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Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Staforte  

 

 

Presentazione della Classe 

 5D Ling. 

Composizione della Classe 

La classe, era composta di 19 alunni 4 maschi e 15 femmine. Uno studente si è trasferito nei primi 

mesi dell’anno, il secondo al termine del primo quadrimestre 

Gli studenti hanno condiviso e terminato il quinquennio di studio nella stessa classe del Liceo 

Linguistico.   

AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO DI PROVENIENZA.  La maggior parte degli alunni è residente nei 

quartieri limitrofi alla scuola come Magliana, Garbatella,  Eur, Torrino,  zone quali Acilia. 

CONTINUITÀ DIDATTICA Nel corso del triennio il corpo insegnante non è rimasto stabile (vedi 

tabella) 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA   CONTINUITA’DIDATTICA 
 

3° 4° 5° 

Trionfera  Jacopo 
 

IRC   X 

Giuseppe Carotenuto 
 

MATERIA ALTERNATIVA   X 

Massaro Antonella 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  X X 

Di Cesare Cristina 
 

LINGUA E LETTERE ITALIANE   X 

Mezzacapa Beatrice 
 

STORIA X X X 

Bonizi Sabrina 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
INGLESE 

  X 

Fiore Carmelina 
  

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA – INGLESE-. 

  X 

Vanni Maria Rosaria LINGUA E CULTURA STRANIERA 
SPAGNOLO 

X X X 

Manau Gomez Georgina 
 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA 
SPAGNOLO 

X X X 

Santaniello Loredana LINGUA E CULTURA STRANIERA 
TEDESCO 

X X X 

Kamm Gerburg Ingrid CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA TEDESCO 

X X X 

Staforte Cinzia (coordinatore) 
 

STORIA DELL’ARTE X X X 

Franchina Vincenzo 
 

FILOSOFIA X X X 
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Ceraglia Alessandra 
 

MATEMATICA E FISICA X X X 

Formisano Giulia  SCIENZE NATURALI 
 

  X 

Di Francesco Daniela 
 

EDUCAZIONE CIVICA   X 

 

COMMISSARI 
INTERNI 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Lingua 
straniera 
Inglese 

Lingua  
straniera 
tedesco 

Lingua 
straniera 
Spagnolo 

Storia 
dell’Arte 

Scienze 
Naturali 

Professori Cristina  
Di Cesare 

Sabrina 
Bonizi  

Loredana 
Santaniello 
 

Maria 
Rosaria 
Vanni 

Cinzia 
Staforte 

Giulia 
Formisano 
 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Dal punto di vista didattico la classe presenta un profilo abbastanza eterogeneo, non solo per quanto 

riguarda le capacità degli alunni, ma anche per l’impegno, la partecipazione e l’organizzazione del 

lavoro domestico. Un gruppo di studenti, con buone capacità, ha lavorato con impegno e serietà, 

mostrando un’adeguata motivazione ad apprendere e disponibilità a partecipare al dialogo 

educativo; questo ha permesso loro di raggiungere livelli di preparazione apprezzabili ,  in alcuni casi 

più che soddisfacenti. Un esiguo gruppo, ha partecipato invece in modo alterno, assumendo  

atteggiamenti, a volte, poco costruttivi, con livello di preparazione discreto per alcuni,sufficiente per 

altri. Infine un ristretto gruppo non è riuscito a conseguire un solido metodo di studio e, a causa 

anche di lacune pregresse, mostrando  fragilità in alcune discipline.  

Dal punto di vista comportamentale la classe , nel corso degli anni ha sempre mostrato adeguato 

rispetto delle regole scolastiche, responsabilità nel rendicontare con le dovute competenze quanto 

sinteticamente proposto  nelle ore di lezione.  Nel corso degli anni la classe,  pur mostrando 

interesse allo studio non ha conseguito un’adeguata partecipazione al dialogo didattico – educativo, 

situazione di certo non coadiuvata dalla pandemia in corso dal 2019/20. 

Essendo proseguita anche quest’anno l’attività in DAD, gli studenti, hanno mostrato un 

atteggiamento responsabile e maturo, evitando assenze strategiche, puntuali nei collegamenti e se 

proposto dal docente capaci di rendicontare e personalizzare con adeguata competenza  le 

conoscenze acquisite. 

Le programmazioni di inizio anno, delineate dai docenti per ogni singola disciplina, seppur con 

difficoltà, sono state svolte regolarmente, adattate anche in conformità alle nuove direttive 

ministeriali relative all’emergenza COVID 19. Si è cercato di venire incontro alle difficoltà createsi, 

mantenendo vivo l’interesse degli studenti attraverso letture e approfondimenti video e di 

coinvolgerli nel lavoro attraverso la piattaforma G-Suite.  Il Consiglio di Classe in questo periodo 

emergenziale ha consentito di delineare un percorso educativo flessibile, ma comunque finalizzato al 

conseguimento degli obiettivi predefiniti nelle varie aree dipartimentali. Gli studenti sono stati 

costantemente sollecitati a seguire in modo produttivo questo nuovo tipo di didattica, per 

continuare a sviluppare competenze e abilità e sfruttare adeguatamente le potenzialità di cui sono 

dotati. 

Obiettivi formativi del consiglio di classe 
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Presa visione dell’O.M. 10 e 11 del 16/05/2020, delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 

marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3- 

ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”,  che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 

quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri:  

a) frequenza delle attività di DaD;  

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

 c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

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

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

• sviluppo della capacità critica e di operare collegamenti trasversali tra le discipline;  

• acquisizione di un preciso linguaggio disciplinare; 

 • acquisizione di un metodo di studio autonomo;  

• acquisizione delle abilità specifiche delle lingue straniere; 

 • 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 e responsabile degli studenti, ha permesso 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 

 Il Consiglio di Classe ha scelto di adottare la metodologia didattica ritenuta più idonea, alla propria 

disciplina esplicate nelle rispettive relazioni di competenza.  

Visto il proseguire della pandemia il corpo docente attraverso la piattaforma G-Suite, si è prodigato 

nell’attuare anche nell’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento, mediante la didattica a distanza. 

 Viaggi di istruzione, iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte 

salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento come da: 

supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 52 del 2 marzo 2021 - Serie generale Art. 22 sono 

sospesi. 
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                                                 Verifica e valutazione dell’apprendimento 

Strumenti di misurazione e 
n. di verifiche 
per periodo scolastico 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale 
e personale 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del 
processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborate e deliberate del 
Collegio dei docenti (anche in seguito alla DAD)e 
inserita nel PTOF 

Credito scolastico  Si rimanda ai fascicoli personali 

 

                                                          Tipologia delle attività formativa 
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Italiano X X X X X     X  

Ed. civica X X  X  X    X   

Storia X X  X X X   X   

Filosofia X X    X    X  

Inglese I 
Lingua 

X X X X X    X X  

Spagnolo II 
Lingua 

X X X X X    X X  

Tedesco III 
lingua 

X X X X X    X X  

Storia 
dell’Arte 

X X   X X   X X  

Matematica X   X  X X  X X  

Fisica X   X  X X  X X  

Scienze 
Naturali 

X   X     X X  

Scienze 
Motorie 

X   X     X   

ICR X           

Materia 
Alternativa 

X      X X    
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DESCRITTORI DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ Voto 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

Frammentaria e 
Lacunosa 

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 
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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; - l’interesse e l’impegno nella partecipazione 

attiva al dialogo educativo; - la partecipazione ad attività complementari e integrative. 

 

Verifiche e Valutazioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 CAPACITÀ COMUNICATIVE AMBITO COGNITIVO AMBITO AFFETTIVO 

 

M
A

TE
R

IE
 

C
o

n
o

sc
en

za
  e

 c
o

m
p

re
n

si
o

n
e 

d
ei

 d
at

i e
 n

o
zi

o
n

i 

C
o

n
o

sc
en

za
 e

 c
o

m
p

re
n

si
o

n
e 

d
ei

 c
o

n
ce

tt
i e

 d
ei

 t
er

m
in

i 
p

ro
p

ri
 d

el
la

 d
is

ci
p

lin
a 

 

C
h

ia
re

zz
a 

gr
am

m
at

ic
al

e 
e 

si
n

ta
tt

ic
a 

C
ap

ac
it

à 
es

p
o

si
ti

ve
 (

sc
ri

tt
a 

e 
o

ra
le

) 

C
ap

ac
it

à 
ar

go
m

en
ta

ti
va

 

C
ap

ac
it

à 
lo

gi
ch

e 
d

i a
n

al
is

i e
 d

i 

si
n

te
si

 

C
ap

ac
it

à 
 in

te
gr

at
iv

e 
e 

d
i 

ri
el

ab
o

ra
zi

o
n

e 
 c

ri
ti

ca
 

Q
u

al
it

à 
e 

co
n

ti
n

u
it

à 
d

el
l’i

m
p

eg
n

o
 

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

n
el

 la
vo

ro
 d

i 

gr
u

p
p

o
 

 

Italiano X X X X X X X X  

Ed. Civica X X X X X X X X  

Storia X X X X X X X X X 

Filosofia X X X X X X X X X 

Inglese I lingua X X X X X X X X  

Spagnolo II lingua X X X X X X X X  

Tedesco III Lingua X X X X X X X X  

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

Matematica X 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 X 

Scienze motorie e 
sportive 

X X X X X X X X X 

IRC X X  X X  X X  

Materia 
alternativa 

 X  X X  X X  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

M
A

T
ER

IE
 

 

Interrogazion
i individuali 
di tipo 
tradizionale 

Interventi 
dal posto 

Compito 
scritto di 
tipo 
tradiziona
le 

Questionari 
a scelta 
multipla o a 
risposta 
chiusa (V/F) 

Questiona
ri a 
risposta 
aperta 

Trattazion
e sintetica 

Verifiche 
intermedie 

Italiano 
 

X X X   X X 

ED. Civica  X  X     X 

Storia  
 

X X   X  X 

Filosofia 
 

X X     X 

Inglese 
 

X X     X 

Spagnolo 
 

X X X X X X X 

Tedesco 
 

X X X X X X X 

Storia 
dell’Arte 
 

X X X   X X 

Matematic
a 
 

X X  X   X 

Scienze 
naturali 
 

X X  X X  X 

Fisica 
 

X X  X X  X 

Scienze 
motorie e 
sportive 

X X   X X X 

ICR 
 

X X      

Materia 
Alternativa 
 

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 
 

E. Civica X 
  

X 
    

X 
  

 
  

Storia X X 
 

X X 
  

X X 
  

  
 

Filosofia X 
 

X X X 
  

X X 
  

  
 

Inglese  
I lingua 

X 
 

X X X 
      

  
 

Spagnolo 
II lingua 

X 
 

X X X X 
     

  
 

Tedesco 
III lingua 

X 
 

X X X X X X X 
  

  
 

Storia dell'arte X X 
      

X 
  

  
 

Matematica X X X 
     

X X X   
 

Scienze Naturali X 
 

X 
      

X X   
 

Fisica X X X 
     

X X X   
 

Scienze motorie e sportive X X 
       

X X   
 

IRC X X X 
  

X 
     

 X X 

Materia alternativa  X 
          

  
 

 

* Per ogni altra informazione si rimanda alle programmazioni di Dipartimento. 
Per gli strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento si rimanda 
al PTOF e alle griglie ad esso allegate, consultabili sul sito della scuola. 
Per il credito scolastico si rimanda ai fascicoli degli studenti. 
 

 

 



11 
 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI. QUINTO ANNO Per i contenuti, autori e opere, si rimanda ai 

programmi delle singole discipline. 

PERCORSI  Discipline coinvolte Nuclei fondamentali/ Nodi concettuali 

Rapporto uomo natura il 
concetto di panteismo.  

a) Lingua e letteratura 
italiana b)Storia 
dell’Arte  c) Scienze, 
Letterature straniere 

L’onnipresente figura di Dio nelle diversi correnti 
letterarie europee. Le forze endogene responsabili 
dei fenomeni vulcanici e sismici 

Il tema del doppio  a) Lingua e letteratura 
italiana b) Scienze 
Naturali c) Storia 
dell’Arte e) Letterature 
straniere 

Contrasto tra realtà e apparenza nel mondo 
occidentale 

Il ruolo dell’intellettuale 
nella società 

a)Letterature straniere 
b) Storia dell’Arte c) 
Lingua e letteratura 
italiana 

Scrittori e intellettuali a servizio della società: idee, 
generi e impegno civile 

La crisi del romanzo e del 
linguaggio nella 
letteratura e nell’arte tra 
Ottocento e Novecento. 

a)Letterature straniere 
b) lingua e letteratura 
italiana  c) Storia 
dell’Arte  
 

Nuove tecniche narrative e artistiche: quali 
rivoluzioni La crisi del Soggetto e i maestri del 
sospetto. La realtà inconscia e i suoi linguaggi. Il 
romanzo tedesco del Novecento 

Il problema esistenziale 
dell’uomo: il male di 
vivere 

a)Letterature straniere 
b) Storia dell’Arte; c) 
Lingua e letteratura 
italiana 

- Quali atteggiamenti, quali espressioni davanti al 
male del vivere nei diversi contesti storici? Il 
Simbolismo. L’esistenzialismo Angoscia e 
disperazione Pessimismo cosmico Kafka e 
l’espressionismo tedesco 

Il valore e il significato del 
lavoro nella vita 
dell’uomo 

A)Lingua e letteratura 
italiana; b)Storia 
dell’arte; c)Lingue 
straniere e) Ed. Civica 

Letture e riflessioni sul tema Rif. al lavoro nella 
Costituzione. Il Lavoro come alienazione 

 

PERCORSI PER LE C OMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Il C.d.C. della V DL si è proposto di organizzare e sottoscrivere tra studenti e famiglie, nell’arco del 
triennio, progetti inerenti al piano di studio scelto dall’utenza proponendo modi e didattiche che, 
ponessero attenzione all’esperienza pratica, aiutando gli alunni a consolidare le competenze 
acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di ogni singolo studente, arricchendone la 
formazione e aiutandolo a orientarsi nel futuro percorso di studio o lavoro.  

Di seguito si elencano i percorsi scelti per le competenze trasversali e per l’orientamento e la 
“tabella delle competenze” su cui si è basata la valutazione del singolo studente.  

Titolo del percorso Periodo Luogo di svolgimento 

Corso di formazione sulla 
sicurezza 

2017/2018 I.T.C. “V. A. Ruiz” 

Corso Padlet (1 sola alunna) 2017/2018 I.T.C. “V. A. Ruiz”  

Formazione digitale 2017/2018 I.T.C. “V. A. Ruiz” 

Ruiz for Caritas 2017/2018 I.T.C. “V. A.Ruiz”, Sede Caritas Diocesana Rm. 
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Sede UNICREDIT 2019/2020 I.T.C. “V.A. Ruiz”, Sede e struttura 

Teatro Sociale 2019/2020 I.T.C. “V. A. Ruiz” 

Palazzo del Quirinale 2019/2020 Sede: Palazzo del Quirinale 

Open Day Ruiz 2019/2020 I.T.C “V.A.Ruiz” 

Young International Forum 2020/2021 c/o Pratibus District via Angelico 52 Rm 

Lavoro Futuro (orientamento 
Lavorativo e Universitario) 

2020/2021 Lavoro svolto in DAD 

Radice: “Guida per un giorno” 2020/2021 Lavoro svolto in DAD 

 

                                      Esperienze di studio all’estero 

  

Viaggio d’Istruzione: (n.2 
studentesse proveniati dal Liceo 
“G. Peano”) 

2017/2018 “Salamanca” 

 

Estero (n. 2 studentesse) 2020/2021 Cina / America 

 

Inoltre l’attività didattica ordinaria è stata integrata con le attività complementari riportate nella 

tabella sottostante. 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Causa della pandemia non sono state promosse uscite didattiche. Pertanto si è provveduto ad offrire 

alla classe degli incontri on line relativi a diverse tematiche quali: 

1. Incontro sulla Giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica promosso dalla regione Lazio.  

TITOLO: “ABC dei terremoti”  

 

2.  Incontro relativo alla diffusione della campagna vaccinale. 

TITOLO: “UnivaxDay Roma 2021” 

 

Elaborato di Lingua e letteratura straniera Inglese 

ESAME DI STATO:  PRIMA LINGUA STRANIERA – INGLESE- Prof.ssa Sabrina Bonizi 

Outline the historical and cultural circumstances that led to the transition from the  Victorian novel 

to the Modern novel, as well as the consequent changes in the  features and narrative techniques 

employed. Finally, focus on a literary extract you  particularly liked (or you did not) and briefly 

explain why. Write an essay of approx.  250-300 words.  

 

Elaborato di Lingua e letteratura straniera tedesco 

ESAME DI STATO : TERZA LINGUA STRANIERA: -TEDESCO – Prof.ssa Loredana Santaniello 
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Schreiben Sie ein Referat (ungefähr 250 Wörter), in dem Sie sich über eine Situation  äußern, in der 

eine Hauptfigur keine Freiheit hat. Kommentieren Sie das Thema  anhand der Autoren, Werken, 

literarischen Bewegungen im deutschen Sprachraum.  Geben Sie Beispiele! 

L’elaborato verrà inviato  con oggetto“cognome-nome-classe-sezione”agli  indirizzi e-mail qui 
riportati: SANTANIELLO LOREDANA: loredana.santaniello.1971@arangioruiz.net BONIZI 
SABRINA: sabrina.bonizi.1972@arangioruiz.net  

e per conoscenza (cc)all’indirizzo email: varesamidistato@gmail.com 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 maggio 2020 

Testi  di lingua e letteratura italiana da cui dedurre le tematiche d’Esame di Stato per i candidati 
nel corso del colloquio orale: a. s.  2020/21 
 

Prof.ssa Cristina Di Cesare 

Elenco dei testi letterari ( genere : poesia , romanzo , novella , teatro ) sui quali è stata svolta l’analisi 

del testo e l’analisi critica , dei testi di critica letteraria approfonditi e delle attività di studio svolte 

dalla classe . 

Testi in adozione :  

Baldi , G. , Giusso , S. , Razetti , M. , Zaccaria , G. , Le occasioni della letteratura 2 . Dal Barocco al 

Romanticismo , Pearson Italia , Milano – Torino , 2019 

Baldi , G. , Giusso , S. , Razetti , M. , Zaccaria , G. , Le occasioni della letteratura 3 . Dall’ età 

postunitaria ai nostri giorni , Pearson Italia , Milano – Torino , 2019 

Tarchetti , I.U. , L ‘attrazione della morte , Fosca , capitolo XV ,XXXII ,XXXIII , 1869 

Volponi P., Dialogo fra un computer e la luna, Le mosche del capitale, 1989 

Analisi dell ‘ evoluzione nel tempo del pensiero e della poetica  di Giosué Carducci  

Verga , G. , Rosso Malpelo , Vita dei Campi , 1878 

Franchetti , L . , Sonnino , S. , Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane , Inchiesta in Sicilia ,1876 

Verga , G. , La Lupa , Vita dei Campi , 1880 

Luperini , R. , Il terzo spazio dei vinti , Atti del Convegno “Verga” , Siena 2016 

Verga , G., Lettera a Luigi Capuana del 26 dicembre 1881 , Fotografia e verità 

D’Annunzio , G. ,Analisi del testo del capitolo II del romanzo "Il piacere" 

D’Annunzio , G. , Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti , Il Piacere , libro III , 

capitolo II , 1889 

D’Annunzio , G . , Il programma politico del superuomo , Le vergini delle rocce , libro I ,1895 

D’Annunzio , G. , La sera fiesolana da Alcyone , Laudi , 1904 

D’Annunzio , G. , La pioggia nel pineto da Alcyone , Laudi ,1902 -1903 

Pascoli , G . , Una poetica decadente , Il fanciullino , 1897 

mailto:varesamidistato@gmail.com
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Pascoli , G. , X agosto , Myricae , 1897 

Pascoli , G. , La mia sera , Canti di Castelvecchio , 1903 

Pascoli , G. , Italy , Primi Poemetti , 1904 

Garboli , C . , Il tema del nido , crocevia della poetica pascoliana , Introduzione a G. Pascoli, Poesie e 

prose scelte, I, Mondadori, Milano 2002, pp. 25-34 

Marinetti , F.T. ,Bomabardamento ,Zang tumb tuuum , 1914 

Gozzano , G. , La signorina Felicita ovvero la felicità , Colloqui , 1911 

Svevo , I. , Il ritratto dell’ inetto , Senilità , capitolo I , 1898 

Montale , E. ,Profilo di Italo Svevo , da Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, Mondadori, Milano 

1996, pp. 108-114 

Svevo , I , Il fumo , La coscienza di Zeno , capitolo III , 1923 

Svevo ,I. , La morte del padre , capitolo IV , 1923 

Svevo , I. , La coscienza di Zeno , 1923. Lettura del romanzo 

Pirandello , L . , Un „arte che scompone il reale , L‟ umorismo , 1908 

Pirandello , L . , Ciàula scopre la Luna , Novelle per un anno , 1912 

Pirandello , L . , Il fu Mattia Pascal – Lo strappo nel cielo di carta , capitolo XII – XIII,1904 

Pirandello , L . , Uno , nessuno e centomila - Nessun nome , 1926 

Pirandello , L . , Il giuoco delle parti –atto I , scena III ; atto II , scena IX ; atto III , scene III e IV , 1918 

Pirandello , L . , Sei personaggi in cerca d’autore -La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

, 1921 

Macchia , G. , Binet , Proust , Pirandello , Pirandello e la stanza delle torture, Mondadori, Milano 

1981 

Studio sull‟ Ermetismo - La linea novecentista e la doppia linea antinovecentista 

Saba , U. , Il torrente , Canzoniere , 1910 

Saba , U. , A mia moglie , Canzoniere , 1911 

Saba , U. , Mio padre è stato per me l‟assassino , Canzoniere , 1924 

Saba , U. , Amai , Canzoniere , 1946 

Saba , U. , Ulisse , Canzoniere , 1946 

Lavagetto , M. , Nascere a Trieste nel 1883 , Paragone , n . 268 , giugno 1972 

Studio sul Petrarchismo in Umberto Saba : l‟autobiografismo , l‟impegno sociale e civile e il 

monolinguismo 

Giuseppe Ungaretti ,Il porto sepolto , L ‘ Allegria , 1916 

Giuseppe Ungaretti ,Fratelli , L’ Allegria , 1916 
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Giuseppe Ungaretti ,I fiumi , L ‘Allegria ,1916 

(Giorgio Caproni richiama Ungaretti. I fiumi, vv. 57 - 60, Per le spicce - Caproni - da "Opera in versi", 

Mondadori, Meridiani). 

Giuseppe Ungaretti ,Mattina , L ‘ Allegria , 1917 

Giuseppe Ungaretti ,Soldati , L ‘Allegria , 1918 

(Salvatore Quasimodo richiama Ungaretti. Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno). 

Ungaretti , G. , L' Isola , Sentimento del tempo ,1925 

Ungaretti , G . , Di luglio , Sentimento del tempo , 

Mengaldo , P.V. , La novità della metrica dell’ Allegria , in Poeti italiani del Novecento, Mondadori, 

Milano ,1978 

Excursus letterario e critico sul romanzo di genere nella letteratura italiana 

Montale , E. , Meriggiare pallido e assorto , Ossi di Seppia , 1922 

Montale , E . , Non chiederci la parola , Ossi di Seppia , 1923 

Montale , E . , Spesso il male di vivere ho incontrato , Ossi di seppia , 1924 

Montale , E. , La casa dei doganieri , Le Occasioni , 1930 

Montale , E. , Non recidere , forbice , quel volto , Le Occasioni , 1937 

Montale , E. , Xenia 1 , Satura , 1964 

Montale , E. , Ho sceso dandoti il braccio , Satura , 1967 

Studio sul correlativo oggettivo in Eugenio Montale 

Calvino , I . , Forse un mattino andando , Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991 

Tozzi , F . , La castrazione degli animali , Con gli occhi chiusi , 1919 

Moravia , A. , L’indifferenza di un giovane nell ‘epoca fascista , Gli indifferenti , cap III , 1929  

Vittorini , E. , Il mondo offeso , Conversazioni in Sicilia , cap XXXV , 1941 

Fenoglio , B . , Il privato e la tragedia collettiva della guerra , Una questione privata, cap VIII , 1963 

Levi , P . , L’arrivo nei lager , Se questo è un uomo , 1947 

Volponi , P ., Dialogo fra un computer e la luna , Le mosche del capitale , 1962 

Pavese , C . , I mari del Sud , Lavorare stanca , 1930 

Pavese , C . , Ogni guerra è una guerra civile , La casa in collina , cap XXIII , 1948 

Calvino , I. , Fiaba e storia , Il sentiero dei nidi di ragno , cap IV e VI , 1947 

Calvino , I . La scoperta della nuvola , La nuvola di smog , Romanzi e Racconti , vol.I  

Calvino , I . , Il barone e la vita sociale : distacco e partecipazione, Il barone rampante , cap VIII e IX , 

1957Calvino , I . , Tutto in un punto , Le cosmicomiche , 1963 
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A. Battistini, Lo scoiattolo della penna. L’arte combinatoria di Italo Calvino, in Sondaggi sul 

Novecento, Società Editrice ,“Il Ponte Vecchio”, Cesena 2003, pp. 248-253  

 

La Divina Commedia 

Testo in adozione : Cataldi , P. , Luperini , R. , Divina Commedia . Edizione Integrale, Le Monnier , 

Mondadori Education , Milano 2017 

Cataldi , P. , Luperini , R. , La Commedia , Mondadori , Milano , 2017 

Dante Alighieri , Paradiso  

Canto I , Canto III  , Canto VI  

 

 

 

 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 1- Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 

Lingua e Letteratura Italiana 

Prof.ssa Cristina Di Cesare 

Classe VDL 

RELAZIONE FINALE 

Il percorso scolastico del quinto anno è stato positivo : la classe ha dimostrato senso di 

responsabilità e maturità durante le attività didattiche , nel rapporto con i compagni e nell’ 

individuale percorso di crescita. Il rapporto con gli allievi è stato corretto e sereno e si è svolto in un 

clima di collaborazione costruttiva, la partecipazione al dialogo educativo è stata costante rendendo 

possibile il confronto e in virtù di uno spiccato interesse dimostrato per la disciplina la classe ha 

raggiunto un livello complessivo di preparazione mediamente buono  . E’ stato maturato un metodo 

di studio mediamente efficace e una parte consistente del gruppo classe ha sviluppato buone 

capacità critiche e capacità di interiorizzare i contenuti e rielaborarli in modo personale . Le capacità 

di rielaborazione sono globalmente buone , alcuni alunni e alunne mostrano capacità di approcciarsi 

allo studio con criticità .Il profitto della classe , diversificato a seconda delle attitudini , interessi e 

volontà , della partecipazione al dialogo educativo e del metodo di studio acquisito si può 

considerare nel complesso buono.  Sono stati verificati progressi nella gestione e nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina , è stata potenziata e valorizzata la capacità di analisi dei testi e 

un notevole numero di alunni e alunne risulta essere capace di rielaborare in modo autonomo i 

contenuti oggetto di studio . Le capacità espressive risultano essere globalmente buone con alcuni 

casi di eccellenza . Lo studio della letteratura italiana è stato effettuato seguendo i canoni della 

storia letteraria considerando lo sviluppo dei vari generi secondo lo sviluppo diacronico . Attenzione 

privilegiata è stata data al testo letterario, letto e interpretato secondo una attenta analisi e 

inquadrato in relazione alla produzione dei singoli autori e al contesto culturale , sociale , politico . A 

tale studio è stata inoltre affiancata l’analisi critica delle principali voci della critica letteraria italiana . 

E’ stato svolto lo studio di canti scelti del Paradiso della Divina Commedia , preceduto dallo studio 

critico dell’opera completa e della terza cantica della Commedia.  

 

Roma , 4 / 5/ 2021        Prof.ssa 

                                                                                                                        Cristina Di Cesare 

 

Liceo Linguistico Statale Vincenzo Arangio Ruiz 

Programma svolto di Lingua e Letteratura Italiana 

Classe VDL  Anno Scolastico 2020 / 21 

Prof.ssa Cristina Di Cesare 

 

Testi in adozione :  

Baldi , G. , Giusso , S. , Razetti , M. , Zaccaria , G. , Le occasioni della letteratura 2 . Dal Barocco al 

Romanticismo , Pearson Italia , Milano – Torino , 2019 
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Baldi , G. , Giusso , S. , Razetti , M. , Zaccaria , G. , Le occasioni della letteratura 3 . Dall’ età 

postunitaria ai nostri giorni , Pearson Italia , Milano – Torino , 2019 

Cataldi , P. , Luperini , R. , Divina Commedia . Edizione Integrale, Le Monnier , Mondadori Education , 

Milano 2017 

L ‘ETA’ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA 

L’ immaginario barocco tra arte e letteratura . Forme e generi della letteratura del Seicento 

Giovan Battista Marino  

La vita . La poetica 

 Galileo Galilei 

La vita . L ‘elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano . L’epistolario e le lettere 

copernicane  

L’ETA’ DELLA RAGIONE E DELL’ILLUMINISMO  

L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico . Forme e generi della letteratura nel Settecento 

Giuseppe Parini  

La vita . Le prime Odi e la battaglia illuministica . Il Giorno . Le ultime Odi 

Parini , G. , La vergine cuccia , dal Mezzogiorno , vv. 497 -556 

Vittorio Alfieri 

La vita . Le opere politiche . Le Satire e le Commedie . La poetica tragica. La scrittura autobiografica . 

Le Rime 

 

Carlo Goldoni  

La vita . La riforma della commedia . Mondo e Teatro . L ‘itinerario nella commedia goldoniana . La 

lingua 

L ‘ETA’ NAPOLEONICA 

Forme e generi della letteratura in età napoleonica 

Ugo Foscolo 

La vita . La cultura e le idee . Le Ultime lettere di Jacopo Ortis . Le Odi e i Sonetti. Dei Sepolcri . Le 

Grazie 

IL ROMANTICISMO 

L’età del Romanticismo . Aspetti generali del Romanticismo europeo . La concezione dell’ arte e della 

letteratura nel Romanticismo italiano .  

Alessandro Manzoni 

La vita . Prima della conversione : le opere classicistiche . Dopo la conversione , la concezione della 

storia e della letteratura . Gli Inni Sacri . La lirica patriottica e civile , Il cinque maggio , Marzo 1821 . 
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Le tragedie , Il conte di Carmagnola e l’Adelchi . Dal Fermo e Lucia a I Promessi Sposi : Manzoni e la 

scelta del romanzo . Il quadro polemico del Seicento . L’ideale manzoniano di società . Liberalismo e 

cristianesimo . L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia . Il sugo della storia e il 

rifiuto dell’ idillio . La concezione manzoniana della Provvidenza. L’ironia verso la narrazione e i 

lettori. Il narratore e il punto di vista dei personaggi . Il problema della lingua . Le principali 

differenze tra le tre redazioni del romanzo . 

Giacomo Leopardi 

La vita . L’infanzia , l’adolescenza e gli studi eruditi . La conversione “ dall’erudizione al bello “ . Le 

esperienze fuori da Recanati . L’ultimo soggiorno a Recanati , Firenze e Napoli . Lettere e scritti 

autobiografici . Il pensiero . Lo Zibaldone. La natura benigna . Il pessimismo storico . La natura 

maligna . Il pessimismo cosmico. La poetica del vago e dell ‘indefinito . I Canti . Le Canzoni . Gli Idilli . 

Il Risorgimento e i “ Grandi idilli “. La distanza dai primi idilli . Il ciclo di Aspasia . La polemica contro 

l’ottimismo progressista . La ginestra e l’idea leopardiana di progresso . 

 

L ‘ETA’ POSTUNITARIA 

L’ intellettuale al cospetto della modernizzazione . Il Positivismo. Il mito del progresso. Il conflitto tra 

intellettuale e società . La posizione sociale degli intellettuali . La cultura nell’età postunitaria  

La diffusione della lingua italiana e la lingua letteraria . Forme e generi letterari : la novella, il 

romanzo , il romanzo di consumo , la letteratura per l'infanzia ,il teatro , la lirica  

 

La Scapigliatura 

Gli scapigliati e la modernità . La Scapigliatura e il Romanticismo straniero . La Scapigliatura come 

crocevia culturale. Un’avanguardia mancata .Il modello della bohème parigina , il rapporto con la 

modernità e il romanticismo straniero , la fusione dei linguaggi artistici . Le principali voci della 

Scapigliatura : Emilio Praga , poeta pittore ; Arrigo Boito , sperimentalista nella narrativa e di 

formazione musicale ; Igino Ugo Tarchetti ,  l’esasperazione dell’ anticonformismo  

Tarchetti , I.U. , L ‘attrazione della morte , Fosca , capitolo XV ,XXXII ,XXXIII , 1869 

Giosué Carducci 

La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria . La prima fase della produzione carducciana : Juvenilia , 

Levia Gravia , Giambi ed Epodi . Le Rime Nuove . Le Odi Barbare . Rime e ritmi . Carducci critico e 

prosatore  

Analisi dell ‘evoluzione nel tempo del pensiero e della poetica  di Giosué Carducci 

IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Scrittori europei nell ‘età del Naturalismo, fondamenti teorici e precursori. Emile Zola e Gustave 

Flaubert.  L'influenza del naturalismo francese sulla letteratura italiana. Gli scrittori italiani nell’età 

del Verismo . La diffusione del modello naturalista . La poetica di Capuana e di Verga 

Luigi Capuana  

 La vita e i primi lavori giornalistici . Le opere narrative 
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Giovanni Verga 

 La vita . I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa. Il verismo di Verga e il 

naturalismo di Zola a confronto . Vita dei campi , il Ciclo dei vinti , i Malavoglia. Novelle Rusticane . 

Per le vie . Cavalleria Rusticana . Mastro Don Gesualdo , le ultime opere  

 

Verga , G. , Rosso Malpelo , Vita dei Campi , 1878 

Verga , G. , La Lupa , Vita dei Campi , 1880 

Franchetti , L . , Sonnino , S. , Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane , Inchiesta in Sicilia ,1876 

Verga , G., Lettera a Luigi Capuana del 26 dicembre 1881 , Fotografia e verità 

Luperini , R. , Il terzo spazio dei vinti , Atti del Convegno “Verga” , Siena 2016 

IL DECADENTISMO 

L’origine del termine “ Decadentismo “ . Senso ristretto e senso generale del termine . La visione del 

mondo decadente . Il mistero e le corrispondenze . Gli strumenti irrazionali del conoscere. La poetica 

del Decadentismo . L ‘estetismo . L’oscurità del linguaggio . Le tecniche espressive . Temi e miti della 

letteratura decadente . Gli eroi decadenti . Decadentismo e Romanticismo . Decadentismo e 

Naturalismo . Decadentismo e Novecento. 

Il romanzo decadente in Europa, un romanzo di rottura . La narrativa decadente in Italia , Grazia 

Deledda e Antonio Fogazzaro : l’allontanamento dal Verismo. Romanzo naturalista e romanzo 

decadente a confronto. 

Gabriele D’ Annunzio 

La vita. L’ estetismo e la sua crisi . Le prime opere .I versi degli anni Ottanta e l’estetismo. Il piacere e 

la crisi dell’estetismo .Dalla fase della bontà ai romanzi del superuomo . Le opere drammatiche .Le 

Laudi . L’ Alcyone . Il periodo notturno . 

D’ Annunzio , G. , Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti , Il Piacere , libro III , 

capitolo II , 1889 

D’ Annunzio , G . , Il programma politico del superuomo , Le vergini delle rocce , 

libro I ,1895 

D’ Annunzio , G. , La sera fiesolana da Alcyone , Laudi , 1904 

D’ Annunzio , G. , La pioggia nel pineto da Alcyone , Laudi ,1902 -1903 

Giovanni Pascoli 

La vita . La visione del mondo. La poetica .L ‘ideologia politica . I temi della poesia pascoliana . Le 

soluzioni formali .Le raccolte poetiche : Myricae ,  Poemetti ,Canti di Castelvecchio , Poemi Conviviali 

,  Carmina , le ultime raccolte , i saggi . L’esposizione della poetica e gli studi danteschi  

 

Pascoli , G . , Una poetica decadente , Il fanciullino , 1897 

Pascoli , G. , X agosto , Myricae , 1897 
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Pascoli , G. , La mia sera , Canti di Castelvecchio , 1903 

Pascoli , G. , Italy , Primi Poemetti , 1904 

Garboli , C . , Il tema del nido , crocevia della poetica pascoliana , Introduzione a G. Pascoli, Poesie e 

prose scelte , Mondadori, Milano 2002 

IL PRIMO NOVECENTO 

La stagione delle avanguardie .La nozione di avanguardia. Il rifiuto della tradizione e del “ mercato 

culturale”. Gruppi e programmi 

I Futuristi 

I Manifesti programmatici . Il Manifesto del Futurismo .Azione , velocità e anti-romanticismo . Le 

innovazioni formali . Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. Filippo Tommaso Marinetti . 

Aldo Palazzeschi . 

Filippo Tommaso Marinetti .La formazione e le prime opere . I manifesti e l’ideologia .Le opere 

Marinetti , F.T. ,Bomabardamento ,Zang tumb tuuum , 1914 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari 

Tematiche e modelli . La geografia degli autori . Corazzini e Moretti  

Guido Gozzano . La vita e le opere . Gli scritti in prosa . I colloqui . Le farfalle 

Gozzano , G. , La signorina Felicita ovvero la felicità , Colloqui , 1911 

I vociani 

Una nuova sensibilità lirica . Le diverse esperienze vociane . Camillo Sbarbaro  

Crepuscolari e vociani , poetiche a confronto 

Italo Svevo  

La vita . La cultura . I primi due romanzi : Una Vita e Senilità . La coscienza di Zeno. I racconti, le 

commedie e il "quarto romanzo". 

Svevo , I. , Il ritratto dell’ inetto , Senilità , capitolo I , 1898 

Svevo , I , Il fumo , La coscienza di Zeno , capitolo III , 1923 

Svevo ,I. , La morte del padre , capitolo IV , 1923 

Svevo , I. , La coscienza di Zeno , 1923. Lettura del romanzo 

Montale , E. ,Profilo di Italo Svevo , da Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, Mondadori, Milano 

1996, pp. 108-114 

Luigi Pirandello   

La vita . La visione del mondo . La crisi dell ‘io nell’opera pirandelliana . La poetica. La poetica e le 

novelle . I romanzi . Gli esordi teatrali e il periodo grottesco . La fase del metateatro . La trilogia del 

teatro nel teatro . L’ ultima produzione teatrale . I miti teatrali . I giganti della montagna  
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Pirandello , L . , Un „arte che scompone il reale , L‟ umorismo , 1908 

Pirandello , L . , Ciàula scopre la Luna , Novelle per un anno , 1912 

Pirandello , L . , Il fu Mattia Pascal – Lo strappo nel cielo di carta , capitolo XII – XIII,1904 

Pirandello , L . , Uno , nessuno e centomila - Nessun nome , 1926 

Pirandello , L . , Il giuoco delle parti –atto I , scena III ; atto II , scena IX ; atto III , scene III e IV , 1918 

Pirandello , L . , Sei personaggi in cerca d’autore -La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

, 1921 

Macchia , G. , Binet , Proust , Pirandello , Pirandello e la stanza delle torture, Mondadori, Milano 

1981 

TRA LE DUE GUERRE 

La cultura e la letteratura italiana tra le due guerre. La scuola e l’Accademia d’Italia , la censura , 

l’intellettuale impegnato ( Gobetti e Gramsci ) , il controllo della cultura nell’Italia fascista e 

l’opposizione alla cultura di regime . Le riviste e l’editoria . La casa editrice Einaudi  

Storia della lingua e fenomeni letterari : il processo di unificazione linguistica .Le correnti e i generi 

letterari : l’evoluzione del romanzo europeo , il romanzo in Italia , la prosa d’arte , la lirica di Saba , 

Ungaretti e Montale . L’Ermetismo , una poesia pura. La linea novecentista e la doppia linea anti-

novecentista 

La narrativa italiana tra le due guerre, innovazioni contenutistiche e formali 

Federigo Tozzi  

La vita e le opere . La poetica 

Tozzi , F . , La castrazione degli animali , Con gli occhi chiusi , 1919 

L ‘ERMETISMO 

Studio sull’ Ermetismo. La linea novecentista e la doppia linea anti-novecentista 

Umberto Saba 

 La vita . Il Canzoniere. Poetica e caratteristiche formali. L’autobiografismo in Storia e Cronistoria del 

Canzoniere . 

Saba , U. , Il torrente , Canzoniere , 1910 

Saba , U. , A mia moglie , Canzoniere , 1911 

Saba , U. , Mio padre è stato per me l’ assassino , Canzoniere , 1924 

Saba , U. , Amai , Canzoniere , 1946 

Saba , U. , Ulisse , Canzoniere , 1946 

Lavagetto , M. , Nascere a Trieste nel 1883 , Paragone , n . 268 , giugno 1972 

Studio sul Petrarchismo in Umberto Saba : l ‘ autobiografismo , l’ impegno sociale e civile e il 

monolinguismo 



23 
 

Giuseppe Ungaretti  

La vita . L’ allegria . Il sentimento del tempo . Il dolore . La terra promessa . Il taccuino del vecchio . 

Giuseppe Ungaretti ,Il porto sepolto , L ‘ Allegria , 1916 

Giuseppe Ungaretti ,Fratelli , L’ Allegria , 1916 

Giuseppe Ungaretti ,I fiumi , L ‘Allegria ,1916 

Giuseppe Ungaretti ,Mattina , L ‘ Allegria , 1917 

Giuseppe Ungaretti ,Soldati , L ‘Allegria , 1918 

Ungaretti , G. , L' Isola , Sentimento del tempo ,1925 

Ungaretti , G . , Di luglio , Sentimento del tempo , 

Mengaldo , P.V. , La novità della metrica dell ‘ Allegria , in Poeti italiani del Novecento, Mondadori, 

Milano ,1978 

Eugenio Montale 

La vita . Ossi di seppia . Le occasioni . La bufera e altro . Satura , Diario del ’71 e del ’72 . Quaderno di 

quattro anni . Altri versi 

Montale , E. , Meriggiare pallido e assorto , Ossi di Seppia , 1922 

Montale , E . , Non chiederci la parola , Ossi di Seppia , 1923 

Montale , E . , Spesso il male di vivere ho incontrato , Ossi di seppia , 1924 

Montale , E. , La casa dei doganieri , Le Occasioni , 1930 

Montale , E. , Non recidere , forbice , quel volto , Le Occasioni , 1937 

Montale , E. , Xenia 1 , Satura , 1964 

Montale , E. , Ho sceso dandoti il braccio , Satura , 1967 

Calvino , I . , Forse un mattino andando , Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991 

Studio sul correlativo oggettivo in Eugenio Montale 

 

Excursus letterario e critico sul romanzo di genere nella letteratura italiana 

Matilde Serao , la prima scrittrice italiana di successo .La conquista dell’uguaglianza e il diritto alla 

differenza come risorsa . Nella donna c’era un sogno , Canzoniere femminista . Sibilla Aleramo , il 

rifiuto del ruolo tradizionale e la questione femminile . Una donna , il primo manifesto letterario del 

femminismo italiano. Grazia Deledda , il percorso esemplare di una naturale presa di coscienza  

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 

Il clima culturale . Il Neorealismo . L’esaurimento del Neorealismo . La Neoavanguardia . Il 

postmoderno 

Alberto Moravia 
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La vita . Lo scavo nel mondo borghese . La scoperta del popolo negli anni del  

Neorealismo . La noia e l’attenzione 

Moravia , A. , L’indifferenza di un giovane nell ‘epoca fascista , Gli indifferenti , cap III , 1929 

Elio Vittorini 

La vita . Le opere . L’ impegno 

Vittorini , E. , Il mondo offeso , Conversazioni in Sicilia , cap XXXV , 1941 

Beppe Fenoglio 

La vita e le opere . La visione del mondo . Tecnica narrativa e stile 

Fenoglio , B . , Il privato e la tragedia collettiva della guerra , Una questione privata, cap VIII , 1963 

Primo Levi 

La vita . Se questo è un uomo . La tregua e i racconti . Le ultime opere 

Levi , P . , L’arrivo nei lager , Se questo è un uomo , 1947 

Paolo Volponi 

Vita e opere 

 Dialogo fra un computer e la luna, Le mosche del capitale, 1989 

Cesare Pavese 

La vita . Mito , poetica e stile . Le raccolte poetiche . Le opere narrative 

Pavese , C . , I mari del Sud , Lavorare stanca , 1930 

Pavese , C . , Ogni guerra è una guerra civile , La casa in collina , cap XXIII , 1948 

Italo Calvino 

La vita . Il primo Calvino tra realismo e componente fantastica . Il secondo Calvino tra curiosità 

scientifica e strutturalismo . Le ultime opere 

Calvino , I. , Fiaba e storia , Il sentiero dei nidi di ragno , cap IV e VI , 1947 

Calvino , I . La scoperta della nuvola , La nuvola di smog , Romanzi e Racconti , vol.I  

Calvino , I . , Il barone e la vita sociale : distacco e partecipazione, Il barone rampante , cap VIII e IX , 

1957 

Calvino , I . , Tutto in un punto , Le cosmicomiche , 1963 

A. Battistini, Lo scoiattolo della penna. L’arte combinatoria di Italo Calvino, in Sondaggi sul 

Novecento, Società Editrice ,“Il Ponte Vecchio”, Cesena 2003, pp. 248-253 DANTE ALIGHIERI , LA 

DIVINA COMMEDIA 

Testo in adozione : Cataldi , P. , Luperini , R. , Divina Commedia . Edizione Integrale, Le Monnier , 

Mondadori Education , Milano 2017 
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Cataldi , P. , Luperini , R. , La Commedia , Mondadori , Milano , 2017 

Dante Alighieri , Paradiso  

Canto I , Canto III  , Canto VI 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO 

EDUCAZIONE CIVICA 

PROF.SSA  DANIELA DI FRACESCO 

 

                                                                        Relazione                                                              

Gli studenti della classe 5DLing nel corso dell’anno hanno partecipato attivamente al dialogo 

educativo, mostrando interesse per le tematiche trattate e impegno nel lavoro a scuola e a casa. Per 

quanto riguarda il comportamento, sono sempre stati molto educati e rispettosi delle regole. Anche i 

risultati delle verifiche sono stati più che soddisfacenti e, per alcuni allievi, eccellenti. 

 

La Costituzione italiana: 

Cos’è la Costituzione 

La nascita delle prime costituzioni 

Il costituzionalismo moderno 

Dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale 

Lo Statuto Albertino 

Dallo Statuto alla Costituzione 

La Costituzione repubblicana 

Caratteri e struttura della Costituzione 

I principi fondamentali: articoli 1, 2,  3, 4, 7, 10 e 11 

Diritti e doveri dei cittadini: il diritto al lavoro, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà 

religiosa e di coscienza, il diritto di voto e i sistemi elettorali, la famiglia, il diritto alla salute, i doveri 

dei cittadinI 

 

L’ordinamento della Repubblica: 

Il Parlamento e le elezioni 

La funzione legislativa del Parlamento 

La funzione politica del Parlamento 

Il Governo e le sue funzioni istituzionali 
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La funzione legislativa del Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 

L’Unione europea e i rapporti internazionali 

L’Unione europea 

L’ONU e la NATO 

 

 

I diritti umani 

I documenti internazionali 

 

 

L’Agenda 2030 

I 17 goal per uno sviluppo sostenibile 

 

 

4/05/2021           

            

            

            

            

                                                                          PROF.SSA 

                                                                                                                     Daniela di Francesco 

 

 

Relazione finale  

Storia 

Prof.ssa B. Mezzacapa 

 

 

La prima parte dell’anno è stata dedicata a un veloce ripasso degli argomenti trattati in DAD lo 

scorso anno scolastico, al fine di dare strumenti di recupero agli studenti risultati insufficienti ma 

anche perché fossero chiari i temi fondamentali alla classe nella sua interezza, viste le probabili 

lacune accumulate nel periodo del lockdown.  

Il programma dell’anno in corso è stato svolto cercando di modulare la metodologia didattica visti i 

lunghi periodi di DAD o modalità mista: molti argomenti sono stati trattati tramite documentari e 

materiali esterni al libro di testo (la cui comprensione è stata monitorata tramite questionari oltre 
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che la ovvia discussione a lezione); d’altro canto le difficoltà di apprendimento connaturate alla DAD 

hanno impedito di procedere speditamente. Si è cercato, anche durante i lunghi periodi di DAD, di 

mantenere una modalità interattiva ma è stato più complesso coinvolgere tutti gli studenti, per 

difficoltà imputabili allo strumento stesso. 

Il lavoro è stato incentrato sulla lettura e la rielaborazione di brani fondamentali, al fine di stimolare 

il senso critico e facilitare la comprensione di concetti che altrimenti sarebbero risultati troppo vaghi. 

I cambiamenti politici, sociali e ideologici che hanno caratterizzato il XIX e XX secolo sono stati 

oggetto di particolare attenzione, pur tenendo come sfondo e cornice gli eventi fondamentali. 

Il percorso è stato strutturato stimolando il dibattito e utilizzando una modalità maieutica, con 

l’obiettivo di sviluppare l’autonomia di pensiero e di analisi. Si è cercato, anche durante i lunghi 

periodi di DAD, di mantenere una modalità interattiva ma è stato più complesso coinvolgere tutti gli 

studenti, per difficoltà imputabili allo strumento stesso. Rispetto a ciò i risultati, ancorché 

differenziati, sono stati sufficienti. 

Un piccolo gruppo di alunni ha dimostrato buone potenzialità e interesse rispondendo 

adeguatamente e in modo personale alle sollecitazioni. Il resto della classe ha dimostrato un 

impegno sufficiente ancorché discontinuo. 

Il comportamento della classe è stato educato e rispettoso.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarini, Dialogo con la storia e l’attualità, La Nuova Italia, voll. 2 e 3 

Alcuni argomenti sono stati trattati tramite la visione di documentari, altri tramite letture esterne al 

libro di testo. 

La Rivoluzione francese: visione del documentario La rivoluzione Francese - History Channel 

Napoleone: visione del documentario Luigi Mascilli Migliorini racconta Napoleone 

La Prima Guerra Mondiale: visione del documentario Scemi di guerra - la follia nelle trincee di Enrico 

Verra 

 

 

MODULO 1 

La Rivoluzione francese 

La crisi dell’antico regime e la rivolta del Terzo stato; dalla presa della Bastiglia alla monarchia 

costituzionale; la Francia repubblicana; la repubblica giacobina e il Terrore; la controrivoluzione di 

Termidoro e il Direttorio. 

 

MODULO 2 

Il regime di Napoleone 
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La conclusione della rivoluzione francese e l’ascesa di Napoleone; il colpo di stato del 1799; dal 

consolato all’impero (l’accentramento amministrativo, il codice civile); l’espansionismo militare e il 

crollo della campagna di Russia. 

 

MODULO 3 

L’Europa della Restaurazione 

Il congresso di Vienna; le reazioni dei moti liberali degli anni 1820-1830; i moti del ’48. 

 

MODULO 4 

La seconda rivoluzione industriale 

Lettura della prima conferenza tratta da: La Comune e lo Stato – Tre conferenze fatte agli operai 

della valle di Saint-Imier nel maggio 1871 – M. Bakunin 

 

L’evoluzione del nazionalismo nel XIX secolo 

Per cenni: L’imperialismo 

 

MODULO 5 

Il processo di unificazione italiana e tedesca 

La prima e la seconda guerra d’indipendenza; la nascita del Regno d’Italia; la Terza guerra 

d’indipendenza e la presa di Roma. 

L’unificazione tedesca 

Per cenni, in parallelo all’unificazione italiana. 

 

MODULO 6 

La grande guerra e la crisi europea 

La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto; cultura e politica del nazionalismo; neutralismo e 

interventismo in Italia; la vita del soldato in trincea e lo shell-schock; la conclusione del conflitto 

(1918); i trattati di pace e la nascita la Società delle Nazioni 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo: la crisi dello stato liberale; le conseguenze del 

biennio rosso; la nascita del PPI e dei Fasci di combattimento; la nascita del Partito comunista; la 

nascita del Partito fascista; il delitto Matteotti; le “leggi fascistissime”. 
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DA SVOLGERE 

 

La rivoluzione russa e la dittatura di Stalin (per cenni) 

Cause; dittatura guerra civile; la Terza Internazionale; la NEP; da Lenin a Stalin; i Piani quinquennali; 

lo stalinismo 

Economia e società negli anni '30 (per cenni): Il primato economico degli USA negli anni Venti; Il 

crollo della Borsa di Wall Street del 1929 e le sue ripercussioni in Europa; Roosevelt e il New Deal 

 

 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

L’ascesa di Mussolini e Hitler; caratteri dei totalitarismi; cause e conseguenze della Seconda Guerra 

Mondiale 

 

Classe 5D Linguistico 

Materia Lingua e civiltà inglese 

Docente Sabrina Bonizi 

 

Breve presentazione della classe  

La classe, che ho conosciuto quest’anno e con la quale mi sono relazionata quasi esclusivamente in 

DAD, ha partecipato alle lezioni sincrone con costanza e con un comportamento corretto e 

rispettoso. È una classe che mostra mediamente un discreto livello di inglese, con alcuni elementi 

che spiccano per una buona, in alcuni casi ottima padronanza della lingua. Alcuni studenti hanno 

invece mostrato sin dal principio lacune e difficoltà espressive e di comprensione e pertanto, 

nonostante la partecipazione e l’impegno,  i risultati raggiunti sono appena accettabili. I contenuti 

programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati svolti pressoché integralmente, ad eccezione di 

un autore. Nell’attività didattico-educativa, il lavoro si è principalmente focalizzato sullo studio della 

storia e della letteratura inglese con costante esercizio di esposizione orale e di interazione in lingua, 

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

poco spazio. 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 

rispondere a domande inerenti l’argomento stesso, cercando di ottenere costantemente una 

rielaborazione personale. Nonostante ciò, permane in alcuni alunni la difficoltà a esprimere idee e 

opinioni in modo spontaneo, fluente e corretto. 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,  4 maggio 2021   La Docente  Prof.ssa Sabrina Bonizi 

ITC Arangio Ruiz Anno Scolastico 2020/2021 

Lingua e letteratura inglese 
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Classe 5D Linguistico 

Prof.ssa Sabrina Bonizi 

Testo Performer Heritage 2 (Zanichelli) 
 

THE VICTORIAN AGE 

The historical and social 
background 

The  Victorian compromise 

The Victorian novel 
Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens: life and works; features and themes. 

 Oliver Twist (extract “Oliver wants some more”) 

Emily Bronte: life and works; features and themes. 

 Wuthering Heights (extract “I am Heathcliff”) 

Robert Louis Stevenson: life and works; features and themes. 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (extract “Jekyll’s experiment”) 
 

Oscar Wilde: life and works; features and themes. 

 The Picture of Dorian Gray (extract “The painter’s studio”) 
THE 
MODERN 
AGE 
The historical and social 
background  
The age of anxiety 
The modern novel  
The interior monologue 

James Joyce: life and works; features and themes. 

 Dubliners (extract “Eveline”) 

 Ulysses (extract “The funeral”) 

Virginia Woolf: life and works; features and themes. 

 Mrs Dalloway (extract “Clarissa and Septimus”) 
 
Restano da trattare i seguenti argomenti: 

George Orwell: life and works; features and themes. 

 Nineteen Eighty-Four (extract “Big Brother is watching you”) 

THE PRESENT AGE 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett: life and works. 
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 Waiting for Godot (extract “Waiting”) 
 
 

Roma, 4 maggio 2021                               La Docente   Sabrina Bonizi 
 
 

                                           CONVERSAZIONE INGLESE 
Prof.ssa Carmelina Fiore 

Programma effettivamente svolto 
CONVERSAZIONE INGLESE 

 
Prof.ssa 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: the political parties of the United States 
 Comparison between the American and the Italian political systems  
 Film:Christmas Carol 
 Film:Dr.Jekyll and Mr Hyde  
 Women in the UK fear equality in Pandemic time 
 Article:Black Hole in the Universe 
 Video:Problem faced by rural people in this pandemic Covid-19 
 The difference between a political and an economic refugee 
 Individual long turn comparing different life conditions and education in 

different cultures 
 Discussion:How Pandemic has changed people's life 
 Different life conditions 
 Relationship Rights 
 The truly married woman 
 Britain's Niqab-A woman's right? 
 France and the banning of the niqab 

 
 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 
 Job opportunities 
 A techno world 
 Article of the latest news 
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CLASSE 5 D LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA: tedesco 

 

 

La classe ha mantenuto la stessa docente di lingua tedesca durante gli ultimi tre anni che può 

pertanto affermare di avere una buona conoscenza della classe. All’inizio del triennio, la sottoscritta 

ha ritenuto opportuno rafforzare l’aspetto grammaticale della lingua in cui si riscontravano 

particolari difficoltà da parte di quasi la totalità della classe. Pertanto, una volta consolidate le 

competenze morfo-sintattiche della lingua, in modo particolare dal quarto anno in poi, sono state 

affrontate le tematiche letterarie cercando di avvicinare gli allievi in maniera graduale allo studio 

della civiltà di lingua germanica. La classe si è sempre mostrata nel complesso impegnata e laddove 

si sono evidenziate problematiche di apprendimento, gli alunni hanno cercato di colmare tali lacune 

attraverso domande e quesiti al docente, riuscendo sempre a creare un clima sereno e collaborativo. 

Tuttavia, vi è da sottolineare la presenza di un esiguo numero di allieve che a causa di un congruo 

numero di assenze e per poca assiduità nello studio della materia, non è riuscito a conseguire dei 

risultati pienamente sufficienti. 

Nel complesso comunque si può affermare che i risultati ottenuti dalla classe possono considerarsi 

pienamente soddisfacenti 

 
MATERIA 

LINGUA TEDESCA 
LOREDANA SANTANIELLO 

OBIETTIVI Riuscire ad interagire nella maggior parte delle situazioni riuscendo ad elaborare e  
descrivere fatti storici e letterari riuscendo ad esprimerli in forma scritta ed orale in modo adeguato 
e  corretto  

METODOLOGIA, MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE sono da riferirsi alla  
programmazione concordata nel dipartimento di lingue pubblicata sul sito della scuola. Inoltre 
laddove sarà possibile, verranno affrontate tematiche di carattere interdisciplinare, che offriranno  
la possibilità agli alunni di poter collegare argomenti di carattere storico-letterario oggetto di  
programmazione di discipline affini. 

 

PROGRAMMA V DL  

∙ ROMANTIK:   

 KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR  

   

 FRÜHROMANTIK:   

 NOVALIS/HYMNE AN DIE NACHT  
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 SPÄTROMANTIK:   

 EICHENDORFF/AUS DEM LEBEN EINES TAUGENICHTS  

   

∙ RESTAURATION UND VORMAERZ  

 DAS BIEDERMEIER   

 DAS JUNGE DEUTSCHLAND:  

 H. HEINE “DIE LORELEY”  

   

∙ REALISMUS  

 KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR  

 G.KELLER ”DIE LEUTE VON SELDWYLA”  

T.STORM “DIE STADT”  

∙ AUFBRUCH IN DIE MODERNE, DIE JAHRHUNDERTWENDE :  KONTEXT: 
GESCHICHTE UND LITERATUR 
 DER NATURALISMUS, DER SYMBOLISMUS, DER IMPRESSIONISMUS  

▪ Impressionismus: la nascita del design  

▪ Symbolismus  

▪ Der Jugendstil/Klimt und der Kuss  

   

 RILKE “DER PANTHER”. ANALYSE DES GEDICHTS  

 T. MANN “DER TOD IN VENEDIG”  

   

∙ DER EXPRESSIONISMUS :   

 KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR  

 KAFKA ”DIE VERWANDLUNG”. LESEN DER GESAMTEN ERZAEHLUNG    

   

∙ VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE KONTEXT: 
GESCHICHTE UND LITERATUR  

 B. BRECHT “MEIN BRUDER WAR EIN FLIEGER”  

∙ VOM KRIEGESENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG:    
 KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR  

   

 PAUL CELAN:” TODESFUGE”  
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∙ DIE DDR:  

 CHRISTA WOLF (NACH DER WIEDERVEREINIGUNG): “DER GETEILTE 
HIMMEL”  WOLF BIERMANN ”WANN IST DENN ENDLICH FRIEDEN”  

 VISIONE DEI FILM: DAS LEBEN DER ANDEREN  

 GOOD BYE LENIN  
LE ORE DI COMPRESENZA CON LA CONVERSATRICE DI LINGUA TEDESCA SARANNO DEDICATE  

ALL’APPROFONDIMENTO DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE PIU’ COMUNI,  

NONCHE’ALL’APPROFONDIMENTO DI TESTI E LETTURE DI CARATTERE STORICO LETTERARI 

 

 

 

Conversazione: Tedesco 

Prof.ssa Ingrid Gerburg Kamm 

Programmi svolti a.s. 2020-2021 

Classe 5 DL 

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  
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C) confronto con “Guernica” di Picasso 
 
 
7. Canzone Pop: Ein Hoch auf uns, Andreas Bourani 
 
 
8. Franz Kafka: modernismo e realismo magico tedesco, la parabola „Gibs auf!” Comprensione, 
analisi e interpretazione guidate  (vedi scheda dell’insegnante). 
 
 
9. Il romanzo: Effi Briest, Theodor Fontane 
 
 
10. 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 04/05/21                                                      
 Gerburg Kamm 

 

 

Lingua e letteratura spagnola 

Prof.ssa: Maria Rosaria Vanni 

 

RELAZIONE FINALE 

Il programma di lingua spagnola svolto dalla classe ha contribuito, in armonia con le altre discipline, 

allo sviluppo delle capacità culturali e personali degli studenti. 

Obiettivo principale è stato lo studio della letteratura spagnola con particolare attenzione al 

contesto storico-sociale dei periodi esaminati. 

Con l’insegnante di conversazione sono state approfondite ed arricchite le competenze linguistico-

comunicative, utilizzando spesso documenti autentici. 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, pur partecipando con fattivo interesse alle lezioni, ha palesato qualche incertezza in fase 

produttiva  a causa di effettive difficoltà d’ordine espressivo. Grazie ad un costante impegno, un 

gruppo di allievi ha conseguito buoni risultati , altri  possedendo una competenza comunicativa 

appena sufficiente, non sempre ha raggiunto pienamente gli obiettivi programmati. 

COMPETENZE 

a-Saper stabilire connessioni logiche  

b-Saper riconoscere e stabilire relazioni tra le distinte culture  

c-Sviluppare le abilità di analisi e sintesi dei testi proposti 
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d-Saper argomentare in situazioni di comunicazione che richiedano l’espressione di opinioni 

personali, conoscenze culturali acquisite in altre discipline o desumibili dalle proprie esperienze 

e- Sviluppare le capacità critiche 

OBIETTIVI  

a- Ampliamento e arricchimento delle competenze linguistico-comunicative 

b- Conoscenza delle caratteristiche generali della letteratura spagnola dei secoli XVIII, XIX, XX 

c-Definizione dei  principali generi letterari 

d-Analisi del discorso letterario come fenomeno estetico e come espressione della realtà storica e 

sociale 

e -Ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali anche attraverso l’analisi comparata tra le 

varie culture e civiltà 

f-Lettura, commento ed analisi dei testi letterari  

g- Sviluppo delle abilità ricettive relative ai testi scritti di carattere culturale, sociale, politico, 

letterario 

h- Sviluppo delle abilità di valutazione e autovalutazione del percorso insegnamento-apprendimento 

messo in atto 

METODOLOGIA DELLE LEZIONI 

Fin dal  5 marzo 2020 e a tutt’oggi , a causa della pandemia,  è iniziato un percorso DAD. 

Superate le prime difficoltà incontrate nell'avvio della didattica a distanza, dovute sia alla gestione 

informatica, sia alla complessità di adattare   una programmazione   - concepita per essere svolta in 

presenza – ad una  modalità digitale, l’attività didattica è proseguita in modalità sincrona  con le 

video lezioni    e  asincrona con materiale assegnato su Classroom per tutto l’anno scolastico 2020-

21, facendo anche ricorso  a risorse didattiche fruibili via web, con la precipua finalità di potenziare 

ulteriormente le diverse competenze disciplinari.  

La partecipazione alla DAD da parte degli studenti è risultata assidua e produttiva per la 

maggior parte degli alunni, e l’interazione studenti-docente è rimasta costante. Sono da rilevare, 

infine, anche le ricadute positive che la DAD ha avuto per alcuni studenti, i quali, nel mutato 

contesto scolastico, hanno sviluppato una più proficua motivazione allo studio, mostrando anche 

una accresciuta autonomia organizzativa.  

La frequenza è stata regolare ed  il comportamento degli allievi è  sempre stato corretto e partecipe.  

Le lezioni sono state  frontali, le  conversazioni sono state guidate su temi oggetto del programma, e 

si e’ lavorato  alla ricezione dei testi attraverso la  somministrazione di griglie d’analisi. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, altri testi, materiale autentico. 

VERIFICHE 

Verifiche scitte: questionari a risposta aperta, comprensione e produzione di testi . 

Verifiche orali: interrogazioni 
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VALUTAZIONE  

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di competenza raggiunto nelle quattro abilità, tenendo 

conto sia dei tempi impiegati, sia dell’utilizzo delle risorse messe a disposizione nonché delle 

difficoltà che hanno impedito o ostacolato il conseguimento degli obiettivi. 

Si sono utilizzati i seguenti parametri: 

a-Conoscenza degli argomenti e delle nozioni 

b-Corretto uso delle strutture, lessico e pronuncia adeguati 

c-Fluidità nella conversazione 

d-Corretta comprensione orale e scritta del testo 

e-Rielaborazione personale. 

 

Roma, 4 maggio 2021 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

I QUADRIMESTRE 

 

 

 EL SIGLO XIX-EL ROMANTICISMO 

 

 

1. Contexto histórico social 

2. La poesía romántica 

a. José de Espronceda: “ La canción del pirata” 

b. Gustavo Adolfo Bécquer: “ Rimas” (I-XLI-LXVI), “Leyendas”:  “El Rayo de luna”, “El monte de 

las Ánimas” 

3. La prosa 

c. La novela social 

d. La novela histórica 

e. La novela de costumbre : Mariano José de Larra  ("En este país") 

f. El teatro  

g. Duque de Rivas: “ Don Álvaro o la fuerza del sino” ("La muerte de don Álvaro") 

h. José Zorrilla y Moral: “ Don Juan Tenorio” ( "La salvación de don Juan") 

 

 EL SIGLO XIX- EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

4. Contexto histórico social 

5. Benito Pérez Galdós : “ Fortunata y Jacinta” ("Errores de juventud") 
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6. Leopoldo Alas Clarín: “ La Regenta” ("Ana Ozores, La Regenta", " Los buenos vetustenses" 

 DEL SIGLO XIX AL XX 

MODERNISMO   

7. Contexto histórico social 

8. Rubén Darío: “ Sonatina” 

9. Antonio Machado: "Campos de Castilla"- "A orillas del Duero", "Poema XXIX". 

GENERACIÓN DEL ‘98:  

1-Miguel de Unamuno: Niebla” ( lectura integral) 

 NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL ’27 - HACIA LA GUERRA CIVIL 

 

Contexto historico social 

10. Federico García Lorca: "Poeta en Nueva York": " La Aurora"; “Romancero gitano”:  

 “ Romancero de la pena negra”, " La Casa de Bernarda Alba”("Adela, la rebelde") 

 LA NARRATIVA EN LOS AÑOS DE LA GUERRA CIVIL 

       1.Pablo Neruda - “España en el corazón”: “Explico algunas cosas” 

 LA NARRATIVA  DEL POSGUERRA DE LA DICTADURA FRANQUISTA A LA TRANSICION 

 Contexto historico social 

  

11. Carmen Martín Gaite-"Entre visillos"-"Ganas de libertad", "Un profesor diferente". 

12. Carmen Laforet” : “Nada”; “ Deseos de libertad” 

13.  

 LA NARRATIVA ACTUAL ( Anos 70-80), DE LA TRANSICION A NUESTROS DIAS 

 Contexto historico social  

 LA LITERATURA HISPANOAMERICA 

            Isabel Allende: “ La casa de los espíritus” (Visión de la película) 

 

    Roma, 4 maggio 2021                                                                       Prof.ssa 

                                                                                  Maria Rosaria Vanni 

 

 

PROGRAMA DE CONVERSACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA 

Profesora Georgina Manau Gómez 

Año escolar 2020-2021 

Clase 5 Dl 
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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 y  la ampliación del léxico con 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. 

               -Canción « Contamíname ». 

               -El 8 de marzo. 

               -La Guerra Civil española 

               -Película « Tierra y libertad » 

               -Lectura del capitulo 1  de « Niebla ». 

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

               -Las greguerias de R.Gómez de la Serna. 

 

Roma 04/05/2021                                                

 Prof.ssa Georgina   

Manau Gomez        

 Classe 5D Linguistico 

Relazione finale di Scienze Naturali 
Prof.ssa Giulia Formisano 

Anno scolastico 2020/2021 
 
La docente ha lavorato con gli alunni della 5D Linguistico solamente a partire dal corrente anno 
scolastico pertanto all’inizio è stato necessario del tempo per la conoscenza reciproca. La classe, nel 
suo insieme, è sembrata fin da subito disponibile al dialogo educativo nonostante presentasse, in 
maniera diffusa, conoscenze pregresse frammentarie. Per questo motivo, è stato necessario 
riprendere frequentemente concetti svolti negli anni precedenti e propedeutici agli argomenti 
trattati in questi mesi. In alcuni casi, sono emerse delle lacune che hanno limitato la comprensione 
delle tematiche affrontate e richiesto perciò un lavoro di approfondimento. 



40 
 

Il clima generale è stato sereno e costruttivo e l’interazione durante le lezioni è stata apprezzabile. In 
considerazione della situazione di partenza e nonostante alcuni alunni abbiano manifestato qualche 
difficoltà nel primo quadrimestre, nel complesso la classe ha raggiunto un livello di preparazione 
discreto. Infine, un gruppo di studenti si è contraddistinto per impegno e applicazione, conseguendo 
una buona padronanza della materia. 

Oltre alla conoscenza dei contenuti e del lessico specifico, l’insegnamento della disciplina richiede il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento: descrivere e interpretare un fenomeno, 
classificare, formulare ipotesi e trarre conclusioni, risolvere problemi, saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni, collocare le scoperte scientifiche in una dimensione storico-culturale, 
interpretare dati sperimentali, saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, anche per porsi 
in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico 
della società moderna. In particolare, per tutto l’anno, sia durante le spiegazioni che durante le 
interrogazioni, si è insistito soprattutto nel tentativo di stimolare negli studenti la capacità di 
realizzare collegamenti e il ragionamento logico.  

Le metodologie e gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: lezioni partecipate con domande 
stimolo e/o risoluzione di problemi, osservazione di materiali (campioni di minerali e rocce), utilizzo 
di strumenti didattici (modellini ad asta e sfera per gli argomenti di chimica organica), del libro di 
testo, di schemi, mappe, presentazioni in Powerpoint e video realizzati dalla docente. Questi ultimi 
materiali sono stati di notevole supporto alle lezioni sia in modalità sincrona che asincrona. 

Per quanto riguarda le tipologie di verifica, è stato preferito il colloquio orale, per abituare gli alunni 
a ragionare in maniera più rapida e ad esprimersi correttamente utilizzando il linguaggio specifico. 
Solo nel mese di gennaio, su richiesta degli alunni, è stata effettuata una prova in forma scritta 
mediante Google Moduli con domande aperte, quesiti a risposta multipla e completamenti. Inoltre, 
in riferimento alla chimica organica, gli alunni hanno svolto anche un’esercitazione in attività 
asincrona, utile per stabilire il grado di assimilazione delle conoscenze ed individuare alcuni concetti 
di dubbia comprensione prima della verifica orale. Complessivamente, ai fini della valutazione, si è 
tenuto conto del livello di partenza, delle competenze raggiunte, dell’evoluzione del processo di 
apprendimento in relazione agli obiettivi, del metodo di lavoro, impegno, attenzione e 
partecipazione.  

 
 

Libri di testo utilizzati nel corso del presente anno scolastico: 

“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  

 
Classe 5D Linguistico 

Programma svolto di Scienze Naturali 
Prof.ssa Giulia Formisano 

Anno scolastico 2020/2021 
 
Dinamica endogena: vulcani e terremoti  

 Richiami su minerali e rocce (con particolare attenzione alle rocce magmatiche) 
 Formazione del magma e meccanismo eruttivo 
 Struttura e tipologia degli edifici vulcanici 
 Attività eruttiva e tipi di eruzione 
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 Prodotti vulcanici 
 Fenomeni associati all’attività vulcanica 
 Rischio vulcanico e prevenzione 
 Dinamica dell’evento sismico e teoria del rimbalzo elastico  
 Onde sismiche e scale di misurazione  
 Sismografi e sismogrammi 
 Rischio sismico: previsione e prevenzione antisismica  

Dinamica endogena: la tettonica delle placche  

 Conoscenze dirette e indirette: onde sismiche e interno della Terra 
 Struttura interna della Terra: criterio chimico-mineralogico e criterio fisico-meccanico 
 Flusso di calore, geoterma e temperatura interna 
 Struttura della crosta e principio di isostasia 
 Deriva dei continenti ed espansione dei fondali oceanici 
 Campo magnetico e paleomagnetismo 
 Dorsali oceaniche e fosse abissali 
 Tettonica delle placche e margini 
 Subduzione e orogenesi  
 Moti convettivi e punti caldi 
 Tettonica e distribuzione geografica dell’attività vulcanica e sismica 

L’atomo di carbonio e la chimica organica 

 Atomo di carbonio e ibridazioni 
 Isomeria di struttura (catena, posizione e gruppo funzionale) e stereoisomeria 

(conformazionale, geometrica e ottica) 
 Idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni e alchini  
 Struttura del benzene e caratteristiche generali degli idrocarburi aromatici 
 Gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, ammine, acidi carbossilici, esteri e 

ammidi 

Le basi della biochimica: le biomolecole 

 Monomeri e polimeri, reazioni di condensazione e idrolisi 
 Classificazione dei carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi), caratteristiche e 

funzioni.  
 Caratteristiche e funzioni dei lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi e cere) e 

insaponificabili (steroidi e cenni sulle vitamine liposolubili)  
 Proprietà degli amminoacidi e legame peptidico. Struttura e funzioni delle proteine.  
 Struttura dei nucleotidi. Acidi nucleici: la doppia elica del DNA e i vari tipi di RNA.  

Il metabolismo 

 Catabolismo e anabolismo, vie metaboliche, energia e ATP, reazioni di ossidoriduzione e 
trasportatori di elettroni (NAD e FAD), enzimi e attività enzimatica 

 Il catabolismo del glucosio 
 Glicolisi  
 Fermentazione lattica e alcolica 
 Respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa 

Le biotecnologie  

 Tecnologia del DNA ricombinante e ingegneria genetica: enzimi di restrizione, clonaggio e 
clonazione 
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 Applicazioni delle biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci e vaccini, terapia 
genica  

 

 

 

 

 

Programma di Storia dell’arte 

Prof.ssa Cinzia Staforte 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

TESTO:  Carlo Bertelli, INVITO ALL’Arte Ed. Verde  vol. 3 “Dal Neoclassicismo ad Oggi” ed. 

scolastiche Bruno Mondadori 

 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

La classe è stata accolta con la presentazione della programmazione disciplinare, mettendo a fuoco i 

momenti significativi del percorso didattico  a.s. 2020/2021. Sono stati specificati i contenuti e gli 

obiettivi a medio e lungo periodo da perseguire. 

Nell’ultimo anno di studio, gli studenti, come nel corso dei tre anni passati assieme, hanno  mostrato 

costanza nel lavoro, maturità nel conseguire le competenze richieste ad inizio anno, approfondendo 

taluni moduli con letture di riflessione proposte dalla docente. Gli studenti, pur mostrando interesse 

verso la disciplina, sono stati particolarmente restii ad un dialogo diretto, timorosi nel proporre 

domande e argomentazioni se non debitamente programmate in accordo con l’insegnante,  a cui 

hanno partecipato rispettando colloqui e verifiche, evitando assenze strategiche, mostrando 

impegno costante. Dal punto di vista comportamentale sono stati sempre corretti e rispettosi sia in 

presenza, che in DAD. Il lavoro svolto nel corso degli anni è sempre stato discreto per taluni alunni, 

buono per altri, ottimo per alcuni. Le fasce di livello identificabili anche in quest’ultimo anno 

confermano una preparazione eterogenea  così suddivisa: un gruppo di studenti si distingue per 

un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e 

operative, esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e 

padronanza delle competenze acquisite. Un secondo gruppo ha raggiunto obiettivi soddisfacenti e 

presenta una discreta abilità nel gestire le conoscenze assimilate in corso d’anno scolastico cercando 

di sviluppare collegamenti tra ambiti disciplinari differenti. Infine, un terzo gruppo presenta delle 

competenze acquisite in maniera discreta che rivelano  a volte incertezze metodologiche e un 

approccio allo studio che necessita di maggiore sicurezza nell’individuare collegamenti tra ambiti 

disciplinari differenti ma correlati da tematiche comuni. 

 
Programma effettivamente svolto 

Classe 5DL 
Anno scolastico:2020/2021 

Docente: Cinzia Staforte 
 

Breve introduzione: il Rinascimento Maturo a Venezia: Giorgione e la pittura tonale; La tempesta; 
Tiziano: Amor sacro e profano; Venere di Urbino.  
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Il Manierismo.  
Breve cenno allo stile della Maniera: Lo stile di Maniera: Rosso Fiorentino; Pontormo; Beccafumi 
 
Il Seicento: Classicismo e naturalismo. 
      Annibale Carracci:  

 Il Mangiatore di Fagioli;   

 Volta della Galleria Farnese. 
Caravaggio:  

 Canestra con Frutta; Bacchino Malato; Cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo; 
Martirio di San Matteo;San Matteo e l’Angelo. 

Bernini:  

 David; Apollo e Dafne; Piazza S. Pietro;  
Borromini:  

 Sant'Ivo alla Sapienza, Sant’Agnese in Agone  
 
Il Neoclassicismo. Caratteri fondamentali del periodo storico-sociale: Il 700. 
Le origini del Neoclassicismo: Il cenacolo di Villa Albani; J. J. Winckelmann; a. R. Mengs: Il Parnaso; J. 
L. David: vita e opere: Patroclo. Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Le Sabine. 

Antonio Canova vita e opere 
Teseo e il Minotauro;  
Amore e Psiche; 
 Monumento a Cristina d’Austria;  
Paolina Bonaparte 

J. Luis David: 

 Studio di Nudo (Patroclo) 

 Il Giuramento degli Orazi 

 La Morte di Marat 

 Le Sabine 
Pre-romanticismo: 
Fussli: (preve cenno) 

 L’incubo. 
F. Goya. Vita e opere 

 Il sonno della ragione genera mostri, 1799 

 Maja vestita e Maja desnuda 

 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio 

 Breve cenno alle pitture nere: Saturno 
Il romanticismo in  Europa: Germania; Inghilterra;  Francia; Italia 
Il romanticismo tedesco: Sublime e pittoresco. 
Caspar David Friedrich 

 Natura e idea nella pittura tedesca. Caspar David Friedrich: La croce della Montagna; 
Abbazia nel querceto; Il Viandante, Naufragio della speranza.  

Il romanticismo inglese: Sublime visionario e vedutismo romantico in Inghilterra: Constable e Turner  

 Il mulino di Flatford, 1817 

 Studio di cirri 

 Turner: Bufera di Neve 

 Incendio nella camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 
L’architettura nel XIX secolo Tra classicismo e Neomedievalismo 

 Charles Barry- N. Pugin Palazzo del Parlamento 

 (attività asincrona: Violett Le Duc e John Ruskin: Restauto ricostruttivo e la negazione del 
restauro: il restauro oggi) 

Il Romanticismo francese 
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Théodore Géricault 

 Ufficiale dei cavalleggeri della guardia alla carica;  

 Alienata con monomania dell’invidia; 

 La Zattera della Medusa 

 Eugène Delacroix:   

 Morte di Sardanapalo;  

 Massacro di Scio;  

 Donne di Algeri. 

 La Libertà che guida il Popolo 
Il Romanticismo in italia 
Francesco Hayez  

 I vespri siciliani, 1845-1846 

 La Meditazione 

 Il Bacio 1859 
Il Realismo La Scuola di Barbizon e Camille Corot. 

 Millet le spigolatrici;  

 Daubigny: Tramonto sull'Oise; 

 Studio per il ponte di Narni; 

 La Cattedrale di Chartres. 
Il Realismo in Francia: una pittura antiaccademica 
Honoré Daumier 

 Gargantua, 1831 

  Il vagone di terza classe 
G. Courbet 

 Gli spaccapietre 

 Funerale a Ornans  

 L’atelier del pittore 
La pittura del vero in Italia: I Macchiaioli 
Silvestro Lega:  

 Il Pergolato 

 canto di uno stornello 
Giovanni Fattori. 

 La Rotonda Palmieri 

 Diego Martelli a Castiglioncello 

 In Vedetta 
 
I Preraffaelliti: l’eleganza dell’Inghilterra vittoriana 
J. E. Millet 

 Ofelia 
D. G. Rossetti 

 Ecce ancilla Domini 

 W. Morris: la casa rossa e il movimento Arts and Crafts 
 
Il Volto Moderno delle città europee 
 

 La nuova architettura del Ferro e del vetro 

 -Cristal Palace 

 Torre Eiffel 
Giuseppe Mengoni:  

 Galleria Vittorio Emanuele II, Milano 
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I Grandi piani urbanistici 

 La Parigi di Haussmann 

 La Vienna del Ring: von Foster 
 
Gli Impressionisti 
E. Manet 
      _     Ritratto di E. Zola 

 Colazione sull’erba 

 Olimpia 

 Il bar delle Folies-Bergére 
C. Monet 
       _   Impressione: levar del sole 

 La Grenouillère, 1869 

 La Cattedrale di Rouen 

 Ninfee blu 
 
P. A. Renoir 

 Ballo al Moulin de la Galette 

 Il Palco 

 Le Grandi Bagnanti 
E. Degas 

 La lezione di danza 

 L’Assenzio 

 Due stiratrici 
 

Un’unvenzione rivoluzionaria: La fotografia (breve cenno) 
(Attività asincrona “Pittura e fotografia un dialogo possibile?) 
 

Il Pointillisme o cromoluminismo:  
Georges Seurat:  

 Una Domenica pomeriggio alla Grande Jette. 

 Il Circo  

 (attività asincrona. Scienza e arte:Il Puntinisme”) 
 
Tendenze postimpressioniste: Verso il Novecento. “L’Europa della Belle époque” 
Cezanne 

 Ponte di Maincy 

 I giocatori di carte 

 Donna con Caffettiera  

 Le grandi bagnanti 

 Montagna di San Victoire 
Paul Gauguin. Gli esordi e la Scuola di Pont-Aven. 
 L’incontro con Emile Bernard: Donne bretoni sul prato 

 La Visione dopo il sermone; 

  Da dove veniamo chi siamo? Dove andiamo. 
Van Gogh:  

 Mangiatori di Patate;  

 Autoritratto con cappello grigio 

 Camera da Letto 

 Notte Stellata 
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(Attività asincrona “Giapponismo) 
 
Declinazioni francesi del Simbolismo. 

 Gustave Moreau: l’apparizione 

 Odilon Redon: occhio Mongolfiera 
 

Dalla scuola di Pont Aven ai Nabis 
Paul Serusier: 

 Il Talismano  
Maurice Denis:  

 Le Muse 
Henry Rousseau:  

 Io- ritratto Paesaggio 

 Il Sogno 
L’arte simbolista in Europa e leSecessioni. 

 Arnold Bocklin: l’Isola dei Morti (secessione di Monaco) 

 Franck von Stuck: il Peccato 

 Secessione di Berlino: Lovis Corinth: Il grande martirio 

  
Olbrich Palazzo della secessione viennese 
 
G. Klimt  

 Fregio di Bethoven 

 Giuditta 

 Il Bacio 
Munch: La bambina malata  

 Il Grido 
L’Art Nouveau: Caratteri generali 

 Victor Horte Maison Tassel 

 Henry Van De Velde l’arte nella vita quotidiana 

 Otto Wagner: Majolikhause 

 Josef Hoffmann: Palazzo Stochet 

 Il Modernismo:  

 Gaudì 
(Attività asincrona: Intervista a Vittorio Gregotti Innammorato dell’art Noveau) 

I Fauves:  
H.. Matisse:  

 Joie de vivre;  

 La danza 
 
 
Il gruppo dei Die Brucke:  
Kirchner:   

 Marcella; 

 Cinque donne in strada. 
 

L’invenzione del Cubismo:  Picasso e Braque  

Pablo Picasso: Breve cenno al periodo blu e rosa 

 Les Damoiseville d’Avignon 
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 Ritratto di Ambroise Vollard 

 Picasso dopo il cubismo: Guernica 

Da svolgere dopo il 15 maggio 2021 

Braque 

 Case all’Estaque  

 Ritratto di Portoghese 

Il Futurismo 

Umberto Boccioni 

 La Citta che sale;  

 Stati D’animo;  

 Forme uniche della continuità dello spazio 

Giacomo Balla 

 Bambina che corre sul balcone 

 

Roma, 04/05/2021 

 

Prof.ssa  

                                                                                                                                         Cinzia Staforte 

 
 

 

 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

STORIA DELLA FILOSOFIA   

Classe 5DL anno scolastico 2020-21 

 

La classe è composta in gran parte da allievi che, in un tempo di grande fragilità ed insicurezza, 

hanno palesato un profondo e costante bisogno di essere rassicurati, valorizzati e stimolati. 

In un anno e mezzo di didattica a distanza lo studio della storia della filosofia è stato semplificato e 

rapportato alla reale e graduale maturazione del pensiero astratto, plurale e sempre disposto ad 

imparare. 

L’impostazione educativa del programma ha sostenuto la crescita nella riflessione. Ho colto ogni 

occasione per far emergere, rinforzare e maturare al meglio le loro potenzialità iniziali e il senso di 

responsabilità nell'autostima, nella fiducia in sé e favorito un rapporto positivo con la difficile 

esperienza scolastica, familiare e sociale, utili per contrastare il disagio emotivo davanti ad una 

devastante circolazione della pandemia e alle criticità psicologiche del prolungato “lockdown”. 

Il percorso disciplinare quindi si è sviluppato intorno alla relazione interpersonale incentrata 

sull'accoglienza, il rispetto, l'ascolto, il dialogo, il confronto, l'attesa e una forte determinazione 
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perché si superasse insieme il divario generazionale e si crescesse nella consapevolezza del valore 

assoluto della vita e dell'essere persona. 

Mi sono quindi costantemente proposto di promuovere tutti suscitando l'interesse, il fascino della 

ricerca, l'autonomia e l'impegno nello studio come esigenza personale e di gruppo. 

Ho colto ogni occasione per far emergere, rinforzare e maturare al meglio le loro potenzialità iniziali, 

l'oggettiva e senso di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, principali credenziali per il 

loro prossimo futuro. 

La lezione frontale è stata arricchita dalla lezione partecipata, l'espressione orale dall'espressione 

scritta e dalla lettura di semplici testi. 

La periodica valutazione individuale accompagnata da una valutazione di gruppo ha permesso di 

adeguare in itinere le proposte didattiche ai diversi ritmi di apprendimento e lo stile di 

insegnamento ai nuovi canali di comunicazione. 

Sono stati così affrontati i seguenti argomenti: 

- Giudizi sintetici a priori ed imperativi categorici di Kant. 

- Idealismo e processo dialettico in Hegel. 

- Mondo come volontà, velo di Maya e tre vie di liberazione in Schopenhauer. 

- Esistenza come possibilità e tre modelli di vita in Kierkegaard 

- Struttura e sovrastrutture, lavoro disumanizzato e lavoro umanizzato in Marx. 

- Le tre età del pensiero in Comte, il principio di verificazione in Wittgenstein e il principio di 

falsificabilità in Popper. 

- Le tre tappe della mutazione umana verso l'oltre-uomo in Nietzsche. 

- Le tre istanze della psiche umana in Freud. 

- Tempo spaziale e tempo come coscienza in Bergson. 

- Dalla teoria creazionista alla teoria evoluzionistica di Darwin (da svolgere). 

- Crescita demografica e crescita delle risorse in Malthus (da svolgere). 

- Dall'utilitarismo di Bentham al pragmatismo di Peirce (da svolgere). 

Roma 04/05/2021        

            

                                                 Prof.Vincenzo Franchina 

 

 

CLASSE V SEZ. D INDIRIZZO LINGUISTICO 

Disciplina: Matematica e Fisica 

A/S. 2020/2021 

Prof.ssa Alessandra Ceraglia 

 

Libro di testo: Matematica: Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica.Azzurro vol. 5 – Zanichelli 
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Fisica: Amaldi - Le traiettorie della fisica.Azzurro vol. 2 - Zanichelli 

 

RELAZIONE FINALE 

Conosco la classe VDL dal terzo anno. Nel corso del triennio il rapporto docente-discente è stato 

sempre dei migliori, tuttavia è capitato che gli alunni dimostrassero demotivazione e disinteresse nei 

confronti delle discipline, perché considerate “non di indirizzo”, soprattutto quando sono stati 

richiesti compiti più complessi. Quindi nell’arco del tempo si sono svolte sempre lezioni interattive e 

lavori/esercitazioni di gruppo, utili anche a colmare la mancanza, a volte, di uno studio a casa 

diligente. È stato svolto un lavoro “certosino” di sistematizzazione del sapere: lo svolgimento degli 

argomenti ha necessitato di continui feedback.  

Molte ore sono state impiegate per il recupero in itinere e per ripetere argomenti del passato (in 

particolare calcolo algebrico, equazioni e disequazioni per la matematica; prodotto scalare, concetto 

di lavoro ed energia per la fisica). Quindi, sia da parte dell’insegnante che da parte degli studenti è 

stato richiesto un impegno assiduo e continuo. Le maggiori difficoltà incontrate, che hanno spesso 

ostacolato il normale svolgimento delle lezioni, sono state causate non tanto dal carente studio 

individuale nelle materie scientifiche da parte di qualche studente, quanto invece dalla DAD che è 

persistita praticamente per tutto l’anno scolastico. La totale mancanza di una socialità in classe, se 

non attraverso uno schermo, ha reso le lezioni meno partecipate degli anni passati, ecco perché 

nella maggior parte delle volte si è proceduto nel dividere il tempo lezione in due fasi della stessa 

durata: per una prima mezz’ora si è sempre svolto un ripasso da parte degli studenti (condotto 

dall’insegnante con brevi domande mirate di comprensione) o brevi colloqui orali fini alla 

valutazione, in seguito si è introdotto un problem solving o si è effettuata una spiegazione specifica 

con schemi. Gli argomenti trattati sono stati riproposti anche su classroom, allegando brevi video di 

spiegazione. 

Infine, poiché l’obiettivo dei corsi è stato quello di presentare le discipline come una costruzione 

ragionata, critica e progressiva di una serie di concetti, tecniche, procedimenti e linguaggi, per ogni 

maglia della rete è stata esplicitata la sua ragion d’essere e la sua funzione. La presentazione di ogni 

definizione, di ogni procedimento, di ogni legge è stato sempre il momento terminale di un lavoro di 

analisi di situazioni problematiche, che ha creato i presupposti e ne ha motivato l’opportunità. Dopo 

l’acquisizione, la definizione, il procedimento, la regola è stata “sistemata”, inserendola 

opportunamente nel precedente tessuto di connessioni.  

Gli strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento son stati lavagna jamboard, brevi 

videolezioni e appunti allegati su classroom, film su personaggi storici e oggetti comuni per gli 

esperimenti di fisica.  

Al termine dell’anno scolastico tutti gli alunni frequentanti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Comprendere il linguaggio specifico delle discipline e sapersi esprimere con esso 

 Comprendere e usare consapevolmente il linguaggio simbolico 

 Individuare proprietà invarianti 

 Acquisire tecniche atte a risolvere semplici problemi 

 Riconoscere le regola della logica del corretto ragionare 

 Conoscere gli sviluppi storici dei concetti fondamentali, per comprendere le idee che 

“stanno sotto” gli sviluppi tecnici.  

 Progettare/registrare una breve videolezione, o una presentazione. 
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La programmazione è stata puntualmente rispettata, gli argomenti sono stati sviluppati per lo più 

teoricamente, con il supporto di semplici esercizi. 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI MATEMATICA 

Funzioni:  

 Il concetto di funzione 

 Classificazione delle funzioni reali di variabile reale 

 Dominio e codominio 

 Zeri di una funzione 

 Segno di una funzione 

 Iniettività, suriettività, biiettività 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Funzioni pari e funzioni dispari 

 La funzione inversa 

 

 

Limiti: 

 Intervalli e intorni 

 Definizione di limite e significato della definizione (tutti i casi) 

 Teoremi fondamentali sui limiti (senza dimostrazione) 

 Le operazioni sui limiti 

 Le forme indeterminate 

 I limiti notevoli (senza dimostrazione) 

 Gli infinitesimi, gli infiniti 

 Limite destro e limite sinistro 

 

 

Continuità: 

 La definizione di funzione continua 

 Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione) 

 I punti di discontinuità di una funzione 

 Gli asintoti 

 

 

Derivate: 

 Il rapporto incrementale 

 La derivata di una funzione 
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 La retta tangente al grafico di una funzione 

 Punti stazionari 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione) 

 La derivata di una funzione composta (semplici casi) 

 I teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione) 

 

 

Studio di funzione: solo per funzioni razionali 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 Il grafico probabile di una funzione 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI FISICA 

 

 

Elettrostatica: 

 Fenomeni elettrostatici elementari 

 L’elettroscopio 

 Conduttori e isolanti 

 I tipi di elettrizzazione 

 La legge di Coulomb (analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale) 

 Il campo elettrico 

- il campo elettrico di una carica puntiforme 

- linee di forza del campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 L’energia potenziale elettrica 

- energia potenziale elettrica di un sistema di due cariche 

 Il potenziale elettrico 

- potenziale elettrico di una carica puntiforme 

- differenza di potenziale 

 La circuitazione del campo elettrico 

 Il condensatore piano 

 

 

La corrente elettrica: 
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 L’intensità di corrente elettrica 

 Il generatore di tensione e la f.e.m. di un generatore 

 Le leggi di Ohm 

 L’effetto Joule 

 Circuiti e resistori 

 La resistenza interna di un generatore di tensione 

 Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 

 

 

Il campo magnetico: 

 Calamite e fenomeni magnetici 

 Il campo magnetico  

- direzione e verso del campo magnetico 

- il campo magnetico terrestre 

 Interazione tra magneti e correnti: 

- esperimento di Oersted e la legge di Biot-Savart 

- Esperimento di Ampère 

- Esperimento di Faraday 

- La forza di Lorentz e il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

- Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

 Proprietà magnetiche della materia 

 Circuitazione e flusso del campo magnetico (il teorema di Ampère e il teorema di Gauss) 

 

 

Induzione e onde elettromagnetiche: 

 I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 

 Forza elettromotrice indotta 

 La legge dell’induzione Faraday-Neumann-Lenz 

 L’alternatore e la corrente alternata (cenni) 

 Campi elettrici indotti 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico  

 Visione del film: “Il segreto di Nikola Tesla” (1980) 

Roma, 4 maggio 2021      Prof.ssa  

                                                                                                Alessandra  Ceraglia   
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Disciplina: Scienze Motorie 
PROF. SSA Massaro Antonella 

CLASSE 5° DL 
 

PREMESSA  

L’avvio di questo nuovo anno scolastico ancora in situazione emergenziale da Covid 19, è  stato 
regolato dal D.M. 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 procrastinarsi 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.  

 

Programma effettivamente svolto 

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  

- Fonti energetiche necessarie al movimento  

- Importanza del Calcio e sua assimilazione  

- Amminoacidi essenziali e proteine nobili  

- Paramorfismi e dismorfismi  

- Forza e Sarcopenia  
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- 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, 04/05 /2021                                                                            LA DOCENTE  MASSARO ANTONELLA 
 

 

IRC,PROGRAMMAZIONE CLASSE 5DL 

PROF. JACOPO TRIONFERA 

Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte 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 è divenuto meno formale e impostato. 

ARGOMENTI TRATTATI:  
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 Il viaggio e l’esperienza della scoperta dell’altro 

 Pandemia e limitazioni: libertà e responsabilità 

 Il Natale: significato, tempo della festa come tempo sociale 

 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 

 Eros e Agape 

 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 

 Cristianesimo, arte e immagine: come la rappresentazione occidentale ha influenzato le 

immagini sacre 

 Esseri empatici o uomini della folla? La capacità di ascoltare 

 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 

 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 

 Ira, perdono e riconciliazione 

 

In fede,  

Jacopo Trionfera, 

Martedì 4 maggio 2021 

 

Materia Alternativa 

Prof. Giuseppe Carotenuto 

Classe V DL  

Anno Scolastico 2020/2021 

 

RELAZIONE 

Per la classe 5 D Linguistico solo una studentessa ha richiesto l'insegnamento della materia 

alternativa che, come da orario, si svolgeva una volta a settimana. L'alunna ha frequentato 

assiduamente le lezioni  mostrando interesse anche e soprattutto per tematiche e materie che non 

facevano parte del suo percorso  didattico, mostrando buona volontà e capacità di allargare i propri 

orizzonti cognitivi. Dal punto di vista  disciplinare si è sempre comportata con educazione nella sua 

relazione col docente.  

PROGRAMMA  

Argomenti vari di Information Technology di interesse dell'alunna  

Mondo Analogico  

Introduzione  

Mondo reale come analogico  
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Sistemi di misurazione in campo reale/analogico  

Esempi  

Mondo Digitale  

Introduzione  

Perché si parla di mondo digitale  

Passaggio dall'analogico al digitale  

Sistemi di misura nel mondo digitale  

Digitalizzazione di oggetti provenienti dal mondo analogico (immagini, suoni ecc...)  

Esempi  

Differenze sostanziali tra Analogico e Digitale  

Per la parte pratica e/o di laboratorio si è deciso di utilizzare l'ambiante Cisco Netacad. L'alunna è 

stata iscritta  al corso online IoT (Internet of Things - Livello Base) in cui vengono descritti la maggior 

parte degli oggetti che  possono collegarsi in rete e quindi ad Internet (Computer, smartphone, 

elettrodomestici ecc).  

Roma, 04/05/2021  

Il Docente  

Prof. Giuseppe Carotenuto 
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DOCENTE MATERIA INSEGNATA FIRMA 

Giuseppe Carotenuto 
 

MATERIA ALTERNATIVA  

Massaro Antonella 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Di Cesare Cristina 
 

LINGUA E LETTERE ITALIANE  

Mezzacapa Beatrice 
 

STORIA  

Bonizi Sabrina 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
INGLESE 

 

Fiore Carmelina 
  

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA – INGLESE-. 

 

Vanni Maria Rosaria LINGUA E CULTURA STRANIERA 
SPAGNOLO 

 

Manau Gomez Georgina 
 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA 
SPAGNOLO 

 

Santaniello Loredana LINGUA E CULTURA STRANIERA 
TEDESCO 

 

Kamm Gerburg Ingrid CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA TEDESCO 

 

Staforte Cinzia (coordinatore) 
 

STORIA DELL’ARTE  

Franchina Vincenzo 
 

FILOSOFIA  

Ceraglia Alessandra 
 

MATEMATICA E FISICA  

Formisano Giulia  SCIENZE NATURALI 
 

 

Di Francesco Daniela 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Il Documento del Consiglio di Classe, composto di 58 pagine, è stato predisposto, approvato e 
sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio della Classe V B Linguistico. 
 
  
Coordinatore della Classe               Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cinzia Staforte                    Prof.ssa Giuliana Ventricelli 
 


