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Componente docente nel corso del triennio 

 

Anno Scolastico 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
 

Italiano e Latino 
 
Cilione Marco 

 
Vecchio Cecilia 

 
Vecchio Cecilia 

 
Scienze Umane 

 
Marys Iannello 

 
Tiziana Scalise 

 
Delli Carpini Angela 

 

Storia e Filosofia 
 
Tutino Davide 

 
Tutino Davide 

 
Capasso Michele 

Matematica e Fisica Gallozzi Giuseppe Gallozzi Giuseppe Gallozzi Giuseppe 

 

Lingua inglese 
 
Graziella Ghezzi 

 
Graziella Ghezzi 

 
Graziella Ghezzi 

 

Scienze Naturali 
 
Quintiliani 

 
Maddalena 
Romanelli 

 
Toccoli Simona 

 

 Storia dell'Arte 
Pellegrino Anna 
Fulvia 

Pellegrino Anna 
Fulvia 

Pellegrino Anna 
Fulvia 

Religione Conti Alessio Felici Eleonora Felici Eleonora 

Scienze motorie Minichiello Stefano Minichiello Stefano Minichiello Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe 5B (corso di scienze umane), è composta da 28 elementi, tutte donne. Il gruppo 

classe risulta ben inserito nel contesto dell’istituto. La classe, nel corso del tempo, pur nelle 

diversità individuali, ha sempre mostrato interesse ed impegno per le attività svolte, e i risultati  

raggiunti, in relazione agli apprendimenti disciplinari, sono soddisfacenti. 

In relazione al comportamento, la classe risulta disciplinata e rispetta pienamente il 

regolamento d’istituto, evidenzia un adeguato senso di responsabilità e partecipando in modo 

costruttivo alla vita . 

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

capacità dei discenti, nel costante tentativo di ottenere con ognuna i migliori risultati possibili. 

Le alunne sono state progressivamente incentivate a rendere più solida e approfondita la 

preparazione; così come a riflettere sull’importanza del confronto e dell’autonomia nello 

studio anche attraverso le varie proposte educative e le metodologie didattiche più 

differenziate cui gli insegnanti sono ricorsi. 

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

continuità didattica. Soltanto in Storia dell’Arte , Inglese, Matematica e Fisica e Scienze  

motorie, il docente ha avuto continuità. In tutte le altre discipline si sono susseguite due 

diverse insegnanti, in Scienze Umane e scienze naturali, addirittura tre. Per un quadro più 

chiaro si rimanda, comunque, alla tabella di riferimento. 

L’anno scolastico in corso, se pur in maniera inferiore rispetto ai due anni precedenti, ha 

comunque risentito in modo significativo dell’emergenza causata dalla pandemia. Uso 

obbligatorio delle mascherine, fruizione degli spazi e delle relazioni fortemente condizionati 

da regole restrittive, hanno comunque determinato una condizione psico-fisica non certo 

ottimale, che si è ripercossa inevitabilmente anche sullo svolgimento delle programmazioni e 

dei processi di apprendimento. 

La frequenza delle studentesse è stata nel complesso assidua tranne che per un caso specifico 

nel quale la frequenza è stata fortemente condizionata ma per motivi di salute.  

All’interno del gruppo classe, le dinamiche relazionali, non sono sempre state ottimali. Nel 

corso del tempo si sono formati sotto gruppi non perfettamente amalgamati fra loro, ciò non ha 

però avuto conseguenze negative né sugli apprendimenti disciplinari e neppure nella 

convivenza e necessaria collaborazione scolastici. 
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 Italiano e Latino:  

La docente, che conosce la classe da due anni, ha sempre riscontrato un buon livello di 

partecipazione alle lezioni frontali e una risposta positiva alle sollecitazioni. Le alunne sono 

inoltre dotate di costanza e grande capacità organizzativa per le verifiche orali. Non tutte 

hanno raggiunto piena consapevolezza nell’elaborazione del testo scritto. 

In Scienze umane:  

 

 

 

In Lingua e cultura straniera – Inglese:  

La classe, di potenziamento linguistico, nel corso del triennio ha partecipato attivamente 

mostrando interesse per le attività proposte. Nelle attività curriculari di lingua un’ora 

settimanale è stata svolta con l’ausilio dell’insegnante madrelingua. 

 

In Storia dell’Arte:  

 

 

 

 

In Matematica e Fisica: La classe ha sempre mostrato interesse e partecipazione alle attività 

proposte. Pur manifestando desiderio di apprendimento, però, sono emerse anche presto le 

difficoltà connesse alle tecniche di calcolo collegate ai vari concetti introdotti. Questo ha 

comportato uno sviluppo del programma basato soprattutto  sulla comprensione dell’aspetto 

grafico dei concetti e sui passaggi logici che li giustificano.  

Limitatamente a questo aspetto la classe ha conseguito, tenendo conto delle diverse 

individualità, buoni risultati. 

 

In Scienze Naturali:  

 

 

 

In Scienze Motorie: Il comportamento della classe, è stato complessivamente più che buono. 

Pur nelle diversità individuali le ragazze hanno sempre partecipato con impegno alle attività 
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proposte e sempre rispettando di buon grado le regole poste raggiungendo, a volte, anche 

risultati eccellenti.  

In Religione: Le alunne della classe hanno sempre manifestato vivo interesse e partecipazione 

alle attività scolastiche, in un clima di rispetto delle persone e delle regole. La maggior parte 

delle alunne mostra profondo desiderio di apprendimento e approfondimento delle tematiche 

proposte. Il clima disteso e collaborativo ha favorito un proficuo dialogo educativo a beneficio 

dell’intera classe, lasciando emergere diverse eccellenze nelle capacità e nelle competenze 

acquisite. 

 

 

 

 

 

Storia e Filosofia:  
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PERCORSO DIDATTICO 
 

 

Obiettivi didattici 

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

Conoscenze 

Saper riconoscere: 

► i contenuti disciplinari riconoscendone i nuclei fondamentali 
► i testi in modo diretto 
► i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche 
► i rapporti fra le diverse forme culturali 

Capacità 

Sapere: 

► esprimersi correttamente in lingua italiana 
► usare i linguaggi specifici delle discipline 
► usare i modelli logico-matematici 
► usare i modelli storico-filosofici 
► argomentare in modo autonomo e fondato, con chiarezza e proprietà lessicali 
► esprimersi con una certa disinvoltura anche in lingua  

Competenze: 

► linguistico-espressive generali 

► logico-deduttive e logico-induttive 
► astrattive, elaborative e creative 
► di autovalutazione 
► di flessibilità nell’affrontare cambiamenti 
► di utilizzazione ed integrazione delle conoscenze tra discipline diverse 

 
Particolare attenzione è stata riservata nel potenziamento e/o affinamento delle 
cosiddette Competenze trasversali. 
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   METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI, MEZZI E SPAZI 

 

MATERIA L
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I
O
N
I
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E 
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ED 

CLASS
ROO

M 

LAV
ORI 
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MATERIAL
I 

CONDIVISI 

LABORAT
ORI E 

PALESTR
A 

A
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L
A
 
M
A
G
N
A 

SP
AZ
I 
C
O
M
U
NI 

ITALIANO X X X X  X    

LATINO X X    X    

INGLESE X X  X  X X X  

STORIA X X X X  X  X  

FILOSOFIA X X X X    X  

SCIENZE UMANE X X X X  X  X  

MATEMATICA X     X    

FISICA X     X    

SCIENZE X   X  X X X  

STORIA DELL’ARTE X X X   X  X  

SCIENZE MOTORIE      X  X X 

IRC X X    X    
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Strumenti di valutazione didattica 

 

I risultati raggiunti nelle singole discipline sono stati valutati, relativamente al 
primo trimestre, secondo le tradizionali verifiche scritte e test e/o interrogazioni orali, 
o colloqui, sia di carattere formativo, sia sommativo, talora anche ricorrendo a 
relazioni individuali e, per alcune discipline, a prove strutturate e semistrutturate, 
secondo le indicazioni presenti nel PTOF. 
Il C.d.C. ha sempre considerato nella valutazione complessiva i livelli di partenza dello 
studente, la partecipazione alla vita scolastica, oltre l’impegno mostrato nella volontà 
di voler superare le proprie difficoltà o nel voler migliorare la propria preparazione. 

 
Interventi di recupero e di approfondimento 

 

Negli anni trascorsi è stato attivato lo sportello didattico per il recupero delle carenze 
solo per alcune discipline. Quest’anno l’Istituto non ha attivato corsi di recupero per le 
carenze del primo trimestre. Pertanto ogni docente, pur sollecitando lo studio 
individuale, ha cercato di mettere in atto varie strategie per la realizzazione di un 
miglioramento individuale così da recuperare le insufficienze incrementando quelle 
potenzialità talvolta latenti nel discente. Sono state svolte regolarmente le verifiche, 
scritte e/o orali per accertare il recupero delle carenze stesse. 
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                                                      ATTIVITA’ PROGETTI E 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, per l’anno in corso, e per quello precedente, a causa della pandemia da Covid-19, il 
Ministro ha disposto che non si terrà conto dell’effettivo numero di ore svolto dagli alunni 
che dovranno affrontare l’Esame di Stato. 

Nei diversi percorsi attuati gli studenti hanno acquisito una serie di competenze 
legate sia al profilo di indirizzo sia trasversali (soft skills).  

Le competenze acquisite hanno contribuito ad aumentare le loro capacità di 
orientamento tesa a favorire l’occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del 
lavoro. Le esperienze sono state senza dubbio considerate elementi di valorizzazione del 
curriculum degli allievi. 

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

 

        PCTO 
 

- Bigdata economia  

- Corso di Primo Soccorso  

- Bigdata Sociologia  

- Laboratorio reti sociali 

- Lumsa serie tv 

- Attività di orientamento 

- Corso di endocrinologia 

- Laboratorio Sociologia 

 

attività curriculari 
-  

- Potenziamento cambridge, 

- Potenziamento spagnolo 

  

Attività extracurriculari 
- Progetto Caritas, 

- Festival dei giovani 

- Viaggio d’istruzione Malta 

- Viaggio d’istruzione Malta e Dublino 

- Corso di volley 

- Corso di teatro, 

- Corso di acrobatica aerea, 

- Attività di volontariato 

- Corso di fotografia 

- Corso BLSD 

- Corso di giornalismo 

- Servizio steward 
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Programmi svolti 

ITALIANO 

Prof.ssa Cecilia Vecchio 

 

Libri di testo:Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria- I classici nostri 
contemporanei- Paravia; 
Dante Alighieri; Commedia; Zanichelli 
 
Programma svolto  
 

- Neoclassicismo e Romanticismo 

1. L’eredità del Settecento: il Neoclassicismo 

2. Il Romanticismo, nuova sensibilità ottocentesca 

3. Il Romanticismo letterario europeo 

4. Il Romanticismo in Italia 

1. Appunti somministrati dalla docente e disponibili su Classroom: il ruolo della Germania; gli 

intellettuali e la società 

 

- Ugo Foscolo 

1. La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica 

4. Le opere 

5. Ultime lettere di Jacopo Ortis 

6. Le Poesie 

7. I Sepolcri 

8. Le Grazie 

 

Testi: 
- “Il sacrificio della patria nostra è consumato” (da Ultime lettere di Jacopo Ortis) 

- Alla sera (da Poesie) 

- A Zacinto (da Poesie) 

- In morte del fratello Giovanni (da Poesie) 
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- Alessandro Manzoni 

1. La vita 

2. Prima della conversione: le opere classicistiche 

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

4. Gli Inni sacri 

5. La lirica patriottica e civile 

6. Le tragedie 

7. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

8. Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura 

 
Testi: 

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

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

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

- Il cinque maggio 

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

- La monaca di Monza(da I promessi sposi, Cap. IX, X e XXXVII-estratti somministrati dalla 

docente) 

- “L’infanzia di Gertrude”(da I promessi sposi, Cap. IX-estratto somministrato dalla docente) 

- La carestia: Manzoni economista (da I promessi sposi, cap. XII) 

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

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

 
 

- Giacomo Leopardi 

1. La vita 

2. Lettere e scritti autobiografici 

3. Il pensiero 

4. La poetica del “vago e indefinito” 

5. Leopardi e il Romanticismo 

6. I Canti 

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

 
Testi: 

- “Sono così stordito del niente che mi circonda…” (dalle Lettere) 

- La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 

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

- L’antico (dallo Zibaldone) 

- Indefinito e infinito (dallo Zibaldone) 

- “Il vero è brutto” (dallo Zibaldone) 

- Teoria della visione (dallo Zibaldone) 

- Parole poetiche (dallo Zibaldone) 

- Ricordanza e poesia (dallo Zibaldone) 

- Teoria del suono (dallo Zibaldone) 
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- Indefinito e poesia (dallo Zibaldone) 

- Suoni indefiniti (dallo Zibaldone) 

- La doppia visione (dallo Zibaldone) 

- La rimembranza (dallo Zibaldone) 

- L’infinito (dai Canti) 

- A Silvia (dai Canti) 

- Il sabato del villaggio (dai Canti) 

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

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle Operette morali) 

 
 
 
 
L’età postunitaria (1861-1900) 
 

- Società e cultura 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali 

2. Le ideologie 

3. Le istituzioni culturali 

4. Gli intellettuali 

 
- Storia della lingua e fenomeni letterari 

1. La lingua 

2. Fenomeni letterari e generi 

 
- La Scapigliatura 

 
- Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

1. Il Naturalismo francese 

2. Gustave Flaubert 

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

 
3. Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

 
 

- Giovanni Verga 

1. La vita 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

5. L’ideologia verghiana 

6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

7. Vita dei campi 

8. Il ciclo dei Vinti 
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9. I Malavoglia 

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

11. Il Mastro- don Gesualdo 

12. L’ultimo Verga 

 
Testi: 

- Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

- La lupa (da Vita dei campi) 

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

- I Malavoglia (lettura integrale) 

- La roba (da Novelle rusticane) 

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

 
 
        Il Decadentismo (1880-1900) 

- Società e cultura 

1. La visione del mondo decadente 

2. La poetica del Decadentismo 

3. Temi e miti della letteratura decadente 

4. Decadentismo e Romanticismo 

5. Decadentismo e Naturalismo 

 
- Storia della lingua e fenomeni letterari 

1. Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

2. Il trionfo della poesia simbolista 

3. Le tendenze del romanzo decadente 

 
- Baudelaire e i poeti simbolisti 

1. Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo 

2. La poesia simbolista 

 
Testi: 

- Corrispondenze (da I fiori del male) 

 
 

- Gabriele D’Annunzio 

1. La vita 

2. L’estetismo e la sua crisi 

3. I romanzi del superuomo 

4. Interpretazionedannunziana del superuomo di Nietzsche (appunti somministrati dalla 

docente) 

5. Le Laudi 

6. Alcyone 

7. Il periodo “notturno” 
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Testi: 
- Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere, libro I, cap.II) 

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

- La sera fiesolana (da Alcyone) 

- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

- La prosa “notturna” (dal Notturno) 

 
- Giovanni Pascoli 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

4. L’ideologia politica 

5. I temi della poesia pascoliana 

6. Le soluzioni formali 

7. Le raccolte poetiche 

8. Myricae 

9. I Canti di Castelvecchio 

 
Testi: 

- Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

- Lavandare (da Myricae) 

- X Agosto (da Myricae) 

- Temporale (da Myricae) 

- Il lampo (da Myricae) 

- Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

 
 
 

- Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti  

Testi: 
- Manifesto del Futurismo (Filippo Tommaso Marinetti) 

 
 

- Il Crepuscolarismo (Appunti somministrati dalla docente) 

 
- Giuseppe Ungaretti 

1. La vita 

2. La poetica 

3. Le opere 

4. L’Allegria 

5. Sentimento del tempo 

6. Il dolore 

 
Testi: 

- I fiumi (da L’Allegria) 
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- San Martino del Carso (da L’Allegria) 

- Veglia (da L’Allegria) 

- Mattina (da L’Allegria) 

- Soldati (da L’Allegria) 

 
- Luigi Pirandello 

1. La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica 

4. Le opere 

5. La poetica de L’umorismo 

6. L’universo narrativo delle Novelle per un anno 

7. Il fu Mattia Pascal 

8. Uno, nessuno e centomila 

9. I capolavori teatrali 

 
Testi: 
- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

- L’ingresso in scena dei sei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore) 
- Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo (Da L’umorismo) 
 

- Italo Svevo  

1. La vita 

2. La personalità di romanziere 

3. Le opere 

 
Testi: 

- Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I) 

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

 
 
 

- Eugenio Montale  

1. La vita 

2. La poetica e la visione del mondo 

3. L’itinerario lirico da Ossi di seppia a La bufera 

4. Le ultime prove poetiche: da Satura a Quaderno di quattro anni 

 
Testi: 

- Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 

 
Divina Commedia 
Paradiso 

- Struttura del Paradiso, cronologia, interpretazione figurale dei personaggi e del viaggio 

(appunti somministrati dalla docente) 
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- Canto I 

- Canto III 

- Canto VI 

- Canto XI 

- Canto XVII 

- Canto XXXIII 

 
Tipologie testuali trattate: 
 

- Analisi del testo 
 

- Testo argomentativo 
 

- Testo espositivo 
 
                                           Educazione Civica 
 
Discriminazione di genere 
Riflessioni sulla giornata della memoria 
Tema della shoah 
La questione meridionale 
Il tema dell’immigrazione ieri e oggi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LATINO 

Prof.ssa Cecilia Vecchio 

Libri di testo:Elisabetta Dell’Innocenti-Martino Menghi; Lo sguardo di Giano; Pearson. 
- Ovidio 

1. Una vita nel nome della poesia 
2. Varietà e unità della poetica ovidiana 
3. La poesia del periodo giovanile: Amores, Heroides, Ars amatoria ealtre raccolte 
4. La poesia della maturità: Metamorfosi e Fasti 
5. Dall’esilio: Tristia ed Epistulae 
6. L’ininterrotta fortuna di Ovidio nei secoli 

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

- Così fan tutte (Ars amatoria I, vv. 265-282) 

- Una maschera di bellezza miracolosa (Medicamina faciei femineae, vv. 51-68) 

- Lo sfortunato amore di Ero e Leandro (Heroides XVIII, vv. 1-10; 21-24; 29-36; 53-61; 64; 71-88)  
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- Dalla dinastia giulio-claudia ai Flavi 

1. Il quadro storico 

2. Il quadro culturale  

3. Le tendenze stilistiche 

 

 

- Seneca 
1. Una vita trascorsa tra alterne vicende 

2. Varietà di generi, unità di intenti e di temi 

3. Seneca filosofo e pedagogo 

4. Un intellettuale di fronte al potere 

5. Una fortuna alterna 

Testi: 
- Viaggiare per fuggire ai mali dell’anima? (Epistulae morales ad Lucilium III, 28, 1-2) 

- Come nasce una passione (De ira II, 4, 1-2) 

- Un’idea di suicidio (Epistulae morales ad LuciliumVIII, 70, 4-6; 14) 

 
- Lucano 

1. La vita e le opere 

2. Il Bellum civile 

3. Gli strumenti espressivi e stilistici 

4. La fortuna 

 
Testi: 

- La maga Eritto evoca il fantasma di un soldato (Bellum civile VI, vv. 642-694; 719-776) 

 

 
- Petronio 

1. L’enigma del Satyricon e del suo autore 

2. Un romanzo sui generis 

3. Un autore e un’opera sempre attuali 

 
Testi: 

- Trimalchione si presenta (Satyricon XV, 27, 1-4; 28, 1-2; 32) 

- Il menù della cena di Trimalchione (Satyricon XV, 33, 3-4, 6, 8; 34, 6-7; 36, 1-2; 40, 3-4; 69, 6-7) 

- Il testamento di Trimalchione (Satyricon XV, 71, 1-8; 11-12) 

 

 

La poesia satirica nella prima età imperiale 
1. Sguardi “satirici” sulla società imperiale 

2. Lo sguardo disgustato di Persio 

Testi: La morte del vizioso (Saturae 3, vv. 88-93) 
3. Lo sguardo indignato di Giovenale 
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Testi: Messalina, prostituta imperiale (Saturae6, vv. 115-132) 

4. Marziale: realismo e umorismo nel quotidiano 

Testi: “Le mie pagine sanno di uomo” (Epigrammata X, 4); Lutto per la piccola Erotion 
(EpigrammataV, 34) 

 

 

 

 
Quintiliano 
 

1. Una vita al servizio dello stato e della scuola 

2. L’Institutio oratoria: per una formazione globale 

3. La retorica secondo Quintiliano: tradizione e innovazione 

4. L’invenzione della pedagogia 

5. Il canone letterario per la scuola di retorica 

6. Quintiliano dall’ombra alla luce 

Testi: 
- I vantaggi della scuola pubblica 

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

 

-Dal principato di Nerva alla tirannide di Commodo 
1. Il quadro storico 
2. Il quadro culturale 

 

 

- Tacito 

1  Vita e opere di un servitore dello stato 

2  L’Agricola: tra elogio e autodifesa 

3  La Germania: i nemici oltre il limes 

4  Eloquenza e libertà: il Dialogus de oratoribus 

5  Il vasto mondo delle Historiae 

6  Gli Annales: la cupa realtà della corte imperiale 

7  La storia per Tacito 

8  Tacitismo e antitacitismo 

9  Tacito, strumento ideologico del nazismo 

 
- Apuleio 

1. Vita e opere di un intellettuale versatile 
2. Le opere minori 

3. In difesa di se stesso: l’Apologia 

4. Le Metamorfosi, romanzo d’avventura e allegorico 

5. Un narratore di costante successo 
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SCIENZE MOTORIE 

 

Prof  Stefano Minichiello 

 

                   Parte pratica: 

1. Linguaggio del corpo: attività espressive e ritmiche 

2. Capacità Coordinative: Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi 

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

superiori, muscolatura dorsale e muscolatura addominale 

4. Stretching e postura 

5. Eserc. in semisospensione 

6. Eserc. per la coordinazione dinamica generale. 

7. Esercizi per la coordinazione fine 

8. Giochi sportivi: 

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

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

11. Giochi di tradizione popolare 

12. Conoscenza dei relativi regolamenti 

                    Teoria  

13. Norme igieniche generali. 

14. Alimentazione equilibrata 

15. Macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e loro funzioni 

16. Micronutrienti e loro funzioni 

17. Principi di primo soccorso 

18. Teoria dell’allenamento; come costruire una tabella di allenamento 

19. Le variabili dell’allenamento: Intensità, quantità e frequenza 

20. Sistema aerobico e sistema anaerobico 

21. Il concetto di fair Play 

                                 Educazione Civica 

Le proteste studentesche del 68 

La gestione dell’informazione nel XXI secolo 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno e Storia dell’Arte 
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Docente: Anna Fulvia Pellegrino 

 

 

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

 

 

 

Programma che si intende svolgere entro il termine delle attività didattiche 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Prof.ssa Graziella Ghezzi 

 

Libri di testo e materiali utilizzati: 

-          M. C. Gambi, P. Casadio Pirazzoli, Literatour Express, Trinity Whitebridge, Città di Castello, 

2018; 

-          M. Bianco, C. Lolli, Into INVALSI, Trinity Whitebridge, Città di Castello, 2020; 

-          Fotocopie; 

-          Power Point; 

-          Internet (video, siti, YouTube). 

  

Contenuti: 

The Industrial Revolution 

-       William Blake: life and main works 

-          London: poem analysis, translation and interpretation 

             Romanticism 

            Definition, freedom, themes, philosophy, history, nature, art. 

  THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS 

-          William Wordsworth: life and main works 

-          Lyrical Ballads: collection of poems and preface 

-          I wandered lonely as a cloud: poem analysis, translation and interpretation 

-        Composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802: poem analysis, translation, 

interpretation and comparison to London by Blake 
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-   Samuel Taylor Coleridge: life and main works 

-          The Rime of the Ancient Mariner: poem analysis and interpretation, translation of some 

excerpts from Part II, Part IV and Part VII 

-          Comparison to the song Rime of the Ancient Mariner by Iron Maiden 

  THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS 

-  Visit to the museum Keats-Shelley House  

-         Percy Bysshe Shelley: life and main works 

-          Ode to the West Wind: brief analysis 

      -          John Keats: life and main works 

-          Ode on a Grecian Urn: analysis, interpretation and translation of the I and V stanzas 

  

-           Lord Byron: life and main works 

  THE NOVEL 

-          Jane Austen: life and main works 

-          Pride and Prejudice: plot, structure, themes, style, characters 

-          Pride and Prejudice: reading and analysis of the excerpt “Party Girls” 

  

                The Victorian Age 

Overview, Victorian compromise, suffragettes, education, children, the queen, mechanical life, 

Imperialism, workhouses and Realism. 

-     Vision of the first part of the film “The young Victoria”  

-          Charles Dickens: life and main works 

-          Oliver Twist: brief analysis 

-          Oliver Twist: reading and analysis of the excerpt “I want some more” 

-          Hard Times: brief analysis 

-          Hard Times: reading and analysis of the excerpt “The definition of a horse” 

                   Oscar Wilde: life and main works 

-          Aestheticism and decadence 

-          The Dandy 
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-          The Picture of Dorian Gray: plot and analysis 

-          The Picture of Dorian Gray: reading and analysis of the Preface 

-          The Picture of Dorian Gray: reading and analysis of the excerpt “The Studio” 

-          The Picture of Dorian Gray: reading and analysis of the excerpt “I would give my soul” 

  

The Twentieth century 

Overview, two world wars, totalitarianism, the Modern age, age of fast changes. 

    THE WAR POETS 

-           Rupert Brooke: life 

-          The soldier: poem analysis, translation and interpretation 

                          Wilfred Owen: life 

-          Dulce et decorum est: poem analysis, translation and interpretation 

  

   MODERNISM: main features 

                        James Joyce: life and main works 

-          Stream of consciousness and interior monologue 

-          Dubliners: collection of short stories, structure and style 

-          Eveline: text analysis and interpretation 

  

  

                       Virginia Woolf: life and main works 

-          Orlando: brief analysis 

-          Orlando: reading and analysis of the excerpt “The Selves” 

-          A room of one’s own: reading of the excerpt “Shakespeare’s sister” 

  

Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 

                   George Orwell: life and main works 
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-          1984: plot and analysis 

-          1984: reading and analysis of the excerpt “London” 

   

 EDUCAZIONE CIVICA  

  

- Climate change  

-  Our wounded world 

- The War 

-  The war today: the Middle east, Afghanistan, Syria 

-   Zombie by the Cranberries 

-   The power of words: emotional reflections on war 

  
MATEMATICA 

 

Professor  Giuseppe Gallozzi 

 

- Funzioni e richiami di algebra 

-  Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biettive. 

-  Potenze con esponente razionale. Potenze con esponente irrazionale. Proprietà delle potenze. 

-   Funzione esponenziale, proprietà e grafico. 

-   Equazioni e disequazioni esponenziali elementari. 

-  Trigonometria: primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. 

-  Numeri reali e intervalli. Intorno di un punto. Punti isolati e punti di accumulazione. 

-  Massimo e minimo di un insieme. 

-  Estremo superiore, estremo inferiore di un insieme. 

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

-  Funzioni razionali intere, fratte, irrazionali. 

-  Calcolo del dominio di funzioni esponenziali. 

-  Calcolo del dominio di funzioni goniometriche. 

-  Funzioni crescenti, decrescenti. Funzioni pari, funzioni dispari. 

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

funzione inversa. 

- Funzioni composte. 
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-  Calcolo del dominio di una funzione, intersezioni con gli assi, segno di una funzione (dal 

grafico). 

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

-   Limiti di una funzione 

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

-  Limite infinito in un punto.  Asintoti verticali. 

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

-  Limite infinito di una funzione all’infinito. 

-  Limite sinistro, limite destro. 

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

confronto. 

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

reciproco funzione radice) 

-  Algebra dei limiti: limite di una funzione somma, di una funzione prodotto, di una funzione 

potenza, di una funzione quoziente. 

-  Limiti di funzioni composte. 

-  Limiti infiniti e forme indeterminate:   

-  Forme indeterminate di funzioni algebriche: polinomiali, razionali fratte, irrazionali 

-  Limiti notevoli di funzioni goniometriche:   

-   Funzioni continue 

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

-  Funzioni continue elementari. Continuità delle funzioni composte. 

  

  

   

   

           

 

 

 

 

 

 

FISICA 

 

Professor  Giuseppe Gallozzi 
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  Meccanica 

- Richiami sui principi della dinamica. 

-  Richiami sulle applicazioni dei principi della dinamica: moto lungo un piano inclinato liscio e 

con attrito, moto di un corpo lanciato, peso in ascensore, oscillatore armonico (caratteristiche 

del moto), pendolo (caratteristiche del moto). 

-  Lavoro di una forza costante. Lavoro compiuto da più forze. 

-  Potenza e rendimento. 

-  Energia cinetica. Effetto di una forza sull’energia cinetica. 

-  Teorema dell'energia cinetica. 

-  Energia potenziale. Forze conservative. 

-  Energia potenziale gravitazionale. 

-  Energia potenziale elastica. 

-  Varie forme di energia. Energia meccanica. 

-  Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

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

  

  Elettrostatica 

-  Cariche elettriche  ed  elettrizzazione (strofinio, contatto) 

-  Legge di Coulomb. 

-  Costante dielettrica relativa del mezzo. 

-  Induzione elettrostatica. 

-  Campo elettrico. 

-  Campo elettrico di una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. 

-  Linee di forza del campo elettrico. Campo elettrico uniforme. 

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

-  Energia potenziale elettrica. 

-  Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale. 

-  Conduttori e isolanti. Capacità di un conduttore. 

-  Elettrizzazione per induzione. Condensatore. 

-  Processo di carica di un condensatore. Energia accumulata in un condensatore. 

-  Condensatore piano. Capacità di un condensatore piano. 
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SCIENZE NATURALI 

 

Prof.ssa Toccoli Simona 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

I fenomeni vulcanici 

- Genesi dei magmi e differenziazione magmatica. 

- Le eruzioni vulcaniche. 

- I prodotti dell'attività vulcanica. 

- Gli edifici vulcanici. 

- Altre manifestazioni dell'attività vulcanica 

- La distribuzione geografica dei vulcani. 

- I vulcani italiani 

 
II fenomeni sismici 

- Cos'è un terremoto. 

- Le onde sismiche. 

- Misurare un terremoto. 

- La distribuzione geografica dei terremoti. 

- Il comportamento delle onde sismiche. Le onde sismiche e l'interno della Terra. 

- La difesa dai terremoti. 

 
La tettonica delle placche: un modello globale 

- La struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. 

- Il calore interno della Terra e il flusso di calore. 

- Il campo magnetico terrestre e la geodinamo. 

- La struttura della crosta 

- L'espansione dei fondali oceanici. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

- La tettonica delle placche. L'orogenesi. Il ciclo di Wilson. 

- La verifica del modello. Moti convettivi e punti caldi 

 
Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici 
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- La Terra come sistema integrato. 

- L'atmosfera e l'idrosfera. 

- Cambiamenti della temperatura atmosferica. 

- I processi di retroazione 

- Attività umane, tempo atmosferico e clima 

 
CHIMICA ORGANICA 

- Le caratteristiche delle molecole organiche. 

- Le basi della nomenclatura. 

- Le formule in chimica organica. 

- Le varietà dei composti organici. 

- L'isomeria. 

- La classificazione degli idrocarburi 

- Alcani e cicloalcani. Alcheni e cicloalcheni. Alchini. Idrocarburi aromatici 

- I gruppi funzionali. 

- Gli alogenoderivati.. Alcoli e fenoli. L'ossigeno etereo. nIl gruppo carbonile. Il gruppo 

carbossile. Il gruppo estereo. Il gruppo amminico. Il gruppo ammidico. Il gruppo fosfato. 

- Le reazioni dei composti organici. 

- I polimeri 

 
BIOCHIMICA 
 

- Le biomolecole 

- I carboidrati.  

- I lipidi.  

- Le proteine. 

- Gli acidi nucleici 

- Il metabolismo cellulare 

- Energia per le reazioni metaboliche 

- La velocità nei processi biologici: gli enzimi 

- Il metabolismo del glucosio 

- Fermentazioni 

- La respirazione cellulare 

- La biologia molecolare e le biotecnologie 
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- Lo studio delle molecole dell'ereditarietà 

- La replicazione del DNA 

- (da svolgere dopo il 15 maggio) 

- La sintesi delle proteine 

- La regolazione dell'espressione genica 

- La variabilità genetica nei procarioti e negli eucarioti; i telomeri; le mutazioni genetiche 

- Le biotecnologie: biotecnologie tradizionali e moderne; gli enzimi di restrizione; la tecnologia 

del DNA ricombinante; la PCR o reazione a catena della polimerasi; le cellule staminali 

pluripotenti indotte; la produzione di OGM. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Agenda 2030 – Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico 
(da svolgere dopo il 15 maggio) 
Agenda 2030 – Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili. Alcune applicazioni delle 
biotecnologie 
 
APPROFONDIMENTI 
Lettura e commento del racconto “Carbonio” di Primo Levi 
 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

Prof.ssa Dello Carpini Angela 

Testi in adozione: 

Avalle, Maranzana      Educazione al futuro, (La pedagogia dal Novecento e del Duemila),  ed. Paravia  

Clemente, Danieli       Lo sguardo da lontano e da vicino, (Corso integrato di Antropologia e Sociologia per il 

quinto anno), ed. Paravia  

 

 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 

Unità 1: Le scuole nuove in Europa 

- Baden Powell: all’origine del movimento scout 

- Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

- Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”  

 

Unità 2: Dewey e l’attivismo statunitense  
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- Dewey e la sperimentazione educativa 

- Kilpatrick e il rinnovamento del metodo 

Unità 3: L’attivismo scientifico europeo  

- Decroly e la “Scuola dell’Ermitage” 

- Montessori e le “Case dei bambini” 

- Claparéde e l’”Istituto Jean-Jacques Rousseau” 

- Binet e l’ortopedia mentale 

 

Unità 4: Le sperimentazioni dell’attivismo in Europa  

- Cousinet: il metodo della cooperazione 

- Freinet: Socialismo e pedagogia 

- Neill, l’attivismo scozzese 

-  

Unità 5: Le teorie dell’attivismo in Europa  

- Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico 

- Makarenko e il “collettivo” 

- Il pensiero pedagogico di Gramsci 

- Gentile e l’attivismo idealistico 

- Lombardo-Radice e la “didattica attiva” 

 

 Unità 7: La psicopedagogia statunitense  

- Watson: il potere dell’educazione  

- Skinner: il condizionamento operante 

- Bruner: uno studioso dei processi cognitivi 

- Gardner e un’educazione per il futuro 

 

 Unità 8: Il rinnovamento dell’educazione nel Novecento  

- Rogers e la pedagogia non direttiva 

- Freire e la pedagogia degli oppressi 

- Illich e l’educazione oltre la scuola  

- Papert, l’educazione tecnologica 

- Don Milani e l’educazione del popolo 

 

 

Unità 9: La pedagogia come scienza 

- L’epistemologia della complessità 

- Morin e la teoria della complessità 
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 Unità 12: L’alfabetizzazione mediatica 

- Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

Unità 14: Il contributo dell’educazione a una società inclusiva (argomento da svolgere dopo il 15 

maggio) 

-  

- Il disadattamento 

- I bisogni educativi speciali 

- Le strategie formative per i BES 

- L’educazione interculturale (argomento trattato trasversalmente anche in Ed. Civica) 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

 

Unità 3: La ricerca in antropologia 

- Le caratteristiche della ricerca antropologica 

- Le fasi della ricerca antropologica 

- La ricerca antropologica contemporanea 

 

Unità 4: Devianza e controllo 

- La devianza 

- Il controllo sociale e le sue forme 

 

Unità 6: Industria culturale e comunicazione di massa 

- L’industria culturale 

- Cultura e società di massa 

- Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa  

- La cultura digitale 

 

Unità 9: La società globale 

- La globalizzazione 

- Forme e dimensioni della globalizzazione 

- Riflessioni e prospettive attuali 
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Unità 10: La riflessione della sociologia sulla salute 

- I concetti di “salute” e “malattia” 

- La disabilità 

- La malattia mentale 

 

Unità 11: Il sistema scolastico e i suoi traguardi (argomento da svolgere dopo il 15 maggio) 

- Una scuola inclusiva 

 

ED. CIVICA 

LA CITTADINANZA NELL’ERA DIGITALE: 

-Una rivoluzione culturale 

-Il comportamento in rete 

-Crescere nell’era digitale 

            

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Eleonora Felici 

Modulo 1: Religione e attualità 

- Cosa è “religione”. Il caso del Pastafarianesimo 

- Il fondamentalismo 

- Considerazioni a margine della situazione in Afghanistan 

  

Modulo 2: Uno sguardo alle religioni orientali 

-          Confronto a gruppi su alcuni aspetti di : Shintoismo, Buddhismo, Taoismo, 

Induismo, Confucianesimo 

  

Modulo 2: Questioni etiche aperte 

-          Una recente sentenza della corte suprema USA riapre la riflessione sull’aborto 

-          Riflessioni a margine delle proposte di legge sulla modificazione dell’attribuzione di 
sesso sui documenti di identità (M, F o X; eliminazione della classificazione; …) 

-          Considerazioni in ordine alle proposte di riapertura delle c.d. “case di tolleranza” 
  

Modulo 4: La Chiesa nel Novecento 

- I caratteri dell’epoca post-moderna 
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- I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di revisione 

- Il Concilio Vaticano II 

  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

L’obiezione di coscienza ed il servizio civile 
 

STORIA 

Prof. Capasso Michele 

 

Scenario di inizio secolo (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-
Torino 2015) 
 
- Ripetizione generale degli ultimi decenni dell’Ottocento 
  La questione meridionale 
 
- L’Europa della belle époque (concetti generali) 
 
- L’Italia giolittiana 

Modernizzazione e riformismo; il socialismo e Giolitti; il mondo cattolico; il nazionalismo; la guerra in Libia; il 
patto Gentiloni e la crisi del sistema politico giolittiano. 

 
- La prima guerra mondiale 

 Le cause della guerra; la “polveriera balcanica”; l’irredentismo; la corsa agli armamenti; guerra e opinione 
pubblica; mobilitazione;  
Il primo anno di guerra e l’intervento italiano; neutralisti e interventisti; 
1916-17: la guerra di logoramento; il fronte italiano; la guerra sottomarina; l’intervento degli Stati Uniti 
Il crollo degli Imperi centrali 
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo; il governo provvisorio; i soviet; 
La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere; Lenin e le Tesi di aprile; 
- La guerra civile e il comunismo di guerra; la dittatura del Partito comunista 

 
- Il dopoguerra 

Il quadro geopolitico: la nuova Europa; i quattordici punti per la pace; la Società delle Nazioni; il problema 
della Germania e l’eredità dei trattati; 
Le trasformazioni dell’economia industriale; Taylorismo e Fordismo  

  L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin; la Nep; Stalin 
 
- L’avvento del Fascismo 

Il 1919 e la nascita dei Fasci di combattimento; il biennio rosso 
Il crollo dello stato liberale; lo squadrismo; le elezioni del 1921; la nascita del Partito fascista e del Partito 
comunista; la marcia su Roma; l’assassinio di Giacomo Matteotti e la secessione dell’Aventino; la 
persecuzione degli oppositori. 

 
- L’età dei totalitarismi: stalinismo e nazismo (cfr. Silvio Paolucci Giuseppina Signorini, La storia in tasca, 5, 
2015)* 
 
- La seconda guerra mondiale: concetti generali (cfr. Silvio Paolucci Giuseppina Signorini, La storia in tasca, 5, 
2015)* 
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FILOSOFIA 

Prof. Capasso Michele 

 
Kant 
Ripetizione concetti fondamentali  
 
Fichte 
Idealismo e Romanticismo 
I princìpi della Dottrina della La dottrina della scienza  
Il primato della ragione pratica 
 
Schelling 
L’Assoluto come indifferenza di natura e spirito 
Il sistema dell’idealismo trascendentale 
Filosofia della natura 
La posizione dell’arte nel sistema 
 
Hegel 
Filosofia, Assoluto e dialettica: i concetti fondamentali dell’hegelismo  
La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone  
La dialettica dell’Aufhebung  
 
Feuerbach 
La critica all’idealismo 
 
Marx  
La critica a Hegel 
Il concetto di alienazione tra Hegel, Feuerbach e Marx  
Ideologia, Struttura-sovrastruttura, Merce  
Il Capitale: concetti generali  
Dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato  
 
Schopenhauer 
Analisi di temi e concetti fondamentali de Il mondo come volontà e rappresentazione  
Genesi della teoria della rappresentazione e debito nei confronti della filosofia kantiana  
Il mondo come volontà: la concezione tragica dell’esistenza 
Il valore catartico dell’arte, l’etica della compassione e la noluntas  
 
Nietzsche * 
La concezione dionisiaca e tragica del mondo  
Nietzsche e Schopenhauer: “pessimismo della forza” e “pessimismo della debolezza”  
Nichilismo, la morte di Dio e l’oltre-uomo  
Crisi della morale e della religione 
 
 
* gli argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

Storia dell’Arte 

Anna Fulvia Pellegrino                                                              
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   DOCENTI DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Italiano e Latino  

Cecilia Vecchio  

 

Scienze Umane  
Delli Carpini Angela 

 

Storia e Filosofia  

Capasso Michele 

 

Matematica e Fisica  

Giuseppe Gallozzi 

 

Lingua e cultura inglese  

Graziella Ghezzi 

 

Scienze naturali  

Toccoli Simona 

 

Storia dell’Arte  

Anna Fulvia 

Pellegrino  

 

Scienze motorie  

Stefano Minichiello 

 

Religione  
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