
 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  

“VINCENZO ARANGIO RUIZ”  

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

LICEO LINGUISTICO  

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  

Viale Africa, 109 – 00144 Roma – Tel 06.121124080 – fax 06.5918357  Cod 

Mecc. RMTD030005 – XX Distretto scolastico – Municipio XII – C.F. 

80218570580 http://www.arangioruiz.gov.it – e-mail: rmtd030005@arangioruiz.it  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 5 DPR 323/98)  

Classe V F Indirizzo Linguistico  

ESAME DI STATO  

A.S. 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

INDICE  

1.  DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE ……………….………………..2 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE……………………………………….2  

3. PROFILO DELLA CLASSE……………………………………………….....3 

4. VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI………………..5 

5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI..............................……….....…………..9   

6. ELABORATI DISCIPLINE CARATTERIZZANTI…….....…………………9 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO…………………………………………………………...10 

8. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA…………………..10  

 ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici 

utilizzati……………………………………………………….………………...11 

ALLEGATO 2 – Griglia di valutazione della prova orale ..…......…………….48   

FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE …………...……...……...50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA NOME E COGNOME 

Religione Jacopo Trionfera 

Lingua e letteratura italiana Giovanna Scutiero 

Storia Marco Pezzarossa 

Filosofia Marco Pezzarossa 

Lingua e cultura straniera: Inglese Ilaria Ceddia 

Conversazione in Inglese Carmelina Fiore 

Lingua e cultura straniera: Francese Egidio Diego Falcone 

Conversazione in Francese Elise Deut Pascal  

Lingua e cultura straniera: Cinese Monica Scarabottini 

Conversazione in Cinese Feng Liu 

Storia dell’Arte Sabrina Teti 

Matematica Marco D'Innocenti 

Fisica Alessandra Ceraglia 

Scienze Naturali Ernesto Di Meglio 

 Scienze Motorie  Valerio Lironi 

Educazione civica Daniela Di Francesco 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo  

La classe si è contraddistinta per una relativa eterogeneità al suo interno, presentandosi  sempre corretta 

sul piano disciplinare e partecipe al dialogo educativo in modo differenziato. Gli studenti hanno cercato 

di assimilare le metodologie e i contenuti fondamentali delle singole discipline, ma la comprensione di 

fenomeni culturali complessi e la rielaborazione personale dei contenuti con la loro relativa 

interpretazione critica sono state acquisite, in modo esaustivo, soltanto da pochi. In particolare, mentre 

un esiguo numero di alunni ha conseguito un livello di rendimento scolastico più che 

soddisfacente,  con alcuni casi di eccellenza, la restante parte è stata discontinua nell’impegno. 

Pertanto, non tutti gli alunni hanno sviluppato adeguate competenze di approfondimento e in molti di 

loro si è rivelata prevalente la tendenza ad acquisire una preparazione nozionistica.  

La maggior parte del gruppo classe ha risposto positivamente alle attività extracurricolari di 

ampliamento dell’offerta formativa svoltesi nell’arco del triennio.   

Infine, i rapporti con le famiglie sono stati regolari e collaborativi  con i genitori di gran parte degli 

studenti.  
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PROFILO 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 
 

Una buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi formativi. Per quanto riguarda il 

raggiungimento degli obiettivi didattici, il livello di conoscenze della classe si presenta nel complesso 

buono, con punte di eccellenza, mentre 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 conoscenze e capacità di comprensione complete e adeguate capacità di elaborazione 

personale, gli altri presentano disomogeneità di rendimento nelle diverse aree o capacità di 

applicazione delle conoscenze non omogenea. 

 

 

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. 

  

 

PERCORSO EDUCATIVO 

 

Nel corso del triennio il processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, è stato 

implementato attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero 

in orario scolastico, microdidattica e, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, attività di DaD 

(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer . 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso la piattaforma G-Suite for 
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education in uso nell'istituto. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di potenziamento nelle varie 

discipline. 

 

 

AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO DI PROVENIENZA 
 

La maggior parte degli studenti è residente nei quartieri limitrofi alla scuola come Eur, Torrino, 

Cecchignola o in zone quali Acilia, Pomezia. 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Nel corso del triennio il corpo insegnante non è rimasto totalmente stabile, in quanto sono cambiati 

diversi insegnanti, secondo quanto rappresentato nella tabella riportata qui di seguito. 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

 

    

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

 

   

      

Jacopo Trionfera Religione   X  

      

Giovanna Scutiero Italiano   X  

      

Marco Pezzarossa Storia X X X  

      

Marco Pezzarossa Filosofia X X X  

      

Ilaria Ceddia Inglese   X  

      

Carmelina Fiore Conversazione in Inglese   X  

      

Egidio Diego Falcone Francese   X  

      

Elise Deut Pascal Conversazione in Francese   X  

      

Monica Scarabottini Cinese  X X  

      

Feng Liu Conversazione in Cinese   X  
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Sabrina Teti Storia dell’Arte X X X  

      

Marco D'innocenti Matematica   X  

      

Alessandra Ceraglia Fisica X X X  

      

Ernesto Di Meglio Scienze Naturali X X X  

      

 Valerio Lironi Scienze Motorie   X  

 

 Daniela Di Francesco Educazione civica   X  

 

 

 

 
 

COMMISSARI 
INTERNI 

Lingua e  

letteratura  

italiana 

Lingua  

straniera  

Inglese 

Lingua  

straniera  

Cinese 

Scienze 

naturali  

Storia  Fisica 

Professori  Giovanna  

Scutiero 

Ilaria 

Ceddia 

Monica 

Scarabottini 

Ernesto 

Di Meglio 

Marco 

Pezzarossa 

Alessandra 

Ceraglia 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 
 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
Lezione 

frontale 

Lezion

e 

frontal

e 

integra

ta 

dalla 

lettura 

dei 

testi/op

ere 

Coprese

nza 

Interve

nti 

guidati 

e 

sollecit

ati 

Analisi e 

interpretaz

ione dei 

testi e delle 

opere 

Lavo

ri di 

grup

po 

Insegnamen

to 

individualiz

zato 

Lezioni 

di 

laborat

orio 

Uso di 

audiovis

ivi 

Esercitazio

ni in classe 

Visite di 

studio 

 Materie            

Italiano X X    X X X       

            

Storia X X          

            

Filosofia X X   X       

            

I lingua 

Inglese 
X X X X X    X   

            

II lingua 

Francese 
X X X X X    X   
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III lingua 

Cinese 
X X X X X    X   

            

Storia 

dell’Arte 
X X  X  X   X   

            

Matematica X           

            

Fisica X   X  X X     X X  

            

Scienze 

Naturali 
X   X     X X  

            

Scienze 

Motorie 
X     X   X   

            

Educazione 

civica 

 X  X   X          

 

 

 

 

DESCRITTORI DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ VOTO 

    

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

    

Frammentarie e gravemente 

Applica le conoscenze minime, 

so 

Comunica in modo scorretto 

ed 

3 

lacunose lo se guidato, con gravi errori improprio  

 

Applica le conoscenze minime, 

se Comunica in modo 

inadeguato, 

 

Superficiali e lacunose 

guidato, ma con errori anche 

nella 4 non compie operazioni di 

analisi  

esecuzione di compiti semplici 

 

   

 Applica le conoscenze con 

impre- 

Comunica in modo non 

sempre  

 coerente. Ha difficoltà a 

cogliere i 

 

Superficiali ed incerte 

cisione nell’esecuzione di 

compiti 5 nessi logici; compie analisi 

lacu-  

semplici 

 

 

nose 

 

   

  

Comunica in modo semplice 

ma  

 Esegue compiti semplici senza  

adeguato. Incontra qualche 

diffi-  
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Essenziali, ma non 

approfondite 

errori sostanziali, ma con alcune 

in- 

coltà nelle operazioni di 

analisi e 6 

 certezze 

sintesi, pur individuando i 

princi-  

  pali nessi logici  

 

Esegue correttamente compiti 

Comunica in modo 

abbastanza ef-  

 ficace e corretto. Esegue 

analisi, 

 

Essenziali con eventuali 

appro- semplici e applica le conoscenze 

 

coglie gli aspetti 

fondamentali, 7 

fondimenti guidati anche a problemi complessi, ma incontra qualche difficoltà 

nella 

 

 

con qualche imprecisione 

 

 

sintesi 

 

   

  

Comunica in modo efficace ed 

ap-  

Sostanzialmente complete 

con Applica autonomamente le cono- 

propriato. Compie analisi 

corrette  

qualche approfondimento 

auto- scenze a problemi complessi, in 

ed individua collegamenti. 

Riela- 8 

nomo modo globalmente corretto 

bora autonomamente e 

gestisce  

  

situazioni nuove non 

complesse  

  

Comunica in modo efficace ed 

ar-  

Complete, organiche, 

articolate e 

Applica le conoscenze in modo 

ticolato. Rielabora in modo 

perso-  

corretto e autonomo anche a pro- 

nale e critico, documenta il 

pro- 9 con approfondimenti 

autonomi 

blemi complessi 

prio lavoro. Gestisce 

situazioni 

 

  

  nuove e complesse  

  

Comunica in modo efficace ed 

ar-  

Organiche, approfondite e 

am- Applica le conoscenze in modo 

ticolato. Legge criticamente 

fatti  

ed eventi, documenta 

adeguata- 

 

pliate in modo autonomo e 

per- corretto, autonomo e creativo a 10 mente il proprio lavoro. 

Gestisce 

sonale problemi complessi 

 

situazioni nuove, 

individuando so- 

 

   

  luzioni originali  

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

 

Nota 2. Ulteriori fattori di valutazione sono: 

● la valutazione del grado di preparazione raggiunto, in relazione al livello di preparazione iniziale; 

● l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; la partecipazione ad attività complementari e integrative 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 

 

Mate

rie 

Interrogazio

ni 

individuali 

di tipo 

tradizionale 

Interven

ti dal 

posto 

Compito 

scritto di 

tipo 

tradiziona

le 

Questiona

ri a scelta 

multipla o 

a risposta 

chiusa(V/

F) 

Questiona

ri a 

risposta 

aperta 

Trattazio

ne 

sintetica 

Verifiche 

intermed

ie 

        

Italiano X X X  X X X 
        

Storia X         X X   

        

Filosofia X         X        X   

              

I lingua Inglese X X X   X  

        

II lingua 

Francese X X X     

        

III lingua 

Cinese X X    X  

        

Storia dell’Arte X X X   X X 
        

Matematica X X X   X X 
        

Fisica X X  X X  X 
        

Scienze 

Naturali X   X    

        

Scienze 

Motorie X X  X   X 
        

Educazione 

civica        X X      
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED ELABORATI DELLE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI CON RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI 

Argomento Discipline coinvolte Materiali utilizzati 

Decadentismo europeo Italiano – Lingue 

straniere 

 

 

Testi e documenti  relativi ai 

programmi. Foto di autori o di 

ambienti collegati all’argomento, foto 

di opere d’arte facilmente 

riconducibili agli argomenti. Semplici 

dispositivi elettrici e magnetici. 

Crisi identitaria 

dell’uomo del 

‘900; il tema del doppio 

 Italiano – Lingue straniere –  

Filosofia – Fisica  

Guerra e letteratura Italiano - Storia – Lingue 

straniere 

Il valore della diversità; 

 la discriminazione 

Italiano – Storia - Fisica 

–  Lingue straniere 

Simboli e simbolismo Italiano – Lingue straniere – 

Fisica  

Verismo e Realismo Italiano - Lingue straniere -

Storia 

Rapporto Uomo - Natura Italiano - Storia - Lingue 

straniere - Fisica 

 

 

 

 

ELABORATI PROVA SCRITTA - DISCIPLINE CARATTERIZZANTI Prima lingua straniera 

(inglese):  

Explain the influence of society on man, in particular the conflict between individual 
desires and  limitations, responsibilities imposed by external forces and the social context, 
the failure of self  realization, the frustration, the uncertainty, the struggle of the self to 
maintain a unity, an  individuality in a fragmented world. Write an essay of 250/300 words 
focusing on the authors you  have studied throughout the year.  

Terza lingua straniera (cinese):  

传统与现代性：学完传统价值观和西方对中国知识分子群体的影响后，结合学过的作品和作者，请你撰

文分析从清王朝末年到中华民 国初期，他 言 ，文学和整个中国社会 来的深刻 革。（ 字 数         

250/300）  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

 

Il C.d.C. della V FL si è sempre sforzato di organizzare e aderire, nell’arco del triennio, a progetti 

che rispecchiassero il piano di studio scelto dagli studenti e dalle loro famiglie, proponendo modalità 

didattiche innovative, che, attraverso l’esperienza pratica, aiutassero a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di ogni singolo ragazzo, arricchendone la 

formazione e aiutandolo a orientarsi nel suo futuro percorso di studio (o lavoro). 

Di seguito si elencano i percorsi scelti per le competenze trasversali e per l’orientamento: 

 

 

TITOLI DEL PERCORSO ANNO SCOLASTICO MONTE ORE MASSIMO 

ACCADEMIA DI FRANCIA               2018-2019                      22 

CORSO SULLA 

SICUREZZA 

              2018-2019                       4 

TAR LAZIO               2018-2019                       4 

A SCUOLA CON YANG               2018-2019                      30 

SOCIAL MEDIA EDITOR               2018-2019                      40 

PALAZZO DEL QUIRINALE               2019-2020                       3 

UNICREDIT               2019-2020                      28 

OPEN DAY EUROMA2               2019-2020                       3 

IMUN               2019-2020                     130 

ERASMUS +               2019-2020                     210 

C.O.L.  MARCONI               2019-2020                      30 

YOUNG INTERNATIONAL 

FORUM 

              2020-2021                       2 

ASSOCIAZIONE RADICI 

“RACCONTARE ROMA - 

GUIDE PER UN GIORNO”  

              2020-2021                      40 

UNIVERSITA’ ROMA TRE - 

LESSICO SPECIALISTICO 

CINESE 

             2020-2021                      20 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

A causa della diffusione dell’epidemia, non sono state promosse uscite didattiche in presenza. 
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ALLEGATO 1. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE E SUSSIDI 

DIDATTICI UTILIZZATI 
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                                                                   RELIGIONE 

 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Materia: Religione 

Docente:Prof. Jacopo Trionfera 

Classe 5 F Lin 
 

Relazione finale  
Il metodo utilizzato con la classe è stato, fin dall’inizio, quello del dialogo, nel tentativo di coinvolgere 

il maggior numero di ragazzi possibile nei vari dibattiti svolti in classe; gli strumenti utilizzati sono 

stati il racconto, l’esperienza personale, l’Antico e il Nuovo Testamento, spunti dalla letteratura 

italiana e internazionale e dal cinema. I risultati ottenuti sono stati per me soddisfacenti: la 

partecipazione dei ragazzi e l’empatia dimostrata nei confronti degli argomenti trattati ci ha permesso 

di instaurare una relazione con poche formalità e molta voglia di esprimere sé stessi, i propri sogni e 

le proprie convinzioni più profonde 

 

Programma 

Argomenti trattati 
● Bombardamento mediatico e capacità critica 

● L’individualismo dei percorsi di vita nella società contemporanea 

● Globalizzazione dell’indifferenza: la spettacolarizzazione dei fatti e l’incapacità di 

immedesimazione concreta 

● Tempo del lavoro e tempo della festa: il Natale e il suo significato religioso e sociale 

● La difficoltà di incontrarsi in una grande città e la solitudine 

● Realtà concreta e realtà virtuale 

● La pandemia: dramma e possibilità di rigenerazione sociale 

● Il dramma della bambina morta per una challenge su tic toc: il bisogno di essere apprezzati 

per un istante “glorioso” e la felicità condivisa 

● La capacità di apprezzare la semplicità delle piccole cose e di ciò che ci è donato ogni 

giorno: una gioia fatta di nulla 

● Il calciatore Paolo Rossi, l’unicità di ognuno, la fragilità e il trasformare la debolezza in 

forza 

● I santi della vita quotidiana: la ricerca spasmodica di eroi e la sorpresa di scoprili vicino a 

noi 

● La paura che affligge la vita: il giusto equilibrio tra giusta attenzione a ciò che ci circonda e 

il panico incontrollato 

● La strage di Heartford: quando il dolore umano diventa invisibile. Le opere di misericordia 

corporale e spirituale 

● La capacità di chinarci sul dolore dell’altro: il buon samaritano vs. l’uomo della folla di 

Edgar Allan Poe 

● Erdogan e Ursula Von Der Leyen: l’incontro tra Islam e cristianesimo, convergenze 

possibili e punti di contatto 

● La follia come normalità : San Francesco di Assisi e “Cuore sacro” di Ferzan Ozpetek 

● Ira perdono e riconciliazione 

● Come il dolore può diventare gioia: l’esempio di Mariangela Tarì 
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● Il viaggio, le migrazioni, il razzismo. Come l’accoglienza dell’altro riguarda le 

caratteristiche intrinseche della natura umana. Le tre anime della tradizione filosofica, la 

tripartizione di San Paolo e i tre cervelli della scienza. 

● Gestione del potere e condivisione dei beni: l’esempio di “Pepe” Mujica 

 

Metodologia  
Dialogo e lettura di testi in classe          

Verifiche:Ai ragazzi veniva introdotto un argomento ed erano liberi di esprimersi al riguardo e di 

trarre le loro conclusioni personali. 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5  sez. F 

Indirizzo linguistico 

A.S. 2020/2021 
 

Docente: Giovanna Scutiero 

Materia: Lingua e Letteratura italiana n. ore settimanali: 4 ore di cui 1 di compresenza con 

Ed. Civica 
 

La sottoscritta ha lavorato con la 5FL solo a partire dall'ultimo anno scolastico, sia in modalità 

sincrona e asincrona, sia in presenza. L’atteggiamento è stato da subito positivo e i rapporti del gruppo 

classe con l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo discreta, corretto il 

comportamento. La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale ha raggiunto risultati 

soddisfacenti: un buon gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali e 

interessanti, per l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; altri hanno studiato in modo più 

mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati.  Per quanto riguarda la produzione scritta, il 

registro linguistico e la competenza lessicale risultano di livello medio-alti e il contenuto risulta 

sempre adeguatamente approfondito e ben organizzato.  

La metodologia e la valutazione impiegate dalla sottoscritta sono state condivise con il Dipartimento 

di Lettere e con il Consiglio di Classe secondo gli indirizzi del P.T.O.F., soprattutto in virtù delle 

recenti direttive date dal MIUR per quanto concerne l’Esame di Stato. 

 

CONOSCENZE 

Lo studio condotto ha riguardato i principali fenomeni e gli autori più rappresentativi della letteratura 

italiana di fine Ottocento e del Novecento. È stato seguito un criterio cronologico, teso a inquadrare 

i singoli autori e le rispettive concezioni nel contesto storico-culturale, curando l’analisi dei testi per 

evidenziarne le caratteristiche, sia dal punto di vista contenutistico che stilistico. Un esiguo numero 

di discenti ha lavorato con assiduità dimostrando di aver acquisito conoscenze approfondite e 

articolate; gran parte della classe ha raggiunto un livello piuttosto discreto, qualcuno si è limitato a 

una sufficiente acquisizione dei contenuti. 

 

COMPETENZE-ABILITA’ 

Nella comunicazione orale buona parte degli allievi sa esporre con ordine gli argomenti studiati, 

evidenziando, in linea di massima, una soddisfacente competenza espositiva, terminologia 
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appropriata e correttezza morfo-sintattica. Pur con risultati diversificati, gli studenti riescono a 

cogliere e a riformulare il significato globale di un testo, individuandone i temi, peculiarità 

linguistiche e stilistiche stabilendo confronti con altri testi. Lo studio degli autori ha puntato 

sull’individuazione del pensiero all’interno del periodo storico e della corrente letteraria, attraverso 

l’analisi di testi significativi, in modo da stabilire un confronto dialettico con altri autori. Nella 

produzione scritta gli allievi dimostrano un soddisfacente possesso della lingua italiana e, alcuni di 

essi, anche la capacità di affrontare in modo articolato e personale le tematiche e le tipologie di testo 

presentate di volta in volta. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Richiami alla cultura del Romanticismo, la questione linguistica italiana e il dibattito tra classicisti 

e romantici. 

- Giacomo Leopardi: cenni biografici, pensiero poetico e filosofico. Lettura e analisi delle seguenti 

opere: Dialogo della Natura e di un Islandese, L'Infinito, La ginestra. 

- La Scapigliatura: contesto storico, politico e sociale. Lettura e analisi del manifesto della 

Scapigliatura: Preludio di E. Praga. 

- Realismo, Naturalismo e Verismo: differenze e analogie; contesto storico, politico e sociale, con 

particolare riferimento alla “questione meridionale”. Lettura e analisi dell'estratto dal Romanzo 

sperimentale (E. Zola) proposto dal libro di testo. 

- Giovanni Verga: cenni biografici e poetica. Lettura e analisi delle novelle Rosso Malpelo, La roba. 

Il ciclo dei vinti, I Malavoglia, lettura e analisi dei seguenti passi: “Presentazione della famiglia” (cap. 

I), “La tragedia” (cap. III), “Il ritratto dell'usuraio” (cap. IV), “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV). Mastro-

don Gesualdo, lettura e analisi dei passi: “L’incendio” (cap. I – parte prima) e “La morte di Gesualdo” 

(cap. V – parte quarta). 

- Il Decadentismo e le sue poetiche (Simbolismo, Estetismo, Panismo) 

- Gabriele D’Annunzio: cenni biografici, poetica, il superomismo dannunziano. Lettura e analisi dei 

seguenti brani tratti dal romanzo Il piacere:  “L’attesa” (cap. I), “Il cimitero degli inglesi” (cap. XV). 

Dalle Laudi, tratto dal terzo libro Alcyone, lettura e analisi della lirica La pioggia nel pineto. 

- Giovanni Pascoli: cenni biografici, la poetica del fanciullino e del nido. Lettura e analisi dell'incipit 

del saggio Il fanciullino. Lettura e analisi delle liriche: X Agosto, Il tuono, Il gelsomino notturno. 

- L’età dell’incertezza: contesto storico, politico e sociale, con riferimento alla figura di S. Freud e 

alla sua opera Interpretazione dei sogni. Caratteri generali della narrativa novecentesca. 

- Italo Svevo: cenni biografici e pensiero. La figura dell’inetto attraverso i romanzi Una vita e Senilità 

(trama e analisi generale delle due opere). Approfondimento del romanzo La coscienza di Zeno; 

lettura e analisi dei seguenti passi: Prefazione, Il fumo, Lo schiaffo, Un matrimonio sbagliato, Il 

Finale. 

- Luigi Pirandello: cenni biografici e pensiero. Il concetto di relativismo psicologico attraverso i 

romanzi Il fu Mattia Pascal (lettura e analisi dei seguenti brani proposti dal libro di testo: “Prima 

premessa e seconda premessa”) e Uno, nessuno e centomila (trama e analisi dell'opera). Lettura e 

analisi della novella Ciàula scopre la luna. L’umorismo pirandelliano attraverso la lettura del saggio 

omonimo.  

- Le avanguardie storiche: il Futurismo e la figura di Filippo Tommaso Marinetti; lettura e analisi del 

Manifesto del Futurismo. 



15 

- Crepuscolarismo ed Ermetismo: contesto storico, politico e sociale. 

- Giuseppe Ungaretti: cenni biografici e poetica. Da L’allegria, lettura e analisi di: Veglia, San 

Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

 

- Eugenio Montale: cenni biografici e poetica. Da Ossi di seppia, lettura e analisi della lirica Spesso 

il male di vivere ho incontrato. 

 

 

Libro di testo in adozione: Rosa fresca aulentissima, di C. Bologna – P. Rocchi, Loescher Editore. 

 

 

                                                                                                                            La Docente 

                                                                                                                 GIOVANNA SCUTIERO 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 Relazione finale e programma - AS 2020-2021 
 

 Classe: V Liceo linguistico 

Sezione: F 

Docente: Marco Pezzarossa 

Manuale: A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l'attualità, vol. 3, ed. La Nuova Italia. 

 

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

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

dipartimento di lettere pubblicata sul sito della scuola. 

RELAZIONE FINALE 

In virtù di una personale conoscenza triennale della classe, composta di 19 studenti di cui 15 alunne 

e 4 alunni, posso constatare che il livello generale del gruppo si presenta decisamente buono sia sul 

piano disciplinare, sia su quello didattico. Infatti, nel corso del triennio, gli alunni hanno mostrato una 

condotta quasi sempre corretta e partecipe al dialogo educativo. Inoltre, benché l’impegno e il profitto 

non sia stato intenso ed elevato in modo uniforme, tuttavia la classe si è distinta per uno studio 

costante, ottenendo un rendimento scolastico più che soddisfacente, in taluni casi distinguendosi 

persino con degli esiti eccellenti. Il programma di filosofia è stato ampiamente rimaneggiato a causa 

dell’assenza del docente, mentre il docente è stato sostituito per le ore di storia, durante l’assenza, da 

una collega del potenziato. Pertanto, la spiegazione di una cospicua parte dei filosofi è stata effettuata 

con lezioni asincrone mediante delle personali registrazioni vocali e lo stesso metodo è stato adottato 

anche per gli argomenti di storia, relativi all’ultima parte di corso. 
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ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Recupero sintetico degli argomenti dello scorso anno scolastico da settembre a dicembre 

 L’età delle rivoluzioni 

●  La rivoluzione americana: le cause; la definitiva rottura con la madrepatria, la 

 guerra, la formazione dello Stato federale, la nuova carta costituzionale, origine delle 

prime tredici colonie americane. 

 

   

●  La rivoluzione francese: le premesse, la situazione  economica, apertura degli Stati 

Generali; fase  monarchico-costituzionale: la presa della Bastiglia; la rivolta antifeudale; i 

provvedimenti dell’Assemblea nazionale; la fuga del re; fase giacobina: la Convenzione 

nazionale, il comitato di salute pubblica e la costituzione dell’anno I, il Terrore; fase moderata: 

la reazione dei termidoriani, la politica estera del Direttorio, la  prima campagna in Italia, 

le repubbliche giacobine in Italia, i progetti del Direttorio, il crollo delle repubbliche giacobine 

in Italia, il colpo di Stato in Francia. 

 

 L’età napoleonica 

●  Il Consolato, la seconda campagna d’Italia e la fine della  guerra; la politica interna 

del Primo console 

   

●  L’Impero napoleonico 

   

●  La guerra contro la Russia, il crollo e il ritorno di Napoleone; il  tentativo di 

Gioacchino Murat di unificare l’Italia. 

 

 L’età della Restaurazione 

●  Il congresso di Vienna, la Santa Alleanza e il nuovo assetto  territoriale dell’Europa 

   

●  Le società segrete e la Carboneria. 

 

 

 I moti nazionali 

●  I moti del 1820-’21 (la rivoluzione in Spagna, i moti di Napoli e  della Sicilia; i 

moti in Piemonte; la questione d’Oriente e  l’indipendenza greca) 

   

●  I moti del ’30 in Europa e nella penisola italica (Modena e  Romagna) 

   

●  I moti del ’48-’49 in Francia, Austria, Germania e nella  penisola italica (I guerra 

d’indipendenza). 
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 L’Italia tra il 1848 e il 1859 

●  I ministeri D’Azeglio e Cavour; la guerra di Crimea e l’intervento  piemontese 

   

●  La spedizione di Carlo Pisacane; l’attentato di Felice Orsini e gli accordi di 

Plombières. 

 

 L’unità nazionale 

●  La II guerra d’indipendenza e le annessioni 

   

●  La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia. 

   

●  La III guerra d’indipendenza o guerra austro-prussiana e l’unificazione nazionale 

della Germania. 

 

 Argomenti dell’anno scolastico in corso 

 Il Regno d’Italia dal 1861 al 1870 

●  I governi della Destra storica 

   

●  I problemi del nuovo Stato: il brigantaggio e la questione  meridionale 

   

●  il Sillabo, i rapporti Stato-Chiesa e la questione romana. 

 

 

 L’Italia dal 1870 alla Prima Guerra mondiale 

●  La Sinistra al potere: il trasformismo di Depretis e l’autoritarismo  di Crispi 

   

●  La politica estera: la Triplice Alleanza e i tentativi di espansione  coloniale 

in          Africa 

   

●  La nascita del movimento operaio 

   

●  Il primo governo Giolitti 

   

●  Il secondo governo Crispi e la crisi di fine secolo 

   

●  Il sistema di potere giolittiano 

   

●  Le aperture al movimento operaio e le riforme sociali 

   

●  La guerra di Libia e la riforma elettorale 
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●  La crisi del sistema giolittiano. 

 

 

 Politica e società in Europa e nel resto del mondo 

●  La Belle Époque e le trasformazioni sociali 

   

●  La Terza Repubblica in Francia (l’affaire Dreyfus) 

   

●  La Germania guglielmina e la Weltpolitik 

   

●  La Rivoluzione Russa del 1905 

   

●  L’entrata in scena degli Stati Uniti e del Giappone. 

 

 La Prima Guerra Mondiale 

●  Le cause remote e vicine (alleanze europee, crisi marocchine, crisi  balcanica) 

   

●  Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

   

●  L’Italia dalla neutralità all’intervento 

   

●  Le vicende militari e la mobilitazione della popolazione 

   

●  I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

   

●  L’entrata in guerra degli Stati Uniti, i 14 punti di Wilson e la Società delle nazioni. 

 

 

 La Russia dalla Rivoluzione a Stalin 

●  Le Rivoluzioni di febbraio e di ottobre 

   

●  Il Comunismo di guerra la Nep e la Terza Internazionale 

   

●  Le trasformazioni politiche ed economiche sotto Stalin 

   

●  La repressione del dissenso (le Grandi purghe). 

 

 

 Il mondo tra le due guerre mondiali 

●  Le conseguenze economico-politiche della guerra   

   

●  La nascita della Repubblica di Weimar e la svalutazione del marco   

   

●  Situazione politico-sociale in Francia e in Inghilterra 
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●  La crisi del ’29 e le sue ripercussioni sull’Europa 

   

●  Il New Deal 

   

●  L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

   

●  La vittoria mutilata 

   

●  I governi Orlando, Nitti e le elezioni del 1919 

   

●  Il quinto ministero Giolitti, la nascita del Pci e i blocchi Nazionali. 

 

 

 Il fascismo: dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 

●  Le leggi fascistissime 

   

●  Le politiche economiche del Fascismo (il Corporativismo) 

   

●  I Patti Lateranensi 

   

●  Gli anni del consenso 

   

●  La guerra d’Etiopia e le sanzioni 

   

●  L’avvicinamento alla Germania e le leggi razziali. 

 

 

 Il nazionalsocialismo: la Germania di Weimar e il Terzo Reich 

●  La crisi della Repubblica di Weimar 

   

●  La rapida instaurazione del regime nazionalsocialista   

   

●  L’eliminazione delle SA 

   

●  L’ideologia del nazismo e le politiche sociali 

   

●  Le leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli”. 

  

La Seconda Guerra Mondiale 

●  Le origini e le responsabilità 

   

●  L’attacco a occidente e la caduta della Francia 

   

●  L’intervento dell’Italia 

   

●  Le fasi militari 
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●  L’aggressione giapponese e l’intervento americano   

   

●  La guerra dal ’42 al ‘43 

   

●  L’ultimo anno di guerra 

   

●  La caduta del fascismo 

   

●  La fine del Terzo Reich e la bomba atomica. 

 

 

          IL DOCENTE 

          Marco Pezzarossa 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

                       
 

Programma 2020/21 
     

Classe: V Liceo linguistico 

Sezione: F 

Docente: Marco Pezzarossa 

Manuale: Enzo Ruffaldi, Piero Carelli, La formazione filosofica- storia, concetti e problemi della 

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

     

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

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

Il pensiero politico dei filosofi giusnaturalisti 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Lo sviluppo della riflessione empiristica 
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● La gnoseologia di Locke: Il Saggio sull’intelletto umano e la dottrina delle idee; distinzione 

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

all’idea complessa di sostanza. 

   

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

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

contiguità, causa ed effetto); distinzione tra  relazione tra idee e dati di fatto; pars destruens 

humeana: critica ai concetti di spazio e tempo, all’idea di causalità, alla sostanza materiale; 

alle idee generali, all’unità dell’io. 

 

 

Argomenti dell’anno scolastico in corso 

La svolta critica del pensiero occidentale: KANT 

● Fondazione della filosofia trascendentale. 

   

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

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

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

coscienza e legislatore della natura; differenza tra intelletto e ragione; le idee della ragione 

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

   

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

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

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

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

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

 pratica. 

   

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

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

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

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

concetto del sublime; la nozione di genio artistico.   

 

 

 L’idealismo tedesco 

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

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

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

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

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

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

civilizzatrice della Germania.   

F.W. SCHELLING. Critica alla concezione della natura di Fichte; il sistema dell’idealismo 

trascendentale e l’idealismo estetico. 

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

Kant; i romantici, Fichte e Schelling (spiegazione dell’Assoluto o identità indifferenziata 
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schellinghiana, contestata da Hegel). 

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

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 

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

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

 La filosofia dello spirito e i suoi momenti. 

 

 

Lezioni asincrone mediante registrazioni 

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

fornito un complementare apparato di audiolezioni. 

Destra e Sinistra hegeliana. L. Feuerbach 

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

 

 

 K. Marx 

●  La critica alla filosofia hegeliana e alle precedenti dottrine socialiste 

   

●  Il problema dell’alienazione  nel lavoro 

   

●  La concezione materialistica  della storia 

   

●  Le principali teorie economiche de Il Capitale 

   

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

 

 

 A. Schopenhauer 

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

   

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

giustizia e ascesi. 

 

 

 S. A.  Kierkegaard 

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

   

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

   

● L’angoscia e la disperazione; la fede come scandalo e paradosso. 
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F. W. Nietzsche 

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

   

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

   

● La critica alla morale degli schiavi e la trasvalutazione dei valori 

   

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

 

 

          Il DOCENTE 

           Marco Pezzarossa 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

 

 

 

Classe: 5 F linguistico 
 

 

La classe 5FL è composta da 19 alunni di cui uno con BES. Sul piano disciplinare gli alunni sono 

molto rispettosi ed educati, ascoltano le lezioni, ma tuttavia soltanto una parte di loro interviene con 

domande o collegamenti interessanti. Si registra dunque un clima talvolta passivo caratterizzato da 

una bassa interazione alunno/docente. Sul piano didattico il livello è discreto: salvo due o tre elementi 

con profitti più alti, la maggior parte della classe oscilla fra voti medi. Se da un lato lo studio dei 

concetti letterari non manca, dall’altro la classe presenta delle lacune sul piano grammaticale e 

comunicativo/espressivo. La volontà di studio non manca, tuttavia ciò che è carente in molti alunni è 

l’interesse personale per le materie di studio, il cosiddetto “zelo intellettuale”.                      

La sottoscritta ha conosciuto il 5FL il 4 febbraio 2021, data in cui è iniziata la supplenza che si è 

protratta per il resto dell’anno scolastico. Sin da subito si è stabilito con la classe un rapporto 

amichevole, di sintonia e di dialogo. È probabile che la discontinuità didattica non abbia facilitato il 

miglioramento scolastico; tuttavia la classe si è mostrata subito pronta a ripartire nonostante la loro 

fragilità didattica. Alcuni studenti sono parzialmente migliorati rispetto al primo quadrimestre, 

mentre altri tuttora presentano difficoltà nella rielaborazione degli argomenti e continuano a 

commettere gravi errori grammaticali. La carenza linguistica è evidente così come l’impegno e il 

tentativo, da parte di alcuni, di superarla. Il programma a causa del cambio di docenti  ha subito un 

rallentamento ed è stato leggermente modificato. 

Le lezioni sono costituite dalla spiegazione da parte della docente degli argomenti e dalla lettura e 

analisi critica di alcuni passi di opere letterarie. Tutto ciò ha consentito agli alunni di sviluppare 

competenze critiche e di contestualizzare gli autori studiati all’interno del panorama storico/culturale 

di riferimento.   

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
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CLASSE V FL  anno scolastico 2020-2021  

Docenti: Maria Cristina Rubini/ Ilaria Ceddia 

Libro di testo: Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present Age. 

PREMESSA: la seguente programmazione fa riferimento a quella generale concordata in sede di 

dipartimento. 

MODULE 1 

The Victorian Age (1837-1901) 

Timeline - An Overall View 

History and Culture The dawn of the Victorian Age; The Victorian Compromise; Early Victorian 

thinkers; The American Civil War; The Later Years of Queen Victoria’s reign; The Late Victorians. 

Literature and Genres Victorian Poetry-the dramatic monologue (Robert Browning, Porphyria’s 

Lover); The Victorian novel; Aestheticism and Decadence; Victorian drama. 

Authors and Texts 

Alfred Tennyson: Ulysses (T58) 

Charles Dickens: 

 -Oliver Twist 

       The workhouse (T 59) 

 -Hard Times 

Charlotte Brontë: Jane Eyre 

  Jane and Rochester (T 64) 

 Emily Brontë: Wuthering Heights 

  I am Heathcliff (T 66) 

Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter 

   Public Shame (T 69) 

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

MODULE 2 

The Modern Age (1901-1945) 

Timeline – An Overall View 

History and Culture From the Edwardian Age to the First World War; Britain and the First World 

War; the age of anxiety; the inter-war years; the Second World War; the USA in the first half of the 

20thcentury. 
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Literature and Genres Modernism; modern poetry; the modern novel; the interior monologue 

Authors and Texts 

The War Poets: general features 

James Joyce: Dubliners 

   Eveline (T 102) 

  Gabriel’s Epiphany (T 103) 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

 Clarissa and Septimus (T 105) 

George Orwell: Nineteen Eighty-Four 

   Big Brother is watching you (T 107) 

 

 

                                                                  La docente  

                                                                  Ilaria Ceddia 

 

 

 

 

 
                                                   ❖ CONVERSAZIONE INGLESE 

 

Opinion and Discussion of different rights; 

Laws and officers in school to be protected; 

Job Opportunities; 

Jobs that might disappear; 

Robots take our jobs; 

Work Experience and A job for Life; 

Uses of articles and advantages and disadvantages of various career choices.; 

Discussion of Crime scenes; 

Jobs suitable for women and certain jobs should be done by men; 

Discussion of articles; Rape is not cosidered as a crime, The right for criminals to vote; 

The Truly Married Woman; 

Religious Laws 

Britain’s Niqab - a woman’s right? France and the banning of the niqab 
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                                                                                        La docente conversatrice  

                                                                                        Carmelina Fiore 

 

 

 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA: FRANCESE 
 

+ CONVERSAZIONE 
 

RELAZIONE FINALE 

A.S.: 2020/2021 

Classe: 5FL 

Disciplina: FRANCESE 

  

La classe, nonostante l’avvicendamento di quattro diversi docenti della disciplina di lingua e cultura 

francese nel corso dell’anno, presenta una buona (laddove non ottima) preparazione nella lingua e 

nella conoscenza della letteratura e un più che discreto interesse verso la materia, fatte salve rare 

eccezioni che sfiorano la sufficienza. Il dialogo e il confronto risultano tutto sommato costruttivi, 

benché i problemi dovuti alla DAD abbiano rallentato l’interesse e scoraggiato la partecipazione in 

una parte del gruppo classe. 

Il programma svolto, non perfettamente in linea con la programmazione iniziale, ha subìto 

rallentamenti e modifiche proprio a causa dell’alternarsi di diversi docenti nel corso della prima parte 

dell’anno scolastico; tuttavia, il secondo quadrimestre è stato affrontato con una maggiore costanza e 

ha così potuto fornire una migliore opportunità di svolgere il suddetto programma e di creare un 

rapporto di sintonia e sinergia con il gruppo. 

Per lo studio della disciplina, si è fatto ricorso al libro di testo adottato (Avenir 2, M.-C. Jamet, DeA 

Scuola) e ad altro materiale dispensato on-line; a spiegazioni frontali, a video, film e power-point 

specialmente per la modalità asincrona; sono stati, inoltre, inseriti spunti di riflessione sulle tematiche 

trattate, assegnati lavori di ricerca individuale da esporre al resto della classe, intavolate conversazioni 

su tematiche scelte talvolta dal docente, talvolta dagli alunni. 

Per testare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dell’anno, sono state adottate verifiche 

orali e scritte di natura argomentativa riguardanti temi trattati in classe e/o spunti di riflessione legati 

allo studio del contesto storico e letterario oggetto di analisi, attraverso cui sono state accertate – 

nonostante le difficoltà dovute alla DAD e alla conseguente divisione del gruppo classe – le 

conoscenze specifiche, l’appropriato uso della terminologia e la capacità di rielaborazione personale 

e sintesi critica dei contenuti.  I risultati raggiunti sono in generale pienamente discreti e, in diversi 

casi, buoni o quasi ottimi. Alla fine del percorso didattico gli allievi hanno acquisito le seguenti 

abilità, in termini di conoscenze e competenze: conoscenza di informazioni e della relativa 

terminologia specifica, capacità di orientarsi nelle tematiche letterarie e di collegare fra loro i diversi 

autori, di comprendere un brano letterario e di riconoscere i diversi tipi di testo. 

In conclusione, la classe ha mostrato, nel complesso, un’adeguata maturità nonostante i problemi e le 

difficoltà oggettive riscontrate in questo particolare anno scolastico. 
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            Il docente 

EGIDIO DIEGO FALCONE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

  
Docenti: CONTE Flavia, BELFIORI Federica, RENZI Giulia, FALCONE Egidio Diego 

Docente conversatrice: DEUT Pascale Elise 

 

 CONTEXTE HISTORIQUE ET SOCIAL DU XIXe SIÈCLE 
-          L’Empire de Napoléon Ier 

-          La restauration et la monarchie de juillet 

-          La révolution de 1848 et la seconde République 

-          Le Second Empire et la troisième République 

-          Les transformations de Paris et la belle époque 

 

LE ROMANTISME 

·         Le préromantisme 

·         Les thèmes et les caractéristiques du romantisme 

·         Madame de Staël, De l’Allemagne 

·         L’ennui : Benjamin Constant et Senancour 

·         F. R. de Chateaubriand, René 

Extraits : 

-          Un état impossible à décrire, d’après René 

-          Une étrange blessure, d’après René 

·         Alphonse de Lamartine 

Poésies : 

-          Le lac, d’après Méditations poétiques 

-          J’ai vécu, d’après Premières méditations 

·         Mentions sur Alfred de Vigny, Alfred de Musset, George Sand 

·         Victor Hugo, la vie et les œuvres 

Extraits : 

-          La danse d’Esmeralda, d’après Notre Dame de Paris 

-          Une larme pour une goutte d’eau, d’après Notre Dame de Paris 

-          L’alouette, d’après Les misérables 

Poésies : 

-          Clair de Lune, d’après Les Orientales 

-          Demain, dès l’aube, d’après Les Contemplations 

·         Les œuvres d’Alexandre Dumas 

ENTRE LE ROMANTISME ET LE RÉALISME 
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·         Honoré de Balzac, La Comédie Humaine (thèmes et structure) 

Extraits : 

-          L’odeur de la pension Vauquier, d’après Le père Goriot 

-          “Je veux mes filles !”, d’après Le père Goriot 

·         Stendhal, le beylisme ; symbologie du titre Le Rouge et le Noir 

Les Parnassiens et l’art pour l’art 

LE RÉALISME ET LE NATURALISME 

·         Gustave Flaubert, la pensée, le style, les œuvres 

-          Madame Bovary, le sujet, l’intrigue, le procès, le bovarysme, le discours indirect 

libre 

Extraits : 

-          Lectures romantiques et romanesques 

-          Le bal 

·         Émile Zola, le cycle des Rougon-Macquart, “J’accuse !” 

LA POÉSIE MODERNE 

·         Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal 

Poésies : 

-          Spleen (Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle) 

-          L’Albatros 

-          Correspondances 

-          L’invitation au voyage 

·         Paul Verlaine 

Poésies : 

-          Art poétique 

-          Il pleure dans mon cœur 

-          Mon rêve familier 

-          Chanson d’automne 

·         Parcours thématique sur les poètes symbolistes de Baudelaire à Mallarmé en passant par 

Verlaine et Rimbaud 

·         L’évolution de la poésie : à l’avant-garde : mentions sur Apollinaire et les surréalistes 

LE ROMAN AU XXe SIÈCLE 

·         Marcel Proust, À la recherche du temps perdu 

Extraits : 

-          La petite madeleine, d’après Du Côté de chez Swann 

-          La vraie vie, d’après Le Temps retrouvé 

  

 

 

SUJETS DE CONVERSATION 
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-          Parler d’une de ses passions 

-          Lecture et commentaire de l’article Emily in Paris 

-          Les clichés 

-          L’image des français à l’étranger 

-          Notre Dame de Paris: vidéo, présentation de l’histoire de la cathédrale 

-          Présenter un monument 

-          Géographie générale de la France 

-          Voyager en France 

-          Présentation de quelques régions françaises 

-          Lexique et expressions idiomatiques pour exprimer son opinion  et débattre 

-          Le port du voile 

  

Il docente 

EGIDIO DIEGO FALCONE 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: CINESE 

 

A.S. 2020/2021 

Classe 5  sez. F 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 Docente: Monica Scarabottini 

La classe è la prima in questo istituto scolastico a completare il quinquennio dell’indirizzo linguistico 

con il cinese come terza lingua straniera. Nel corso dei cinque anni, è mancata continuità didattica sia 

del docente di lingua che del conversatore madrelingua. Anche dal punto di vista del curricolo, è solo 

recente un quadro di riferimento unitario per l’insegnamento del cinese nella scuola secondaria di 

secondo grado, fornito dal Miur nel settembre 2016 con la pubblicazione del Sillabo della lingua 

cinese, tuttora sperimentale. In tale contesto generale la classe - che la sottoscritta ha seguito nel 

quarto e quinto anno del triennio e nel secondo anno del biennio - ha sicuramente mancato di un 

percorso formativo uniforme e sistematico, che ha reso più difficile acquisire un metodo di studio 

adeguato all’apprendimento di una lingua tonale e non alfabetica, molto distante dalla lingua 

d’origine. 

Nel corso del presente anno scolastico, la classe si è mostrata nel complesso rispettosa e disciplinata, 

anche se poco attiva e propositiva nella partecipazione al dialogo educativo, seppur in un contesto di 

generale dedizione allo studio. Con l’introduzione della didattica a distanza, si è riscontrato un calo 

generale dell’interesse verso la materia e una discontinuità nella frequenza delle lezioni. In 

particolare, è stato penalizzato il processo di apprendimento della lingua scritta, portato avanti 

prevalentemente attraverso l’uso di sistemi di videoscrittura, meno efficaci per una corretta 

memorizzazione dei caratteri. Anche i contenuti disciplinari sono stati rimodulati in funzione delle 

difficoltà connesse alla didattica a distanza. Da un punto di vista didattico, l’andamento generale della 

classe può dirsi nel complesso discreto, si evidenzia tuttavia una certa disomogeneità nei risultati 

raggiunti. Alcuni studenti hanno acquisito buone competenze sia nelle abilità linguistiche che dei 

contenuti letterari, mostrando capacità di sintesi e rielaborazione autonoma; diversi altri hanno 

raggiunto competenze sufficienti o più che sufficienti nelle abilità scritte e orali della lingua, 

riuscendo ad analizzare ed esporre contenuti letterari sotto la guida dell’insegnante; per alcuni 
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studenti permangono difficoltà sia nell’esposizione scritta che orale, anche a causa di discontinuità 

nella frequenza delle lezioni e nello svolgimento dei compiti. 

La metodologia adottata ha privilegiato un approccio comunicativo ed induttivo, con lezioni frontali, 

esercitazioni pratiche, simulazioni di dialogo, con continui richiami agli argomenti trattati e spunti di 

riflessione per un confronto con le lingue e le letterature europee oggetto di studio. Oltre ai libri di 

testo in adozione (Parliamo il cinese, vol.3 – AA.VV. Ed. Hoepli; La letteratura cinese di G. 

Bertuccioli, Ed. L’Asino d’oro), sono stati utilizzati materiali integrativi e multimediali quali video, 

film in lingua, power-point (sia forniti dal docente che prodotti dagli studenti), risorse web per 

ricerche e consultazioni in lingua, riviste bilingue.  

La valutazione è stata di tipo formativo, con l’obiettivo di rendere lo studente consapevole del proprio 

percorso di apprendimento e favorire un clima sereno, data anche la particolare situazione di disagio 

psicologico dovuta alla situazione emergenziale. In modalità sincrona sono state effettuate 

principalmente verifiche orali, limitando la valutazione della competenza scritta della lingua a compiti 

svolti in autonomia in modalità asincrona. Le competenze raggiunte includono: saper comprendere e 

interagire oralmente in situazioni inerenti le funzioni comunicative affrontate; saper leggere, 

comprendere e interpretare testi scritti contenenti il lessico studiato; saper comprendere contenuti 

letterari, trasmetterli in modo appropriato e fare riferimenti con le altre culture europee oggetto di 

studio; saper analizzare, leggere e tradurre i testi letterari studiati. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Lingua  

Le funzioni linguistiche per una comunicazione efficace (livello A2+ del QCER):  

-   parlare di viaggi e soggiorni di studio (esperienze passate, progetti imminenti, organizzazione e 

preparativi); 

-   narrare e argomentare eventi storici, dare indicazioni sul periodo di accadimento degli eventi; 

-   raccontare i principali contenuti bibliografici di un personaggio della storia; 

-  parlare delle relazioni tra Italia e Cina nel corso della storia.  

Gli esponenti grammaticali corrispondenti alle funzioni linguistiche (livello A2+ del QCER):  

● descrivere un evento al passato; 

● esprimere imminenza di un’azione; 

● il complemento di durata o quantità, 

● il complemento potenziale. 

 

Il lessico contenuto nelle Unità 1, 2, 9 del manuale Parliamo cinese (Vol. 3) 

 

 

  

Letteratura 
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La letteratura cinese dalla fine della dinastia Qing all’età moderna 

Focus su alcuni temi di cultura: 

·       Il romanzo di epoca Ming e Qing, analisi delle opere più rappresentative: descrizione in lingua dei 

contenuti del Sanguo yanyi, Xi you ji, Shuihu zhuan, Jin Ping Mei. 

·      L’influenza dell’impatto con l’Occidente: le traduzioni dei testi occidentali (Yan Fu e Lin Shu). Le 

riforme dei cento giorni (Kang Youwei e Liang Qichao). 

·     La rivoluzione letteraria: il movimento riformista del 4 maggio 1919, le figure di Hu Shi e Chen 

Duxiu. Le riviste letterarie e l’affermazione del baihua quale nuova lingua letteraria.   

·        La figura di Lu Xun e sue opere principali: 

-       la novella Kuangren riji (Diario di un pazzo), analisi del contesto storico e linguistico 

dell’opera; 

-       La vera storia di A Q, introduzione all’opera e analisi dell’incipit del secondo 

capitolo. 

·        Lao She, descrizione dell’autore e  delle principali opere: Luotuo Xiangzi (Il ragazzo del risciò) 

 

La nascita della Nuova Cina (1949-1960) 

·       La fondazione della Repubblica popolare cinese e l'ascesa di Mao Zedong. 

·        I discorsi sull’arte e la letteratura di Yan'an: la letteratura al servizio del popolo. Analisi del testo 

in lingua 

 

Attualità 

Il progetto di Xi Jinping: la Nuova via della seta (One Belt One Road) 

 

 
❖ CONVERSAZIONE IN CINESE 

 

Classe 5FL AS 2020/2021 

Prof. Liu Feng 

Relazione finale 

La classe, composta da 19 studentesse e studenti, ha iniziato l’anno scolastico con un certo senso di 

disorientamento e con qualche difficoltà a livello di competenze, sicuramente causata dallo 

svolgimento irregolare della didattica lo scorso anno. Ha però saputo reagire prontamente e in poche 

settimane, grazie ad un’attitudine positiva verso l’istituzione e la figura del docente, ha recuperato 

gradualmente competenze, sicurezza e motivazione; la maggior parte degli studenti è assiduamente 

partecipativa alle lezioni, è interessata alla didattica e alla materia e studia regolarmente, mettendo in 

atto strategie più mature rispetto allo scorso anno. Il percorso educativo si può dire nel complesso 

soddisfacente. 
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 Programma svolto 
1. Raccontare esperienze del passato, descrivere la durata di un evento e alcuni preparativi per un 

viaggio; 

2. Parlare dell’organizzazione di un viaggio e del tipo di sistemazione per l’alloggio; 

3. Esprimere richiesta di aiuto; 

4. Chiedere e dare informazioni sui mezzi di trasporto e per acquistare dei biglietti dei trasporti; 

5. Argomentare una situazione; 

6. Raccontare un’esperienze di futuro imminente; 

7. Riferire e motivare i propri gusti; esprimere sorpresa; augurare buon viaggio; 

8. Chiedere e dare informazioni su corsi di studio e condizioni di residenza all’estero, per fare 

un’iscrizione e sulle modalità di effettuare pagamenti; 

9. Chiedere e raccontare un’esperienza di studio all’estero; 

10. Descrivere una persona e il suo carattere; 

11. Chiedere e dare informazioni sui servizi bancari; 

12. Fare paragoni tra il sistema scolastico italiano e quello cinese; 

13. Fare confronti tra la festa di Natale e quella di primavera; 

14. Narrare e argomentare eventi storici, dare indicazioni sul periodo di accadimento degli eventi e 

confermare con espressioni retoriche; 

15. Parlare della via della seta e del progetto “One belt one road”. 

  

 

Film assegnati: 

Film sulla vita da studente liceale, sul bullismo scolastico e sulla seconda guerra mondiale; 

Documentario sull’esame statale Gao Kao e sul progetto “One belt one road”. 
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                                                            STORIA DELL’ARTE 
 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Indirizzo Linguistico 

Docente: Sabrina Teti 

 

RELAZIONE FINALE 

Profilo della classe e andamento scolastico 

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

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

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

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

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

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 con accettabile padronanza di linguaggio 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 completamente adeguata ed una piena sicurezza 

nell'esposizione. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

- Conoscere le linee fondamentali del processo storico-artistico 

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

Competenze 

- Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

- Saper operare gli opportuni collegamenti disciplinari e interdisciplinari 

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

Capacità 

- Leggere ed usare le componenti visive della nostra cultura 

- Rielaborare in maniera personale i contenuti studiati e proposti 

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

Metodologia 

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

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

disciplinari. Si è avuta inoltre sempre cura di effettuare raccordi interdisciplinari con le altre materie 

storiche ed umanistiche, nei limiti delle possibilità consentite dalla non sincronicità dei programmi. 

Nell'attività didattica si è privilegiata la lezione frontale con momenti di confronto e di dialogo, per 

verificare l’effettiva comprensione da parte degli studenti degli argomenti trattati in modo da poter 

intervenire in base alle difficoltà riscontrate. 

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, Pinacoteca Capitolina, Villa Farnesina, Palazzo Farnese. Le attività asincrone sono state 

inoltre un'occasione preziosa per approfondire alcune tematiche. 

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

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

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

 

Verifiche e valutazione 

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

valutazione sono stati anche gli interventi degli studenti durante la lezione e la produzione ed 

esposizione di lavori personali. Per la valutazione si è proceduto secondo i criteri previsti nella 

programmazione di Dipartimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

state analizzate le opere indicate. 

MODULO 1 - Il Rinascimento 

UNITA' 1 I grandi maestri dell'arte italiana 

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

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

Montorio' a Roma. 

Raffaello Sanzio: 'Lo Sposalizio della Vergine'. La ritrattistica: 'Agnolo Doni', 'Maddalena Strozzi', 

'Giulio II', 'Leone X', 'Velata', 'Fornarina'. La decorazione delle Stanze Vaticane. La Stanza della 

Segnatura: 'La Scuola di Atene'. La Stanza dell'Incendio di Borgo: 'L'incendio di Borgo'. La Stanza 

di Eliodoro: 'La liberazione di San Pietro dal carcere'. La lettera di Raffaello a Leone X. 

Villa Farnesina: architettura e decorazione pittorica. La Loggia di Galatea: la volta, 'Il Trionfo di 

Galatea', 'Polifemo'. La decorazione della Loggia di Amore e Psiche, della Sala delle Prospettive, 

della Sala delle Nozze. Il fregio mitologico della Sala del Fregio. La decorazione a grottesche nella 

galleria. 

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

Cappella Sistina; 'Le Storie della Genesi', 'Il Giudizio Universale'. La sistemazione di Piazza del 

Campidoglio. La Tomba di Giulio II in San Pietro in Vincoli. Il non-finito e la sua influenza sulla 

scultura moderna. 

UNITA' 2 La pittura veneta 

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

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

UNITA' 3 Il Manierismo 

Pontormo: 'La Deposizione'. 

Rosso Fiorentino: 'La Deposizione'. 

Giambologna: 'Il Ratto della Sabina'. 

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

MODULO 2 – Il Seicento 

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

di Giuseppe Nifosì. 

UNITA' 1 I Carracci e la linea classicista 

Annibale Carracci: 'S. Francesco penitente'. La decorazione della Galleria di Palazzo Farnese. 

Ludovico Carracci: 'Ritratto di un giovane'; 'Madonna con Bambino tra S. Girolamo e S. Francesco' 

Antonio Carracci: 'Madonna con Bambino e S. Francesco'. 

Guido Reni: 'San Sebastiano', 'Giuditta', 'Anima Beata'. 

Domenichino: 'La Sibilla Cumana' 

Guercino: 'La Sibilla Persica', 'La sepoltura di Santa Petronilla', 'San Matteo e l'Angelo'. 

UNITA' 2 Il realismo di Caravaggio 
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Caravaggio: 'Ragazzo morso da un ramarro'; 'Bacchino malato'; 'La Buona Ventura'; 'San Giovanni 

Battista'. La Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi e 'La vocazione di San Matteo'. 'La 

Madonna dei Pellegrini' in Sant'Agostino. 

UNITA' 3 La scultura e l'architettura barocca 

Gian Lorenzo Bernini: 'Ratto di Proserpina'; 'Apollo e Dafne'; 'David'; 'La statua di Papa Urbano 

VIII'; 'Busto di Medusa'; 'Baldacchino di San Pietro'; 'Fontana dei Fiumi'. La sistemazione di Piazza 

San Pietro. 

Francesco Borromini: 'Sant'Ivo alla Sapienza'. 

UNITA' 4 La grande decorazione barocca 

Pietro da Cortona: la decorazione del soffitto di Palazzo Barberini. 

Giovanni Battista Gaulli: 'Trionfo del Nome di Gesù' nella Chiesa del Gesù. 

Andrea Pozzo: 'Gloria di Sant'Ignazio' nella Chiesa di Sant'Ignazio. 

Il quadraturismo. 

MODULO 3 - Il Neoclassicismo 

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

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

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

UNITA’ 1 Il Neoclassicismo in Italia 

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

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

UNITA' 2 Il Neoclassicismo in Europa 

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

UNITA' 3 Il Preromanticismo 

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)'. 

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

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

Goethe)'. 

MODULO 5 - Realismo e Impressionismo 

UNITA' 1 Realismo in Europa 

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

Jean-Francois Millet: 'Le Spigolatrici'. 

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

Honoré Daumier e la satira politica. 

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

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

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

William Morris e la nascita del movimento Arts and Crafts. 

UNITA’ 2 Impressionismo 
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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'. 

Pierre-Auguste Renoir: 'Il Palco'. 

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

MODULO 6 - L'architettura del secondo Ottocento 

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

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

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

Louis Henry Sullivan. 

MODULO 7 - 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'. 

Henri de Toulouse-Lautrec:  l'affiche. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

UNITA' 2 - Art Nouveau e Secessioni 

Caratteri stilistici dell'art nouveau e sue declinazioni nazionali. 

Edvard Munch: 'Il grido'. 

Gustav Klimt: 'Le tre età'. 

MODULO 8- L'età delle Avanguardie 

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

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

André Derain: 'Donna in camicia'. 

Ernst Ludwig Kirchner: 'Marcella'. 

UNITA' 2 Il Cubismo 

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

Le tecniche collage, assemblage, papier collé. 

UNITA' 3 Il Futurismo 

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

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

Il fotodinamismo. 

                                                La docente  

                                                                                             Sabrina Teti 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     MATEMATICA 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Indirizzo Matematica 

Docente: Marco D’Innocenti 

 

 

Profilo della classe e andamento scolastico 

Ho avuto la classe solamente in quest’ultimo anno 

L'interesse nei confronti della materia è stato costante, la maggior parte degli alunni ha avuto 

una  partecipazione attiva. La didattica a distanza ha lievemente rallentato lo svolgimento del 

programma, ma gli alunni hanno reagito in modo coscienzioso e maturo alle oggettive difficoltà 

registrate. 

Nel complesso l’andamento didattico può considerarsi buono con diverse eccellenze. 

  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
CONOSCENZE 

La  classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con 

riferimento al calcolo dei limiti, allo studio di una funzione con relativo tracciamento del 

grafico, al calcolo differenziale ed integrale. 

Per pochi elementi, tuttavia, si registra una sufficiente conoscenza teorica ma una maggiore fragilità 

nella risoluzione degli esercizi soprattutto laddove richiedano un uso critico degli argomenti 

affrontati. 

COMPETENZE 

Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti 

sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina 

La classe ha raggiunto un buon livello di competenza nella disciplina ed ha 

imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di modelli matematici che ne 

consentano una rappresentazione. 

CAPACITÀ 

La classe ha raggiunto una buona autonomia nella gestione delle proprie 

conoscenze relative alla disciplina migliorando la propria capacità di astrazione e 

formalizzazione nel corso del triennio e conseguendo, via via, una visione organica e 

consapevole del proprio sapere. 

METODOLOGIA 

La lezione frontale, momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento- 

apprendimento, è stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento 

applicativo favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una 

rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle 

tecniche di calcolo illustrate. 

Durante l’anno sono state predisposte attività di sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali 

sono stati affrontati e risolti problemi di vario livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire 

le diverse tematiche. 

Sono stati utilizzati sistemi di condivisione relativi alla suite Google, classroom, jamboard. 

  

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRO DI TESTO: MATEMATICA. DI BERGAMINI, TRIFONE, 

BAROZZI (CASA EDITRICE ZANICHELLI) 

  

VERIFICHE 

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a 

prove diversificate. 

In particolare si sono effettuate: - valutazione delle esercitazioni svolte a casa. 
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- prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi di varia natura e formulate secondo uno 

- prove scritte 

  

Successioni numeriche 

- Richiami sulle successioni numeriche. - Limiti di successioni - Limiti di progressioni aritmetiche e 

geometriche 

Nozioni di topologia in R 

- Richiami sul concetto di intervallo 

- Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali - Massimo e minimo per un 

insieme limitato di numeri reali - Intorni di un punto 

- Punto di accumulazione e punto isolato 

Funzioni reali di variabile reale 

- Richiami sulla classificazione delle funzioni matematiche reali di variabile reale 

- Grafico di una funzione 

- Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari - Richiami sulle funzioni elementari (esponenziale, 

logaritmica, goniometriche e 

goniometriche inverse) 

- Determinazione del dominio di funzioni matematiche 

- Determinazione del segno di funzioni matematiche 

Limiti di funzioni 

- Limite finito per una funzione in un punto 

- Limite finito per una funzione all’infinito 

- Limite infinito per una funzione in un punto 

- Limite infinito per una funzione all’infinito 

- Limite destro e limite sinistro 

- Teorema dell’unicità del limite 

- Operazioni sui limiti - Regola per il cambiamento di variabile 

- Limiti notevoli 

- Limiti notevoli deducibili 

- Forme indeterminate 

- Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto 

- Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi - Infiniti e infinitesimi equivalenti - La 

gerarchia degli infiniti 

Funzioni continue 

- Definizione di funzione continua in un punto 

- Continuità delle funzioni elementari - Continuità delle funzioni composte 

- Calcolo di limiti - Funzioni continue su intervalli - Punti di discontinuità di una funzione e loro 

classificazione 

- Asintoti e loro determinazione 

- Teoremi sulle funzioni continue 

o Teorema di Weierstrass 

o Teorema dei valori intermedi 

o Teorema di esistenza degli zeri 

- Grafico probabile di una funzione 

Calcolo differenziale 

- Definizione di derivata 

- Derivata destra e sinistra 

- Calcolo di derivate mediante la definizione 

- Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 

- Equazione della tangente ad una curva 

- Continuità e derivabilità (con dimostrazione) 

- Derivata delle funzioni elementari - Derivata della somma, del prodotto e del quoziente 

- Derivata della funzione composta 
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- Derivata delle funzione inversa 

- Derivate di ordine superiore 

- Criterio di derivabilità 

- Punti di non derivabilità e loro classificazione 

- Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

- Applicazioni delle derivate alla fisica 

o La velocità 

o L’accelerazione 

o L’intensità di corrente 

  

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

- Teorema di Rolle 

- Teorema di Lagrange 

- Conseguenze del teorema di Lagrange 

o Crescenza e decrescenza di una funzione 

- Teorema di Cauchy 

- Teoremi di De l’Hôpital 

- Applicazioni dei teoremi di De l’Hôpital al calcolo di limiti in forma indeterminata 

Massimi e minimi relativi. Studio di una funzione 

- Definizione di massimo e minimo relativo 

- Teorema di Fermat o condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi 

- Determinazione di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima 

- Determinazione di massimi e minimi relativi con il metodo delle derivate successive 

- Massimi e minimi assoluti - Problemi di massimo e minimo 

- Concavità e convessità 

- Punti di flesso 

- Studio completo del grafico di una funzione 

Integrali indefiniti 

- Definizione di primitiva 

- Integrale indefinito e sue proprietà 

- Integrali indefiniti immediati - Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti - 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Integrali definiti - Il problema delle aree: il trapezoide 

- Definizione di integrale definito e sue proprietà 

- Significato geometrico dell’integrale definito 

- Funzione integrale 

- Teorema della media integrale 

- Teorema di Torricelli-Barrow 

- Formula di Newton-Leibniz 

 

Il docente 

Marco D'Innocenti 

 

 

 

 

 

 FISICA 
 

 

CLASSE V   SEZ. F    INDIRIZZO LINGUISTICO  

Prof.ssa Alessandra Ceraglia 

Libro di testo:  Amaldi - Le traiettorie della fisica.Azzurro vol. 2 - Zanichelli  
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RELAZIONE FINALE 
Conosco la classe VFL dal terzo anno. Nel corso del triennio il rapporto docente-discente è stato 

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

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

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

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

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

argomenti ha necessitato di continui feedback.  

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

particolare i concetti di prodotto scalare, di lavoro e di energia). Quindi, sia da parte dell’insegnante 

che da parte degli studenti è stato richiesto un impegno assiduo e continuo. Le maggiori difficoltà 

incontrate, che hanno spesso ostacolato il normale svolgimento delle lezioni, sono state causate 

principalmente dalla DAD, che è persistita praticamente per tutto l’anno scolastico. La mancanza di 

una socialità in classe, se non attraverso uno schermo, ha reso le lezioni meno partecipate degli anni 

passati, ecco perché nella maggior parte delle volte si è proceduto nel dividere il tempo lezione in due 

fasi della stessa durata: per una prima mezz’ora si è sempre svolto un ripasso da parte degli studenti 

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

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

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

video di spiegazione. 

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

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

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

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

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

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

opportunamente nel precedente tessuto di connessioni.  

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

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

fisica.  

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

● Comprendere il linguaggio specifico della disciplina e sapersi esprimere con esso 

● Comprendere e usare consapevolmente il linguaggio simbolico 

● Individuare proprietà invarianti 

● Riconoscere le regola della logica del corretto ragionare 

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

sotto” gli sviluppi tecnici.  

● Progettare/registrare una breve videolezione, o una presentazione. 

 

 

 

La programmazione è stata puntualmente rispettata, gli argomenti sono stati sviluppati per lo più 

teoricamente. 

 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

 

Elettrostatica: 
● Fenomeni elettrostatici elementari 
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● L’elettroscopio 

● Conduttori e isolanti 

● I tipi di elettrizzazione 

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

● Il campo elettrico 

- il campo elettrico di una carica puntiforme 

- linee di forza del campo elettrico 

● Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

● L’energia potenziale elettrica 

- energia potenziale elettrica di un sistema di due cariche 

● Il potenziale elettrico 

- potenziale elettrico di una carica puntiforme 

- differenza di potenziale 

● La circuitazione del campo elettrico 

● Il condensatore piano 

 

 

La corrente elettrica: 
● L’intensità di corrente elettrica 

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

● Le leggi di Ohm 

● L’effetto Joule 

● Circuiti e resistori 

● La resistenza interna di un generatore di tensione 

● Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 

 

 

Il campo magnetico: 
● Calamite e fenomeni magnetici 

● Il campo magnetico  

- direzione e verso del campo magnetico 

- il campo magnetico terrestre 

● Interazione tra magneti e correnti: 

- esperimento di Oersted e la legge di Biot-Savart 

- Esperimento di Ampère 

- Esperimento di Faraday 

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

- Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

● Proprietà magnetiche della materia 

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

 

 

Induzione e onde elettromagnetiche: 
1. I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 

2. Forza elettromotrice indotta 

3. La legge dell’induzione Faraday-Neumann-Lenz 

4. L’alternatore e la corrente alternata (cenni) 

5. Campi elettrici indotti 

6. Le equazioni di Maxwell 

7. Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico  

8. Visione del film: “Il segreto di Nikola Tesla” (1980) 
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La docente 

Prof.ssa Alessandra Ceraglia 

 

 

 

 

 

                                                           SCIENZE NATURALI  

(Chimica organica, biochimica e scienze della terra e biotecnologie) 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V F indirizzo linguistico 

L’attività didattica programmata all’inizio dell’anno che  ha avuto come punto di partenza la 

programmazione annuale a livello dipartimentale;  a causa dell’emergenza epidemiologica   da 

COVID-19  l’attività ordinaria è stata sostituita in alcuni periodi dell’anno scolastico con la didattica 

a distanza, che ha comportato una revisione dei contenuti e dei rispettivi obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e abilità. In particolar modo oltre gli obiettivi individuati all’inizio 

dell’anno, sono state individuate le seguenti competenze nell’ambito della attività didattica a distanza: 

Competenze da raggiungere: 

 

·       descrivere e interpretare un fenomeno mediante semplici osservazioni; 

·       individuare le idee principali di un testo scientifico; 

·       costruire e ricavare informazioni da diagrammi e tabelle; 

·       saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 

·       presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento 

virtuale; 

·       curare la propria persona;  

·       portare a termine con affidabilità gli impegni presi;  

·       aiutare i compagni nel superare le difficoltà;  

·       rispettare le regole convenute; 

·       assumersi le responsabilità dei propri doveri di alunno; 

·       puntualità nelle connessioni; 

·       eseguire i compiti in maniera regolare e accurata;  

·       essere provvisti del materiale necessario;  

·       non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà; 

·       consegnare i lavori richiesti dal docente in modalità asincrona nel rispetto delle scadenze 

temporali ; 

·       consegnare i lavori richiesti dal docente in modalità asincrona negli appositi spazi;  

·       presentarsi alle video lezioni provvisti di libro di testo e fogli per gli appunti (anche in formato 

elettronico); 

·      organizzare materiali, tempi, modalità di lavoro;  

·       organizzare le informazioni;  

·        procedere in modo autonomo. 

 I traguardi della conoscenza sono rimasti complessivamente invariati ma con un adeguamento dei 

contenuti individuati nella programmazione iniziale ai tempi più lunghi e  alle restrizioni imposte 

dalla didattica a distanza (DAD) e in particolare modo sono stati ridotti o trattati parzialmente i 

moduli proposti e/o  i contenuti all’interno degli stessi moduli. 

Abilità da raggiungere: 
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Nell’ambito della attività di didattica a distanza, le abilità specifiche sono state  adeguate e 

rimodulate. In particolare sono state individuate le seguenti abilità:  

• acquisire ed elaborare i contenuti forniti durante l’attività a distanza  in modo personale; 

 • riutilizzare le conoscenze in contesti nuovi; 

 • utilizzare gli strumenti digitali per imparare. 

Materiali di studio proposti: 

Uso del testo, materiale in pdf ( lezioni in power point preparate e condivise sulla piattaforme usata 

dall’Istituto).Il materiale è stato condiviso  con gli alunni usando la piattaforma GSuite dell’Istituto 

mediante l’applicazione Classroom. 

Grande importanza è stata data anche alla costruzione di schemi riassuntivi e mappe concettuali che 

hanno permesso di fissare e collegare i concetti appresi. Gli obiettivi, in termini di conoscenze, 

abilità e competenze, rimodulati nell’ambito della didattica a distanza (DAD), e concordati in 

ambito dipartimentale e collegiale e riportati nella programmazione d’inizio anno scolastico,  sono 

stati globalmente  raggiunti. 

Condotta degli alunni ,grado di istruzione e profitto 

Nella classe è stato fondamentale  all’avvio dell’anno scolastico, un ripasso iniziale come prerequisito 

di base per avviare l’attività programmata. Il docente (che ha seguito  per tutto il quinquennio la 

classe) ha  attivato  un recupero delle conoscenze di base che ha impegnato la fase iniziale del primo 

quadrimestre. La classe nel corso del quinquennio, si è sempre resa disponibile al dialogo e sensibile 

alle tematiche trattate  durante il corso..   Nel complesso, la maggior parte degli alunni ha raggiunto 

un  livello in termini di conoscenze e competenze globalmente più che soddisfacente con alcuni 

elementi di ottimo livello. Tuttavia per alcuni alunni, permangono ancora  lacune nelle conoscenze 

fondanti della disciplina, errori e improprietà lessicali e difficoltà  nella capacità di affrontare lo studio 

in modo autonomo. Permangono infatti per alcuni, difficoltà nella rielaborazione personale dei 

contenuti, derivante da un metodo di studio mnemonico e poco organizzato, che ha spesso 

condizionato l’apprendimento. L’andamento del percorso formativo di  ciascun alunno e del processo 

di insegnamento-apprendimento è stato monitorato costantemente in modo tale da attivare interventi 

di recupero e di rinforzo e strategie atte a migliorare  il processo di apprendimento.  Le famiglie sono 

state coinvolte frequentemente in colloqui informativi e propositivi riguardanti l’andamento didattico 

e disciplinare. Il rapporto genitori-docenti può ritenersi soddisfacente.  

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROVE SVOLTE 

-Test a risposta chiusa;Vero/falso;completamenti ; 

-Verifiche orali 

Criteri di valutazione : 

I criteri e le griglie di valutazione sono stati  concordati nelle riunioni di Dipartimento tenuti 

all’inizio dell’anno scolastico. 
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Strategie di recupero: 

 Durante il corso dell’anno scolastico, alcune ore (soprattutto quelle all’inizio di ogni modulo) sono 

state  dedicate ad attività di recupero dei prerequisiti di accesso al modulo didattico proposto con 

ripetizione in aula di argomenti particolarmente complessi utilizzando  mappe concettuali, schemi 

riassuntivi delle conoscenze minime fondamentali. 

Obiettivi disciplinari 

L’insegnamento della disciplina doveva condurre  l’allievo a raggiungere i seguenti obiettivi finali 

di: 

·       Conoscenza:    dei contenuti e della terminologia specifica; 

·       Comprensione:   utilizzo delle conoscenze per l’interpretazione dei fenomeni e la 

classificazione delle informazioni; 

·       Obiettivi operativi: descrizione e interpretazione di un fenomeno attraverso l’osservazione e 

l’applicazione della metodologia scientifica allo studio di un evento. 

·       possedere gli strumenti matematici e grafici finalizzati alla conoscenza dei principi suddetti; 

·       di saper fare: 

·       descrivere e interpretare un fenomeno mediante semplici osservazioni; 

·       individuare le idee principali di un testo scientifico; 

·       costruire e ricavare informazioni da diagrammi e tabelle; 

·       potenziamento del pensiero logico-astratto 

Programmazione didattica  

Gli obiettivi di competenza, comuni a tutti i moduli didattici proposti  sono stati  i seguenti: 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 

6. Comunicare nella propria lingua, utilizzando un lessico specifico. 

 

 

 

 

Programmazione A.S. 2020/2021- Materia Scienze Naturali. 

 Testo “ Fondamenti di Chimica “, A. Sparvoli et al., Ed. Atlas, 2015 ; 

Modulo Chimica Organica (Dal testo di Sparvoli et al.) 

Cap 1 L’ atomo di carbonio. Ibridazione del Carbonio. Isomeria: definizione e tipi di isomeria. 

Classificazione  dei composti organici. Gli idrocarburi: Alcani, alcheni e alchini. Le principali 

reazioni degli idrocarburi: combustione, sostituzione e addizione. 

Cap 2 Principali gruppi funzionali: generalità sui principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, 

aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. Composti eterociclic 



45 

Modulo Biochimica 

Cap. 3 Le biomolecole. Monomeri e polimeri. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. I lipidi: trigliceridi e fosfolipidi. Gli amminoacidi e le proteine. Struttura delle proteine. 

L’attività biologica delle proteine. Gli acidi nucleici: Il DNA e gli RNA. 

Cap. 4 Definizione di metabolismo. Anabolismo e catabolismo. La cellula e l’energia. L’ATP : 

struttura e funzione. Gli enzimi: caratteristiche generali. I fattori che influenzano l’attività enzimatica. 

La regolazione dell’attività enzimatica. Cofattori e coenzimi. 

Metabolismo del glucosio: La glicolisi e le fermentazioni. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura. 

Modulo: “le biotecnologie” 

Cap. 5 Biotecnologie tradizionali e innovative La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di 

restrizione. Il clonaggio del DNA. Elettroforesi su gel e PCR  

Modulo Geologia  

Testo in uso:  “Elementi di Scienze della Terra”, di Fantini, Monesi, Piazzini. Ed. Zanichelli, 2014 

Cap 1 I minerali e rocce; i minerali, proprietà dei minerali, classificazione dei minerali. Cap 2 le 

rocce. Rocce magmatiche: struttura e composizione. 

Cap 3 I vulcani: la formazione dei magmi, eruzioni vulcaniche, i prodotti dell’attività vulcanica , 

edifici vulcanici. 

Cap 6 La struttura interna della Terra: densità della Terra, temperatura e profondità. Crosta,  mantello 

e nucleo. Litosfera e astenosfera. 

Cap 7 Dinamica della litosfera: crosta oceanica e continentale, dorsali  e fosse, le rocce dei fondali. 

Fondali in espansione e  il paleomagnetismo (cenni), teoria della tettonica a placche. Tipi di margini. 

Margini divergenti e convergenti. La subduzione. Margini trascorrenti. Il motore delle placche. 

                                                    

                                                                                                                               Docente  

                                                                                                                         Ernesto Di Meglio 

 

 

 

 

 

                                                              SCIENZE MOTORIE 

 

La classe ha lavorato bene, consegnando puntualmente i lavori assegnati, impegnandosi durante le 

lezioni pratiche e partecipando attivamente alle lezioni. Il rendimento è altrettanto positivo con 

buone votazioni nei test teorici. 

 

PROGRAMMAZIONE: 
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-          EFFETTI FISIOLOGICI DELL’ATTIVITA’ FISICA 

-          I SISTEMI ENERGETICI 

-          METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 

-          RESISTENZA 

-          FORZA 

-          FLESSIBILITA’ 

-          LE CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI E SPECIALI 

-          TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 

-          LE ARTICOLAZIONI 

-          L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

-          APPARATO LOCOMOTORE 

 

                                                                                                                            Docente  

                                                                                                                        Valerio Lironi 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE                              

“V.A. Ruiz” 

ROMA 

  

RELAZIONE FINALE 

  

ANNO SCOLASTICO:2020/2021 

  

CLASSE: Quinta    SEZIONE: FLing      MATERIA: Educazione civica                    

  

DOCENTE: Di Francesco Daniela 

  

  

Gli studenti della classe 5FLing 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. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

  

ANNO SCOLASTICO:2020/21 

I.T.C. ARANGIO RUIZ ROMA 

  

CLASSE: Quinta        SEZIONE: Fling      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 
L’Unione europea 

L’ONU e la NATO 

  

I diritti umani 
I documenti internazionali 

  

L’Agenda 2030 
I 17 goal per uno sviluppo sostenibile 
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                                                                    ALLEGATO 2. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B Griglia di valutazione della 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 Punteg

gio 
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Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

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 

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 
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tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

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 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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  

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  

 

 

 

 

 

 

Tale Documento del Consiglio di Classe, composto da 50 pagine, predisposto, approvato e 

sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio della Classe V F Linguistico è affisso all’Albo 

dell’Istituto in data odierna. 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


