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Profilo della classe 

 

 

La classe 5F corso scientifico, è composta da 15 studenti, di cui 9 ragazzi e 6 ragazze. 

Nel corso del triennio (con la sola eccezione di un allievo, che ha cambiato sezione) il 

gruppo degli studenti, nel complesso ben amalgamato e ben inserito nel contesto dell’istituto, è 

rimasto pressoché inalterato.  

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

e capacità dei discenti, nel costante tentativo di colmare eventuali lacune e differenze di prepa-

razione, al fine di rendere il più possibile omogenei contenuti e competenze. Gli allievi sono stati 

progressivamente incentivati a rendere più solida e approfondita la preparazione; così come a 

riflettere sull’importanza del confronto e dell’autonomia nello studio anche attraverso le varie 

proposte educative e le metodologie didattiche più differenziate cui gli insegnanti sono ricorsi. 

 Nel triennio, per quanto attiene al gruppo docenti, la classe ha mantenuto una certa conti-

nuità didattica in alcune materie (matematica e fisica, italiano e latino, filosofia), mentre in scienze, 

inglese, disegno e storia si sono susseguiti due diversi insegnanti, mentre in scienze motorie  e 

religione cattolica ben tre.  

Per un quadro più chiaro si rimanda, comunque, alla seguente tabella di riferimento. 

Componente docente nel corso del triennio  

 

Anno Scolastico 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Italiano e Latino 
Salutini Salutini 

Salutini 

Filosofia 

 

Bongiovanni 

 

Bongiovanni Bongiovanni 

Storia 
Bongiovanni Trisciuzzi 

Bongiovanni 

Matematica  Caneba Caneba Caneba 

Fisica 

 

Caneba 

 

Caneba Caneba 

Lingua inglese 

 

Vaccaro 

 

Gatti Gatti 
 

Scienze Nat/Chim/Geo Prestininzi Prestininzi Panetta 

Disegno e Storia dell'Arte 

 

De Fulgentiis 

 

De Fulgentiis Pellegrino 

Religione Conti A. Parisi Felici 

Scienze motorie Larizza Rinaldi Minichiello 
 

Come per ogni realtà scolastica, la pandemia a partire da marzo 2020 ha comportato la necessità di 

adattare la didattica alle nuove modalità di svolgimento delle lezioni: interamente in dad negli ultimi 

mesi dell'anno scorso; quest'anno integralmente in presenza solo nel primo mese di frequenza e dal 3 



 

 

maggio; per il resto dell'anno con la classe in presenza dimezzata a settimane alterne. 

I docenti hanno dovuto adattare le loro programmazioni e in alcuni casi ridurre sensibilmente le 

scelte degli argomenti oggetto di studio. È stato peraltro necessario pianificare ed effettuare verifiche 

scritte e/o orali che tenessero conto maggiormente di competenze trasversali così come dell’originalità e 

della creatività nel presentare i propri elaborati.  

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

partecipazione, anche nella modalità a distanza.  

Dal punto di vista del comportamento, gli studenti si sono sempre mantenuti nel complesso 

educati, rispettosi e responsabili a scuola e, finché è stato possibile, durante le uscite didattiche 

brevi e i viaggi di uno o più giorni sia in Italia che all’estero.  

Da un punto di vista didattico-disciplinare, la classe ha nel complesso evidenziato per tutto il 

triennio un atteggiamento responsabile e partecipativo, anche se non sempre tutti hanno mostrato di 

sapersi applicare con costanza nello studio, o di approfondire autonomamente i contenuti proposti. 

Pertanto, a fronte di un gruppo di allievi molto partecipi, motivati e dotati di ottima capacità di 

concentrazione, sempre puntuali nelle consegne e con rendimento ottimo o addirittura eccellente in 

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

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

raggiungono risultati discreti o più che discreti in quasi tutte le materie e, infine, qualche alunno che 

ha palesato ancora alcune incertezze o difficoltà nel metodo di studio, mostrando talora qualche 

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

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

 Infine, si rileva che su 15 alunni ben 14 sono in possesso di certificazioni linguistiche: in 

inglese 11 alunni hanno raggiunto il livello B1, 2 alunni il livello B2, un'alunna il C1; in spagnolo 

due alunni possiedono la certificazione A2, un'alunna la certificazione B1; in francese tre alunni 

hanno la certificazione A2. 

Per un’analisi dettagliata dei programmi di ciascuna disciplina si rimanda agli allegati al 

documento. 

 

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 individuandone i nuclei fondamentali 

► le caratteristiche specifiche dei diversi tipi di testo 

► i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche 

► i rapporti fra le diverse discipline 
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Profilo della classe

La classe 5F corso scientifico, è composta da 15 studenti, di cui 9 ragazzi e 6 ragazze.

Nel corso del  triennio (con la sola  eccezione di un allievo,  che ha cambiato sezione)  il

gruppo degli studenti,  nel complesso ben amalgamato e ben inserito nel contesto dell’istituto, è

rimasto pressoché inalterato. 

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

e capacità dei discenti,  nel costante tentativo di colmare eventuali lacune e differenze di prepa-

razione, al fine di rendere il più possibile omogenei contenuti e competenze. Gli allievi sono stati

progressivamente  incentivati  a  rendere  più  solida  e  approfondita  la  preparazione;  così  come  a

riflettere  sull’importanza  del  confronto  e  dell’autonomia  nello  studio  anche  attraverso  le  varie

proposte educative e le metodologie didattiche più differenziate cui gli insegnanti sono ricorsi.

Nel triennio, per quanto attiene al gruppo docenti, la classe ha mantenuto una certa conti-

nuità didattica in alcune materie (matematica e fisica, italiano e latino, filosofia), mentre in scienze,

inglese, disegno e storia si sono susseguiti due diversi insegnanti,  mentre in scienze motorie  e

religione cattolica ben tre. 

Per un quadro più chiaro si rimanda, comunque, alla seguente tabella di riferimento.

Componente docente nel corso del triennio 

Anno Scolastico 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Italiano e Latino Salutini Salutini Salutini

Filosofia Bongiovanni Bongiovanni Bongiovanni

Storia Bongiovanni Trisciuzzi Bongiovanni

Matematica Caneba Caneba Caneba

Fisica Caneba Caneba Caneba

Lingua inglese Vaccaro Gatti Gatti

Scienze Nat/Chim/Geo Prestininzi Prestininzi Panetta

Disegno e Storia dell'Arte De Fulgentiis De Fulgentiis Pellegrino

Religione Conti A. Parisi Felici

Scienze motorie Larizza Rinaldi Minichiello

Come per ogni realtà scolastica, la pandemia a partire da marzo 2020 ha comportato la necessità di

adattare la didattica alle nuove modalità di svolgimento delle lezioni: interamente in dad negli ultimi

mesi dell'anno scorso; quest'anno integralmente in presenza solo nel primo mese di frequenza e dal 3

maggio; per il resto dell'anno con la classe in presenza dimezzata a settimane alterne.



I docenti hanno dovuto adattare le loro programmazioni e in alcuni casi ridurre sensibilmente le

scelte degli argomenti oggetto di studio.  È  stato peraltro necessario pianificare ed effettuare verifiche

scritte e/o orali che tenessero conto maggiormente di competenze trasversali così come dell’originalità e

della creatività nel presentare i propri elaborati. 

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

partecipazione, anche nella modalità a distanza. 

Dal punto di vista del comportamento, gli studenti si sono sempre mantenuti nel complesso

educati,  rispettosi e responsabili a scuola e, finché è stato possibile, durante le uscite didattiche

brevi e i viaggi di uno o più giorni sia in Italia che all’estero. 

Da un punto di vista didattico-disciplinare, la classe ha nel complesso evidenziato per tutto il

triennio un atteggiamento responsabile e partecipativo, anche se non sempre tutti hanno mostrato di

sapersi applicare con costanza nello studio, o di approfondire autonomamente i contenuti proposti.

Pertanto, a fronte di un gruppo di allievi molto partecipi, motivati e dotati di ottima capacità di

concentrazione, sempre puntuali nelle consegne e con rendimento ottimo o addirittura eccellente in

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

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

raggiungono risultati discreti o più che discreti in quasi tutte le materie e, infine, qualche alunno che

ha palesato ancora alcune incertezze o difficoltà nel metodo di studio, mostrando talora qualche

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

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

In  filosofia  durante  il  trimestre  iniziale  nella  classe  è  stato  sperimentato  un progetto  di

gemellaggio con la classe V C dell'indirizzo scienze umane, nel corso del quale sono state svolte

cinque videolezioni di approfondimento con le classi congiunte.

 Infine, si rileva che su 15 alunni ben 14 sono in possesso di certificazioni linguistiche: in

inglese 11 alunni hanno raggiunto il livello B1, 2 alunni il livello B2, un'alunna il C1; in spagnolo

due alunni possiedono la certificazione A2, un'alunna la certificazione B1; in francese tre alunni

hanno la certificazione A2.

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



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 individuandone i nuclei fondamentali
► le caratteristiche specifiche dei diversi tipi di testo
► i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche
► i rapporti fra le diverse discipline

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
► esprimersi con adeguata proprietà anche in lingua inglese essendo la classe di potenziamento

linguistico 

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

Con riferimento alle metodologie e agli strumenti cui si è ricorsi nello svolgimento delle
lezioni si rimanda alla tabella di seguito riportata:

Discipline Lezione frontale e/o 
partecipata

sussidi didattici e 
fotocopie

Laboratori e/o lezioni 
Multimediali / DAD 

Italiano e latino X X X
Storia e filosofia X X X
Lingua e cultura inglese X X X 
Matematica e Fisica X X X 
Scienze naturali X X X
Disegno e Storia dell’Arte X X X 
Scienze motorie X X X
Religione X X X



Strumenti di valutazione didattica

I risultati raggiunti nelle singole discipline sono stati valutati secondo le tradizionali verifiche
scritte e test e/o interrogazioni orali, o colloqui, di carattere formativo o sommativo, talora anche
ricorrendo a relazioni  individuali  e,  per  alcune discipline,  a  prove  strutturate  e  semistrutturate,
secondo le indicazioni presenti nel PTOF. 

Sia l'anno scorso che quest'anno, oltre alle  tradizionali  modalità  di  verifica,  in particolare
durante i periodi di didattica a distanza, sono stati anche valutati elaborati multimediali prodotti
dagli  studenti  (ad esempio: video, oppure creazione del sito per una  start  up) in cui gli  alunni
potessero esprimere i contenuti in modo originale e creativo.

Non sono state effettuate prove di simulazione degli Esami di stato.
La classe nel corso dell'ultimo anno ha effettuato le prove INVALSI.

Il C.d.c. ha sempre considerato nella valutazione complessiva i livelli di partenza dello studente, la
partecipazione  alla  vita  scolastica,  oltre  l’impegno  mostrato  nella  volontà  di  voler  superare  le
proprie difficoltà o nel voler migliorare la propria preparazione. 

Nel  periodo  di  applicazione  della  didattica  a  distanza  è  stata  data  importanza  ad  alcuni
indicatori approvati in sede collegiale fra cui il mostrarsi in grado di cogliere con maggiore facilità
l’elemento  centrale  di  un  quesito,  il  saper  elaborare  una  risposta  che  contribuisca  a  meglio
evidenziare le proprie capacità di argomentazione logica e sintetica. 

Interventi di recupero 

Lo sportello didattico per il recupero delle carenze è stato attivato solo per alcune discipline, tranne
che nell'a.s. 2019-2020 per le carenze del primo trimestre. 
Sono state svolte regolarmente le verifiche, scritte e/o orali per accertare il recupero delle carenze
stesse. 

Attività curricolari

 Visione di spettacoli cinematografici e/o teatrali in lingua italiana e inglese: Globe Theatre, 
Harmonia Mundi, Festa del Cinema di Roma (III e IV anno)

 Incontro online il 23/04/2020 con la scrittrice e filosofa Michela Marzano sul suo ultimo 
romanzo Idda, in cui è affrontato il tema della memoria e dell’identità personale; durante 
l'incontro alcune studentesse della classe hanno posto domande all'autrice, dopo aver letto 
l'opera (IV anno)

 Giochi di Archimede (III e IV anno)

 Olimpiadi della fisica (III anno)

 Partecipazione alle lezioni universitarie del Programma “Scienze Orienta” promosso da 
Univ. di Tor Vergata (IV anno)

 Conferenze live su argomenti di fisica con docenti universitari (IV e V anno)

 Attività di Orientamento presso l’Università di Tor Vergata per le Facoltà Scientifiche (V 
anno)



 Partecipazione  ad  attività  organizzate  tra  l'8  e  il  10  gennaio  2020  con  riferimento  alle
iniziative a carattere ecologico “Change your school”, finalizzata al decoro dell’ambiente
scolastico (IV anno)

 Visita presso l'azienda “Fattoria Latte Sano” (III anno)

Attività extracurricolari

 Percorsi PCTO (cfr. infra)

 Viaggio all’estero per corsi di lingua e PCTO: Dublino (III, 6 gg.) e Weimar (IV, 6 gg.)

 Corsi  preparatori  di  lingua  inglese  alle  certificazioni  Cambridge  di  vari  livelli  (50  ore
all’anno per tutto il triennio)

 Corso di lingua spagnola certificazione DELE livello B1 escolar (40 ore annue III anno di
corso)

 Seminario su Human Rights a Weimar (allegato al presente documento)

 Progetto IMUN (allegato al presente documento)

 Corso di informatica (V anno)

 Laboratori pomeridiani di storia e filosofia (V anno)

 Incontro in aula magna il 20/02/2020 col prof. Luigi Caranti, docente di Filosofia politica 
all’Università di Catania, sul tema della fondazione filosofica dei diritti umani (IV anno)

 Incontri in Meet con ex studenti del Liceo per attività di Orientamento universitario per le
facoltà umanistiche e scientifiche  (IV anno)

 Progetto “Get up”, per la riqualificazione del giardino di via Saredo (III anno)



EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda Educazione civica, disciplina trasversale come da indicazioni nazionali,
gli argomenti affrontati in tale ambito sono stati i seguenti:

1. I DIRITTI UMANI
- Diritti dell'uomo, definizione e classificazione (Dizionario di politica, Bobbio-Matteucci).
- La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti come prima dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo.
- La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.

2.  LA  NASCITA  DELLA  REPUBBLICA  E  LA  COSTITUZIONE.  ALCUNI  PRINCIPI
FONDAMENTALI
- Dalla Resistenza alla repubblica.
- Le donne e la nascita della repubblica.
- Una repubblica fondata sul lavoro (artt. 1-3).
- Rapporti tra stato e chiesa (art. 7).

3. IL SISTEMA DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
- Il concerto europeo.
- La società delle nazioni.
- L'ONU.

4. EDUCAZIONE AMBIENTALE
- I 17 goal dell'Agenda 2030 (in inglese).
- Gli effetti delle materie plastiche sull'inquinamento ambientale e sull'uomo. 

5. STORIA DELL'ISTRUZIONE IN ITALIA
- Cenni alla storia della legislazione scolastica
- Rapporto tra scuola e "mercato del lavoro".



PCTO

In merito ai  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) occorre
rammentare che pur se la durata complessiva prevista non è inferiore a 90 ore per il Liceo, neanche per
l’anno in corso a causa del Covid-19 si terrà conto dell’effettivo numero di ore svolto dagli alunni che
dovranno affrontare l’Esame di Stato. 

Nei diversi percorsi attuati gli studenti hanno acquisito una serie di competenze legate sia al
profilo di indirizzo sia trasversali (soft skills). Inoltre, una particolare enfasi è stata posta sull’utilizzo
della lingua straniera come lingua veicolare nella realizzazione di alcuni progetti di alternanza che hanno
previsto anche la partecipazione a seminari svolti in lingua all’estero e/o a stage linguistici.
            Di seguito sono elencati i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati
talora dall’intero gruppo classe o da singoli studenti.

PERCORSO PCTO Descrizione sintetica
Seminar on the topic of human rights*
 

SEMINARIO SUI DIRITTI UMANI.
Dall'11 al 17 novembre 2019 presso l'EJBW, 
Europäische Jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte Weimar (Centro di Weimar per 
la formazione e l'incontro giovanile), in Germania.
Sul tema “Women's Rights are 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). Durante il soggiorno è stata 
effettuata una visita nel campo di concentramento di 
Buchenwald, preparata con particolare attenzione alla 
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.

Hermes onlus Progetto di assistenza a ragazzi diversamente abili.
Nozioni di primo soccorso Formazione degli studenti in ambito lavorativo e nel

quotidiano articolata in:
- parte teorica con nozioni di primo soccorso (v. sito
scuola programma) dai docenti di Scienze Motorie con
verifica finale, 

Lab2go Dipartimento di geologia Università La Sapienza
Scuola estiva di matematica Università La Sapienza
"Imun - italian model united nations" Partecipazione allievi, nella qualità di delegati, ad una

simulazione di una seduta delle Nazioni Unite.

Study trip abroad – To be Incentive- 
Dublin-International House

Corso di lingua inglese svoltosi a Dublino per un totale
di 20 ore e attiva partecipazioni alle attività culturali e
di  alternanza  (20  h)  inserite  nel  pacchetto  didattico-
formativo: Epic Museum (il dietro le quinte), Intervista



e CV in inglese, come è organizzata e si struttura una
scuola  di  lingue  (International  House  –  Dublin  –
confronto  con esperto  di  Job  recruitment,  (lingua  di
lavoro: inglese).

Servizio toghe/archivio Tribunale civile di Roma: Corte di Cassazione



ARGOMENTI ELABORATO ESAME DI STATO

In  ottemperanza  all’articolo  18 comma 1  lett.  a)  dell’O.M. 53/2021,  entro  il  30  aprile  2021 il
Consiglio di classe ha provveduto ad assegnare a ciascun candidato l’argomento dell’elaborato per
il colloquio dell’esame di Stato, come indicato nella seguente tabella:

ALUNNO ARGOMENTO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE
1 Studio di funzione (M)
2 Radioattività (F)
3 I motori a bobina (F)
4 La relatività (F)
5 Propagazione delle onde elettromagnetiche e meccaniche (F)
6 Campo elettromagnetico (F)
7 Circuiti elettrici (F)
8 Campo elettromagnetico (F)
9 L’energia nucleare (F)
10 La relatività (F)
11 Il rapporto incrementale e la derivata (M)
12 Fisica nucleare (F)
13 L’infinito e il concetto di limite (M)
14 L’integrale definito (M)
15 I fenomeni elettromagnetici(F)



TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL

CORSO DEL COLLOQUIO

ELENCO DEGLI AUTORI E DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER L' ESAME DI
STATO - Prof.ssa Paola Salutini

G. LEOPARDI

 "ZIBALDONE":

“La teoria del piacere"

"Rimembranza, vago, indefinito";

"Teoria della visione";

"Parole poetiche";

 "OPERETTE  MORALI"

"Dialogo della natura e di un islandese"

"Dialogo di Tristano e di un amico"

 "CANTI":

"L'infinito";

"L'ultimo canto di Saffo";

"La quiete dopo la tempesta"

"Il sabato del villaggio";

"A Silvia";

"La ginestra".

A. MANZONI

 Le odi: "IL 5 MAGGIO";

 Le tragedie: "ADELCHI", coro dell'atto IV; Morte di Adelchi.

 "I PROMESSI SPOSI": La conclusione del romanzo

G. VERGA

 "VITA DEI CAMPI": "Rosso Malpelo"; "La lupa"; Prefazione a "L'amante di Gramigna".

 "I MALAVOGLIA": La prefazione; Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (Capitolo I); 
Cap. XV: la conclusione del romanzo;

 "NOVELLE RUSTICANE": "Libertà";

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

G. D'ANNUNZIO



 “IL PIACERE": "Il ritratto di Andrea Sperelli" (dal cap. II);

 "ALCYONE":

"La sera fiesolana";

"La pioggia nel pineto";

"Meriggio".

G. PASCOLI

 "IL FANCIULLINO": "Una poetica decadente" (rr. 1-49);

 "MYRICAE": 

"X Agosto"

"L'assiuolo"

"Il lampo"

"Temporale"

"Novembre"

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

F.T. MARINETTI: "Manifesto tecnico della letteratura futurista".

ITALO SVEVO

 “UNA VITA”, cap. VIII ("Le ali del gabbiano")

 "LA COSCIENZA Dl ZENO": La morte del padre (cap. IV);  La morte di Guido (dal cap. 
VII); La conclusione del romanzo (cap. VIII)

LUIGI PIRANDELLO

 “IL FU MATTIA PASCAL": Lo strappo nel cielo di carta; La lanterninosofia; Non saprei 
proprio dire ch'io mi sia.

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

 "UNO, NESSUNO E CENTOMILA": "Nessun nome" (il finale del romanzo)

 "SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE": La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio

G. UNGARETTI

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

"Commiato"

"Veglia"

"I fiumi"

"Fratelli "



"Mattina"

"Soldati".

E. MONTALE

 "OSSI Dl SEPPIA": "I limoni"

"Non chiederci la parola",

"Spesso il male di vivere".

  "LE OCCASIONI": "Non recidere, forbice, quel volto"

"La casa dei doganieri"

 "LA BUFERA": "La primavera hitleriana"

D. ALIGHIERI

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



Il Consiglio della Classe V sez. F

Paola Salutini (italiano e latino)

Andrea Bongiovanni (filosofia e storia)

Riccardo Caneba (matematica e fisica)

Gabriella Gatti (lingua e letteratura inglese)

Barbara Panetta (scienze naturali)

Anna Fulvia Pellegrino (disegno e storia dell'arte)

Stefano Minichiello (scienze motorie)

Eleonora Felici (religione cattolica)

Il Consiglio di classe approva il presente documento online all’unanimità.

Roma, 10 maggio 2021

     Il coordinatore La Dirigente Scolastica

Prof. Andrea Bongiovanni         Prof.ssa Alessandra Silvestri

Allegati 

Programmi disciplinari al 15 maggio 2021

Progetto Human Rights – Weimar 

Progetto IMUN – Roma
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5F – programma di matematica AS 2020/21
Docente: Riccardo Caneba
Testi utilizzati:
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica blu 2.0 – Zanichelli (volume 5)

Funzioni e loro proprietà
Funzioni reali di variabile reale
Dominio, Funzione inversa, Funzione composta

Limiti di funzioni
L’insieme dei numeri reali
Limite di una funzione in un punto
Limite di una funzione all’infinito
Teorema del confronto

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni Operazioni sui limiti
Forme indeterminate
Limiti notevoli
Infiniti e loro confronto
Teoremi sulle funzioni continue
Punti di discontinuità
Asintoti

Successioni e serie
Alcune proprietà delle successioni
Limite di una successione
Calcolo del limite di una successione
Principio di induzione

Derivata di una funzione
Derivate fondamentali
Operazioni con le derivate
Derivata di una funzione composta
Derivata della funzione inversa
Retta tangente al grafico di una funzione
La legge oraria del moto
Derivate di ordine superiore al primo
Punti di non derivabilità

Teoremi del Calcolo differenziale
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Conseguenze del teorema di Lagrange
Teorema di Cauchy
Segno della derivata e funzioni crescenti e decrescenti
Teorema di De l’Hospital
Punti di flesso
Punti stazionari e derivata prima di funzioni derivabili
Massimi, minimi e cuspidi
Flessi e derivata seconda

Studio di funzione



Grafici di una funzione e della sua derivata

Integrali indefiniti
Integrali indefiniti immediati
Integrali di funzioni composte: le potenze Integrali di funzioni composte: il logaritmo Integrazione 
per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione delle funzioni razionali fratte
Valore medio di una funzione in un intervallo
Integrale definito e calcolo delle aree
Volume dei solidi
Cenni sugli integrali impropri

Integrali definiti
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo delle aree
Applicazioni degli integrali alla fisica

Dopo il 15 maggio:

Equazioni differenziali (cenni)
Statistica (cenni)



5F – programma di fisica AS 2020/21
Docente: Riccardo Caneba
Testi utilizzati:
Amaldi – Dalla mela di Newton – Zanichelli (volumi 4 e 5)

--------------------

Carica elettrica 
Legge di Coulomb
Elettrizzazione
Materiali conduttori e isolanti
Definizione operativa della carica elettrica

Il campo elettrico
Campo di una carica puntiforme
Linee di campo
Il flusso del campo elettrico
Teorema di Gauss
Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica

Il potenziale elettrico 
L’energia potenziale elettrica
La differenza di potenziale
Il calcolo del campo elettrico dal potenziale
La circuitazione del campo elettrico

Fenomeni di elettrostatica
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica
Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale
Il teorema di Coulomb
Il condensatore

Corrente continua
L’intensità della corrente elettrica
I generatori di tensione e i circuiti elettrici
La prima e seconda legge di Ohm
I resistori in serie e in parallelo
Le leggi di Kirchhoff

Corrente nei metalli
Circuiti complessi
L’effetto Joule
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione
L’estrazione degli elettroni da un metallo
L’effetto Volta
L’effetto termoelettrico

Corrente in liquidi e gas
Le soluzioni elettrolitiche
L’elettrolisi
Le pile e gli accumulatori
La conduzione elettrica nei gas



I raggi catodici
Fenomeni magnetici
La forza magnetica e le linee del campo magnetico
Forze tra magneti e correnti
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
Il motore elettrico

Il campo magnetico
La forza di Lorentz
Forza elettrica e magnetica
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Il flusso del campo magnetico
La bobina
La circuitazione del campo magnetico
Le proprietà magnetiche dei materiali

L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta
La legge di
Faraday-Neumann
La legge di Lenz
L’autoinduzione e la mutua induzione

La corrente alternata
L’alternatore
Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata
Il fenomeno della risonanza
Il circuito LC
Il trasformatore

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto
Campo elettrico indotto in una spira circolare
Corrente di spostamento in un condensatore
Le onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche
Lo spettro elettromagnetico
Le parti dello spettro
La radio

La relatività del tempo e dello spazio
Velocità della luce e sistemi di riferimento
L’esperimento di Michelson-Morley
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
La simultaneità
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo
Le trasformazioni di Lorentz



Le coordinate spazio-temporali in due diversi sistemi di riferimento
L’effetto Doppler relativistico

La relatività ristretta
L’intervallo invariante
Il diagramma di Minkowski
Lo spazio-tempo
I paradossi
L’equivalenza tra massa ed energia

La relatività generale
Il problema della gravitazione
L’accelerazione di gravità apparente
I princìpi della relatività generale
Le geometrie non euclidee
Gravità e curvatura dello spazio-tempo

Dopo il 15 maggio:

Cenni di fisica nucleare e di struttura dell’atomo
Radioattività e decadimento



Programma di Lingua e Cultura Inglese

a.s. 2020-21

Classe VF

Docente: Gabriella Gatti

Testo: Amazing Minds Compact ed. di M. Spicci - T.A. Shaw, Pearson Longman

The Romantic Age

Historical and social background :

 Britain and the American revolution
 The American declaration of independence
 The French revolution and the Napoleonic wars
 The industrial revolution

Literary background 

 Pre-Romantic trends
 Two generations of Romantic poets

 William Wordsworth
 Preface to the Lyrical Ballads ( text analysis)
 “I wandered lonely as a cloud” ( text analysis)
 Man and Nature: Wordsworth and Leopardi

“Lines written in early spring” ; “ La ginestra” ( text analysis)
 P.B.Shelley
 “ Ode to the west wind “  ( text analysis)
 J.Keats

“Ode on a Grecian Urn”  ( text analysis)

 Romantic fiction
 Jane Austen

“Pride and Prejudice”. 

The Victorian Age

Historical and social background :

 Early Victorian Age: a changing society 
 Faith in progress
 The age of optimism and contrast 
 Late Victorian Age and foreign policy
 The expanding empire



 The end of optimism
 The American Civil war 

Literary background

 The age of fiction
 Early Victorian Novelists
 Late Victorian Novelists
 The American Renaissance
 Emily Brontë

“Wuthering Heights “ :  “He’s more myself than I am “  ( text analysis)
 Charlotte Brontë

“Jane Eyre”
 Charles Dickens 

“Oliver Twist “ :  “ I want some more” ( text analysis)
“Hard Times” :  “ Nothing but facts” ( text analysis)

 R.L.Stevenson
“ The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde

 Oscar Wilde 
“The Picture of Dorian Gray” : preface ( text analysis)

The Age of Anxiety 

Historical and social background :

 Britain at the turn of the century
 The great war
 Between the wars 
 The second world war and after

Literary Background
 The break with the 19th century and the outburst of Modernism
 The radical experimentations of early 20th century poets
 The War Poets 
 Rupert Brooke 
 “The Soldier”  ( text analysis ) 
 Wilfred Owen 
 “Dulce et decorum est ( text analysis ) 
 T.S. Eliot 
 “The waste land “extracts
 The  stream  of  consciousness,  the  Interior  monologue;  William  James’s  concept  of

consciousness, Freud and Bergson 
 James Joyce
 “Dubliners”: “She was fast asleep” (text analysis) 
 Virginia Woolf
 “Mrs Dalloway “-plot
 George Orwell
 “1984”: “The object of power is power” (text analysis) 

Per Educazione Civica sono stati analizzati i 17 goal dell’Agenda 2030



Roma, 10 Maggio 2021 La docente
       Gabriella Gatti



LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

                   “TERESA GULLACE TALOTTA”

A.S. 2020-2021

 CLASSE V SEZ. F

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

KANT

Critica della ragion pura

Giudizio analitico e giudizio sintetico.

Il giudizio sintetico a priori.

La rivoluzione copernicana.

Il trascendentale.

Fenomeno e noumeno.

Estetica trascendentale: la sensibilità; spazio e tempo.

Logica trascendentale.

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

scettica di Hume; la deduzione trascendentale e l’io penso.

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

razionale; la teologia razionale e la critica delle prove dell’esistenza di Dio (cosmologica,

fisico-teologica, ontologica: argomento dei cento talleri).

Brani letti e commentati:

 La rivoluzione copernicana; dalla Critica della ragion pura, ed. Adelphi, pp. 23-4.

 La concezione dello spazio; manuale vol. 2B, pp. 213-214.

Critica della ragion pratica

 La libertà.

 Sensibilità e ragione.

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

 I postulati della ragion pratica.

Brani letti e commentati: 

1.  Opportunità  dell'indimostrabilità  dell'esistenza  di  Dio;  dalla  Critica  della  ragion

pratica, ed. TEA, pp. 164-6.

Critica del Giudizio



Il giudizio riflettente: giudizio estetico e teleologico.

Il bello e le sue caratteristiche.

Il sublime.

“Risposta alla domanda 'che cos'è l'Illuminismo?'” (lettura dell'articolo).

CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO FILOSOFICO

 L’infinito; l’ottimismo; il provvidenzialismo; il tradizionalismo; il titanismo.

        HEGEL

Tesi fondamentali della filosofia hegeliana

 Filosofia e religione.

 L’identità di razionale e reale.

 La Nota sull’Idealismo della Scienza della Logica.

 Il Vero come Soggetto.

 Il compito della filosofia.

La dialettica

 Rapporto con la logica aristotelica.

 I tre momenti: tesi, antitesi e sintesi.

Fenomenologia dello Spirito

 Funzione e struttura dell'opera.

 La Coscienza: certezza sensibile, percezione, forza o intelletto.

 L’Autocoscienza: 

- dialettica signoria-servitù;

- la coscienza infelice.

Il Sistema

 Logica: significato dell’opera; la prima triade (essere, non essere, divenire).

 La filosofia della natura: caratteri generali.

 La filosofia dello spirito:

- lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, concezione hegeliana

dello Stato).



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

Filosofia della storia

 L’astuzia della Ragione e gli eroi cosmico-storici.

Brani letti e commentati:

 Nota sull'idealismo, dalla Scienza della logica (ediz. Laterza).

SCHOPENHAUER

 La critica a Hegel e l’eredità kantiana.

 Caratteri della rappresentazione.

 La volontà.

 La condizione umana.

 La liberazione attraverso l’arte e l’ascetismo.

Brani letti e commentati:

1. La vita umana come un pendolo, da Il mondo come volontà e rappresentazione, § 57.

KIERKEGAARD

 Le critiche a Hegel.

 Esistenza e angoscia.

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

Brani letti e commentati:

1. Da Aut-aut, pp. 22-25 (ediz. Mondadori).

         FEUERBACH

 La critica a Hegel: inversione di soggetto e predicato.

 La religione come alienazione.

MARX

 L'alienazione nello stato borghese (bourgeois e citoyen) e nel lavoro.

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

 La dialettica della storia.

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

Brani letti e commentati:

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



        2. Borghesi e proletari; dal Manifesto del partito comunista (ediz. Laterza).

       NIETZSCHE

 Apollineo e dionisiaco.

 La critica al cristianesimo e alla “teoria dei due mondi”.

 Il Superuomo: eterno ritorno, amor fati e volontà di potenza.

Brani letti e commentati:

1. Apollineo e dionisiaco; da La Nascita della tragedia; Adelphi, p. 21.

2. Della visione e dell'enigma, da Così parlò Zarathustra.

FREUD

 Tripartizione della psiche; la genesi della malattia mentale e il sogno.

Brani letti e commentati:

1. L'apparato psichico; dal Compendio di psicoanalisi (Boringhieri).

La classe ha inoltre affrontato autonomamente la lettura de:

 Per la pace perpetua, di Immanuel Kant.

 Capitolo su Hegel della Storia della filosofia occidentale di Bertrand Russell (assegnato come

argomento facoltativo).

Infine,  nell'ambito del  gemellaggio  con la  V C scienze umane in  collaborazione con la

prof.ssa  Patrizia  Ferri,  nel  trimestre  sono  state  svolte  videolezioni  alle  due  classi

congiunte sui seguenti argomenti:

 Il problema fondamentale della critica della ragion pura.

 La risposta di Kant alla sfida scettica di Hume.

 La confutazione kantiana della prova ontologica.

 L'interpretazione di Emilio Garroni della Critica del Giudizio.

 La religione nei limiti della sola ragione.

Testo in adozione: Abbagnano-Fornero; La ricerca del pensiero; ed. Paravia.

Roma, 15/05/2021 L'INSEGNANTE

Andrea Bongiovanni



        LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

        “TERESA GULLACE TALOTTA”

A.S. 2020-2021

 CLASSE V SEZ. F

PROGRAMMA DI STORIA

       L'UNIFICAZIONE ITALIANA

 Cavour e il decennio di preparazione.

 II guerra di indipendenza.

 Spedizione dei Mille e nascita del regno d'Italia.

L’ITALIA POSTUNITARIA: DESTRA E SINISTRA STORICA

 L'età della Destra storica e i problemi dell'unificazione:

-  il brigantaggio;

 la terza guerra di indipendenza;

 la questione romana;

 l'unificazione tedesca.

 La Sinistra storica:

- le riforme; 

- il trasformismo; 

 la politica economica protezionistica;

 la politica estera e coloniale.

L'ETA' DI CRISPI E LA CRISI DI FINE SECOLO

 Caratteri del  primo governo Crispi.

 Il primo governo Giolitti.

 Il secondo governo Crispi.

 Governi Di Rudinì e Pelloux.

MOVIMENTO OPERAIO E NASCITA DEI PARTITI SOCIALISTI

 I e II Internazionale.

 La nascita del PSI.



L’ETÀ GIOLITTIANA

 La nuova linea politica giolittiana.

 Il governo Zanardelli-Giolitti e le riforme.

 Il “lungo ministero Giolitti”.

 PSI e cattolici nell'età giolittiana.

 Il quarto governo Giolitti e la guerra di Libia.

       IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

 Le “cause remote”: la politica guglielmina e altri motivi di contrasto.

 Le “cause recenti”: crisi marocchine e guerre balcaniche.

 Lo scoppio del conflitto.

 L’Italia: il dibattito tra interventisti e neutralisti e le modalità dell’entrata in guerra.

 Lo svolgimento del conflitto.

 L’intervento degli Stati Uniti e i 14 punti di Wilson.

 I trattati di pace: Versailles e la “pace punitiva”; St. Germain e Trianon; il trattato di Sèvres e

l’assetto del Medio Oriente.

CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E AVVENTO DEL FASCISMO

 La crisi del dopoguerra.

 La nuova situazione politica: nascita del PPI e dei fasci di combattimento; la posizione del

PSI.

 Il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume.

 L’ultimo governo Giolitti e l’occupazione delle fabbriche.

 Il fascismo agrario.

 Ultimi governi liberali e marcia su Roma.

 Il primo biennio del governo Mussolini.

 Il delitto Matteotti e la secessione aventiniana.

 La costruzione della dittatura (1925-1928).

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

- La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta dello zarismo.

- Lenin e le tesi di aprile.

- La rivoluzione d’ottobre.

- Guerra civile e “comunismo di guerra”; la NEP.



- La III Internazionale.

- La nascita dell’URSS.

L'ETA' DEI TOTALITARISMI

 Il primo dopoguerra in Germania e la repubblica di Weimar.

 La crisi del '29 e il New Deal di Roosevelt.

 L'avvento al potere di Hitler in Germania e la dittatura nazista.

 Lo stalinismo

 L'Europa degli anni 30  e la politica dell'”appeasement”.

Da svolgere dopo il 15 maggio:

       LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Caratteri e fasi del conflitto.

La Resistenza.

Gli argomenti relativi alla nascita della Repubblica e ai caratteri della costituzione repubblicana 

sono stati trattati nell'ambito dell'educazione civica.

Sono stati letti e commentati i seguenti brani documentali o storiografici:

 Programma del PSI, 1892.

 Giolitti, Discorso alla Camera del 4 febbraio 1901.

La classe ha affrontato lo studio autonomo de:

 Le interpretazioni del fascismo di Renzo De Felice, cap. 2 (Le interpretazioni classiche);

 La banalità del male, di Hannah Arendt, cap. 8 (I doveri di un cittadino ligio alla legge); i

capp. 2, 3 e 6 sono stati assegnati come facoltativi.

Testo in adozione: De Bernardi-Guarracino; Epoche ; ed. Pearson.

Roma, 15/05/2021 L'INSEGNANTE

Andrea Bongiovanni



 PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI V F A.S. 2020/2021
Prof.ssa Barbara Panetta

CHIMICA ORGANICA 
Nomenclatura e rappresentazione dei composti organici 
• Caratteristiche dell’atomo di carbonio. 
• Ibridazione degli orbitali. 
Isomeria
• Isomeria strutturale e stereoisomeria. 
Le classi dei composti organici
• Idrocarburi alifatici saturi (nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di combustione e 
alogenazione) e insaturi (nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione elettrofila di un 
acido, addizione elettrofila di un alogeno, addizione radicalica e addizione di idrogeno). 
• I composti aromatici (il benzene: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche). 
• I gruppi funzionali. 
• I derivati funzionali alogenati: caratteristiche e nomenclatura. 
• I derivati funzionali ossigenati: caratteristiche, nomenclatura, reazione di esterificazione tra un 
alcol ed un acido, reazione di ossidazione degli alcoli.
• Nomenclatura e caratteristiche di eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine e ammidi e 
composti eterociclici azotati.
• I polimeri di sintesi

BIOCHIMICA 
Le Biomolecole
• Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; struttura e attività biologica. 
• Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi; fosfogliceridi; terpeni, steroidi; attività biologica. 
• Proteine: amminoacidi e legame peptidico; livelli strutturali delle proteine; attività biologica. 
• Gli enzimi e le vitamine.
• Gli acidi nucleici: i nucleotidi. 

IL METABOLISMO ENERGETICO
• Metabolismo: anabolismo e catabolismo. 
• L’ATP quale principale fonte di energia per le reazioni metaboliche. 
• NAD+ e FAD: I coenzimi trasportatori di elettroni. 
• Glicolisi e respirazione cellulare: ciclo di Krebs; catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione
ossidativa.
• Fermentazione alcolica e fermentazione lattica: meccanismo e importanza industriale. 
• Il metabolismo del glucosio ed il controllo della glicemia. 
• Cenni sul metabolismo delle proteine. 
• Cenni sul metabolismo dei lipidi. 

DAL DNA ALLE PROTEINE
• La struttura della molecola del DNA e la replicazione del DNA.
• La struttura della molecola di RNA e i diversi tipi di RNA. 
• Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine. Il codice genetico. La 
trascrizione e la traduzione.
• La struttura della cromatina.

LE BIOTECNOLOGIE 
• Biotecnologie tradizionali e innovative. 
• Tecnologia del DNA ricombinante: il clonaggio genico, gli enzimi di restrizione, i vettori 
plasmidici.



• Reazione a catena della polimerasi (PCR). 
• Libreria genomica e libreria a cDNA. 
• I vettori di espressione.
Le applicazioni delle biotecnologie
• Biotecnologie Mediche: la clonazione nei mammiferi (Dolly), la terapia genica, le cellule 
staminali, la produzione biotecnologica dei farmaci. 
• Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura. La produzione di biocombustibili, le 
biotecnologie per l’ambiente. 

Dopo il 15 maggio saranno svolti i seguenti argomenti:

SCIENZE DELLA TERRA
• L’interno della terra 
• La dinamica della litosfera (l’espansione dei fondali oceanici, le dorsali oceaniche e le fosse 
oceaniche). 
• Un modello “globale”: la teoria della tettonica delle placche 
• Attività vulcanica e fenomeni sismici.

Testi adottati:
G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario “Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie” Zanichelli.
E. Lupia Palmieri, M. Parotto “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” edizione blu. Zanichelli 



SCIENZE MOTORIE
Prof  Stefano Minichiello

 Parte pratica:
 Linguaggio del corpo: attività espressive e ritmiche
 Capacità Coordinative: Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi
 Capacità condizionali. Eserc. a corpo libero per potenziamento arti inferiori, arti                    

superiori, muscolatura dorsale e muscolatura addominale
 Stretching e postura
 Eserc. in semisospensione
 Eserc. per la coordinazione dinamica generale.
 Giochi sportivi:
 basket (propedeutici con la palla: palleggio, terzo tempo,tiro a canestro)
 pallavolo (palleggio, alzata, bagher; battuta, Tecnica della ricezione) partite amichevoli.
 Giochi di tradizione popolare
 Conoscenza dei relativi regolamenti

Teoria svolta in DAD:
 Norme igieniche generali.
 Alimentazione equilibrata
 Macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e loro funzioni
 Micronutrienti e loro funzioni
 Principi di primo soccorso
 Teoria dell’allenamento; come costruire una tabella di allenamento
 Le variabili dell’allenamento: Intensità, quantità e frequenza
 Sistema aerobico e sistema anaerobico
 Il concetto di fair Play

EDUCAZIONE CIVICA
 Sviluppo sostenibile:

Tematiche sociopolitiche ed ambientali legate al tema della grande distribuzione 
e degli allevamenti intensivi. 
Tema della discriminazione di genere nei diversi campi della società



PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO - Classe V F

Al 15.05.2021

Anno scolastico 2020-2021
Prof.ssa Paola Salutini

Dante, Paradiso - Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXX, XXXIII

Alessandro Manzoni

La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. Dopo la conversione: gli Inni sacri e altre
liriche. Le tragedie. I Promessi Sposi: Manzoni e il problema del romanzo. I Promessi Sposi e il
romanzo  storico.  I  rapporti  con  il  Fermo  e  Lucia.  Il  quadro  polemico  del  Seicento  e  l'ideale
manzoniano  di  società.  L'intreccio  e  la  struttura  romanzesca.  Illuminismo  e  cristianesimo:  I
Promessi Sposi come romanzo "borghese". Il lieto fine, l'idillio, la Provvidenza. Il problema della
lingua.

Testi:
Dalla Lettre à M. Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie: Il romanzesco e il reale;
Storia e invenzione poetica.
Dalla Lettera sul Romanticismo: L'utile, il vero, l'interessante.
Dalle Odi: Il Cinque Maggio.
Dall'Adelchi: Coro dell'Atto III; L' "amor tremendo" di Ermengarda: Coro dell'Atto IV; Morte di
Adelchi (visione pessimistica della storia).
I Promessi Sposi: analisi della struttura e delle tematiche principali.

Giacomo Leopardi

La vita. Il pensiero. La poetica del "vago" e dell'"indefinito". Leopardi e il Romanticismo. Il primo
Leopardi: le Canzoni e gli Idilli. Le Operette morali. I grandi idilli. L'ultimo Leopardi.

Testi:
Dallo  Zibaldone:  La  teoria  del  piacere;  Rimembranza,  vago  e  indefinito;  Parole  poetiche;
Ricordanza e poesia; Indefinito e infinito; Teoria della visione; Teoria del suono.
Dai Canti: L'infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del
villaggio; La ginestra, o il fiore del deserto.
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e di un amico.

L'età post-unitaria

Le strutture politiche, economiche e sociali dell'Italia post-unitaria. Le ideologie: il  Positivismo.
Posizione sociale e ruolo degli intellettuali.

La Scapigliatura

Testi:
Emilio Praga, Preludio



Arrigo Boito, Lezione di anatomia

Giovanni Verga

La poetica del Verismo italiano e il naturalismo zoliano. La tecnica narrativa di Verga. L'ideologia
verghiana.  Il  periodo  pre-verista.  L'approdo  al  Verismo:  Vita  dei  campi.  Il  ciclo  dei  vinti  e  i
Malavoglia. Dai Malavoglia al Gesualdo. 

Testi:

Da "Vita dei campi": Rosso Malpelo; La lupa.
Dalle "Novelle rusticane": Libertà
Dalla Prefazione al racconto “L’amante di Gramigna”: Impersonalità e regressione.
La Prefazione ai Malavoglia
I Malavoglia: lettura integrale e analisi dell'opera. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori
ideali e interesse economico. Il sistema dei personaggi nei Malavoglia. La struttura dell'intreccio, il
tempo e lo spazio. Il concetto di straniamento.
Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo (il capitolo finale del romanzo).

Il Decadentismo
L'origine  del  termine  Decadentismo.  Coordinate  storiche  e  radici  sociali;  temi  e  miti  della
letteratura decadente. Il Decadentismo europeo. Il simbolismo e Baudelaire come punto di partenza
della poetica delle "corrispondenze".

Testi:

Charles Baudelaire: da "I fiori del male": Corrispondenze; Spleen; L’albatro; Perdita d’aureola
Paul Verlaine: da "Allora ed ora": Arte poetica; Languore
Arthur Rimbaud: dalle "Poesie": Vocali

L'estetismo. J.K. Huysmans; Oscar Wilde

Gabriele D'Annunzio

La vita.  I  versi  degli  anni  '80 e l'estetismo. “Il  Piacere” e  la crisi  dell'estetismo. I  romanzi  del
superuomo. Le Laudi. Il periodo notturno.

Testi:

Da "Alcyone": La sera fiesolana; Meriggio; La pioggia nel pineto.
Dal "Notturno": Il giacinto.

Giovanni Pascoli

La vita. La visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica. Le raccolte poetiche e i temi della
poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 

Testi:

Da Myricae: Novembre; Temporale; Il lampo; L'assiuolo; X agosto
Dai Primi poemetti: Digitale purpurea



Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Da "Il fanciullino": Una poetica decadente
Da "La grande proletaria si è mossa": Il nazionalismo pascoliano

Italo Svevo

La vita  e la  cultura di Svevo. I  romanzi:  Una vita,  Senilità,  La coscienza di Zeno.  Svevo e la
psicanalisi. Il sistema dei ruoli nei romanzi.

Testi:

Da "Una vita": Le ali del gabbiano. 
Da “Senilità”: Il ritratto di Emilio (Cap. 1); La trasfigurazione di Angiolina (dal Cap. 14).
Lettura integrale e analisi guidata de "La coscienza di Zeno"

Luigi Pirandello

La vita e la visione del mondo. Il relativismo conoscitivo. La poetica: l'umorismo. Le novelle e i
romanzi. Il teatro: gli esordi e il periodo "grottesco"; il "teatro nel teatro". 

Testi:

Da "L'umorismo": Un’arte che scompone il reale
Dalle "Novelle per un anno": Il treno ha fischiato
Analisi de "Il fu Mattia Pascal": Lo “strappo nel cielo di carta”; La “lanterninosofia”; “Non saprei
proprio dire ch’io mi sia”
Da “Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome (finale del romanzo) 
Da "Sei personaggi in cerca di autore": La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio

Il primo Novecento

Le  forme  e  le  tendenze  letterarie.  Cenni  sulle  avanguardie  storiche.  I  futuristi.  Diffusione
dell'avanguardia. 

Testi:

Corrado Govoni, da "Rarefazioni e parole in libertà": Il palombaro
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista.

La poesia

Giuseppe  Ungaretti.  La  vita.  La  Recherche ungarettiana:  dal  "Porto  sepolto"  all'  "Allegria".  Il
sentimento del tempo.

Testi:

Da  "L'allegria":  Il  porto  sepolto;  Commiato;  Veglia;  I  fiumi;  San Martino  del  Carso;  Mattina;
Allegria di naufragi; Soldati



Da "Sentimento del tempo": Di luglio.

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

Umberto Saba. La vita. Caratteristiche formali della produzione poetica. I temi. Il Canzoniere come
racconto. 

Testi:

Dal Canzoniere: A mia moglie; Amai; La capra; Trieste; Ulisse; Sonetto 1, Sonetto 3

Eugenio Montale. La vita. La parola e il significato della poesia. Scelte formali e sviluppi tematici.
Le ultime raccolte. 

Eugenio Montale. Testi:

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di
vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo; Forse un mattino andando in un'aria di vetro
Da Le occasioni: Dora Markus; Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri
Da La bufera e altro: La primavera hitleriana
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio

Libri di testo utilizzati

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “I classici nostri contemporanei”, voll. 4, 5.1 (“G. Leopardi”), 5.2, 
6, Milano, Paravia
“Per l’alto mare aperto”: La Divina Commedia, a cura di A. Marchi, Milano, Paravia



PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO - Classe V F

Al 15.05.2021

Anno scolastico 2020-2021    Prof.ssa Paola Salutini

Grammatica

Sono stati ripresi alcuni argomenti della sintassi del periodo, in base alle esigenze connesse alla
lettura dei testi.

Storia e testi della letteratura

Cultura e spettacolo: la letteratura della prima età imperiale

La fine del mecenatismo. Letteratura e teatro. Declamationes e recitationes.

Seneca

La  vita  e  le  opere:  I  "Dialoghi"  e  i  "Trattati".  Le  "Naturales  quaestiones";  le  "Epistulae  ad
Lucilium". Lo stile della prosa. Le tragedie e l'Apokolokyntosis.

Lucano

La vita e le opere. Una storia in versi. L' "anti-Virgilio". I personaggi della Pharsalia. Lo stile.
Antologia: Pharsalia, VI libro (750-830: la necromanzia)

Persio

La vita e le opere. Satira e stoicismo.  
La dichiarazione di poetica dei Choliambi. 

Petronio

La vita e le opere. Autore e datazione. La trama del  Satyricon.  La parodia del romanzo antico.
Petronio e il genere "romanzo". Il realismo petroniano.
Antologia: Dalla  Coena Trimalchionis, Lo scheletro d’argento (34); Un cinghiale con il berretto
(40-41); La matrona di Efeso (111, 1/5)

Quintiliano

La vita e le opere. L'Institutio oratoria. La pedagogia di Quintiliano.



Antologia: E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (Institutio oratoria, I, 2, 1-8); Inutilità
delle  punizioni  corporali  (Institutio  oratoria, I,  3,  14-17);  L’oratoria:  Cicerone  e  Demostene
(Institutio oratoria, X, 1, 105-112).

Marziale

La vita e le opere. Gli epigrammi di Marziale.
Antologia: Dagli Epigrammi: I, 47; X, 8.

Giovenale

La vita e le opere. La satira di  Giovenale.
Antologia: Satira VI, 434-473 (Contro le donne); Satira XV, 1-92 (Le mostruose abitudini degli
Egizi).

Plinio il Giovane

La vita e le opere. Plinio e Traiano. Plinio e la società del suo tempo.
Antologia: Epistulae, VI, 16, 14-20 (Plinio il vecchio e l’eruzione del Vesuvio); X, 96 passim (La
lettera sui cristiani e il rescritto di Traiano).

Tacito

La vita e le opere. Le cause della decadenza dell'oratoria.  Agricola e la sterilità dell'opposizione. La
Germania: virtù dei barbari e corruzione dei Romani. Historiae e Annales: la componente tragica; i
ritratti "paradossali". Lo stile: la disarmonia verbale.
Antologia: Le ragioni dei popoli vinti da Roma (Agricola, 30, 1-4); La ripresa dell’incendio e la
Domus Aurea (Annales XV, 40-42).

Svetonio

La vita e le opere. Una nuova forma storiografica. Il "De viris illustribus"; il "De vita Caesarum". 
Antologia: Caligula, 50-51; Titus, 3-4.

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

Apuleio

La vita e le opere. L’Apologia e le opere filosofiche. Le Metamorfosi e il genere del romanzo. Le
Metamorfosi come racconto esemplare. Novella popolare e racconto mistico-simbolico. Lingua e
stile.
Antologia: Psiche contempla di nascosto Amore (Metamorphoseon Liber V, 21-23); Psiche scende
agli Inferi (Metamorphoseon Liber VI, 16-21).



Si precisa che tutti i testi della parte antologica sono stati letti in traduzione.

Testi di Autori letti e analizzati in lingua originale

Seneca,  De brevitate vitae:  sono stati letti ed analizzati i  capitoli I,  II, V, VIII, XIV (primi due
paragrafi), XV, XX.

Tacito, Germania: 1, 4, 37.

Libri di testo utilizzati

Diotti, Dossi, Signoracci, “Narrant” (Letteratura, antologia, cultura latina), Vol. 3, Torino, SEI.



PROGRAMMA 5 F

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

DOCENTE: Pellegrino Anna Fulvia

Impressionismo 
Edouard Manet - Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergère
Claude Monet – Impressione, sole nascente - Lo stagno delle ninfee - La cattedrale di Rouen
Edgar Degas – Lezione di danza – L’assenzio 
Pierre Auguste Renoir – Moulin de la Galette – La Grenouillère - Colazione dei canottieri   

Postimpressionismo
Paul Cézanne – La casa dell’impiccato – Le grandi bagnanti - La montagna di Saint Victoire
George Seurat – Une baignade à Asnières - Un dimanche après-midi à l’ile de la Grand Jatte 
Paul Gauguin – La visione dopo il sermone – Ia orana Maria – Da dove veniamo? Che siamo? Dove
andiamo?
Vincent van Gogh – Mangiatori di patate – Notte stellata – Volo di corvi in un campo di grano 
Toulouse Lautrec – Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin le Désossé

Art Nouveau  
Arts and Crafts Exhibition - Society William Morris  
Gustav Klimt - Giuditta I - Giuditta II (Salomè) – Il bacio 

Espressionismo
Fauves  
Henry Matisse – La stanza rossa – La danza – La musica
Die Brucke 
Ernst Ludwig Kirchner – Marcella – Nollendorf Platz – Postdamer Platz
Edvard Munch – Sera nel corso Karl Johann – Il grido 

Picasso - Poveri in riva al mare – Famiglia di saltimbanchi – Guernica

Avanguardie storiche del Novecento

Cubismo 
Picasso e Braque – Les demoiselles d’Avignon – Ritratto di Ambroise Vollard – Il portoghese -
Natura morta con sedia impagliata – Le quotidien, violino e pipa 

Futurismo
Umberto Boccioni – La città che sale – Gli stati d’animo– Forme uniche della continuità dello
spazio
Giacomo Balla – La mano del violinista – Bambina che corre sul balcone
Antonio Sant’Elia – Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre piani
stradali

Dadaismo
Marcel Duchamp – Fontana – L.H.O.O.Q – Ruota di bicicletta
Man Ray – Cadeau – Le violin d’Ingres 



Metafisica
Giorgio de Chirico – Melanconia - Le muse inquietanti 

Surrealismo
Max Ernst – Oedipus rex
Joan Mirò – Il carnevale di arlecchino 
Renè Magritte – L’uso della parola I
Salvador Dalì – La persistenza della memoria

Der Blaue Reiter
Astrattismo
Vasilij Kandinsky – Primo acquerello astratto – Su bianco II
Paul Klee – Ad Parnassum - Insula dulcamara
De Stijl – Piet Mondrian – Composizioni – Quadro 1

Roma 12/05/2021                                                                 IL DOCENTE
Anna Fulvia Pellegrino



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
Prof.ssa Eleonora FELICI
Anno scolastico 2020-2021

V F

Argomenti trattati

Modulo 1: Perché IRC a scuola
 Il rapporto tra Stato e religione
 Il ruolo dell’IRC.

Modulo 2: La libertà
 La libertà di G. Gaber
 Dicono della libertà: analisi di frasi e aforismi sul tema. Considerazioni personali
 Odio e libertà. L’esperienza di Antoine Leiris
 Presentazione “Libertà, amore e verità”: cosa insegna il Vangelo

Modulo 3: Chiesa e bioetica
 Analisi delle principali questioni di bioetica: aborto, eutanasia, fecondazione artificiale
 Cos’è la bioetica. Paradigma cristiano e paradigma laico a confronto
 Considerazioni personali

Modulo 4: Amore e famiglia
 Amore è…
 Eros, filia e agape. Alcune considerazioni in merito al senso cristiano del matrimonio
 Inno alla carità di San Paolo
 Teoria  dell’amore  di  A.  Twerski,  Sull’Amore di  K.  Gibran,  il  racconto  della  creazione

dell’uomo e della donna in Genesi

Modulo 5: Il sacro nel Novecento
 I caratteri dell’epoca post-moderna
 Il  rapporto  tra  arte  e  religione:  secolarizzazione  e  arte  a  soggetto  sacro nel  Novecento.

Analisi di alcuni celebri crocifissi nella pittura

Modulo 6: il senso cristiano della vita
 Bariona o il figlio del tuono. Racconto di Natale per credenti e non credenti di J. P. Sartre
 Dentro la Passione: i personaggi dell’ultimo capitolo della vita di Gesù Cristo
 La Sindone: la storia, gli studi, il personaggio che ci racconta

Modulo 7: Come guardo a me stesso e al futuro
 Quanto  mi  conosco,  quanto  mi  conoscono  gli  altri:  l’importanza  delle  relazioni  per

conoscersi. La finestra di Johari
 La linea d’ombra: il romanzo di Conrad, la canzone di Jovanotti, la mia linea d’ombra
 I talenti: dalla parabola, ai talent show. Sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere di D.

Malloch

Modulo 8: La Chiesa nel Novecento
 I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di revisione
 Il Concilio Vaticano II



Abilità
 Gli  alunni  riconoscono  il  ruolo  della  religione  nella  società  e confrontano  il  pensiero

cristiano con ideologie, correnti di pensiero e saperi dominanti.
 Gli  alunni  motivano  le  proprie  scelte  di  vita  confrontandole  con  la  visione  cristiana  e

dialogano in modo aperto libero e costruttivo

Testi, materiali, strumenti adottati 
Strumenti:  fotocopie,  sussidi multimediali,  lavagna, filmati disponisbili  su Internet,  slide,
piattaforme informatiche (Registro Elettronico, Classroom e Meet di GSuite).

Metodi impiegati
Lezione frontale; lezione interattiva; brainstorming; discussione guidata, giochi di ruolo.
Lezioni in presenza, in DAD (modalità sincrona e asincrona), e mista

Criteri di valutazione 

L’IRC adotta formule valutative proprie (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo),
da intendersi come descrittive del grado di acquisizione delle competenze ottenute attraverso
la conoscenza dei contenuti. Alla valutazione contribuisce il livello di partecipazione e di
interesse manifestato durante le lezioni, secondo la tabella adottata in sede di dipartimento
disciplinare.

Programma di Educazione civica
Argomenti trattati

 La  Costituzione  della  Repubblica  italiana:  compromesso  tra  matrice  cristiana,  matrice
liberale, matrice democratica e matrice socialista

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

Ore svolte: 2



PROGETTI



SEMINARIO SUL TEMA DEI DIRITTI UMANI
PRESSO L'EJBW DI WEIMAR (11-17/11/2019)

Dall'11 al 17 novembre 2019 la classe (allora IV F), insieme alla IV C e alla IV E,  ha partecipato ad
un seminario sul tema dei diritti umani presso l'EJBW, Europäische Jugendbildungs- und Jugend-
begegnungsstätte Weimar (Centro di Weimar di Incontro e Formazione della Gioventù Europea),
struttura che da anni è impegnata a costruire una comune coscienza civile europea formando gli
studenti  su importanti  questioni  di  attualità  come il  rispetto  dei  diritti  umani  e  l'accoglienza ai
rifugiati.

In particolare il tema del seminario organizzato appositamente per la classe è stato “Women's
rights are human rights?”

Le attività che gli studenti hanno svolto nel centro, tutte effettuate in inglese, hanno seguito il
metodo della didattica non formale per coinvolgere gli adolescenti.

I tutor della struttura sono formati secondo le metodologie approvate dal Consiglio d'Europa,
che prevedono per i ragazzi un ruolo di protagonisti.  

Il seminario è stato incentrato sul tema della parità di genere, affrontato attraverso attività
creative, ludiche e di autoconsapevolezza. 

Durante il soggiorno è stata effettuata una visita nel campo di concentramento di Buchenwald,
preparata con particolare attenzione alla condizione delle internate nel lager.

Inoltre  ci  sono  stati  incontri  con  ospiti  esterni  sul  tema  dei  rifugiati,  apprendendo  la
condizione del rifugiato dalla viva voce di chi ha vissuto questa esperienza attraverso workshop
mirati per piccoli gruppi, e della condizione femminile nelle altre culture.

Durante i cinque giorni di permanenza sono anche state condotte interviste alla cittadinanza di
Weimar.
Infine - uno degli aspetti fondamentali - due giornate piene hanno previsto attività di gruppo con
una classe di pari studenti tedeschi, con cui si è dovuto comunicare sempre utilizzando la lingua
inglese.

Weimar, capitale culturale della Germania, la città di Goethe e Schiller, è il luogo ideale per
formare i cittadini europei di domani.

La classe nel suo complesso si è lasciata coinvolgere nelle varie attività proposte, sapendo cogliere
le opportunità che la circostanza metteva a disposizione. Dimostrando una capacità di confrontarsi
in modo aperto con realtà e culture nuove e diverse e dando così prova di un’acquisita maturità.

Roma, 15/05/2021

Prof. Andrea Bongiovanni



PROGETTO IMUN

Sede:  United Network Europa 

Numero di ore: 70

Insegnanti tutor: M. Maglione, P. Barba.

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

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

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

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

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

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

Unite.
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