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 

- Una fantasia in bianco maggiore. 

- Dalle Laudi, in Alcyone: 

- La pioggia nel pineto; 

- I pastori. 

 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo e la poetica decadente. 

Le parole della natura e della morte in Pascoli. La poetica: Il fanciullino e la poesia pura e le raccolte 

poetiche. 

da Myricae:  

X Agosto 

Lavandare 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

dai Poemi conviviali: Alexandros 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

La situazione politica e sociale in Italia e le caratteristiche della produzione letteraria del tempo. 

 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Dante Alighieri, Commedia. 

Paradiso 

I, III, IV, VI, XI, XV, XXIII 

Testo di riferimento: 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. Ed. Sei  a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, 

V. Jacomuzzi. 

 

Argomenti che si prevede di svolgere dal 15 maggio 

 

L’ERMETISMO 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vicenda biografica e Da L’allegria:  

Il porto sepolto 

Mattina 

San Martino del Carso 

Fratelli 

Soldati 

 

 



 

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

 

I CREPUSCOLARI 

Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità 

 

Italo Svevo 

La vicenda biografica e culturale di Svevo. I rapporti con la psicoanalisi.  

Da La coscienza di Zeno:  

il fumo, cap. III 

la morte del padre, cap. IV 

 

Luigi Pirandello:  

La vita e la visione del mondo (vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” della vita 

sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo). 

La formazione durante gli anni giovanili. Il teatro e l’attività teatrale e la sua rivoluzione.  I rapporti 

politici con il fascismo.  Le novelle e i romanzi.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

da Novelle per un anno:  

Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

da Il fu Mattia Pascal:  

La costruzione della nuova identità 

Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» 

Non saprei mai dire ch’io mai sia 

 

Testo di riferimento: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

voll. 5.1, 5.2, 6, Paravia 2019 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 4, Paravia 2015 

 

L’insegnante  

Serena Cataldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LATINO 
 

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA: IL QUADRO STORICO, CULTURA E LETTERATURA. 

 

Lucio Anneo Seneca  

La vita e il rapporto con il princeps  

L’autore, i principi della riflessione filosofica, le opere e lo stile.  

I contenuti delle Tragedie e dell’Apokolokyntosis. 

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

Il valore del tempo e la qualità della vita. 

Le Epistulae morales ad Lucilium I, 1 (“Riappropiarsi di sé e del proprio tempo”),  

47, 1-4; 10-11 (“Gli schiavi”). 

 

Marco Anneo Lucano 

La vicenda biografica, le opere perdute e la Pharsalia 

Pharsalia I, 1-32 (“Una guerra fratricida”) 

Pharsalia I, 109-157 (La presentazione dei protagonisti) 

Pharsalia VI, 750-830 (Una tremenda profezia) 

 

Petronio 

La vicenda biografica e la questione del Satyricon 

Ipotesi sulla biografia petroniana.  

I contenuti del Satyricon: tempo, spazio labirintico e i vari generi letterari 

L’amore omosessuale nell’antica Roma 

A cena con Trimalchione 

Sat. 27-28, 1-5  (“La domus di Trimalchione”) 

Sat. 32-33, 1-4 , 38, 5 (“Trimalchione si unisce al banchetto”) 

Sat. 41, 9-12; 42; 43, 1-7 (“I discorsi dei convitati”) 

Sat . 34, (“Lo scheletro d’argento”) 

Sat . 77, 7; 78 (“Il funerale di Trimalchione”)  

L’Odissea a rovescio 

Sat . 110, 6-112 (“La nave e i compagni”) 

Sat . 115, 6-20 (“Un’orazione funebre”) 

L’Età FLAVIA 69-96 D.C. 

Il quadro storico, la supremazia dell’imperatore e la fine della dinastia flavia 

La poesia epica 

Stazio 

La vicenda biografica e il ritorno all’epica tradizionale 

I contenuti della Thebais e dell’Achilleide 

Marco Fabio Quintiliano 

La vicenda biografica.  

La scrittura  e i contenuti dell’Insitutio oratoria 

La figura dell’oratore e quella del maestro. 

Insitutio oratoria I, 2 1-8 (È meglio educare in casa o alla scuola pubblica) 

Insitutio oratoria I, 3, 6-13 ( Tempo di gioco, tempo di studio) 

Insitutio oratoria I, 3, 14- 17 (Inutilità delle punizioni corporali) 

Insitutio oratoria XII, 1, 1-3 ( Moralità dell’oratore). 

 

 



Marco Valerio Marziale  

La vicenda biografica e il realismo poetico. 

Gli Epigrammi e la tecnica del fulmen in clausula 

Epigrammata x, 4 (Se la mia pagina ha un sapore) 

Epigrammata I, 4 (Una dichiarazione programmatica) 

Epigrammata I,7 (Una strana proporzione) 

Epigrammata v. 9 (Un consulto inquietante di medici). 

Gli Xenia, 5; 7; 9, 48; 50 

Liber de spectaculis 15 (Gli animali dell’Anfiteatro Flavio) 

IL “SECOLO D’ORO” DELL’IMPERO 96-192 D.C. 

Giovenale e la trasformazione del genere satirico 

La poetica di Giovenale e contenuti delle Saturae   

Argomenti che si prevede di svolgere dal 15 maggio 

 

Publio Cornelio Tacito 

L’importanza del metodo storiografico di Tacito 

La biografia di Agricola 

Agricola 41, (“L’invidia del principe”) 

Agricola 43, (“La morte di Agricola”. 

La Germania:  

 8 (“La battaglia e le donne”) 

19 (“I costumi delle donne dei Germani”) 

Le opere storiche: Historiae  e Annales 

Hisoriae I,  2, 3 (“Affronto un’epoca atroce”) 

Hisoriae V, 3 (“L’uscita dall’Egitto) 

Hisoriae V, 5 (“Riti e consuetudini degli Ebrei”) 

Annales XV, 39 (“La reazione di Nerone”) 

Annales XV, 40; 42 (“La riprese dell’incendio e la Domus Aurea”)  

I testi presenti nel programma sono stati letti nella traduzione italiana e i titoli riportati tra parentesi 

sono quelli che del libro di testo Narrant 3 – Letteratura, antologia, cultura latina. Ed. Sei di A. Diotti, 

S. Dossi, F. Signoracci 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

La consapevolezza digitale: Cyberbullismo e Revenge Porn 

Lo studio della Divina Commedia in carcere. Incontro con Cosimo Rega: la funzione rieducativa della 

pena, l’importanza dello studio in carcere e il reinserimento sociale del detenuto. 

 

L’insegnante  

Serena Cataldo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esame di Stato 2020/2021 

Temi scelti per gli approfondimenti sulla materia di indirizzo 

classe 5E 

 

1.  Le onde elettromagnetiche: genesi, applicazioni, energia trasportata 

2.  L’atomo e la sua scoperta 

3.  L’induzione elettromagnetica e le sue molteplici applicazioni 

4.  Le onde elettromagnetiche: genesi, applicazioni, energia trasportata 

5.  L’induzione elettromagnetica e le sue molteplici applicazioni 

6.  L’atomo e la sua scoperta 

7.  L’induzione elettromagnetica e le sue molteplici applicazioni 

8.  L’induzione elettromagnetica e le sue molteplici applicazioni 

9.  1905, Einstein e la relatività 

10.  L’induzione elettromagnetica e le sue molteplici applicazioni 

11. Il problema dell’etere e il suo superamento con la teoria della relatività ristretta: l’esperimento di 

Michelson-Morley 

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

13.  l’atomo e la sua scoperta 

14.  Le onde elettromagnetiche: genesi, applicazioni, energia trasportata 

15.  Le onde elettromagnetiche: genesi, applicazioni, energia trasportata 

16.  Le esperienze del biennio 1820/21 e le interazioni magneti e correnti 

17.  Le onde elettromagnetiche: genesi, applicazioni, energia trasportata 

18.  1905, Einstein e la relatività 

19.  Le onde elettromagnetiche: genesi, applicazioni, energia trasportata 

20.  L’induzione elettromagnetica e le sue molteplici applicazioni 

21.  1905, Einstein e la relatività 

22.  Il problema dell’etere e il suo superamento con la teoria della relatività ristretta: l’esperimento di 

Michelson-Morley 

 

 

 

 



TESTI PER LA PROVA ORALE DI ITALIANO 

 
Ugo Foscolo 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

- A Zacinto 

Alessandro Manzoni 

- Il cinque maggio 

Giacomo Leopardi 

- L'infinito,  

- A Silvia,  

- Il sabato del villaggio; 

- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

Giovanni Verga 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

Charles Baudelaire 

- Il viaggio 

Gabriele d’Annunzio 

Da Il piacere:  

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

-       Libro III, cap. 3 (Una fantasia “in bianco maggiore”) 

Dalle Laudi, in Alcyone: 

- La pioggia nel pineto; 

- I pastori. 

Giovanni Pascoli 

- Il fanciullino (letture dal cap.I e dal cap. III) 

- X Agosto 

- Lavandare 

- Temporale 

- Novembre 

- Il lampo 

- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

- dai Poemi conviviali: Alexandros 

Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Dante Alighieri, Commedia. 

Paradiso 

I, III, IV, VI, XI, XV, XXIII 

 

 

 



 

 

 

 

Argomenti che si prevede di svolgere dal 15 maggio 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

- Il porto sepolto 

- Mattina 

- San Martino del Carso 

- Fratelli 

- Soldati 

 

Guido Gozzano 

- La signorina Felicita ovvero la felicità 

 

Italo Svevo 

 

Da La coscienza di Zeno:  

- Il fumo, cap. III 

- La morte del padre, cap. IV 

 

Luigi Pirandello 

- Ciàula scopre la luna 

- Il treno ha fischiato 

da Il fu Mattia Pascal:  

- La costruzione della nuova identità 

- Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» 

- Non saprei mai dire ch’io mai sia (cap. XVIII) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL  CONSIGLIO  di CLASSE della V sez. E 

Italiano  e Latino 
 

 
Serena        Cataldo 

 

Storia e Filosofia 
 

 
Carla          Giannini 

 

Matematica e Fisica 
 Giuseppe     Caliciuri  

Lingua inglese 
 

 
Flavia          Sbrocca 

 

Scienze  
 M. Grazia     Cerquetani  

Disegno e Storia dell'Arte 
 
Alessandra   Ciacciofera          

 

Scienze  motorie 
 Roberto       Raffio       

 

Religione 
 Eleonora      Felici  

Roma, 15 maggio 2021 

 

 


