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Breve nota introduttiva relativa specificatamente alla situazione emergenziale della scuola per 
l’a.s. 2019/2020 
 
 
In questa fase d’emergenza sanitaria, secondo le indicazioni del MIUR (DPCM del 17 marzo 
2020), sono state attivate modalità di didattica a distanza attraverso vare piattaforme, con 
l’obiettivo di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza” e, nello 
stesso tempo, di “non interrompere il processo di apprendimento”, al fine di garantire il diritto 
all’istruzione sancito dalla nostra Costituzione. 
Anche le Note del Miur n. 279/2020, n. 388/2020 hanno confermato il dovere alla valutazione da 
parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione 
dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione e in 
ultima analisi come strumento di crescita (valutazione formativa). 
Il protrarsi della sospensione delle attività in presenza rende necessaria una presa d’atto della 
diversa situazione didattica che, in fase di valutazione, comporta riadattare gli strumenti della 
valutazione stessa. In particolare si dovrà dare risalto particolare al parametro della assiduità e 
della partecipazione (considerate però le oggettive eventuali difficoltà di connessione), anche nel 
voto sul comportamento. 
La valutazione finale assegnata risulterà pertanto la sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti, 
delle diverse forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno 
scolastico, prima e durante l’attivazione della DAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.    SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

 
         Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate 
dell'IIS “VIA SILVESTRI, 301, nato nell’anno scolastico 2015/16”(Decr. n°1 del 09/01/2014 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale): il Liceo Scientifico 
“Marcello Malpighi” e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Alberto Ceccherelli”; 
ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. La terza sezione associata, l’ Istituto Tecnico 
Industriale e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate “Alessandro Volta”, è situata in una 
sede staccata poco lontano, in Via di Bravetta 541. 
         L'imponente struttura del Buon Pastore, che domina verso sud la Valle dei Casali e verso 
nord gli edifici del moderno quartiere Bravetta, fu edificata a partire dal 1929 per ospitare la 
“Casa Provinciale della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore di 
Augiere” su progetto dell’architetto Armando Brasini. Venne inaugurata nel 1933 e completata 
nei primi anni ’40. Su richiesta degli abitanti del quartiere, nel 1969 parte del Buon Pastore 
iniziò ad essere utilizzata come sede del LS “M. Malpighi”.  
        Negli anni il Liceo ha mantenuto la propria tradizione ed il proprio indirizzo scientifico, 
confermato dall'entrata in vigore nel 2010 della Riforma della Scuola Secondaria Superiore. Il 
percorso del Liceo Scientifico è indirizzato prevalentemente allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica; favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. L'Istituto è formalmente accreditato per la 
preparazione alla Certificazione PET e FCE dell'Università di Cambridge ed ospita 
dall’a.s.2017/2018 due sezioni “Cambridge”, con Fisica e Geografia in inglese, con docenti 
madrelingua.  
 
      I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

 
- La biblioteca 
- Il laboratorio di informatica 
- Il laboratorio di fisica 
- Il laboratorio di scienze 
- Il laboratorio di chimica 
- Il laboratorio di educazione ambientale 
- Il laboratorio di musica 
- Il laboratorio di storia 
- Il laboratorio  linguistico 
- Tre palestre e due campetti esterni 
- Un’aula per proiezioni 
- Due aule  disegno e storia dell’arte 
- Aula per l’orientamento scolastico 
- Aula CIC 
- Aula Magna della sede Malpighi 
- Aula Magna della sede Volta  (con capienza 350 posti) 

 
Anche gli uffici delle segreterie didattica ed amministrativa sono dotati di moderne attrezzature 

informatiche e collegati al sistema informativo della P. I.  
 



La sede del liceo “M. Malpighi”, situata nell’area nord-ovest di Roma, presenta un bacino 
d’utenza piuttosto vasto (quartieri Portuense, Gianicolense, Aurelio), caratterizzato da un ceto 
sociale abbastanza diversificato. L’Istituto, attivo dal 1969, è dotato di un corpo docente 
sostanzialmente stabile, con una recente tendenza all’immissione di docenti più giovani. Sono molto 
curati il rapporto con gli alunni e con le famiglie e la collaborazione all’interno del corpo docente 
nei vari ambiti disciplinari e nei Consigli di classe. 

I rapporti con le istituzioni territoriali (Municipio XII) sono soddisfacenti: è attiva la 
collaborazione con le Scuole Medie della zona, con le Università, con i centri per l’orientamento  e 
l’informazione, con gli Istituti di prevenzione sanitaria e con associazioni del no – profit attive in 
campo sociale e ambientale. 
 
           L’Istituto si  caratterizza storicamente per una ricca offerta formativa extracurricolare. In 
questi ultimi anni, con  l’introduzione dell’Alternanza Scuola/lavoro, solo alcuni dei corsi 
tradizionali sono stati valutati per il credito formativo,  mentre la maggior parte sono stati 
considerati “Formazione interna” all’interno di questo  nuovo ambito. 
          Durante questo anno scolastico sono state offerte  le seguenti attività (che tuttavia non sono 
state interamente svolte per la chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria nazionale):: 
 

- Gruppo volontariato 
- Gruppo ambiente e fotografia 
- Seminari di intercultura e diritti umani (incontri di formazione del Centro Astalli) 
- Corso AUTO-CAD, PHOTOSHOP, REVIT 
- Corsi di informatica per il conseguimento dell’ECDL e ECDL Advanced 
- Corso di acquaforte 
- Corso di educazione alla teatralità 
- Certificazione linguistica PET,  FCE e CAE per l’inglese 
- Metodo di studio 
- Corso di Italiano L2 
- Progetto “Forte Bravetta, luogo della memoria” 
- Attività area scientifica:  

o partecipazione al progetto “lauree scientifiche” dell’ Università Roma Tre e 
“Sapienza” Università di Roma  

o Progetto “Un ponte verso l’università (biologia, chimica e matematica nei test di 
ammissione universitari)” 

- Educazione alla salute 
- Sportello di orientamento scolastico e professionale. 
- Gruppo sportivo scolastico (in particolare campionati di pallavolo a livello regionale) 

 
  



II.   PROFILO DELLA CLASSE 
 
 La classe V A si compone di 24 alunni, di cui 8 ragazze e 16 ragazzi, piuttosto eterogenei 
per temperamento, sensibilità, interessi e capacità personali. 
Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente invariato dal terzo anno, ad accezione dell’arrivo in IV 
liceo di uno studente ripetente, proveniente però dalla stessa scuola, parallelamente all’assenza 
momentanea, nello stesso periodo  (a. s. 2018/2019), di due studenti, un ragazzo e una ragazza, che 
hanno frequentato un anno di studio in Inghilterra il primo, negli Stati Uniti d’America la seconda. 
 Il corpo docente, sostanzialmente immodificato nel terzo e quarto anno, ha invece subito un 
avvicendamento  degli insegnanti di Matematica e Fisica e questo ha comportato per gli studenti 
una iniziale breve familiarizzazione con  nuovi metodi di insegnamento delle due discipline. 
Tuttavia l’attività didattica è stata svolta con regolarità e, complessivamente, gli obiettivi didattici 
sono stati raggiunti in tutte le materie. 
 

L’acquisizione dei dati culturali è risultata naturalmente differenziata a causa delle specifiche 
capacità e/o del diseguale impegno profuso nello studio. Pertanto va precisato, quanto ai risultati 
ottenuti, che, nonostante la generale disponibilità, non tutti gli studenti hanno risposto allo stesso 
modo alle varie sollecitazioni di ordine culturale. Per alcuni allievi è possibile esprimere un giudizio 
buono, o anche ottimo, poiché hanno lavorato proficuamente negli anni per un comune progetto di 
crescita umana e culturale, recependo con senso critico le proposte didattiche, sia nelle attività 
curricolari, sia in quelle extra curricolari. Altri studenti, attraverso un impegno costante, sono 
riusciti a migliorare la propria situazione di partenza, ottenendo risultati complessivamente 
accettabili; altri ancora si sono impegnati in modo non del tutto metodico e continuo (anche nel pur 
difficile periodo della DAD), e non hanno pertanto evidenziato un adeguato sviluppo delle proprie 
potenzialità, raggiungendo livelli di conoscenza non sempre soddisfacenti in alcune materie. 
Qualche situazione, già di per sé precaria, è stata ulteriormente compromessa da un’applicazione 
tanto saltuaria da lasciare spazio a lacune particolarmente gravi in diverse discipline. 
Il profitto della classe appare complessivamente discreto. 
 
   Per quanto riguarda il comportamento, la maggioranza degli alunni si è contraddistinta per una   
condotta abbastanza corretta ed adeguata, sia in classe che in contesti extra scolastici; non sono però 
mancati, in un gruppo limitato di studenti,  comportamenti meno maturi, che si sono concretizzati in 
un numero notevole di assenze, di entrate in ritardo ed uscite anticipate nonché di scarsa puntualità 
nello svolgimento del lavoro (anche e nel periodo della DAD). 

 Complessivamente i docenti hanno comunque potuto avvalersi di una diffusa disponibilità  verso 
ogni proposta didattica, non solo curricolare, che ha consentito  di lavorare in un clima abbastanza 
sereno e di procedere con  soddisfacente continuità nello svolgimento dei programmi delle varie 
discipline.  
 

Molto ricca è stata l’offerta formativa extracurricolare aggiuntiva nel corso del triennio, 
inglobata quasi per intero nelle attività attinenti ai percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO), Stage e Formazione interna. 
 

     Gli alunni, nel corso degli ultimi tre anni, hanno partecipato, a classe intera o a piccoli gruppi,  a 
cicli di conferenze scientifiche, soprattutto di Fisica e Scienze, ad eventi significativi per lo studio 
della Storia in un’ottica di Competenze di Cittadinanza e Costituzione, a spettacoli teatrali, 
proiezioni cinematografiche, a numerose attività dell’area dell’Orientamento in uscita, il cui elenco 
dettagliato è esposto nelle sezioni III, V e VI del presente Documento.  
 
Tutti gli alunni hanno svolto ore di PCTO in numero superiore a 90. 



III. ORGANIZZAZIONE DELLE  ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIET TIVI FISSATI  
 

Il lavoro collegiale si è basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di 
Classe. In relazione alle singole discipline sono state realizzate all’inizio dell’a.s. riunioni per 
materie per la definizione degli obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei 
testi da adottare, etc.. 

Le attività curricolari e l’organizzazione didattica hanno seguito procedure tradizionali fino alla 
data del 4 marzo 2020, poi si è passati alla “Didattica a distanza”, ma lo svolgimento dei programmi 
delle singole discipline è stato  regolare. 

 
Gli interventi di recupero per gli studenti che hanno manifestato una preparazione più fragile e 

carente sono stati effettuati secondo criteri diversi all’interno delle singole discipline. 
 
I rapporti scuola-famiglia si sono svolti regolarmente secondo le seguenti modalità: 

- ricevimenti antimeridiani quindicinali 
- ricevimenti pomeridiani nel mese di dicembre  
- comunicazione delle valutazioni al termine del primo quadrimestre (pagella pubblicata sul registro 
elettronico). 

 
La programmazione del presente anno scolastico, fin dove si è potuta svolgere una Didattica 

“in presenza”, sono stati i seguenti: 
 

1. Obiettivi  generali: 
- Conoscenza specifica dei contenuti delle varie discipline 
- Sviluppo e consolidamento : 

� delle capacità di comprensione ed interpretazione dei testi 
� di un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti 
� delle capacità logico-deduttive 

- Partecipazione attiva al dialogo culturale ed eventuale capacità di elaborare 
autonomamente interventi critici. 

 
2. Metodi:  

- Le metodologie fondamentali si sono basate sulle lezioni frontali affiancate da altre 
attività, quali: 

� Lavori di gruppo 
� Proiezioni di film d’autore di argomenti attinenti ai programmi svolti o 

filmati didattici 
� Esercitazioni di laboratorio 
� Visite culturali adeguatamente preparate e giustificate dalla 

programmazione didattica. 
 

3. Criteri di valutazione:  
In linea con quanto contenuto nel PTOF d’Istituto, si è tenuto conto di quanto segue: 

- Acquisizione di un linguaggio specifico 
- Conoscenza degli argomenti previsti dai programmi 
- Correttezza espositiva 
- Capacità di analisi e di sintesi 
- Elaborazione critica dei contenuti 
- Impegno individuale 
- Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo-culturale 
- Progressi rispetto ai livelli di partenza 



- Acquisizione di autonomia nello studio 
4. Attività integrative ed extracurriculari 

Di seguito le attività formative che sono state proposte (ma che non sono state portate a 
termine per la Chiusura della scuola causa emergenza “covid-19”), rivolte ai singoli alunni 
nel triennio: 

- Intercultura - Diritti umani 
- Volontariato  
- Forte Bravetta, luogo della memoria 
- Squadre di Istituto per i Campionati studenteschi di Volley 
- Corso “NUOVA ECDL BASE” 
- Corso di preparazione per l’esame FCE (First Certificate in English) 
- Corso  di Acquaforte 
- Gruppo Ambiente e Fotografia 
- Mostra di Fisica nell’ambito della Commissione Orientamento 

 

  Attività di orientamento in uscita 

Si riassumono nella seguente tabella le attività di orientamento in uscita proposte nel corso del 
triennio: 

A.S. 2018/2019  Young International Forum Classe intera 
A.S. 2018/2019  Masterclass di fisica Università Roma Tre Singolo alunno 
A.S. 2019/2020  Salone dello Studente  Singolo alunno 
A.S. 2019/2020  Giornate di Vita Universitaria Università Roma Tre Singolo alunno 
A.S. 2019/2020  Incontri Facoltà dell’ Università “Sapienza” di Roma 
all’interno del progetto un “Ponte tra Scuola e Università” 

Singolo alunno 

A.S. 2019/2020  Progetto extrascolastico Un Ponte per l’Università 
(biologia, chimica e matematica nei test di ammissione ) 

Singolo alunno 

 
 

 



IV. ORGANIZZAZIONE DELLE  ATTIVITA’ DAL 4/03/2020 (DAD)  
 
Dalla fine del mese di febbraio è emerso un nuovo contesto culturale e sociale caratterizzato 

da drammatici cambiamenti che hanno investito anche il mondo della scuola. Ciò ha comportato un 
adattamento e quindi una ri-modulazione della progettazione sia disciplinare che di classe. 
 

Il seguente schema  riassume gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
Didattica a Distanza condivisi dal Consiglio di Classe  nel rispetto di quanto già definito ad inizio 
anno scolastico a livello dei Dipartimenti disciplinari  e del Consiglio di Classe  e delle indicazioni 
contenute nel PTOF. 
Per quanto attiene alla specificità delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei singoli 
docenti. 
 
COMPETENZE 

CHIAVE 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico in cui, per necessità, è stata 
avviata e consolidata la Didattica a Distanza come esclusiva modalità 
di interazione culturale con gli alunni, sono stati potenziati 
argomenti e modalità operative che sviluppassero in particolare le 
seguenti competenze chiave di cittadinanza:  

�  “Imparare ad imparare” , che è strettamente correlata al concetto di 
apprendimento significativo in quanto rappresenta l’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che di gruppo; 

� “Individuare collegamenti e relazioni”; 
� “Acquisire ed interpretare l’informazione” ; 
� “Collaborare e partecipare” . 

E la competenza chiave europea: 
� “Competenza digitale”. 

 
 

 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

�  
� Videolezioni a-sincrone create dal docente  
� Audiolezioni  a-sincrone create dal docente 
� Libri di testo parte digitale 
� Filmati e documentari presenti nel web e nei canali televisivi 
� Treccani 
� Video  
� Schede 
� Mappe concettuali 
� Lezioni registrate Rai 
� Power-point elaborati dal docente 
� Materiali digitali messi a disposizione dalle varie case editrici 
� Seminari sincroni on-line 

 
 
STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI  

� App Case Editrici 
� Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 
� Link 
� Registro elettronico DIDUP con la funzione BACHECA 



� Altro ………………………………………………………………………………………………. 
 
Gli alunni  hanno avuto  accesso a tutti i materiali presenti on line, attraverso il Registro elettronico, 
chat, posta elettronica, condivisione in piattaforma, oppure scaricandoli su un proprio device quali 
PC, tablet, smartphone 
 
MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

� Chiamate vocali di gruppo 
� Chiamate vocali di classe 
� Video lezioni sincrone 
� Video lezioni a-sincrone 
� Audio lezioni a-sincrone 
� Piattaforme (classroom di GSuite for education, weschool, etc..) 
� Chat 
� Posta elettronica 
� Registro elettronico DIDUP e DIDUP-BACHECA 
� Restituzione degli elaborati corretti via email 
� Restituzione degli elaborati corretti tramite RES 
� Restituzione degli elaborati corretti tramite attraverso  Whatsapp  

 
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

� Registro elettronico  DIDUP  con funzionalità – BACHECA 
� Weschool 
� Classroom di Gsuite 
� Skype 
� Whatsapp 
� Posta elettronica 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

� TEST elaborati tramite piattaforme e/o applicazioni digitali 
� Produzione di materiali multimediali ( audio, video, power point) 
� Produzione di materiali grafico 
� Verifiche orali e/o scritte  tramite videoconferenza in modalità sincrona 
� Test on line su Google Moduli su Gsuite for education 
� TEST on line sulla piattaforma weschool 
� TEST on line con applicazioni web 
 

 
VALUTAZIONE 
 
Le circolari ministeriali  affidano la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del 
docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. 
All’interno della didattica a distanza si sono  configurati momenti valutativi di vario tipo, 
nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione 
al dialogo educativo. La valutazione ha dunque  tenuto conto anche di aspetti formativi: alle  
verifiche orali e scritte  in modalità sincrona e a-sincrona (consegnate tramite classe virtuale, posta 
elettronica, chat),   si sono affiancati “il rispetto dei tempi di consegna; la  rilevazione della 
presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; la  cura nello svolgimento degli 
elaborati, etc..” 
 
PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  
Per l’ alunno DSA , seguendo esso la programmazione di classe, si rimanda a quanto sopra riportato 
specificando che non vi è stata necessità di modificare quanto riportato nel PDP 



V.      PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAM ENTO 
 

Alle quinte di quest’anno è stata applicata, nel corso del primo anno 2017/2018, la   
normativa relativa alla Legge 107/15, Commi 33 – 44 (“Alternanza Scuola Lavoro”), mentre 
nell’anno 2018/2019 e nell’ attuale 2019/2020, quella del D.lgs. n.62/17 e  della Legge n. 145/19 
( “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, PCTO).  

La Dirigente Scolastica e la Commissione PCTO, hanno elaborato alcune linee-guida, che 
sono restate ferme per i Licei nei tre anni: 

• La scelta degli Enti per TUTTI gli stages è stata effettuata secondo i parametri della qualità 
didattica e culturale , solo nell’ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, 
musei, siti archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli 
obiettivi formativi trasversali e specifici del nostro PTOF. 

• E’ stata scelta la modalità degli stages per classe. Ogni classe (terze, e quarte e quinte) ha 
quindi ha avuto un suo stage, seguito dal tutor di classe. 

• Il tutor di classe ha avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in 
collaborazione con l’Ente formatore e ha anche seguito la classe durante le attività.  

• Sono poi stati offerti alcuni stages aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno 
partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità opzionale e interclasse. 

• Sono state organizzate, soprattutto nei primi due anni, numerose attività di Formazione 
interna, con relatori di alto profilo, sia in campo scientifico che in campo umanistico. 

• Largo spazio ha avuto anche la formazione nel campo della sicurezza e della Protezione 
civile. Tutti gli alunni hanno svolto il modulo base di 4 ore adoperando la Piattaforma del 
MIUR . E’ stata inoltre offerta ai singoli ragazzi la possibilità di ampliare la loro esperienza 
in questo campo con corsi aggiuntivi tenuti da varie associazioni del settore. Tutte le quinte 
hanno partecipato ad un percorso sulla donazione del sangue. 

• Per le attività individuali riconducibili ad attività di PCTO (prima del D.lgs. n.62/17 e della 
Legge n. 145/19 art. 1 commi da 784 a 787), era  stato fissato un tetto massimo di 50 ore in 
3 anni (il 25% di 200).  

• La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe 
in modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno ogni anno è stato compilato ogni 
anno un registro dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli 
firma, e, per gli stages, i “Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori 
esterni secondo i modelli del MIUR. 

• Al termine del triennio, vista la nuova normativa introdotta a partire dallo scorso anno 
scolastico,  tutti gli alunni hanno effettuato ben più delle 90 ore di PCTO previste. 

 
Per tutti gli anni del triennio il tutor per i PCTO è stata la prof.ssa Gloria Galloni. 
 
Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:  

• Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima 
e capacità di progettazione del proprio futuro.  

• Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 
del mondo del lavoro, percependo l’azienda come luogo di produzione aperto alla 
formazione e alla responsabilità sociale.  

• Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.  

• Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.  

• Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 



educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 
pratica.  

• Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo, 
nonché acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del 
lavoro.  

• Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che 
esso accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning).  

 
Obiettivi specifici:  

Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal 
Portfolio personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti. 
 
 

Elenco attività svolte nel triennio 
 

 
A.S. 2017/2018 
 
       LA CLASSE III A   ha effettuato: 
 

Lo STAGE DI CLASSE 

 “Roma prima di Roma” che si è svolto con SIGEA-Sezione Lazio, dal 7 Novembre 2017 al 6 
Giugno 2018, per un totale di 42 ore complessive, 

 
                                                        FORMAZIONE INTERNA 
Giovedì 30 novembre  2017, Teatro “Aulularia” di Plauto (Teatro “Arcobaleno”): 3 ore. 
Martedì 19 dicembre 2017,  Cinema  FARNESE (“una Questione Privata”): 2 ore. 
Corso Online sulla SICUREZZA: 4 ore. 
 
Solo una parte della Classe ha partecipato ai seguenti CORSI: 
Progetto “Genetista Forense per un giorno”  presso il LABORATORIO DI GENETICA 
FORENSE della UNIVERSITA’ degli STUDI di ROMA di “TOR VERGATA”: 12 ore (di cui 2 
ore di preparazione all’incontro in classe per tutti gli studenti). 
Corso di PRIMO SOCCORSO organizzato dalla CROCE ROSSA ITALIANA: 12 ore. 
 
 
A.S. 2018/2019 
 
LA CLASSE IV A   ha effettuato: 
 

STAGE di CLASSE 
 Dal campo al piatto che ha compreso: (presentazione calendario attività) 
 (discussione sui temi generali) 
 (Visita ai luoghi della produzione biologica “Agricoltura nuova”) 
 (discussione sui temi trattati) 
 (Corso con rilascio finale certificato HACCP) 
 (attività presso stand fieristico “Quartiere in festa, Amatriciana in Piazza”) 



FORMAZIONE INTERNA 
Young International Forum 2018 

Visita didattica ai MUSEI VATICANI e BASILICA di SAN PIETRO 
Spettacolo teatrale RUDENS di Plauto(con dibattito finale sulla rappresentazione) presso il 

Teatro “Arcobaleno” a Roma 
Visita culturale alla REGGIA di CASERTA 

Proiezione del film “Ride” (più discussione finale con regista e attori) presso il Cinema 
“Farnese” a Roma 

 
 
A.S. 2019/2020 
 
LA CLASSE V A  ha effettuato altre attività valide come arricchimento didattico e culturale e solo 
per alcuni alunni con valenza di credito per PCTO: 
 
Mostra di Fisica Open day 2019/2020: 
Progetto “Il paradosso in matematica, fisica e filosofia” con l’Università Roma Tre (per una 
sola alunna) 
Stage Ospedale Di Liegro (per una sola alunna) 
CONFERENZE/MOSTRE/PLS 
Olimpiadi di Matematica: dopo essersi classificati tra i primi tre alunni del triennio nella Gara 
d’Istituto, hanno partecipato alla Gara a squadre che si è svolta presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università Sapienza (il 20 febbraio 2020).  
Conferenza  on-line a cura del prof. Giovanni Organtini dell’Università Sapienza di Roma, 
sull’introduzione alla fisica moderna.  (10 alunni) 
Partecipazione alla Mostra “I colori della Scienza nell’arte della ricerca scientifica”  ( Art & 
Science  across Italy) presso il Mattatoio di Testaccio. (10 alunni) 
Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, fino a circa il 20 febbraio i ragazzi hanno partecipato 
alle Giornate di Vita Universitaria di Roma Tre   e agli incontri promossi dall’Università 
Sapienza. 
Visione del film Terra Bruciata presso il Cinema “Farnese” a Roma. 
Spettacolo teatrale del dramma di Pirandello, Sei Personaggi in cerca d’autore, presso il teatro 
“Ghione” a Roma. 
Conferenza del Prof. Frezzotti sui cambiamenti climatici Passato, presente e futuro del clima: un 
racconto dai ghiacciai. 

 

Tutti gli alunni hanno svolto ore di PCTO in numero superiore a 90 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



VI.    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi tradizionalmente 
compresi nell’educazione civica sono confluiti in una nuova disciplina denominata Cittadinanza e 
Costituzione. Finalità principale del suddetto insegnamento è sviluppare negli studenti competenze 
e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della legalità, responsabilità e 
partecipazione. 
L’Istituzione Scolastica, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e in osservanza della legge n°169 
del 30 ottobre 2008, ha promosso alcune iniziative atte a favorire l’acquisizione di tali competenze 
impegnandosi in azioni formative di educazione alla legalità, difesa della memoria storica e dei 
diritti civili e di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio culturale e storico-artistico. 
 
Si riportano di seguito le attività svolte: 
In occasione della Giornata della Memoria 2020  l’”IIS Via Silvestri 301”ha organizzato dei 
momenti di riflessione in tutte le classi dell’Istituto, così suddiviso: 
 
Un momento iniziale in cui si è ricordata l’istituzione della Giornata della Memoria e il contesto 
storico in cui è avvenuta la Shoah. 
 Lettura del materiale introduttivo  svolta dal/la docente; 
 Letture differenziate per le varie classi svolte dagli studenti: 
 
 • Per le classi prime lettura di pagine scelte tratte dal romanzo di Lia Levi Una bambina e basta e     
dall’autobiografia di Settimia Spizzichino Gli anni spezzati.  

 • Per le classi seconde lettura di pagine scelte tratte da Se questo è un uomo di Primo Levi 

 •  • Per le classi terze lettura di pagine scelte tratte da La memoria rende liberi di Enrico Mentana e 
Liliana Segre  

 • • Per le classi quarte lettura di pagine scelte tratte da Sonderkommando Auschwitz. La verità sulle 
camere a gas. Una testimonianza unica di Shlomo Venezia  

 • • Per le classi quinte lettura di pagine scelta tratte da I Sommersi e i Salvati di Primo Levi  

 • La lettura dei testi è stata effettuata dagli studenti della classe a turno e tutti sono stati invitati ad 
esprimere un commento, un pensiero, coadiuvati e sollecitati dai rispettivi docenti.  

 

 • Mostra “1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia” curata dal centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea ( CEDE) allestita presso l’Aula della ex Biblioteca ( 
sita al primo piano del plesso Malpighi) 

 
I docenti del Dipartimento di Storia della sede Malpighi, in occasione del Giorno del Ricordo, 
istituito con Legge 30 marzo 2004, n.92, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-
dalmata e delle vicende del confine orientale, hanno messo a disposizione dei colleghi delle tre sedi 
un dossier con informazioni storiche sulle complesse vicende del confine orientale, sulle foibe del 
1943 e del 1945 e sull’esodo del 1945-1956.  
 
A livello di Dipartimento di storia e filosofia, i docenti hanno concordato, pur nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, dei nuclei tematici comuni da trattare, oggetto sia di lezioni frontali in 
classe che di video-documentari reperibili nella biblioteca della scuola o in interne. 
Per quanto riguarda i contenuti specifici, si rimanda alla relazione e al programma del docente. 
 



E’ opportuno precisare che tutte le attività proposte alla classe nel triennio, sia all’interno delle 
singole discipline che come percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL), ed 
anche  come progetti extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa,  sono state atte a 
promuovere, sviluppare e consolidare le  competenze chiave di cittadinanza: 

 
• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomi e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinaza attiva sono state: 

• Didattica progettuale; 
• Didattica laboratoriale; 

• Stage, attività legate all’alternanza scuola-lavoro. 

Le strategie didattiche privilegiate sono state: 
• Laboratorio; 
• Seminari; 
• Stage ed attività legate all’ alternanza scuola-lavoro; 

• Esperienze e percorsi individuali di volontariato. 

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è passata 
attraverso: 

• Progettazione per aree disciplinari; 
• Progettazioni dipartimentali; 
• Progettazione di classe. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
 
 
 
MATERIE DOCENTI  FIRME 
Lingua e letteratura italiana 
e Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Gloria Galloni  

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Anna Yaria  
 

Storia e Filosofia Prof.ssa Gloria Merli  
 

Matematica e Fisica Prof.ssa Federica Camilli  
 

Scienze naturali Prof.ssa Marta Sereni  
 

Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa  Paola Pontani  
 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Olimpia Calitri  
 

I. R. C.  Prof. Massimiliano Curletti  
 

 
 
 
 
I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: 
 
 
Hans Christian Kurszlaukis:……………………………. 
 
Lorenzo Tortora:……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VII. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE                       
DISCIPLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     RELAZIONE FINALE   
                                                             CLASSE V A 
                                                 (Anno Scolastico 2019/2020)                                                                                        
 
 
Materie: ITALIANO - LATINO  
Prof.ssa Gloria Galloni 

Profilo della classe 
 
Il gruppo-classe formato da ventiquattro alunni è stato curato dalla docente durante tutto il triennio. 
Il rapporto con l’insegnante, costruito negli anni trascorsi insieme, è sempre stato positivo e 
corretto, basato sulla disponibilità al dialogo ed al confronto costruttivo. Ciò ha favorito la 
creazione di un clima sereno che ha permesso un regolare svolgimento del programma.  
La classe si presenta nel complesso eterogenea per capacità, interessi ed impegno.  
Alcuni studenti, particolarmente strutturati e dotati di ottime capacità logico-espressive, hanno 
mostrato impegno costante ed interesse per le materie raggiungendo ottimi risultati; altri 
impegnandosi nel lavoro senza assiduità, hanno evidenziato qualche lacuna dovuta a carenze 
pregresse o a difficoltà espressive, raggiungendo comunque risultati discreti; pochi studenti hanno 
invece raggiunto risultati poco soddisfacenti e non proporzionati alle personali potenzialità a causa 
di un'applicazione superficiale nel lavoro in classe e nella rielaborazione personale degli argomenti.  
La difficoltà principale incontrata da tali studenti è stata la mancata applicazione di un corretto 
metodo di studio individuale, e la prevalenza di un apprendimento degli argomenti principalmente 
mnemonico. 
La conseguenza è stata che per alcuni i vari percorsi didattici sono stati seguiti con fatica, ed i 
risultati raggiunti spesso non sono risultati adeguati agli obiettivi richiesti. 
Per l’Italiano tuttavia, dal punto di vista strettamente didattico, nel corso di questo anno scolastico 
si rileva che, eccettuati alcuni studenti scarsamente motivati, buona parte della classe ha partecipato 
con impegno ed assiduità al lavoro scolastico raggiungendo risultati mediamente soddisfacenti e 
sempre proporzionati alle personali potenzialità. Nello Studio del Latino si sono riscontrate 
maggiori difficoltà, soprattutto in fase di traduzione, a causa di lacune pregresse non colmate.   
La verifica dei prerequisiti riferiti alle materie letterarie, è stata effettuata, come ogni anno, al fine 
di approntare interventi didattici adeguati al livello della situazione di partenza degli alunni, in 
considerazione degli obiettivi di una quinta classe di liceo scientifico, concordati ad inizio anno 
nelle riunioni per materie. 
Inoltre sono stati promossi interventi didattici miranti al consolidamento ed al potenziamento di un 
efficace metodo di studio per affinare ed acquisire strumenti critici specifici per la comprensione, 
l’analisi, la sintesi e la rielaborazione personale dei testi esaminati.  
Tra gli obiettivi formativi e didattici perseguiti è apparsa imprescindibile, nell’arco dell’intero 
percorso di apprendimento, l’acquisizione, a livelli sempre più articolati, dei linguaggi specifici 
delle diverse materie di studio che costituiscono i codici di accesso necessari ad un corretto 
approccio epistemologico alle differenti discipline. 
Importanza prioritaria è stata data alla lettura diretta di testi ed alla loro analisi critica, per fornire un 
quadro generale delle diverse correnti letterarie. 
 
 
 

 
 

 
 



PROGRAMMI  
 
I programmi, allegati al presente documento, sono stati svolti in linea con gli obiettivi previsti nella 
programmazione iniziale. Lo svolgimento delle varie parti dei programmi delle due discipline ha 
seguito prevalentemente un ordine cronologico dando spazio comunque a collegamenti 
interdisciplinari e all'individuazione di aree tematiche e percorsi di approfondimento trasversali. 
Il programma di letteratura italiana è stato leggermente ridotto rispetto alle previsioni poiché, 
durante l'anno scolastico, alcuni argomenti hanno richiesto un tempo maggiore per la trattazione 
oltre ad una consistente riduzione delle ore effettive di lezione dovuta a fattori contingenti come la 
necessaria attivazione della DIDATTICA a DISTANZA.  
Il programma di latino è stato svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina 
e la lettura, l'analisi e la traduzione dei testi degli autori classici previsti per il quinto anno di liceo.  

 
OBIETTIVI  
Per quanto riguarda ITALIANO  sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe  i seguenti 
obiettivi : 
- conoscenza delle linee di sviluppo generali della letteratura tra Ottocento e Novecento. 
- capacità di analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi degli autori studiati; 
- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 
- abilità di orientamento nella produzione delle varie tipologie di scrittura previste dall'Esame di 

Stato; 
- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di un'opera. 

 
Per quanto riguarda il LATINO  sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe  i seguenti  
obiettivi : 
- conoscenza delle linee di sviluppo della cultura di età imperiale; 
- capacità di orientamento nella comprensione, nella traduzione e nel commento di un testo di 

autori classici; 
- capacità di individuazione in un testo di concetti chiave e di collegamento ad argomenti relativi 

alla civiltà latina e di contestualizzazione. 
 
METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli interventi educativi sono stati finalizzati a promuovere negli studenti atteggiamenti di fattiva 
collaborazione e attiva partecipazione. I ragazzi sono stati stimolati ad apportare significativi 
contributi personali. 
La creazione di un “clima positivo” nella classe, costituendo un presupposto fondamentale per 
potenziare e rendere più efficace il processo di insegnamento-apprendimento, ha favorito gli effetti 
degli interventi educativi. 
Al fine di favorire la crescita e  la maturazione dei ragazzi, quando è stato possibile, sono state 
approntate strategie d’insegnamento diversificate, in riferimento ai differenti livelli di partenza e 
tarate sulle personali potenzialità degli studenti.  
Sono state proposte agli alunni attività didattiche di vario genere: lezioni frontali, lavori di gruppo, 
discussioni in classe, visite culturali ed altro. 
Gli argomenti sono stati affrontati, prevalentemente, attraverso lezioni frontali, prestando attenzione 
a stimolare eventuali collegamenti interdisciplinari e aperture di approfondimento su temi di 
particolare interesse. Si è cercato in generale di stimolare negli alunni un atteggiamento personale e 
critico nell'apprendimento dei contenuti. Particolare rilievo è stato dato alla lettura in classe dei testi 
degli autori studiati sia della letteratura italiana che di quella latina. 
Per la fase della DAD, si rimanda alla sezione IV del Documento di Classe. 
 
 



VERIFICHE 
Per ciascuna disciplina sono state svolte regolarmente le prove scritte previste nel quadrimestre; 
riguardo le verifiche orali, l’insegnante ha costantemente operato per tutto il corso dell’anno con 
interrogazioni individuali per testare l’acquisizione dei contenuti raggiunti da ciascun alunno. 
Le verifiche scritte di Italiano  hanno compreso lavori di produzione di varie tipologie di testo. Le 
prove orali hanno dato spazio, generalmente, all'analisi e al commento dei testi studiati e 
all'esposizione degli argomenti storico - letterari.  
Le verifiche scritte di Latino  hanno previsto la traduzione di brani con eventuali esercizi di analisi e 
commento, domande di Letteratura Latina. 
Per la fase della DAD, si rimanda alla sezione IV del Documento di Classe. 
  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica e la valutazione sono state operate in itinere al fine di adattare il percorso didattico 
programmato alla situazione in fieri .  

Per la valutazione si sono seguiti i criteri ed i parametri concordati nella riunione del consiglio di 
classe di inizio anno e agli alunni è sempre stata offerta la possibilità di confrontarsi in modo 
trasparente con l'insegnante sui criteri della valutazione.  

I compiti in classe e le interrogazioni orali sono state oggetto di valutazione per i quali sono stati 
tenuti in considerazione, oltre l’acquisizione dei contenuti in termini di conoscenze competenze e 
abilità, anche l’attenzione, la partecipazione, l’impegno ed il miglioramento rispetto al livelli di 
partenza, nonché la conoscenza, il rispetto e l’applicazione delle regole di convivenza comune. 

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti fattori: 
-     livello medio di abilità della classe; 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- abilità linguistica ed espressiva; 
- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 

 
Nelle prove orali sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- Espressione: uso corretto del linguaggio; 
- Esposizione: articolazione del discorso; 
- Conoscenza degli argomenti; 
- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 
  
Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie elaborate dai docenti di lettere 
sulla base degli Indicatori forniti dal MIUR. 
 
 
TESTI IN ADOZIONE: 
ITALIANO 
 - G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei Testi, Vol. 5 e 6, ed. Paravia. 
 - D. Alighieri,  La Divina Commedia, Paradiso. 
LATINO  
 -G. Garbarino. Colores, Vol. III, Paravia 
 
Roma, 30 maggio 2020                                                                            L’insegnante 
                                    Prof.ssa Gloria Galloni 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
MATERIA: ITALIANO 
Prof.ssa Gloria Galloni 
A.S. 2019/2020 
 
 
• Il primo Ottocento: il contesto storico e culturale 
• Il Romanticismo in Europa e in Italia. 
• L’immaginario romantico e le poetiche. 
     Lettura del “Saggio sull’utilità e modalità delle traduzioni” di Madame De Stael. 

 
� Alessandro Manzoni 
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi anche rispetto alla 
“questione della Lingua Italiana”. 
Romanticismo “manzoniano”. 

          Confronti tra la poetica e il pensiero di Manzoni e Leopardi. 
 
 
� Giacomo Leopardi 

La vita e le idee 
Il sistema filosofico: il pessimismo leopardiano (riferimenti allo “Zibaldone”) 
La poetica 
I Canti. 
Composizione, struttura, titolo. 
La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822). 
Le canzoni civili 
Gli Idilli 
L’infinito 

La sera del dì di festa 
La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). 

                  A Silvia 
               Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
               Il passero solitario 
               Il sabato del villaggio 

     La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837). 
Il “ciclo di Aspasia” 

                A se stesso 
Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 
La ginestra o il fiore del deserto 
Le Operette morali. 
Elaborazione e contenuto. 
Lettura integrale dell’opera 

 
 

� La scapigliatura milanese 
          Caratteri ed interpreti 
          La poetica e l’idea politica. 

 
 



• Il Tardo Romanticismo: caratteri generali della cultura. 
• Il secondo Ottocento: il contesto storico e culturale. 
• Positivismo, Naturalismo e Verismo 
     Il Naturalismo francese: caratteri generali. 
     Gustave Flaubert, Emile Zola. 
     Lettura di estratti da “Madame Bovary”. 
 
Il Verismo italiano: caratteristiche generali del movimento. 

� Giovanni Verga 
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 
La vita e le opere 
I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
Le Novelle 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Da Novelle Rusticane : La Roba 
I Malavoglia. 
Lettura di estratti dall’opera 
La struttura e la vicenda 
Il sistema dei personaggi 
Il tempo e lo spazio 
La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo 
straniamento. 
Mastro don Gesualdo 
Il titolo, la genesi, la struttura e la trama 
La poetica, i personaggi, i temi, l’ideologia e lo stile. 
La morte di Gesualdo 
 

• L’età del Simbolismo e del Decadentismo 
I luoghi, i tempi, le parole-chiave. 
La figura dell’artista 
L’Estetismo 

� La poesia simbolista 
               Charles Baudelaire 
                Da I fiori del male: 
                L’Albatro 
               Corrispondenze 
               Spleen 
      Cenni alla poesia di Rimbaud, Verlaine e Mallarmé. 
 

� Gabriele D'annunzio 
La vita e le opere 
Le fasi della produzione letteraria 
L’ideologia e la poetica 

               Versi e prose degli esordi: Il dominio della sensualità 
               Da Il Piacere: la poetica dell’estetismo 
               Lettura di estratti dal romanzo. 
                La crisi dell’estetismo. 
                Il culto del superuomo. 
                I romanzi in generale. 
                Il notturno 



              La produzione poetica: le Laudi 
                Da Alcyone: 
                La pioggia nel pineto 
                L’onda 
                I Pastori 
                L’ultima fase della produzione dannunziana 
                D’Annunzio, il pubblico e l’influenza sulla poesia del Novecento. 
 
         Giovanni Pascoli 
                La vita e le opere 
                La poetica del Fanciullino 
                Saggio: Il fanciullino 
                Il mito del nido 
                L’ideologia politica 
                Produzione poetica 
                Da Myricae 
                Lavandare 
                Temporale 
                Il lampo 
                X agosto 
                L’assiuolo 

 
• Il primo Novecento: il contesto storico e culturale e la nuova Narrativa 
 

� Luigi Pirandello  
           La vita e le opere 
           La poetica dell’umorismo: lettura di estratti dal “Saggio”. 
           Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 
           Da Novelle per un anno 
           Ciaula scopre la luna 
           I romanzi 
           L’esclusa (personaggi e tematiche) 
           Uno, nessuno e centomila: lettura integrale del romanzo. 
           Il teatro 
           Così è se vi pare (trama e personaggi) 
           Sei personaggi in cerca d’autore (trama e personaggi) 
           Enrico IV (trama e personaggi) 

 
 

� Italo Svevo 
 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia 

            La vita e le opere 
            La cultura e la poetica 
            I romanzi: caratteristiche, temi e soluzioni formali 
            Una vita (personaggi e tematiche) 
            Senilità: lettura integrale dell’opera. 
            La coscienza di Zeno (trama e personaggi). 
            La composizione del romanzo 
            La vicenda e la struttura narrativa 
            I modelli per la composizione del testo 
            La psicoanalisi 



 
� La poesia del Novecento 
� LE AVANGUARDIE  
• Futurismo 
    Filippo Tommaso Marinetti 
    Manifesto del futurismo 
    Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
� LA LIRICA TRA ERMETISMO E NARRATIVITA’: IL SUPERAME NTO DELLE 

AVANGUARDIE ED IL RITORNO ALLA TRADIZIONE 
 
� Umberto Saba 

La parabola umana ed artistica 
Il canzoniere, romanzo di una vita: 

     A mia moglie 
     Trieste 
     

 
� Giuseppe Ungaretti 
     Ungaretti  e la religione della parola. 
      La vita e la poetica 
      L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile 
      La poetica dell’Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo 
      Veglia 

Sono una creatura 
I fiumi 

     Soldati 
     San Martino del Carso 
     Mattina 
     Il dolore (Tutto ho perduto…) 

 
� Eugenio Montale 
     Centralità di Montale nella poesia del Novecento 

La vita e la poetica 
Ossi di seppia 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 

     Spesso il male di vivere 
Satura 

     Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale 
 
     Salvatore Quasimodo: vita ed opere in generale 
     Da “Acque e terre” :Ed è subito sera 
     Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 
     Cesare Pavese:  
     Lettura integrale della Raccolta poetica Lavorare Stanca. 
 
• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, lettura integrale e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, 

XI, XII, XV, XXIV, XXVII, XXXIII. 
 



Lettura integrale dei romanzi: Operette morali di Giacomo Leopardi; Senilità di Italo Svevo; 
Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello. 
 
 
 
 

 
• TESTI IN ADOZIONE  

ITALIANO  
- G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei Testi, Vol. 5 e 6, ed. Paravia. 

           -  D. Alighieri,  La Divina Commedia, Paradiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 30/05/2020                  L’insegnante 

                                                        Prof.ssa Gloria Galloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



PROGRAMMA SVOLTO  
 
 
MATERIA: LATINO 
Prof.ssa Gloria Galloni 
A.S. 2019/2020 
 

L'età Giulio - Claudia  
� Il quadro storico 
� Vita culturale ed attività letteraria 
� La poesia da Tiberio a Claudio 
♦ Forme di poesia minore:  la favola di Fedro  
♦ Brani antologici letti in italiano 

 
� Seneca 

♦ La vita 
♦ I dialoghi: caratteristiche, dialoghi di impianto consolatorio e dialoghi-trattati 
♦ I Trattati filosofico-morali 
♦ Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteristiche, contenuti 
♦ Lo stile dello prosa senecana 
♦ L’ Apokolokyntosis 
♦ Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile. 
♦ Brani antologici letti in italiano: 
♦ Brani antologici letti in traduzione:  

Il valore del passato (De brevitate vitae), p.73;  
                La lotta contro l’ira (De ira), p.84;   
                Gli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium), p.103. 
               L’esperienza quotidiana della morte (Epistulae morales ad Lucilium),p,110 

  
� Lucano 

♦ La vita 
♦ Il Bellum Civile: fonti e contenuto 
♦ Caratteristiche dell’epos di Lucano 
♦ Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
♦ I personaggi del Bellum Civile 
♦ Il linguaggio poetico di Lucano 
♦ Brani antologici letti in italiano 

 
 

� Petronio 
♦ La vita 
♦ Il Satyricon: la questione dell’autore e del genere 
♦ Contenuto dell’opera 
♦ Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
♦ Brani antologici letti in traduzione: 
      La presentazione dei padroni di casa,(Satyricon), p.170. 

              
   

L'età dei Flavi 
� Il quadro storico  



� Vita culturale ed attività letteraria 
           Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 
 

�  Marziale  
♦ La vita 
♦ La produzione  poetica 
♦ Gli Epigrammi: precedenti letterari e tecnica compositiva 
♦ I temi 
♦ Forma e lingua degli epigrammi 
♦ Brani antologici letti in italiano  

 
� La prosa nella seconda metà del I secolo 
 
� Quintiliano  

♦ La vita 
♦ L’ Institutio oratoria 
♦ La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Brani antologici letti in traduzione: 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale.(Istitutio oratoria) p.270 
 

L'età di Traiano e di Adriano 
� Il quadro storico. 
� Vita culturale ed attività letteraria 

 
� Giovenale 

♦ La vita e la poetica 
♦ Le Satire dell’indignatio 
♦ Il secondo Giovenale 
♦ Espressionismo, forma e stile delle satire 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Analisi dell’invettiva contro le donne (satira VI) 

 
 

� Tacito 
♦ La vita 
♦ L’opera ed il metodo storiografico 
♦ L’ Agricola 
♦ La Germania 
♦ Il Dialogus de oratoribus 
♦ Le opere storiche 
♦ Le Historiae 
♦ Gli Annales 
♦ La concezione storiografica di Tacito 
♦ La lingua e lo stile 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Brani antologici letti in traduzione:   

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani. (La Germania), p.358 
                La tragedia di Agrippina (Annales), p.381 



 
Dall'età degli Antonini alla crisi del III secolo 
Il quadro storico in generale 

 
� Apuleio 

♦ La vita 
♦ Il De Magia 
♦ Le Metamorfosi 
♦ Il titolo e la trama del romanzo 
♦ Le sezioni narrative 
♦ Caratteristiche e intenti dell’opera 
♦ La lingua e lo stile 
♦ Brani antologici letti in italiano 

  
 
La tarda antichità  

� Il quadro storico.  
� Le origini e le caratteristiche della letteratura cristiana 

 
� S. Agostino 

              La vita e gli scritti: 
              Confessiones 
               
 
 
     Lettura integrale di Medea di Seneca e  della Germania di Tacito. 
 
 
 
 
 
TESTI IN ADOZIONE  
 
- G. Garbarino, Colores, vol. 3, ed.  Paravia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 30/05/2020                         L’insegnate 
                                       Prof.ssa Gloria Galloni 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE  DI MATEMATICA E FISICA 
 

Docente: Prof.ssa  Federica Camilli 
 
 

PREMESSA 
 

 Ho iniziato ad insegnare matematica in questa classe in quarto anno e  fisica solo nel 
presente anno scolastico. Nel tempo si è instaurato, con la maggior parte degli studenti,  un 
soddisfacente clima di collaborazione che ha permesso lo svolgimento abbastanza sereno e 
produttivo delle lezioni. 
Alcuni alunni si sono distinti per impegno, interesse, capacità di analisi e di sintesi e proprietà di 
linguaggio; altri, pur non possedendo le stesse capacità, mediante un impegno costante, hanno 
raggiunto una preparazione soddisfacente; altri ancora,  a causa di lacune pregresse, alterno 
impegno nello studio e scarsa motivazione, questi ultimi maggiormente evidenziati nel periodo 
della Didattica a Distanza, hanno ottenuto  un’acquisizione  dei contenuti non sempre soddisfacente.  
 

La didattica in presenza è stata tesa maggiormente  a far acquisire agli studenti abilità e 
conoscenze atte  ad  affrontare la seconda prova scritta dell’Esame di Stato. Dal 5 marzo, quando 
si è instaurata la DAD come unica forma di interazione culturale, si sono potenziate le 
competenze e utilizzate metodologie e strumenti  enucleati nella parte iniziale del presente 
documento di classe. 

 
 
METODOLOGIE SVILUPPATE DURANTE LA DIDATTICA IN PRES ENZA 

(16 settembre – 4 marzo) 
 

MATEMATICA 
Tipologia delle attività formative:  
Nell’ambito della lezione, che è stata frontale, ho cercato di introdurre gli argomenti in forma 

problematica, partendo da esempi concreti che hanno fornito la situazione su cui innestare la 
trattazione teorica. La procedura risolutiva di queste problematiche è stata organizzata secondo una 
sequenza di fasi logicamente collegate, allo scopo di far acquisire un metodo di lavoro razionale, 
sempre applicabile qualunque sia l'ambito disciplinare indagato. Numerosi esercizi e problemi 
svolti e commentati hanno illustrato le relazioni, i metodi di calcolo e i campi d'applicazione delle 
formule e dei teoremi studiati. Tra questi alcuni sono stati facili, ma non sono mancati quelli più 
complessi che hanno richiesto, oltre alla padronanza delle varie tecniche operative, anche intuito e 
capacità di ragionamento. 
    

FISICA 
Tipologia delle attività formative:  
La lezione è stata frontale, composta generalmente dalle seguenti parti: 

• presentazione dell’argomento; 
• spiegazione; 
• eventuale schema di sintesi; 
• svolgimento di esercizi e problemi. 

 
Le tematiche oggetto del programma  dell’ultimo anno del liceo mi hanno permesso di  dare  

anche un valore culturale alla fisica dedicando spazio alla genesi dei concetti fondamentali e delle 
teorie,  alle “sintesi” teoriche (la meccanica newtoniana, i principi di conservazione, le equazioni di 
Maxwell), alle figure centrali della fisica, alle rivoluzioni prodotte agli inizi del XX secolo dalla 



teoria della relatività di Einstein e dalla meccanica quantistica. Non sono mancati riferimenti alle 
applicazioni tecnologiche o tratte dalla vita quotidiana. 
I vari argomenti, anche nell’ottica delle indicazioni per il Nuovo Esame di Stato e lo svolgimento 
della seconda prova scritta,  sono stati sempre inquadrati storicamente e introdotti, quando possibile, 
a partire da semplici esperimenti (anche ideali). Ho cercato di stimolare la curiosità degli alunni 
senza però trascurare il formalismo matematico (evitando la mera trasmissione di formule) che ha 
permesso una descrizione generale e rigorosa dei fenomeni fisici; gli esercizi e i problemi relativi 
alla fisica moderna sono stati scelti per far comprendere il fenomeno fisico oggetto di studio e  
consolidarne la conoscenza. 
 

Materiali e strumenti: 
Per quanto riguarda i materiali e gli strumenti, si sono utilizzati: 
- libro di testo; 
- LIM; 
- Laboratorio di fisica 
- Laboratorio di informatica 
- dispense fornite dall’insegnante. 

 
     Verifiche orali e scritte: 

• Verifiche orali: 
a) Domande dal posto per verificare l’attenzione e la comprensione degli argomenti 
proposti; 
b) Interrogazioni formali per verificare la conoscenza e l’uso delle formule, la capacità di 
analisi e di sintesi, ed infine  l’utilizzo di un lessico specifico. 

• Verifiche scritte: 
• Verifiche scritte: 

esercitazioni  della durata  di 60 o 120 minuti composte da test a risposta multipla, quesiti,  
esercizi e problemi, che hanno evidenziato il livello di raggiungimento dei seguenti obiettivi 
cognitivi: conoscenza, comprensione ed applicazione. 

 
Criteri di valutazione: 

 I parametri oggetto della valutazione orale sono stati l’esposizione con un linguaggio 
specifico, la conoscenza delle formule e dei teoremi, l’analisi dei dati e la loro correlazione.          
Per quanto riguarda le verifiche scritte  i parametri sono stati la conoscenza di regole e principi, la 
correttezza di esecuzione degli esercizi  e l’utilizzo dei termini specifici della disciplina. 

Naturalmente oltre alle conoscenze acquisite e alle abilità raggiunte, hanno concorso alla 
valutazione periodica e finale i seguenti fattori: 

- Il metodo di studio; 
- La partecipazione al dialogo educativo; 
- L’impegno; 
- Il progresso rispetto alla situazione di partenza. 
 

Si rimarca che nel periodo della DAD la valutazione ha tenuto conto anche di aspetti formativi: 
alle  verifiche orali e scritte  in modalità sincrona e a-sincrona (consegnate tramite classe virtuale, 
posta elettronica, chat),   si sono affiancati “il rispetto dei tempi di consegna; la  rilevazione della 
presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; la  cura nello svolgimento degli 
elaborati, etc..”. 
  

Obiettivi raggiunti   

I seguenti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in maniera  diversificata: 



Conoscenze: contenuti disciplinari fondamentali che includono linguaggi, sistemi concettuali, 
formule e tecniche di calcolo. 

Competenze: produrre testi scritti con chiarezza risolutiva, rigore formale e, dove possibile, 
creatività; riconoscere in un quesito l’ambito di appartenenza e, al suo interno, i dati caratterizzanti; 
saper sviluppare strategie risolutive di quesiti nei vari ambiti delle discipline. 
 
Capacità: interpretare un quesito, analizzandolo e collocandolo nel relativo ambito con un’ottica 
comparativa; a partire dai dati unificanti delle discipline, evidenziare una visione globale e 
generalizzare le strategie risolutive a nuove situazioni problematiche. 
 
 
Roma, 30/05/2020 
 
L’insegnante  
Federica Camilli 
 
 
 
  



PROGRAMMA DI  MATEMATICA 
V A 

 
 
Testo adottato: Bergamini-Trifone – Matematica.blu 2.0 Vol. 5 - Zanichelli 
 
Ripasso del programma di IV liceo: 

• Equazioni e disequazioni trascendenti; 
• Richiami sulle funzioni. 

 
Geometria dello spazio  
Formule relative alla superficie laterale e totale ed al volume dei seguenti solidi: piramide e tronco 
di piramide; prisma retto; parallelepipedo; cilindro; cono e tronco di cono; sfera. 
 
Analisi infinitesimale 

• Limiti delle funzioni: definizioni; teoremi generali sui limiti :  teorema dell’unicità del limite 
(enunciato), della permanenza del segno (enunciato), del confronto (dim.); operazioni sui 

limiti; limiti notevoli: 
x

senx
 , e ; forme indeterminate; confronto tra infinitesimi e confronto 

tra infiniti; problemi sui limiti; 
• Funzioni continue in un punto e in un intervallo; punti di discontinuità delle funzioni; 

enunciati dei teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teoremi di Weierstrass, dei 
valori intermedi, d’esistenza degli zeri. 

• Derivata di una funzione e suo significato geometrico; teorema sulla continuità delle 
funzioni derivabili (enunciato); significato fisico della derivata; derivate fondamentali; 
operazioni sulle derivate; concetto di differenziale di una funzione e suo significato 
geometrico. 

• Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle (enunciato), di Cauchy (enunciato), di 
Lagrange (dim.);  teorema di De L’Hospital (enunciato); 

•  Concavità e convessità di una curva in un punto e in un intervallo; funzioni crescenti o 
decrescenti in un punto e in un intervallo; definizione e ricerca di massimi e minimi relativi, 
e flessi di una funzione; problemi di massimo e di minimo; 

• Studio di una funzione; discussione grafica di un’equazione; numero delle radici di 
un’equazione; calcolo delle radici di un’equazione con il metodo di bisezione. 

 
CONTENUTI SVILUPPATI SECONDO LA MODALITA’ D. A D. : 
 
• Integrali indefiniti: definizione e proprietà; integrali immediati; integrazioni delle funzioni 

razionali fratte; integrazione per sostituzione; integrazione per parti; 
•  Integrali definiti: integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e 

limitato;  integrale definito funzione del suo estremo superiore; teorema di Torricelli – 
Barrow (dim.); teorema della media (dim.); proprietà dell’integrale definito; calcolo 
dell’area della parte di piano compresa tra due o più funzioni; calcolo dell’area di un 
segmento parabolico; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione; 

• Significato fisico dell’integrale definito: spostamento, velocità e accelerazione in un moto 
unidimensionale, quantità di carica, lavoro di una forza, lavoro della forza elettrostatica; 

• Integrali impropri. 
 
 
 



 
• Calcolo approssimato: calcolo approssimato di un integrale con il metodo dei rettangoli. 
• Cenni sulle equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine: definizione e 

problema di Cauchy; equazioni del tipo y’ = f(x); equazioni a variabili separabili; 
applicazione alla fisica: circuito elettrico RL. 

 
 
 

Roma, 30/05/2020 
 
 
L’insegnante                                                                                     
Federica Camilli 
  



PROGRAMMA  DI FISICA 
V A 

 
Testo adottato:  Amaldi-   L’Amaldi per i licei scientifici.blu Voll 2 e 3 -  Zanichelli 
 
Elettromagnetismo   
 
 Ripasso dei principali fenomeni elettrici. 
  
 Il campo magnetico: 

 Vol. 2: Fenomeni magnetici fondamentali: la forza magnetica e l’esperienza di Oersted; 
l’esperienza di Faraday; la forza tra correnti e la definizione dell’ampére; l’intensità del campo 
magnetico; la legge di Biot-Savart; campo magnetico di un solenoide e di una spira circolare; 
cenni sul motore elettrico;  la forza di Lorentz; il selettore di velocità; l’effetto Hall; moto di una 
carica elettrica in un campo magnetico uniforme; flusso del campo magnetico e il Teorema di 
Gauss per il magnetismo (esclusa la dimostrazione); la circuitazione del campo magnetico e il 
Teorema di Ampère (escluse le applicazioni); le proprietà magnetiche della materia: sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche; cenni sul ciclo di isteresi magnetica. 
Vol. 3:  La corrente indotta e le leggi Faraday-Neumann e Lenz; l’autoinduzione; l’induttanza; 
circuito RL alimentato con tensione continua; energia immagazzinata in un induttore; densità di 
energia del campo magnetico; l’alternatore; la forza elettromotrice alternata e la corrente 
alternata; i circuiti in alternata: il circuito ohmico; il circuito capacitivo; il circuito induttivo; 
valori efficaci; il circuito RLC in serie; potenza media assorbita da un circuito RLC in serie; 
cenni sul trasformatore.  
Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: campi elettrici indotti; la legge di 
Faraday – Neumann in termini di circuitazione del campo indotto; la legge di Ampere – 
Maxwell e la corrente di spostamento; le equazioni di Maxwell; cenni sulle onde 
elettromagnetiche : generazione e propagazione, energia trasportata da un’onda 
elettromagnetica; cenni sullo spettro elettromagnetico. 
 
CONTENUTI SVILUPPATI SECONDO LA MODALITA’ D. A D. : 
 
La relatività ristretta:  
I sistemi di riferimento inerziali; il problema dell’etere e descrizione qualitativa  
dell’esperimento di Michelson – Morley;  le trasformazioni di Galilei e le trasformazioni di 
Lorentz; i postulati della relatività ristretta di Einstein e loro conseguenze: il concetto di 
simultaneità ; la dilatazione dei tempi; il paradosso dei gemelli, i mesoni µ e la loro vita media; 
la contrazione delle lunghezze; il cronotopo e l’evento (spazio/tempo di Minkowski ) e 
l’invariante relativistico spazio-tempo; la composizione delle velocità; quantità di moto 
relativistica; energia relativistica e l’equivalenza tra massa ed energia (non illustrato 
l’esperimento ideale per dimostrare l’equivalenza massa-energia); dinamica relativistica e il 
quadrivettore energia-quantità di moto. Breve sintesi di relatività generale: il problema della 
gravitazione; proporzionalità tra massa inerziale e massa gravitazionale; i principi della 
relatività generale: il principio di equivalenza e il principio di relatività generale; cenni sulle 
geometrie non euclidee; lo spazio – tempo curvo e la deflessione della luce, la dilatazione 
gravitazionale dei tempi, le onde gravitazionali. 
 
Fisica moderna : 
La radiazione termica e il quanto di Planck :  introduzione al problema della radiazione di corpo 
nero e leggi di Stefan – Boltzmann e dello spostamento Wien; Planck e la quantizzazione 
dell’energia con conoscenza qualitativa  del grafico  della distribuzione di intensità spettrale in 



funzione della lunghezza d’onda; l’effetto fotoelettrico e il fotone di Einstein. Cenni storici su: i 
raggi catodici e la scoperta dell’elettrone; gli spettri a righe;  l’esperimento di Rutherford. 
 
 
Cenni storici su: l’atomo di Bohr e i livelli energetici dell’atomo di idrogeno. Introduzione alla 
meccanica ondulatoria: ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-corpuscolo; dalle onde di De 
Broglie alla meccanica quantistica; l’equazione di Scrödinger e le funzioni d’onda; il principio 
di indeterminazione di Heisenberg. 
 

       
 

 
Roma, 30/05/2020 
    
L’insegnante                                                                                                
Federica Camilli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIS   VIA  SILVESTRI - LICEO SCIENTIFICO  
 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
Classe VA 
 
Relazione finale Inglese Prof.ssa Anna Yaria 
 
 
Ho insegnato nell’attuale VA dalla prima classe del corso di studi.   
La classe, composta da 24 studenti, ha seguito il biennio, il terzo e parte del quarto anno di studi 
con diligenza e in alcuni casi anche entusiasmo, svolgendo i compiti regolarmente e rispettando i 
tempi di consegna. Nel corso del quarto anno alcuni alunni hanno mostrato una maggiore 
propensione a distrarsi durante le lezioni; l’impegno è diminuito e in alcuni casi il profitto è stato 
anche insufficiente. A tutto questo si sono aggiunte per alcuni numerose assenze o entrate e uscite 
strategiche che hanno rallentato la didattica e dilatato i tempi di verifica.   
Un numero esiguo di alunni si è dimostrato sempre partecipe nell’ambito delle attività didattiche, in 
alcuni casi anche approfondendo in modo autonomo lo studio degli autori proposti e dimostrando 
senso di responsabilità nell’affrontare l’impegno richiesto. Altri prescindendo dal loro profitto nel 
momento della verifica, hanno partecipato al dialogo educativo in modo adeguato. Questo si è 
verificato in particolare verso dicembre, quando i ragazzi trovavano faticoso reggere il passo e 
prepararsi per le verifiche. La stessa situazione di partecipazione più o meno assidua è continuata 
anche nel periodo di didattica a distanza previsto dall’emergenza sanitaria e dal conseguente 
decreto. 
 
Le lezioni sono state incentrate sullo studio diretto degli autori, partendo dalla presentazione di 
quegli aspetti della loro biografia che più ne hanno influenzato la produzione artistica e passando 
poi alla effettiva comprensione del testo letterario.  I periodi storici e sociali che fanno da sfondo 
alle opere affrontate sono state pure oggetto di costante riferimento per la contestualizzazione dei 
testi affrontati. 
 
Nel corso del quinto anno si è affrontatolo studio dei movimenti letterari dall’Età Vittoriana 
all’ Età Contemporanea. 
 Il programma è stato svolto secondo un’organizzazione di tipo cronologico. Le lezioni dopo una 
breve introduzione dell’autore sono in linea di massima sempre partite dalla lettura dei brani 
proposti per individuare i tratti salienti del periodo e risalire alle tematiche affrontate dall’autore  
tramite il testo stesso.  Ho inoltre incoraggiato gli alunni a ravvisare continuità tematiche nei vari 
autori. 
 
 Le lezioni sono state di tipo frontale, dando spazio alle interpretazioni e alle sintesi degli alunni e ai 
riferimenti interdisciplinari lì dove sono più spontaneamente individuabili.  In alcuni casi alla lettura 
del testo letterario è stata affiancata la visione di alcune scene tratte dalle versioni cinematografiche 
dell’opera studiata. Durante il periodo di didattica a distanza questa modalità di presentazione è 
stata delegata agli studenti per ovvie ragioni di tempo. 
 
Il livello di competenza linguistica e letteraria raggiunto all’interno della classe varia da “appena 
sufficiente” 
 a “ottimo/eccellente”. 
 
I criteri di valutazione  adottati sono coerenti con le modalità di svolgimento della didattica: 



 
Sono state considerate prioritarie rispetto alla mera memorizzazione di nozioni la partecipazione 
attiva alle lezioni e le seguenti competenze: 
comprensione del testo e sua contestualizzazione nel periodo letterario ad esso correlato 
esposizione orale e scritta pertinente alla domanda 
correttezza linguistica 
pronuncia 
 
 
L’insegnante, 
 
Prof.ssa Anna Yaria 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IIS   VIA  SILVESTRI - LICEO SCIENTIFICO  
 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
 
Classe V Sez.A    Prof.ssa  Anna Yaria 
 
Anno Scolastico 2019-2020 
 

 
 
        ROMANTIC AGE 
 
 

- Jane Austen:  Pride and Prejudice 
 

- Mary Shelley:  Frankenstein 
 

 
 

 
VICTORIAN AGE (1837- 1901) 
 

 
 

Cultural and historical background 
Victorian society and Victorian compromise.  The Utilitarian philosophy. 
The Great Exhibition at the Crystal Palace. Crimean War (Florence Nightingale). Colonialism 
and the making of the Empire. 

 
 
 
- Charles Dickens: Oliver Twist , pag.184,pag.186 and film 

 
 

 
- Charlotte Bronte: Jane Eyre pag. 194 

 
 
 

- Henry James:  The Portrait of a Lady, pag. 230 and film 
 

 
 
- Oscar Wilde : The Importance of Being Earnest, pag. 246 and film. Comedy of Manners. 

( Hints about Wilde’s essay: “The Soul of Man under Socialism”)  
 

- Robert Browning :  ‘My Last Duchess’, pag. 271.  Dramatic monologue. 



 
THE TWENTIETH CENTURY 
 
 
From the Victorian Age to the First World War, The First World War, The Irish question. Hints on 
the Second World War.  
 
The Age of transition and Modernism. Cultural background to Modernism:  Freud, Einstein.  The 
Modernist novel and the stream of consciousness technique. 
 
 

- Joseph Conrad: Heart of Darkness, pag. 36 
 

- War Poets:      Rupert Brooke: ‘the Soldier’, pag.117 
                        Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum Est’, pag.112 
 

 
- James Joyce: Dubliners  

Eveline, pag.60; 
The Dead, pag.56 
 
Ulysses:    Molly’s Monologue, pag. 68 
The Cyclops episode 
 

 
- Virginia Woolf:  To The Lighthouse 

                             A few pages from the 3 parts of the novel  
 

 
-     Samuel Beckett: Waiting for Godot ; pag.259 
 

 
 

- Nick Hornby:  About a Boy, film 
 
 

 
 
 
 

L’insegnante 
 
Prof.ssa Anna Yaria 
 
 
 
 
 
 



Relazione e programma finale classe VA   a.s. 2019 - 2020 
Materia :    Disegno e Storia dell'Arte      
Docente:    Paola Pontani  

  

Presentazione della classe 
L'insegnamento del Disegno e della Storia dell'Arte nella classe VA è iniziato dal primo anno di 
corso a partire dal quale il gruppo classe, attualmente composto da 8 studentesse e 16 studenti, è 
rimasto sostanzialmente invariato a meno di un numero limitato di nuovi inserimenti. Nell’ultimo 
anno la classe, fino all’interruzione della didattica in presenza dovuta all’emergenza sanitaria Covid 
19, ha generalmente avuto un atteggiamento attento e partecipe, ciò ha consentito l’instaurarsi di un 
sereno dialogo educativo con buoni e ottimi risultati in termini di conoscenze e competenze, tuttavia 
un piccolo gruppo di studenti si è quasi costantemente dimostrato passivo e disinteressato 
limitandosi ad uno studio superficiale e nozionistico. Nel corso del primo quadrimestre è stata 
svolta un’attività di apprendimento cooperativo sugli artisti innovatori del Post Impressionismo, 
promuovendo capacità di ricerca, analisi, confronto e condivisione con risultati molto positivi. Nel 
mese di aprile la classe aveva iniziato un percorso di disegno computerizzato (CAD), riprendendo 
un insegnamento iniziato nei precedenti anni di corso, finalizzato alla rappresentazione grafica di 
un’opera architettonica di Le Corbusier.  Fino al 9 marzo 2020 sono state svolte 41 ore di lezione. 

Dal 16 marzo 2020 è iniziata, con la classe, la didattica a distanza. È stata immediatamente attivata 
una classe virtuale sulla piattaforma Weschool e sono iniziate lezioni on line con l’ausilio di Google 
Meet, costanti sono state anche le comunicazioni tramite WhatsApp. Le lezioni si sono svolte con 
l’ausilio di presentazioni, condivise con gli studenti e caricate sulla piattaforma, accompagnate dalla 
spiegazione della docente, tale attività ha registrato una buona risposta da parte degli studenti in 
termini di presenze online con una percentuale dell’80 %, anche se in una fase iniziale si è 
riscontrata una certa passività, difficoltà da parte dei ragazzi a instaurare un vero dialogo educativo 
con interventi o richieste di chiarimento. Per tale motivo, dopo aver effettuato una verifica online, 
sempre sulla piattaforma, Weschool su argomenti già spiegati in classe, si è deciso di avviare un 
lavoro di approfondimento sull’Architettura Razionalista da svolgere individualmente o in piccoli 
gruppi. L’attività ha previsto un’approfondita ricerca online sull’architettura prescelta, la 
costruzione di una PowerPoint seguendo precise linee guida e la successiva presentazione alla 
classe tramite condivisione del lavoro su GMeet. Tale esperienza didattica ha dato risultati 
estremamente positivi, dimostrando come molti alunni abbiano acquisito nel loro percorso di studio, 
e nello specifico della Storia dell’Arte, ottime capacità e competenze. Purtroppo non è stato 
possibile coinvolgere un piccolo gruppo di quattro studenti, costantemente non presenti online, per i 
quali peraltro, insieme agli altri docenti della classe, si è proceduto a richiedere un intervento diretto 
da parte della coordinatrice di classe prof.ssa Gloria Galloni. 

Si prevede di svolgere fino alla fine di maggio ulteriori 19 ore per un totale di 60 sulle 66 
curricolari. 

Obiettivi raggiunti  
Per il disegno, nel corso dell'intero percorso, si è ritenuta indispensabile la conoscenza degli 
elementi fondamentali delle proiezioni assonometriche, prospettiche centrali ed accidentali, con 
l'applicazione delle ombre. È stato possibile effettuare varie esperienze di disegno al computer, Cad 
,che hanno permesso a molti studenti di acquisire delle conoscenze di base, purtroppo nell’anno in 
corso non è stato possibile portare a compimento l’attività iniziata.  
Per la storia dell’arte l’obiettivo fondamentale dell’insegnamento disciplinare è stato il saper 
interpretare l’opera d’arte considerata come prodotto di una determinata epoca e di un determinato 
autore e/o movimento artistico. Sotto il profilo didattico, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato 
motivazione e interesse: diversi hanno raggiunto una ottima e buona capacità anche critica di lettura 
e confronto delle opere proposte; altri si sono limitati ad uno studio più scolastico con risultati 



sufficienti. Gli obiettivi specifici sono stati definiti in base ai criteri generali stabiliti dal 
Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte.  

Metodologia 
Le lezioni di Storia dell'Arte sono state introdotte spesso da un'immagine di un'opera che potesse 
esprimere i caratteri peculiari ed innovativi del movimento o dell'artista oggetto della successiva 
spiegazione. Durante la didattica in presenza ci si è costantemente avvalsi della LIM presente in 
aula, visionando, insieme agli alunni, opere, brevi testi o filmati. Il momento artistico è stato sempre 
inquadrato storicamente, le biografie degli artisti sono state a volte brevemente accennate, a volte 
ripercorse attentamente quando considerate determinanti per la comprensione delle opere proposte. 
La singola opera d'arte è stata sempre considerata centrale ed oggetto di attenta lettura attraverso un 
percorso di riconoscimento iconografico, formale - stilistico ed iconologico. Spesso gli studenti 
sono stati chiamati ad intervenire proponendo interpretazioni inizialmente soggettive e 
successivamente motivate, con lo stimolo del docente, da considerazioni e collegamenti 
interdisciplinari. Sono state svolte due attività di cooperative learning : 

° la prima relativa ai pittori del Postimpressionismo, su tematiche scelte dagli studenti che 

consentissero di confrontare, con procedimenti di brain storming, opere di diversi artisti 

con l’obiettivo di evidenziarne i diversi esiti interpretativi e realizzativi; 

° la seconda, durante la DAD, su alcuni esempi di architettura razionalista, con precise 

indicazioni metodologiche di ricerca relative a committenza, progettazione, tecniche 

costruttive, cronologia dei lavori e delle successive eventuali trasformazioni, descrizione 

dell’opera a partire dai disegni progettuali fino a giungere all’individuazione del significato 

dell’esempio analizzato rispetto al contesto contemporaneo. 

Strumenti 
Le lezioni di storia dell’arte si sono svolte in aula con l'uso della LIM. Durante le attività di 
cooperative learning si sono utilizzati il laboratorio di disegno e quello informatico.  
Nel corso della DAD si è utilizzata : 

° la piattaforma WeSchool, per la condivisione dei materiali e per lo svolgimento di 

esercitazioni o prove di verifica  

° GMeet per le lezioni on line 

Il testo adottato ed utilizzato per lo studio dei moduli di storia dell’arte è stato: CRICCO, F.P. 
DI TEODORO, Itinerario nell’arte, vol. 4 e 5, terza edizione. 

Modalità di verifica e di valutazione 
Sono state effettuate prove scritte, con domande a risposta aperta, e interrogazioni orali per la storia 
dell’arte.  Le attività di cooperative learning sono state valutate, secondo una griglia predisposta 
dalla docente, individualmente. Per le prove scritte di storia dell'arte i criteri di valutazione hanno 
tenuto conto di: comprensione e conoscenza dei concetti contenuti nella traccia, correttezza 
nell’esposizione e utilizzo del lessico specifico, capacità di sintesi e di elaborazione autonoma e 
personale. Nelle interrogazioni orali si è cercato di stimolare gli studenti ad effettuare collegamenti 
e confronti tra opere e/o artisti diversi e interdisciplinari. Nel corso della DAD si sono effettuate 
verifiche online, interrogazioni orali. 

Visite didattiche 
Non è stato possibile effettuare la prevista visita alla Galleria Nazionale di Roma. 



PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Postimpressionismo 
Caratteri generali: le relazioni formali e culturali esistenti tra Impressionismo e 

Postimpressionismo;    l’interrelazione tra arte e vita nella cultura artistica di fine '800; il 

Postimpressionismo e i successivi movimenti del Cubismo e Espressionismo. 

P. Cezanne   La vita e le opere: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La montagna di S. 

Victoire vista dai Lauves 

G. Seraut   La vita e le opere: Une baignade a Asnieres, Una domenica pomeriggio sull'isola 

della Grande-Jatte   

P. Gauguin   La vita e le opere:  Il cristo giallo, Come sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?  

V. Van Gogh   La vita e le opere: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con 

volo di corvi 

Art Nouveau  

Caratteri generali: il dibattito sulla creatività del lavoro artigianale e sulla non artisticità della 

produzione industriale; lo sviluppo e la diffusione dell’Art Nouveau; la Secessione viennese.   

W. Morris   I presupposti dell'Art Nouveau: la Arts and Crafts di W. Morris 

Art Nouveau  Caratteri generali 

G. Klimt La vita e le opere: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer I. 

J. M. Olbrich Palazzo della Secessione Viennese 

Espressionismo 

Il movimento espressionista in Francia ed in Germania: Fauves e Die Brucke.  H. Matisse. 

L’espressionismo privato di E. Munch; 

Fauves    Caratteri generali 

H. Matisse La vita e le opere: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

Die Brücke Caratteri generali 

E. L. Kirchner   Due donne per strada 

E. Munch  La vita e le opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, 

Pubertà 

 

 

 



Cubismo e Futurismo 

Caratteri generali: le Avanguardie storiche; il Cubismo da un punto di vista storico critico; il 

Futurismo nel contesto storico italiano dei primi del ‘900.  

Cubismo: nascita del movimento, cubismo analitico e sintetico. 

P. Picasso La vita e le opere: Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi,  

                             Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, I tre musici, Guernica. 

Futurismo: nascita del movimento, i manifesti  

Marinetti  Il Manifesto futurista e l'estetica futurista.                                                                                   

U. Boccioni La vita e le opere: Autoritratto, La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, Forme 

uniche della continuità nello spazio.      

A. Sant'Elia La vita e le opere: La centrale elettrica, La città nuova. 

Dada e Surrealismo 

Caratteri generali: nascita del Dadaismo; relazione esistente tra Dadaismo e Surrealismo all'interno 

della cornice storica e culturale del '900 etra il  Surrealismo e la psicoanalisi.                                                                                                                                  

Il movimento dadaista 

M. Duchamp   I  ready-made : Fontana, L.H.O.O.Q.    

Il movimento surrealista 

R. Magritte La vita e le opere: L'uso della parola I, La condizione umana, Le passeggiate di 

Euclide. 

S. Dalì   La vita e le opere : Costruzione molle con fave bollite …, Apparizione di un volto 

e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un'ape. 

Astrattismo 

L'arte astratta: il movimento del Der Blaue Reiter 

V. Kandinskij   La vita e le opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau: Cortile del 

castello, Senza titolo (Primo acquarello astratto), Composizione VI, Alcuni cerchi.  

  

Il Razionalismo in architettura 

La nascita del movimento moderno, l'esperienza del Deutscher Werkbund. I maestri dell'architettura 

moderna: W. Gropius, Le Corbusier, F.L. Wright. Razionalismo in Italia 

P. Beherens  Turbinenfabrik di Berlino 

L'esperienza del Bauhaus tra Weimar e Dessau 



W. Gropius  La nuova sede del Bauhaus di Dessau     

Le Corbusier    La vita e le opere: Villa Savoye e i cinque punti dell'architettura, Cappella di 

Notre Dame du Haut di Ronchamp  

F. L. Wright    La vita e le opere: la Casa sulla cascata, Guggenheim Museum  

Razionalismo in Italia  

Architettura dell’Italia Fascista tra Razionalismo e Monumentalismo, urbanistica fascista. 

G. Terragni Casa del Fascio a Como 

M. Picentini  La città universitaria di Roma 

Giò Ponti Scuola di Matematica 

EUR 42 Il manifesto urbanistico dell’era fascista  

AA.VV.  Palazzo della Civiltà Italiana 

A. Libera      Palazzo dei Congressi    

 Pop Art 

Arte e civiltà di massa 
A. Warhol Marilyn Monroe, Sedia elettrica, Minestra in scatola Campbell's 

Arte informale 

L'Informale in Italia e l'Espressionismo astratto in America 
A. Burri Sacco e Rosso, Cretto nero 

L. Fontana Concetto spaziale, attese   

J. Pollock Foresta incantata, Pali blu 

 
 
 
L’Insegnante 
 
Prof.ssa  Paola Pontani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
                                                   RELAZIONE FINALE 
 
Gli studenti della 5A, seguiti da me per tutto il quinquennio, hanno sempre mostrato interesse per la 
materia, partecipando attivamente alle attività didattiche proposte, ad eccezione di alcuni, per i quali 
la partecipazione è stata discontinua. Grazie alla continuità didattica, ho stabilito con la classe, un 
rapporto basato sulla disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo che ha permesso di affinare, 
gradualmente nel tempo, il percorso educativo e formativo. Il programma svolto, si è articolato in 
una serie di esperienze motorie e di argomenti teorici, intesi non solo come mezzo di educazione del 
corpo e a stili di vita corretti, ma anche come mezzo di educazione e formazione della personalità. Il 
comportamento generale della classe è stato corretto anche se a volte, da parte di alcuni, non sono 
mancati episodi di eccessiva confusione e poca serietà che hanno determinato qualche difficoltà 
nello svolgimento delle lezioni. Le verifiche sono state effettuate attraverso test pratici e prove orali. 
Il rendimento è positivo, seppur diversamente commisurabile all’impegno e alla partecipazione alle 
lezioni, alle conoscenze e alle capacità di ciascun alunno. 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                   PROGRAMMA 
 
Andature ginniche 
Preatletici 
Mobilità articolare in varie stazioni 
Allungamento muscolare 
Potenziamento muscolare a carico naturale e con sovraccarico 
Coordinazione dinamica generale e intersegmentaria 
Grandi attrezzi: spalliera 
Piccoli attrezzi: funicelle 
Tennistavolo 
Badminton 
Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcetto 
 
 
 
Programma teorico 
Sistema endocrino: ghiandole e ormoni. Ormoni e allenamento. 
Primo soccorso. Traumatologia sportiva: lesioni tessutali, muscolari, osteo-articolari. Perdita di 
sensi. Arresto cardiaco e rianimazione cardio-polmonare. 
Educazione alimentare: macronutrienti e micronutrienti. L’alimentazione e lo sport. Disturbi del 
comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 
Doping: sostanze vietate, integratori alimentari. 
La nascita e l’evoluzione dello sport in Europa e oltre oceano. 
Lo sport in Italia nel periodo fascista (cenni). 
Libro di testo: “IN MOVIMENTO” di G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi. Editore Marietti Scuola 
 
                                                                                                            L’insegnante  
                                                                                                    prof.ssa Olimpia Calitri 
                                                                                                 
 



RELAZIONE FINALE 
FILOSOFIA e STORIA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Classe dalla fisionomia abbastanza eterogenea, la VA composta attualmente da 24 studenti,  ha 
mantenuto nel corso del triennio la continuità didattica sia per la storia sia per la filosofia. Ciò ha 
permesso alla docente di organizzare  il lavoro con interventi di tipo metodologico adeguati alla 
specificità e all’evoluzione del gruppo-classe e di seguire il percorso di crescita intellettuale ed 
umana degli allievi, i quali, in linea di massima, hanno continuato a seguire anche con 
l’introduzione della didattica a distanza, lo svolgimento delle tematiche proposte, soprattutto quelle 
più prossime al vissuto individuale, atte a sollecitare la riflessione interiore. In filosofia è stato 
seguito un metodo storicistico in virtù del quale lo studio degli autori è stato affrontato sempre in 
relazione al contesto storico-culturale di appartenenza, senza però tralasciare il confronto tra 
correnti e pensatori su temi circoscritti. 
In storia, lo sviluppo cronologico degli eventi è stato offerto, per quanto possibile mediante un 
approccio critico-problematico, allo scopo di evitare una conoscenza storica appiattita sulla 
semplificazione immediata. 
Soprattutto di recente il confronto con i grandi temi della cultura del novecento, ha costituito 
soprattutto per alcuni una motivazione in più all’apprendimento e ha stimolato il desiderio di 
approfondimento dei contenuti.  
Dal punto di vista comportamentale e relazionale, le dinamiche all’interno della classe non hanno 
portato alla formazione di un gruppo molto coeso, anche se non si sono evidenziate, durante il 
periodo della didattica in presenza, particolari difficoltà di convivenza tra gli studenti che, anzi, 
hanno mostrato di  saper lavorare in modo sereno e produttivo, sia pure con risultati differenziati. 
Infatti, tenendo conto dell’eccezionalità del periodo che stiamo vivendo, a parte qualche caso 
isolato, gran parte della classe consegue un profitto globalmente discreto, in alcuni casi buono; solo 
per alcuni, l’impegno e l’applicazione costanti, si sono tradotti in un rendimento ottimo. 
 

FILOSOFIA 

OBIETTIVI CONSEGUITI: conoscenze, competenze, capacità 
-conoscenza delle nozioni di base relative al pensiero degli autori trattati 
-conoscenza della terminologia specifica propria della disciplina nel suo sviluppo storico 
-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerati 
-capacità di cogliere e ricostruire, nelle linee essenziali, i nessi tra il piano filosofico e quello storico 
-capacità di cogliere le parole-chiave e i concetti fondamentali di un testo o di un brano proposto 
-capacità di operare momenti confronto tra due o più autori considerati, in relazione ad argomenti    
 circoscritti 
-capacità di collocare correttamente l’opera e il pensiero di un autore nella sua realtà storica 
-capacità di esprimere in maniera chiara ed essenziale, le proprie conoscenze avvalendosi di termini   
e di  concetti corretti, in forma scritta e orale. 
 
STRUMENTI  
 
Il manuale di filosofia e’ stato lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto 
mediante un’impostazione storicistica ha permesso una corretta collocazione degli autori nel quadro 
di riferimento. Il manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di 
ogni unità didattica, un “glossario-riepilogo” in grado di facilitare la definizione corretta della 
terminologia. 



METODOLOGIA DIDATTICA 
- svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   
- interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e approfondimento dei contenuti 
- video didattici di approfondimento di tematiche filosofiche di particolare interesse 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
- interrogazioni orali 
- elaborati scritti (test a risposta aperta) 
- approfondimenti personali 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 
emerse dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, anche 
dell’impegno della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 
 

STORIA  

OBIETTIVI CONSEGUITI: conoscenze, competenze, capacità 
-conoscenza dei dati e delle nozioni essenziali degli argomenti proposti 
-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra fatti storici economici e culturali 
-conoscenza delle principali interpretazioni storiografiche 
-capacità di collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo 
-capacità di confrontare forme di governo, strutture sociali, sistemi economici 
-capacità di integrare in maniera personale le conoscenze acquisite 
-capacità di esprimere le proprie considerazioni sulla base delle conoscenze possedute 

STRUMENTI  
Lo studio della storia si è avvalso di un manuale che integra in modo sufficiente gli aspetti 
informativi della disciplina con le più interessanti interpretazioni storiografiche. A ciò è stato 
possibile affiancare materiale cartaceo integrativo fornito dall’insegnante, visione di documentari, 
ricostruzioni e film di argomento storico. 

METODOLOGIA DIDATTICA  
- svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   
- interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e approfondimento dei contenuti 
- video didattici di approfondimento  
-  documentari storici e ricostruzioni disponibili in rete 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
- interrogazioni orali 
- elaborati scritti (test a risposta aperta) 
- approfondimenti personali 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 
emerse dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, anche 
dell’impegno della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 

                                                                                                                     L’insegnante  

                                                                                                                        Prof.ssa Gloria Merli  



                                               PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

CLASSE V sez. A 
 

 
L’IDEALISMO TEDESCO: dal kantismo all’idealismo, il clima culturale del Romanticismo: 
(Pag.338-345;351-353) 
 
J. G. FICHTE: vita e opere; lo sviluppo dell’Io, l’idealismo etico, cenni sui Discorsi alla nazione 
tedesca. (Pag.376-399; 403-4) 
 
G.F.W.HEGEL:  
 
vita e opere; l’infinito come unica realtà, identità realtà-razionalità; caratteri della dialettica. 
 
a) La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza (dialettica servo-signore, stoicismo-  
    scetticismo, coscienza infelice); ragione( ragione osservativa, ragione attiva, individualità in sé e    
    per sé) 
 
 b) Il sistema 
 
 c) La logica: essere, essenza, concetto 
 
 d) Filosofia della natura: meccanica, fisica, organica 
 
 e) Filosofia dello spirito: soggettivo (anima, coscienza, ragione); oggettivo (diritto,moralità,eticità);     
    assoluto ( arte, religione, filosofia). 
(Pag.459-461466-475;481-488 + appunti; 498-500 +appunti; 506-507;509-510517-520 + appunti; 
522-526) 
 
 
L’ANTIDEALISMO 
 
SCHOPENHAUER: vita e opere; le radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione; 
la volontà di vivere; le vie di liberazione dal dolore: moralità, arte, ascetismo ( Vol.3A pag. 5-26) 
 
 
S. KIERKEGAARD : vita e opere; l’esistenza come possibilità; la polemica contro l’universalismo 
hegeliano; gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e fede. (Pag.39-53) 
 
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: cenni su F.Strauss e M. Stirner 
 
L. FEUERBACH: 
 
vita e opere, la critica all’idealismo; la critica alla religione; umanismo e filantropismo.(Pag.73-
74;76-83) 
 
 
 
 



K. MARX : 
 
vita e opere; il motivo della prassi; la critica al “misticismo logico” di Hegel; gli Annali franco-
tedeschi; i Manoscritti economico-filosofici: la critica dell’economia borghese e il concetto di 
alienazione; l’ Ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia; 
il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe, la critica al socialismo utopistico;il 
Capitale: merce, lavoro e plus-valore; tendenze e contraddizioni del capitalismo.(pag.91-125) 
 
 
IL POSITIVISMO: caratteri generali, cenni su C. Lombroso. 
 
A. COMTE: vita e opere; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia                                               
(pag.159-161;166-172) 
 
F. NIETZSCHE: 
 
vita e opere; caratteristiche stilistiche delle opere principali; La Nascita della Tragedia: apollineo e 
dionisiaco. La concezione della storia; l’accettazione totale della vita: La critica della morale 
tradizionale. La “morte di Dio” (testo “Il grande annuncio”pag.402). L’ “oltre-uomo” e il 
superamento del nichilismo. La teoria dell’eterno ritorno (testo “La visione e l’enigma” pag.414). 
(Pag.384-405; 410-415) 
La volontà di potenza. 
 
 
LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
 
 S. FREUD:  
 
vita e opere; l’inconscio e i modi per accedere ad esso; la tripartizione della personalità: Es, Io, 
Super-io; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso di 
Edipo; religione e civiltà. (pag.464-474) 
 
 
LO SPIRITUALISMO  
 
 H. BERGSON:  
 
vita e opere; tempo della scienza e tempo della coscienza; spirito e corpo: materia e memoria; lo 
slancio vitale; intelligenza e istinto; società, morale e religione. 
Il Riso: considerazioni sulla natura del comico. (pag. 220-232) 
 
 
LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO DI FRONTE AL TOTALITARIS MO: 
 
HANNAH ARENDT (fotocopie) 
 
 
 
CARATTERI GENERALI DEL NEO-POSITIVISMO: il Circolo di Vienna 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 



 
 
H. MARCUSE: 
 
vita e opere; Eros e civiltà; L’uomo a una dimensione. (pag.161-163; 171-173 vol.3B) 
 
CARATTERI GENERALI DELL’ESISTENZIALISMO 
 
K. JASPERS 
 
 
 
 
Testo in adozione: Abbagnano-Fornero-Burghi,   LA RICERCA DEL PENSIERO,  edizione 
Paravia 
voll. 2B, 3A, 3B                                
 
 
                                                                                                                        L’ insegnante 
                                                                                                                  Prof.ssa Gloria Merli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA 
  
 

Classe V sez. A 
 
 
 
Il Regno d’Italia:  il governo della sinistra storica, il trasformismo di A. Depretis 
La politica di F. Crispi. La crisi di fine secolo. L’età giolittiana. 
 
Il movimento operaio: la caduta del secondo impero in Francia e la Comune di Parigi. La prima e 
la seconda Internazionale. Anarchismo e populismo in Russia. Laburismo e sindacalismo in Gran 
Bretagna. Il socialismo in Italia; il socialismo in Russia. (cap.1 pf.6-8) 
 
L’Europa verso la Prima Guerra Mondiale: il nazionalismo e l’antisemitismo. Il Congresso di 
Berlino, la divisione dell’Europa in due blocchi di alleanze contrapposti. La crisi dell’impero turco; 
il genocidio degli Armeni. 
 
La Prima Guerra Mondiale: lo scoppio della guerra; le principali offensive tedesche nel primo 
anno di guerra; interventisti e neutralisti in Italia; l’Italia in guerra; la guerra di trincea; 1917: la 
grande stanchezza; l’intervento degli Stati Uniti e la fine del conflitto; l’assetto dell’Europa dopo i 
trattati di pace. ( cap. 2-3)  
 
La Rivoluzione in Russia e la nascita dello stato sovietico: rivoluzione di febbraio; rivoluzione 
d’ottobre; la guerra civile; dal comunismo di guerra alla Nep ( cap. 4) 
 
Il dopoguerra in Italia: il “biennio rosso”, la questione fiumana; l’avvento del fascismo.  
Il consolidamento del regime fascista: politica economica, sociale, religiosa ed estera; 
avvicinamento Italia-Germania. (cap. 5).  
 
La crisi del 1929 in America: il crollo della borsa di New York; Roosvelt e il New Deal. 
 
La guerra civile spagnola: la situazione politica interna alla vigilia della guerra civile; il colpo di 
stato del generale Franco; l’intervento delle potenze straniere. (cap.6 pf.1-3-4 ) 
 
L’Unione Sovietica di Stalin: il contrasto con Trotzkij; i piani quinquennali; la collettivizzazione 
dell’agricoltura; il Gulag. (cap.7 ) 
 
Il dopoguerra in Germania: la Repubblica di Weimar; il nazionalsocialismo. 
L’edificazione del terzo Reich: la nazificazione del paese; la politica internazionale aggressiva della 
Germania nazista. (cap.8 ) 
 
 
La Seconda Guerra Mondiale: l’invasione dell’Austria, della Cecoslovacchia e della Polonia; la 
guerra-lampo e le vittorie tedesche; l’invasione della Francia; l’Italia entra in guerra; l’attacco 
tedesco all’Unione Sovietica; il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico; il “nuovo ordine “ 
di Hitler nei paesi occupati; la “soluzione finale” del problema ebraico; l’inizio della sconfitta 
tedesca; la caduta del fascismo in Italia; la resistenza e la Repubblica di Salò; dallo Sbarco in 
Normandia alla liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. (Cap.9 ) 
    
 



La guerra fredda: le conferenze di Teheran, Yalta e Postdam; la nascita dell’ONU; il processo di 
Norimberga; l’Europa divisa in due blocchi contrapposti; la crisi di Berlino e la formazione delle 
due Germanie; dalla “destalinizzazione” al Muro di Berlino. 
 
 
 
 
 
La Questione Palestinese: la nascita dello stato di Israele; le guerre arabo-israeliane; la nascita 
dell’OLP; il processo di pacificazione. 
 
La guerra del Vietnam (Cap 10 pf.1-2-3-5-6; Cap.11 pf.3-4-5) 
 
La Prima Repubblica italiana: dalla Costituente alla vittoria democristiana nel 1948; il centrismo; 
il miracolo economico; la rivolta giovanile; il terrorismo e il caso Moro. (Cap.12 pf.1-2-5; Cap.13) 
 
 
 
Testo in adozione: Germano Maifreda, Tempi moderni vol.3, Ed. Pearson 
 
 
 
 
                                                                                                                        L’ insegnante 
                                                                                                                  Prof.ssa Gloria Merli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         



                                 PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
              
                                                              CLASSE V sez. A 
           
        -    Le origini del costituzionalismo 
 
 

- La Costituzione italiana: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; la nascita 
della Repubblica italiana e l’assemblea costituente; la struttura della Costituzione; una 
Costituzione rigida; attuazione della Costituzione. 

 
- Lettura e commento dei Principi Fondamentali della Costituzione ( 1-12)   

 
      -     Diritto alla salute ( art.33) 
 

- Libertà d’insegnamento e diritto all’istruzione ( artt.33 -34) 
 
       

- Ordinamento della Repubblica: organizzazione, composizione e funzioni del Parlamento 
( artt. 70-71-72); composizione, formazione e funzioni del Governo( art.92); ruolo, 
elezioni e poteri del Presidente della Repubblica ( art.87). 

 
- Come nasce una legge ordinaria: iniziativa, discussione o approvazione, promulgazione, 

pubblicazione. 
 
 
 
 
I materiali di studio forniti agli studenti sono tratti da:  
  
G.Mantellini, D.Valente, ConCittadini  Cittadinanza e Costituzione Ed. Pearson 
 
 
 
 
                                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                                                Prof.ssa Gloria Merli 
      
                                                                                                            
 
 

 

 

 
 
                                                          
 
 
 
 



                                                              SCIENZE 
CLASSE V A 

Docente: Prof.ssa Marta Sereni 

A.s. 2019/2020 

 

- Presentazione della classe 

La maggior parte del gruppo classe, con il quale c’è stato un rapporto continuativo dal primo al 
quinto anno, ha mantenuto nel corso di questo anno scolastico, così come nel passato, un buon 
dialogo educativo con l’insegnante.  Non sempre a questo si è accompagnato di parte di tutti un 
impegno costante e continuativo nella rielaborazione individuale degli argomenti svolti. 
Gli alunni hanno via via maturato nel corso dell’anno la consapevolezza della complessità del 
programma di scienze che in quinto si fa particolarmente vasto e articolato, soprattutto nella parte di 
chimica organica, fortunatamente quasi completamente affrontato nella parte dell’anno scolastico 
svolto in presenza. Le scienze della Terra, iniziate nel periodo della Didattica a Distanza, hanno 
suscitato in alcuni alunni un interesse maggiore, forse perché più immediatamente  correlabili con 
tematiche legate alla vita quotidiana o all’esperienza diretta. 
 

- Obiettivi raggiunti  
Una parte degli alunni è riuscita a raggiungere un discreto livello  di conoscenza delle due 
discipline, ma solo un piccolo nucleo è in grado di orientarsi in maniera spedita tra i diversi 
argomenti affrontati quest’anno, utilizzando la terminologia corretta e stabilendo correlazioni tra i 
vari contenuti. 
Alcuni alunni hanno raggiunto appena gli obiettivi disciplinari prefissati o per mancanza di un 
impegno continuativo, o  a causa di un approccio superficiale alla materia che avrebbe richiesto uno  
sforzo e una dedizione maggiori, anche prima della DAD.  
 

- Metodologia didattica  
Durante tutto il percorso i temi sono stati affrontati in un’ottica attuale, cercando di sollecitare e far 
emergere i collegamenti della disciplina con le problematiche della vita reale.   
Si è partiti dalla chimica organica, di cui sono state poste le basi, per poi integrare le conoscenze 
acquisite tramite la lettura su base volontaria di alcuni capitoli del libro”I bottoni di Napoleone – 
Come 17 molecole hanno cambiato la Storia ”, in cui chimica e storia si intersecano  mostrando 
l’impatto che questa scienza ha avuto sulle società umane.  
Un altro approfondimento è stato proposto partendo dalla lettura di alcuni capitoli de “Il sistema 
periodico” di Primo Levi. 
Per quel che concerne il programma di Scienze della Terra sono stati illustrati in maniera integrata 
tutti gli aspetti della disciplina che hanno contribuito ad arrivare alla formulazione del cosiddetto 
“modello globale” che consiste nella teoria della  “Tettonica delle Placche”, ossia i fenomeni 
vulcanici, sismici, le rocce e i minerali, sempre visti in un ottica unificante e riconducibile al 
modello globale. Poco prima la chiusura obbligata della scuola gli alunni hanno partecipato alla 
conferenza del prof. Frezzotti sui cambiamenti climatici "Passato, presente e futuro del clima : un 
racconto  dai ghiacciai ", tema direttamente collegato con le Scienze della Terra, trattate poi nella 
seconda parte dell’anno scolastico.  
Si è sottolineata l’importanza dell’acquisizione di una conoscenza profonda del territorio, unico 
mezzo per vivere in maniera più sicura e armoniosa nell’ambiente in cui viviamo. D’altra parte 
l’esperienza di geoarcheologia svolta nel corso delle attività di alternanza scuola-lavoro del terzo 
anno dovrebbe aver fatto maturare negli alunni l’idea dello stretto rapporto tra uomo e territorio. 



 In generale, per il percorso di Scienze della Terra, si è fatto in modo di fornire una conoscenza di 
base della disciplina fondata sui dati raccolti via via dagli scienziati in maniera diretta e indiretta. Si 
è cercato inoltre di separare nettamente il dato dall’interpretazione, secondo l’approccio previsto dal 
metodo scientifico-sperimentale.  
Si prevede di affrontare, nella parte finale dell’a.s., il tema dei virus con particolare 
approfondimento sul cosiddetto COVID-19, in modo da rendere consapevoli e partecipi gli studenti 
delle conoscenze scientifiche sul tema che ha sconvolto l’intero pianeta negli ultimi mesi. 

- Strumenti 
Gli argomenti sono stati affrontati con approcci diversi nella prima parte dell’anno scolastico, con 
lezioni  frontali,  l’ausilio di supporti informatici per la visione di schemi, tabelle e immagini, 
visione di brevi video o trasmissioni a tema, in modo da facilitare la comprensione e la 
memorizzazione dei concetti. Nella fase della DAD, in cui la quasi totalità della classe ha seguito le 
lezioni con impegno e continuità, le lezioni sono state svolte sempre in videoconferenza (tramite 
Meet o Skype a seconda della disponibilità di connessione da parte degli alunni) e sono stati forniti 
materiali digitali utili per lo studio a distanza tramite le piattaforme weschool  o su quelle messe a 
disposizione dalla casa editrice Zanichelli, ma sono stati forniti anche spunti di lettura di testi  e 
articoli scientifici. 
 

- Modalità di verifica  e criteri di valutazione 
Le  prove di verifica, atte a valutare sia il  livello di acquisizione dei contenuti raggiunto da ciascun 
alunno, sia le capacità di analisi e sintesi, sono state scritte e, con minor frequenza, orali, almeno 
nella prima fase di didattica in presenza.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuti ai seguenti fattori: 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- adozione di un linguaggio scientifico adeguato 
- capacità di stabilire connessioni logiche tra i contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe e durante la DAD. 
- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 
Particolare valore è stato dato, nel periodo della DAD, all’impegno, alla partecipazione durante le 
videolezioni,  alla puntualità e alla cura nello svolgimento delle consegne richieste. 
 
TESTI  IN ADOZIONE:  
 
G. Valitutti, N. Taddei, G.Maga, M. Macario - Chimica organica, biochimica e biotecnologie- 
Zanichelli editore 
Lupia Palmieri E . et al. – Il globo terrestre e la sua evoluzione Minerali, rocce vulcani e terremoti  
Lupia Palmieri E . et al. – Il globo terrestre e la sua evoluzione. Tettonica delle placche-.    
Zanichelli editore 
 
 
 
          L’insegnante 
                                  Prof.ssa  Marta Sereni 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE 
A.S. 2019-2020 
Chimica 
 

• I composti del carbonio 
L’ibridazione del carbonio: sp, sp2 e sp3   
Isomeria e chiralità 
Proprietà fisiche: punti di fusione e di ebollizione e solubilità 
Reattività delle molecole organiche e tipi di reazioni chimiche 

• Gli idrocarburi saturi: Alcani e cicloalcani  
  Isomeria 
      Proprietà fisiche e chimiche 
      Nomenclatura 
      Reazioni chimiche: alogenazione 

• Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini  
      Isomeria  
      Nomenclatura 
      Proprietà fisiche e chimiche  
      Reazioni di addizione al doppio e al triplo legame e regola di Markovnikov 

• Gli idrocarburi aromatici 
Struttura e nomenclatura 
Il benzene: teorie della risonanza e degli orbitali molecolari 
Reattività; nomenclatura  orto-, meta- e para- in presenza di sostituenti 

• I derivati degli idrocarburi e i gruppi funzionali 
Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche di alogenuri alchilici e arilici, alcoli, fenoli, eteri, 
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, saponi, ammine e ammidi.  
Reazioni e proprietà chimiche: sintesi e acidità degli alcoli, sintesi di aldeidi e chetoni, reazioni 
di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni, sintesi degli acidi carbossilici, acidità degli acidi 
carbossilici, sintesi e nomenclatura degli esteri.  

• Le biomolecole:  
Carboidrati, lipidi, proteine e Acidi nucleici: funzioni, struttura e nomenclatura: 

- Monosaccaridi: struttura lineare e ciclica; Serie D e serie L; anomeria 
- Disaccaridi e polisaccaridi: legame O-glicosidico 

  - Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi e saponificazione; fosfogliceridi; colesterolo, 
vitamine e ormoni  (cenni) 

- Proteine: amminoacidi, punto isoelettrico, amminoacidi essenziali, legame peptidico; strutture 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; l’emoglobina; gli enzimi: substrato e sito attivo; 
fattori che influenzano l’attività enzimatica 

- Acidi nucleici: nucleosidi e legame β-N- glicosidico;  nucleotidi e legame estere; ATP  
 
 

• Dal DNA alla genetica dei microorganismi e alle biotecnologie: 
- Le caratteristiche biologiche dei virus 
- Approfondimento sul coronavirus 
- Il trasferimento dei geni nei batteri e la manipolazione genetica 
- Le applicazioni delle biotecnologie 
 

• Lettura (su base volontaria) dei seguenti capitoli de “I bottoni di Napoleone-come 17 
molecole hanno cambiato la storia” di Penny Le Couteur e Jay Burreson:  



- Introduzione  
- Pepe, noce moscata e chiodi di garofano 
- I nitroderivati) 
- Seta e nylon 
- Il fenolo 
- I coloranti 
- Farmaci miracolosi 
- La Pillola 
- Le molecole della stregoneria 
- Morfina, nicotina e caffeina 
- Il sale 
- Molecole contro la malaria 

•  Lettura (su base volontaria) di alcuni capitoli de “Il sistema periodico” di primo Levi 
 
 

 
 
Scienze della Terra 
 

• Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e ciclo litogenetico 
 Distribuzione percentuale nella crosta terrestre 

  Gli ambienti P-T dei processi litogenetici 
  Rocce magmatiche intrusive ed effusive: tessitura; composizione mineralogica sialica e femica  
  Rocce sedimentarie: genesi delle rocce detritiche, chimiche, biochimiche e organiche. Esempi. 

 Rocce metamorfiche: fattori del metamorfismo (temperatura, pressione e fluidi); 
metamorfismo di contatto, regionale e di subduzione. Esempi 

• I fenomeni vulcanici 
Genesi del magma; tipi di attività vulcanica (cenni); attività di tipo pliniano; attività 
idromagmatica e base surge 
Forma degli edifici vulcanici 
Prodotti dell’attività vulcanica: cenni 
Manifestazioni tardive: acque termonimerali, geyser e fumarole 
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 
Distribuzione geografica dei vulcani e il caso dell’Etna 
Il rischio vulcanico in Italia e il caso del Vesuvio 

• I fenomeni sismici 
  Il modello del rimbalzo elastico e il ciclo sismico 
  Tipi di onde sismiche: P, S e onde superficiali 
  Sismogrammi, dromocrone e localizzazione dell’epicentro di un terremoto 
  Il sismografo 
  Scale Mercalli e Richter a confronto 
  Accelerazione ed edilizia antisismica 
  Amplificazione del terremoto in base al tipo di substrato e liquefazione del terreno. Tsunami 
  I terremoti e l’interno della Terra: le discontinuità sismiche 
  La distribuzione geografica dei terremoti 
  Cenni sulla previsione dei terremoti 

• La tettonica delle placche: un modello globale  
La struttura interna della Terra; il flusso di calore; il campo magnetico terrestre. 
Struttura della crosta oceanica e continentale; l’isostasia; l’espansione dei fondi oceanici. 



Dorsali, fosse, espansione e subduzione 
La teoria di Wegener; le anomalie magnetiche dei fondi oceanici 
La tettonica delle placche; l’orogenesi e il ciclo di Wilson 
La verifica del modello 
Moti convettivi e punti caldi 
 
 
 

 
Libri di testo adottati:  
G. Valitutti, N. Taddei, G.Maga, M. Macario - Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
Zanichelli editore 
Lupia Palmieri E., Parotto M. - – Il globo terrestre e la sua evoluzione- edizione blu- Minerali e 
rocce, Vulcani, Terremoti + Tettonica delle placche - Zanichelli editore, seconda edizione 

 
 
 

 
Prof.ssa Marta Sereni 

 
 

Roma, 30 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
IIS “Via Silvestri, 301” 
Liceo scientifico Marcello Malpighi 
Roma 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
RELAZIONE FINALE 
 
CLASSE 5A 
                                                                    A.S. 2019/2020 

 

Nella classe 5A si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 8 alunni su 24, quindi 

un terzo. Questo piccolo gruppo di alunni ha seguito la presente disciplina con l'attuale insegnante 

nei due ultimi anni scolastici. 

Sul piano della condotta, gli alunni hanno tenuto globalmente un atteggiamento corretto, eccetto 

che per alcune isolate manifestazione di goliardia o di ritardo alle lezioni da parte di singoli alunni.  

Va purtroppo segnalata, però, la defezione mostrata da due-tre alunni verso le lezioni a distanza,  

rilevata in modo piuttosto chiaro nell’ultima parte dell’anno scolastico. In generale, comunque, 

durante gli ultimi due anni c’è stata sempre adeguata considerazione della figura del docente, con il 

quale si è anzi instaurato un rapporto ispirato a fiducia e simpatia. Il clima didattico è stato sempre 

sereno e solo raramente segnato da stanchezza; l’attenzione alle lezioni è stata buona e continua. 

Tutto questo ha permesso una trattazione approfondita degli argomenti, alla quale alcuni alunni 

hanno partecipato attivamente, arricchendo la trattazione con interventi pertinenti ed interessanti.  

Altri alunni, meno inclini alla partecipazione attiva, hanno comunque seguito con interesse gli 

argomenti svolti, rimanendo così coinvolti nel percorso di maturazione collettivo del gruppo classe. 

I risultati formativi - nei termini di partecipazione al processo di riflessione su tematiche di 

ordine etico, religioso ed affettivo - sono stati molto buoni per metà alunni, soddisfacenti per l’altra 

metà.  

Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, quasi tutti gli argomenti previsti sono 

stati affrontati, nonostante il non poco tempo di lezione perso per vari motivi. Talvolta si sono 

sviluppati approfondimenti particolari, per assecondare gli interessi degli alunni stessi. 

 La metodologia utilizzata è stata quasi sempre la lezione partecipata, semi-frontale, in cui il 

docente approccia inizialmente una tematica, ma cerca al contempo di stimolare la riflessione e la 

partecipazione degli alunni. Nell’ultima parte dell’anno si sono utilizzate slides e documenti 

preparati dal docente, condivisi tramite video con i partecipanti.  

 

                                        Prof. Massimiliano Curletti 



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

IIS “Via Silvestri, 301” 
Liceo scientifico Marcello Malpighi 
Roma 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
PROGRAMMA SVOLTO     A.S. 2019/2020 
CLASSE 5A 
 
Cultura cristiana e liturgia  
I riti della Settimana Santa e di Pasqua. Cenni ad alcune usanze locali per tali ricorrenze. 

Bioetica 
I metodi anticoncezionali naturali e artificiali e la loro valutazione da parte del magistero della 
Chiesa. Metodi falsamente anticoncezionali: la pillola "del giorno dopo" e la spirale. La pillola 
RU486.  
Quando inizia la vita umana? Le possibili concezioni a riguardo. L'inizio dell'esistenza biologica e 
genetica dell'uomo nel concepimento. 
L'aborto spontaneo e l'aborto terapeutico. L'esempio di Gianna Beretta Molla. Il caso di Chiara 
Corbella Petrillo. 
L'aborto procurato e la scomunica "latae sententiae". Considerazioni riguardo a casi particolari. 
Cenni ai metodi abortivi. 
Analisi dei punti salienti della legge 194/78. 
La testimonianza di Gianna Jessen. 
Considerazioni sulla recente sentenza della Corte sul caso Cappato e sul suicidio assistito. 
Il caso Englaro 10 anni dopo: punti di vista a confronto. 
 
Il Buddismo 
la storia di Siddhartha. Le 4 nobili verità e l'esperienza dell'illuminazione. 
Confronto tra la visione dell'esistenza tra buddismo e pensiero ebraico-cristiano. 
Karma e Samsara. il Nirvana. 
Le tradizioni buddiste. Lettura di alcune storie zen. 
 
Amore coniugale e maturità affettiva 
Introduzione all'Arte di Amare di Erich Fromm: la complessità dell'amore. 
Tre errori comuni sull’amore. La differenza tra innamoramento ed amore. 
La seduzione: strategie maschili e femminili a confronto. 
Le “unioni simbiotiche” e l'amore maturo. 
I 4 tratti comuni dell'amore. La natura volitiva dell'amore. Libertà e gelosia in amore. 
La critica alla concezione erotica di Freud; l'inganno dell'amore erotico. 
 
Excursus 
Il potere di controllo dei social media. 
Breve dibattito su femminismo e discriminazione di genere. Le differenze di genere vanno 
valorizzate o ignorate? Dibattito. 
Considerazioni sul possibile ruolo negativo delle serie televisive incentrate su personaggi criminali. 
Esiste il destino, oppure l'uomo è libero? 
Psicopatologia dell'amore. Le virtù necessarie per amare. 
La questione del soprannaturale. 
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