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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

MATERIA 
DOCENTE 

terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Chiara Rossi Chiara Rossi Chiara Rossi 

Latino Chiara Rossi Chiara Rossi Chiara Rossi 

Inglese Fabio Saglimbeni Fabio Saglimbeni Fabio Saglimbeni 

Storia Riccardo Sbarra Patrizia Ferri Patrizia Ferri 

Filosofia Riccardo Sbarra 
Massimo Lorito 

Adriano Mastrofrancesco 
Michele Capasso 

Patrizia Ferri 

Scienze Umane Erminia Rossini Erminia Rossini 

Panajia Emanuela 
Piserchia Valentina 

Montanari Francesca 
Erminia Rossini 

Matematica Riccardo Caneba 
Gianluca Dezi 

Giulia Fischetti 
Emiliano Rampi 

Laura Antonacci 
Andrea Contartese 

Fisica Riccardo Caneba 
Gianluca Dezi 

Giulia Fischetti 
Emiliano Rampi 

Laura Antonacci 
Andrea Contartese 

Scienze Rita Prestininzi Mariella Magliuolo Mariella Magliuolo 

Storia dell’arte Claudia Tombini Claudia Tombini Claudia Tombini 

Scienze motorie Gioia Larizza Gioia Larizza Gioia Larizza 

IRC Gianmario Pagano Gianmario Pagano Gianmario Pagano 

Sostegno Maria Teresa Di Marco Barbara Ciolfi Barbara Ciolfi 

Sostegno - Paola Santilli Paola Santilli 

 
Docente coordinatore: Claudia Tombini 
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STORIA E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 Terza Q 
a.s. 2019-2020 

Quarta Cu 
a.s. 2020-2021 

Quinta Cu 
a.s. 2021-2022 

N. studenti 29 30 27 

Nuovi inserimenti 3 1 0 

Non promossi 0 3 0 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
La classe quinta C del Liceo delle Scienze Umane, attualmente composta da 27 studenti, di cui 

18 ragazze e 9 ragazzi, è una classe piuttosto eterogenea per interessi, attitudini, livelli di 

preparazione e di partecipazione. Al gruppo originario, corrispondente ai due terzi dell’attuale 

classe, si sono aggiunti nel corso degli anni studentesse e studenti provenienti sia dall’indirizzo 

scientifico della stessa scuola, sia da altri istituti. Questo ha determinato una continua 

necessità di adattamento degli equilibri interni, studenti e insegnanti sono stati 

costantemente coinvolti nel tentativo di creare un clima di lavoro sereno e un processo 

produttivo capace di colmare le differenze ogni volta presenti. Inoltre, nel secondo biennio, 

in cui c’è ancora necessità di confronto continuo e diretto, sia orizzontale con i compagni, che 

verticale con gli insegnanti, la classe si è trovata ad affrontare la didattica a distanza, reagendo 

complessivamente con serietà e dimostrando una certa sensibilità nel gestire emotivamente 

il cambiamento. Per gli elementi più fragili, l’adattamento alla didattica a distanza ed al nuovo 

metodo di studio, basato spesso sull’autonomia dello studente, non è stato semplice e ha 

determinato una perdita di partecipazione e attenzione. Alcune fragilità sono diventate più 

evidenti, tanto da aggravare le singole situazioni. Tre degli studenti, sopraggiunti durante il 

terzo e il quarto liceo, non sono stati ammessi al quinto anno per invalidità dell’anno 

scolastico a causa di un elevatissimo numero di assenze. In linea generale è inoltre da 

sottolineare come la didattica a distanza abbia ridotto drasticamente le occasioni di 

elaborazione di un testo scritto, tanto da incidere nella capacità espressiva dei ragazzi, nello 

scritto e non solo, essendo questo un buon esercizio anche per la costruzione del discorso 

parlato.  

Nel corso del secondo biennio, e dell’anno conclusivo, vi è stata inoltre continuità 

didattica solo in alcune materie: Italiano e Latino, Inglese, Scienze Umane, Storia dell’Arte, 

Scienze Motorie e Religione. Mentre in Matematica, Fisica, Storia, Filosofia e Scienze Naturali 

si sono avvicendati due o più docenti.  

Malgrado tutto gli alunni hanno espresso una buona capacità relazionale anche se 

durante il quarto anno, probabilmente a causa della divisione in due gruppi per la gestione 

della didattica in presenza e a distanza, la classe si è ritrovata momentaneamente 

frammentata. Nell’insieme essa ha, però, sempre mostrato vivacità di pensiero e curiosità 
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verso il nuovo, cosa che ha senz’altro contribuito al superamento dei vari cambiamenti, anche 

se non sempre è riuscita a farne tesoro nell’approccio al lavoro in tutte le discipline.  

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

potenziamento delle capacità critiche, impostando la propria attività didattica in due 

momenti: propositivo ed espositivo il primo, elaborativo ed operativo il secondo; utilizzando 

oltre alla lezione frontale, lezioni interattive, confronti, dibattiti come riportato nella tabella 

che segue la presente relazione.  

Gli obiettivi fissati nella programmazione sono stati raggiunti dalla maggioranza degli 

alunni, anche se a livelli diversi in relazione alle capacità e all’impegno dei singoli. Un piccolo 

gruppo, particolarmente serio, capace e sistematico nello studio, ha conseguito buoni risultati 

facendosi apprezzare soprattutto per la propria onestà intellettuale: disponibile al lavoro e al 

confronto di gruppo, ma lontano da forme di esibizionismo o supponenza.  

Un altro gruppo, più numeroso, ha risposto alle sollecitazioni degli insegnanti e ha 

ottenuto con il tempo risultati discreti, mentre un ultimo gruppo ha invece faticato sia nel 

consolidare le proprie competenze che nel raggiungere risultati appena sufficienti. Le 

motivazioni di tale rendimento sono diverse: in alcuni casi per impegno discontinuo, in altri 

per una tendenza ancora non del tutto risolta ad affrontare i contenuti in modo superficiale 

e talvolta mnemonico. Alcuni degli alunni si sono dedicati allo studio in modo selettivo, 

scegliendo le materie in vista di verifiche orali e scritte e tralasciando gli argomenti svolti nelle 

altre. Lo studio non per tutti è stato quindi continuo e la preparazione completa e ugualmente 

soddisfacente nel tempo. I risultati sono stati in generale migliori nelle materie umanistiche 

che in quelle scientifiche; tra queste ultime serie difficoltà si sono registrate in matematica e 

fisica dove c’è stata una discontinuità didattica maggiore durante il percorso di studio. Nella 

lingua straniera si rileva il permanere di difficoltà nell’elaborazione autonoma e 

nell’esposizione degli argomenti studiati. Si rileva, quindi, che alcune iniziali incertezze 

metodologiche ed espressive, così come una certa tendenza all’insicurezza, si sono in parte 

risolte, mentre altre si possono definire soltanto ridotte.     

.
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PERCORSO DIDATTICO 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI, MEZZI E SPAZI 
 

MATERIA 
LEZIONI 

FRONTALI 
LEZIONI 

DIALOGATE 
FLIPPED 

CLASSROOM 
LAVORI DI 

GRUPPO 
DAD 

LEZIONI 

DAD 

MATERIALI 

CONDIVISI 

LAB E 

PALESTRA 
 

AULA  
MAGNA 

SPAZI  
COMUNI 

ITALIANO X X  X X X    

LATINO X X   X X    

INGLESE X X   X X X X  

STORIA X X  X X X  X  

FILOSOFIA X X  X X X  X  

SCIENZE 

UMANE 
X X   X X  X  

MATEMATI

CA 
X    X X    

FISICA X    X X    

SCIENZE X    X X X X  

STORIA 

DELL’ARTE 
X X  X X X  X  

SCIENZE 

MOTORIE 
X    X X  X X 

IRC X X   X X  X  
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MODALITÀ DI RECUPERO NEL CORSO DEGLI ANNI 
 
 

MATERIA RECUPERO IN ITINERE SPORTELLO CORSO DI RECUPERO 

ITALIANO X   

LATINO X   

INGLESE X   

STORIA X   

FILOSOFIA X   

SCIENZE UMANE X   

MATEMATICA X   

FISICA x   

SCIENZE X   

STORIA DELL’ARTE X   
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Educazione Civica è disciplina trasversale, si riassumono qui di seguito gli argomenti trattati. 

 

Linee generali 
 

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

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali”  

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

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

collettività e dell’ambiente  

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio  

- Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della 

Costituzione italiana 

- Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica contestualizzandole 

nella realtà scuola 

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

relazioni tra persona-famiglia-società-Stato 

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

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

- Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla persona, alla 

scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza 

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

- Riflessioni sulle istituzioni comunali e regionali e sulla loro rilevanza in relazione 

alla questione delle autonomie regionali e locali nella Costituzione italiana; 

definizione del modello centralista, autonomista, federale, confederale; eventuale 

raccordo con la realtà e le problematiche storiche, sociali e politiche del territorio. 

- Principali modelli di costituzioni politiche moderne. 
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- Conoscenza della Costituzione italiana con riferimento alla sua genesi storico-

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

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

fondamentali della Costituzione europea e dei principali organismi europei e 

internazionali dal primo dopoguerra in poi 

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

società della tecnica moderna, consapevolezza generale del dibattito storico e 

filosofico in merito e del senso del “principio di responsabilità”, riflessione critica 

sul rapporto tra uomo e terra, e sulla distruzione antropica dell’habitat naturale 

(con particolare riguardo al tema dell’inquinamento, delle modificazioni del clima, 

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

armi di distruzione di massa) 

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

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

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

riferimento alla democrazia, al liberalismo, al socialismo 

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

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

questioni aperte in ambito economico-sociale con riferimento anche all’attualità. 

 

Argomenti trattati 

 

- Approfondimento sulle risorse minerarie; approfondimento sull'amianto; 

- Approfondimento e visione del video "Chimica verde: impariamo dalla natura 

come combattere il riscaldamento globale."; 

- Spunto di riflessione sulla storia della Ricerca Scientifica dal Settecento in poi; 

- Approfondimento sulla scienza e nazismo. 

- Lettura “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti 

- L’Italia dagli anni Sessanta al 2000 attraverso La meglio gioventù di Marco Tullio 

Giordana: alcuni aspetti significativi. 
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- L’occupazione come metodologia di protesta, riflessione e analisi a partire dalle 

esperienze scolastiche. 

- Il razzismo come fenomeno storico e sociale; riflessioni su art.3 comma 1 della 

Costituzione e art.1 della Dichiarazione universale dei diritti umani. 

- Elezione e funzioni del Presidente della Repubblica (Costituzione italiana, Parte 

seconda, Titolo II) 

- Bill of Rights: Toward a Constitutional Monarchy. (Enjoy: p. 103) 

- Ed. Civica: Reforms in the Victorian Age (Enjoy: pp. 206-7).  

- Colonialism and Racism / The Middle Passage / The White Man’s Burden 

(fotocopia). 

 

 

Argomenti da trattare nell’ultimo periodo: 

 

- Visione del film- documentario “una scomoda verità” di Al Gore sul riscaldamento 

globale. 

- Visione di un film su tema etico-scientifico per una riflessione collettiva.
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ATTIVITÀ PROGETTI PERCORSI IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 
 

A.S. DENOMINAZIONE/LUOGO OGGETTO 

2019/2020 Globe Theatre Villa Borghese “Giulio Cesare”  

2019/2020 

 

Teatro Arcobaleno 

 

Plauto, “Menecmi” 

regia Vincenzo Zingaro 

2019/2020 TOMO Libreria Caffè 
Incontro con lo scrittore  

Luciano Funetta 

2019/2020 

Aula Magna IIS Enzo Ferrari 

AP Accademia Popolare 

dell’Antimafia e dei Diritti 

Visione del film  

“Pino. Vita accidentale di un 

anarchico”. Incontro con la regista 

Claudia Cipriani, lo sceneggiatore 

Niccolò Volpati  

e l’attrice Alice Volpati 

2019/2020 Aula Magna sede centrale 

UNDER FESTIVAL DI NUOVE 

SCRITTURE 

Incontro con Ilaria Palleschi 

autrice della graphic novel  

“Nina che disagio”, a cura del 

collettivo Magville 

2019/2020 

 

Aula Magna IIS Enzo Ferrari 

 

Oltre i cento passi.  

Sulle orme di Peppino: Incontro con 

Giovanni Impastato, Armando 

Zappolini e Francesco D'Uva 

(a cura dell’associazione daSud) 

2019/2020 Piattaforma GMeet 

Lo spirito di un giornale. Pippo Fava 

raccontato ai ragazzi del liceo. 

Fabrizio Gifuni, Luigi Politano – 

autore della graphic novel Lo spirito 

di un giornale e editore, 

Luca Ferrara – disegnatore della 

graphic novel, Andrea Meccia – 

associazione daSud 

2019/2020 Piattaforma GMeet 

Stefania Auci sul Barone rampante 

Incontro a cura dell’associazione 

I Piccoli Maestri 

2019/2020 
Aula scolastica e piattaforma 

GMeet 

Laboratorio di scrittura a cura di 

Alessandro Pera 

https://www.facebook.com/DonArmandoZappolini/?__tn__=kK
https://www.facebook.com/DonArmandoZappolini/?__tn__=kK
https://www.facebook.com/duva5stelle?__tn__=-%5dK
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2020/2021 Piattaforma GMeet 

UNDER FESTIVAL DI NUOVE 

SCRITTURE 

“Cosa si scrive sotto i 35 anni e 

perché”  

Incontro a cura di Giulia Caminito 

con le scrittrici Ilaria Gaspari, Anna 

Giurickovic Dato, Chiara Sfregola 

2020/2021 Piattaforma GMeet 
Dove finisce Roma 

Incontro con la scrittrice Paola Soriga 

2020/21 Piattaforma GoToMeeteng 

Cineforum Tutto quello che vuoi 

di Francesco Bruni 

Incontro con il regista 

2020/21 Piattaforma GoToMeeteng 

Cineforum Non essere cattivo  

di Claudio Caligari 

Incontro con gli sceneggiatori 

Francesca Serafini  

e Giordano Meacci 

2020/21 Piattaforma GoToMeeteng 

Cineforum  

La felicità è un sistema complesso  

di Gianni Zanasi 

Incontro con il regista 

2020/21 Quartiere della scuola 

Walkabout con la Comunità 

Educante del VII Municipio – 

progetto Softscience  

di Urban Experience  

promosso da Roma Culture 

2021/2022 Scuderie del Quirinale Visita alla mostra “Inferno” 

2021/22 Teatro Argentina 
“M. Il figlio del secolo”  

di Massimo Popolizio 

2021/22 Piattaforma GMeet 
La meglio gioventù 

Incontro con Marco Tullio Giordana 

2021/22 Piattaforma GMeet 

L’acqua del lago non è mai dolce 

Incontro con la scrittrice  

Giulia Caminito 

2021/22 Piattaforma Gmeet 

Lezione – conferenza di Giorgio Cella 

(Università Cattolica di Milano), 

autore di Storia e geopolitica  

della crisi ucraina, dalla Rus’ di Kiev 

ad oggi 
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

 

A.S. DENOMINAZIONE/LUOGO OGGETTO 

2020/21 

 

Roma 

La Forma Urbis e la città 

contemporanea, passeggiata 

attraverso la stratificazione urbana 

e le tracce dell’antico. 

2020/21 

 

 

Quadraro 

La borgata ribelle.  

Passeggiata culturale con Daniele 

Miglio e Alessandro Pera. 

A cura della Cooperativa 

Diversamente 

2021/22 Napoli Visita della città 
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PCTO [Percorso Competenze Trasversali per Orientamento] 

 
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO 

 

Come per la sicurezza, si è voluta dare un’opportunità a tutto tondo alla formazione degli 

studenti in ambito lavorativo e nel quotidiano. Pertanto è stata effettuata la parte teorica con 

nozioni di primo soccorso (v. sito scuola programma) dai docenti di Scienze Motorie con 

verifica finale, mentre la parte pratica, dove sono state previste anche le manovre di 

rianimazione su manichini, è stata svolta in collaborazione con la Dott.ssa Carla Di Castri 

medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Addolorata, supportata dalla 

collaborazione di un’infermiera e dalla docente G. Rinaldi addetta al Primo Soccorso. 

 

 

Progetto CHI.A.R.A. CHI ti Ama ti RispettA 

  

Il progetto CHI.A.R.A 2021, curato dal CIPM (Centro Italiano per la Promozione della 

Mediazione) con la scuola Lombardo Radice, il VII Municipio e la sua Comunità Educante 

Diffusa, si è proposto come obiettivo il rispetto per l’altra e l’altro e il contrasto degli stereotipi 

di genere. 

Tre le azioni-chiave del progetto: informare, ascoltare, educare. 

Informare: la classe ha incontrato degli esperti che hanno illustrato le diverse forme di 

violenza, gli strumenti per riconoscerle, il ruolo delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza 

e i riferimenti normativi e legislativi. 

Ascoltare: ha poi ascoltato testimonianze dirette, di chi aveva subito violenza, e indirette di 

chi aveva aiutato. 

Educare: il progetto si proponeva di aiutare a superare le proprie paure ed essere in grado di 

aiutare l’altro, attraverso lo sviluppo delle competenze emotive. 

Il progetto si è articolato in una serie di incontri durante il quarto anno, quasi tutti in presenza. 

Al termine del percorso le ragazze e i ragazzi hanno poi realizzato un video in bianco e nero in 

cui hanno letto e recitato brevi testi ispirati al monologo “Violenza sulle donne” di Paola 

Cortellesi; qui hanno messo in gioco la creatività e le competenze nell’uso delle applicazioni 

digitali. 

  

THE FILM CORNER - FONDAZIONE CINETECA MILANO 

 

“The Film Corner Reloaded – A cultural approach” è stato un progetto di alfabetizzazione 

audiovisiva co-finanziato nell’ambito del programma Europa Creativa della Commissione 

Europea. Il progetto, lanciato nel 2016, è giunto nell’anno scolastico 2020-2021 alla sua quinta 

edizione. The Film Corner è una piattaforma interattiva online, una risorsa didattica 

innovativa per l’alfabetizzazione al cinema e all’audiovisivo che coniuga le strategie e i metodi 

della pedagogia del cinema con tecniche crossmediali innovative per promuovere in modo 
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nuovo il coinvolgimento del giovane pubblico e stimolare la sua curiosità intorno al cinema. Il 

progetto è stato lanciato con il supporto della Commissione europea ed è coordinato da 

Fondazione Cineteca Italiana in collaborazione con un consorzio di partner: Jugoslovenska 

Kinoteka, l’archivio cinematografico nazionale serbo (Serbia), The Nerve Centre (Irlanda del 

Nord), The Film Space (Regno Unito), Università Milano-Bicocca (Italia), Kino Otok (Slovenia) 

e il Georgian National Film Centre (Georgia), Melting Pro Learning (Italia). 

 

 

BIG DATA- PICCOLI E GRANDI DATI IN AZIENDA 

 

Il percorso ha offerto una panoramica circa gli ambiti di applicazione della ricerca sociale 

facendo conoscere allo studente differenti contesti di applicazione, le più importanti 

metodologie in uso e la stretta interazione tra comunicazione e big data. A partire da una 

panoramica sulle trasformazioni della rivoluzione digitale e le sue implicazioni per i soggetti, 

le organizzazioni e la società, gli studenti si sono misurati con diversi casi di studi e la 

sperimentazione attiva di micro-casi di progettazione e ricerca. Al contempo, attraverso un 

setting basato sulla riproduzione di contesti e dinamiche di analisi e ricerca, gli studenti si 

sono confrontati con differenti metodologie come, ad esempio, il metodo investigativo, il 

metodo partecipativo, la ricerca-azione, il caso di studio, ecc. 

 

SCRITTURE MIGRANTI 

SE UNA NOTTE D’INVERNO UN VIAGGIATORE 

 

Questi moduli modulo Pon “C+ Competenze PLUS” si sono svolti nell’anno scolastico 2019- 

2020 (in presenza) e 2020-2021 (sulla piattaforma GMeet), per un totale di 30 ore ciascuno. 

I moduli, rivolti a tutti gli studenti, sono stati pensati in particolar modo per quegli allievi con 

difficoltà nel padroneggiare le tecniche espressive o le competenze di base della lingua 

italiana e per chi manifesta demotivazione o disinteresse nei confronti dello studio.  

Oltre al miglioramento nell’uso della lingua italiana questa attività ha l’obiettivo di un 

miglioramento delle competenze-chiave, attraverso l’azione di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. 

l moduli di didattica interdisciplinare sono stati condotti da un esperto in didattica alternativa 

della lingua italiana, narratore e scrittore con esperienza di sceneggiatura, affiancato negli 

incontri da un tutor. 

Gli incontri, tutti di due ore, hanno riguardato: esposizione e narrazione orale, scrittura 

giornalistica, sceneggiatura, spettacolo teatrale, racconto breve, scrittura collaborativa, 

racconto collettivo. Un ultimo incontro è stato dedicato alla restituzione e al commento dei 

lavori dei partecipanti. 
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EMERGENCY 

 

Il PTCO di Emergency è stato uno strumento strategico per migliorare la conoscenza del 

territorio dal punto di vista economico, sociale e politico e per operare una stretta 

collaborazione con le aziende, le associazioni di categoria, le amministrazioni locali, il terzo 

settore. La legge affida la possibilità di accogliere i ragazzi non solo ad attività produttive e 

commerciali ma anche ad organismi pubblici e privati, anche del terzo settore, ad enti che 

tutelano il patrimonio artistico, culturale e ambientale e ad enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI. Per il mondo dell’associazionismo e della cooperazione si sono aperte 

quindi delle interessanti prospettive di incontro e accoglienza di giovani per lo stage, durante 

il quale si è promosso lo sviluppo di tutte competenze trasversali richieste: lavoro di gruppo, 

progettazione, comunicazione e competenze di cittadinanza, ma anche per trasmettere loro 

l’importante bagaglio valoriale e motivazionale che sta alla base del modo di lavorare proprio 

di questo settore. Per favorire la crescita professionale e personale dei giovani, garantendo 

loro l’acquisizione di competenze trasversali, Emergency ha proposto alle Scuole un percorso 

formato da una serie di incontri.  
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Classe V Cu  
Programma di Italiano 

a. s. 2021/22 
 

prof.sa Chiara Rossi 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, 1-125; 150-232 
 
Il Romanticismo in Italia e la polemica tra classicisti e romantici 
 
Madame De Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
Pietro Giordani, “Un italiano” risponde all’articolo della Staël 
Vincenzo Monti, Sermone sulla mitologia (vv.90-93) 
Giacomo Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 
 
Alessandro Manzoni  
La formazione e la poetica 
Testi teorici: Prefazione a Il Conte di Carmagnola; Lettre à Monsieur Chauvet, Lettera a Cesare 
D’Azeglio  
I Promessi sposi: genesi e edizioni, tecniche narrative, struttura, sistema dei personaggi, tema della 
parola 
Da I promessi sposi: 
Incipit (cap. I) 
“Il sugo della storia” (dal cap. XXXVIII) 
La lettura di Ezio Raimondi: Il romanzo senza idillio 
 
La poesia dall’Ottocento al Novecento 
 
Giacomo Leopardi  
La formazione e la poetica: dall’erudizione al bello; dal bello al vero. Il pensiero poetante 
 
Dalle Lettere 
«Io so che la felicità dell’uomo consiste nell’esser contento»: la lettera al padre Monaldo sul 
tentativo di fuga, estate 1819 
 
Lo Zibaldone 
“La «mutazione» da poeta a filosofo” (144) 
“La teoria del piacere” (165/167; 169) 
“Indefinito e vago” (171, 4293, 4426) 
“Immaginazione e sentimento” (3237, 3238)  
“Il giardino sofferente” (4175/4177) 
 
Dai Canti 
“Ad Angelo Mai” 
“L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“Alla luna” 



20 
 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“La quiete dopo la tempesta” 
“Il sabato del villaggio” 
“La ginestra o fiore del deserto” (1-58; 111-200; 297-317) 
  
Dalle Operette morali 
“Dialogo della Natura e di un islandese” 
“Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 
“Dialogo di un passeggere e un venditore di almanacchi” 
  
 
La poesia fra Simbolismo e Decadentismo 
 
Charles Baudelaire 
Les fleur du mal 
“Correspondances” 
“L’albatros” 
“A une passante” 
“Perdita d’aureola” (Petits poèmes en prose. Le spleen de Paris) 
 
Paul Verlaine, “Chanson d’automne” 
Arthur Rimbaud, “Lettre du voyant” 
 
 
Gabriele D’Annunzio 
L’incrocio tra vita e letteratura, la celebrazione della natura e della vita  
Da Cantonovo 
“Falce di luna calante” 
  
Da Alcyone 
“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 
  
Giovanni Pascoli 
La poetica: Il fanciullino (passi antologizzati sul manuale) 
 
Da Myiricae 
“L’assiuolo” 
“Temporale” 
“Novembre” 
“Il lampo” 
“IL tuono” 
“In alto” 
“Il miracolo”  
 
Da I canti di Castelvecchio 
“Il gelsomino notturno” 
“La mia sera” 
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Le avanguardie del primo Novecento: il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 
  
Giuseppe Ungaretti  
Tra avanguardie e tradizione. L’importanza delle parole 
 
Da Il porto sepolto  
“In memoria” 
“Il porto sepolto” 
“Fratelli” 
“Veglia” 
“C’era una volta” 
“Sono una creatura” 
“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
“Commiato” 
  
Eugenio Montale  
La disarmonia con la realtà. La condizione e il compito del poeta. Il mare e la poetica degli oggetti. 
Il “male di vivere” 
 
Sulla poesia: passi antologizzati 
 
Gli Ossi di seppia come romanzo di formazione 
Da Ossi di seppia 
“I limoni” 
“Corno inglese” 
“Falsetto” 
“Cigola la carrucola nel pozzo” 
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 
“Valmorbia discorrevano il tuo fondo” 
“Casa sul mare” 
 
 La narrativa dall’Ottocento al primo Novecento 
  
Il Naturalismo: rapporto tra scienza e letteratura, metodo sperimentale 
Edmond e Jules De Gouncourt,  
prefazione a Germine Lacerteaux 
La poetica di Émile Zola: prefazione a Thérèse Raquin, Il romanzo sperimentale, Il ciclo dei Rougon-
Macquart, L’Assomoir  
  
Giovanni Verga 
Il pensiero e la poetica. Il “ciclo dei vinti” 
La rivoluzione stilistica e le tecniche narrative: regressione e straniamento, discorso indiretto libero 
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Testi teorici sulla poetica verista 
Fantasticheria (passi antologizzati) 
Lettera dedica a Salvatore Farina. Premessa a L’amante di Gramigna 
Prefazione a I Malavoglia 
 
Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo 
La Lupa 
 
I Malavoglia: struttura e temi del romanzo. Sistema bipolare dei personaggi 
“Prefazione”: «I vinti e la fiumana del progresso»” 
“La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini” (dal cap. I) 
“Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del Nespolo” (dal cap. XV) 
  
Da Novelle rusticane 
La roba 
Libertà 
 
Dante Alighieri, Commedia. Paradiso 
Canto I 
 
Letture  
 
Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce 
Giacomo Debenedetti, 16 ottobre ‘43 
Beppe Fenoglio, Una questione privata 
Natalia Ginzburg, La strada che va in città 
Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di vita 
Renata Viganò, L’Agnese va a morire 
 
 
Programma da svolgere dopo il 15 Maggio: 
 
La dissoluzione delle forme tradizionali nel romanzo del primo Novecento: Luigi Pirandello e Italo 
Svevo 
 
Testo in adozione 
Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, Una grande esperienza di sé, Paravia 2008, volumi 
III, IV, V, VI 
 

 
L’insegnante 

              Chiara Rossi 
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Classe V Cu  
Programma di Latino 

a. s. 2021/22 
 

        prof.sa Chiara Rossi 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

La poesia nell’età augustea: Orazio 
Il rapporto con il principato. La poetica e la filosofia epicurea: metriótes e autárkeia  
Il rapporto con la letteratura greca 
Il genere della satira 
Le Satire: caratteristiche e contenuti delle opere 
 
Dalle Satire: 
I, 1, 1-19; 92–21 (“Est modus in rebus”)*  
II, 6, 77-117 ("Il topo di campagna e il topo di città") 
 
Odi e Epodi: temi e caratteri  
 
Dalle Odi:  
I, 1 (“La vita migliore”) 
I, 11 (“Carpe diem”) 
III, 30 (Exegi monumentum) 
 
La poesia nell’età augustea: Ovidio 
I generi: l’elegia e il poema mitologico 
Le Heroides: una reinterpretazione del mito 
Dalle Heroides: “Didone e Enea” 
 
Ars amatoria, Amores: caratteristiche e contenuti delle opere sull’amore  
Le Metamorfosi come “opera mondo” e la loro parte nell’immaginario occidentale 
Contenuto e struttura dell’opera. Il motivo della metamorfosi e il contrasto con il principato 
Il rapporto con l’Eneide 
 
Dalle Metamorfosi:  
“Proemio” (1-4)  
“Apollo e Dafne” (I, 452-511; 525-567) 
“Eco e Narciso” (III, 370-401; 413-510)  
“Piramo e Tisbe” (IV, 55-166)   
 
Seneca 
La vita e il rapporto con il princeps. Il pensiero e le opere 
 
I Dialogi e la saggezza stoica 
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De brevitate vitae, 12, 1-3; 13, 1-3 (“La galleria degli occupati”) 
De vita beata, 16 (“Virtù e felicità”) 
De tranquillitate animi, 2, 6-9 (“Gli eterni insoddisfatti”) 
 
Le Epistulae ad Lucilium 
Ep. I, 1 (Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”) 
Ep. V, 47, 1-4; 10-11 (“Gli schiavi”) 
Ep. VI, 1-5 (“Lucilio e l’amicizia”) 
Ep. VIII, 1-6 (“I posteri”) 
Ep. IX, 95, 51-53 (“Il dovere della solidarietà”) 
 
Il Bellum civile di Lucano 
Temi e significato dell’opera. Il rapporto con l’Eneide 
 
I, 1-32 (“Proemio”) 
I, 129-157 (“Ritratti di Pompeo e Cesare”) 
II, 380–391 (“Catone”) 
VII, 719-735; 750-767; 776-787; 795-820 (“Una funesta profezia”) 
“Lucano, ultimo cantore della Repubblica tradita” di Franco Manzoni 
 
Il Satyricon di Petronio 
La questione del Satyricon; il realismo petroniano 
 
32-33 (“Trimalchione entra in scena”)  
34 (“Riflessioni sulla morte”) 
37, 38, 5 (“La presentazione dei padroni di casa”) 
41, 9-42 (“I commensali di Trimalchione”) 
71, 1 - 8; 11-12 (“Il testamento di Trmalchione”) 
110, 6-112 (“La matrona di Efeso”) 
 
La Naturalis historia di Plinio il vecchio 
VII, 21-25 (“Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell’India”) 
  
De viris illustribus di Svetonio 
Divus Vespasianus, 22, 23, 1-4 
 
Marziale e il genere dell’epigramma 
La scelta del genere, Il corpus degli epigrammi: l’umanità variegata di Roma 
 
I, 10; X, 8; X, 43 (“Matrimoni di interesse”) 
I, 19 (“La sdentata”) 
III, 26 (“Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie!”) 
VIII, 79 (“La bella Fabulla”) 
X, 4 (“Una dichiarazione di poetica”) 
X, 44 (“Guardati dalle amicizie interessate”) 
X, 47 (“La ricetta della felicità”) 
XII, 18 (“La bellezza di Bìbili”) 
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Giovenale e la trasformazione del genere satirico 
La poetica di Giovenale e l’indignatio 
 
Sat. I, 22-39; 147-171 (“Il manifesto poetico”) 
Sat. VI, 82-113; 114-124 (“Contro le donne”) 
 
 
L’Insitutio oratoria di Quintiliano 
Temi e significato dell’opera. Il rapporto con la pedagogia moderna 
 
Proemium, 9-12 (“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”) 
I, 1, 1-3; 15-29 (“Consigli sull’educazione dei bambini”) 
I, 2, 4-8 (“Anche a casa di corrompono i costumi”) 
I, 2, 18-22 (“Vantaggi dell’insegnamento collettivo”) 
II, 2, 4-8 (“Il maestro ideale”) 
X, 1, 85-88; 90; 93-94 (“Giudizi sui poeti latini”) 
X, 1, 101-102; 105-109; 112 (“Storiografia e oratoria”) 
X, 1, 125-131 (“Severo giudizio su Seneca”) 
XII, 1, 23-26 (“L’intellettuale a servizio dello stato”) 
  
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
Tacito 
 
*tutti i testi presenti nel programma sono stati letti nella traduzione italiana (i titoli tra 
parentesi sono quelli del libro di testo). 
 
 
 
Testo in adozione 
Giovanna Garbarino, Lucia Pasquariello, Vivamus vol. unico, Paravia, 2016 
 
 
         L’insegnante 
Roma 15.05.2022                    Chiara Rossi
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Programma di Lingua e Civiltà Inglese 
Classe V Cu  

a. s. 2021/22 
 

        prof. Fabio Saglimbeni 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

 
The Stuart Age: The Puritan Revolution and the Commonwealth - The 

Restoration 

 

John Milton, Paradise Lost 

• Prologue 

• Satan’s Speech 

 

The Rise of the novel 

 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe,  

• Chapter 1, Robinson’s family background 

• Friday, the Ideal Savage 

 

James Maxwell Coetzee, Foe 

• Chapter 1, Susan Barton’s arrival on the Island  

 

The Puritan Work Ethic - Max Weber 

Colonialism, The “white man’s burden” 

 

The Romantic Age: The Industrial Revolution - The Ideals of the French 

Revolution 

 

Romantic poetry 

 

• William Blake, “The Lamb”, “The Tiger” 

• William Wordsworth, “I Wandered Lonely as a Cloud” 

• Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner 

• John Keats, “Ode on a Grecian Urn” 

 

The Victorian Age: A revolution successfully prevented (Victorian Reforms) 

 

Victorian Fiction 

 

Charles Dickens, “Coketown” (from Hard Times) 

 

Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr. Hyde 

• Opening 

• Jeckyll’s final hour 
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ARGOMENTI DA SVOLGERE NEL MESE DI MAGGIO  
 

 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

• Preface 

• The artist’s studio 

 

 

The Modern Age 

 

Modern Fiction 

 

James Joyce, Eveline 

 

Modern Poetry 

 

War Poets / T. S. Eliot, The Waste Land 

 

 
Testi in adozione: 
 
Letteratura:  
 

● AA. VV., Enjoy! Literature, Art, Big Questions, Europass. 
● Materiali integrativi forniti dal docente  

 
Lingua:  
 

● AA, VV., Talent 2, Cambridge University Press.  
 
 
 
 
 
 
               Il docente 
Roma 15.05.2022                    Fabio Saglimben
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Classe V Cu  

Programma di Storia 
a. s. 2021/22 

 
        prof.sa Patrizia Ferri 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

L’EUROPA INDUSTRIALE: 

La rivoluzione industriale inglese 

L’industrializzazione europea 

 

LA SOCIETA’ INDUSTRIALE: 

Borghesi e proletari 

La questione sociale 

 

L’ETA’ della RESTAURAZIONE: 

Il Congresso di Vienna 

L’impossibile restaurazione 

 

IL PENSIERO POLITICO DELL’OTTOCENTO: 

Liberalismo, democrazia, socialismo 

 

L’OPPOSIZIONE alla RESTAURAZIONE: 

Le società segrete e i moti del 1820-21 

Le rivoluzioni del 1830 

 

IL RISORGIMENTO:  

Il problema nazionale italiano e le diverse idee per la nuova Italia 

Lettura: Mazzini, Il programma della Giovine Italia 

 

IL 1848 e LA FINE DELLA RESTAURAZIONE: 

La primavera dei popoli e la rivoluzione in Francia. 
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Il 1848 in Italia: la I guerra di indipendenza. 

 

L'UNIFICAZIONE ITALIANA 

Cavour e il decennio di preparazione 

La II guerra di indipendenza 

La Spedizione dei Mille e nascita del regno d'Italia 

 

L’ITALIA POSTUNITARIA: L’ETA’ DELLA DESTRA STORICA 

I problemi del nuovo Stato unitario: il brigantaggio, la III guerra di indipendenza, la questione 

romana 

Politica economica della Destra storica 

 

LA SOCIETA’ DI MASSA: 

La seconda rivoluzione industriale 

Le grandi migrazioni 

La nascita della società di massa 

La società di massa e la politica 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

Cause dell’imperialismo 

Dal colonialismo all’imperialismo 

La spartizione dell’Africa 

 

L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO: 

La Sinistra storica: le riforme, il trasformismo, la politica economica protezionistica, la politica 

estera e coloniale. 

L'età di Crispi: caratteri del primo governo Crispi, la parentesi giolittiana, il secondo governo 

Crispi e la politica coloniale 

Il decollo industriale italiano, i conflitti sociali e la nascita del Partito socialista italiano 

La crisi di fine secolo 
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L’ITALIA GIOLITTIANA 

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

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della Grande Guerra 

Il primo anno di guerra, il dibattito tra interventisti e neutralisti, l’intervento italiano 

La guerra di logoramento 

Brani tratti da J. Leed, Terra di nessuno 

Il 1917, un anno cruciale 

Il crollo degli Imperi centrali 

 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

I 14 punti di Wilson e la Società delle nazioni 

La conferenza di Parigi e la “pace punitiva” 

Il nuovo assetto geo-politico dell’Europa 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo 

Lenin e le tesi di aprile 

La Rivoluzione d’ottobre 

La Guerra civile e “comunismo di guerra” 

L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra e il biennio rosso 

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

La nuova situazione politica: nascita del PPI e dei fasci di combattimento; le divisioni dei 

socialisti 

Il crollo dello stato liberale 

La marcia su Roma e il fascismo al potere 

Lettura: Mussolini, Discorso del bivacco 

Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino 
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Lettura: Mussolini, Discorso alla camera del 3 Gennaio 1925 

 

LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

 

L’ITALIA FASCISTA 

La dittatura totalitaria 

La politica economica e sociale del fascismo 

La società fascista 

La Guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 2022: 

 

LA GERMANIA NAZISTA: 

Crisi della Repubblica di Weimar e il putsch di Monaco 

L’ascesa di Hitler 

Il totalitarismo nazista 

 

VERSO UN NUOVO CONFLITTO 

La guerra di Spagna (cenni) 

La politica dell’appeasement 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

L’Apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

La Shoah 

La sconfitta dell’Asse 

 

LA RESISTENZA ITALIANA E LA GUERRA DI LIBERAZIONE 

 

Testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanette, Concetti e connessioni, Voll.2 e 3, Bruno Mondadori 

Roma 15/05/2022                                                                                               Prof.ssa Patrizia Ferri
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Classe V Cu  
Programma di Filosofia 

a. s. 2021/22 
 

        prof.sa Patrizia Ferri 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

KANT 

Il Criticismo come filosofia del limite 

Critica della ragion pura: 

Il problema generale dell’opera 

Giudizi analitici e giudizi sintetici; i giudizi sintetici a priori; La rivoluzione copernicana;  

Il trascendentale; fenomeno e noumeno 

L’Estetica trascendentale: la sensibilità; spazio e tempo. 

L’analitica trascendentale: la tavola dei giudizi e le categorie; la deduzione trascendentale e l’Io penso. 

La dialettica trascendentale: la critica della psicologia razionale; le antinomie della cosmologia razionale; 

 la critica alle prove dell’esistenza di Dio  

 

Critica della ragion pratica: 

La realtà e l’assolutezza della legge morale  

I principi della ragion pura pratica: la categoricità dell’imperativo morale;  

le formulazioni dell’imperativo categorico; la formalità della legge morale,  

l’autonomia della legge morale; La rivoluzione copernicana in ambito morale. 

I postulati della ragion pratica 

 

Critica del Giudizio: 

Il bello e il giudizio estetico 

La rivoluzione copernicana estetica 

Il sublime 

Le arti belle e il genio 

Il giudizio teleologico e il finalismo come bisogno dell’uomo 

Nuove interpretazioni dell’opera: la funzione epistemologica del giudizio riflettente 
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CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO FILOSOFICO 

Il rifiuto della ragione illuministica; l’infinito; l’ottimismo al di là del pessimismo;  

la nuova concezione della storia 

 

HEGEL 

Le opere giovanili 

I capisaldi del sistema (finito e infinito, identità di ragione e realtà; la funzione della filosofia) 

I tre momenti della dialettica 

 

Fenomenologia dello Spirito: 

Funzione e struttura dell'opera. 

La Coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto 

L’Autocoscienza: dialettica servo-signore, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice 

La Ragione: ragione osservativa, ragione attiva, l’individualità in sé e per sé 

 

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 

La filosofia dello spirito 

Lo spirito soggettivo 

Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità (famiglia, società civile, lo Stato) 

La filosofia della storia 

Lo spirito assoluto: l’arte 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

Caratteri generali 

 

FEUERBACH 

La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La religione come alienazione 

L’umanismo naturalistico 

 

MARX 

Le caratteristiche generali del marxismo 
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La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia (struttura-sovrastruttura; la dialettica della storia;  

la “falsa coscienza”) 

Il Manifesto del partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica ai “falsi socialismi”) 

Il Capitale (Economia e dialettica; Merce, Lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo) 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

SCHOPENHAUER 

Le radici culturali 

Il “velo di Maya” 

La Volontà 

IL Pessimismo 

La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore (l’arte, la morale, l’ascesi) 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE NEL MESE DI MAGGIO  
 

KIERKEGAARD 

L’esistenza come possibilità 

La critica all’hegelismo 

I tre stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 

L’angoscia, la disperazione e la fede 

L’attimo e la storia 

 

NIETZSCHE 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

La Nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 

Il periodo “illuministico” (la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche) 
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Il periodo di Zarathustra (lo Übermensch; l’eterno ritorno) 

L’ultimo Nietzsche 

 

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

 

Roma, 15/05/2022                                                                                                   Prof.ssa Patrizia Ferri
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Classe V Cu  
Programma di Scienze Umane 

a. s. 2021/22 
 

        prof.sa Erminia Rossini 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

PEDAGOGIA 

  

L’OTTOCENTO e il ROMANTICISMO 

Frobel e la scoperta dell’infanzia 

Le riforme educative di Pestalozzi in Svizzera 

Aporti e la scuola dell’infanzia 

Don Bosco, il sistema preventivo e gli oratori  

 

L’OTTOCENTO e il POSITIVISMO 

Legge Casati e Coppino. Cambiamenti nell’organizzazione scolastica 

Gabelli e la necessità di una scuola nuova 

Letteratura per l’infanzia: Pinocchio e il libro Cuore 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

IL RINNOVAMENTO EDUCATIVO IN INGHILTERRA 

La nascita delle “scuole nuove” 

Baden-Powell e lo scoutismo 

 

IL RINNOVAMENTO EDUCATIVO IN ITALIA 

Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

Le caratteristiche 

 

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 

LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA 

Una corrente pedagogica puerocentrica 

Dewey Educazione e progresso 

Un nuovo modo di concepire l’istruzione 

Scuola e società 

Un insegnamento “attivo” 

  

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

DECROLY, UN NUOVO PROGRAMMA SCOLASTICO 

MARIA MONTESSORI E LE “CASE DEI BAMBINI” 

Un nuovo sguardo sull’infanzia 
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Una scuola commisurata ai suoi piccoli alunni 

L’ educazione sensoriale e le prime nozioni 

La maestra direttrice 

L’educazione alla pace 

 

BINET E L’ORTOPEDIA MENTALE 

LA SPERIMENTAZIONE DELL’ATTIVISMO  

IN SVIZZERA BOSCHETTI ALBERTI 

IN SCOZIA NEILL 

L’ATTIVISMO MARXISTA: MAKARENKO E GRAMSCI 

La concezione pedagogica di Makarenko 

La pedagogia sociale 

Il collettivo pedagogico 

La concezione pedagogica di Gramsci 

 

L’ATTIVISMO IDEALISTICO: GENTILE E LOMBARDO- RADICE 

La concezione filosofico-pedagogica di Gentile 

Riforma della scuola 

La concezione pedagogica di Lombardo-Radice 

Un uomo di scuola 

L’ideale educativo 

La concezione della didattica 

La concezione del bambino 

 

IL NOVECENTO 

LA PSICOPEDAGOGIA EUROPEA 

Freud e la psicoanalisi 

Scopritore dell’inconscio 

La teoria dell’inconscio 

La concezione della vita psichica 

La teoria dello sviluppo psico-sessuale 

Le implicazioni pedagogiche della psicoanalisi 

 

ANNA FREUD E LA PSICOANALISI INFANTILE 

LA PSICOANALISI NEGLI STATI UNITI 

Erikson e lo sviluppo psico-sociale 

Bettelheim e la psicoanalisi applicata all’educazione 

 

PIAGET E L’EPISTEMOLOGIA GENETICA 

Studioso dei processi cognitivi 

La concezione psicologica 
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La concezione pedagogica 

 

VYGOTSKIJ E LA PSICOLOGIA “STORICO - CULTURALE” 

LA PSICOPEDAGOGIA STATUNITENSE 

IL COMPORTAMENTISMO 

Watson: il potere dell’educazione 

Skinner: il condizionamento operante 

La teoria del rinforzo 

La tecnologia dell’insegnamento 

 

BRUNER E LA SVOLTA DELLA PEDAGOGIA 

Studioso dei processi educativi 

Lo strutturalismo pedagogico 

La teoria dell’istruzione 

La dimensione sociale dell’apprendimento 

 

L’EDUCAZIONE “ALTERNATIVA” IN ITALIA 

Don Milani e l’educazione del popolo 

Don Milani Un insegnante controcorrente 

Le caratteristiche della scuola popolare 

La lettera ad una professoressa 

 

IL CONTRIBUTO DELL’EDUCAZIONE A UNA SOCIETA’ INCLUSIVA 

IL DISADATTAMENTO   

La scuola di fronte al disadattamento 

Il disagio giovanile 

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   

Un inquadramento della questione 

Gli studenti con disabilità 

Gli studenti con svantaggio 

Una definizione dello svantaggio 

La scuola sotto esame 

Gli studenti con disturbi evolutivi 

Dall’assimilazione all’inclusione 

 

LE STRATEGIE FORMATIVE PER I BES   

La riabilitazione degli studenti con disabilità 

Un caso particolare di “diverse abilità”: i bambini superdotati 

L’educazione degli studenti svantaggiati 

L’educazione degli studenti stranieri 
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Gli aspetti pedagogici, didattici e relazionali 

L’educazione interculturale 

La lotta della scuola al razzismo 

La didattica “su misura” per gli studenti con disturbi evolutivi specifici 

Il piano didattico personalizzato 

La mediazione didattica: le mappe concettuali 

 

                                                ANTROPOLOGIA 

 

LO SGUARDO ANTROPOLOGICO SUL SACRO 

Origini e forme religiose  

 

LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 

Ebraismo, Cristianesimo e Islam 

 

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

Ambiti e metodi dell’antropologo 

Malinowski: un nuovo modo di fare ricerca 

Le origini del lavoro sul campo 

 

LA RICERCA ANTROPOLOGICA CONTEMPORANEA 

Le etnografie multisituate 

Nuovi oggetti di studio 

                                                         

                                             SOCIOLOGIA 

 

NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA, CONTROLLO 

LE ISTITUZIONI 

 

Definizione 

Status e ruoli 

Le trasformazioni delle istituzioni 

Robert Merton “Mr sociology” 

Le organizzazioni sociali 

La burocrazia 

I caratteri della burocrazia 

Le disfunzioni della burocrazia 

      

LA DEVIANZA 

Una definizione problematica 

Le prime teorie sull’origine della devianza 
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La teoria di Merton: il divario tra mezzi e scopi sociali 

La teoria dell’etichettamento sociale 

Devianza e stigmatizzazione 

Le conseguenze dei processi di etichettamento 

 

IL CONTROLLO SOCIALE 

Gli strumenti del controllo 

Le istituzioni totali 

Le istituzioni penitenziarie 

 

STRATIFICAZIONE E DISEGUAGLIANZE NELLA SOCIETA’ 

DEFINIZIONE e  TEORIE SULLA STRATIFICAZIONE SOCIALE 

L’analisi dei “classici”: Marx e Weber 

La prospettiva di Marx 

La prospettiva di Weber 

L’analisi del funzionalismo 

 

LA STRATIFICAZIONE SOCIALE IN EPOCA CONTEMPORANEA 

Il superamento delle teorie classiche 

Le classi medie come nuovo soggetto sociale 

Le trasformazioni delle classi sociali 

La mobilità sociale 

Le dinamiche della stratificazione 

 

LA POVERTA’ 

Diverse forme di povertà 

I “nuovi poveri” 

Letture multimediali della povertà 

 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

Cultura e produzione in serie 

Un’invenzione rivoluzionaria: la stampa 

Un modo inedito di guardare la realtà: la fotografia 

L’avvento di una nuova arte: il cinema 

 

CULTURA E SOCIETA’ DI MASSA   

Le trasformazioni sociali del Novecento 

I mass media 

Marshall McLuhan uno studioso dei mezzi di comunicazione 

La televisione 
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GLI INTELLETTUALI DI FRONTE ALLA CULTURA DI MASSA   

 “Apocalittici” e “integrati” 

Le analisi critiche sulla società di massa 

La scuola di Francoforte 

Edgar Morin 

Pier Paolo Pasolini 

 

LA CULTURA DIGITALE   

I nuovi mezzi di comunicazione 

La cultura della Rete 

La fruizione culturale nell’era dell’on demand 

Il web e la scrittura 

 

LA SOCIETA’ GLOBALE 

Un inquadramento del fenomeno 

I presupposti storici, economici e sociali 

   

FORME E DIMENSIONI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

La globalizzazione politica 

Gli organismi internazionali 

La diffusione della democrazia 

La globalizzazione culturale 

Un processo di omogeneizzazione 

Tra globale e locale 

 

RIFLESSIONE E PROSPETTIVE ATTUALI   

Le diseguaglianze del mondo globale 

L’obiettivo di uno sviluppo sostenibile 

Le posizioni critiche 

I cambiamenti dello spazio politico 

Globalizzazione e sfera privata 

Zygmunt Bauman Sociologo della globalizzazione 

 

LA RIFLESSIONE DELLA SOCIOLOGIA SULLA SALUTE 

I CONCETTI DI “SALUTE” E “MALATTIA”   

Un inquadramento teorico 

La salute per le scienze umane 

 

LA DISABILITA’   

Una definizione 

Le diverse forme della disabilità 
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La rappresentazione storico-sociale della disabilità 

Integrazione e inclusione 

Le istituzioni di fronte al soggetto disabile 

La comunità di fronte al soggetto disabile 

 

LA MALATTIA MENTALE   

Le diverse rappresentazioni del disturbo mentale 

Nuove prospettive sulla malattia mentale 

L’antipsichiatria 

La legge Basaglia 

 

IL SISTEMA SCOLASTICO E I SUOI TRAGUARDI 

LA SCUOLA NEL XX SECOLO MALATTIA MENTALE   

Una scuola per pochi 

Pierre Bourdieu Uno studioso calato nella realtà sociale 

Una scuola per tutti 

Le diseguaglianze sociali nella scuola 

 

UNA SCUOLA INCLUSIVA    

Gli studenti disabili nella scuola italiana 

La Legge n. 517: un primo passo verso l’inclusione 

La Legge n.104: dall’inserimento all’integrazione 

I bisogni educativi speciali 

L’educazione oltre la scuola 

 

Testi utilizzati: 

PEDAGOGIA    La prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al positivismo.  

                          Ugo Avalle e Michele Maranzana. PARAVIA 

                          Educazione al futuro. La pedagogia del Novecento e del Duemila.                               

                          Ugo Avalle e Michele Maranzana. PARAVIA 

ANTROPOLOGIA e SOCIOLOGIA-Lo sguardo da lontano e da vicino. Corso integrato. 

                                                           Elisabetta Clemente e Rossella Danieli. PARAVIA. 

 

Roma 15.05.2022                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                             Prof.ssa Erminia ROSSINI
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Classe V Cu  
Programma di Matematica 

a. s. 2021/22 
 

        prof. Andrea Contartese 

 
 
RICHIAMI  

Equazioni di primo grado intere e fratte  

Equazioni di secondo grado intere e fratte 

Risoluzione grafica delle equazioni di secondo grado mediante l’interpretazione del grafico  

di una parabola  

Sistemi di equazioni 

Disequazioni di primo grado intere e fratte 

Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

Risoluzione grafica delle disequazioni di secondo grado mediante l’interpretazione del grafico  

di una parabola 

Sistemi di disequazioni 

 

FUNZIONI 

Funzioni reali di variabile reale (razionali intere, razionali fratte e irrazionali) 

Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni (algebriche e trascendenti) 

Dominio di una funzione 

Zeri e segno di una funzione 

La funzione lineare e la funzione quadratica (equazioni e grafici) 

Proprietà delle funzioni 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzione inversa 

Definizione di funzione inversa 

Condizioni per l’invertibilità di una funzione 

Determinazione dell’equazione di una funzione inversa 
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Grafici delle funzioni inverse 

Funzione composta 

Significato di funzione composta 

La composizione delle funzioni 

 

CALCOLO DEI LIMITI 

Significato di limite 

Operazioni sui limiti 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Le forme indeterminate (+∞-∞, ∞/∞, 0/0) 

Asintoti (orrizontali, verticali e obliqui) 

Grafico probabile di una funzione 

 

DERIVATE 

Definizione di derivata di una funzione 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione composta 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente 

Punti stazionari 

Punti di non derivabilità 

 
 
Testi in adozione: 

Matematica 

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 

Matematica azzurro – Seconda edizione – Volume 5 con tutor 

Zanichelli 

 

Roma 15.05.2022                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                             Prof.  Andrea Contartese
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Classe V Cu  
Programma di Fisica 

a. s. 2021/22 
 

        prof. Andrea Contartese 

 

 

RICHIAMI 

La notazione scientifica 

Operazioni con i numeri scritti in notazione scientifica 

I multipli e i sottomultipli delle unità di misura delle grandezze fisiche 

Le formule inverse 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

L’origine dell’elettricità  

La struttura e la composizione dell’atomo  

La carica elettrica fondamentale  

Oggetti carichi e forza elettrica  

Forze tra cariche elettriche  

Conduttori e isolanti  

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione e polarizzazione 

 

LA LEGGE DI COULOMB 

Analogie e differenze con la legge di gravitazione universale  

Il principio di sovrapposizione per la determinazione della forza elettrica risultante  

Analisi della configurazione di tre cariche elettriche puntiformi disposte lungo una retta 

La distribuzione delle cariche elettriche su una sfera  

La densità superficiale di carica 

IL CAMPO ELETTRICO  

Campi scalari e campi vettoriali  

Il campo gravitazionale 

Il concetto di campo  

Il campo generato da una carica elettrica puntiforme (positiva e negativa) 

Il campo elettrico presente nel vuoto e il campo elettrico presente in un mezzo  
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Il campo elettrico generato da più cariche puntiformi: il principio di sovrapposizione  

del vettore campo elettrico e il principio di sovrapposizione del vettore forza  

Le linee di forza del campo elettrico  

Il dipolo elettrico  

Il campo elettrico uniforme  

Le analogie e le differenze tra il campo elettrico e l’accelerazione di gravità 

Il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss 

 

LA DIFFERENZA DI POTENZIALE  

Richiami di teoria sul lavoro, forza e spostamento  

Il lavoro del campo elettrico uniforme  

La definizione di differenza di potenziale  

Il campo elettrico è conservativo: analogia con il campo gravitazionale  

La differenza di potenziale in un campo uniforme 

 

I CONDENSATORI  

Conduttori e isolanti  

Il condensatore  

La capacità di un condensatore  

Il condensatore piano  

Energia accumulata in un condensatore 

LA CORRENTE ELETTRICA  

Circuito e corrente elettrica  

L’intensità di corrente elettrica  

Corrente continua e corrente alternata  

La “battaglia delle correnti”  

 

LE LEGGI DI OHM  

Relazione fra tensione e corrente elettrica  

La prima legge di Ohm  

La seconda legge di Ohm  
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LA POTENZA NEI CIRCUITI ELETTRICI  

La potenza elettrica  

La potenza dei conduttori ohmnici  

Amperometro, voltmetro e ohmetro 

 

I CIRCUITI ELETTRICI  

Circuiti in serie: collegamento di resistenze in serie e resistenza equivalente della serie 

Circuiti in parallelo: collegamento di resistenze in parallelo e resistenza equivalente  

Circuiti con collegamento di resistenze in serie e in parallelo 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Fenomeni magnetici 

I magneti 

Campo magnetico creato da magneti 

Le linee del campo magnetico 

Campo magnetico creato da una corrente (esperimento di Oersted) 

Calcolo del campo magnetico 

L’intensità del campo magnetico 

Calcolo del campo in casi particolari: filo rettilineo (legge di Biot-Savart), spira circolare, solenoide o bobina 

Il campo magnetico terrestre 

Il campo magnetico nella materia 

Il campo magnetico nei diversi materiali 

La permeabilità magnetica relativa 

Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche 

L’elettromagnete 

Forze su conduttori percorsi da corrente 

La forza su un conduttore 

Spira rettangolare in un campo magnetico 

L’interazione fra correnti (legge di Ampère) 

La forza di Lorentz 

La forza su una carica in moto 

Il lavoro della forza di Lorentz 
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Il moto della carica q nel campo magnetico (velocità iniziale perpendicolare a �⃗�   

e velocità iniziale non perpendicolare a �⃗� ) 

 

Testo in adozione:  

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 

Lezioni di fisica – Edizione azzurra – Seconda edizione – Volume unico – Meccanica, termodinamica,  

onde, elettromagnetismo, relatività e quanti 

Zanichelli 

 

 

Roma 15.05.2022                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                             Prof.  Andrea Contartese
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Classe V Cu  
Programma di Scienze 

a. s. 2021/22 
 

        prof.sa Mariella Magliuolo 

Scienze della Terra 
I materiali della terra solida 

● I minerali 
● Le rocce 
● Il ciclo litogenetico (schema) 

 
I vulcani  

⮚ Morfologia attività e classificazione dei vulcani 

⮚ I fenomeni vulcanici: eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica, tipi di eruzioni ed edifici 
vulcanici, distribuzione geografica dei vulcani. 

 
I fenomeni sismici 

⮚ I terremoti 

⮚ Il modello del rimbalzo elastico 

⮚ Le onde sismiche 

⮚ Come si registrano le onde sismiche 

⮚ Come si localizza l’epicentro di un terremoto 

⮚ Le scale di intensità dei terremoti 

⮚ La magnitudo di un terremoto. La scala Richter 

⮚ Maremoti o tsunami 
 
La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra 

⮚ Come si studia l’interno della Terra 

⮚ Le superfici di discontinuità 

⮚ Il modello della struttura interna della Terra 

⮚ Calore interno e flusso geotermico 

⮚ Il campo magnetico terrestre 

⮚ Il paleomagnetismo 
 
Tre teorie per spiegare la dinamica della litosfera 

⮚ L’isostasia 

⮚ La teoria della deriva dei continenti 

⮚ L’esplorazione dei fondali oceanici 

⮚ La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

⮚ Le prove dell’espansione dei fondali oceanici 
 
La teoria della tettonica delle placche 

⮚ Le caratteristiche delle zolle 

⮚ I margini divergenti 

⮚ I margini conservativi 



50 
 

⮚ I margini convergenti 
- Collisione tra litosfera oceanica e litosfera continentale 
- Collisione tra due porzioni di litosfera oceanica 
- Collisione tra due porzioni di litosfera continentale 

⮚ Il motore della tettonica delle zolle 

⮚ Tettonica delle placche e attività endogena 
- La distribuzione dei terremoti 
- I punti caldi 

 
Testo in adozione: 

Palmieri, Parotto #Terra, edizione azzurra La geodinamica endogena Interazioni tra geosfere , 
Zanichelli 
 
Chimica organica, biochimica 
 
Dal carbonio agli idrocarburi 

⮚ I composti organici 

⮚ Aspetti generali, proprietà fisiche e reattività dei seguenti composti: 

⮚ Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

⮚ L’isomeria 

⮚ Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

⮚ Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

⮚ Gli idrocarburi aromatici 
 
I derivati funzionali degli idrocarburi 

⮚ I gruppi funzionali 

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

- Gli alogenoderivati 
- Alcoli, fenoli ed eteri 
- Aldeidi e chetoni 
- Gli acidi carbossilici ed i loro derivati 
- Esteri e saponi 
- Le ammine 
- I polimeri 

 
    Le biomolecole 

⮚ I carboidrati 

⮚ I lipidi 

⮚ Le proteine: gli amminoacidi, struttura delle proteine 

⮚ Gli acidi nucleici DNA e RNA 

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

⮚ Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula. 
- Anabolismo e catabolismo 
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- Gli enzimi (proprietà- la catalisi enzimatica) 
- Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 
- Il metabolismo del glucosio 
- Glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare. 
- La fotosintesi. Fase luminosa e fase oscura. 

 
 
Biologia: dal DNA alla genetica dei microrganismi  
 

⮚ 1- La struttura della molecola di DNA  
-La doppia elica.  
-Replicazione semiconservativa  

⮚ 2- La struttura delle molecole di RNA  
-RNA messaggero, ribosomiale, transfer e non codificante  

⮚ 3- Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine  
-Trascrizione e traduzione.  
- Codice genetico  
 
Biotecnologie  
 

⮚ Biotecnologie tradizionali  

⮚ - Il clonaggio genico  
-DNA ricombinante. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione; Le endonucleasi  
-Saldare il DNA con la DNA ligasi  

⮚ - La reazione a catena della polimerasi o PCR  

⮚ – Sequenziamento genico col metodo Sanger  

⮚ Progetto genoma umano  
 
 
 
Testo in adozione: 

Klein, “Racconto delle scienze naturali”, Zanichelli 
 

 

 

 

Roma 15.05.2022                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                             Prof.ssa Mariella Magliuolo
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Classe V Cu  
Programma di Storia dell’Arte 

a. s. 2021/22 
 

        prof.sa Claudia Tombini 

ARGOMENTI SVOLTI  
 
Il Rinascimento maturo 
 
• Leonardo Da Vinci 
Annunciazione, La Vergine delle rocce, Cenacolo, Gioconda. 
• Michelangelo Buonarroti 
Pietà di San Pietro, David, Cappella Sistina, Giudizio Universale, Sagrestia Nuova, Campidoglio, 
Pietà Rondanini. 
• Raffaello Sanzio 
Stanze Vaticane. 
• Giorgione 
La tempesta, Venere dormiente.  
• Tiziano 
Amore Sacro e Amore Profano, Venere di Urbino, Pietà. 
 
Dal Manierismo al Barocco 
 
• Il Manierismo: genesi del movimento e linee generali 
Giulio Romano: Palazzo TE.  
• Il Barocco linee generali. 
Caravaggio: Bacco, Bacchino malato, Canestra di frutta, Testa di Medusa, La Cappella 
Contarelli  e la Cappella Cerasi, La morte della Vergine, la decollazione del Battista, David e 
Golia.   
G.L. Bernini: Apollo e Dafne, l’Estasi di Santa Teresa, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di 
Piazza San Pietro, Fontana dei Quattro Fiumi.      
F. Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, Basilica di San Giovanni in 
Laterano, uso della prospettiva in Palazzo Spada. 
 
Il '700 fra Rococò e inizio del Neoclassicismo, linee generali. 
 
Il Neoclassicismo 
 
• inquadramento storico artistico 
Canova: Amore e Psiche e Paolina Borghese.  
J. L. David: La morte di Marat. 
F. Goya: I cartoni, Ritratto di Corte di Carlo V, Il Sonno della ragione genera mostri, I disastri 
della guerra, Duchessa d'Alba (Maya Desnuda e Maya Vestida), La fucilazione del 3 maggio. 
 
Il Romanticismo 
 
• contesto storico artistico, genio e sregolatezza, poetica e stili. 
C.D.Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.   
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J. Constable: Studio di cirri e nuvole   
W. Turner: Tramonto. 
T. GéricauIt: La Zattera della Medusa, le Monomanie. 
E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo  
 
Il Realismo 
 
• contesto storico e artistico, la teoria del colore, le stampe giapponesi. 
G. Courbet: Fanciulle sulle rive della Senna, Gli Spaccapietre, l’Atelier dell’artista.  
• Il contesto artistico e culturale nell’Europa del XIX secolo - Seconda Rivoluzione industriale, 
produzione di massa, scoperte scientifiche e industriali, innovazioni tecnologiche, Architettura 
del Ferro. 
• la scoperta della Fotografia. 
L’impressionismo e la rivoluzione del colore 
• contesto storico e artistico 
C. Monet: Impressione, Sole nascente; Le serie. 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE NEL MESE DI MAGGIO  
 
Il post-impressionismo 
 
• Alla ricerca della solidità delle immagini 
P. Cèzanne 
V. Van Gogh 
P. Gauguin 
 
Avanguardie storiche linee generali. 
 
 
TESTI E MATERIALI DI RIFERIMENTO 
 
Itinerario nell’arte - edizione verde, Cricco – Di Teodoro, volumi 2 e 3 
La storia dell’arte raccontata da E. H. Gombrich, Einaudi 1977  
Storia dell'arte italiana di Giulio Carlo Argan, Einaudi editore 1982 
Arteologia, dal Rinascimento al Rococò, Emanuela Pulvirenti, Zanichelli 
Arteologia, dal Neoclassicismo al Contemporaneo, Emanuela Pulvirenti, Zanichelli 
 
 
 
Visione del film: Banksy Does New York. 
 
 
 
Roma 15.05.2022                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                             Prof.ssa Claudia Tombini 
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Classe V Cu  
Programma di Scienze Motorie 

a. s. 2021/22 
 

        prof.sa Gioia Larizza 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARGOMENTI PRATICI:  

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

CIRCUITO E A STAZIONI; 

-TEST DI COOPER  

-TEST DI FORZA: PIEGAMENTI E ADDOMINALI; 

-TEST DEL SALTO IN ALTO CON RINCORSA; 

IL GIOCO DI SQUADRA: 

PALLAVOLO: CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA: TORNEO TRA 

CLASSI; 

BASKET: CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA:  

TEST PER IL PALLEGGIO, IL PASSAGGIO E IL TIRO; 

CALCIO: CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA; 

 

 

Materiali, spazi e metodi utilizzati: Lo spazio maggiormente utilizzato è la palestra con il suo corredo 

di grandi e piccoli attrezzi e l’ambiente esterno (il giardino interno della scuola);. Le lezioni teoriche 

si svolgono col supporto del computer in DAD utilizzando video, immagini e presentazioni in power 

point.  

 

TEORIA: La parte teorica è stata riservata solo a coloro impossibilitati nello svolgimento della 

parte pratica; 

- I FONDAMENTALI DELLA PALLACANESTRO; 

- I FONDAMENTALI DELLA PALLAVOLO; 

- LE DISCIPLINE DELL’ATLETICA LEGGERA; 
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Classe V Cu  
Programma di IRC 

a. s. 2021/22 
 

        prof. Gianmario Pagano 

Programma svolto 

 

Oltre che dal libro di testo, le lezioni hanno attinto spunti di discussione dalla lettura attenta di 

alcune tra le più influenti pagine della cultura moderna a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento: 

“Della visione e dell’enigma” di Nietzsche, “La leggenda del grande inquisitore” di Dostoevskij e 

“La porta della legge” di Kafka.  

 

In generale, la classe ha seguito con attenzione e partecipato con interesse.  

 

Si è posta particolare attenzione anche ai seguenti argomenti:  

 

• Ateismo, secolarizzazione e religiosità post-moderna: 

- Dio è davvero “morto”? Il revival della religione nel XXI secolo 

- “L’eterno ritorno” di Nietzsche come alternativa alla trascendenza 

- Il problema della sofferenza degli innocenti, la libertà di Dio e quella dell’uomo in 

Dostoevskij 

- Il paradosso e il primato della vita secondo Kafka 

- Il nichilismo e il tentativo di superarlo 

- Religione e religiosità come elementi per leggere il presente 

- La necessità di dare un senso alla vita e il senso della trascendenza come radici del 

sentimento religioso.   

 

• Libertà e morale 

- La persona umana al centro della morale  

- La libertà come responsabilità 

- La nozione di coscienza 

- La legittima difesa e la discussione sull’esistenza di una guerra “giusta” 

- La pace come costrutto spirituale prima che sociale 

 

• Orientamento di vita e scelte universitarie e/o professionali: il concetto – laico e religioso – 

di “vocazione”.  
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