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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. Anna Maria Curci 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Jacopo Trionfera IRC    X 

Antonella Bernabei Educazione civica  X X 

Rosita Nardella Italiano X X X 

Roberta Tarantino Storia  X X 

Marco Pezzarossa Filosofia  X X 

Silvia Crocetti Inglese X X X 

Carmelina Fiore Conv. Inglese     X 

Anna Maria Curci Tedesco X X X 

Gerburg Ingrid 

Kamm 
Conv. Tedesco X X X 

Anna Sardaro Spagnolo  X X 

Georgina Manau 

Gómez 
Conv. Spagnolo X X X 

Luca Carbonari 
Matematica 

 
X X X 

Luca Carbonari 
Fisica 

 
X X X 

Claudia Renzi 
Scienze Naturali 

 
  X 

Sabrina Teti Storia dell’Arte X X X 

Antonella Massaro Scienze Motorie e Sportive   X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe 

La classe è composta da ventitré studentesse e uno studente. Quasi tutti gli studenti hanno 

condiviso il quinquennio di studi del Liceo Linguistico nella stessa classe; due studentesse sono 

arrivate in momenti successivi, una all’inizio del terzo anno, l’altra all’inizio di questo quinto e 

conclusivo anno di studi.  

 

Provenienza degli studenti  

       Gli studenti risiedono in prevalenza nei quartieri limitrofi all’EUR.  

 

 

Continuità didattica 

Nel corso del triennio, c’è stata una continuità didattica per un cospicuo numero di discipline 

del curricolo scolastico. 

 
Partecipazione al dialogo educativo 

 La classe si è contraddistinta, nella maggior parte dei suoi componenti,  per una partecipazione 

attiva al dialogo educativo, per l’impegno regolare e, in alcuni casi, per approfondimenti individuali 

rilevanti. Gli studenti hanno saputo cogliere le indicazioni degli insegnanti circa le metodologie e i 

contenuti fondamentali delle singole discipline, raggiungendo la comprensione di fenomeni 

culturali complessi. La rielaborazione personale dei contenuti e la loro relativa interpretazione 

critica hanno avuto luogo con continuità per buona parte della classe.  

Il profitto della classe ne è risultato, così, decisamente buono nella media, giacché il rendimento 

eccellente in tutte le discipline scolastiche è stato raggiunto da un numero più alto di componenti 

della classe rispetto a coloro che hanno raggiunto un profitto solo sufficiente in diverse discipline. 

La classe ha preso parte con interesse e impegno alle attività extracurricolari di ampliamento 

dell’offerta formativa svoltesi nell’arco del triennio. La partecipazione delle famiglie ai colloqui è 

stata regolare e costruttiva.  

 

Obiettivi formativi del consiglio di classe  

Il consiglio di classe ha operato per il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:  

• potenziamento delle capacità di comunicare correttamente in forma orale e scritta;  

• sviluppo della capacità critica e di operare collegamenti;  

• acquisizione di un preciso linguaggio disciplinare;  

• acquisizione di un metodo di studio autonomo;  

• acquisizione delle abilità specifiche delle lingue straniere;  
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• sviluppo delle capacità logiche, raggiungimento della capacità di analizzare problemi 

complessi e significativi;  

• sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi;  

• sviluppo della capacità di rapportarsi positivamente con la classe.   

 

Raggiungimento degli obiettivi   

L’impegno costante  della maggior parte degli studenti ha permesso al gruppo classe di 

raggiungere gli obiettivi formativi e didattici, esplicitati nel profilo di indirizzo. I risultati raggiunti 

nelle singole discipline sono rilevabili dalle relazioni e dai programmi dei singoli docenti, presenti 

nel documento. 

 

Metodologia didattica  

Gli insegnanti del Consiglio di Classe hanno scelto di adottare la metodologia didattica ritenuta 

più idonea, in ordine alla propria disciplina e a motivazioni individuali esposte nelle rispettive 

relazioni di competenza. 

Per motivazioni comunicate alla scuola dai singoli studenti e dalle loro famiglie, la classe ha 

seguito le lezioni in DAD anche nel periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2021. A causa di situazioni 

di fragilità comunicate all’Istituto con autocertificazione delle famiglie di quindici studentesse, nel 

mese di maggio 2021 solo una parte dei componenti della classe ha ripreso le lezioni in presenza.  
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ITALIANO 
X X  X X     X  

STORIA 
X X  X X    X X  

FILOSOFIA 
X X  X X     X  
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INGLESE  

I LINGUA  
X X X X X   X X X  

TEDESCO 

II LINGUA 
X X X X X   X X X  

SPAGNOLO 

III LINGUA 
X X X X X   X X X  

STORIA 

DELL’ARTE X X  X X    X X  

MATEMATICA 
X X  X      X  

SCIENZE 

NATURALI X   X   X X X X  

FISICA 
X X  X      X  

SCIENZE 

MOTORIE      X      

EDUCAZIONE 

CIVICA X   X     X   
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

DESCRITTORI DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
VOTO 

 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato, 

con gravi errori. 

Comunica in modo scorretto ed 

improprio 
3 

Superficiali e lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma 

con errori anche nella 

esecuzione di compiti 

semplici. 

Comunica in modo inadeguato, 

non compie operazioni di analisi 
4 

Superficiali ed incerte 

Applica le conoscenze con 

imprecisione 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

Comunica in modo non sempre 

coerente. Ha difficoltà a cogliere 

i nessi logici; compie analisi 

lacunose. 

5 

Essenziali, ma non 

approfondite 

Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali, 

ma con alcune incertezze. 

Comunica in modo semplice ma 

adeguato. Incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni di 

analisi e sintesi, pur individuando 

i principali nessi logici. 

6 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici e applica 

le conoscenze anche a 

problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione. 

Comunica in modo abbastanza 

efficace e corretto. Esegue 

analisi, coglie gli aspetti 

fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi. 

7 

Sostanzialmente 

complete con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi, in modo 

globalmente corretto. 

Comunica in modo efficace ed 

appropriato. Compie analisi 

corrette ed individua 

collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce 

situazioni nuove non complesse. 

8 

Complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi. 

Applica le conoscenze in 

modo corretto e autonomo 

anche a problemi 

complessi. 

Comunica in modo efficace ed 

articolato. Rielabora in modo 

personale e critico, documenta il 

proprio lavoro. Gestisce 

situazioni nuove e complesse 

9 

Organiche, 

approfondite e 

ampliate in modo 

autonomo e personale. 

Applica le conoscenze in 

modo corretto, autonomo 

e creativo a problemi 

complessi. 

Comunica in modo efficace ed 

articolato. Legge criticamente 

fatti ed eventi, documenta 

adeguatamente il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove, 

individuando soluzioni originali. 

10 

 

Nota 1. Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di diversi livelli di conoscenze e 

capacità. 

Nota 2. Ulteriori fattori di valutazione sono i seguenti: 

- la valutazione del grado di preparazione raggiunto, in relazione al livello di preparazione 

iniziale; 
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- l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

- la partecipazione ad attività complementari e integrative. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 CAPACITÀ COMUNICATIVE AMBITO COGNITIVO AMBITO AFFETTIVO 
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Italiano X X X X X X X X  

Storia X X X X X X X X  

Filosofia X X X X X X X X  

Inglese  

I lingua 
X X X X X X X X X 

Tedesco 

II lingua 
X X X X X X X X  

Spagnolo 

III lingua  
X X X X X X X X  

Storia dell'arte X X X X X X X X  

Matematica X X X X X X X X  

Scienze naturali X X X X X X X X  

Fisica X X X X X X X X  

Religione IRC          

Educazione civica  X X X X X X X  

Scienze motorie e 

sportive 
X X   X   X X 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Materie 

Interrogazioni 

individuali di 

tipo 

tradizionale 

Interventi 

dal posto 

Compito 

scritto di 

tipo 

tradizionale 

Questionari 

a scelta 

multipla o a 

risposta 

chiusa 

(V/F) 

Questionari 

a risposta 

aperta 

Trattazione 

sintetica 

Verifiche 

intermedie 

Italiano X X X  X X X 

Storia X X  X X X  

Filosofia X X  X X X  

Inglese 

I lingua 
X X X X X X X 

Tedesco 

II lingua 
X X X X X X X 

Spagnolo 

III lingua 
X X X X X X X 

Storia 

dell'arte 
X X   X X X 

Matematica X  X X   X 

Scienze 

naturali 
X X   X  X 

Fisica X  X X   X 

Scienze 

motorie e 

sportive 

     X  

Religione 

IRC 
       

Educazione 

civica 
 X  X X   
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QUADRO DI RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE 
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Italiano X   X X X  X X X   X  

Storia X  X X X   X X      

Filosofia X  X X    X X   X   

Inglese  

I lingua 
X X  X X X X X X X X    

Tedesco 

II lingua 
X  X X X X X X X      

Spagnolo 

III lingua 
X X X X X X X X X X X    

Storia dell'arte X   X     X X  X   

Matematica X      X  X X X    

Scienze Naturali X  X       X     

Fisica X        X X X    

Scienze motorie e 

sportive 
X              

Educazione civica X  X       X X    

 

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

Si rimanda alla programmazione dei Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Si rimanda ai fascicoli degli studenti 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto, agli studenti, entro i limiti della 

contingente ristrettezza temporale disponibile, alcuni temi interdisciplinari, riassunti nella seguente 

tabella. 

 

ARGOMENTI  INTERDISCIPLINARI 

Tema Discipline coinvolte Materiali 

Diversità e solitudine Italiano, Storia dell’arte,  Storia, 

Tedesco, Spagnolo, Inglese 

Testi, materiale iconografico, 

documenti ecc. 

Crisi dell’identità 

 

Italiano, Storia dell’arte, Storia, 

Tedesco, Spagnolo, Inglese 

Testi, materiale iconografico, 

documenti ecc. 

La questione femminile Italiano, Storia dell’arte, Storia, 

Tedesco, Inglese, Spagnolo 

Testi, materiale iconografico, 

documenti ecc. 

La guerra Italiano, Storia dell’arte, Storia, 

Tedesco, Inglese, Spagnolo 

Testi, materiale iconografico, 

documenti ecc. 

Il cambiamento Italiano, Storia dell’arte, Storia, 

Tedesco, Inglese, Spagnolo 

Testi, materiale iconografico, 

documenti ecc. 

L’amore Italiano, Storia dell’arte, Storia, 

Tedesco, Inglese, Spagnolo 

Testi, materiale iconografico, 

documenti ecc. 

Il tempo Italiano, Storia dell’arte, Storia, 

Tedesco, Inglese, Spagnolo 

Testi, materiale iconografico, 

documenti ecc. 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

Titolo del percorso Periodo Luogo di svolgimento 

Mein Traumberuf  2018/2019 Istituto Statale “Vincenzo Arangio Ruiz”  

Storytelling 2018/2019 Ist.Stat. “Vincenzo Arangio Ruiz” e IC Montanelli 

English Theatre 2018/2019 Istituto Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” 

Giornata Poesia e plurilinguismo 2018/2019 Istituto Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” 

Formazione digitale 2018/2019 Istituto Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” 

Open days Arangio Ruiz 2018/2019 Istituto Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” 

Corso sicurezza 2018/2019 2018/2019 Istituto Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” 

Open days Euroma2 2018 2018/2019 Centro commerciale Euroma2 

Art planner Scuole 2018/2019 Istituto Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” 

IMUN 3AL 2018 2018/2019 Palazzetto delle Carte Geografiche 

Unicredit 2019/2020 Unicredit 

Camera dei Deputati 2019/2020 Camera dei Deputati  

Open days Arangio Ruiz 2019 2019/2020 Istituto Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” 

IMUN  2019-2020 2019/2020 Palazzetto delle Carte Geografiche 

Open days Euroma2 2019 2019/2020 Centro commerciale Euroma2 

Young International Forum 20-21 2020/2021 Young International Forum (modalità FAD) 

Raccontare Roma. Guide per 1 g. 2020/2021 Radici APS (modalità FAD 

Orientamento universitario 2020/2021 Atenei di Roma (modalità FAD) 

L’ABC dei terremoti 2020/2021 Regione Lazio (modalità FAD) 

Progetti di imprenditoria femmin. 2020/2021 Municipio IX (modalità FAD) 
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Di seguito, si presenta la tabella delle competenze utilizzata per la valutazione dei percorsi di PCTO 

(ex ASL), svolti nel triennio: 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE, CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini 

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

Capacità di imparare e di lavorare sia in maniera collaborativa sia in maniera autonoma 

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

Capacità di creare fiducia e provare empatia 

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

Capacità di negoziare 

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

Capacità di mantenersi resilienti 

Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Capacità di immaginazione 

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

Capacità di trasformare le idee in azioni 

Capacità di riflessione critica e costruttiva 

Capacità di assumere l’iniziativa 

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo, sia in maniera autonoma 

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 

Capacità di accettare le responsabilità 

CONSAPEVOLEZZA 

Capacità di impegnarsi in progetti creativi sia individualmente, che collettivamente 

Capacità di esprimere curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

A causa della diffusione dell’epidemia,  non sono state promosse uscite didattiche in presenza. 

Pertanto, si è provveduto ad offrire  alla classe degli incontri on line relativi a diverse tematiche 

quali: 

- Incontro sulla Giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica promosso dalla Regione Lazio 

intitolato “ L’ABC dei terremoti” 

- Incontro  relativo alla diffusione della campagna vaccinale, denominato “UnivaxDay Roma 

2021” 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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ISTITUTO STATALE  ARANGIO RUIZ- ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

IRC – RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5A LINGUISTICO 

PROF. JACOPO TRIONFERA 

 

Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte quasi interamente in DAD; la metodologia che ho 

utilizzato è sempre stata quella del dibattito aperto ai contributi di tutti. La classe ha dimostrato 

interesse nei confronti degli argomenti trattati, che sono stati prevalentemente temi di attualità 

inquadrati in chiave cristiana; se all’inizio dell’anno i contributi dei ragazzi erano sporadici e in 

pochi  partecipavano alla discussione, nel corso delle settimane sono venuti fuori spunti e commenti 

dalla maggior parte di loro. Il comportamento è sempre stato educato, cordiale e rispettoso e il 

rapporto tra me e loro è divenuto meno formale e impostato. 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

- Il viaggio e l’esperienza della scoperta dell’altro 

- Racconti ed esperienze del proprio quartiere: problematiche e contributi possibili al bene 

comune 

- Pandemia e limitazioni: libertà e responsabilità 

- Le “strutture di peccato” nella dottrina sociale della Chiesa e nella società contemporanea: 

quando i comportamenti di gruppo (politico, sociale, militare) prevaricano la dignità umana 

- Il Natale: significato, tempo della festa come tempo sociale, famiglia come luogo sicuro 

- Pandemia, rigenerazione interiore, solidarietà: come uscire migliori da questo periodo 

- Il caso della bambina morta per una sfida su tic toc: ricerca dell’istante “glorioso” e felicità  

- condivisa 

- Far tesoro delle proprie debolezze e renderle vincenti: l’esempio del calciatore Paolo Rossi 

- La meraviglia di vivere e lo stupore, la felicità fatta di nulla 

- La perfezione e la bellezza fisica nel contrasto con la fragilità e la fatica dell’amore eterno 

- La dipendenza dai social nelle comunicazioni: mondo virtuale e mondo reale 

- Esseri empatici o uomini della folla? La capacità di ascoltare 

- La follia come categorizzazione sociale: San Francesco d’Assisi e il film “Cuore sacro di 

Ferzan Ozpetek 

- Joseph Merrick, the Elephant Man: l’invisibilità del mostro 

- La Pasqua e la condanna a morte di Cristo: giudizio, pregiudizio e indifferenza 

- Il problema della Turchia e il gesto di Erdogan verso Ursula Von Der Leyen : il dialogo tra 

cristianesimo e Islam 

- Gli eroi della vita quotidiana e i santi della porta accanto 

- Il signore degli anelli, il racconto del potere e l’esempio di “Pepe” Mujica: è possibile un 

esercizio del potere inteso cristianamente come servizio? 

- Il pregiudizio e il razzismo nel rapporto tra i popoli: i tre cervelli dell’essere umano 

- Ira, perdono e riconciliazione 

- Apparire ed essere nel rapporto con gli altri: quanto le aspettative influenzano i nostri 

comportamenti in riferimento all’esibizione di oggetti materiali 

- Male fisico e male interiore: le opere di misericordia corporale e spirituale 

- Il rapporto inscindibile tra gioia e dolore: l’esempio di Mariangela Tarì 

Jacopo Trionfera,  

8 maggio 2021 
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PROF.SSA  R. NARDELLA 

MATERIA: ITALIANO  

CLASSE    V A   LINGUISTICO       

ORE SETTIMANALI : 3 (4 ) 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 

 

La docente ha rilevato la classe durante l’a.s.  2018-19, anno in cui studenti e studentesse hanno 

iniziato il triennio. 

Sin dall’inizio si è lavorato in un clima di serenità; la classe ha partecipato al dialogo scolastico ed 

educativo e ha sempre avuto con la docente un atteggiamento collaborativo; ha mostrato interesse 

verso la disciplina e ha seguito con attenzione le lezioni. I risultati conseguiti sono ovviamente 

diversificati a seconda dell’alunno/a; nel complesso, però, il livello generale di rendimento risulta 

molto apprezzabile. 

In particolare, alcuni allievi/e hanno acquisito un grado di preparazione ottimo, toccando punte di 

eccellenza, e sono decisamente encomiabili sul piano dell’impegno e delle competenze acquisite.   

 

A causa del prosieguo dell’emergenza Covid 19, si è alternata  didattica in presenza, DAD in 

modalità sincrona ed asincrona, e DDI. 
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ITALIANO 

 

 

LIBRO DI TESTO : C.Bologna, P. Rocchi , Rosa fresca aulentissima, Loescher 

 

 

 

Divina Commedia  

 

Il Paradiso. Schema e struttura della cantica.  

Lettura dei seguenti canti: 

Canto I, Introduzione al canto e commento. Lettura, parafrasi ed analisi testuale vv.1-12. 

Canto VI, Introduzione al canto e commento. Lettura, parafrasi ed analisi testuale vv. 1-27. 

Canto XXVIII. Introduzione al canto e commento. Lettura, parafrasi ed analisi testuale vv.13-18;40-

42;91-99;121-126; 

Canto XXXIII. Introduzione al canto e commento. Lettura, parafrasi ed analisi vv.1-54; 142-145. 

 

 

Dantedì 25 marzo 2021 

  

Realizzazione del video “Paradiso canto XXVIII”  per il progetto ”Adotta un canto e portalo 

nella tua città….quando puoi” 

 

                                  

 

 

IL SIMBOLISMO 

  

C. Baudelaire       

 

I Fiori del Male:  Al lettore, L’Albatro, Corrispondenze, Spleen          

    

P. Verlaine  

 

Poemi Saturnini:  Canzone d’Autunno 

 

Poesie:  “Arte poetica” 

 

A. Rimbaud  

 

Poesie:  Vocali,  Il battello ebbro (sintesi) 

 

Lettera del veggente:  “ Il disordine dei sensi” 

            

S. Mallarmé  

 

Poesie:   Brezza marina, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso (sintesi) 

 

 

 

LA SCAPIGLIATURA 

              

E. Praga  
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Penombre:  Preludio 

 

A.Boito   

 

Racconti:    L’alfiere nero 

 

I.U.Tarchetti   

 

Fosca:  Il primo incontro con Fosca              

  

                                                                                                         

 

REALISMO E NATURALISMO 

 

Il romanzo realista e il romanzo naturalista in Francia  

 

Stendhal 

 

Il rosso e il nero,   La certosa di Parma  Temi e trama    

 

H.de Balzac 

 

La Commedia umana     Temi e trama     

 

G.Flaubert 

 

Madame Bovary     Temi e trama 

 

E. Zola 

 

I Rougon -Macquart     Temi e trama 

 

 

 

 

 

IL VERISMO 

 

G. Verga     La vita, le tematiche, le tecniche espressive, l’opera  

 

Vita dei campi: Prefazione a  L’amante di Gramigna, Fantasticheria, Rosso Malpelo 

      

Novelle rusticane: La roba, Libertà 

 

I Malavoglia:  Lettura integrale (consigliata) / in alternativa la lettura dei seguenti passi antologici:      

Prefazione, La famiglia Malavoglia 

 

Mastro Don Gesualdo:  L’incendio,  La morte di Gesualdo                                                                         

                                                                 

IL DECADENTISMO:  l’esteta, il dandy, il superuomo. 

      La nascita della psicoanalisi 

 

 

DUE ESPRESSIONI DEL DECADENTISMO ITALIANO: G. D’ANNUNZIO, G. PASCOLI 
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G. D’Annunzio   La vita, il pensiero, la poetica, l’opera 

 

Il piacere: L’attesa, Il cimitero degli inglesi 

                                                                 

Poema paradisiaco:  Consolazione 

 

Le Laudi,  Alcyone:  La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

Notturno:  Il cieco veggente     

 

 

Approfondimento: La donna dannunziana      

                                        

 

 

G. Pascoli La vita, il pensiero, la poetica, l’opera 

 

Il fanciullino:  È dentro di noi un fanciullino 

 

Myricae:  Lavandare, Novembre, L’assiuolo, Il tuono, X Agosto             

        

Canti di Castelvecchio:   Nebbia, Il fringuello cieco      

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

         

IL PRIMO NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

 

 IL  FUTURISMO 

 

F. T. Marinetti  Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista   

 

 Zang Tumb Tumb:   Il bombardamento di Adrianopoli 

 

G. Apollinaire  Calligrammi: Il pleut (Piove) 

 

C. Govoni   Rarefazioni e parole in libertà: Autoritratto 

 

A. Palazzeschi  Poemi, le mie ore:  La fontana malata 

 

 

 

 

 

IL DADAISMO                                                                                                                                            

    

T.Tzara  Manifesto del Dadaismo 

 

IL SURREALISMO 

 

A.Breton  Manifesto del Surrealismo 
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IL CREPUSCOLARISMO 

 

G. Gozzano  I colloqui:  La signorina Felicita, ovvero la Felicità (I, vv.1-48; III, vv.73-90) 

 

M. Moretti  Il giardino dei frutti, in In verso e in prosa:  A Cesena 

 

 

Approfondimento: La Signorina Felicita ovvero la donna anti-dannunziana 

 

 

 

        

DUE TENDENZE  DELLA LIRICA ITALIANA DEL NOVECENTO: G. UNGARETTI,  

E. MONTALE  

 

 

G. Ungaretti   La vita, la poetica, le tecniche espressive, l’opera 

 

L’allegria:  San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Sono una creatura, Mattina 

             

Sentimento del tempo: La madre, Di luglio                                                                    

 

Il dolore:  Non gridate più 

 

 

E. Montale   La vita, la poetica, le tecniche espressive, l’opera 

 

Ossi di seppia:  Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho           

incontrato 

                                                                     

Le occasioni:  Non recidere, forbice, quel volto 

               

La bufera e altro: La bufera 

        

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Diario del ’71 e del ’72:   Il rondone    

 

 

Approfondimento: Le destinatarie del “tu”montaliano 

          La donna-angelo 

 

 

LA TRASFORMAZIONE DEL ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO 

 

 

I. Svevo La vita, le tematiche, le tecniche narrative, l’opera 

 

Una vita Temi e trama 

 

Senilità Temi e trama 
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La coscienza di Zeno:  La prefazione, Preambolo, Il fumo, Il finale 

 

 

Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

 

 

L. Pirandello  La vita, le tematiche, le tecniche narrative, il teatro, l’opera 

                          

L’umorismo:  Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 

 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Di sera, un geranio! 

         

Il fu Mattia Pascal:  Prima Premessa e seconda Premessa, La lanterninosofia, Il fu Mattia Pascal 

 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: La scrittura, la macchina e l’anima umana 

 

Uno, nessuno e centomila:  Tutto comincia da un naso, Non conclude 

 

Così è (se vi pare): “La verità velata (e non svelata) del finale” 

 

Sei personaggi in cerca d’autore:  “L’ingresso dei sei personaggi”, “La scena finale”       

 

 

 

LE DONNE RACCONTANO LE DONNE 

 

M. Serao   

 

La virtù di Checchina:   La rinunzia di Checchina 

 

S.Aleramo  

 

Una donna:   Il ricordo della fanciullezza 

 

M. Mazzucco 

 

Io sono con te:   Brigitte viene catturata 
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RELAZIONE FINALE 5° A LING. 
 SCIENZE MOTORIE 

Il gruppo classe, conosciuto solo lo scorso anno, ha evidenziato da subito ottime caratteristiche: sia 

per capacità e attenzione, che per profitto e diligenza scolastica. 

Anche nel corrente a.s., la classe ha confermato le proprie caratteristiche di correttezza e 

partecipazione alle lezioni di scienze motorie. 

In questo ultimo anno scolastico, si è inserita una nuova alunna perfettamente in sintonia con il 

livello della classe. 

La frequenza in generale, si può considerare regolare per quasi tutti gli alunni. Alcune eccezioni 

sono però in gran parte giustificate da acclarata situazione di sofferenza fisica. 

Cordiale e privo di criticità il rapporto con le famiglie. 

Lo svolgimento del programma nei suoi contenuti essenziali, tramite la DID, si è  svolto in un clima 

classe molto corretto e proficuo. Gli alunni/e nella loro maggioranza, hanno sempre provveduto a 

presentarsi in orario e in perfetto collegamento sia audio che video. Fatte le dovute e rare eccezioni 

legate a episodici problemi di connessione. 

Causa pandemia, le linee programmatiche definite in fase iniziale hanno subito delle modifiche: a 

riduzione della parte pratica, ma a netto beneficio di quella teorica. 

Gli obiettivi prefissati, sono stati in gran parte raggiunti dalla maggioranza degli studenti. 

Dal punto di vista educativo, si è evidenziato per quasi tutti/e una conferma nel percorso di crescita, 

anche di coloro che, per motivi vari, (soprattutto per paura dell’insuccesso o scarsa applicazione),  

avevano dimostrato una minore ricettività. Grazie invece ad un maggior coinvolgimento ai temi 

affrontati (sportivi e non solo), sono riusciti a colmare talune carenze iniziali. 

Più che soddisfacente, il profitto conseguito dalla classe in generale. 

Da un punto di vista metodologico, si è proceduto secondo: 

• la lezione frontale/ interattiva e in remoto; 

• l’osservazione diretta del singolo, del gruppo classe e gruppi di lavoro; 

• le esercitazioni pratiche in presenza e da remoto.   

L’interazione con la classe fino al 3 maggio, è avvenuta attraverso il collegamento sincrono da 

remoto mediante la piattaforma istituzionale GSuite for education: Classroom e mail istituzionale. 

Oltre che ovviamente a mezzo di RE per assegnazione di argomenti e compiti da seguire. 

Inoltre, nel corso dell’a.s., sono state assegnate come recupero orario, anche attività asincrone: 

differentemente gestite nel tempo e nella durata, 

Successivamente a tale data, l’applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge n.52 del 2021, nel 

rispetto delle indicazioni della nota MIUR prot.624 del 23 aprile 2021 e della nota del Direttore        

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio prot.12425 del 23 aprile 2021, ha indicato le 

disposizioni per le attività didattiche in presenza in classe, sino al 70% per istituto. 

Per quanto concerne la valutazione, a partire dalle singole prove formative, ha poi tenuto conto di 

una serie di informazioni sullo studente, che vanno dalla considerazione del suo livello di partenza 

ai risultati raggiunti, passando per una serie di elementi come: impegno, partecipazione, 

comportamento, attitudine, collaborazione, puntualità e correttezza nel collegamento, rispetto dei 

tempi di consegna, ecc. 

Ovviamente il recupero, è stato in itinere. 

Spesso lo studente per raggiungere l’obiettivo prefissato, oltre ad esercitarsi individualmente se 

trattasi di attività pratica, o con studio autonomo se trattasi invece di attività teorica, 

ha anche potuto beneficiare dell’aiuto di un suo pari, . 

 
Roma, 04/05/2021                                                       LA DOCENTE     MASSARO ANTONELLA                                                                         



 

23 

                               IST. TEC. COMM. E LINGUIST. “V. ARANGIO RUIZ”   ROMA                                             

 

 

                                               ANNO SCOLASTICO    2020 – 2021 

 

                                                        PROF. SSA      Massaro Antonella 

 

DOCENTE  DI     Scienze Motorie                    NELLA CLASSE    5° AL   

 

                                                            

PROGRAMMA   SVOLTO 

 

PREMESSA 

 

L’avvio di questo nuovo anno scolastico ancora in situazione emergenziale da Covid 19, è stato 

regolato dal DPM 26 giugno 2020, n.39, che ha fornito le linee guida per la ripresa delle attività 

scolastiche, con particolare riferimento “alla necessità per le scuole di dotarsi di un piano scolastico 

per la didattica digitale integrata”: DID.   

Pur pensando ad una didattica il più possibile adeguata al perdurare della situazione pandemica, 

l’evoluzione degli eventi ha poi reso impossibile lo svolgimento di tutte le attività programmate. 

Soprattutto la parte pratica della materia, ha avuto un sostanziale rimodellamento rispetto alla 

programmazione iniziale, dato il procastinarsi dello stato pandemico e le consequenziali regole anti 

covid che hanno reso difficile un sicuro utilizzo di tutti gli ambienti dedicati all’attività motoria; 

oltre alla mancanza di alunni in presenza per la quasi totalità dell’anno. 

Questo ha incrementato la parte teorica, che ha subito un netto potenziamento. 

Per l’attuazione della DID, sono stati utilizzati gli strumenti digitali a disposizione:  RE, GSuite for 

education, e-mail istituzionale, telefono.  Utili anche per la restituzione dei materiali elaborati dagli 

studenti che non sempre e non tutti hanno potuto avvalersi di validi device e connessioni sufficienti. 

I materiali di studio prodotti hanno compreso: materiali prodotti dall’insegnante, schede di attività 

pratica, articoli di riviste, film e filmati, testi e link. 

 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLE CAPACITA’ MOTORIE PRE-

ATLETICHE E D ESPRESSIVE: PRE-ATLETISMO E COORDINAZIONE DI BASE 

- Esercitazione pratica muscolare autonoma da casa: daily workout total body (scheda completa 

esercizi di tonicità generale). 

- Scheda alta intensità gestita dall’insegnante: workout specifico GAG/ABS. 

 

 SPORT,  REGOLE E  FAIR-PLAY. 

 POTENZIAMENTO DEI FONDAMENTALI DI BASE 

Studio della tecnica e del regolamento di: 

- Tennis tavolo (anche esercizi di manualità e palleggio individuali) 

- Tennis 

- Paddle 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: CONOSCENZA DEI PRINCIPI 

IGIENICI DI BASE, PER LA PRATICA DI UNA FRUTTUOSA E SICURA ATTIVITA’ 

MOTORIA. 

- Apparato locomotore: funzioni e tessuto di apparato muscolare e apparato scheletrico 

- Fisiologia della contrazione muscolare 
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- Fonti energetiche necessarie al movimento 

- Importanza del Calcio e sua assimilazione 

- Amminoacidi essenziali e proteine nobili 

- Paramorfismi e dismorfismi 

- Forza e Sarcopenia 

- Metodi di incremento della forza 

- Meccanismi che regolano Fame e Sazietà 

- Cervello arcaico e neo-corteccia 

- Concetto di Omeostasi 

- Interocezione e Propriocettività 

- Capacità motorie: condizionali e coordinative 

- Caratteristiche e fasi dell’ “Allenamento” 

- Fenomeno della Supercompensazione 

 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE MATERIALE E TECNOLOGICO: PRATICARE ATTIVITA’ 

SPORTIVE ALL’APERTO (SIA NEL CONTESTO SCOLASTICO CHE AL DI FUORI), PER 

AVVIARE E/O RECUPERARE, UN CORRETTO RAPPORTO CON L’AMBIENTE; SAPERSI 

MUOVERE CON COERENZA ES ADEGUATEZZA NEL CONTESTO SCOLASTICO ED 

EXTRA-SCOLASTICO;  AFFRONTARE L’ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA 

UTILIZZANDO ATTREZZI, MATERIALI ED EVENTUALI STRUMENTI TECNOLOGICI E/O 

INFORMATICI. 

- Film: “Stronger” 

-   “      “Rice. Il colore della vittoria” 

- Video/reportage giornalistico: “Sport e Fascismo” 

- Documento: “Donne e sport”. 

Nell’ambito di queste attività gli alunni/e, sono stati abituati e responsabilizzati quotidianamente: 

1) al rispetto e alla conservazione del materiale e degli ambienti loro messi a disposizione. 

2) sull’importanza dell’attività motoria e sportiva come mezzo per superare difficoltà di molteplice 

genere (politico, razziale, religioso, ecc.); 

3) su tematiche sportive e non solo, che affrontino argomenti inerenti lo sport e tutto ciò che ruota 

intorno all’essere umano in generale; 

4) tematiche di interesse sociale quali: fumo, alcool, droga, donazione del sangue, educazione 

alimentare, educazione stradale ed approccio alle tematiche della disabilità. 

  

ROMA,  03/05 /2021                                                                            LA DOCENTE 

                                                                                                        Antonella Massaro 
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EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Antonella BERNABEI 
 
RELAZIONE FINALE 
 
La classe è stata da me seguita a partire dall’anno scolastico 2019/20. Gli argomenti trattati sono 
quelli indicati nella legge 92/19 e riportati in progammazione. 
La classe ha sempre partecipato attivamente. Nei vari momenti di attenzione e interazione 
positiva, ha sempre mostrato buone capacità di analisi e capacità critica, curiosità ed interesse nel 
comprendere ed interpretare i fenomeni economici e sociali, utilizzando lo strumento della 
conoscenza scientifica appresa nello studio della disciplina. Nonostante le lezioni si siano svolte 
principalmente in Dad, è sempre stata rispettosa delle regole, ligia ai doveri scolastici. Gli obiettivi 
raggiunti, in termini di competenze disciplinari e competenze in chiave di cittadinanza attiva, sono 
declinabili con i livelli di profitto da ciascuno raggiunti. 
L’attività, svolta prevalentemente in modalità DAD, nell’anno in corso, si è concentrata soprattutto 
sull’analisi dei diritti e doveri presenti nella nostra Costituzione, sulla Dichiarazione dei Diritti 
dell’uomo e sulla Agenda 2030, lasciando meno spazio al confronto e alla discussione della parte 
relativa al ruolo e alle funzioni degli organi costituzionali, di cui è stato comunque allegato 
materiale di studio e che, comunque, era stato ampiamente trattato l’anno precedente. 
Di seguito si riportano le metodologie didattiche, gli strumenti e le tecnologie adottate, tipologia e 
numero di verifiche, gli obiettivi raggiunti, i contenuti affrontati. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 

✓ Centralità dell’alunno 
✓ Lezione interattiva 
✓ Lettura guidata della carta costituzionale 
✓ Schemi di sintesi 
✓ Presentazione dei contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 

soluzioni 
✓ Analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici 

generali 
✓ Partecipazione attiva della classe privilegiando il contraddittorio 
✓ Contestualizzazione dei contenuti di apprendimento attraverso la simulazione e lo studio 

di casi reali 
 
STRUMENTI E TECNOLOGIE DIDATTICHE 

✓ La Carta Costituzionale 
✓ Schemi di sintesi degli argomenti trattati 
✓ Classe capovolta 
✓ Lezione interattiva in videoconferenza 
✓ Uso della piattaforma G suite 

 
TIPOLOGIE E NUMERO DI VERIFICHE 

✓ Prove strutturate e semistrutturate 
✓ Interrogazione orale 
✓ n. 1 esercitazione scritta e n. 1 interrogazione orale nel I quadrimestre 
✓ n. 2 interrogazioni orale nel II quadrimestre 

 
INTEGRAZIONI AL PROFILI EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 
STUDENTE 
L’alunno, in linea con i livelli di profitto di cui sopra, è in grado di: 
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• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché 

i loro compiti e funzioni essenziali  

• Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 
OBIETTIVI APPRESI IN TERMINI DI COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

✓ imparare ad imparare 
✓ comunicare 
✓ collaborare e partecipare 
✓ agire in modo autonomo e responsabile 
✓ risolvere problemi 
✓ individuare collegamenti e relazioni 
✓ acquisire ed interpretare le informazioni 

 
CONTENUTI 

1) La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura; i principi fondamentali della 

Costituzione: dall’art. 1 all’ art. 12; i principi costituzionali: il principio democratico, 

il principio di uguaglianza, il principio internazionalista  e pacifista, il principio 

lavorista, il principio pluralista, il principio personalista 

2) Confronto Statuto Albertino e Costituzione Italiana: nascita, caratteri e struttura; 

confronto tra alcuni articoli: art. 1 dello Statuto con art. 7, 8, 19, 20 Cost., art. 24 dello 

Statuto con art. 3 della Cost, art. 50 dello Statuto con art. 69 della Cost. ; confronto 

tra organi costituzionali 

3) Diritti/Doveri dei cittadini 

• I diritti individuali di libertà (art 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28): 

libertà personali, rapporti con la giustizia 

• I diritti collettivi di libertà (art. 17, 18, 19): associazione, riunione, libertà 

religiosa 
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• I diritti sociali (da art. 29 all’art. 34): famiglia, salute, istruzione 

• I diritti economici (da art 35 all’art. 43): lavoro subordinato, autonomo, imprese 

• I diritti politici (da 49 a 51): diritto al voto, esercizio della democrazia 

• I doveri (art. 2, 23, 52, 53, 54) 

4) Approfondimenti: la generazione dei diritti; il diritto di famiglia 

5) ONU, la Dichiarazione dei Diritti Umani e l’Agenda 2030: breve presentazione 

dell’Onu; la Dichiarazione dei Diritti Umani; gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

6) L’ordinamento costituzionale 

• Il Parlamento: il bicameralismo; l’organizzazione interna delle Camere; l’iter 

legislativo ordinario ed abbreviato; la funzione di controllo politico 

• Il Governo: formazione; rapporto di fiducia; struttura e poteri del governo; la 

funzione legislativa; i poteri regolamentari 

• Il Presidente della Repubblica: caratteri generali; elezione, durata in carica e 

supplenza; i poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale; le responsabilità e 

la controfirma ministeriale 

• La Corte Costituzionale: la giustizia costituzionale in generale; struttura e 

funzionamento della Corte Costituzionale; il giudizio sulla costituzionalità delle 

leggi; i conflitti costituzionali; il referendum abrogativo 
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RELAZIONE FINALE 

  

 MATERIA: STORIA 

  

Classe V AL 

  

DOCENTE: Roberta Tarantino 

  

OBIETTIVI (ESPRESSI IN TERMINI DI CAPACITÀ – CONOSCENZE- COMPETENZE), 

METODOLOGIA, MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE SONO DA 

RIFERIRSI ALLA PROGRAMMAZIONE CONCORDATA NEL DIPARTIMENTO DI 

FILOSOFIA E STORIA PUBBLICATA SUL SITO DELLA SCUOLA, E SUE RELATIVE 

REVISIONI, A PARTIRE DALL’INTRODUZIONE DEL DPCM DEL 04/03/2020, SECONDO 

LE SPECIFICHE INDICAZIONI DELLA DAD   

  

La classe, composta da ventitré studentesse ed uno studente, si mostra interessata e partecipe al 

dialogo educativo, pur secondo modalità diversificate di approccio ed impegno nello studio della 

disciplina. 

Ciò ha consentito di impostare l’attività didattica in modo organico e costruttivo e di conseguire un 

livello di rendimento scolastico più che soddisfacente per il maggior numero degli alunni, alcuni dei 

quali si sono distinti per impegno profuso e vivacità intellettiva. 

Lo svolgimento del piano di lavoro programmato ed in generale tutta la didattica, sono stati, 

tuttavia, sensibilmente condizionati dalle diverse indicazioni ministeriali, susseguitesi nel corso 

dell’anno, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19.  

Conseguentemente, i programmi iniziali hanno subito un alleggerimento soprattutto nelle parti 

finali, anche se, nel contempo, si è cercato di compensare con attività asincrone di potenziamento e 

di consolidamento, utili a colmare eventuali lacune su conoscenze e abilità e a migliorare le 

tecniche di studio. 

Sono stati utilizzati strumenti digitali diversificati (quali piattaforme digitali, RE ecc.) per lo 

svolgimento di videolezioni, condivisione di materiale didattico, documenti storiografici, link 

esterni di interesse disciplinare. 

La valutazione è stata sia di tipo formativo che sommativo.  

Infine, i rapporti con le famiglie sono stati corretti e cordiali.  

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

  

LIBRO di TESTO : A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, La Nuova Italia 

  

  

QUADRO GENERALE DI FINE OTTOCENTO : la seconda rivoluzione industriale e la nascita 

della “questione sociale”;  il nuovo sistema delle alleanze nella politica mondiale; l’Italia 

postunitaria 

  

CARATTERI FONDAMENTALI DELLA “SOCIETÀ DI MASSA” : i cambiamenti sociali; i 

partiti di massa; i sindacati; il Socialismo e la Seconda Internazionale; il rinnovamento del 

cattolicesimo. 

       Documenti storici: La Rerum Novarum di    LeoneXIII. 

  

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’IMPERIALISMO: i principi e le 

trasformazioni dell’economia industriale; le contraddizioni della Belle Epoque; il nazionalismo 

razzista e la crisi del Positivismo; le diverse declinazioni dell’imperialismo; lo scenario politico e 

militare internazionale alla vigilia del primo conflitto mondiale ; 
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          Approfondimento: L’organizzazione scientifica del lavoro (il Taylorismo). 

  

L’ETÀ GIOLITTIANA : il “decollo industriale”; la politica riformista; mezzogiorno ed 

emigrazione; socialisti e cattolici; la conquista della Libia; la crisi del sistema giolittiano 

  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: lo scoppio del conflitto; la guerra di trincea, il dibattito 

italiano tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra; lo svolgimento del conflitto e il trattato di 

Versailles; il dopoguerra: i costi sociali e politici. 

           Documenti Storici: I “quattordici punti” di Wilson;.       

           Tema d’analisi: La Società della Nazioni . L’autodeterminazione nazionale. 

          Approfondimenti: 

 -Modulo didattico :”La crisi internazionale e lo scoppio della Prima Guerra mondiale”. 

 -Modulo didattico: analisi del testo a cura di A. Del Bono e T. Siciliano La tregua di Natale.        

Lettere dal fronte 

-Modulo didattico : “La neutralità dell’Italia”.  

-Modulo didattico: “Il genocidio degli Armeni” 

-Modulo didattico: “La Chiesa e i cattolici durante la Grande Guerra” 

-Modulo didattico: “La Disobbedienza civile. Gandhi e M. L. King” 

  

LA RIVOLUZIONE RUSSA: la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre; dal 2comunismo 

di guerra” alla NEP; la nascita dell’U.R.S.S.; la Terza Internazionale 

 

 LA CRISI DELLO STATO LIBERALE : la crisi post-bellica in Italia e l’avvento del fascismo; la 

repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo. 

  

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: il regime fascista in Italia; la politica interna ed economica del 

fascismo; i rapporti tra Chiesa e fascismo; la politica estera fascista; le leggi razziali; 

l’ascesa politica di Stalin; l’industrializzazione dell’U.R.S.S.; il terrore staliniano ; il regime  nazista 

in Germania; l’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

          Documenti: H. Arendt, Le origini del Totalitarismo. 

          Tema d’analisi: Totalitarismo. differenze ideologiche e analoghe prassi di dominio.                                                                                                                                 

  

LA GRANDE CRISI:  l’America degli anni venti; la crisi del 1929; Roosevelt; il New Deal e la 

ripresa economica.     

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL GENOCIDIO DEGLI EBREI: il fallimento della 

politica dell’appeasement; lo svolgimento del conflitto; la “soluzione finale”; l’inizio della disfatta 

tedesca; la caduta del fascismo in Italia e l’armistizio; la Resistenza e la Repubblica di Salò; le 

foibe; la guerra partigiana in Europa; dallo sbarco in Normandia alla Liberazione; la bomba atomica 

e la fine della guerra nel Pacifico. 

     Tema d’analisi: la storia del quartiere giuliano-dalmata 

     Modulo didattico: “Il Battaglione Mario” 

  

IL SECONDO DOPOGUERRA E I CONFLITTI DEL MONDO CONTEMPORANEO : i due volti 

del nuovo ordine mondiale: la spartizione delle sfere d’influenza e l’ONU; dalla “destalinizzazione” 

al Muro di Berlino. 

         Approfondimento: I grandi discorsi della guerra fredda 

  

                                                                                                               Prof.ssa Roberta Tarantino 
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Istituto Statale VINCENZO ARANGIO RUIZ 

 

Programma di 

FILOSOFIA 

A.S. 2020-2021 

 

Classe: V Liceo linguistico 

Sezione: A 

Docente: Marco Pezzarossa 

Libro di testo: Enzo Ruffaldi, Piero Carelli, La formazione filosofica- storia, concetti e problemi 

della filosofia.Voll. 2B, 3A, 3B. 

 

Per gli obiettivi (espressi in termini di CAPACITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE), la metodologia, 

le modalità di verifica e i criteri di valutazione, si confronti la programmazione concordata nel 

dipartimento di lettere pubblicata sul sito della scuola. 

 

     RELAZIONE FINALE 

 

In virtù di una personale conoscenza triennale della classe, composta di un solo studente e 

ventitré studentesse, di cui una arrivata quest’anno, posso constatare che il livello generale del 

gruppo si presenta decisamente buono sia sul piano disciplinare, sia su quello didattico. Infatti, nel 

corso del triennio, gli alunni hanno mostrato una condotta quasi sempre corretta e partecipe al 

dialogo educativo. Inoltre, benché l’impegno e il profitto non sia stato intenso ed elevato in modo 

uniforme, tuttavia la classe si è distinta per uno studio costante, ottenendo un rendimento scolastico 

più che soddisfacente, in taluni casi distinguendosi persino con degli esiti eccellenti. La spiegazione 

di una cospicua parte dei filosofi è stata affidata alle lezioni asincrone mediante delle registrazioni 

vocali e poi gli argomenti trattati in classe, relativi a questa parte del programma, si sono incentrati 

prevalentemente su qualche motivo tematico fondamentale di ciascun pensatore. 

 

Recupero degli argomenti dello scorso anno scolastico da settembre a metà novembre 

Il pensiero politico dei filosofi giusnaturalisti  

 

• Un confronto sulla concezione del diritto, della sovranità e dello Stato tra Grozio (naturale 

socievolezza umana), Hobbes (bellum omnium erga omnes, legge di natura, patto sociale e 

fondazione dell’assolutismo), Locke (validità del diritto nello stato di natura e fondazione 

del liberalismo moderno), Spinoza (potere assoluto ma libertà di pensiero), Rousseau 

(un’immagine pacifica dell’uomo naturale, istinto di conservazione e istinto di pietà, 

l’ineguaglianza e il patto iniquo, il contratto sociale e la libertà del cittadino) e Kant 

(l’insocievole socievolezza e i tre principi dello stato civile).  

 

 Lo sviluppo della riflessione empiristica 

• La gnoseologia di Locke: Il Saggio sull’intelletto umano e la dottrina delle idee; distinzione 

tra idee semplici e idee complesse e rispettive tipologie; critica alle idee innate; critica 

all’idea complessa di sostanza. 

•  La gnoseologia di Hume: Il Trattato sulla natura umana e la distinzione tra impressioni e 

idee; i tre criterî dell’immaginazione ovvero dell’associazione tra le idee (somiglianza, 

contiguità, causa ed effetto); distinzione tra relazione tra idee e dati di fatto; pars destruens 
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humeana: critica ai concetti di spazio e tempo, all’idea di causalità, alla sostanza materiale; 

alle idee generali, all’unità dell’io. 

 

Argomenti dell’anno scolastico in corso 

 

La svolta critica del pensiero occidentale: KANT  

• Fondazione della filosofia trascendentale. 

• La Critica della Ragion Pura: partizioni dell’opera; il giudizio sintetico a priori; le forme a 

priori della conoscenza (intuizioni pure e categorie); la rivoluzione copernicana; distinzione 

tra fenomeno e noumeno; l’appercezione trascendentale come unità della coscienza e 

legislatore della natura; differenza tra intelletto e ragione; le idee della ragione (anima, 

mondo, Dio) e le antinomie; la critica alla metafisica. 

• La Critica della Ragion Pratica: l’autonomia della morale e la riabilitazione della ragione in 

ambito etico: gli imperativi morali (ipotetici e categorici) e loro formulazione; differenza tra 

massima e imperativo; differenza tra legalità e moralità; l’etica dell’intenzione secondo il 

dovere per il dovere; il regno dei fini e il carattere noumenico della vita morale; differenza 

tra bene supremo e sommo bene; l’antinomia della ragion pratica e la i tre postulati della 

ragion pratica. 

• La Critica del Giudizio: la facoltà del giudizio come termine medio tra intelletto e ragione, 

ovvero come facoltà del sentimento; differenza tra giudizio determinante e riflettente; 

ulteriore distinzione tra giudizio estetico e teleologico; il concetto del gusto e del bello; 

differenza tra bello e piacevole; universalità del giudizio estetico; l’antinomia del gusto; il 

concetto del sublime; la nozione di genio artistico. 

 

 L’idealismo tedesco  

• J.G. FICHTE. I tre principi fondamentali della Dottrina della scienza ovvero della deduzione 

assoluta; la superiorità dell’idealismo sul dogmatismo e il criterio di scelta tra tali 

concezioni; i tre momenti della deduzione fichtiana (l’ideal-realismo, l’immaginazione 

produttiva, i gradi della conoscenza); l’Io inteso come Tathandlung; l’idealismo etico 

ovvero il primato della ragion pratica realizzato tramite lo Streben; la missione sociale del 

dotto; il pensiero politico: lo statalismo autarchico; lo Stato inteso come nazione o patria e la 

missione civilizzatrice della Germania. 

• G.W. HEGEL. I capisaldi del sistema e la critica alle filosofie precedenti: gli illuministi e 

Kant; i romantici, Fichte e Schelling (spiegazione dell’Assoluto o identità indifferenziata 

schellinghiana, contestata da Hegel). 

• La dialettica hegeliana e le partizioni della filosofia (Idea, Natura, Spirito) secondo 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 

• La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza (figure di signoria e servitù,  

stoicismo, scetticismo e coscienza infelice), ragione; Spirito, Religione, Sapere Assoluto. 

• La filosofia dello spirito e i suoi momenti. 

 

Lezioni asincrone mediante registrazioni 

Si precisa che, oltre alla seguente parte di programma, anche per Hegel è stato fornito su classroom 

un complementare apparato di audiolezioni. 

 

 Destra e Sinistra hegeliana. L. Feuerbach 

• Critica a Hegel; alienazione religiosa e riduzione della teologia ad antropologia. 

 

  K. Marx 

•  La critica alla filosofia hegeliana e alle precedenti dottrine socialiste 
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•  Il problema dell’alienazione nel lavoro 

•  La concezione materialistica della storia 

•  Le principali teorie economiche de Il Capitale 

•  Dalla rivoluzione alla società comunista passando per la dittatura del proletariato. 

 

 A. Schopenhauer 

• Il mondo come volontà e rappresentazione; i quattro tipi di causalità 

• Il pessimismo della vita umana tra noia e dolore; le tre vie di liberazione dal dolore: arte, 

giustizia e ascesi. 

 

 S. Kierkegaard 

• Critica alla filosofia di hegeliana e concezione dell’esistenza umana come possibilità 

• La dimensione della soggettività e i tre stadi dell’esistenza (estetico, etico, religioso)  

• L’angoscia e la disperazione; la fede come scandalo e paradosso. 

 

 

 F. W. Nietzsche 

• L’apollineo e il dionisiaco a confronto; la morte della tragedia e il nichilismo 

• Critica del positivismo e dello storicismo (tre tipi di storiografia) 

• La critica alla morale degli schiavi e la tra svalutazione dei valori 

• Il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno e l’amor fati. 

 

 

         Professore Marco Pezzarossa 
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CLASSE V SEZ. A  INDIRIZZO LINGUISTICO 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

A. S. 2020/2021 

Docente Sabrina Teti 

RELAZIONE FINALE 

Profilo della classe e andamento scolastico 

L'interesse nei confronti della materia è stato costante per tutto il triennio per la maggior parte della 

classe che ha dimostrato nel corso del presente anno scolastico un comportamento generalmente 

corretto e rispettoso, una frequenza costante ed un atteggiamento positivo rispetto alle attività 

formative proposte. Alcune difficoltà connesse alla didattica a distanza hanno rallentato lo 

svolgimento del programma che ha subito alcune riduzioni rispetto a quanto stabilito inizialmente. 

L’andamento didattico della classe può considerarsi pienamente soddisfacente, anche se con esiti 

diversi e disomogeneità di profitto. Alcune studentesse si sono distinte per la preparazione e il 

grado di autonomia raggiunto nello studio; sono capaci di esporre con padronanza di linguaggio i 

contenuti della disciplina, rielaborando le conoscenze acquisite in modo personale anche attraverso 

opportuni collegamenti interdisciplinari. Complessivamente il gruppo classe ha acquisito una 

preparazione discreta, utilizza correttamente la terminologia specifica e diversi alunni, se sollecitati, 

sono in grado di collegare gli argomenti studiati anche in ambito interdisciplinare. Infine 

permangono per qualche allievo elementi di fragilità rispetto alla materia che, uniti a una 

discontinuità nell'impegno, non hanno consentito di raggiungere una preparazione completamente 

adeguata ed una piena sicurezza nell'esposizione. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

- Conoscere le linee fondamentali del processo storico-artistico 

- Conoscere le opere, gli artisti e i movimenti del periodo trattato 

Competenze 

- Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

- Saper operare gli opportuni collegamenti disciplinari e interdisciplinari 

- Saper collocare l’opera nella produzione dell'artista e nel contesto artistico 

Capacità 

- Leggere ed usare le componenti visive della nostra cultura 

- Rielaborare in maniera personale i contenuti studiati e proposti 

- Riconoscere le caratteristiche formali di un'opera (elementi iconografici, compositivi, stilistici) 

Metodologia 

La didattica è stata organizzata in maniera diacronica e sequenziale, avendo cura di effettuare 

continui richiami agli argomenti già trattati al fine di promuovere la capacità di fare opportuni 

collegamenti disciplinari. Si è avuta inoltre sempre cura di effettuare raccordi interdisciplinari con 

le altre materie storiche ed umanistiche, nei limiti delle possibilità consentite dalla non sincronicità  

dei programmi. Nell'attività didattica si è privilegiata la lezione frontale con momenti di confronto e 

di dialogo, per verificare l’effettiva comprensione da parte degli studenti degli argomenti trattati in 

modo da poter intervenire in base alle difficoltà riscontrate. Le attività asincrone sono state inoltre 

un'occasione preziosa per approfondire alcune tematiche. 

Strumenti 

Libro di testo: Carlo Bertelli, Invito all'arte. Dal Rinascimento al Rococò, vol. 2, ed. B. Mondadori 

  Carlo Bertelli, Invito all'arte. Dal Neoclassicismo a oggi, vol. 3, ed. B. Mondadori 

Pubblicazioni, testi e siti specifici, filmati e video, materiale fornito dalla docente. 

Verifiche e valutazione 

La valutazione è avvenuta sia attraverso l'esposizione orale sia attraverso verifiche scritte. Oggetto 

di valutazione sono stati anche gli interventi degli studenti durante la lezione e la produzione ed 
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esposizione di lavori personali. Per la valutazione si è proceduto secondo i criteri previsti nella 

programmazione di Dipartimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La programmazione è stata di tipo modulare con contenuti organizzati in unità didattiche. Per ogni 

modulo sono stati affrontati i caratteri generali dei movimenti artistici, il profilo degli artisti e sono 

state analizzate le opere indicate. 

MODULO 1 - Il Rinascimento 

UNITA' 1 I grandi maestri dell'arte italiana 

Leonardo da Vinci e le novità pittoriche. 'La Vergine delle rocce'; 'Il Cenacolo'; 'La Gioconda'. 

Donato Bramante: 'Il coro di Santa Maria presso San Satiro' a Milano; 'Il tempietto di San Pietro in 

Montorio' a Roma. 

Raffaello Sanzio: 'Lo Sposalizio della Vergine'. La decorazione delle Stanze Vaticane; la Stanza 

della Segnatura e 'La Scuola di Atene'. 

Michelangelo Buonarroti: 'La Pietà Vaticana'; 'Il David'; 'Il Tondo Doni'. La decorazione della 

Cappella Sistina; 'Creazione di Adamo', 'Sibilla Cumana', 'Il Giudizio Universale'. La sistemazione 

di Piazza del Campidoglio. Il non-finito e la sua influenza sulla scultura moderna. 

UNITA' 2 La pittura veneta 

Il tonalismo. Giorgione: 'La Venere dormiente'; 'La Tempesta'. 

Tiziano Vecellio: 'Amor Sacro e Amor profano'; 'La Venere di Urbino'. 

UNITA' 3 Il Manierismo 

Pontormo: 'La Deposizione'. 

Rosso Fiorentino: 'La Deposizione'. 

Giambologna: 'Il Ratto della Sabina'. 

Video 'Bill Viola et les Peintres': la rilettura contemporanea della tradizione rinascimentale. 

MODULO 2 - Il Seicento 

UNITA' 1 Caravaggio 

Caravaggio: 'Ragazzo morso da un ramarro'; 'Bacchino malato'. La Cappella Contarelli in San Luigi 

dei Francesi e 'La vocazione di San Matteo'. 'La Madonna dei Pellegrini' in Sant'Agostino. 

Webinar 'Pittura della realtà e pittura delle idee: Caravaggio e Carracci nell’arte del primo Seicento' 

di Giuseppe Nifosì 

UNITA' 2 Il barocco in Italia 

Gian Lorenzo Bernini: 'Ratto di Proserpina'; 'Apollo e Dafne'; 'David'; 'Baldacchino di San Pietro'; 

'Fontana dei Fiumi'. La sistemazione di Piazza San Pietro. 

Francesco Borromini: 'Sant'Ivo alla Sapienza'. 

MODULO 3 - Il Neoclassicismo 

Contesto storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento. Winckelmann e il Bello Ideale. 

Le scoperte archeologiche. Il Grand Tour e il Prix de Rome. L'architettura e la pubblica utilità. La 

nascita del museo e delle accademie. Il Trattato di Tolentino e l'Editto di Saint-Cloud. 

UNITA’ 1 Il Neoclassicismo in Italia 

Antonio Canova: 'Amore e Psiche'; 'Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria'; 'Paolina 

Borghese come Venere Vincitrice'. Il procedimento tecnico dell'artista: dal bozzetto all'opera finita. 

UNITA' 2 Il Neoclassicismo in Europa 

Jacques-Louis David: 'Patroclo'; 'Il Giuramento degli Orazi'; 'Marat assassinato'. 

UNITA' 3 Il Preromanticismo 
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Johann Heinrich Füssli: 'L'artista commosso davanti alla grandezza delle rovine antiche'; 

'Giuramento dei tre confederati sul Rutli'; 'L'incubo'. 

Francisco Goya: '3 Maggio 1808'; 'La Quinta del Sordo': 'Saturno che divora i suoi figli'. 

La produzione incisoria. Los Caprichos: 'Il sonno della ragione genera mostri'; Los desastres de la 

guerra. 

MODULO 4 - Il Romanticismo 

Contesto storico e culturale di riferimento. Pittoresco e Sublime. Il rovinismo. 

UNITA' 1 Romanticismo in Francia 

Théodore Gericault: 'La zattera della Medusa'. Gli studi anatomici e i ritratti degli alienati. 

Eugène Delacroix: 'La Libertà che guida il Popolo'. 

UNITA' 2 Romanticismo in Germania e in Inghilterra 

Caspar David Friedrich: 'Il viandante sul mare di nebbia'; 'Il mare di ghiaccio'. 

John Constable: 'Il Mulino di Flatford'. Gli studi del cielo. 

William Turner: 'L’Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni'; 'Luce e Colore (La teoria di 

Goethe)'. 

MODULO 5 - Realismo e Impressionismo 

UNITA' 1 Realismo in Europa 

Francia. La scuola di Barbizon. Jean-Baptiste-Camille Corot: 'La cattedrale di Chartres'. 

Jean-Francois Millet: 'Le Spigolatrici'. 

Gustave Courbet: 'Gli spaccapietre'; 'Un funerale a Ornans'. 

Honoré Daumier e la satira politica: 'Gargantua'. 'Il vagone di terza classe'. 

Il Pavillon du Réalisme e Il Manifesto del realismo di Gustave Courbet. 

Inghilterra. La Confraternita dei Preraffaelliti e l'importanza di John Ruskin. 

John Everett Millais: 'Ofelia'; Dante Gabriele Rossetti: 'Ecce Ancilla Domini' 

William Morris e la nascita del movimento Arts and Crafts. 

UNITA’ 2 Impressionismo 

La tecnica pittorica e 'La legge sul contrasto simultaneo dei colori' di Michel Eugène Chevreul. 

La fotografia e le ricerche sul movimento di Eadweard Muybridge e di Étienne-Jules Marey. 

Il giapponismo. I luoghi espositivi: Salon e Salon des Refusés. 

Edouard Manet: 'Colazione sull'erba'; 'Olympia'. 

Edgar Degas: 'Lezione di danza'; 'L'assenzio'. 

Pierre-Auguste Renoir: 'Ballo al Moulin de la Galette'; 'Il Palco'. 

Claude Monet: 'Cattedrale di Rouen' e la produzione in serie. 

MODULO 6 - L'architettura del secondo Ottocento 

UNITA' 1 L'eclettismo e l'architettura del ferro 

Le caratteristiche dell'architettura del ferro. 'Crystal Palace'; 'Torre Eiffel'. 

La nuova architettura americana. La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo. 

MODULO 7 - Oltre il Naturalismo 

UNITA' 1 Il Postimpressionismo 

Il Pointillisme e Georges Seurat: 'Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte'. 

Paul Cézanne: 'Donna con caffettiera'. 

Vincent van Gogh: 'La camera da letto'. 

Paul Gauguin: 'La visione dopo il sermone'. 

Henri de Toulouse-Lautrec e l'affiche. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 
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UNITA' 2- Art Nouveau e Secessioni 

Caratteri stilistici dell'art nouveau e sue declinazioni nazionali. 

Edvard Munch: 'Il grido'. 

Gustav Klimt: 'Le tre età'. 

MODULO 8 - L'età delle Avanguardie 

UNITA' 1 L'Espressionismo: Fauves e Die Brücke. 

Henri Matisse:  'La gioia di vivere'; 'La danza'.  La tecnica della gouache découpée. 

André Derain: 'Donna in camicia'.   

Ernst Ludwig Kirchner: 'Marcella'. 

UNITA' 2  Il Cubismo 

Pablo Picasso: 'Les Demoiselles d'Avignon'; 'Guernica'. 

Le tecniche collage, assemblage, papier collé. 

UNITA' 3 Il Futurismo 

Umberto Boccioni: 'Forme uniche della continuità nello spazio'. 

Giacomo Balla: 'Bambina che corre sul balcone'; 'Dinamismo di un cane al guinzaglio'. 

Il fotodinamismo. 

UNITA' 4 Il Dadaismo 

Marcel Duchamp e il ready-made. 

UNITA' 5 Il Surrealismo 

Salvador Dalì: 'La persistenza della memoria'. 

 

Film Francofonia di Aleksandr Sukurov. 

 

         La docente Sabrina Teti 
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Liceo Linguistico Statale “V. ARANGIO RUIZ” 

Relazionefinale di Lingua e Letteratura Inglese  

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe 5 AL 

Prof.ssa Silvia Crocetti 

 

 

La classe, che ho conosciuto a Dicembre 2020 e con la quale mi sono relazionata quasi 

esclusivamente in DAD, a parte quasi metà della classe rientrata in presenza a Maggio 2021, ha 

partecipato alle lezioni sincrone con costanza, con un comportamento corretto, rispettoso e 

partecipe. È una classe che mostra mediamente un buon livello di inglese, con alcuni elementi che 

spiccano per una ottima padronanza della lingua. Solo pochi studenti hanno invece hanno mostrato 

difficoltà espressive e di comprensione e pertanto, nonostante la partecipazione e l’impegno, i 

risultati raggiunti sono appena discreti rispetto al resto della classe. I contenuti programmati 

all’inizio dell’anno scolastico dalla professoressa Tozzi sono stati svolti pressoché integralmente, ad 

eccezione di tre autori. Nell’attività didattico-educativa, il lavoro si è principalmente focalizzato 

sullo studio della letteratura inglese con costante esercizio di esposizione orale, mentre alla 

produzione scritta, a causa della situazione particolare e della distanza, si è dedicato pochissimo 

spazio, e solo nel primo quadrimestre. La modalità didattica è stata primariamente la lezione 

dialogata, nella quale gli studenti, dopo la presentazione e spiegazione di un argomento da parte 

dell’insegnante, venivano sollecitati a rielaborare l’argomento stesso, cercando di ottenere 

costantemente una rielaborazione personale. La valutazione è avvenuta prettamente attraverso 

verifiche orali ma, ai fini della stessa, oltre all’acquisizione dei contenuti e all’abilità orale, si sono 

tenuti in conto l’impegno in DAD e a casa, nonché i progressi ottenuti rispetto alla situazione di 

partenza. 

 

Roma, 11 maggio 2021                          La Docente  Prof.ssa Silvia Crocetti 
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Programma di Lingua e Letteratura Inglese  

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe 5 AL 

Prof.ssa Silvia Crocetti 

Libro di testo: Performer Heritage 2 Autori Spiazzi, Tavella, Layton Editore Zanichelli  

Programma svolto: 

The Victorian Age: 

The Historical background 

The Literary context - The Victorian Novel 

• Charles Dickens and Oliver Twist and Hard Times 

T59_The workhouse 

T60_Oliver wants some more 

             T61_Mr Gradgrind  

             T62_Coketown 

• The Bronte Sisters and Wuthering Heights 

T65_ Catherine’s ghost 

T67_Heathcliff’s despair 

 

Aestheticism and Decadence 

• Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

T82_The Praface 

T83_The painter’s studio  

• The Importance of Being Earnest 

T85_The interview 

• The Ballad of Reading Gaol 

T_72 The story of a hanging 

 

The Modern Age 

Britain and the First World War - The literary context   

• The War Poets: Wilfred Owen  

T88 Dulce et Decorum Est 

The Modern Novel and the Interior monologue  

• James Joyce and Dubliners 

T102_Eveline 

• Virginia Woolf and Mrs Dalloway 

T105 Clarissa and Septimus 

• George Orwell – Nineteen Eighty-Four 

T107_Big Brother is watching you 

 

Roma, 11 maggio 2021                                                              La Docente Silvia Crocetti 
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CONVERSAZIONE INGLESE 

Programma Svolto 

     Liceo Linguistico “V. Arangio Ruiz” 

Classe V AL  Anno Scolastico 2020-2021 

       Professoressa Carmelina Fiore 

 

Testo in adozione: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2 Seconda edizione 

di Performer First Tutor Student’s Book, Zanichelli. 

 

• Conversation in meeting each other 

• Discussion: Job Opportunities 

• Real Work Environments 

• Work Experiences Advantages and Disadvantages 

• Violence against women 

• Current Issue of violence 

• Modern Slavery 

• Discussion: Developing countries,comparing possibilities 

• Women in UK feare quality in pandemic time 

• Individual long turn comparing different life conditions and education in 

different cultures 

• Religious and civil court 

• Discussion: Culture education for girls in different countries 

• The truly married woman 

• Britain's Niqab - A woman's right? 

• France and the banning of the niqab  

 

Da svolgere entro la fine dell’anno: 

• Photos with meaning 

• A techno world 

• Article of the latest news 

 

 

Roma, 12 maggio 2021                                            Docente Carmelina Fiore 
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TEDESCO  - LINGUA E CULTURA 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta da ventitré studentesse e uno studente. Quasi tutti gli studenti hanno condiviso 

il quinquennio di studi del Liceo Linguistico nella stessa classe; due studentesse sono arrivate in 

momenti successivi, una all’inizio del terzo anno, l’altra all’inizio di questo quinto e conclusivo 

anno di studi.  

Nel corso del quinquennio la classe si è contraddistinta, nella maggior parte dei suoi componenti,  

per una partecipazione attiva al dialogo educativo, per l’impegno regolare e, in alcuni casi, per 

approfondimenti individuali rilevanti.  

Per la disciplina tedesco – lingua e cultura,  gli studenti hanno potuto usufruire di continuità 

didattica per tutto il quinquennio.    

Un buon numero di studentesse ha partecipato nel corso del terzo anno, alla preparazione agli  

esami di certificazione esterna delle competenze in lingua tedesca, superando già al termine del 

terzo anno, l’esame del livello B1 del QCER, Goethe-Zertifikat B1, sia per una parte dei quattro 

moduli (una studentessa), sia per tutti e quattro i moduli (sette studentesse). Nel corso dell’estate del 

terzo anno di studi, nel 2019, le due studentesse vincitrici della borsa di studio assegnata dal 

Goethe-Institut ai migliori studenti di tedesco di questo Istituto Statale, scuola PASCH (rete 

internazionale di “Partnerschulen der Zukunft”, “scuole partner del futuro”), hanno affrontato e 

superato l’esame del livello B2 – Goethe-Zertifikat B2. 

Come mostra il programma allegato, il piano di lavoro si riferisce all’anno in corso, l’anno 

conclusivo di un curricolo triennale di letteratura di lingua tedesca, che si avvale, per la sua 

realizzazione, di strumenti di lavoro messi a disposizione fin dal primo anno del triennio: scheda per 

la presentazione di un movimento letterario, per l’analisi di un testo poetico, tabella illustrativa delle 

figure retoriche, per citarne alcuni.  

 Anche in questo quinto anno è proseguito il percorso attraverso le fasi salienti della storia 

dei paesi di lingua tedesca. Laddove è stato possibile, il collegamento con la storia è stato assicurato 

anche attraverso attività CLIL. Oggetto di studio nell’anno scolastico in corso è stata la storia 

contemporanea, dal Congresso di Vienna alla riunificazione tedesca del 1990. Nell’autunno del 

2019, in occasione dei trenta anni dalla apertura del muro di Berlino, è stato svolto un modulo sulla 

storia del Muro, con documenti storici, scritti, audio e video. Gli argomenti storici sono stati 

affrontati anche attraverso la visione con audio in lingua originale di documentari storici e del film 

Hannah Arendt, con la regia di Margarethe von Trotta. La visione è stata affiancata dal lavoro di 

preparazione e seguita dall’analisi: alcune fasi si sono svolte, a questo riguardo, in compresenza-

codocenza con l’insegnante di conversazione in lingua tedesca, prof.ssa Gerburg Kamm.  

A causa dell’emergenza COVID-19, fin dal 9 marzo 2020, vale a dire dal secondo quadrimestre del 

quarto anno di studi, le lezioni si sono svolte in prevalenza in DAD e in DDI. 

I materiali di studio sono stati libri – in lingua originale e in traduzione italiana –, film, documentari 

e brevi video in lingua originale (laddove possibile, con i sottotitoli in tedesco), materiali, file audio, 

dispense e schede elaborati dalla sottoscritta e resi accessibili con link e/o file agli studenti, video 

lezioni registrate durante gli incontri on line.  

Nel corso di questo anno scolastico si è fatto ricorso – come riportato dal Piano per la DDI - alla 

piattaforma G-Suite   (Classroom) per realizzazione di video/audiolezioni, per l’archivio dei link, 

dei documenti e delle tabelle, così come per la comunicazione interattiva (correzione degli 

elaborati, feedback e monitoraggio del processo di apprendimento).  
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Per la restituzione dei materiali elaborati dagli studenti, la correzione degli elaborati scritti e orali 

(questi ultimi sia in occasione delle video/audio conferenze in attività sincrona e asincrona, sia 

come consegna da parte degli studenti e correzione successiva dell’insegnante, di file audio con loro 

relazioni orali) si è fatto ricorso agli strumenti sopra indicati per l’interazione, lasciando spazio 

anche ad approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche (per esempio con l’elaborazione di 

power point o elaborati multimediali), con una attenzione alla dimensione individuale del dialogo 

educativo per la promozione sia della consapevolezza circa il proprio percorso di apprendimento, e 

dunque la capacità di imparare a imparare, sia della responsabilizzazione.  

 

TEDESCO  - LINGUA E CULTURA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modul 1 

Literaturgeschichte: Romantik  

Historischer Hintergrund 

- Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik: Hauptmerkmale, Themen, Lieblingstextsorten, 

Hauptvertreter 

 

Texte 

Novalis, Heinrich von Ofterdingen  (Textauszug) 

Jakob und Wilhelm Grimm, Frau Holle 

 

Modul 2 

 

Themenorientierter Literaturunterricht: Das Doppelgängermotiv I 

 

Eine Variante des Doppelgängermotivs: Der Schatten 

Eine Variante des Doppelgängermotivs: Die Puppe 

 

Texte: 

Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihls wundersame Geschichte (Auszüge) 

E.T.A. Hoffmann,  Der Sandmann (Auszüge) 

 

 

Modul 3 

 

Literaturgeschichte: Biedermeier und junges Deutschland 

 

Historischer Hintergrund (Restauration, Vormärz), Hauptvertreter, Hauptmerkmale, Textsorten 

 

Texte:  

Adalbert Stifter, Bergkristall (Auszug) 

Eduard Mörike, Um Mitternacht 

Heinrich Heine, Still ist die Nacht 

Heinrich Heine, Die schlesischen Weber 

 

Modul 4 
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Literaturgeschichte: Realismus, Impressionismus, Dekadenzdichtung, Expressionismus. 

Deutschsprachige Lyrik nach dem Zweiten Weltkrieg.  

 

Historischer Hintergrund: Der Einigungsprozess Deutschlands. Die Bismarck-Ära. Die 

Wilhelminische Zeit. „Finis Austriae“. Der Erste Weltkrieg. Die Weimarer Republik. Das „dritte 

Reich“. Der Zweite Weltkrieg. Die zweite Nachkriegszeit.  

 

Texte: 

 

Theodor Storm, Meeresstrand 

Theodor Fontane, Effi Briest (Auszug) 

Hugo von Hofmannstahl,  Ein Brief (Auszug) 

Georg Trakl, Grodek 

Paul Celan, Todesfuge 

Nelly Sachs, Chor der Geretteten  
 

Film: Hannah Arendt  

 

Modul 5 

 

Literaturgeschichte: Die deutschsprachige Prosa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

 

Texte: 

 

Thomas Mann, Tonio Kröger (Auszug) 

Franz Kafka, Die Verwandlung (Auszug) 

Franz Kafka, Gibs auf  

 

 

 Modul 6 

 

Themenorientierter Literaturunterricht: Das Doppelgängermotiv II  

Der Traum und die Wirklichkeit. Das gespaltene Ich  

 

Texte: 

Arthur Schnitzler, Traumnovelle (Auszüge) 

Hermann Hesse, Klein und Wagner (Auszug) 

 

 

Libri di testo: Bergamaschi-Gnani, Gestern und Heute, Zanichelli 2011; A.M. Curci Zanza, Das 

Doppelgängermotiv in der deutschsprachigen Literatur des 19. und des 20. Jahrhunderts, Loescher 

1997; Bonelli-Pavan, Grammatik richtig neu,  Hoepli 2016 

 

 

Roma, 8 maggio 2021                                                                                               Anna Maria Curci 
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Conversazione in lingua tedesca 
Programma svolto nell’a.s. 2020-2021 

Classe 5 AL 
1. Descrivere una foto delle vacanze e parlare del momento vissuto. 

 

2. Il Lockdown 2020: domande e risposte al passato prossimo sui temi: attività durante la 

chiusura; sentimenti: paure, desideri. 

 

3. Riunificazione delle due Germanie: 30 esimo anniversario  

 

4. Descrizione di un quadro e ripasso del Romanticismo (vedi scheda dell’insegnante): 

Bildbeschreibung: Mann und Frau den Mond betrachtend di Caspar David Friedrich. 

 

5. Periodo pre-natalizio e Natale:  

A) sich etwas zu Weihnachten wünsche, etwas schenken.  

B) Canzone natalizia tradizionale „Morgen Kinder wird’s was geben“ e parodi "Morgen 

Kinder wird’s nichts geben" von Erich Kästner;  

C) Discorso strutturato critico sulla festa di Natale oggi e il consumismo. “Weihnachten 

heutzutage: nur Konsum und Kommerz? - Oder geht es auch anders?“ (Scheda)     

D) Poesia natalizia Knecht Ruprecht di Theodor Storm: educazione dei bambini ieri e oggi 

(con schede; solo volontari)  

E) ricetta di un dolce tradizionale natalizio tedesco   

F) dopo Natale: raccontare la festa (bekommen, schenken, sich freuen über, gefallen) 

 

6. Giornata della Memoria: Todesfuge di Paul Celan:  

A) lettura e comprensione  

B) visione di un video fatto da studenti  

C) confronto con “Guernica” di Picasso 

 

7. Canzone Pop: Ein Hoch auf uns, Andreas Bourani 

 

8. Visione e discussione del film di Margarethe von Trotta Hannah Arendt 

 

9. Franz Kafka: modernismo e realismo magico tedesco, la parabola Gibs auf.  Comprensione, 

analisi e interpretazione guidate  (vedi scheda dell’insegnante). 

 

10. Il romanzo: Effi Briest, di Theodor Fontane 

 

11. La costituzione della Repubblica Federale Tedesca: Artikel 1 Absatz 1 del “Grundgesetz”. 

Comprensione guidata dall’insegnante con schede e un video con spiegazioni. 

 

 
Roma, lì 30/04/21                                                      

 Gerburg Kamm 



 

44 

 

RELAZIONE FINALE  

 

A.S. 2020/21  
 
 

 

 

 

PROF.SSA:        A. SARDARO 

 

DOCENTE DI:   SPAGNOLO 

 

CLASSE:            V   

 

SEZ.:                  AL 

 

 

 

Ho cominciato a lavorare per la prima volta con questa classe (composta da 24 alunni, di cui 23 

ragazze e un ragazzo) solo a partire dell’anno scolastico precedente, allorché gli alunni 

frequentavano il IV anno del liceo.  

 

Fin dal primo giorno le lezioni si sono svolte in un clima sempre favorevole, nel rispetto dei diversi 

ruoli. La quasi totalità degli alunni ha partecipato costruttivamente al dialogo educativo, 

arricchendolo spesso con interventi personali e validi. Ciò mi ha permesso di portare avanti il lavoro 

didattico in modo molto proficuo. 

 

Un consistente numero di studenti, dotati di sincero interesse culturale e sostenuti da buone capacità 

individuali, si è contraddistinto per avere sempre svolto con puntualità e senso di responsabilità i 

diversi compiti assegnati dalla docente, grazie a un metodo di studio rigoroso ed efficace. Tutto ciò 

ha permesso loro di raggiungere al termine del quinto anno un livello di competenze e di 

conoscenze molto soddisfacente, anche con punte di eccellenza. 

 

Per pochissimi alunni l’impegno non è stato sempre adeguato alle reali capacità possedute, tuttavia 

il risultato scolastico che hanno conseguito è da ritenersi sufficiente. 

 

Il programma di letteratura svolto è stato ridotto in buona parte rispetto alla programmazione di 

inizio anno, che prevedeva uno sviluppo maggiore di temi e autori del XX secolo.  

 

Lo svolgimento di alcune tematiche comuni ha permesso di stabilire collegamenti disciplinari che 

hanno avuto come obiettivo quello di facilitare l’assimilazione delle diverse conoscenze e la loro 

organica rielaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 13 maggio 2021 



 

45 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO   

 
 
ANNO SCOLASTICO : 2020/21 
CLASSE  : V AL 
MATERIA : LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
DOCENTE : ANNA SARDARO 
 
Sono stati affrontati i seguenti periodi letterari con i relativi autori e opere presenti nell’antologia della 
letteratura spagnola in uso di E. Cadelli-M. Salvaggio-A. Brunetti-P. Caballero Sánchez, Horizontes, 
Principato, Milano, 2018, voll. 1 e 2. 
 

 
EL SIGLO XVIII: LA ILUSTRACIÓN 

 
El siglo XVIII: marco histórico, social y cultural europeo y español.  
La rama española de la dinastía de los Borbones desde Felipe V hasta Carlos IV. 
El Neoclasicismo: panorámica europea. 
− La literatura neoclásica en España: 
a. El teatro: Fernández de Moratín. Análisis y comentario de un fragmento de la comedia  El sí de las 

niñas  (Acto III, escena VIII, pp. 193-194) 
El Prerromanticismo: panorámica europea. 
− La literatura prerromántica en España. 

 
 

 
EL SIGLO XIX : EL ROMANTICISMO 
 
El siglo XIX: marco histórico, social y cultural europeo y español. 
La rama española de la dinastía de los Borbones desde Fernando VII hasta Alfonso XII. 
El Romanticismo: panorámica europea. 
− La literatura romántica en España: 
a. La poesía: Espronceda. Análisis y comentario del poema La canción del pirata (p. 215). 
b.   La poesía y la prosa: Bécquer. Análisis y comentario de los poemas: Rimas VII; XI; XXI; XXIII 

(fotocopias) y de las leyendas El rayo de luna (fotocopia); Los ojos verdes (fotocopia). 
c.   La prosa: Larra. Análisis y comentario de un fragmento del artículo Un reo de muerte (fotocopia). 
d. El teatro: Zorrilla. Análisis y comentario de tres fragmentos del drama Don Juan Tenorio (Acto III,  

parte II, escena II, p. 243; escena III, p. 244). 
 
 

 
EL SIGLO XIX : EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

 
El siglo XIX: marco histórico, social y cultural europeo y español. 
El Realismo y el Naturalismo: panorámica europea.  
− La literatura realista en España: 
a. La novela: Valera. Análisis y comentario de dos fragmentos de la novela  Pepita Jiménez (fotocopias). 
b. La novela: Galdós. Análisis y comentario de un fragmento de la novela  Misericordia (fotocopia). 

         La novela: Clarín. Análisis y comentario de dos fragmentos de la novela La Regenta (Capítulo III, pp. 
270-271 y fotocopia).  
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 DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98  

 
Del Siglo XIX al XX: marco histórico, social y cultural europeo y español. 
La rama española de la dinastía de los Borbones desde Alfonso XIII hasta Felipe VI. 
La literatura del siglo XX: panorámica europea. 
− La literatura del siglo XX en España: 
     El Modernismo:  
a. La poesía modernista: Darío. Análisis y comentario del poema Sonatina (pp. 312-313). 
b. La prosa poética: Jiménez. Análisis y comentario de dos fragmentos del libro Platero y yo (Capítulos I y 

XLIII, p. 321). 
      La Generación del 98:  
a. La poesía: A. Machado. Análisis y comentario del poema Anoche cuando dormía… (fotocopia). 
b. La prosa: Unamuno. Análisis y comentario de dos fragmentos de la novela Niebla (Capítulo XXXI, pp. 

337-338 y p. 339). 

 
 
EL SIGLO XX:  NOVECENTISMO, VANGUARDIAS  Y GENERACIÓN DEL 27 

 
El Siglo XX: marco histórico, social, cultural y artístico europeo y español. 

     Los movimientos de vanguardia: panorámica europea. 
− El Novecentismo y el Vanguardismo en España: Ramonismo (Ramón Gómez de la Serna); Ultraísmo 

(Guillermo de Torre); Creacionismo (Vicente Huidobro) y Surrealismo. 
− La Generación del 27:  
a. La poesía y el teatro: García Lorca * 

Análisis y comentario del poema Romance de la luna, luna (pp. 375-376). 
Análisis y comentario de un fragmento de la tragedia Bodas de sangre (Acto II, pp. 383-384) y de un 
fragmento de la tragedia La casa de Bernarda Alba (Acto II, p. 388). 

 
 

 

* Previsto da svolgere nel periodo dalla consegna del documento al termine delle lezioni. 
 
 

 
 

Roma, 13 maggio 2021 
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PROGRAMA DE CONVERSACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA 

 

Profesora Georgina Manau Gómez 

 

Año escolar 2020-2021 

Clase 5 AL 

 

Libro de texto: “Dominio” de  D, y N. Gálvez     Ed. Edelsa 

El trabajo realizado se ha basado en la decodificación del texto escrito a través  de las técnicas 

fundamentales para leer, analizar, argumentar y producir, haciendo hincapié en la pronunciación, la 

comprensión lectora , la ampliación del léxico y el repaso gramatical; todo ello a través de los 

correspondientes ejercicios, sobre fragmentos de textos de autores modernos o contemporáneos, 

extendiéndose a la expresión y opinión oral .Los temas tratados han sido los siguientes : 

«  Happening ». 

Un maestro o profesor que te haya marcado. 

1er. Episodio de « Hit ». 

Los verbos de cambio. 

Contraste indicativo/subjuntivo. 

Las fiestas navideñas. 

La inmigración. 

Gioconda Belli : el 8 de marzo. 

Reflexión sobre frases de Unamuno. 

La Guerra Civil española 

Película « Tierra y libertad » 

Lectura de los capitulos 1y 2  de « Niebla ». 

Biografía de F.G.Lorca « Lorca, muerte de un poeta ». 

Poesía de  P. Neruda « Explico algunas cosas ». 

Las greguerias de R.Gómez de la Serna. 
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MATEMATICA 

 
 

Relazione finale 
 

Lo studio della Matematica nell’ultimo anno di corso del Liceo impegna lo studente in 

un’attività che porta ad acquisire nuove conoscenze e insieme richiede di gestire in modo 

sicuro e fluido i contenuti affrontati negli anni precedenti. Pertanto si è lavorato alla 

maturazione e alla pratica del nuovo sapere così come al consolidamento di quanto già 

incontrato. Il programma si è articolato sugli argomenti di analisi matematica classica. I 

contenuti teorici, le tecniche di calcolo e i metodi proposti hanno avuto come obiettivo la 

realizzazione di un processo graduale di astrazione, nel tentativo di promuovere 

l’acquisizione di un linguaggio preciso e formale, nonché la capacità di ragionamento 

coerente, critico e argomentato. Sono state adottate anche tecniche di scoperta guidata, 

cercando di introdurre alcuni argomenti partendo da una situazione-problema, 

evidenziando le motivazioni che spingono allo sviluppo di particolari concetti. 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, particolare rilievo hanno assunto i seguenti:  

- abitudine alla riflessione e al collegamento razionale degli argomenti; 

- sviluppo delle capacità espressive, del senso critico, delle capacità di analisi e di 

sintesi; 

- sviluppo delle capacità logiche, raggiungimento della capacità di analizzare 

problemi complessi e significativi; 

- approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni di studio precedenti; 

- consolidamento e sviluppo della capacità di usare strumenti e metodi di calcolo; 

- acquisizione di un metodo di studio personale e critico, di autonomia nel pensiero; 

- conoscere, comprendere e saper usare correttamente il linguaggio formale specifico 

della matematica. 

Si è cercato di sviluppare il percorso conoscitivo insieme con gli studenti, stimolandoli alla 

riflessione e alla partecipazione attiva durante le lezioni e le esercitazioni, sollecitandone 

l’impegno regolare. Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, si è 

osservato il lavoro degli studenti, si è tenuto conto dei livelli di partenza, della 

partecipazione, della continuità e precisione nell’impegno personale. Per sondare gli esiti 
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del processo di apprendimento si è ricorsi a diversi momenti di verifica personale, 

adottando come strumenti di valutazione compiti di tipo tradizionale.  

Il piano di lavoro didattico progettato è stato realizzato completamente. Gli studenti 

hanno mostrato un comportamento educato e attenzione alle lezioni. Per quanto attiene 

all’aspetto didattico gli studenti hanno raggiunto livelli disomogenei nei risultati, 

derivanti dal processo di studio e dall’impegno adoperato per acquisirli. Nel panorama di 

un gruppo classe nel complesso attivo, alcuni studenti si sono distinti partecipando con 

interesse all’attività didattica, impegnandosi in uno studio regolare e proficuo, ottenendo 

risultati buoni o ottimi. Alcuni studenti si sono limitati a un impegno frammentario, 

superficiale, hanno evidenziato lacune, pertanto non sono riusciti a raggiungere sempre e 

pienamente gli obiettivi previsti. 

  

Programma 

 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.azzurro (con Tutor), 

seconda edizione, vol. V, Zanichelli. 

 

Insiemi numerici  

Insiemi di numeri reali. Insiemi limitati e illimitati. Intervalli. Intorni di un punto. Intorni 

di infinito. Punti isolati. Punti di accumulazione di un insieme.  

 

Funzioni reali di variabile reale 

Le funzioni. Dominio e codominio di una funzione. Gli zeri di una funzione. Studio del 

segno di una funzione. Funzioni iniettive, funzioni suriettive, funzioni biunivoche. 

Funzioni reali di una variabile reale. Massimo e minimo assoluto di una funzione. Massimi 

e minimi locali di una funzione. Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. Grafico di una 

funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Le classificazione delle funzioni: le funzioni 

algebriche (funzioni razionali, funzioni irrazionali), le funzioni trascendenti. Funzioni 

composte.  

Limiti di una funzione 

Concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione per x che tende a un 

valore finito. Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite 

finito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite infinito di una funzione per x che 
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tende all’infinito. Limite sinistro, limite destro. Teorema di unicità del limite.  Operazioni 

sui limiti e teoremi relativi. Forme indeterminate. Limite all’infinito di un polinomio. 

Limite all’infinito di una funzione razionale fratta. Limite di una funzione razionale fratta 

per x che tende a un valore finito. Limite all’infinito di una funzione irrazionale. Calcolo di 

limiti che si presentano nelle forme indeterminate zero per infinito e 0/0. 

 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Continuità a sinistra o a destra. I criteri per la continuità 

di una funzione. Continuità delle funzioni composte. Funzioni continue fondamentali. 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. Teorema di Weierstrass. Gli 

asintoti di una funzione. Grafico probabile di una funzione. 

 

Teoria delle derivate 

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata 

e suo significato geometrico. Derivata destra e derivata sinistra. Funzione derivabile in un 

intervallo. Continuità delle funzioni derivabili. Derivata delle funzioni elementari. Regole 

di derivazione. Derivata di una funzione composta. Funzione derivata prima e funzioni 

derivate successive. 

 

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Massimi relativi, minimi relativi, 

concavità, flessi. La ricerca dei punti di massimo, di minimo e di flesso orizzontale con lo 

studio del segno della derivata prima. Concavità e segno della derivata seconda. La ricerca 

dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. Studio dei punti di non 

derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. Lo studio di funzione. 

Studio del grafico di una funzione.  

 
 Roma, 2 maggio 2021 
         Prof. Luca Carbonari 
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FISICA 

 
 

Relazione finale 
 

Il programma di Fisica si è articolato sugli argomenti di elettromagnetismo classico. 

Svolgendo il programma è sembrato fondamentale promuovere anche l’acquisizione di 

modelli di ragionamento, selezionando opportunamente alcuni argomenti sui quali 

ancorare una riflessione metodologica, approfondimenti sul metodo di indagine specifico 

della Fisica, sui significati dei risultati raggiunti e raggiungibili intorno alla conoscenza 

della natura, nonché di alcuni strumenti concettuali: capacità di valutare ordini di 

grandezza e di fare approssimazioni sensate, saper vedere un fenomeno da diversi “punti 

di vista” e saper scegliere quello più conveniente, riuscire ad andare oltre l’aspetto 

strettamente formale per leggere i significati nascosti nelle relazioni tra simboli. Si è 

ritenuto importante porre attenzione alle strutture generali del pensiero scientifico, 

strutture che non sono direttamente legate a contenuti o a settori specifici, ma risultano 

trasversali a tutta la disciplina, fornendo dei cosiddetti organizzatori cognitivi, delle 

categorie intellettuali per articolare il pensiero sul mondo fisico. Promuovere negli 

studenti del liceo la capacità di impadronirsi di queste categorie è fondamentale: senza di 

esse, infatti, la Fisica rischia di ridursi a un insieme di regole e di ricette di cui non si è in 

grado né di decifrare il significato né di vedere le correlazioni.  

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, particolare rilievo hanno assunto i seguenti: 

- abitudine alla riflessione e al collegamento razionale degli argomenti; 

- sviluppo delle capacità espressive, del senso critico, delle capacità di analisi e di 

sintesi; 

- sviluppo delle capacità logiche, raggiungimento della capacità di analizzare 

problemi complessi e significativi; 

- approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni di studio precedenti; 

- acquisizione di un metodo di studio personale e critico, di autonomia nel pensiero; 

- comprendere e applicare il metodo scientifico nell’indagine dei fenomeni; 
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- capacità di semplificare e modellizzare situazioni reali, capacità di descrivere i 

fenomeni con un linguaggio adeguato;  

- conoscere, comprendere ed esporre con linguaggio specifico i contenuti disciplinari. 

 

Si è cercato di sviluppare il percorso conoscitivo insieme con gli studenti, stimolandoli alla 

riflessione e alla partecipazione attiva durante le lezioni e le esercitazioni, sollecitandone 

l’impegno regolare. Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, si è 

osservato il lavoro degli studenti, si è tenuto conto dei livelli di partenza, della 

partecipazione, della continuità e precisione nell’impegno personale. Per sondare gli esiti 

del processo di apprendimento si è ricorsi a diversi momenti di verifica personale, 

adottando come strumenti di valutazione compiti di tipo tradizionale e colloqui.  

Il piano di lavoro didattico progettato è stato realizzato completamente. Gli studenti 

hanno mostrato un comportamento educato e attenzione alle lezioni. Per quanto attiene 

all’aspetto didattico gli studenti hanno raggiunto livelli disomogenei nei risultati, 

derivanti dal processo di studio e dall’impegno adoperato per acquisirli. Nel panorama di 

un gruppo classe nel complesso attivo, alcuni studenti si sono distinti partecipando con 

interesse all’attività didattica, impegnandosi in uno studio regolare e proficuo, ottenendo 

risultati buoni o ottimi. Alcuni studenti si sono limitati a un impegno frammentario, 

superficiale, hanno evidenziato lacune, pertanto non sono riusciti a raggiungere sempre e 

pienamente gli obiettivi previsti. 

  

 

Programma 

 

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro (seconda edizione), vol. II, 

Zanichelli. 

 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinìo. L’elettrone. Cariche elettriche positive e negative. I 

conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio a foglie. La 

definizione operativa della carica elettrica. La conservazione della carica elettrica. La legge 

di Coulomb. Confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. Il principio di 
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sovrapposizione. La forza di Coulomb nella materia, la costante dielettrica relativa. 

L’induzione elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti. 

 

Il campo elettrico 

Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 

puntiforme. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee di campo. Il flusso del 

campo elettrico attraverso una superficie. Il teorema di Gauss per il campo elettrico.  

 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi a 

distanza r. L’energia potenziale elettrica di un sistema di più cariche puntiformi. La 

definizione del potenziale elettrico. La differenza di potenziale elettrico. Il potenziale 

elettrico di una carica puntiforme. Il potenziale elettrico di un sistema di cariche 

puntiformi. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo 

elettrostatico. Il condensatore piano.  

 

La corrente elettrica continua 

L’intensità di corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti 

elettrici. I conduttori metallici. La prima legge di Ohm. La resistenza elettrica. La seconda 

legge di Ohm. La resistività. L’effetto Joule. La potenza elettrica. La trasformazione 

dell’energia elettrica. La forza elettromotrice. Il generatore reale di tensione. 

 

Il campo magnetico 

Magneti naturali e artificiali. Il campo magnetico. Le linee del campo magnetico. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. L’esperienza di Oersted. L’esperienza 

di Faraday. L’esperienza di Ampère. L’intensità del campo magnetico. La forza esercitata 

da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico generato da 

un filo rettilineo percorso da corrente; legge di Biot e Savart. Il campo magnetico generato 

da un solenoide. La forza esercitata da un campo magnetico su una carica elettrica in 

movimento (forza di Lorentz). Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il 

flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il campo magnetico. La circuitazione 

del campo magnetico. Il teorema di Ampère.  

 

Il campo elettromagnetico 



 

54 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del 

campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’alternatore. La 

corrente alternata. Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di 

Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche.  

 
Roma, 2 maggio 2021 
          Prof. Luca Carbonari 
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Relazione finale per la classe V sez. A 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

SCIENZE NATURALI 

 

Anno Scolastico 2020 – 2021 

Docente: Claudia Renzi 

Ore settimanali: 2 

Testi Adottati: 

“Elementi di Scienze della Terra” – Fantini F., Monesi S., Piazzini S. – Italo Bovolenta Editore, 

Zanichelli 

“Fondamenti di Biochimica” – Sparvoli A. e F., Zullini A., Scaioni U. – Atlas 

 

La classe V sez. A, composta da ventiquattro alunni, ventitré ragazze ed un ragazzo, appare 

piuttosto omogenea, partecipe ed interessata ai vari argomenti trattati nel percorso didattico.  

La conoscenza della classe da parte della sottoscritta è avvenuta nella seconda settimana del mese di 

Febbraio. Le prime lezioni sono state dedicate, in seguito a richiesta avanzata da parte degli alunni, 

ad un ripasso degli argomenti di base propedeutici per affrontare la seconda porzione del 

programma, relativa alla Chimica organica ed alla Biochimica. Nel corso delle lezioni la classe si è 

dimostrata attenta e partecipativa, riscontrando tuttavia diverse difficoltà nel seguire in generale il 

percorso scolastico, imputabili soprattutto alla situazione emergenziale in corso. Il riadattamento 

dell’orario scolastico, così come le modalità di lezione a distanza, hanno influito sostanzialmente 

sull’andamento didattico complessivo. Il programma è stato svolto commisuratamente a quanto 

possibile in relazione ai tempi ed alle modalità didattiche previste durante questo anno scolastico. 

Gli studenti hanno raggiunto generalmente un buon livello di preparazione. In particolare, diversi 

elementi si sono distinti in termini di impegno e rendimento, raggiungendo anche ottimi risultati. 

Le lezioni sono state svolte sia in modalità frontale che mediante didattica a distanza (DAD) tramite 

l’utilizzo della piattaforma Google Workspace (in particolare Google Meet e Google Classroom) 

usufruendo di materiale didattico multimediale (presentazioni PowerPoint, video in lingua italiana 

ed inglese, etc.), mappe concettuali e schemi realizzati dal docente, oltre al supporto dei libri di 

testo in formato cartaceo e digitale. Sono state inoltre svolte delle attività in modalità asincrona per 

il recupero orario. 

Le prove di valutazione hanno compreso verifiche sia orali che scritte fruendo dell’applicazione 

Google Moduli in modalità DAD e la realizzazione da parte degli studenti di progetti di ricerca di 

gruppo sui vari ambiti di applicazione delle Biotecnologie e sulla Bioetica. I lavori effettuati dagli 

alunni sono stati esposti durante le lezioni mediante delle presentazioni in diversi formati digitali 

denotando notevole interesse e creatività da parte della classe.  

 

Roma, 11/05/2021         La docente 

           Claudia Renzi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe V sez. A, Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 

L’interno della Terra 

• La struttura interna; la crosta; il mantello; il nucleo. 

• Calore interno della Terra, l’energia geotermica: una fonte di energia rinnovabile. 

I fenomeni vulcanici 

• I diversi tipi di eruzione, la forma degli edifici vulcanici ed i prodotti dell’attività vulcanica. 

• Distribuzione e tipologia di attività vulcanica. 

• Vulcanesimo in Italia. Il rischio vulcanico. 

I fenomeni sismici 

• Che cosa è un terremoto. 

• Le onde sismiche; il sismografo. 

• L’intensità e la magnitudo del terremoto. 

• Distribuzione geografica dei terremoti. 

• Previsione e prevenzione dei terremoti. 

• Il rischio sismico in Italia. 

Cenni sulla struttura e dinamica della litosfera 

• La struttura della crosta. 

• Dorsali e fosse oceaniche. 

• Dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche. 

• L’orogenesi. 

• Un possibile motore per la tettonica delle placche: il calore interno della Terra, le fonti del 

calore interno e l’origine dei magmi. 

• Moti convettivi e punti caldi. 

Cenni sulla chimica organica e l’atomo di carbonio 

• Idrocarburi saturi: alcani. Cenni sull’isomeria. Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 

Idrocarburi aromatici. 

• Principali gruppi funzionali: alcolico, aldeidico, chetonico, carbossilico, amminico. 

Le biomolecole 

• Carboidrati: caratteri generali di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

• Lipidi: caratteri generali di gliceridi e steroidi. 

• Proteine: struttura e funzioni, enzimi catalizzatori biologici. 

• Acidi nucleici DNA e RNA: nucleotidi, basi azotate, struttura del DNA. 

Il metabolismo della cellula 

• Catabolismo ed anabolismo. Struttura e funzioni dell’ATP e coenzimi trasportatori. 

• Principali tappe della glicolisi e della respirazione cellulare: glicolisi, decarbossilazione 

ossidativa dell’acido piruvico, ciclo di Krebs, catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. 

• Le fermentazioni: lattica ed alcolica. 

• Principali tappe della fotosintesi. 

Biotecnologie 
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• Le biotecnologie classiche, le nuove biotecnologie: colture cellulari, cellule staminali. 

• Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNA ligasi, DNA polimerasi. La 

PCR. Clonaggio e clonazione. 

• Il Progetto Genoma Umano. 

• L’ingegneria genetica e gli OGM. 

• Le applicazioni delle biotecnologie in ambito sanitario ed approfondimento sul ruolo delle 

Biotecnologie nell’emergenza da COVID-19. 

• Le applicazioni delle biotecnologie in ambito ambientale ed agrario. 

• La Bioetica 

 

Libri di testo: 

“Elementi di Scienze della Terra” – Fantini F., Monesi S., Piazzini S. – Italo Bovolenta Editore, 

Zanichelli 

“Fondamenti di Biochimica” – Sparvoli A. e F., Zullini A., Scaioni U. – Atlas 
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ALLEGATO n. 2 

 

Tracce degli elaborati 
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ELABORATO ESAME DI STATO A.S. 2020-2021 

 

LICEO  LINGUISTICO 

CLASSE 5. A L 

 

PRIMA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

 
TIME CHANGES: In a composition between 250-300 words, relate how 

the concept of Time changed from Victorian Age to Modern Age, 

referring to a particular author and/or a text you have studied about. 

Conclude with a reference to your personal experience in relation to your 

subjective time during the last year. 

 

 

 

TERZA LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

 

 

El tema del amor, desde infinitas perspectivas (tales como el amor 

idealizado, el amor frustrado, el amor desinteresado, el amor imposible, el 

amor trágico, el amor filial, la privación de amor etc.) siempre ha sido 

motivo constante de la creación literaria. A la luz de los autores que han 

sido objeto de estudio a lo largo de este curso, analice entre 230 y 250 

palabras el contenido de un poema, de un texto en prosa o de un texto 

teatral con el que usted se ha sentido especialmente identificado a raíz de 

su experiencia personal.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

IRC   Jacopo Trionfera  

 

2 

Educazione civica Antonella Bernabei  

  

3 
Italiano Rosita Nardella  

 

4 

Storia Roberta Tarantino  

 

5 

Filosofia Marco Pezzarossa  

6 Inglese Silvia Crocetti  

 

7 Conv. Inglese Carmelina Fiore  

8 Tedesco  Anna Maria Curci  

 

9  Conv. Tedesco Gerburg Ingrid 

Kamm 

 

10 Spagnolo 

 

Anna Sardaro  

 

11 

Conv. Spagnolo Georgina Manau Gómez  

 

12 

Matematica e Fisica Luca Carbonari  

 

13 

Scienze Naturali Claudia Renzi  

 

14 

Storia dell’Arte Sabrina Teti  

15 Scienze Motorie e 

Sportive 

Antonella Massaro  

 

Tale Documento, composto di 60 pagine, è stato predisposto, approvato e 

sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio della Classe V A 

Linguistico. 

 

Il Coordinatore della Classe    Il Dirigente  Scolastico 
 
 


