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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE        
 COORDINATORE: PROF.SSA SANTANIELLO LOREDANA      
       
      

DOCENTE MATERIA INSEGNATA   CONTINUITA’DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Trionfera  Jacopo 

 

RELIGIONE 
  

X 

Marco Pezzarossa MATERIA ALTERNATIVA 
  

X 

Giuliano Ciaprini 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  

X 

Di Cesare Cristina 

 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 
  

X 

Mezzacapa Beatrice 

 

STORIA E FILOSOFIA 
  

X 

Bonizi Sabrina 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 
INGLESE 

  
X 

Fiore Carmelina 

 (Coopresente) 

CONVERSAZIONE LINGUA 
STRANIERA INGLESE 

 

  
X 

Finamore Alessandra LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 
SPAGNOLO 

  
X 

Manau Gomez Georgina 

(Coopresente) 

CONVERSAZIONE LINGUA 
STRANIERA SPAGNOLO 

X X X 

Santaniello Loredana 
(coordinatore) 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA   

TEDESCO 

X X X 

Kamm Gerburg Ingrid 
(coopresente) 

CONVERSAZIONE LINGUA 
STRANIERA TEDESCO 

X X X 

Teti Sabrina 

 

STORIA DELL’ARTE X X X 

Buggé Maria Elena 

 

MATEMATICA E FISICA 
 

X X 

Formisano Giulia  SCIENZE NATURALI 
  

X 
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Di Francesco Daniela 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
  

X 

Pattaro Maria Laura  SOSTEGNO   X 

Pezzarossa Marco MATERIA ALTERNATIVA   X 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe composta da 18 alunni, (15 ragazze e 3 ragazzi) ha mutato durante il corso del quinquennio 
la sua fisionomia. Alcuni elementi si sono persi, mentre un alunno si è aggiunto all’inizio del triennio. 
Quest’ultimo si è ben inserito all’interno del gruppo classe e ciò ha evidenziato una buona capacità 
da parte della classe nel saper instaurare buone relazioni interpersonali, sia nei riguardi dei nuovi 
compagni, che nei confronti dei diversi docenti che si sono alternati nel corso degli anni. La classe 
ha sempre mantenuto un comportamento corretto nei confronti del corpo insegnante e la 
discontinuità didattica non ha interferito nelle relazioni docente-discente. Nel corso del triennio gli 
studenti hanno inoltre mostrato nel complesso, interesse al dialogo educativo ed agli argomenti 
oggetto di studio, assimilando sostanzialmente le metodologie ed i contenuti delle singole discipline. 
La maggior parte di loro ha operato in autonomia affinando e consolidando le proprie abilità, 
riuscendo così a conseguire buoni risultati. Anche la DAD non ha rallentato la programmazione, ma 
vi è comunque da segnalare la presenza di un esiguo numero di alunni che ha evidenziato non 
sempre una adeguata maturità nello studio ed una partecipazione soddisfacente. Pertanto, la già 
preesistente situazione di mediocrità e la discontinuità nello studio di taluni ha fatto sì che un 
piccolo gruppo raggiungesse  una preparazione prevalentemente nozionistica, che tuttavia non ha 
interferito con il buon rendimento della restante parte  della classe  

 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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

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

✓ sviluppo della capacità critica e di operare collegamenti; 

✓ acquisizione di un preciso linguaggio disciplinare; 

✓ acquisizione di un metodo di studio autonomo; 

✓ acquisizione delle abilità specifiche delle lingue straniere; 

✓ sviluppo della capacità di rapportarsi positivamente con la classe. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La classe ha nel complesso raggiunto gli obiettivi formativi, mentre per ciò che concerne  gli 
obiettivi didattici, il livello di conoscenze della classe può definirsi in generale buono, anche con 
delle punte di eccellenza.  Sul piano delle capacità e delle competenze i risultati sono stati diversi a 
seconda della disciplina. La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi mostrando 
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conoscenze e capacità di comprensione complete, oltre che adeguate capacità di elaborazione 
personale, mentre solo un ristretto numero di alunni, ha evidenziato un rendimento non sempre 
pienamente sufficiente in talune discipline. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il Consiglio di classe, pur lavorando di comune accordo, perseguendo gli stessi obiettivi e 
cercando di coordinare il più possibile i contenuti degli interventi didattici in senso interdisciplinare, 
ha lasciato liberi gli insegnanti di scegliere la metodologia didattica ritenuta più idonea a trasmettere 
i contenuti in questione, in ordine alla disciplina, all’argomento ed al livello di approfondimento. 

SUPPORTI UTILIZZATI NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Palestra , biblioteca, videoteca, laboratorio di lingue, laboratorio di scienze. 
   
 

Tipologia delle attività formativa 

  

Materie Lezi

one 

fron

tale 

Lezione 

frontal

e 

integrat

a dalla 

lettura 

dei 

testi 

Copr

esen

za 

Interv

enti 

guida

ti 

e 

solleci

tati 

Analis

i  e 

Interp

retazi

one 

dei 

testi 

Lav

ori 

di 

gru

pp

o 

Inse

gna

men

to 

indi

vidu

alizz

ato 

Lezi

oni 

di 

Lab

orat

orio 

Uso 

di 

audi

ovis

ivi 

Eserci

tazio

ni in 

Class

e/DA

D 

Visit

e di 

stud

io 

Italiano X X X X X       X X   

Ed. civica X X  X   X             

Storia  X X   X X X     X     

Filosofia X X    X X X          

Inglese I 

Lingua 

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   

Storia 

dell’Arte 

X X     X X     X X   

Matematic

a 

X     X   X X   X X   

Fisica X     X   X X   X X   
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Scienze 

Naturali 

X     X         X X   

Scienze 

Motorie 

X X             X     

ICR X    X         X       

Materia 

Alternativa 

X   X         X      

 

 

Verifiche e Valutazioni 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

  

  CAPACITÀ COMUNICATIVE AMBITO COGNITIVO AMBITO AFFETTIVO 

  

MATERIE Conos

cenza  

e 

compr

ension

e dei 

dati e 

nozion

i 

Conoscen

za e 

compren

sione dei 

concetti 

e dei 

termini 

propri 

della 

disciplina  

Chiar

ezza 

gram

mati

cale 

e 

sinta

ttica 

Capa

cità 

espo

sitive 

(scrit

ta e 

orale

) 

Capa

cità 

argo

men

tativ

a 

Capa

cità 

logic

he di 

anali

si e 

di 

sinte

si 

Capaci

tà  

integr

ative e 

di 

rielab

orazio

ne  

critica 

Qualit

à e 

contin

uità 

dell’i

mpeg

no 

Produ

ttività 

nel 

lavoro 

di 

grupp

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   
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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   

  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

MATERIE 

  

Interrogazi

oni 

individuali 

di tipo 

tradizionale 

Intervent

i dal 

posto 

Compito 

scritto di 

tipo 

tradizion

ale 

Questiona

ri a scelta 

multipla o 

a risposta 

chiusa 

(V/F) 

Question

ari a 

risposta 

aperta 

Trattazio

ne 

sintetica 

Verifiche 

intermedie 

Italiano 

  

X X X     X X 

ED. Civica  X  X         X 

Storia  

  

X X  X    X   X 

Filosofia 

  

X X  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 

Matemati

ca 

  

X X   X     X 
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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 

Alternativ

a 

  

X             

  

  

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE 

Materie 

V
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e 

V
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e 
d
i 
g
r
u
p
p
o 

D
i
b
a
t
t
i
t
o 

A
n
a
l
i
s
i 
e 
c
o
m
m
e
n
t
o 
d
i 
u
n 
t
e
s
t
o 

T
r
a
t
t
a
m
e
n
t
o 
d
i 
u
n 
a
r
g
o
m
e
n
t
o 
s
t
o
r
i

T
e
m
a 
d
i 
c
a
r
a
t
t
e
r
e 
g
e
n
e
r
a
l
e 

A
b
i
t
u
a
l
e 
p
r
o
v
a 
s
c
r
i
t
t
a 
d
i 
i
n
d
i
r
i
z

D
o
m
a
n
d
e 
d
i 
c
o
m
p
r
e
n
s
i
o
n
e 
d
i 
u
n 
t
e
s

T
r
a
t
t
a
z
i
o
n
e 
s
i
n
t
e
t
i
c
a 
d
i 
u
n 
a
r
g
o
m

Q
u
e
s
i
t
i 
a 
r
i
s
p
o
s
t
a 
s
i
n
g
o
l
a 

Q
u
e
s
i
t
i 
a 
r
i
s
p
o
s
t
a 
m
u
l
t
i
p
l
a 

M
a
p
p
e 
c
o
n
c
e
t
t
u
a
l
i 

S
a
g
g
i
o 
e
/
o 
a
r
t
i
c
o
l
o 

R
e
c
e
n
s
i
o
n
e 
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c
o 
o 
l
e
t
t
e
r
a
r
i
o 

z
o 

t
o 

e
n
t
o 

Italiano X   X X X  X X    X  

E. Civica X   X     X      

Storia X X  X    X X      

Filosofia X X  X    X X      

Inglese  
I lingua 

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      

Matematica X  X    X  X      

Scienze Naturali X  X    X  X X X X   

Fisica X  X    X  X X     

Scienze motorie e sportive X X    X         

IRC X X X   X       X X 

Materia alternativa  X X X          X X 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI. QUINTO ANNO 

Per i contenuti, autori e opere, si rimanda ai programmi delle singole discipline. 

PERCORSI  Discipline coinvolte Nuclei fondamentali/ Nodi concettuali 

Rapporti uomo-natura a) Italiano b) Lingue 

straniere, fisica 

Il concetto di panteismo . La onnipresente figura 

di Dio   nelle  diverse correnti  letterarie europee 

L’ industrializzazione ed 

il progresso, 

celebrazione e critica 

a) Italiano b) Lingue 

straniere, Storia, Fisica 

Il mito del progresso e dell’evoluzione 

tecnologica . Il rapporto contrastante degli artisti 

nei vari periodi storici nei confronti dell’ 

industrializzazione 

Il ruolo 

dell’intellettuale nella 

società 

Lingue straniere ed 

Italiano 

Scrittori e intellettuali a servizio della società: 

come si evolve la figura del letterato nel tempo 

Il problema esistenziale 

dell’uomo: il male di 

vivere 

a) Lingue straniere 

Italiano, filosofia, 

storia 

- Quali atteggiamenti, quali espressioni davanti al 

male del vivere nei diversi contesti storici? Le mal 

du siècle del Romanticismo. Il Simbolismo. 

L’esistenzialismo, l’angoscia e la  disperazione  

La maschera.: è sempre 

un oggetto di 

protezione? 

 

Italiano, Lingue 
straniere. Fisica 

La maschera è sì uno schermo protettivo, ma allo 

stesso tempo può divenire sinonimo di 

estraniamento e di isolamento. La maschera ed il 

suo significato secondo il punto di vista degli 

autori trattati nelle diverse correnti culturali 

L’uomo ed il suo 

desiderio di libertà 

 

Italiano, Storia. Lingue 
straniere, Fisica 

Cosa non permette all’uomo di esprimersi ed 

agire liberamente?- La libertà  come diritto 

spesso negato e come desiderio di rinascita 

Fotografie di un secolo: 

il Novecento 

Lingue straniere, 
Italiano, Storia, Fisica  

Il Novecento tra guerre e nuovi ideali. Angosce e 

speranze del secolo 

La natura dell’Io  Italiano, Filosofia, 
Inglese 

La disintegrazione dell’io. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

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

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex ASL) riassunti nella seguente tabella  

Titolo del percorso Periodo Luogo di svolgimento 

Corso di formazione sulla 

sicurezza 

2018/2019 I.T.C. “A. Ruiz” 

FCA e discovery 2018/2019 FCA Italy Spa 

Formazione digitale-IFS 

Apprendimento nel contesto 

scolastico 

2018/2019 I.T. C “A.Ruiz” 

Teatro sociale”English 

Theatre” 

2018/2019 Alt. Academy-Accademia delle arti. Lingue e Teatro 

Repubblica@scuola.  2018/2019 La Repubblica quotidiano di informazione Gedi G. 

Editoriale 

Teatro sociale  2019/20 Alt. Academy-Accademia delle arti. Lingue e Teatro 

IMUN 2019/20 Ist Statale A.Ruiz e IMUN “Palazzetto delle carte 
geografiche” 

Orientamento in entrata:Open 
days 2019 

2019/20 Eurroma 2 

Anno scolastico all’estero 2019/20 Famiglia/scuola ospitante 

Orientamento in uscita”Lavoro 

e futuro”:Il mondo 

universitario ed il mondo del 

lavoro 

2020/21 Roma Capitale 

Young International Forum 2020/21 I.T.C “A. Ruiz” 

Raccontare Roma “Guide per 

un giorno 

2020/21 Modalità Fad 

 

 

 
Di seguito, si presenta la tabella delle competenze utilizzata per la valutazione dei percorsi di PCTO 
(ex ASL), svolti nel triennio: 
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare 
Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini 
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
Capacità di imparare e di lavorare sia in maniera collaborativa sia in maniera autonoma 
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
Capacità di creare fiducia e provare empatia 
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
Capacità di negoziare 
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
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Capacità di mantenersi resilienti 
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
Capacità di immaginazione 
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
Capacità di trasformare le idee in azioni 
Capacità di riflessione critica e costruttiva 
Capacità di assumere l’iniziativa 
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo, sia in maniera autonoma 
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
Capacità di accettare le responsabilità 
CONSAPEVOLEZZA 
Capacità di impegnarsi in progetti creativi sia individualmente, che collettivamente 
Capacità di esprimere curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità 
 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA  

 

A causa della diffusione dell’epidemia,  non sono state promosse uscite didattiche in presenza. 
Pertanto, si è provveduto ad offrire  alla classe degli incontri  on line relativi a diverse tematiche 
quali: 

Incontro sulla Giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica promosso dalla Regione Lazio 
intitolato “ L’ABC dei terremoti “ 

Incontro  relativo alla diffusione della campagna vaccinale, denominato “UnivaxDay Roma 2021” 

Incontri relativi all’orientamento in uscita: 

“Young International Forum” 

“Lavoro e futuro” 

 

 

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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ELABORATI PROVA SCRITTA 
 
 
LINGUA INGLESE  (Prima Lingua) 
 
Describe and explain how the Victorian novelists’ attitude towards the moral values and social 
problems of the time changed during the 19th century, focusing on two authors you have studied. 
Finally, choose an author you appreciate, or even identify with, for the lifestyle he chose to live 
and briefly explain why. Write an essay of approx. 250-300 words. 
 
 
LINGUA TEDESCA (Terza lingua)  
 
Oft bauen Menschen eine Mauer, die sie von den anderen isoliert. Diese Mauer kann sie sowohl 

physisch als auch psychisch trennen. Schreiben Sie ein Referat (ungefähr 250 Wörter) in dem Sie 

sich auf Autoren, Werke oder politische Bewegungen im deutschen Sprachraum beziehen, in 

denen eine Mauer vorkommt. 

GLI ELABORATI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 31 MAGGIO 2021 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Lingua e Letteratura Italiana ,Classe VEL , Anno Scolastico 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 

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

, Milano 2017 
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Tarchetti , I.U. , L ‘attrazione della morte , Fosca , capitolo XV ,XXXII ,XXXIII , 1869 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 , 

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 

 

 

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  
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ALLEGATO n. 1 
CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE "VINCENZO ARANGIO RUIZ” 

VIALE AFRICA 109 ROMA (RM) - 00144 

Tel. 06121124080 - Fax. 065926837 

Succursale: VIA VITALIANO BRANCATI 19 ROMA (RM) - 00144 

e- mail: RMTD030005@istruzione.it Pec: RMTD030005@pec.istruzione.it 

CF.80218570580 - CM RMTD030005 cod. Univoco Fatt. elettronica UFSHZG   

 

Disciplina : Lingua e Letteratura Italiana 

Prof.ssa Cristina Di Cesare 

Classe VEL  

Roma , 6 / 5/ 2021 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Nel corso del quinto anno la classe ha mostrato costante partecipazione al dialogo educativo , senso 

di responsabilità e maturità nel rapporto con l’insegnante e in quello con i compagni di classe 

nonché nel percorso individuale di crescita. Il rapporto con gli allievi è risultato corretto , svolgendosi 

in un clima di collaborazione volto al raggiungimento di una preparazione il cui livello risulta essere 

mediamente buono . La classe ha maturato un metodo di studio mediamente efficace , sviluppando 

delle capacità critiche in media buone assieme ad una altrettanto buona capacità di interiorizzare e 

rielaborare i contenuti disciplinari. Si è avuta una maturazione del metodo di studio e sono state 

sviluppate più che discrete capacità critiche. Il profitto della classe può essere considerato 

complessivamente buono . L’uso del linguaggio specifico della disciplina è migliorato e in virtù di un 

attento studio dell ‘analisi del testo letterario , un ampio numero di alunni e alunne ha migliorato la 

rielaborazione autonoma dei contenuti; conseguentemente le capacità di esposizione risultano 

essere globalmente buone e si registrano dei 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 

ed 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 . 
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Liceo Linguistico Statale Vincenzo Arangio Ruiz 

Programma svolto di Lingua e Letteratura Italiana  

Classe VEL  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 

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 

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 . 

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  



19 

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 

 

 

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. 
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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 

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 
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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  

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 
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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 antinovecentista 

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 

 

 

 

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 
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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 NEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

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

postmoderno 

Alberto Moravia 

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 
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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 

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 

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

Dante Alighieri , Paradiso  

Canto I , Canto III  , Canto VI 
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Relazione di fisica e matematica 

classe 5E linguistico 

anno scolastico 2020-2021 

 

La classe ha mantenuto la stessa docente di fisica e matematica durante gli ultimi due anni. Si deve, 

comunque, segnalare che l’insegnante titolare è stata assente durante il primo quadrimestre 

dell’attuale anno scolastico. Questo ha creato un notevole ritardo nello svolgimento dei programmi 

la cui scansione temporale è stata ripresa e rivista a febbraio 2021. Durante il secondo quadrimestre, 

si è cercato di proporre i temi essenziali delle due discipline, cercando di fornirne un quadro 

completo e di far acquisire ai ragazzi le conoscenze/competenze sui temi fondanti. Gli alunni si sono 

sempre rapportati con l’insegnante in modo sereno ed efficace. Nell’ottica di far acquisire ai ragazzi 

senso di responsabilità nei confronti propri e dei propri compagni, la docente si è resa disponibile a 

pianificare con loro le scadenze; ciò ha contribuito a creare una consapevolezza dei tempi necessari 

all’apprendimento e una capacità di gestione del ritmo di apprendimento. Nel corso del biennio gli 

alunni sono cresciuti mostrando progressivamente maggiore correttezza, partecipazione alle lezioni 

e capacità organizzative. Gli obiettivi perseguiti sono stati: il potenziamento delle capacità di analisi, 

sintesi e logico-espressive; la comprensione degli argomenti e l’uso corretto del linguaggio specifico 

e simbolico; la capacità di riconoscere analogie e differenze tra i fenomeni. Si è affrontato lo studio 

della fisica partendo dalla realtà, stimolando riflessioni sulle esperienze quotidiane riconducibili alle 

tematiche discusse, i ragazzi hanno sempre partecipato attivamente al processo di apprendimento. 

I temi del quinto sono stati svolti soprattutto dal punto di visto teorico, proponendo esercizi solo 

nella prima parte dell’anno; ciò ha consentito loro di acquisire una capacità operativa e, al 

contempo, avere una visione globale della disciplina. Anche nelle ore dedicate alla matematica le 

lezioni hanno costituito momento di riflessione comune durante il quale i discenti sono stati 

protagonisti nella costruzione dell’attività didattica; si sono ripresi, ogni qual volta si è reso 

necessario, argomenti del passato per consolidare le strutture di base. La parte di programma 

riguardante i limiti ha costituito lo scoglio più difficile da superare, ma al contempo ha rappresentato 

il filo conduttore del programma svolto. Si è cercato di far apprezzare agli alunni lo studio di funzione 

come esercizio sintesi di tutte le conoscenze acquisite durante gli anni di studio della matematica. 

Questo è certamente impegnativo, necessita riflessione, ragionamento, competenza, capacità 

operativa, ma al contempo stimolante; proprio per la sua complessità è stato svolto solo per funzioni 

razionali intere e fratte. La parte teorica che sottonde allo studio della matematica della quinta che, 

in quanto complessa e impegnativa, avrebbe richiesto un monte ore maggiore, è stata svolta 
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marginalmente per fornire agli alunni capacità operativa. Tale scelta ha consentito al docente di 

affrontare tutti gli argomenti previsti nella programmazione, fornendo così ai ragazzi un quadro 

completo della materia, giungendo fino alla ricerca dei massimi e minini come ultimo punto dello 

studio di funzione. Le verifiche sono state svolte, sia oralmente che tramite elaborati scritti. Si è 

cercato di prepararli ad affrontare la prevista prova orale, chiedendo loro di esporre gli argomenti 

oggetto di studio per fargli acquisire sicurezza e per aiutarli a migliorare la capacità espositiva. Nella 

valutazione sono stati considerati diversi fattori, quali il livello di partenza, l’impegno, la 

partecipazione al dialogo educativo, gli obiettivi raggiunti. I concetti proposti sono stati recepiti dalla 

maggior parte della classe; nel complesso la preparazione degli alunni è da considerarsi sufficiente 

per alcuni, discreta, buona e molto buona per altri.  

 

Programma di fisica 

Classe V sez. E 

Indirizzo: linguistico 

Anno Scolastico 2020 – 2021 

Prof.ssa Maria Elena Buggè 

 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinìo. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La carica 

elettrica. L’elettroscopio a foglie. La legge di Coulomb. Confronto tra la forza elettrica e la forza 

gravitazionale. L’induzione elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti.  

 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il campo elettrico di più 

cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.  

 

Il potenziale elettrico 

L’energia elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La 

circuitazione del campo elettrostatico. Il condensatore piano.  
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La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. 

I resistori. La seconda legge di Ohm e la resistività. I resistori in serie ed in parallelo. L’effetto Joule: 

trasformazione di energia elettrica in energia interna. La definizione di forza elettromotrice e di 

resistenza interna.  

 

Il campo magnetico 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di 

Oersted, l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti: l’esperienza di Ampère. L’intensità del campo 

magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente: la legge di Biot – Savart. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. La 

forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme (nel caso in cui la velocità 

iniziale sia perpendicolare alle linee di campo). Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 

per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère.  

 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge 

di Lenz. 

 

Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. La propagazione del campo elettromagnetico. 

 

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro – Elettromagnetismo Relatività e 

quanti”, Zanichelli.  

 

Roma, 10 maggio 2021        L’insegnante 

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

Gli alunni 
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----------------------------------

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

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

         

 

Programma di matematica 

Classe V sez. E 

Indirizzo: linguistico 

Anno Scolastico 2020 – 2021 

Prof.ssa Maria Elena Buggè 

 

 

 

Funzioni reali di variabile reale  

Le funzioni. Dominio di una funzione. Gli zeri ed il segno di una funzione. La classificazione delle 

funzioni. Funzioni iniettive, funzioni suriettive, funzioni biiettive. Funzioni crescenti e decrescenti. 

Funzioni pari e dispari. 

 

Limiti di una funzione  

Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. Punti isolati e punti di accumulazione. Il 

limite finito per x che tende ad un valore finito o ad infinito. Il limite infinito per x che tende ad un 

valore finito o ad infinito. Limite destro e limite sinistro. Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Le 

forme indeterminate: 0⁄0, ∞⁄∞, ∞−∞, ∞∙0. 

 

Funzioni continue  

Definizione di funzione continua. Continuità a sinistra, continuità a destra. La discontinuità: prima, 

seconda e terza specie. La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Il grafico probabile di 

una funzione.  
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Teoria delle derivate  

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

significato geometrico. La retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Derivate delle 

funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivata di una funzione composta. Derivate di ordine 

superiore al primo. Teorema di De L’Hospital. 

 

Lo studio delle funzioni  

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale. La 

ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale con lo studio del segno della derivata 

prima. Studio di una funzione (solo nel caso di funzioni razionali fratte). 

 

LIBRO DI TESTO: Bergamini Trifone Barozzi, “Matematica.azzurro con Tutor” vol. 5, Zanichelli 

 

Roma, 10 maggio 2021        L’insegnante 

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

Gli alunni 

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

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

---------------------------- 
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Relazione finale Filosofia e 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. Il programma dell’anno in corso è stato svolto cercando di modulare la 
metodologia didattica visti i lunghi periodi di DAD: per quanto riguarda Storia, molti argomenti sono 
stati trattati tramite documentari e materiali esterni al libro di testo (la cui comprensione è stata 
monitorata tramite questionari oltre che la ovvia discussione a lezione); per quanto riguarda 
Filosofia si è proceduto, tranne che per gli autori più complessi, con la lettura dei testi originali.  
In generale le difficoltà di apprendimento connaturate alla DAD hanno impedito di procedere 
speditamente. 
Il lavoro è stato incentrato, per entrambe le materie, 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. In Storia 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. In Filosofia ci si è concentrati sui nuclei tematici 
fondamentali di ogni autore, avvalendosi di testi originali; la programmazione in questa materia, a 
causa dei ritardi accumulati lo scorso anno e alle citate difficoltà contestuali, ha purtroppo subito 
tagli corposi; questi sono stati pensati in ogni caso con la finalità di fornire agli studenti gli strumenti 
culturali per affrontare un colloquio di maturità interdisciplinare. 
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. Rispetto a ciò i risultati, ancorché 
differenziati, sono stati generalmente soddisfacenti. 
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; 
nonostante questo la maggior parte degli alunni è riuscito a mantenere un grado accettabile di 
attenzione e continuità.  
Un gruppo di alunni ha dimostrato ottime potenzialità e interesse rispondendo adeguatamente e in 
modo personale alle sollecitazioni. Un gruppo di alunni ha dimostrato maturazione nell’impegno e 
nella partecipazione al dialogo didattico. Rimane un piccolo gruppo di alunni che nonostante le 
sollecitazioni ha dimostrato scarso impegno e ottenuto risultati insoddisfacenti. 
Il comportamento della classe è stato educato e rispettoso. 
Libro di testo: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, G. D’anna, voll. 2 e 3A 
Alcuni argomenti sono stati trattati tramite la visione di documentari, altri tramite letture esterne 
al libro di testo. 

 

FILOSOFIA - PROGRAMMA SVOLTO 
Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, Pearson-Paravia, Voll. 2 e 3 

 
MODULO 1 

Razionalismo ed empirismo 

René Descartes: il cogito; Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane; il dualismo 

pensiero-materia 
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Hume: il problema della causalità e il problema dell’io; il metodo 

 

 

MODULO 2 

Il criticismo kantiano 

Caratteri generali del criticismo: il superamento fra empirismo e razionalismo; la Rivoluzione 

copernicana; la rifondazione della conoscenza scientifica 

La Critica della Ragion Pura: Estetica trascendentale; Analitica trascendentale; Dialettica 

trascendentale 

 

MODULO 3 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Le tematiche della morte di Dio e la crisi della metafisica; il nichilismo come male e come cura 

“Così parlo Zarathustra”; “la volontà di potenza”; Il superuomo; la morale del risentimento. 

 

DA SVOLGERE 

MODULO 7 

Freud e la psicoanalisi 

La realtà dell'inconscio e i modo per accedere ad esso: inconscio, rimozione e censura e 

l'interpretazione dei sogni 

 

Se le tempistiche lo permettono si affronteranno per cenni i seguenti autori: 

Hegel, Schopenhaur, Marx 

 

 

STORIA - PROGRAMMA SVOLTO 

 
Libro di testo: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, G. D’anna, voll. 2 e 3A 
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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 

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 
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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”. 

 

 

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

Mondiale 

 

I.T.C. “A. RUIZ”- ROMA 
CLASSE V SEZ. E  INDIRIZZO LINGUISTICO 
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
A. S. 2020/2021 
Prof.ssa  Sabrina Teti 
Libro di testo 
Carlo Bertelli, Invito all'arte. Dal Rinascimento al Rococò, volume 2, ed. Bruno Mondadori 
Carlo Bertelli, Invito all'arte. Dal Neoclassicismo a oggi, volume 3, ed. Bruno Mondadori 

RELAZIONE FINALE 

Profilo della classe e andamento scolastico 

L'interesse nei confronti della materia è stato costante per tutto il triennio per la maggior parte della 
classe che ha dimostrato nel corso del presente anno scolastico un comportamento generalmente 
corretto e rispettoso, una frequenza costante ed un atteggiamento positivo rispetto alle attività 
formative proposte. Alcune difficoltà connesse alla didattica a distanza hanno rallentato lo 
svolgimento del programma che ha subito alcune riduzioni rispetto a quanto stabilito inizialmente. 
Nel complesso, l’andamento didattico della classe può considerarsi discreto, anche se con esiti 
diversi e disomogeneità di profitto. Emergono alcuni studenti preparati ed autonomi nello studio, 
capaci di esporre con padronanza di linguaggio i contenuti della disciplina e di rielaborare le 
conoscenze acquisite in modo personale anche attraverso opportuni collegamenti interdisciplinari. 
Diversi alunni sono in grado di esporre correttamente e, se sollecitati, collegano gli argomenti 
studiati in ambito prevalentemente disciplinare. Infine permangono per qualche allievo elementi di 
fragilità rispetto alla materia che, uniti a una discontinuità nell'impegno, non hanno consentito di 
raggiungere una preparazione adeguata ed una sufficiente sicurezza nell'esposizione. 
 
Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 
- Conoscere le linee fondamentali del processo storico-artistico 
- Conoscere le opere, gli artisti e i movimenti del periodo trattato 

Competenze 

- Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- Saper operare gli opportuni collegamenti disciplinari e interdisciplinari 
- Saper collocare l’opera nella produzione dell'artista e nel contesto artistico 

Capacità 

- Leggere ed usare le componenti visive della nostra cultura 
- Rielaborare in maniera personale i contenuti studiati e proposti 
- Riconoscere le caratteristiche formali di un'opera (elementi iconografici, compositivi, stilistici) 

Metodologia 

La didattica è stata organizzata in maniera diacronica e sequenziale, avendo cura di effettuare 
continui richiami agli argomenti già trattati al fine di promuovere la capacità di fare opportuni 
collegamenti disciplinari. Si è avuta inoltre sempre cura di effettuare raccordi interdisciplinari con le 
altre materie storiche ed umanistiche, nei limiti delle possibilità consentite dalla non sincronicità  
dei programmi. Nell'attività didattica si è privilegiata la lezione frontale con momenti di confronto e 
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di dialogo, per verificare l’effettiva comprensione da parte degli studenti degli argomenti trattati in 
modo da poter intervenire in base alle difficoltà riscontrate. 
Sono stati programmati lavori individuali e di gruppo su alcuni artisti su alcuni luoghi d'arte visitati 
nel periodo estivo dagli alunni: Stanze Vaticane, Cappella Sistina, Piazza del Campidoglio, San Pietro 
in Vincoli, Castel Sant'Angelo. Le attività asincrone sono state inoltre un'occasione preziosa per 
approfondire alcune tematiche. 

Strumenti 

Libro di testo, pubblicazioni, testi e siti specifici, filmati e video, materiale fornito dalla docente. 

Verifiche e valutazione 

La valutazione è avvenuta sia attraverso l'esposizione orale sia attraverso verifiche scritte. Oggetto 
di valutazione sono stati anche gli interventi degli studenti durante la lezione e la produzione ed 
esposizione di lavori personali. Per la valutazione si è proceduto secondo i criteri previsti nella 
programmazione di Dipartimento. 

PROGRAMMA SVOLTO 

La programmazione è stata di tipo modulare con contenuti organizzati in unità didattiche. Per ogni 
modulo sono stati affrontati i caratteri generali dei movimenti artistici, il profilo degli artisti e sono 
state analizzate le opere indicate. 

MODULO 1 - Il Rinascimento 

UNITA' 1 I grandi maestri dell'arte italiana 

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

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

Montorio' a Roma. 

Raffaello Sanzio: 'Lo Sposalizio della Vergine'. Le Stanze Vaticane. La Stanza della Segnatura: 'La 

Disputa sul Santissimo Sacramento', 'La Scuola di Atene', 'Il Parnaso'. La Stanza dell'Incendio di 

Borgo: 'L'incendio di Borgo'. La Stanza di Eliodoro: 'La cacciata di Eliodoro dal tempio', 'La messa di 

Bolsena', 'La liberazione di San Pietro dal carcere', 'L'incontro di papa Leone Magno e Attila'. 

La Stanza di Costantino: 'L'apparizione della croce a Costantino', 'La Battaglia tra Costantino e 

Massenzio', 'Il battesimo di Costantino', 'La donazione di Roma'. 

Michelangelo Buonarroti: 'La Pietà Vaticana'; 'Il David'; 'Il Tondo Doni'. La tomba di Papa Giulio II in 

San Pietro in Vincoli. La sistemazione di Piazza del Campidoglio. La decorazione della Cappella 

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

Il non-finito e la sua influenza sulla scultura moderna. 

UNITA' 2 La pittura veneta 

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

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

Dosso Dossi: 'Il Bagno'. 

Lorenzo Lotto: 'San Girolamo'. 

UNITA' 3 Il Manierismo 

Pontormo: 'La Deposizione'. 

Rosso Fiorentino: 'La Deposizione'. 

Giambologna: 'Il Ratto della Sabina'. 
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Il manierismo a Roma e lo Stile Clementino. La decorazione di Castel Sant'Angelo: Sala di Apollo, 

Bagnetto di Clemente VII; Sala Paolina, Sala del Perseo, Sala di Amore e Psiche; Corridoio pompeiano, 

Sala della Biblioteca, la Cagliostra. La decorazione a grottesche. 

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

MODULO 2 - Il Seicento 

UNITA' 1 Caravaggio 

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

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

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

di Giuseppe Nifosì 

UNITA' 2 Il Barocco 

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

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

Francesco Borromini: 'Sant'Ivo alla Sapienza'. 

MODULO 3 - Il Neoclassicismo 

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

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

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

UNITA’ 1 Il Neoclassicismo in Italia 

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

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

UNITA' 2 Il Neoclassicismo in Europa 

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

UNITA' 3 Il Preromanticismo 

Johann Heinrich Füssli: 'L'artista commosso davanti alla grandezza delle rovine antiche'; 

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

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

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

guerra. 

MODULO 4 - Il Romanticismo 

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

UNITA' 1 Romanticismo in Francia 

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

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

UNITA' 2 Romanticismo in Germania e in Inghilterra 

Caspar David Friedrich: 'Il viandante sul mare di nebbia'; 'Il mare di ghiaccio (Il naufragio della 

speranza)'. 

Iohn Constable: 'Il Mulino di Flatford'. Studi del cielo. 

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

Goethe)'. 

MODULO 5 - Realismo e Impressionismo 

UNITA' 1 Realismo in Europa 
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Francia. La scuola di Barbizon. Jean-Baptiste-Camille Corot: 'La cattedrale di Chartres'. 

Jean-Francois Millet: 'Le Spigolatrici'. 

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

Honoré Daumier e la satira politica. 

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

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

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

William Morris e la nascita del movimento Arts and Crafts. 

UNITA’ 2 Impressionismo 

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

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

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

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

Edgar Degas: 'L'assenzio'. 

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

MODULO 6 - L'architettura del secondo Ottocento 

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

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

La nuova architettura americana. La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo: il prototipo di  Louis 

Henry Sullivan. 

MODULO 6 - Oltre il Naturalismo 

UNITA’ 1  Postimpressionismo 

Paul Cézanne: 'Donna con caffettiera'. 

Vincent van Gogh: 'La camera da letto'. 

Paul Gauguin: 'La visione dopo il sermone'. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

MODULO 7 - Modernismo. Art Nouveau e Secessioni 

Caratteri stilistici dell'art nouveau e sue declinazioni nazionali. 

UNITA' 1 Le Secessioni in Europa 

Edvard Munch: 'Il grido'. 

Gustav Klimt: 'Le tre età'. 

MODULO 8 - L'età delle Avanguardie 

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

Henri Matisse:  'La gioia di vivere'; 'La danza'.  La tecnica del gouache decoupeé. 

André Derain: 'Donna in camicia'.   

Ernest Ludwig Kirchner: 'Marcella'. 

UNITA' 2  Il Cubismo 

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

UNITA' 3 Il Futurismo 

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

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

 
 

         Prof.ssa Sabrina Teti 

 

 

 

Classe 5E Linguistico 

Relazione finale di Scienze Naturali 

Prof.ssa Giulia Formisano 

Anno scolastico 2020/2021 

 

La docente ha lavorato con gli alunni della 5E linguistico solamente a partire dal corrente anno 

scolastico pertanto all’inizio è stato necessario del tempo per la conoscenza reciproca. Al fine di 

accertare il livello di partenza, sono stati ripresi frequentemente concetti svolti negli anni precedenti 

e fondamentali per la comprensione degli argomenti del quinto anno. Nel complesso, gli studenti 

hanno dimostrato di possedere un livello generalmente adeguato in termini di conoscenze 

pregresse. 

La classe si è dimostrata subito collaborativa, il comportamento è stato appropriato e gli studenti 

hanno partecipato alle lezioni con entusiasmo, raggiungendo fin dal primo quadrimestre un livello 

di preparazione sufficiente o anche maggiore, in alcuni casi con risultati notevoli. 

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 modalità di verifica, non essendoci più la terza prova d’esame che vedeva la 

materia coinvolta, è stato preferito il colloquio orale, per abituare gli alunni a ragionare in maniera 

più rapida e ad esprimersi correttamente utilizzando il linguaggio specifico. 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 



39 

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 5E 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 

 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 
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 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 

o Glicolisi  

o Fermentazione lattica e alcolica 

o 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 

 Applicazioni delle biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci e vaccini, terapia 

genica  
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RELAZIONE FINALE 5 E L 

Spagnolo 

A.S. 2020-2021 

Docente : Alessandra Finamore 

 

 

La classe mi è stata affidata solo in questo ultimo anno ma si è mostrata da subito  interessata ed 

attivamente partecipe al dialogo educativo, pur secondo modalità diversificate di approccio ed 

impegno nello studio della disciplina. Ciò ha consentito di impostare l’attività didattica in modo 

organico e costruttivo e di conseguire un livello di rendimento scolastico buono per il maggior 

numero degli alunni, alcuni dei quali si sono distinti per impegno profuso e vivacità intellettiva La 

classe, tranne qualche caso, ha mostrato impegno e serietà, si è mostrata molto collaborativa e 

disciplinata. Ha rispettato con correttezza gli impegni e le scadenze.  Questo andamento più che 

positivo si è riconfermato anche durante i periodi di DAD e di DDI in cui la maggior parte della classe, 

si è mostrata corretta ed ha rispettato fondamentalmente i regolamenti. 

In alcuni periodi la classe ha svolto le lezioni in modalità asincrona per 1 ora settimanale così come 

il recupero delle frazioni orarie. Anche in queste circostanze la risposta della classe è stata molto 

soddisfacente, nella sua maggioranza, e puntuale nella consegna delle attività attraverso l’ambiente 

di Classroom.   

Riguardo agli obiettivi previsti per questo anno, ritengo che siano stati raggiunti, in maniera 

progressiva e ognuno in base alle sue capacità. Alcune alunne hanno raggiunto livelli di eccellenza.  

Il programma previsto è stato svolto anche se ha subito una leggera diminuzione nella corposità dei 

contenuti. Si è cercato di lavorare molto sulla motivazione allo studio, incoraggiando e gratificando 

ogni sforzo. L’approccio metodologico scelto è stato quello eclettico, con una predilezione per 

quello linguistico-comunicativo.   Ciò detto, è da rilevare che un esiguo numero di alunni, avrebbe 

dovuto dimostrare un impegno maggiore e uno studio più assiduo nel corso dell’intero anno 

scolastico.  

Riguardo alla valutazione segnalo che essendo stata prevalentemente in DAD o DDI la verifica degli 

apprendimenti è avvenuta principalmente attraverso valutazioni orali concordate con gli alunni in 

itinere attraverso lo svolgimento di esercizi assegnati e la loro correzione e grazie alle attività 

asincrone assegnate e consegnate in Classroom. In questo si è tenuto maggiormente conto della 

valutazione formativa  

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

 

Roma 15/05/2021                                                                          La docente Alessandra Finamore 
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Disciplina: Lingua e Cultura Spagnola 

Docente: Alessandra Finamore 

Classe: 5 E L 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

Testi utilizzati: AA.VV, Horizontes Voll. 1-2, Europass;L. Tarricone , Matrícula de honor B1-B2, 

Loescher; materiale audiovisuale. 

 

Siglo XIX 

EL ROMANTICISMO 

Marco histórico-social y cultural 

La poesía romántica : primera etapa 

José de Espronceda: vida y obra 

Poesías 

Comentario del texto de “Canción del pirata” 

El estudiante de Salamanca 

Comentario del texto de los  fragmentos “Don Félix de Montemar” y “La danza mácabra” 

El teatro romántico, el Drama 

José Zorrilla : vida y obra 

Don Juan Tenorio 

Comentario del texto de varios fragmentos del Acto III  “La salvación de Don Juan”y comparación 

con el desenlace de “Don Álvaro “ del “Duque de Rivas  “La muerte de Don Álvaro”  

 

EL POSROMANTICISMO 

La prosa romántica 

Rosalía De Castro: vida y obra 

La hija del mar 

Comentario del texto del “Prólogo” y del fragmento Cap. II “Teresa” 

 

REALISMO Y NATURALISMO ESPAÑOL 

Marco histórico-social y cultural 

La novela realista española  
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Leopoldo “Alas” Clarín : vida y obra 

La Regenta 

Comentario del texto del fragmento Cap. III “ Ana Ozores, la Regenta” 

Comentario del texto del fragmento Cap. XXX  “Los buenos vetustenses” 

El “Naturalismo espiritualista” 

Benito Pérez Galdós: vida y obra 

“Tristana” 

Comentario del texto de fragmentos de Cap. I “El despertar de Tristana” 

Comentario del texto de fragmentos de Cap.XXVIII  “La metamorfosis de  Tristana” 

 

Siglo XX 

LA EDAD DE PLATA 

Marco histórico-social y cultural 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ‘98 

La Poesía  

Antonio Machado: vida y obra 

Campos de Castilla 

Comentario  del texto del poema “A orillas del Duero”  

La prosa: los noventyochista y la novela 

Miguel de Unamuno: vida y obra 

Niebla 

Comentario del texto de fragmentos del Cap. XXXI “El encuentro entre Augusto y Unamuno”,  

 “La desesperación de Augusto” 

 

La II República , la Guerra Civil y la Dictadura 

LA GENERACIÓN DEL ‘27 

Federico García Lorca: vida y obra, , el Neopopularismo 

Obra poética   

Romancero gitano 

Comentario del texto de  “Romance de la luna, luna”  

Obra teatral 
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La  casa de Bernarda Alba  

Comentario del texto de fragmentos del Acto II “ Adela, la rebelde” 

   

LA VOZ DE AMERICA 

Luís Sepúlveda : vida y obra 

Historia de una gaviota y del gato que le enseñóa volar 

Lectura, comprensión y actividades de consolidación lingüistica y de Educacion a la Ciudadanía del  

fragmento “Lo bonito de ser diferente” 

Isabel Allende: vida y obra 

Mujeres del alma mía 

Lectura, comprensión y comentario de la pagg. 1-8 

La casa de los espíritus 

Lectura, comprensión y actividades de consolidación lingüistica y de Educacion a la Ciudadanía del  

fragmento “Sería muy lindo que fuéramos todos iguales...” 

 

Para profundizar: 

“Simon Bolivar , héroe de América Latina” 

Francisco de Goya y “ Los fusilamientos del 3 de mayo” 

“Ossian y la poesía cementerial” 

“El mito de Don Juan el la literatura universal” 

“El Romance” 

“Madame Bovary y el Bovarismo” 

"La especificidad de Naturalismo español" 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CONVERSACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA 

 

Profesora Georgina Manau Gómez 

 

Año escolar 2020-2021 
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Clase 5 EL 

 

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. 
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Classe V sez. E 

Indirizzo: Linguistico 

Anno Scolastico 2020 – 2021 

Prof.ssa Santaniello Loredana 

 

Testo adottato: LORELEY di V.Villa. Loescher Editore  

Materiale audiovisivo. 

 

Lingua e letteratura tedesca 

  
Ho iniziato quest’anno l’attività didattica nella classe 5El  svolgendo anche funzione di coordinatrice. 
Avevo già conosciuto gli alunni di tale classe all’inizio del ciclo superiore, per poi ritrovarli 
quest’anno. Il lavoro che sin dall’inizio è stato da me avviato, si è incentrato in particolar modo 
sull’apprendimento della terminologia letteraria, al fine di stimolare il senso critico e facilitare la 
comprensione di concetti, che altrimenti sarebbero risultati non proprio semplici alla comprensione.  
La programmazione in questa materia ha avuto come finalità il voler fornire agli studenti gli 
strumenti culturali per poter affrontare un colloquio di natura interdisciplinare dando loro quegli 
stimoli che potessero portare gli alunni a riflettere e a studiare in maniera analitica. 
La classe ha risposto bene a tutto ciò mostrandosi sempre pronta e collaborativa al dialogo 
formativo ed anche durante i lunghi periodi di DAD, ha sempre dimostrato interesse e 
partecipazione non sottraendosi mai a verifiche orali e scritte. Laddove ci si è trovati ad affrontare 
tematiche un po’ più complesse, le difficoltà sono state affrontate con serenità, il che ha mostrato 
sicuramente il buon grado di maturità della quasi totalità degli alunni. Le ottime potenzialità di taluni 
elementi hanno sicuramente fatto da traino per chi si è mostrato un po’ più lento 
nell’apprendimento, anche se risultati mediocri persistono in una parte ristretta degli alunni che si 
sono mostrati poco propensi a colmare le lacune preesistenti. Nel complesso, la classe ha 
evidenziato una buona attitudine allo studio riuscendo a raggiungere dei risultati pienamente 
soddisfacenti.  
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ANNO SCOLASTICO   2020/2021  

MATERIA  LINGUA TEDESCA  

CLASSE  V E LINGUISTICO  

INSEGNANTE  LOREDANA SANTANIELLO  

 

 

PROGRAMMA V EL  

ROMANTIK  

     KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR  

                

              FRÜHROMANTIK:   

              -NOVALIS/HYMNE AN DIE NACHT  

       HOCHROMANTIK 

              SPÄTROMANTIK 

        

               

RESTAURATION UND VORMAERZ 

KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR 

     

 DAS BIEDERMEIER       

 DAS JUNGE DEUTSCHLAND:   

 H. HEINE “DIE LORELEY”  

                 

REALISMUS  

    KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR 

                    

 DIE ERLEBNISLYRIK:  

T.STORM “DIE STADT”  

AUFBRUCH IN DIE MODERNE  

              KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR  

 DER NATURALISMUS 

 DER SYMBOLISMUS 

 DER IMPRESSIONISMUS  

 

DIE JAHRHUNDERTWENDE 

             KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR   
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 DER JUGENDSTIL/KLIMT UND DER KUSS 

                      

 AUTOREN UND TEXTE: 

                              RILKE “DER PANTHER”. ANALYSE DES GEDICHTS  

                              T. MANN  “DER TOD IN VENEDIG”  

 

DER EXPRESSIONISMUS         

                   KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR   

 

 KAFKA  ”DIE VERWANDLUNG”. AUSZUG S. 313  

 

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”  

DIE DDR: 

                  KONTEXT: GESCHICHTE UND LITERATUR 

          

 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  

  

  

 

ROMA, 04 maggio 2021 

 IL DOCENTE        GLI ALUNNI 
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ITC Arangio Ruiz  Roma 

Programmi svolti a.s. 2020-2021 

Classe 5 EL 

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

2. Il Lockdown 2020: domande e risposte al passato prossimo sui temi: attività durante la 
chiusura; sentimenti: paure, desideri. 
 

3. Riunificazione delle due Germanie: 30 esimo anniversario  
 

4. Descrizione di un quadro e ripasso del Romanticismo (vedi scheda dell’insegnante): 
Bildbeschreibung: Mann und Frau den Mond betrachtend di Caspar David Friedrich. 
 

5. Periodo pre-natalizio e Natale:  
A) sich etwas zu Weihnachten wünsche, etwas schenken.  
B) Canzone natalizia tradizionale „Morgen Kinder wird’s was geben“ e parodi "Morgen 
Kinder wird’s nichts geben" von Erich Kästner;  
C) Discorso strutturato critico sulla festa di Natale oggi e il consumismo. “Weihnachten 
heutzutage: nur Konsum und Kommerz? - Oder geht es auch anders?“ (Scheda)     
D) Poesia natalizia „Knecht Ruprecht“ di Theodor Storm: educazione dei bambini ieri e oggi 
(con schede; solo volontari)  
E) ricetta di un dolce tradizionale natalizio tedesco   
F) dopo Natale: raccontare la festa (bekommen, schenken, sich freuen über, gefallen) 
 

6. Giornata della Memoria: Todesfuge di Paul Celan:  
A) lettura e comprensione  
B) visione di un video fatto da studenti  
C) confronto con “Guernica” di Picasso 
 

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

8. 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 30/04/21                                                      
 Gerburg Kamm 
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ITC Arangio Ruiz  
Classe 5E 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 ad eccezione del mese di maggio, ha partecipato alle lezioni sincrone con costanza e con un 
comportamento corretto e rispettoso, mostrando entusiasmo e curiosità. È una classe che 
possiede un livello medio di inglese discreto, nella quale comunque si distinguono diversi studenti 
con una buona e in alcuni casi davvero ottima padronanza della lingua. Alcuni studenti hanno 
invece mostrato sin dal principio scarso impegno e partecipazione,  pertanto i risultati raggiunti 
sono appena accettabili. I contenuti programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati svolti 
pressoché integralmente, ad eccezione di un autore contemporaneo. 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 una certa esitazione 
nell’esprimersi in modo spontaneo 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,  6 maggio 2021    

La Docente  Prof.ssa Sabrina Bonizi 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

ITC ARANGIO 
RUIZ  

A. S. 2020/2021 
 

Programma svolto di lingua e civiltà 
inglese  
Classe 5E Linguistico 
Docente Prof. ssa Sabrina Bonizi 

Testo Performer Heritage 1 e 2 (Zanichelli) 
 

THE ROMANTIC AGE 

The historical and social 
background  

A new sensibility 
Romantic poetry 

William Wordsworth: life and works; features and themes. 

 Daffodils 

John Keats: life and works; features and themes. 

 La Belle Dame sans Merci 
 

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”) 

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”) 
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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”) 
 
Restano da trattare i seguenti argomenti: 

Virginia Woolf: life and works; features and themes. 

 Mrs Dalloway (extract “Clarissa and Septimus”) 

George Orwell: life and works; features and themes. 

 Nineteen Eighty-Four (extract “Big Brother is watching you”) 
 
 
 
Roma,  6 maggio 2021                      La Docente Sabrina Bonizi 

                                                             
CONVERSAZIONE INGLESE 

 
Professoressa Carmelina Fiore 

 
Testo in adozione: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2 Seconda edizione 
di Performer First Tutor Student’s Book, Zanichelli. 

 
 Conversation in meeting each other 
 Discussion: the political parties of the United States 
 Comparison between the American and the Italian political systems  
 Film:A Christmas Carol , 
 Film: Dr.Jekyll and Mr. Hyde  
 Future Plans 
 Article: Transgender Women Athlete 
 Article:Marriage Equality 
 Discussion: the US Capitol Hill breach 
 The difference between a political and an economic refugee 
 Individual long turn comparing different life conditions and education in 

different cultures 
 Discussion:PM Draghi and Turkey's president Erdogan 
 Different life condition 
 The truly married woman 
 Burka rage as female lawyer rips veil off Muslim woman in French clothes shop 

 
Da svolgere entro la fine dell’anno: 

 Job opportunities 
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 A techno world 
 Article of the latest news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE                               

“V.A. Ruiz” 

ROMA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:2020/2021 

 

CLASSE: Quinta        SEZIONE: ELing         MATERIA: Educazione civica                     

 

DOCENTE: Di Francesco Daniela 

 

 

Gli studenti della classe 5ELing 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, ottimi o addirittura 

eccellenti. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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ANNO SCOLASTICO:2020/21 

I.T.C. ARANGIO RUIZ ROMA 

 

CLASSE: Quinta               SEZIONE: Eling          MATERIA: Educazione civica                     

 

DOCENTE: Di Francesco Daniela 

                                                                 

 

 

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 

La funzione legislativa del Governo 

Il Presidente della Repubblica 

 

L’Unione europea e i rapporti internazionali 
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L’Unione europea 

L’ONU e la NATO 

 

I diritti umani 

I documenti internazionali 

 

L’Agenda 2030 

I 17 goal per uno sviluppo sostenibile 

 

Istituto tecnico commerciale “Arangio Ruiz 

Anno scolastico 2020- 2021 

Programmazione Irc 5EL  

Prof. Jacopo Trionfera 

 

Durante l’anno scolastico io e le ragazze, prevalentemente in DAD, abbiamo affrontato diversi 

argomenti procedendo attraverso lo strumento del dialogo e del dibattito; dopo aver conosciuto le 

mie interlocutrici in una prima fase “sperimentale” con argomenti preparati da me, loro stesse mi 

hanno proposto di affrontare alcune tematiche “calde” per quanto concerne il mio insegnamento, 

in particolare l’aborto. Pur partendo da posizioni in parte differenti con alcune di loro, il confronto 

è sempre stato rispettoso e nei limiti della critica e di una moderata polemica. Le ragazze si sono 

sempre dimostrate appassionate, partecipi e desiderose di intervenire ed esporre il proprio 

contributo. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

- La comunicazione oggi e Il rischio di vivere una realtà esclusivamente virtuale, la perdita 

dell’empatia e del volto dell’altro 

- Autismo e capacità di ascolto 

- Amore autentico, amore tossico e amore possessivo 

- Differenza eros e agape: amore concreto o relazione emotiva 

- Strumentalizzazione del corpo femminile 

- Standardizzazione della società e mutamento dei canoni di bellezza 

- Il pericolo della superficialità e il pregiudizio legato all’aspetto fisico 

- Il medico nella pandemia come esempio contemporaneo di etica cristiana e di umanità 

- Corpo, anima, uomo materiale, uomo spirituale e peccato 

- Aborto: dibattito aperto svolto in più lezioni 

- La ruota degli esposti: la possibilità di dare il proprio figlio in adozione 

- Aborto e scelta della donna: libertà e bioetica 

- Donna e chirurgia estetica 

- Il rilievo della persona oltre ogni ideologia e religione: dialogo tra cristiani e atei e cristiani 

e musulmani 
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- Le ragioni per cui è prevista l’eutanasia nel mondo 

- Il caso Eluana Englaro e l’eutanasia per depressione 

- Il problema dell’educazione dei figli in famiglie con genitori di diverse religioni 

- I 3 cervelli dell’uomo: istinto, emotività, ragione 

 

 

                                                                                             

RELAZIONE FINALE classe 5EL  

DISCIPLINA: scienze motorie 

 DOCENTE: Ciaprini Giuliano sostituisce Schiavetto Carolina 

CONOSCENZE 

Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo; gli effetti positivi generali dei 

percorsi di preparazione fisica specifica; le caratteristiche del ritmo in funzione del movimento; 

regolamento tecnico e fair play; regole di prevenzione dei traumi e primo trattamento in caso di 

infortunio. 

 

CAPACITA’ 

In generale gli alunni hanno mostrato un livello di capacità motorie più che buono, partecipando 

alle lezioni in modo propositivo e mostrando collaborazione tra loro e con l’insegnante.  

 

COMPETENZE  

Adottare stili comportamentali improntati al fair play; cogliere l’importanza del linguaggio del corpo 

in prospettiva di colloqui di lavoro; esercitare la pratica sportiva per il benessere individuale.  

 

ABILITA’ 

Consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività sportiva; svolgere operazioni di arbitraggio; 

gestire in autonomia una seduta di attività motoria seguendo una scheda o una video lezione; 

prevenire autonomamente gli infortuni e applicare il primo trattamento di soccorso. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI 

La metodologia prescelta nell’insegnamento dell’attività motoria si basa sulla gradualità e la 

progressione dell’impegno fisico per consentire il consolidarsi degli adattamenti strutturali e 

funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono state proposte esercitazioni, sia in forma globale 

sia analitica, utilizzando piccoli e grandi attrezzi a disposizione; il lavoro quasi sempre si è svolto 

sotto forma d’attività ludica al fine di ottenere i risultati voluti tramite la massima partecipazione, 

dovuta alla competizione, senza il pericolo di annoiare con la ripetitività di un gesto, riducendo al 

minimo così i cali di attenzione.  
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Viene trasmesso agli alunni un metodo di riscaldamento, supportato da nozioni teoriche, e norme 

per la prevenzione degli infortuni. Sono stati utilizzati gli alunni in collaborazioni con l’insegnante e 

in operazioni di arbitraggio, perché il rispetto delle regole non può prescindere dalla conoscenza di 

esse. Nell’ultimo anno a causa della pandemia, l’attività ludica è stata sostituita dall’attività motoria 

individuale e dagli approfondimenti teorici. Tramite l’uso di video, film e dispense si è cercato di non 

appesantire lo studio. 

    

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei singoli elementi, deriva da verifiche tramite:  

- esecuzione di un gesto tecnico; 

- osservazione in itinere che tiene conto di vari fattori: livello di partenza; frequenza regolare 

alle lezioni; uso di abbigliamento idoneo; partecipazione attiva e propositiva alle lezioni; grado 

di socializzazione, capacità di collaborazione con il docente e con i compagni; rispetto: delle 

regole  delle attività ludico-sportive, degli ambienti scolastici, del materiale didattico; capacità 

di assimilazione ed elaborazione di un gesto; uso di linguaggio corretto e appropriato per ciò 

che riguarda gli aspetti teorici della disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti in base ai livelli di partenza ed alle capacità personali: 

- la conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma 

regolare hanno fatto maturare negli studenti un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 

attivo, cosa che ha assunto un’importanza fondamentale nel periodo che stanno vivendo; 

- capacità di collaborazione all’interno del gruppo e rispetto delle regole, fair play; 

- conoscenza di alcuni principi per la tutela della salute e la prevenzione agli infortuni; 

- la percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. 

 

PROGRAMMA SVOLTO   

- L'importanza delle regole e rispetto di esse 

- Le regole del nuovo DPCM. 

- Atletica leggera. 

- Tennis da tavolo.  

- Visione del film "Lezione di sogni".  

- La ginnastica dolce. 

- Come si misurano i passi e come si ascoltano le pulsazioni. 

- L'apparato locomotore. 

- Funzionamento dell'App Adidas runtastic. 

- Ballo country: “Cowboy strut”. 

- Visione del film "Up-down". 

- L'utilizzo del canto per la respirazione.  

- La tonicità degli arti inferiori. 

- Scheda motoria lavoro isometrico: spiegazione. 
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- Visione della trasmissione "sfide" condotta da Alex Zanardi e approfondimento sulla storia di 

questo campione, per parlare di resilienza. 

- Il sistema muscolo scheletrico. 

- Il ruolo dei grassi. 

- Il doping. 

- Le paraolimpiadi. 

- Saltelli con funicella. 

- L'importanza dell'attività sportiva per il benessere fisico, psichico e sociale. 

- Capacità condizionali: la forza (i diversi fattori di forza, tipologie di forza, tipi diversi di 

contrazioni muscolari). 

- Capacità condizionali: la resistenza (tipologie di resistenza), velocità (componenti della 

velocità). 

- Attività pratica: esercizi di coordinazione motoria, andature di preatletica. avanti, laterale, 

dietro, attività ludica. 

- Rugby: i fondamentali e regolamento. 

 

TEMPI IMPIEGATI 

Lo svolgimento dei contenuti nelle scienze motorie si basa su più argomenti in contemporanea e si 

riprendono più volte nell’arco dell’anno scolastico la resistenza, la flessibilità, il potenziamento, la 

coordinazione, le varie attività sportive. Ogni tipo di movimento prevede la pratica e la conoscenza 

delle altre capacità motorie. 

 

Il testo consigliato non è stato utilizzato, si è preferita la ricerca on line a supporto degli aspetti 

teorici della materia o il contributo di video, film o dispense.  

 

                                                           

 

ALLEGATO n. 2 

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punt 

eggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  
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delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di  

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  
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cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione **sulle 

esperienze personali 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova   

S 

COMMISSARI 

INTERNI 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Inglese I Lingua 

straniera 

Spagnolo 

II Lingua 

straniera 

Tedesco 

III Lingua 

straniera 

Storia e 

Filosofia 

Matematica 

e 

Fisica 

PROFESSORI Cristina 

Di Cesare 

Sabrina 

Bonizi 

Alessandra 

Finamore 

Loredana 

Santaniello 

Beatrice 
Mezzacapa 

Maria Elena 

Buggé 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 
IRC  Jacopo Trionfera  

2 
Educazione Civica Daniela Di Francesco  

  

3 

Attività alternativa all’IRC Marco Pezzarossa  

4 
Italiano Cristina Di Cesare  
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5 
Storia Beatrice Mezzacapa  

6 
Filosofia Beatrice Mezzacapa  

7 
Inglese Sabrina Bonizi  

8 

Conv. Inglese Carmelina Fiore  

9 
Tedesco  Loredana Santaniello  

10 
Conv. Tedesco Gerburg Kamm  

11 
Spagnolo Alessandra Finamore  

12 
Conv. Spagnolo Georgina Manau Gòmez  

13 
Fisica Maria Elena Buggé  

14 
Matematica Maria Elena Buggé  

15 
Scienze Naturali Giulia Formisano  

16 
Storia dell’Arte Sabrina Teti  

17 Scienze Motorie e Sportive Giuliano Ciaprini(supplente di 

Schiavetto Carolina) 

 

18 Sostegno Maria Laura Pattaro  

Tale Documento, composto di 61 pagine, è stato predisposto, approvato e sottoscritto da tutti i 

componenti del Consiglio della Classe V E Linguistico. 

Il Coordinatore della Classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Santaniello Loredana 

 


