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I. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

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. Ciò̀ ha comportato un 
adattamento e quindi una rimodulazione della progettazione sia disciplinare che di classe.  

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 15 maggio 2020, si è così espresso: 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. 
 
Il seguente schema riassume gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a 
Distanza condivisi dal Consiglio di Classe nel rispetto di quanto già̀ 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 specificità̀ 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 modalità̀ 
di interazione culturale con gli alunni, sono stati potenziati 
argomenti e modalità̀ 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”.  
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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  
• Video 
• Schede 
• Mappe concettuali 
• Lezioni registrate Rai 
• PowerPoint 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  
• Mail 
• Piattaforma EDMODO 
• WhatsApp 

 

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, skype)  
• Posta elettronica 
• Registro elettronico DIDUP  
• Consegna e Restituzione degli elaborati corretti via email 
• Consegna e Restituzione degli elaborati corretti tramite WhatsApp  
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PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  
• Registro elettronico DIDUP  
• 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, PowerPoint)  
• Produzione di materiali grafico 
• Verifiche orali e/o scritte tramite videoconferenza in modalità̀ 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 modalità̀ 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.”  
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II. CONSIGLIO DI CLASSE E STUDENTI  
 
 
 

 
DOCENTE 
 

DISCIPLINA 

Cristina Mattiello 
 

Italiano e Latino 

Stefano Mochi 
 

Lingua e Letteratura inglese 

Fiorella Vegni 
 

Filosofia e Storia 

Michela Cecchini 
 

Matematica e Fisica  

Chiara Lattanzi 
 

Scienze  

Giancarlo Bravini 
 

Disegno e Storia dell’Arte 

Claudio Ticconi 
 

Scienze Motorie 

Massimiliano Curletti 
 

IRC 

 
 
 
 

STUDENTI 
1. Bacci Flavio 
2. Caponi Giulia 
3. Cappelli Leonardo 
4. Carrella Luca 
5. Cefalo Nicola Maria 
6. Cipolla Davide 
7. Condello Gianluca 
8. Di Giorgio Ludovica 
9. Lagatta Livia Agnese 
10. Longari Asia 
11. Luziani Martina 
12. Maulicino Lorenzo 
13. Miron Elena Denisa 
14. Pastura Simone 
15. Philip Aingela 
16. Pia Ludovica 
17. Placidi Lorenzo 
18. Spigarelli Francesca 
19. Zitarelli Matteo 
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III. PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe quinta D è attualmente composta da 19 studenti. Il nucleo originario, agli inizi del 
triennio, era costituito da 22 allievi; nel corso del terzo anno una studentessa non ha superato l’anno 
scolastico per non aver mai frequentato e nel corso del quarto anno due studenti non sono stati 
ammessi alla classe successiva per gravi e diffuse lacune nella preparazione.  

Il corpo docente è rimasto immodificato in molte discipline (vedi tabella). Un avvicendamento è 
avvenuto in Scienze agli inizi del quarto anno. Positiva la reazione della classe. Complessi invece i 
cambiamenti in Matematica e Fisica. Durante il terzo anno le due discipline sono state insegnate da 
due docenti diversi e l’insegnante di Matematica è stata a lungo assente. Nel corso del quarto anno 
c’è stato un avvicendamento nell’insegnamento di Matematica e, per un’assenza prolungata e 
discontinua del docente di Fisica, gli studenti hanno dovuto effettuare un faticoso recupero durante 
il secondo quadrimestre con due docenti diversi; solo nella parte conclusiva dell’anno scolastico è 
rientrato il docente titolare. Un ulteriore avvicendamento è avvenuto nel quinto anno, con le due 
discipline insegnate da un’unica docente, la quale aveva insegnato nella classe durante il biennio. 
Questo ha restituito serenità al gruppo che, pur nel disagio dei cambiamenti, ha potuto godere di 
continuità di insegnamento per tutto il corrente anno scolastico.  

 
DOCENTI CONTINUITA’ NEL 

TRIENNIO 
AVVICENDAMENTI 

 
Italiano e Latino X  
Lingua e cultura inglese X  
Storia e Filosofia X  
Matematica e Fisica  X nel quarto e nel quinto anno 
Scienze  X nel quarto anno 
Disegno e Storia dell’Arte X  
Scienze Motorie X  
I.R.C. X  
 
 
Sotto il profilo disciplinare la classe si presenta omogena nel comportamento, con studenti molto 
educati, in generale ben disposti all’ascolto, partecipi alle attività di classe, disponibili al dialogo e 
al confronto costruttivo. I docenti hanno potuto lavorare quindi tutti in un ambiente collaborativo, in 
una classe che può essere effettivamente definita come una comunità educante.  
 
Dal punto di vista del profitto i risultati ottenuti si differenziano per una diversità soggettiva 
nell’impegno profuso, nelle competenze acquisite nel tempo, nelle attitudini personali.  
Diversi studenti hanno raggiunto un rendimento ottimo, contraddistinto da conoscenze ricche e 
approfondite, autonomia nelle competenze di analisi e di sintesi, nei collegamenti interdisciplinari e 
nella rielaborazione e correttezza nell’esposizione e nell’uso del lessico specifico.  
Un gruppo numeroso ottiene risultati soddisfacenti grazie ad un’adeguata applicazione, a 
competenze cresciute negli anni e a interessi progressivamente maturati.  
Alcuni studenti hanno incontrato difficoltà durante l’anno scolastico per lacune pregresse non 
adeguatamente colmate, per una fragilità nel metodo di studio e anche, in alcune discipline, per un 
impegno non del tutto metodico e continuo che non ha permesso un adeguato sviluppo delle 
potenzialità̀ in loro possesso. 
 
La didattica curricolare si è svolta regolarmente sino all’inizio dell’Emergenza Covid-19. È stata 
poi attivata la Didattica a Distanza. Alle lezioni online la classe ha reagito con senso di 
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responsabilità. La presenza è stata costante e puntuale; gli studenti sono stati attivi e si sono 
mostrati capaci di utilizzare le piattaforme ed in generale hanno un buon controllo degli strumenti 
informatici; hanno effettuato prontamente le attività programmate dai docenti e risposto in modo 
positivo alle verifiche. Hanno accettato di effettuare tutte le ore del loro curricolo mostrando 
capacità di interagire nella nuova situazione. 

Tutti gli alunni hanno svolto ore di PCTO in numero decisamente superiore a 90 e sono stati 
sottoposti alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI. 

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato, a classe intera o a piccoli gruppi, a cicli di 
conferenze scientifiche, ad eventi significativi per lo studio della storia in un’ottica di Competenze 
di Cittadinanza e Costituzione, ad attività di volontariato, a spettacoli teatrali e a numerose attività̀ 
dell’area dell’Orientamento in uscita. Tra le esperienze effettuate nel triennio, il viaggio 
d’istruzione, effettuato nel quarto anno, nella Sicilia Orientale, nell’Alto Belice corleonese, 
accompagnati dall’Associazione “Libera. Numeri contro la mafia” è stata particolarmente 
significativa. Una classe quindi a cui di deve riconoscere impegno e disponibilità con i docenti 
costante nel corso degli anni. 

 

Roma, 30 maggio 2020     Il Consiglio di Classe 
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IV. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

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

Le attività̀ curricolari e l’organizzazione didattica hanno seguito procedure tradizionali e lo 
svolgimento dei programmi delle singole discipline è stato regolare, fino al marzo 2020, quando 
l’emergenza Covid-19 ha determinato l’introduzione della Didattica a Distanza.  

I rapporti scuola-famiglia si sono svolti regolarmente, sino all’emergenza Covid-19secondo le 
seguenti modalità̀: 
      -     ricevimenti antimeridiani quindicinali 

- ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre 
- comunicazione delle valutazioni al termine del primo quadrimestre (pagella pubblicata sul 

registro elettronico).  
Durante l’emergenza Covid-19 la coordinatrice, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe, 
ha attivato una chat su WhatsApp con i genitori e tutti gli insegnanti si sono resi disponibili ad 
interloquire con le famiglie in caso di necessità particolari. Si è tenuta una riunione informale online 
agli inizi del mese di maggio a cui hanno partecipato i rappresentanti degli studenti e dei genitori.  
 

Programmazione didattica 

Si ritiene opportuno precisare i punti su cui è fondata la programmazione del presente anno 
scolastico. 

1. Obiettivi generali: 
- Conoscenza specifica dei contenuti delle varie discipline; 
- Sviluppo delle capacità di comprensione ed interpretazione dei testi; 
- Acquisizione di un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti; 
- Sviluppo 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: 
            Nella valutazione 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; 
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- Impegno individuale; 
- Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo-culturale; 
- Progressi rispetto ai livelli di partenza; 
- Acquisizione di autonomia nello studio. 

 
Dalla promulgazione del DCPM del 4 marzo 2020 che ha stabilito la “sospensione delle attività̀ 
didattiche” i docenti si sono attenuti alle disposizioni della Dirigenza dell’Istituto presenti nelle 
seguenti Circolari:  
Circolare n. 83 “Modalità̀ di didattica a distanza durante sospensione lezioni causa emergenza 
Covid 19”. Nella consapevolezza dell’importanza di mantenere contatti tra scuola e studenti in 
questo momento di emergenza, al fine di garantire il diritto allo studio, si forniscono a docenti e 
studenti alcune indicazioni su pratiche di insegnamento-apprendimento a distanza accessibili 
attraverso gli strumenti di cui la scuola dispone. 
I docenti, nell’autonomia e nella libertà delle personali metodologie di lavoro, sono invitati a 
utilizzare a loro scelta modalità̀ di didattica a distanza, tra le quali si propongono: 
1. Registro elettronico 
2. Weschool  
3. Google classroom: Gsuite 
Circolare n. 86 “Indicazioni operative applicazione DCPM 8 marzo 2020”. Sono raccomandate, 
per quanto possibile, le modalità̀ di didattica a distanza secondo le indicazioni fornite dalla 
Circolare 83. 
Circolare n. 88 “Utilizzazione piattaforme e chat per didattica a distanza”. In riferimento alla 
Circolare n.83 sulle iniziative di didattica a distanza raccomandate dal MIUR, si precisa che, 
nell’ambito della libertà di metodologie didattiche proprie di ciascun docente e per consentire lo 
svolgimento di attività̀ il più̀ possibile flessibili ed efficaci, alcuni docenti utilizzeranno anche – per 
lo svolgimento delle lezioni a distanza– alcune chat ( in particolare Skype e WhatsApp). 
Circolare n. 90 Comunicazioni del Dirigente Scolastico. Accesso alla piattaforma G Suite 
(versione Enterprise) per tutti gli insegnanti e per tutti gli studenti. Tutti i docenti che ancora non le 
possedessero riceveranno le credenziali per l’account Gsuite sulla loro posta elettronica 
 
Le modalità della Didattica a Distanza adottate da ogni singolo docente del Consiglio di classe e la 
rimodulazione delle programmazioni in funzione dell’emergenza Covid-19 sono esplicitate nelle 
relazioni e nei programmi individuali degli insegnanti.  
 

4. Griglia relativa alla misurazione del grado di apprendimento: corrispondenza tra la 
valutazione di sufficienza e il livello di conoscenza.  

Livelli/voti  Conoscenza  Comprensione  Applicazione  Analisi  Sintesi  
6 Conoscenza 

delle 
informazioni 
essenziali con 
qualche 
imperperfezione 

Sa cogliere il 
senso ed 
interpretare i 
contenuti di 
informazioni 
semplici  

 

Sa applicare 
in situazioni 
semplici le 
conoscenze 
acquisite  

 

Sa effettuare 
analisi corrette 
in situazioni 
semplici, per 
lo più sotto la 
guida 
dell’insegnante 

 

Sa effettuare 
sintesi in 
modo solo 
parzialmente 
autonomo 
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Attività̀ integrative ed extracurriculari  
Di seguito le attività̀ formative rivolte ai singoli alunni dell’Istituto nel corso dell’anno:  
 

• Intercultura - Diritti umani.  
• Volontariato I care  
• Forte Bravetta. Luogo della memoria. 
• Letture socratiche 
• Soggiorno in Inghilterra 
• Laboratorio teatrale  
• Corso di Acquaforte  
• Gruppo Ambiente e Fotografia 
• Mostra Ambiente e Scienze 
• Un Ponte per l’Università 
• PLS-Lab2Go 
• Centro Scolastico Sportivo 
• Squadre di Istituto per i Campionati studenteschi di Volley  
• Corso Edu.0 Autocad” 
• Corso di preparazione per gli esami Cambridge: PET, FCE CAE  
• Olimpiadi di Matematica 

In questo anno scolastico le attività extracurricolari si sono regolarmente svolte sino al mese di 
febbraio, poi molte si sono interrotte per l’emergenza Covid-2020. I corsi attivati erano comunque 
ormai in fase conclusiva e quindi gli studenti avevano maturato i crediti previsti.     
 

Roma,	30	maggio	2020	 	 	 	 Il	Consiglio	di	Classe	
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V.		PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

Alle quinte di quest’anno è stata applicata, nell’anno 2017/2018, la normativa relativa alla Legge 
107/15, Commi 33-44 (“Alternanza Scuola Lavoro”), e negli ultimi due anni 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 figura Strumentale Prof.ssa C. Mattiello, coadiuvate da un gruppo di 
docenti, hanno elaborato alcune linee-guida, che sono restate ferme per i Licei nei tre anni, anche se 
in quest’anno scolastico, dimissionaria la prof.ssa Mattiello, una Commissione PTOF ha avuto 
l’incarico di seguire le attività:  

• La scelta degli Enti per TUTTI gli stage è stata effettuata secondo i parametri della qualità̀ 
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.  

• È stata scelta la modalità̀ degli stage per classe. Ogni classe 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 stage aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno 
partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità̀ opzionale e interclasse.  

• Sono state organizzate, soprattutto nel primo anno, numerose attività̀ di Formazione interna, 
con relatori di alto profilo, sia in campo scientifico che in campo umanistico.  

• Tutti gli alunni hanno svolto il modulo base di 4 ore adoperando la Piattaforma del MIUR.  
• Tutte le quinte hanno partecipato ad un percorso sulla donazione del sangue.  
• Per le attività̀ individuali riconducibili ad attività̀ 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 è stato compilato ogni anno un 
registro dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per 
gli stage, 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 più̀ delle 90 ore di PCTO previste.  

• Per tutti gli anni del triennio la classe ha avuto due tutor per i PCTO, la prof.ssa Cristina 
Mattiello e la prof.ssa Fiorella Vegni.  

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.  
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• Sviluppare competenze trasversali attinenti all’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 delle attività̀ svolte nel triennio dalla classe VD 

a.s. 2017/2018 

Attività di stage 

• Stage di classe presso la Biblioteca multimediale del Foro Romano-Palatino. Ente 
Parco Archeologico Colosseo e Foro Romano. Visita al Foro Romano. I tutor esterni Dott. 
F. Ioppi, S. Doffizi, S. Violante, E. Ferrari S. Costa hanno indirizzato i ragazzi alla 
produzione autonoma di materiali multimediali differenziati per gruppi, inerenti ad alcuni 
“luoghi” significativi dell’area del Foro romano di età augustea: il tempio del Divo Augusto 
(Giulio Cesare); la fonte della ninfa Giuturna, il Lacus Curtius; la Via Sacra lungo la quale è 
stata effettuata la drammatizzazione della Satira IX di Orazio. I lavori, in PowerPoint, anche 
con tavole illustrate con disegni a fumetti, e video, insieme a quelli della IVB, saranno, dopo 
la presentazione ufficiale, inseriti nel sito del Parco Archeologico del Colosseo. 

• Stage individuale al Museo della civiltà/ Museo "Alessandra Vaccaro"                                                                                                                                                      
Percorso: “Cataloghiamo il Medioevo” (Studentesse: Di Giorgio, Lagatta, Luziani  

• Stage individuale presso Centro Recupero Fauna Selvatica LIPU di Roma . Attività di 
supporto del centro di recupero (Studentesse: Pia e Luziani)                                                                                                                                               

• Stage individuale presso Cooperativa Sociale Ente Capoverso di Roma. Supporto alle 
attività quotidiane della Bottega del Commercio Equo e Solidale (Studenti: Gomez e Cefalo 

• Stage individuale Complesso Museale di Villa Altieri - Ambito bibliotecario/archivistico. 
Conoscenza delle possibilità operative della professione del bibliotecario e dell'archivista 
(Studenti: Condelo, Cappelli, Zitarelli) 

• Stage individuale Calcio sociale a Corviale (studente: Pastura)     
• Stage individuale presso lo Studio Mariotti SRL. Collaborazione nella elaborazione grafica 

per i social (Studentessa: Miron)         
       

Attività di formazione interna         
    

• Centro Astalli “La scrittura va in esilio” Conferenza presso Auditorium dell’Istituto 
Massimo (RM) Spettacolo teatrale “Aulularia” di Plauto e laboratorio.  Compagnia teatrale 
Castalia, Teatro Arcobaleno (RM)  

• “Maker Faire Rome” Fiera di Roma. Evento sull'innovazione che unisce scienza, 
fantascienza, tecnologia, divertimento e business presso la Fiera di Roma  

• “La fisica di Star Wars”. Film “Star Wars, episodio 8: gli ultimi Jedi” e successivo dibattito 
“La fisica di Star Wars”  

• "Film “Una questione privata” dei fratelli Taviani e successivo dibattito. Cinema Farnese  
• Spettacolo teatrale “Il gabbiano” di Cechov  al teatro Vascello  
• Conferenza “Spazio chiama terra - Samantha Cristoforetti e Amalia Ercoli Finzi” presso 

MAXXI  
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• Corso base di Primo soccorso, prevenzione, infortuni e protezione civile per la popolazione 
adulta della Croce Rossa Italiana  

• Corso di Formazione generale sulla sicurezza, realizzato in modalità e-learning con 
superamento verifica finale con protocollo d’intesa MIUR-INAIL  

  
Attività di formazione individuali         
     

• Corso di preparazione alla certificazione FCE                                                                                                                                                    
• Corso di preparazione alla certificazione PET                                                                                                                                                          
• Attività sportiva agonistica. Attività specificate nel registro individuale degli studenti      
• Gruppo ambiente e fotografia         
• Progetto volontariato "I care"   
• Conferenze (specificate nel Registro di PCTO)      
• Corso di acquaforte           
• Volontariato. Attività specificate nel registro individuale degli studenti 

a.s. 2018/2019 

Attività di formazione interna         
   

• Notte europea dei ricercatori. Settimana della scienza 22-29 settembre 2019. Università 
degli Studi Roma 3, Largo Murialdo (RM)  

• Young International Forum. X edizione. Attività di orientamento. Ex Mattattoio (RM) 
• Visita Alto Belice corleonese a strutture e terreni confiscati alla mafia. Storia della mafia e 

dell'antimafia. "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" 
  
Attività di formazione individuali         

• CAE. Corso di preparazione alla certificazione CAE presso Liceo Malpighi   
• FCE. Corso di preparazione alla certificazione CAE presso Liceo Malpighi  
• Attività sportiva agonistica.   Attività specificate nel registro individuale degli studenti                                                                                                                                                      

Volontariato a.s. 2018/19. Attività specificate nel registro individuale degli studenti 
  

a.s. 2019/2020 

Attività di formazione interna           
   

• Progetto interdisciplinare -Italiano/Chimica- sul libro di Primo Levi Il sistema periodico. 
Lettura, analisi, discussione del testo. Partecipazione spettacolo teatrale al teatro Argentina 
"Il Sistema periodico". Discussione. 

• Conferenza prof. Corrado Bologna sul tema "Calvino e Pasolini. Due sguardi sul mondo" 
Aula magna della sede "Volta" 

• Conferenza dott.ssa Lucia Mancon su "Conoscere la Pubblica Amministrazione. Una casa di 
vetro" Aula magna sede "Malpighi"     

Attività di formazione individuali           

• Attività di arbitro effettivo della F.I.G.C-Associazione Italiana Arbitri. AAtività svolta nella 
stagione sportiva 2019/20.  

• Progetto extracurricolare "Forte Bravetta. Luogo della Memoria".  Conferenze di formazione 
a scuola, a Forte Bravetta, all'ISCAG, all'IRSIFAR                                                                                                                               
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Attività̀ di orientamento in uscita svolte dalla classe VD 

Si riassumono nella seguente tabella le attività̀ di orientamento in uscita effettuate dalla classe nel 
triennio:   

 
Anno 

scolastico 
Attività Destinatari 

a.s. 2018/2019 Young International Forum Classe intera 
a.s. 2019/20 Salone dello Studente Singolo studente 
a.s. 2019/2020 Giornate di Vita Universitaria Università Roma Tre Singolo studente 
a.s. 2019/2020 Orientamento alle Facoltà della Sapienza 2019-20: La 

Sapienza Università di Roma, nell’ambito del Progetto “Un 
Ponte tra Scuola e Università 

Singolo studente 

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

Singolo studente  

 
Attività di approfondimento svolte dalla classe VD 

 
La classe, oltre alle attività svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, ha partecipato a: 

• Partecipazione il 23 ottobre 2019 degli alunni Ludovica Di Giorgio, Martina Luziani, 
Elena Denisa Miron, Francesca Spigarelli alla terza edizione del “Momento di 
memoria” promosso dall’associazione “Ricordiamo Insieme”, dalla Comunità ebraica di 
Roma e da Progetto Memoria, per ricordare la presenza il 16 ottobre 1943 nell’ex Collegio 
militare (Palazzo Salviati, oggi Centro Alti Studi per la difesa – Casd), per ben due giorni, 
di più di 1.000 cittadini romani ebrei prima della deportazione ad Auschwitz-Birkenau . 
Testimonianza di Sami Modiano 

• Partecipazione dell’intera classe l’8 novembre 2019 alla proiezione del Docufilm “Terra 
bruciata”, regia, soggetto e sceneggiatura di Luca Gianfrancesco, distribuito dall’Istituto 
Luce. 
La proiezione è avvenuta al Cinema Farnese per ricordare la strage di Conca della 
Campania, un minuscolo borgo della provincia di Caserta, dove la mattina del 1° novembre 
1943, 19 civili vennero trucidati da una pattuglia di militari tedeschi. 

• Visita dell’intera classe 27 novembre 2020 alla Mostra “Pompei e Santorini. L’eternità in 
un giorno” preso le Scuderie del Quirinale. La mostra propone un confronto fra i due siti 
antichi, accumunati da un’identica fine. Due interi insediamenti umani furono seppelliti 
dalle eruzioni, con i loro ideali, il loro credo, le loro culture. Il tema della catastrofe e della 
rinascita accompagna la visita.   

• Il giorno 6 febbraio 2020 tutti gli studenti gli alunni hanno assistito allo spettacolo teatrale 
Sei personaggi in cerca d’autore di L. Pirandello, regia di Claudio Boccaccini, al Teatro 
Ghione (recita serale)  

• Gli studenti Martina Luziani e Matteo Zitarelli hanno partecipato alle Olimpiadi di 
Matematica. 

• Partecipazione di tutta la classe al seminario del Prof. Giovanni Organtini, Professore 
Associato di Fisica Sperimentale all'Università di Roma " Sapienza" sulla crisi della Fisica 
classica e l’inizio della quantistica. 
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VII.    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 comuni a tutte le classi dell’Istituto: 
 
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 e commentate 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 (CDEC-Fondazione Centro di Documentazione Ebraica) 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 complesse 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 – I Principi fondamentali della 
Costituzione e l’Ordinamento dello Stato - oggetto sia di lezioni frontali in classe che di video-
documentari reperibili nella biblioteca della scuola o in Internet. 
 
Per quanto riguarda i contenuti specifici, si rimanda al programma del docente di Storia 
              
 



 17 

 
 
 

                

  

      VII   

 

 

RELAZIONI INDIVIDUALI 

            

   

 

      E      

 

 

 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

              

   

            

             
  

             
             
   

 

 



 18 

RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO 
CLASSE 5 SEZ. D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA CRISTINA MATTIELLO 

 
 
LA CLASSE 
 
La classe, composta da diciannove alunni, ha avuto continuità didattica nel triennio in Italiano e 
Latino. Fin dall’inizio ha instaurato un rapporto positivo con i docenti; gli alunni sono sempre stati 
corretti e collaborativi e il lavoro scolastico si è sempre potuto svolgere in un clima sereno. Anche 
la fase di emergenza e didattica a distanza è stata affrontata con serietà e impegno. 
La maggior parte ha seguito il lavoro con attenzione, diligenza e responsabilità; per un piccolo 
gruppo va invece rilevata discontinuità nell’impegno ed un uso non efficace delle qualità dimostrate 
in alcuni momenti. In qualche caso alcune difficoltà personali hanno inciso negativamente 
sull’assiduità nella frequenza scolastica e sui risultati. 
Nel tempo, e anche in quest’ultima difficile fase, la maggior parte della classe ha vissuto un 
rilevante processo di crescita, sia nella capacità di analisi che nelle capacità espressive. In entrambi 
i campi i risultati raggiunti possono dirsi soddisfacenti. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CURRICOLARE 
 
L'organizzazione del lavoro, secondo gli orari e i curricoli tradizionali, ha privilegiato come 
metodologia la lezione dialogata e la discussione guidata, alla quale gli alunni sono stati 
costantemente stimolati, in quanto veicolo alla riflessione, al confronto e alla comprensione 
reciproca. 
Si è tuttavia cercato, anche se entro limiti orari contenuti, di ricorrere alla didattica di tipo 
laboratoriale per completare i percorsi di acquisizione delle competenze e consolidare le conoscenze 
apprese. 
Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati frequentemente come sussidi film, documentari, articoli di 
giornale, documenti storici, prodotti informatici multimediali. 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 
La classe ha seguito con disponibilità le attività proposte dai docenti, di cui si dà conto nella parte 
generale del documento. Molti ragazzi hanno partecipato alle attività del Gruppo Volontariato. 
 
PCTO 
 
L’insegnante è stata tutor della classe per un interessante stage presso il Parco archeologico del 
Foro Romano/Colosseo durante il quarto anno di liceo. Sono stati prodotti dagli alunni lavori su 
vari siti del Foro e una drammatizzazione della Satira I,9 di Orazio, che sono stati pubblicati sul sito 
del Parco stesso. 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche si sono svolte sistematicamente sia in forma orale che scritta (anche per le materie 
"orali"); ci si è serviti di un'ampia gamma di strumenti, dalle interrogazioni e compiti tradizionali, a 
questionari, test, simulazioni della terza prova d'esame. 
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In tutte le discipline, nelle prove orali e scritte, si è valutato 
- la conoscenza dei contenuti 
- la correttezza espressiva 
- la completezza dell'esposizione 
- la capacità analitica e sintetica e la coerenza logica 
- la capacità critica di rielaborazione personale 
 
La valutazione di sufficienza è stata attribuita in base al conseguimento degli obiettivi minimi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità, secondo la programmazione curricolare.  
Nella valutazione complessiva si è tuttavia presa in considerazione anche la partecipazione, la 
costanza nel lavoro, la volontà di recupero dimostrata in relazione alla situazione personale di 
partenza. 
 
OBIETTIVI  
 
La finalità educativa di fondo, nel corso del triennio, è stata la formazione della persona nella 
consapevolezza del proprio essere storicamente determinato e nella sua relazione con gli altri. 
 
Gli obiettivi didattici sono stati  
- conoscenza dei contenuti e dei linguaggi delle due discipline 
- capacità di analisi e di sintesi dei temi proposti 
- capacità di soluzione dei problemi attraverso metodi differenziati 
- acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace 
- capacità di esame critico, di rielaborazione e di valutazione personale degli argomenti 
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni sono stati stimolati costantemente alla serietà nel lavoro, alla discussione e alla 
rielaborazione critica dei contenuti; alcuni hanno dimostrato una crescente volontà di 
approfondimento o di recupero delle lacune pregresse in quasi tutte le materie, altri non sono riusciti 
a sfruttare appieno le loro potenzialità. 
Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti nella maggior parte dei casi nelle varie discipline. Per 
alcuni candidati si può parlare di un ottimo percorso scolastico, di una brillante acquisizione dei 
contenuti, della capacità di orientarsi tra gli argomenti proposti e di valutarli criticamente, di serietà, 
di capacità di approfondimento personale. La maggior parte della classe ha conseguito, attraverso la 
partecipazione e l'impegno diligente, anche se non sempre approfondito, risultati complessivamente 
positivi. In qualche caso, permangono lacune non completamente colmate nel corso degli anni o 
metodi di studio non rigorosi che non hanno permesso di raggiungere, in pieno gli obiettivi 
proposti. 
 

ITALIANO 
 
Metodologia e obiettivi 
 
Sul piano metodologico, l'azione didattica ha assicurato l'acquisizione dei lineamenti della  storia 
letteraria e degli elementi teorici fondamentali della  poetica di ciascun autore e movimento 
letterario, accompagnata dall'analisi accurata dei testi, svolta sempre in classe, in continuo  raccordo 
tra i vari piani, oltre che con il quadro storico-culturale di fondo,   e con un'attenzione costante allo 
sviluppo delle forme dei generi letterari. 
Il percorso di addestramento alla scrittura ha puntato decisamente alla preparazione alle prove del 
nuovo Esame di Stato. Sono state illustrate e proposte, fino alla chiusura,  verifiche di tutte le 
tipologie della prima prova.  



 20 

Per l'orale, accanto alle interrogazioni, sono state effettuate anche prove scritte in forma di 
questionari o relazioni.  
Le valutazioni hanno tenuto conto della comprensione delle problematiche affrontate, della 
conoscenza dei contenuti, della forma espressiva, della capacità argomentativa e di rielaborazione 
critica. 
 
Contenuti 
 
Essendo la classe più incline a muoversi in campo letterario lungo linee sicure e facilmente 
controllabili, l'insegnante ha prevalentemente seguito linee tradizionali, tranne che per alcuni 
argomenti del ‘900. Il programma si apre con Leopardi. Si è cercato di affrontare in modo 
esauriente, anche se con inevitabili tagli, anche “illustri”, e ridimensionamenti, gli autori maggiori e 
i principali elementi del quadro letterario nazionale fino ai primi decenni del '900, del quale è stato 
dato un panorama articolato. Avvicinandosi all'età contemporanea, si è dovuto necessariamente 
procedere a grandi linee: la ricerca poetica è stata vista in alcuni suoi esiti significativi attraverso la 
lettura diretta di testi esemplificativi, mentre per la narrativa sono state isolate   alcune opere da 
proporre alla lettura e all'analisi, tra cui un modulo interdisciplinare Italiano/Chimica sul Sistema 
periodico. 
Nonostante i disagi dell’ultima fase, il programma non ha subito ridimensionamenti rilevanti. 
 
 

LATINO 
 

Metodologia e obiettivi 
 
La conoscenza della letteratura latina nei suoi aspetti fondanti per la nostra letteratura e per quegli 
elementi che è ancora possibile attualizzare è stata l'obiettivo didattico principale. Anche in questo 
ambito è stata tutta curata in classe dall’insegnante la lettura dei testi, prevalentemente in italiano, 
alcuni in latino, collegata alle linee della ricerca artistica e culturale degli autori, e  al quadro storico 
generale. La traduzione, anche nello scritto, è stata finalizzata ad una lettura più approfondita di 
testi antologici significativi, e all'individuazione di tratti caratteristici del linguaggio dei vari autori.  
Anche per l'orale, accanto alle interrogazioni, sono state effettuate prove scritte. Le valutazioni 
hanno tenuto conto della comprensione delle problematiche affrontate, della conoscenza dei 
contenuti, della conoscenza della lingua latina, della capacità argomentativa e di rielaborazione 
critica. 
 
Contenuti 
 
Largo spazio è stato dedicato allo studio dei grandi autori dell'età neroniana e dell'età dei Flavi - 
Seneca, Petronio, Tacito, Apuleio - attraverso la lettura dei testi, sempre centrale, e il raccordo con 
le problematiche storico-culturali e lo sviluppo delle forme dei generi letterari. Rilevanza 
particolare è stata data alla figura di Nerone e al tema del rapporto intellettuali-potere. E' stato 
svolto nelle linee generali anche il percorso di storia letteraria relativo agli stessi periodi. Un'unità 
didattica specifica ha evidenziato le problematiche relative alla dialettica conflittuale tra 
cristianesimo e mondo romano. 
Anche in Latino, nonostante i disagi dell’ultima fase, il programma non ha subito 
ridimensionamenti rilevanti. 
 

Roma, 30 maggio 2020      la docente  
     

 Prof.ssa Cristina Mattiello 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  
CLASSE 5 SEZ. D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA CRISTINA MATTIELLO 

 
 
Leopardi 
 
La biografia.  Il “natio borgo selvaggio e le città di Leopardi”. Il pensiero e la poetica.  “Ragionar 
poetando, riflessione filosofica e poesia.  Rapporti con l’Illuminismo e il Romanticismo. La “Natura 
benigna e consolatoria, le “illusioni”. La “Natura matrigna“e il pessimismo cosmico. L’infinito, 
l’indefinito, il vago. La rimembranza e il lontano. La teoria del piacere.  La critica delle illusioni. La 
scoperta della solidarietà umana. I Canti. La struttura: le canzoni del suicidio, gli Idilli, i Canti 
pisano-recanatesi, il Cilo di Aspasia, La Ginestra.  Il silenzio poetico e le Operette Morali. La novità 
del linguaggio poetico: l’endecasillabo sciolto, la canzone libera. Ricerca del vago e dell’indefinito. 
Le parole “poeticissime”. 
 
Testi: 

Dallo Zibaldone:  
Parole e termini (p. 662) 
La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (p. 659) 
 
 

• “Dai Canti 
• Ultimo canto di Saffo (p. 514) 
• Il passero solitario (p. 520) 
• L'infinito (p. 525) 
• A Silvia (p. 539) 
• La sera del dì di festa (p.534) 
• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, I strofa (p. 554) 
• La quiete dopo la tempesta (p. 561) 
• Il sabato del villaggio (p. 566) 
• A se stesso (p. 571) 
• La ginestra o il fiore del deserto (p. 574) 

 
Dalle Operette morali 

• Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 524) 
• Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggero (p. 531) 
• Dialogo di Federico Ruysch e delle mummie (p. 620)  

 
 
La linea verista 
Naturalismo francese e verismo italiano 
 
Giovanni Verga 
Cenni biografici. Il ciclo mondano e la scoperta del verismo. La poetica verista: rapporto tra 
letteratura e positivismo. L’opera d’arte che “sembrerà esserci fatta da sé”. Il Ciclo dei vinti e il 
pessimismo fatalista. L’ideale dell’ostrica. Le tecniche narrative. Il canone dell’impersonalità e la 
regressione del narratore. Il narratore anonimo popolare: I Malavoglia come romanzo corale. 
Dialettismo, il discorso diretto libero, i proverbi, il che polivalente. 
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Testi: 
La Vita dei campi 
Rosso Malpelo (p. 274) 
La lupa (p. 289) 
 
I Malavoglia 
La famiglia Malavolta (p. 318) 
Alfio e Mena (p. 335) 
L’addio (p. 345) 
 

 
Tra fine Ottocento e primo Novecento: Decadentismo e Simbolismo 
 
Decadentismo 
Il contesto (p.386), Coordinate del Decadentismo, (p.394), Il ruolo dell’artista (p. 397) 
Decadentismo e Simbolismo (pp. 410-2): il poeta veggente, il nuovo linguaggio poetico. 
Lo “Spleen” (p. 415).  
 
 
Testi:  
 
Charles Baudelaire: 
Corrispondenze (p.423) 
Spleen (p. 425) 
 
Paul Verlaine: 
L'arte poetica (p. 431) 
 
Arthur Rimbaud: 
La metamorfosi del poeta (p. 435) 
Vocali (p. 437) 
 
Roberto Vecchioni: 
Arthur Rimbaud (canzone) 
 
 
Il nuovo linguaggio poetico: Giovanni Pascoli 
Cenni biografici. La visione del mondo e della poesia (p. 580): il nido, la nebbia e la siepe,  il poeta 
e il fanciullo. La “rivoluzione” stilistica e linguistica di Pascoli (p.582). Onomatopea e 
fonosimbolismo, sinestesia.  Il fanciullino (p. 586). Myricae.  
 
Testi: 
 
La poetica pascoliana – il fanciullino (p. 588) 
Lavandare (p. 601) 
X Agosto (p. 603) 
La mia sera (p. 628) 
L'assiuolo (p. 608) 
Il lampo (p. 613) 
Il tuono 
Il gelsomino notturno ((p. 625) 
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Gabriele D’Annunzio 
La biografia grandi linee. L'immagine pubblica del poeta: l’estetizzazione della politica, la 
letteratura come visone del mondo, il mito del vate (pp. 466-71, 475-6).   
L'ideologia e la poetica dell'estetismo e del superomismo. I romanzi (elementi essenziali). La 
dimensione soggettiva. Il binomio arte-vita. Celebrazione e disfatta dell’esteta e del superuomo. La 
tecnica narrativa: dimensione interiore e soggettività. L’andamento lirico (pp. 478-80). La donna 
dannunziana (p. 469), la Roma dannunziana (p. 484). Il piacere: Andrea Sperelli e il tema del 
doppio nelle due figure femminili protagoniste, Elena Muti e Maria Ferrer. La realtà filtrata 
attraverso l’arte (pp. 481-3). La prosa “notturna” e la sperimentazione formale: la frammentazione 
della prosa (p. 517) 
 
Testi 
Da Il piacere: 

• L’attesa (p. 485) 

• Il ritratto di Andrea Sperelli (p. 491) 

• Il cimitero degli inglesi (p. 494) 

Da Forse che sì forse che no: 
Il superuomo e la macchina (p. 507) 
Da Il Notturno 
Il cieco veggente, p. 518. 
 
D’Annunzio poeta. Armonia e metamorfosi uomo/natura, donna/natura. Panismo e mito classico. 
La ricerca formale Il culto della parola “divina”, la ricercatezza lessicale. Fonosimbolismo, strofa 
lunga, verso libero e stile impressionistico. Alcyone (p. 533-6). 
 
Testi 
Dal Poema paradisiaco 
Hortus Conclusus (p. 525) 
 
Da Alcyone 
La sera fiesolana (p. 537) 
La pioggia nel pineto (p. 541) 
L’onda (p. 537) 
I pastori (p. 556) 

 
Luigi Pirandello  
 
Cenni biografici. Il pensiero e la poetica (p. 919); La visione pirandelliana del mondo e il ruolo 
dell’arte (p. 922): vita e forma, maschere nude, il ruolo dell’arte, relativismo e la coscienza della 
crisi. La poetica dell'umorismo: il sentimento del contrario (p. 927).  
 
Linee generali della narrativa pirandelliana: Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 
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Testi 
 
da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato (p. 944) 
 
Da: Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina (p. 984) 
 
da Il Fu Mattia Pascal:  
   Prima Premessa e Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa 
                                                                                  (p. 959) 
   Acquasantiera e portacenere (p. 971) 
   Lo strappo nel cielo di carta (p.973) 
   Il Fu Mattia Pascal (p . 979) 
   
da Uno, nessuno e centomila 
Tutto comincia da un naso (p. 992) 
Non conclude (p. 995) 
 
 
Luigi Pirandello e la ricerca teatrale 
Il metateatro (pp. 1001). Il “personaggio pirandelliano” ovvero la coscienza della crisi dell’identità. 
Così è se vi pare: la verità non esiste, il teatro della tortura (p. 1004).  Enrico IV: la scelta volontaria 
della follia. Sei personaggi in cerca d'autore: l'autonomia del “personaggio” nei confronti 
dell'autore. L’ultima fase, il teatro dei miti: I giganti della montagna. 
 
Testi: 
 
Così è se vi pare:  
La verità velata (e non svelata) del finale (p. 1005) 
 
Enrico IV: 
“Preferii restar pazzo” (p. 1025) 
 
Sei personaggi in cerca d'autore: 
L’ingresso dei sei Personaggi (p. 1014) 
La scena finale (p. 1020) 
 
 
 
Italo Svevo 
 
Cenni biografici: Trieste crocevia di culture, l’incontro con Joyce e con la psicanalisi (p 838). La 
letteratura come visione del mondo: l’”inetto” (anche p. 855), la relatività della verità (p. 841). lI 
pensiero e la poetica, i personaggi sveviani (p.843). La narrazione di Svevo; lo spunto 
autobiografico, letteratura e vita (p. 846). Senilità (a grandi linee). La coscienza di Zeno (pp. 866-
871): i piani narrativi, punto di vista e tempo della narrazione, inattendibilità del narratore interno, il 
monologo interiore, il tema della malattia. 
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Testi: 
 
I. Prefazione (p. 876) 
II. Preambolo (p. 878) 
Il fumo (p. 880) 
Il padre di Zeno (p. 885) 
Lo schiaffo (p. 889) 
Un “matrimonio” sbagliato  
                                 (p. 891) 
Il funerale mancato (p. 896) 
Il finale (p. 900) 
 
 
Le avanguardie storiche 
 
Concetto di "avanguardia" artistica. Quadro generale delle avanguardie storiche.  
 
Il Futurismo 
 
Ripresa di concetti già studiati in Arte.  Il Futurismo in letteratura e il nuovo linguaggio (distruzione 
della sintassi, abolizione della punteggiatura, verbo all’infinito, onomatopee.). 
 
 
Testi; 
 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 773) 
 Zang Tumb Tumb (stralcio inviato in email).  

 
Linee della letteratura del Novecento 
individuazione delle caratteristiche formali principali e lettura dei testi 
 
La ricerca poetica 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
La ricerca formale: l’essenzialità della parola”, la frantumazione della metrica e della sintassi. Il 
verso brevissimo, gli spazi vuoti e i silenzi.  La valorizzazione del particolare.  La riunificazione del 
frammento attraverso l'analogia. Temi: il dolore, il naufragio, la caducità del tempo, la spinta alla 
vita. 
 
 
Testi: 
 
San Martino del Carso (p. 134) 
Veglia (p. 120) 
Soldati (p. 148) 
Una colomba (p. 153) 
Mattina (p. 146) 
Non gridate più (p. 158) 
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Eugenio Montale 
La coscienza del “male di vivere”. La resistenza del soggetto e i messaggi “in negativo”.  La ricerca 
formale: paesaggi e oggetti quotidiani e il “correlativo oggettivo”.  La rinuncia al poeta vate e 
all’eloquenza. La memoria e l’assenza.  
 
Testi: 
 
Da Ossi di seppia: 
Meriggiare pallido e assorto (p. 194) 
Non chiederci la parola (p 192) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 199) 
 
Da Le occasioni 
La casa dei doganieri (p. 222) 
 

 
Primo Levi  
 
Levi chimico. La chimica come visione del mondo e come strumento di resistenza 
 
Il sistema periodico 
Unità didattica interdisciplinare italiano/Chimica 
Introduzione: “Levi chimico e Il sistema periodico”, prof.ssa Chiara Lattanzi) 
Lettura del romanzo e relazioni per capitolo 
Visione dello spettacolo teatrale “Il sistema periodico” di D. Scarpa e V. Malosti, con L. Lo Cascio 
 
Testi : 
Il sistema periodico 
Poesie dal lager: Buna (inviato in email) 
Se questo è un uomo: capitoli 10 e 15 

 
La nuova narrativa 
 
Italo Calvino 
 
La letteratura come visione del mondo. Impegno politico, realismo e fiabesco. Il sentiero dei nidi di 
ragno. 
 
Testi:  
Il sentiero dei nidi di ragno: capitolo 10, La battaglia 
Il sentiero dei nidi di ragno: il finale      
 

 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 
 
Canti I, III, VI, VIII, XI, XXXIII (lettura di R. Benigni). 
 

Roma, 30 maggio 2020      la docente  
   

Prof.ssa Cristina Mattiello 
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PROGRAMMA DI LATINO  
CLASSE 5 SEZ. D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA CRISTINA MATTIELLO 

 
L'età Giulio-Claudia 
Quadro storico. Tipologia della monarchia. La corte di Nerone. Vita culturale: intellettuali e potere. 
L’opposizione stoica e senatoria.  
La figura di Nerone nella ricostruzione di Andrea Giardina: Lezioni di storia. I giorni di Roma: “18 
luglio 64 d.C. L’incendio di Nerone”, Roma, Auditorium. 
 
Seneca 
La biografia. Seneca e Nerone. Il suicidio come problematica filosofica e nella realtà biografica, la 
ricostruzione di Tacito.  Quadro generale delle opere: I dialoghi/trattati. Le Epistulae ad Lucilium. 
Definizione dei generi. Lo stile: l’organizzazione sintattica, concisione e sententiae. Le tragedie. 
Medea e Fedra. 
 
Testi: 
Il tempo 
La vita è davvero breve? (p. 66) (in latino e traduzioni d’autore p. 70) 
Il valore del passato (p. 73) 
 
Il furor 
L’ira (p. 83) 
La lotta contro l’ira (p. 84) 
Medea: il monologo finale (inviato per email) 
Fedra: la passione distruttrice dell’amore (p. 86) 
 
La solidarietà 
Il dovere della solidarietà (p. 102) (in latino) 
Gli schiavi (p. 103) 
I giochi del circo (in fotocopia) 
 
 
Lucano 
Lucano: cenni biografici: Lucano e Nerone. Il Bellum Civile: Lucano come anti-Virgilio (scheda p. 
137). I protagonisti (Cesare, Pompeo, Catone),lo stile.   
 
Testi: 
Il proemio (p. 127) 
Una funesta profezia (p. 133) 
L'attraversamento della Libia (p. 138). 
 
 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon (pp. 153-155). Il ritratto di Tacito: Petronio come 
prefigurazione del tipo dell’“esteta”. Lucano e Nerone: la morte nella descrizione di Tacito. La 
questione del genere letterario (a grandi linee): il romanzo antico. Il contenuto a grandi linee: i 
protagonisti, la struttura. Il mondo del Satyricon il realismo petroniano. 
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Testi: 
Trimalchione (p. 168, 170, 176 e 186) 
La matrona di Efeso (p. 181) 

 
L’età dei Flavi e degli Imperatori adottivi 
Quadro storico. Tipologia della monarchia. Rapporto monarchia/Senato e monarchia/intellettuali 
nelle diverse fasi. 
 
Tacito  
La biografia e il rapporto con gli imperatori. Quadro generale delle opere.  L’Agricola. La 
Germania. Hitler e il Codex Aesinas.  Le opere storiche: Historiae e Annales. Struttura e conenuti. Il 
pensiero storiografico: l’uso delle fonti, imparzialità e giudizio, l’approccio etico. Il tema della 
decadenza. Il principato come male inevitabile. Lo stile: concisione, asimmetria, varietas). 
 
Testi: 
Dall’Agricola: 
Il discorso di Calcago (p. 353) 
 
Dalla Germania: 
“Purezza razziale” e aspetto fisico dei Germani (p. 358) (in latino) 
Le risorse naturali e il denaro (p. 360) 
La famiglia (p. 363) 
 
Dalle Historiae: 
La scelta del migliore p. 367 
 
Dagli Annales: 
L’uccisione di Germanico (p. 379) 
L’incendio di Roma (inviato in email) 
Il suicidio di Seneca (p. 38) 
 
 
 
Plinio il Giovane 
 
Testi 
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Ep. VI, 16, 4-20) (p. 323) 

 
Visita alla Mostra “Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno”, Roma, Scuderie del Quirinale. 
 
Modulo tematico: il Cristianesimo 
Lettera a Traiano sui processi ai cristiani e risposta di Traiano (Ep. X, 96 e 97) (p. 326): 
i dubbi di Plinio, paganesimo e cristianesimo, il testo di Plinio come fonte storica sul cristianesimo 
primitivo, la risposta di Traiano. 
Atti dei Martiri Scillitani, verbale di un processo ai cristiani (p. 474) 
Vangelo di Matteo (5, 1-12) (in latino: il latino cristiano) 
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Apuleio 
Il personaggio e l’accusa di magia. Le Metamorfosi: struttura, contenuti e significato allegorico, il 
romanzo antico: definizione del genere. La favola di Amore e Psiche  
 
Testi: 
L’avvio della storia (inviato in email) 
Psiche è salvata da Amore (p. 445) 
La scoperta dell’amante (inviato in email) 
 

 
 

Roma, 30 maggio 2020             la docente 
 

Prof.ssa Cristina Mattiello 
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RELAZIONE LINGUA INGLESE 
CLASSE 5 SEZ. D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF. STEFANO MOCHI 

 
1. Obiettivi disciplinari formativi e cognitivi raggiunti. 
  La classe ha tenuto nella prima parte dell’anno, con le lezioni in presenza, un comportamento, 
seppur a volte vivace, educato. L'interesse per la materia è stato sempre vivo e gli studenti hanno 
partecipato in modo costante alle attività di classe  
  Nella seconda parte dell’anno, con il proseguimento delle lezioni a distanza dovute all’emergenza 
sanitaria, la classe ha sempre mostrato responsabilità, partecipando con costanza alle attività 
proposte sia in diretta online e offline. Profitto globale della classe, pertanto, è buono, 
 
2. Contenuti disciplinari svolti e nuclei tematici sviluppati, con particolare riguardo a quelli 
collegati con più aree disciplinari. 
   La prima parte dell’anno con le lezioni in presenza è stata incentrata sul lavoro da completare 
prima di affrontare il percorso di letteratura del quinto anno. Sono stati quindi portati a termine i 
temi non svolti nel precedente anno scolastico dal testo Performer II, in particolare quelli 
riguardanti il periodo vittoriano.  Una volta completato il percorso di cui sopra, sono stati affrontati 
gli argomenti di letteratura del primo e secondo novecento previsti all’inizio dell’anno scolastico.  
    La seconda parte dell’anno, a partire dal 04/03/2000, è stata svolta per lo più con modalità a 
distanza, a causa dell’’emergenza Coronavirus, sia Via Skype sia con il supporto della piattaforma 
multimediale Weschool. Tali modalità, seppur tra le diverse difficoltà emerse, hanno permesso di 
completare il percorso di apprendimento secondo le linee programmatiche fissate ad inizio anno. 
Sono emersi, in ogni caso, con ritmo frequente problemi di connessione e di utilizzo della 
strumentazione da parte di alcuni studenti. A ciò si è aggiunta talvolta la oggettiva impossibilità di 
raggiungere gli stessi simultaneamente ed in modo efficace. Per gli autori specifici, si rimanda al 
programma allegato alla presente relazione. 
 
3. Testi adottati 
Il testo di lingua in adozione Performer III si è rivelato sufficientemente spendibile, anche se ormai 
in prossimità di andare fuori stampa. A causa dell’emergenza sanitaria e non essendo ancora pronta 
l’alternativa per il prossimo anno, se ne è decisa la conferma per il prossimo anno scolastico. 
 
4. Metodi, strategie didattiche. 
Come precedentemente detto, nella prima parte dell'anno si è fatto uso costante della LIM per 
completare, ampliare e approfondire le attività e i contenuti inseriti del libro di testo il quale 
presenta, secondo la nuova normativa, gli stessi in formato multimediale. Nella seconda parte, 
invece, con le lezioni a distanza causate dall’emergenza sanitaria, si è fatto costante uso sia della 
piattaforma Skype per le lezioni in diretta con interventi costanti degli studenti e la piattaforma 
Weschool per seminari e video-lezioni si approfondimento. 
  
5. Verifiche e criteri di valutazioni. 
Nella primissima parte del quadrimestre ogni studente è stato sottoposto a verifiche sia in corso di 
apprendimento (formative), attraverso interventi diretti al recupero di lacune, sia per accertare le 
competenze acquisite (sommativa), test formali. Si sono valutate sia la competenza comunicativa 
sia quella linguistica in modo da raggiungere un equilibrio tra accuratezza formale e scioltezza. La 
stessa cosa è avvenuta durante le lezioni a distanza. 
 Nel periodo della DAD, oltre alla valutazione sommativa di cui sopra, si è proceduto anche alla 
valutazione formativa, prendendo in considerazione i seguenti indicatori: 
-partecipazione alle lezioni in modalità remota, sia in base alle piattaforme suggerite dalla scuola 
(weschool/Bsmart), sia in base a quelle suggerite dal MIUR (Google Suite/Meet); 
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-in caso di difficoltà degli studenti a partecipare alle lezioni in remoto, è stata data agli stessi la 
possibilità di contattare il docente per aggiornamenti anche attraverso alti strumenti a distanza 
(WhatsApp); 
-interventi e interesse durante le lezioni a distanza: 
-verifica svolgimento delle attività assegnate quotidianamente sulle arie piattaforme. 
Gli indicatori di cui sopra sono stati valutati e misurati periodicamente, dando origine a un voto 
finale. La valutazione finale è scaturita dalla somma tra la valutazione sommativa e quella 
formativa, alle quali è stato dato stesso peso. Tuttavia, maggiore peso alla seconda è stato dato nei 
casi in cui gli studenti hanno dimostrato di aver recuperato le lacune maturate nel primo 
quadrimestre attraverso una partecipazione attiva.  
 
 
 

Roma, 30 maggio 2020                         il docente 
 

       Prof. Stefano Mochi 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
CLASSE V Sez. D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  
Prof. STEFANO MOCHI 

 

Specification 10. Coming of Age: history, society,  literature   pp.282-291; 299-
           300; 316-317 
- Charles Dickens Hard Times:  'Coketown'    pp.291-293 
       'The definition of a horse'  pp.309-312 
   Oliver Twist:   'Oliver wants some more'  pp.301-304 
 

Specification 9. The New Frontier: history, society, literature pp.254-255: 260- 

262; 264-266;  

-Walt Whitman 'O Captain, My Captain'     pp.267 

-Emily Dickinson         pp.390-91 

‘Hope is the thing with feathers’    p.392 

   ‘There is a  certain Slant of life’    p.393 

 

Specification 12        

- Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray ' Basil's studio'  pp.349-354 

       'I would give my soul' pp.354-356 

 

Specification 13. Drums of War: history, literature pp.404-409; 415; 

422; 426 

The war Poets          pp.416-417 

-R. Broke   'The Soldier'       p.418 

-W. Owen   'Dulce et Decorum Est'     pp.419-420  

-W.B. Yeats:   'Easter Rising'      p.427-429  

-Isaac Rosenberg ‘August 1914’       p.420 

 

-T.S. Eliot   'The Waste Land:' The Burial of the Dead'  pp.431-434 

      'The Fire Sermon'   pp.435-436 

 

 

Specification 14. A Deep Cultural Crisis: culture, the arts   pp.440-441; 447-448 

-D.J. Lawrence Sons and Lovers 'The Rose Bush'  pp.440-445   

-J. Joyce:  Ulysses  'The Funeral'   pp.449 

   Dubliners  'Eveline'   pp.463-468 
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      'The Dead'   pp.469-470 

-Virginia Woolf Mrs Dalloway  'Clarissa and Septimus' pp.474-478 

 

Specification 16. A New World Order: society, history   pp.514; 520-521; 531  

-G. Orwell  1984    'Big Brother is watching you' pp.534-535 

 

 
Roma, 30 maggio 2020                         il docente   

 
   Prof. Stefano Mochi 
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RELAZIONE di FILOSOFIA E STORIA 

CLASSE 5 SEZ. D 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA FIORELLA VEGNI 

 
 
Presentazione della classe 
 
 Insegno Filosofia e Storia da tre anni nell’attuale classe VD. Il rapporto con gli studenti è 
cresciuto in questi anni all’insegna della chiarezza e del rispetto reciproco attraverso il confronto e 
un dialogo aperto. Si è lavorato in classe in genere in un clima disteso e gli studenti hanno sempre 
dimostrato una partecipazione attenta e interessata. 
Nelle particolari circostanze che si sono verificate per l’emergenza Covid-19 i ragazzi hanno 
confermato la loro maturità continuando ad avere l’atteggiamento responsabile che li ha sempre 
contraddistinti. 
 In merito all’andamento della didattica un buon numero di studenti ha lavorato per ottenere 
una comprensione critica ed esauriente di argomenti talvolta complessi. I risultati raggiunti, com’è 
naturale, non sono però omogenei. Un gruppo significativo ha ottenuto risultati buoni, talvolta 
eccellenti, confermando quanto emerso durante tutto il triennio: un impegno costante nello studio, 
una consolidata metodologia di lavoro, competenze linguistiche di buon livello e la capacità di fare 
proprie le conoscenze acquisite; una parte della classe è arrivata a livelli comunque soddisfacenti, 
anche se non brillanti, superando limiti linguistici, mostrando capacità di controllare l’acquisizione 
dei contenuti e riuscendo ad effettuare analisi quasi sempre corrette; alcuni non hanno sempre 
sfruttato in modo adeguato le proprie potenzialità ed hanno incontrato talvolta difficoltà a 
raggiungere gli obiettivi disciplinari prefissati e il loro rendimento non è stato sempre adeguato.  
 Nello svolgimento del programma di filosofia ho assunto come filo conduttore l’analisi delle 
singole posizioni teoriche per poi confrontarle, tenendo presente i legami tra le teorie e il contesto 
storico e culturale in cui si sono sviluppate. Durante le verifiche ho preferito porre prima domande 
generali sui temi fondamentali affrontati dai singoli autori per poi proceder con l’analisi. Gli 
studenti sono stati abituati a rispondere in modo puntuale a quanto richiesto e solo in un secondo 
momento ad ampliare l’esposizione, se ritenuto opportuno dall’insegnante. La richiesta di effettuare 
confronti critici tra le teorie e tra gli autori si è limitata a quelli proposti dal loro libro di testo.  
 Il programma di Filosofia è iniziato con un percorso relativo alla filosofia kantiana, per avere 
a disposizione concetti utili per la riflessione intorno alle successive tematiche da sviluppare. Si è 
quindi analizzata la filosofia dell’Ottocento. Sono state affrontate alcune tematiche di filosofia del 
Novecento, anche se non è stato possibile ampliare questo studio specifico sia per la sua 
complessità sia perché si è ritenuto opportuno dedicare tempo all’analisi di ogni autore, considerato 
la didattica a distanza e la difficoltà ad interagire   in modo adeguato con gli studenti.  
In Storia si è prestata attenzione sia a fenomeni di lunga durata sia all’analisi dei singoli eventi e si 
è sempre cercato di comprendere il passato facendo interagire i diversi aspetti del reale, da quello 
politico, a quello economico e sociale. Studiando la storia del Novecento si è cercato di far riflettere 
i ragazzi su quei processi che li possano aiutare a comprendere la realtà in cui vivono. Il programma 
di Storia ha affrontato il ripasso di alcune tematiche dell’ultimo scorcio dell’Ottocento e lo studio 
sistematico della prima metà del Novecento. Attenzione è stata dedicata allo studio di tematiche 
relative a Costituzione e Cittadinanza. Poco spazio è rimasto per affrontare in modo adeguato lo 
studio della seconda metà del Novecento, considerate le oggettive difficoltà della didattica a 
distanza. 
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Obiettivi raggiunti 
 
Obiettivi a lungo termine 
A partire dalla situazione iniziale della classe, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi a lungo 
termine, raggiunti in modo differenziato dagli studenti: 
• Promuovere un dibattito aperto nella classe entro cui far crescere in modo costruttivo le singole 

opinioni personali in una forma rispettosa delle posizioni altrui. 
• Sviluppare la capacità di pensare seguendo percorsi logici coerenti, attraverso il confronto con 

teorie progressivamente più complesse. 
• Contribuire a sviluppare autonomia di pensiero negli studenti, attraverso lo studio di concezioni 

filosofiche diverse e talvolta contrapposte. 
• Accrescere l’attenzione verso la vita civile. 
 
Obiettivi a breve e medio termine 
Anche sul piano degli obiettivi a breve e medio termine la risposta degli studenti è stata diversa. Gli 
obiettivi raggiunti, a livelli differenti, sono stati i seguenti: 
 
• Crescita nelle abilità di base: rinforzo del metodo di studio, miglioramento delle capacità 

espositive; in particolare si è curato l’uso del linguaggio specifico. 
• Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo della filosofia dell’Ottocento 

e dell’inizio del Novecento. 
• Avvicinamento al metodo dello studio della storia: inquadrare nel tempo i fatti, distinguere i 

fenomeni di breve durata e lunga durata, cogliere i nessi tra le cause e le conseguenze di un 
fenomeno complesso. 

• Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali dello sviluppo storico del periodo 
analizzato 

 
Metodologia e strumenti 
Nel I Quadrimestre e sino all’inizio dell’emergenza Covid19 per raggiungere gli obiettivi 
sopraindicati è stata adottata la seguente metodologia: 
 
• Esposizione frontale degli argomenti per fornire agli studenti una prima chiave di lettura, 

adeguata al loro livello di preparazione 
• Uso di schemi concettuali in cui sono stati presentati, ove possibile, alcuni concetti o passaggi 

logici e in cui sono stati organizzati i fatti storici 
• Preparazione di Presentazioni e illustrazione degli argomenti con i PowerPoint prodotti 
• Riflessione sugli argomenti analizzati attraverso il dialogo in classe. 
 
Sopraggiunta l’emergenza Covid-19 la metodologia di lavoro è stata in parte modificata. Sono 
state effettuate lezioni online utilizzando prevalentemente Skype ed è stato intensificato l’uso della 
presentazione in PowerPoint, la visione di brevi filmati presenti in rete e la lettura di brevi testi 
utilizzando la condivisione dello schermo per favorire la comprensione dei problemi filosofici o dei 
temi storici trattati. 
Si è prestata attenzione al fatto che tutti gli studenti fossero in collegamento sulla piattaforma 
utilizzata e si sono cercate soluzioni quando questo risultava impossibile per motivi tecnici. 
 
Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state strutturate in modo da individuare: 
 
Per la conoscenza il livello di assimilazione dei contenuti e di gestione delle informazioni. 
Per le capacità quelle di effettuare un’analisi di quanto memorizzato e compreso, di individuare gli 
elementi fondamentali delle questioni analizzate, di stabilire relazioni tra le teorie e tra i fatti e di 
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esprimere considerazioni personali fondate con un’esposizione il più possibile fluida e corretta e 
con un lessico specifico appropriato. 
Per la competenza il livello raggiunto nella soluzione autonoma di questioni e problemi.  
 
 
Nella valutazione delle prove scritte ed orali sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 
• Comprensione del quesito o della traccia proposta e pertinenza della risposta  
• Conoscenza dell’argomento 
• Capacità di analisi e di sintesi 
• Capacità espositiva e uso del linguaggio specifico 
• Capacità critiche e di rielaborazione personale. 
Una valutazione sufficiente è stata assegnata a studenti con conoscenze del programma di filosofia 
e di storia non del tutto complete e approfondite, capaci comunque di effettuare un’analisi, per 
quanto non esaustiva, delle teorie e degli eventi studiati ed in grado di esprimersi con un linguaggio 
semplice, ma chiaro e senza commettere gravi errori. 
 
Considerando il cambiamento di contesto e del lavoro che si è svolto in fase di emergenza Covid-
19 accanto alla valutazione sommativa si è proceduto anche ad intensificare la valutazione 
formativa ed i criteri sopra indicati sono stati integrati con i seguenti: 
• partecipazione attiva al processo di apprendimento in modalità remota su Skype e solo 

occasionalmente su Gsuite.  
• attribuzione di valore ad ogni elemento che denoti la comprensione dei nodi concettuali oggetto di 

studio 
• attenzione durante l’attività didattica alle domande e agli interventi degli studenti 
• cura nello svolgimento dei compiti assegnati 
• volontà di recuperare le lacune maturate nel primo quadrimestre. 
 
Verifiche 
L’acquisizione dei contenuti è stata verificata in modo costante durante il I Quadrimestre e fino agli 
inizi del mese di marzo attraverso: 
• Interrogazioni orali individuali. 
• Verifiche scritte strutturate, in particolare questionari con quesiti a risposta singola e a risposta 

sintetica. 
• Discussione in classe sui temi trattati. 
 
Le verifiche hanno subito una parziale modifica a seguito dell’emergenza Covid-19: 
• Assegnazione di esercizi di analisi testuale per verificare soprattutto competenze ed abilità 
• verifiche orali in cui si sono privilegiate le competenze: i collegamenti logici, la rielaborazione, la 

pertinenza delle risposte connessa con la capacità di decodificare le domande. 
 
 
 Roma, 30 maggio 2020         la docente  
    
              Prof.ssa   Fiorella Vegni 
     
 
                  
 
 
 
 
 



 37 

PROGRAMMA di FILOSOFIA  
CLASSE 5 SEZ. D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA FIORELLA VEGNI 

 
Nello svolgimento del programma di Filosofia sono stati sviluppati e seguenti nuclei tematici: 
 

s Lo stato: dallo stato etico, alla società senza stato, allo stato liberal-democratico 
s La condizione esistenziale dell’uomo: l’uomo capace di cogliere l’assoluto, l’uomo e il 

dolore, la centralità del singolo, l’uomo alienato e liberato, l’uomo sottratto all’oggettività 
scientifica. 

s La crisi delle certezze: sospettare delle ideologie che nascondono interessi di classe, 
sospettare dei valori morali assoluti che hanno origini umane, sospettare della coscienza per 
la presenza dell’inconscio, interrogarsi sul sui fondamenti del sapere scientifico 

 
Questi nuclei sono stati sviluppati durante l’analisi dei seguenti filosofi e correnti filosofiche. 
 
• Il ROMANTICISMO e L’IDEALISMO 
Le premesse del Romanticismo nel movimento dello Sturm und drang 
Il circolo di Jena 
Il Romanticismo nei suoi caratteri generali. Gli atteggiamenti caratteristici del Romanticismo 
tedesco: il rifiuto della ragione illuministica, l’esaltazione del sentimento e dell’arte, il senso 
dell’infinito, la sehnsucht, l’ironia, il titanismo e lo streben, la nuova concezione della storia, la 
nazione e il concetto di popolo, la spiritualità della natura, l’ottimismo. 
La revisione del kantismo nei post kantiani 
L’idealismo come panteismo spiritualistico e monismo dialettico. 
 
• J. G. FICHTE 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
L’idealismo come scelta morale 
L’infinità dell’Io. Il confronto tra Io penso di Kant e Io puro di Fichte. 
La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 
La struttura dialettica dell’Io 
La dottrina morale: il “primato” della ragion pratica, i caratteri dell’agire morale 
La riflessione politica: il liberalismo iniziale, lo statalismo socialistico e autarchico. Lo Stato-
nazione e la missione civilizzatrice della Germania. 
 
• W.F. HEGEL 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
Le tesi di fondo del sistema: i concetti di infinito e di finito, l’identità di reale e razionale, la 
funzione della filosofia 
Il confronto critico con l’Illuminismo, Kant, il Romanticismo e Fichte 
La dialettica hegeliana. 
La Fenomenologia dello Spirito: 
La struttura dell’opera e una sintesi delle sei figure in cui è articolato il testo 
Cenni alle figure della Coscienza 
Analisi delle figure dell’Autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza 
infelice. 
Le partizioni del “sistema” hegeliano: Logica, Natura e Spirito. 
Lettura a p. 364 del libro di testo. Un esempio di dialettica. 
 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. 
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La Logica: la logica ontologica, la sua funzione e le sue articolazioni fondamentali: dottrina 
dell’essere, dell’essenza e del concetto. 
La filosofia della natura: la concezione della natura di Hegel e le triadi principali: meccanica, fisica 
e organica  
La filosofia dello Spirito: la filosofia dello spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia e 
psicologia) 
Analisi dello spirito oggettivo:  
Il diritto astratto, la moralità 
L’Eticità: famiglia, società civile, Stato, (diritto interno, diritto esterno e Storia) 
Lo Spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia 
 
• A. SCHOPENHAUER 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
Le radici culturali del sistema 
Il mondo come rappresentazione 
La metafisica di Schopenhauer: la volontà di vivere, i suoi caratteri e le sue manifestazioni 
L’esistenza: il dolore, il piacere e la noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore 
(pessimismo esistenziale) 
Il pessimismo cosmico, sociale e storico e la critica all’ottimismo cosmico, sociale e storico Le vie 
di liberazione dalla Volontà: arte, etica e ascesi 
Confronto tra Leopardi e Schopenhauer 
Confronto tra Schopenhauer e Svevo 
Testo a p. 26-27 del libro di testo La strada per squarciare il velo di Maya 
 
• S. KIERKEGAARD 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
Centro d’interesse: il singolo e la sua esistenza definita in termini di possibilità Una filosofia anti-
hegeliana 
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 
Le strutture dell’esistenza: angoscia e disperazione 
Dalla disperazione alla fede 
L’attimo e la storia 
 
• La DESTRA e la SINISTRA HEGELIANA 
Le differenti interpretazioni della concezione hegeliana della religione Le differenti interpretazioni 
della teoria politica hegeliana 
 
• L. FEUERBACH 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione: origini, importanza e limiti del pensiero religioso, le cause dell’alienazione 
e il dovere morale dell’ateismo 
La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la teologia mascherata 
L’umanesimo naturalistico 
 
• K.MARX 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
I caratteri generali del marxismo. 
La critica del “misticismo logico” di Hegel. 
Il distacco da Feuerbach. Limiti e i meriti di Feuerbach. 
Lavoro e alienazione nel capitalismo 
La concezione materialistica della storia. 



 39 

Analisi dei concetti di struttura, sovrastruttura e dei loro rapporti 
Il materialismo dialettico: la dialettica della storia tra forze produttive e rapporti sociali di 
produzione; la lotta di classe 
Tematiche dal Manifesto: 
ruolo rivoluzionario della borghesia, proletariato e lotta di classe, la futura società comunista 
Tematiche da Il Capitale: 
i concetti di merce, di valore e di lavoro, i modelli economici: ciclo M-D-M e D-M-D’, il 
plusvalore, il tasso di plusvalore e il tasso di profitto 
Le tendenze e le contraddizioni del sistema capitalistico. 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista. 
Testo a p. 156 del libro di testo Il rapporto tra struttura e sovrastruttura 
 
• ILPOSITIVISMO 
I caratteri generali della filosofia positivista  
Le varie forme del positivismo 
 
• A. COMTE 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  
L’applicazione della legge dei tre stadi alla storia 
La sociologia 
La sociocrazia. 
 
• J. STUART MILL 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
Il confronto con Comte 
La logica induttiva 
Il pensiero politico liberal-democratico: 
la libertà come valore assoluto, la tirannide della maggioranza, il sistema democratico- 
rappresentativo e i correttivi alla tirannide della maggioranza. 
L’emancipazione delle donne (testo consegnato in fotocopia) 
 
• F. NIETZSCHE 
La crisi delle certezze in filosofia 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
Fasi del filosofare nietzschiano. 
La fase giovanile wagneriana-schopenhaueriana:  
apollineo e dionisiaco, le considerazioni sulla storia. 
La fase “illuministica” o “filosofia del mattino”: 
La chimica della morale, il tema della “morte di Dio” e la critica alla metafisica.  
La fase del meriggio o di “Zarathustra”: 
i temi del superuomo, dell’eterno ritorno e dell’amor fati 
L’ultimo Nietzsche: 
il nichilismo e il suo superamento, la volontà di potenza, il prospettivismo. 
Testi: 
Aforisma 125 tratto da La gaia scienza sul tema della morte di Dio (in fotocopia su Google drive) 
Aforisma 341 tratto da La gaia scienza sul tema dell’eterno ritorno (in fotocopia su Google drive) 
La visione e l’enigma tratto da Così parlò Zarathustra sul tema dell’eterno ritorno e la nascita del 
superuomo (p. 319-320-321 libro di testo e in fotocopia su Google drive) 
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La metafora del funambolo e del pagliaccio tratto da Così parlò Zarathustra sul tema del 
superuomo (in fotocopia su Google drive) 
Delle tre metamorfosi tratto da Così parlò Zarathustra sul tema del passaggio dall’uomo al 
superuomo (p. 324-325 libro di testo e in fotocopia su Google drive) 
Come il mondo vero finì per diventare favola tratto da Crepuscolo degli idoli sul tema della critica 
della metafisica (p.328 del libro di testo e in fotocopia su Google drive) 
 
• S.FREUD 
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
La scoperta del metodo psicanalitico 
L’interpretazione dei sogni 
La teoria della sessualità e il complesso edipico  
La prima topica: conscio, inconscio e preconscio;  
La seconda topica: Es, Io, Super-io  
Psicoanalisi e società;  
Freud e la guerra 
Lettera di Einstein a Freud tratta da PERCHÉ LA GUERRA? Carteggio Albert Einstein-Sigmund 
Freud (in fotocopia su Google drive) 
 
• H. BERGSON 
Inquadramento nella corrente dello spiritualismo  
Tempo e memoria 
Durata e liberà 
La critica alla teoria della relatività 
Materia e memoria: il cono rovesciato 
L’evoluzione creatrice. L’immagine della limatura di ferro 
Istinto, intelletto e intuizione. L’adattamento all’ambiente  
Società chiusa e società aperta, morale come abitudine e come amore. Religione statica e dinamica 
 
• IL CIRCOLO DI VIENNA 
I caratteri generali della seconda rivoluzione scientifica 
I principi del Circolo di Vienna 
Il principio di verificabilità di Carnap 
Brano tratto da La concezione scientifica del mondo considerato il manifesto del Circolo di vVenna 
((in fotocopia su Google drive) 
 
• K. POPPER 
Popper e il suo tempo 
Il criterio di falsificabilità 
Il metodo scientifico: congetture e confutazioni 
Il fallibilismo 
La rivalutazione della metafisica e la critica al marxismo e alla psicoanalisi 
Le teorie politiche: critica allo storicismo, società aperta e società chiusa, teoria della democrazia e 
liberalismo riformista e progressista 
 
Libro di testo in adozione: Ruffaldi-Torrevecchia-Sani, La formazione filosofica, Loescher 
Editore, Voll. 2B, 3A e 3B 
 
 Roma, 30 maggio 2020        la docente   
      
           Prof.ssa   Fiorella Vegni 
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PROGRAMMA di STORIA  
CLASSE 5 SEZ. D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA FIORELLA VEGNI 

 
Nello svolgimento del programma di Storia sono stati sviluppati e seguenti nuclei tematici: 
 

s Le crisi del sistema economico capitalistico e il loro superamento.  
s Il totalitarismo e la liberal-democrazia 
s La genesi dei due conflitti mondiali: il nazionalismo 
s I genocidi della prima metà del Novecento 
s Il costituzionalismo. 

 
• L’ETA’ della “BELLE ÉPOQUE”. * 

Il clima culturale 
L’esposizione di Parigi 
L’età dell’acciaio, dell’elettricità e del petrolio 
Taylorismo e fordismo 
La nascita della società di massa 
Prime forme di protezione sociale e di contrattazione collettiva 
Istruzione e cultura 
 

• L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA. * 
Giolitti al governo: il metodo, le riforme, la politica verso il Sud. 
La riforma elettorale: il suffragio elettorale maschile  
Il decollo industriale italiano nell’età giolittiana. 
La politica estera di Giolitti 
L’epilogo dell’età giolittiana. 
La mafia nell’età della Sinistra storica sino a Giolitti 
 

• GLI STATI TRA 1900 e 1914. * 
Democrazie a nazionalismi in Francia, Gran Bretagna e Germania 
Gli imperi in crisi: Russia, Austria-Ungheria e Impero Ottomano 
I nuovi protagonisti: USA e Giappone 
Le aree di maggior attrito: Cina, Marocco e Balcani 
 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE. * 
Le cause politiche ed economiche della guerra. 
Le rivalità sui Balcani e lo scoppio della guerra. 
Le alleanze: la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. 
1914. Dalla “guerra-lampo” alla guerra di trincea. 
L’Italia dalla neutralità all’intervento a fianco dell’Intesa. 
Il fronte Occidentale e Orientale nel 1915 e 1916. 
Il concetto di genocidio e il genocidio armeno del 1915 
Tecnologia ed economia al servizio della guerra 
Il 1917: l’uscita della Russia dalla guerra  
Il 1917. Gli USA nel conflitto; le cause.  
Il fronte italiano negli anni di guerra: le offensive nel 1915, la Spedizione punitiva del 1916, la 
sconfitta di Caporetto nel 1917 e la resistenza sul Piave, la controffensiva nel 1918. 
La fine della guerra nel 1918. 
I Trattati di pace di Parigi: analisi del Trattato di Versailles con la Germania, di Saint-Germain con 
l’Austria e di Sèvres con la Turchia. 
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La crisi dell’Impero Ottomano: la politica dei “mandati” nell’area medio-orientale. 
La nascita della Turchia moderna e il Trattato di Losanna. 
L’assetto territoriale dell’Europa a fine guerra e la Società delle Nazioni. 
 

• LA REPUBBLICA DI WEIMAR 
Il dopoguerra in Germania. 
La nascita della Repubblica di Weimar: i caratteri istituzionali. 
I problemi della repubblica di Weimar e la fase di stabilizzazione con Stresemann.  
I piani Dawes e Young 
La crisi del 1929 e l’ascesa del partito nazista. 
Le SA, le SS, il Mein Kampf 
 

• LA GERMANIA NAZISTA.* 
La scalata al potere di Hitler 
La struttura totalitaria del Terzo Reich 
La repressione delle opposizioni e la costruzione dei campi di concentramento. * 
La politica antisemita di Hitler nella sua evoluzione dal 1933 al 1945: i campi di concentramento 
del 1933, le leggi di Norimberga del 1935, la “notte dei cristalli “del 1938, i campi di sterminio dal 
1941. * 
La politica estera del regime nazista dal 1933 al 1939. 
 
 

• LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA. * 
Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 
L’affermazione dei partiti di massa 
La riforma elettorale di Nitti: il sistema proporzionale. 
Il quinto governo Giolitti. 
Il movimento dei fasci di combattimento e il suo programma 
 Lo squadrismo fascista. 
La marcia su Roma e l’avvento al potere di Mussolini. 
 

• LA PARABOLA di D’ANNUNZIO POLITICO. * 
Deputato nel 1987 
Interventista allo scoppio della Grande guerra 
La partecipazione alla guerra: volo su Trieste, beffa di Buccari, volo su Vienna 
L’impresa fiumana nel 1919 e la Carta del Carnaro 
Il trattato di Rapallo e “Natale di sangue”  
D’Annunzio al Vittoriale 
Il rapporto con Mussolini e il fascismo 
 

• IL FASCISMO IN ITALIA * 
La costruzione della dittatura (1922-25).  
I primi provvedimenti di Mussolini: 
il liberismo, le prime istituzioni fasciste, la riforma Gentile, la legge Acerbo. 
1924: la crisi del governo Mussolini con il delitto Matteotti e l’Aventino delle opposizioni.  
Il superamento della crisi nel gennaio del 1925. 
 
 

• LO STATO TOTALITARIO DI MUSSOLINI IN ITALIA * 
La nascita dello stato totalitario: le leggi “fascistissime” del 1925-26.  
La costruzione dell’ordine corporativo 
La nuova legge elettorale del 1928 con il Listone fascista. 
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Il fascismo e la mafia. Il prefetto Mori. 
I Patti Lateranensi del 1929. 
La costruzione del consenso: la scuola, le organizzazioni collaterali del fascismo, il controllo della 
cultura. 
Le opposizioni. 
Le leggi razziali del 1938 e la persecuzione razziale del fascismo sino al 1945.* 
Le fasi della politica economica (dal 1925 al 1939: protezionismo e deflazione, lo stato 
imprenditore, l’autarchia). 
L’evoluzione della politica estera del regime: fino al 1935 l’attenzione per i Balcani, il 
revisionismo, l’amicizia con le potenze occidentali e l’azione di mediazione con la Germania di 
Hitler, dal 1935 al 1939 l’avvicinamento al nazismo e gli accordi con Germania e Giappone 
 

• LA RIVOLUZIONE RUSSA* 
La fine del regime zarista di Nicola II 
La rivoluzione del febbraio 1917 
Brevi cenni ai governi provvisori; le tesi di aprile di Lenin. 
La rivoluzione bolscevica dell’ottobre del 1917 
La Russia bolscevica: la guerra civile, il conflitto con la Polonia, il comunismo di guerra, la Terza 
Internazionale, la Nuova Politica Economica (NEP), la nascita dell’URSS. 
 
 

• L’ETA’ DI STALIN * 
La collettivizzazione agraria. 
L’industrializzazione con i piani quinquennali. 
La costruzione dello stato totalitario. 
Il genocidio degli ucraini. 
Il sistema dei “gulag” sovietico e gli anni del “grande terrore” di Stalin. Il concetto di 
“totalitarismo”. 
 
 

• GLI USA DAGLI “ANNI RUGGENTI” ALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL 
Gli anni ruggenti: isolazionismo, liberismo interno e protezionismo, boom economico, rialzo 
borsistico, razzismo, proibizionismo. 
Le cause congiunturali e strutturali della crisi: il crollo della Borsa e la crisi di sovrapproduzione. 
Analisi del crollo della borsa di Wall Street e della spirale recessiva. 
L’allargamento della crisi. 
Le risposte immediate alla crisi in USA e in Gran Bretagna. 
Le teorie di Keynes. 
Le misure economiche del “New Deal” di Roosevelt. 
Le misure sociali di Roosevelt. 
Il bilancio del “New Deal”. 
 

• LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA. * 
La Spagna dalla monarchia alla Repubblica. 
La crisi della Repubblica 
La guerra civile tra il governo repubblicano e il generale Franco.  
La politica del “non intervento” di Francia e Gran Bretagna.  
Mussolini e Hitler alleati di Franco. 
Guernica. 
L’epilogo della guerra. 
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• LA SECONDA GUERRA MONDIALE. * 
Le cause del conflitto. 
1939-1941. Le prime operazioni belliche. La “guerra lampo” e l’occupazione dei Balcani. La 
“guerra parallela” di Mussolini 1940.  
La carta Atlantica aprile 1941 
Estate - inverno1941: la guerra mondiale con l’operazione Barbarossa di Hitler  contro l’URSS e 
l’attacco giapponese a Pearl Harbor contro gli USA.  
Il Patto delle nazioni Unite gennaio 1942 
L’”Ordine nuovo” di Hitler in Europa e del Giappone in Asia 
La Shoah (genocidio degli ebrei)  
Autunno 1942-inizi 1943. La svolta del conflitto e le prime vittorie degli Alleati  
Conferenza di Casablanca- Gennaio 1943 
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
Il neofascismo di Salò 
La vittoria degli Alleati. 1944-45.  
La liberazione dell’Italia. 25 aprile 1945 
Le “foibe” tra 1943 e 1945 e l’esodo dei giuliano-dalmati 
Il “triangolo della morte” 1945/46 
La Francia libera. Lo sbarco in Normandia 6 giugno1944 
Conferenza di Mosca. Ottobre 1944 
I Balcani liberi. 
La Conferenza di Yalta nel febbraio 1945.  
La sconfitta della Germania. 
La Conferenza di Potsdam. Luglio-agosto 1945 
La bomba atomica e la resa del Giappone 
 
IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI (§) 
La Conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace  
L’inizio della guerra fredda nel 1947 e le sue fasi. 
Le due Germanie e la nascita della NATO nel1949 
Breve excursus sull’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta 
 
Gli argomenti con * sono stati esposti utilizzando anche una presentazione in PowerPoint  
Le tematiche dell’ultimo argomento, contrassegnato con (§) verranno svolte nelle ultime settimane 
di lezione 
 
 
Testo in adozione: 
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi. Milleduemila, vol. 2 e 3 La Nuova Italia. Roma  
 
 
 Roma, 30 maggio 2020        la docente 
 
           Prof.ssa   Fiorella Vegni 
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PROGRAMMA di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
CLASSE 5 SEZ. D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA FIORELLA VEGNI 

 
 
 

La Costituzione italiana 
I caratteri generali della Costituzione del 1948 
La Costituzione italiana: un nobile compromesso 
Assemblea costituente e Costituzione 
La struttura della Costituzione italiana 
 
I principi fondamentali della Costituzione italiana con particolare riferimento agli articoli: 
art. 1 il principio democratico;  
art.2 il principio personalista e solidarista 
art.3 il principio di uguaglianza 
art.4 il principio lavorista 
Parte I. Diritti e Doveri dei cittadini. 
Art.32 il diritto alla salute 
Art.33 il diritto allo studio 
Parte II. Ordinamento della Repubblica 
Titolo I. Il Parlamento 
Il potere legislativo: il Parlamento. art. da 55 a 60 (composizione); art.67 (assenza vincolo di 
mandato); art 68 (immunità parlamentare)  
La formazione delle leggi art.70-71-72-73  
I referendum art. 75 
Il decreto legge art.77 
Titolo Il. Il Presidente della repubblica:  
La suprema carica dello Stato. art. 83(elezione) art. 87 (funzioni) e art.91(il giuramento) 
Titolo III. Il governo.  
Il potere esecutivo: art. 92, 93, 94 e 95 (nomina e funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)  
La Pubblica Amministrazione art.97 (competenza e responsabilità) 
Titolo IV La Magistratura  
Potere giudiziario: art. 101 (indipendenza) art.104 (il Consiglio Superiore della Magistratura) 
Titolo VI. Garanzie costituzionali. 
La Corte Costituzionale. art. 134-135-136-137 (struttura e compiti)  
La revisione costituzionale: art. 138  
Valore perenne e irrevocabile dell’assetto istituzionale repubblicano: art. 139 
Disposizioni transitorie e finali 
XII (divieto riorganizzazione del partito fascista) 
XIII (divieto di ingresso e soggiorno in Italia dei membri di Casa Savoia). Abolita con Legge 
costituzionale nel 2002 
 
Percorso della Memoria: 
 27 gennaio 1945. Giornata della Memoria. Primo Levi I Sommersi e salvati cap. IV La vergogna. 

Lettura e analisi.  
 10 febbraio 1947. Giorno del Ricordo. Analisi delle vicende del confine orientale, delle foibe del 
 1943 e del 1945, degli accordi del 10 febbraio 1947, dell’esodo dei giuliano-dalmati.  
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Volontariato. 
Numerosi studenti della classe hanno effettuato, all’interno di un progetto strutturato dell’Istituto, 
esperienze di volontariato in cui hanno avuto modo di conoscere alcune organizzazioni che mirano 
a rendere effettivi i diritti esistenti e a promuovere l’autonomia di soggetti in condizioni di 
debolezza o di emarginazione (protezione civile, Croce Rossa, Lipu, Botteghe del Commercio Equo 
e solidale). Là dove possibile le esperienze sono state esperienze di condivisione attiva e 
affiancamento dei volontari per uno o più pomeriggi (mense per persone indigenti, sportello abiti 
Caritas, Scuola della pace, giro serale per i senza tetto con la comunità di S. Egidio, case per 
anziani). 
 
 
Testo in adozione: 
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi. Milleduemila, fascicolo sulla Costituzione, La Nuova 
Italia. Roma  
 
 

Roma, 30 maggio 2020      la docente   
 

Prof.ssa   Fiorella Vegni 
    
    
    
      
    
    
    
    
    
   

            
               
  
             
  
 
            
               
  
              
            
  
                
              
 
 
            
  
               
              
             
     
                                                                                                                              



 47 

RELAZIONE MATEMATICA E FISICA 
CLASSE V SEZ.D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA MICHELA CECCHINI 

 

Presentazione della classe 

 Sono stata insegnante di matematica e fisica della classe durante il primo biennio, ho 
lasciato poi la classe per riprenderla questo ultimo anno. Durante il terzo e quarto anno si è persa la 
continuità didattica e vi sono stati anche periodi di interruzione nell’insegnamento delle due materie 
a causa di vicende personali di alcuni insegnanti.  
Nel complesso durante questo quinto anno il profitto della classe è discreto. Buona parte degli 
studenti si è impegnata con assiduità e continuità. Alcuni alunni hanno superato le proprie difficoltà 
e seguito in modo costruttivo il programma del V anno, ottenendo risultati pienamente sufficienti o 
discreti, migliorando nel tempo il proprio rendimento. Altri studenti hanno cercato di superare uno 
studio esclusivamente scolastico e ripetitivo e si sono distinti per la risoluzione degli esercizi di 
tipologia diversa da quella studiata in classe, esercizi in cui si devono integrare le nuove conoscenze 
con quelle degli anni precedenti. Alcuni studenti possiedono buone potenzialità in matematica e 
fisica, interesse personale e grazie ad un impegno costante hanno affinato la capacità di acquisire i 
concetti, applicarli e rielaborarli in modo autonomo raggiungendo risultati eccellenti. Solo alcuni 
studenti hanno affrontato lo studio e l’impegno per la matematica e in particolare per la fisica in 
modo discontinuo, per questo non sono riusciti a superare completamente le proprie difficoltà e ad 
andare oltre la risoluzione di semplici esercizi applicativi o di riproporre gli argomenti svolti in 
modo superficiale.  
Dal punto di vista disciplinare la classe presenta un comportamento molto positivo, si è 
contraddistinta per la correttezza, sia nel rapporto tra pari che nel rapporto con gli insegnanti, nella 
partecipazione attiva e costruttiva durante le lezioni, nel rispetto delle consegne assegnate. Solo 
qualche studente ha reso difficile l’effettuazione di alcune verifiche a causa di assenze ripetute nei 
giorni programmati per esse.  
Vorrei anche mettere in evidenza come nel secondo quadrimestre del quinto anno si affrontino 
tematiche complesse del programma di matematica e fisica sviluppando interconnessioni tra le 
materie, solo a titolo di esempio la relatività ristretta e la meccanica quantistica per fisica, gli 
integrali e le equazioni differenziali per matematica. Gli studenti hanno affrontato questi argomenti 
in modalità di didattica a distanza, hanno dovuto loro malgrado interagire e confrontarsi con un 
modus operandi diverso da quello consueto. La classe nel complesso ha reagito positivamente alla 
situazione di necessità mostrando una buona capacità di adattamento, di autonomia, di senso 
responsabilità, creando collaborazione all’interno della classe e mostrando di saper gestire e 
condividere le competenze digitali. 

             Obiettivi raggiunti  

Gli obiettivi generali individuati in sede di programmazione didattica sono: 
- Conoscenza, ovvero essere in grado di riconoscere o ripetere i contenuti nella forma in cui gli 

sono stati presentati, nel testo o durante le lezioni, o in forma equivalente.  
- Comprensione: essere in gradi di tradurre un contenuto da una forma ad un'altra, di interpretare 

grafici, tabelle, fornire esempi o generalizzare proprietà, di interpretare espressioni tecniche, 
relazioni formali, dedurre conseguenze da un insieme coerente e completo di premesse, di 
formulare ipotesi.  

- Applicazione: saper utilizzare relazioni, formule, procedimenti per risolvere problemi. 
- Comunicazione: essere capaci di produrre all'esterno ciò che è stato acquisito, di esporre in 

modo ordinato coerente e completo, a volte anche originale, i vari argomenti, di usare il 



 48 

linguaggio formale specifico della disciplina, di lasciarsi coinvolgere in un'interazione 
colloquiale.   

 
Tutti gli studenti, a vari livelli, hanno raggiunto l’obiettivo di Conoscenza e quasi tutti almeno gli 
obiettivi minimi di comprensione, applicazione e comunicazione. 
  

Per gli obiettivi specifici (cognitivi e operativi) si rimanda a quelli individuati in sede di 
programmazione didattica.  

Metodologia didattica 

Si è cercato di impostare la lezione partendo dalla descrizione di un problema per sviluppare 
poi la trattazione teorica al fine di risolvere il quesito dato. Si è sempre cercato di strutturare 
logicamente la procedura risolutiva dei vari problemi cercando anche di evidenziare strategie 
comuni a molte tipologie di esercizi e di risolvere quelli più complessi utilizzando e affinando 
metodologie messe in atto per casi più semplici. Nella risoluzione degli esercizi è stata data 
particolare attenzione alla diversa procedura risolutiva che può avere uno stesso tipo di problema, 
stimolando anche l’intuito personale e la ricerca di una strada alternativa a quella solitamente 
utilizzata. A tal fine e nonostante le difficoltà della classe, si è cercato di mettere in evidenza i 
collegamenti e le relazioni tra le varie discipline, in particolare tra la matematica e la fisica. 

Strumenti, modalità di verifica e valutazione 

Nella prima parte dell’anno la didattica è stata prevalentemente frontale. 

Per quanto attiene alle modalità di interazione con gli alunni, i mezzi, i materiali e i criteri di 
valutazione adottati nell’ultima parte dell’anno scolastico caratterizzato dall’esclusivo utilizzo della 
DAD, si fa riferimento a quanto indicato nella parte iniziale del presente documento.  

Per lo svolgimento degli argomenti del programma sia di matematica che di fisica si è fatto 
riferimento principalmente al manuale adottato Matematica.blu 2.0 di Bergamini, Trifone, Barozzi 
e L’Amaldi per i licei scientifici. Blu di Amaldi. Talvolta si è integrato il testo con dispense fornite 
dall’insegnante. 
 
Sono state effettuate verifiche scritte ed orali per accertare l’acquisizione concettuale ed operativa 
degli argomenti svolti. In particolare le 
- verifiche orali mirano a sviluppare la capacità attenzione in classe, di sintesi, di utilizzo di un 

linguaggio appropriato e di elaborazione delle proprie capacità comunicative. 
- verifiche scritte, nella seconda parte dell’anno, eseguite nella maggior parte in valutazione 

formativa, sono state orientate soprattutto a sviluppare le capacità elaborative e di sintesi 
concettuale degli allievi; i testi degli elaborati, infatti hanno presentato quasi sempre più di un 
quesito ed hanno affrontato tematiche più ampie con riferimento anche ai contenuti svolti anche 
negli anni precedenti. Attraverso le verifiche scritte si è anche cercato di potenziare sia la 
concentrazione che la capacità di risoluzione di esercizi di vario tipo cercando di riconoscere 
procedure risolutive simili a quelle già utilizzate. 

Nel corso dell’anno sono stati inoltre effettuati test brevi (elaborati da svolgersi nel massimo 
di un’ora), interrogazioni, ricerche o elaborazioni di mappe concettuali al fine di accertare il grado 
di acquisizione, da parte degli allievi, degli argomenti svolti. 

L’elaborazione di tali test e la relativa correzione e valutazione era tesa a rilevare e misurare, 
negli allievi, l’adesione concettuale ed operativa agli sviluppi programmatici della disciplina, le 
difficoltà elaborative e la loro natura e, di conseguenza, l’eventuale necessità di interventi 
integrativi sia individuali sia collettivi.  
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In fase di valutazione finale è stato elemento di valutazione positiva la partecipazione al dialogo 
educativo, il costante impegno nei compiti assegnati, il rispetto delle scadenze, il percorso personale 
positivo. Il voto finale è il risultato di una media pesata di tutte le voci precedentemente elencate.             
                 

 
   Roma, 30 maggio 2020      la docente  
  

Prof.ssa   Michela Cecchini 
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA  

CLASSE V SEZ.D 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROF.SSA MICHELA CECCHINI 
 

REVISIONE degli argomenti più significativi svolti durante gli anni precedenti propedeutici 
alla materia futura, con particolare attenzione agli argomenti che, non essendo stati trattati gli anni 
precedenti, risultano fondamentali prerequisiti per poter sostenere la prova dell’esame di Stato 
conclusivo di fine corso 
 
ANALISI 

Generalità sulle funzioni 
Domino di funzioni 
Intervalli ed intorni 
Limiti di funzioni 
Teoremi sui limiti delle funzioni  
Operazioni sui limiti 
Funzioni continue 
Limiti notevoli ed applicazioni 
Concetto di derivata 

Derivata di alcune funzioni e teoremi sulla derivazione di funzioni composte e di 
funzioni inverse  

Operazioni sulle derivate 
Continuità delle funzioni derivabili  

Teoremi sulle funzioni derivabili (Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy e De L’Hospital) 
Massimi, minimi e flessi di una funzione 
Studio dell’andamento di una funzione 

Approssimazione secondo il metodo di bisezione per la determinazione di una soluzione 
Differenziale di una funzione 
Integrale indefinito e metodi di integrazione 
Integrale definito. Teorema della media e di Torricelli-Barrow 
Problema di Cauchy 
Calcolo di aree e volumi 
Integrali impropri 
Cenni all’integrazione numerica 
Applicazioni alla fisica delle derivate e degli integrali 
Equazioni differenziali a variabili separabili 
Equazioni differenziali del primo ordine. Applicazioni alla fisica 

 

Roma, 30 maggio 2020           la docente 

Prof.ssa   Michela Cecchini 
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 
CLASSE V SEZ.D 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA MICHELA CECCHINI 

 
REVISIONE degli argomenti più significativi svolti durante gli anni precedenti propedeutici 

alla materia futura, con particolare attenzione agli argomenti che non sono stati trattati gli anni 
precedenti. 

 

MAGNETISMO 

Forza magnetica  

Forza di interazione tra due fili percorsi da corrente 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, spira, solenoide 

Teorema di Gauss per il magnetismo 

Circuitazione del campo magnetico 

La forza di Lorentz 

Il motore elettrico 

Moto di particelle cariche immerse in un campo elettromagnetico 

Leggi di interazione fra magneti e correnti 

Il magnetismo nella materia 

L’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

L’alternatore 

Circuiti RLC 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Energia del campo elettromagnetico 

Spettro elettromagnetico 

 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

I postulati della relatività ristretta 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz 

L’energia relativistica 

La dinamica relativistica 

Cenni alla relatività generale 

 

LA QUANTISTICA E LA TEORIA ATOMICA 
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I primi modelli atomici 

L’atomo di idrogeno 

Il corpo nero. Radiazione termica e la costante di Planck 

Effetto fotoelettrico 

Cenni all’effetto Compton 

Modello atomico di Rutherford 

Atomo di Bohr, 

Concetti fondamentali della meccanica quantistica 

L’ipotesi di De Broglie 

L’equazione di Schrödinger e le funzioni d’onda 

La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno. I numeri quantici 

Principio di indeterminazione di Heisenberg 

 
 
 Roma, 30 maggio 2020      la docente   
 

Prof.ssa   Michela Cecchini 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE V SEZ. D  
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA CHIARA LATTANZI 

 
Metodologie e strumenti 
L’attività didattica, nella prima parte dell’anno scolastico, si è svolta principalmente attraverso 
lezioni partecipate; nell’ambito della chimica organica, particolare attenzione è stata rivolta allo 
svolgimento di esercizi e problemi. Durante il secondo quadrimestre, sono state svolte regolarmente 
lezioni mediante l’utilizzo di Skype e Google Meet. 
Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, la LIM, supporti multimediali, slide condivise con 
gli studenti attraverso una piattaforma online (Edmodo) e dispense fornite dalla docente.  
 
Valutazioni e verifiche 
Gli alunni, durante l’intero anno scolastico, sono stati valutati tenendo in considerazione le 
conoscenze acquisite, le capacità espositive e l’utilizzo del linguaggio specifico, le abilità di sintesi, 
di argomentazione, di effettuare collegamenti, di analizzare dati e rielaborare i contenuti. Per la 
correzione degli elaborati, svoltisi unicamente durante la prima parte dell’anno, e la valutazione dei 
colloqui orali sono state utilizzate le griglie di seguito riportate.  
 
COLLOQUIO ORALE 
 

Indicatori Valore percentuale Teoria Esercizi 
Conoscenza, comprensione dei 
contenuti; aderenza alla 
domanda. 

Correttezza, completezza e 
scelta del procedimento 60% 

Uso appropriato del linguaggio 
specifico Correttezza dei calcoli 30% 

Capacità argomentativa Correttezza formale 10% 
 
ELABORATI SCRITTI 
 
DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

Indicatori Valore percentuale 
Conoscenza, comprensione dei contenuti; 
aderenza alla domanda. 

60% 

Correttezza morfo-sintattica e uso appropriato 
del linguaggio specifico della disciplina 

20% 

Capacità argomentativa 20% 
 
 
ESERCIZI 

Indicatori Valore percentuale 
Correttezza, completezza e scelta del procedimento  70% 

Correttezza formale 30% 
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Nella seconda parte dell’anno, svolta prevalentemente in modalità DAD, gli studenti sono stati 
valutati mediante verifiche strutturate, generalmente costituite da domande a risposta multipla, 
somministrate attraverso la piattaforma Quizziz o attraverso colloqui orali. Il voto finale proposto 
tiene conto dell’impegno, della partecipazione e dei progressi effettuati. 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Si tratta di un gruppo classe costituito da studenti molto educati, tendenzialmente volenterosi e 
partecipi, dunque il clima relazionale è stato estremamente sereno, collaborativo e improntato al 
rispetto reciproco. Per quanto concerne l’assimilazione dei contenuti, il gruppo risulta disomogeneo 
ma complessivamente in grado di ottenere buoni risultati nelle Scienze. Di fronte alle nuove 
proposte didattiche ha dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e partecipazione spontanea al 
dialogo. Nel lungo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza, gli studenti hanno mostrato 
serietà e partecipazione attiva. A causa della diversità di impegno profuso e attitudini personali, gli 
alunni hanno raggiunto risultati differenti:  

• pochi elementi, autonomi nella gestione dello studio, con metodo di lavoro efficace, senso di 
responsabilità rispetto agli impegni scolastici e interesse per l’apprendimento e per il 
rendimento, hanno raggiunto un ottimo livello di competenza nella disciplina, nonché acquisito 
buone capacità comunicative e di rielaborazione, padroneggiando un ampio bagaglio di 
conoscenze;  

• un gruppo più numeroso ha raggiunto livelli di apprendimento pienamente soddisfacenti: 
alcuni dimostrando interesse per la disciplina e per il proprio miglioramento, impegnandosi 
con costanza e determinazione, altri grazie alle loro buone capacità in ambito scientifico, 
sebbene si siano mostrati più discontinui;  

• per un numero esiguo di studenti si sono riscontrate fragilità nel metodo di studio e 
significative carenze pregresse, che hanno portato ad alcune difficoltà nello studio degli 
argomenti del corrente anno scolastico, ciò nonostante, grazie all’impegno profuso, sono 
riusciti a raggiungere un sufficiente livello di conoscenza e a padroneggiare i nuclei essenziali 
della disciplina;  

Il programma previsto ad inizio anno non è stato svolto interamente. 
 

Roma, 30 maggio 2020       la docente  
        

Prof.ssa Lattanzi Chiara 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE V SEZ.D 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF.SSA CHIARA LATTANZI  

 
 

CONTENUTI ABILITA’ 
SCIENZE DELLA TERRA 

La crosta terrestre: minerali e rocce 
• Definizione di minerale e di roccia 
• Proprietà dei minerali 
• I processi litogenetici: processo magmatico, 

processo sedimentario, processo 
metamorfico 

• Il ciclo litogenetico  

Riconoscere le caratteristiche dei minerali e delle 
rocce. 

Essere in grado di collegare il processo di 
formazione al tipo di roccia. 

 

I fenomeni vulcanici 
• I vulcani e la formazione dei magmi 
• Il fenomeno dell’eruzione vulcanica 
• I prodotti dell’eruzione vulcanica 
• Edifici vulcanici 
 

Saper classificare i vari tipi di attività vulcanica. 

Riconoscere il legame tra tipi di magma e tipi di 
attività vulcanica. 

Ipotizzare la successione di eventi che determina 
un’eruzione vulcanica. 

I fenomeni sismici 
• La teoria del rimbalzo elastico e la natura dei 

terremoti 
• Differenti tipi di onde sismiche 
• I sismogrammi 
• La valutazione della forza di un terremoto: 

scala MCS e scala Richter 
• I maremoti 

Ipotizzare la successione di eventi che determina 
un fenomeno sismico. 
 
Saper stabilire la differenza tra le diverse onde 
sismiche. 

Descrivere la forza di un terremoto utilizzando il 
linguaggio specifico della sismologia. 

L’interno della Terra 
• Conoscenze dirette sulla struttura interna 

della Terra 
• La densità della Terra 
• Temperatura e profondità: la geoterma 
• Il flusso di calore terrestre 
• Il campo magnetico terrestre 
• Propagazione delle onde sismiche all’interno 

della Terra 
• Struttura interna della Terra: crosta, mantello 

nucleo 
• Litosfera e astenosfera 
• Isostasia 

Collegare le modalità di propagazione delle onde 
sismiche con la struttura interna della Terra. 
 
Descrivere il campo magnetico terrestre e 
saperne ipotizzare l’origine. 
 
Riconoscere la relazione tra magnetizzazione 
residua delle rocce e campo magnetico terrestre. 
 
Evidenziare le differenze tra gli strati interni 
della Terra. 
 
Classificare la superficie terrestre in base alle 
caratteristiche chimiche (crosta continentale e 
oceanica, mantello e nucleo) o in base alla 
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risposta sismica (litosfera e astenosfera). 
La dinamica della litosfera (*) 
• La disomogeneità della crosta: cratoni e 

orogeni 
• La teoria della deriva dei continenti: prove a 

sostegno e criticità 
• Dorsali e zone di subduzione  
• Il paleomagnetismo 
• La migrazione apparente dei poli 
• La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
• La teoria della tettonica delle placche 
• Margini convergenti, divergenti e trascorrenti 
• Il motore delle placche 

Ricostruire le tappe evolutive della teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici (spiegare le 
anomalie magnetiche sui fondi oceanici con 
l’esistenza di dorsali e fosse oceaniche, spiegare 
la migrazione apparente dei poli con lo 
spostamento dei continenti) 

Collegare la distribuzione di vulcanismo e 
sismicità con i margini fra le placche. 

Riconoscere la coerenza della teoria della 
Tettonica delle placche con i fenomeni naturali 
che caratterizzano il pianeta. 

CHIMICA 
Ibridazione del carbonio Descrivere il processo di ibridazione del 

carbonio. 
 
Spiegare le caratteristiche degli orbitali ibridi 
sp3, sp2 e sp. 

Gli alcani 
 

Rappresentare la struttura razionale di un alcano 
a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di 
isomeria negli alcani (isomeria di catena e 
conformazionale). 
 
Spiegare la relazione tra proprietà fisiche 
(solubilità e temperatura di ebollizione) e 
struttura degli alcani. 
 
Conoscere le principali reazioni degli alcani. 

I cicloalcani Rappresentare la struttura razionale di un 
cicloalcano a partire dal suo nome IUPAC e 
viceversa. 
 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di 
isomeria (isomeria di posizione e geometrica). 
 
Conoscere le principali reazioni degli alcani. 

Gli alcheni 
 

Rappresentare la struttura razionale di un alchene 
a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di 
isomeria (isomeria di posizione, di catena e 
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geometrica). 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di 
idrogenazione catalitica. 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di 
addizione elettrofila (reazione di alogenazione, 
reazione con acidi alogenidrici, reazione di 
idratazione). 

Gli alchini Rappresentare la struttura razionale di un alchino 
a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di 
isomeria (isomeria di posizione, di catena). 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di 
idrogenazione catalitica (catalizzatore metallico 
o catalizzatore di Lindlar). 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di 
addizione elettrofila (reazione di alogenazione, 
reazione con acidi alogenidrici). 

Gli idrocarburi aromatici 
 
 

 

Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività 
del benzene. 
 
Rappresentare la struttura razionale del benzene 
sostituito a partire dal suo nome IUPAC e 
viceversa. 
 
Conoscere e saper svolgere la sostituzione 
elettrofila aromatica reazione di nitrazione e 
alogenazione). 

Gli alogenuri alchilici 
 

Rappresentare la struttura razionale di un 
alogenuro alchilico a partire dal suo nome 
IUPAC e viceversa. 
 
Spiegare le proprietà fisiche degli alogenuri 
alchilici. 
 
Conoscere e saper svolgere le reazioni tipiche 
degli alogenuri alchilici (SN2, SN1, E). 
 
Comprendere il significato di enantiomero, di 
chiralità e di attività ottica. 
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Le miscele racemiche in farmacologia: il caso 
della Talidomide 
L’iprite e la storia di Fritz Haber 
 
R. Carson, il DDT e la “Primavera silenziosa” 

Alcoli, eteri e fenoli Rappresentare la struttura razionale di un alcol a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di un alcol 
(idratazione di un alchene, riduzione di aldeidi e 
chetoni). 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche degli 
alcoli. 
 
Saper prevedere la reattività di un alcol (reazione 
di eliminazione e reazione di ossidazione). 
Rappresentare la struttura razionale di un etere a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Conoscere le proprietà fisiche degli eteri. 
Rappresentare la struttura razionale di un fenolo 
a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche dei 
fenoli. 

Aldeidi e chetoni Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività 
del gruppo carbonilico. 
 
Rappresentare la struttura razionale di un’aldeide 
o di un chetone a partire dal suo nome IUPAC e 
viceversa. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di 
un’aldeide o di un chetone (ossidazione di alcoli 
primari o secondari). 

 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche di 

aldeidi e chetoni. 
 
Saper prevedere la reattività di aldeidi e 

chetoni (addizione nucleofila, riduzione e 
ossidazione). 

Gli acidi carbossilici Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività 
del gruppo carbossilico. 
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Rappresentare la struttura razionale di un acido 
carbossilico a partire dal suo nome IUPAC e 
viceversa. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di un acido 
carbossilico (ossidazione). 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche degli 
acidi carbossilici. 

Esteri Rappresentare la struttura razionale di un estere a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

Ammidi  Riconoscere un’ammide primaria, secondaria o 
terziaria. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di 
un’ammide (sostituzione nucleofila tra acido 
carbossilico e ammoniaca). 
 
Conoscere la reazione di idrolisi di un’ammide 
primaria. 

Ammine Conoscere le peculiarità strutturali del gruppo 
amminico. 
 
Rappresentare la struttura razionale di 
un’ammina a partire dal suo nome 
TRADIZIONALE e viceversa. 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche delle 
ammine. 
 
Le amfetamine: da farmaci a stupefacenti 

Carboidrati 
 

Conoscere e saper utilizzare i diversi criteri di 
distinzione dei monosaccaridi. 

 
Saper rappresentare il glucosio in forma aperta 

e ciclica cogliendo la distinzione tra α – glucosio e β 
– glucosio. 

 
Conoscere la natura del legame glicosidico, la 

reazione di condensazione e la reazione di idrolisi. 
 
Conoscere i principali disaccaridi e 

polisaccaridi. 
Lipidi Saper distinguere tra lipidi saponificabili e non 

saponificabili. 
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Saper riconoscere e scrivere la formula razionale 
di un acido grasso e di un trigliceride. 
 
Conoscere le differenze strutturali tra grassi e oli. 
 
Saper svolgere le reazioni dei trigliceridi 
(idrogenazione e idrolisi alcalina). 
 
Spiegare l’azione detergente del sapone. 
 
Conoscere la struttura e la funzione dei 
fosfolipidi. 
 
Conoscere la struttura e la funzione degli steroidi 
(colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei). 

Proteine Saper scrivere la formula generale di un 
amminoacido, conoscerne le proprietà chimiche 
e fisiche. 
 
Saper scrivere la reazione di sintesi di un 
dipeptide. 
 
Conoscere le diverse classificazioni delle 
proteine. 
 
Saper spiegare cosa si intende per struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di 
una proteina e da cosa esse sono determinate. 

Acidi nucleici (*) Descrivere e riconoscere la struttura tipica di un 
nucleotide. 
 
Saper riconoscere i diversi nucleotidi. 
 
Saper spiegare le differenze tra diversi 
nucleotidi. 
 
Saper spiegare a livello molecolare le regole di 
appaiamento. 
 
Saper descrivere la direzionalità dei 
polinucleotidi. 
 
Rosalind Franklin, la foto 51 e la struttura del 
DNA. 
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(*) Gli argomenti contrassegnati verranno svolti dopo il 15 maggio 
 
Approfondimenti: 
 
Levi P., Carbonio, Il sistema periodico. 
Le Couteur P. e Burreson J., i nitroderivati, il fenolo, l’acido oleico, I bottoni di Napoleone. Come 17 

molecole hanno cambiato la storia. 
 
 
Roma, 30 maggio 2020      la docente 

 
Prof.ssa Chiara Lattanzi 
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RELAZIONE FINALE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE V SEZIONE D 

ANNO SCOLASTICO    2019-2020
           PROF. GIANCARLO BRAVINI 

 

Gli studenti che formano l’attuale classe sono stati conosciuti dal sottoscritto a partire dal 
terzo anno, quando era una classe composta da 22 studenti. Nei passaggi fino a giungere alla quinta 
classe, sono stati bocciati tre studenti, riducendo così il numero degli studenti agli attuali 
diciannove; in particolare si è deciso di fermare due studenti alla fine del quarto anno, 
particolarmente deboli, che purtroppo presentavano un contesto familiare complicato e poco 
propizio ad una crescita culturale della persona. Per quanto concerne la materia Disegno e Storia 
dell’Arte si è deciso nella riunione con i colleghi della stessa, tenutasi all’inizio dell’anno 
scolastico, di non svolgere in quest’ultimo anno di scuola il disegno grafico e relative prove od 
esercitazioni, per far si che gli studenti si concentrassero sul programma di Storia dell’Arte. Dal 
punto di vista didattico la classe si presenta abbastanza omogenea riguardo il profitto, il grado di 
apprendimento e la preparazione culturale con alcune eccellenze quantificabili in tre studenti. Si 
denota un secondo gruppo di studenti che rientra in una fascia del distinto, composto da dodici 
studenti. Il resto della classe rientra nella fascia di valutazione più bassa, ossia tra il sufficiente e il 
distinto. Nel complesso il clima che si vive durante le lezioni è molto soddisfacente, con interventi 
puntuali di alcuni ragazzi, domande pertinenti e a volte con apertura di mini dibattiti riguardanti un 
argomento appena affrontato. 

Riguardo le lezioni, ovviamente mi riferisco alla situazione fino alla data del 04 marzo, ossia 
prima della sospensione della didattica in presenza in classe, a causa della drammatica pandemia 
che ha colpito l’Italia intera, e che ha costretto a rimodulare la progettazione di classe. 
A partire infatti dal 09 marzo, il sottoscritto, è stato costretto ad adottare la DAD utilizzando la 
piattaforma Weschool, in accordo con altri colleghi della classe stessa e dell’Istituto. 
Va dato atto che, nonostante la difficilissima situazione sociale e didattica in particolare, gli studenti 
hanno prontamente risposto in modo positivo alle nuove modalità di interazione e dei materiali di 
studio proposti, collaborando nel miglior modo possibile a portare avanti la programmazione dello 
studio di Storia dell’Arte, in modo costruttivo e proficuo, ad eccezione di uno studente, che 
trovandosi in una difficile e complessa situazione familiare, ha faticato molto a stare al passo con i 
propri compagni, denotando anche una conflittualità relazionale con il sottoscritto. 
 

In definitiva la classe V° D per quanto concerne la Storia dell’Arte risulta, dal punto di vista 
didattico – disciplinare, una buona classe con punte di eccellenza, ma anche con qualche 
potenzialità individuali non completamente espresse, dovute probabilmente anche a dei parametri di 
scarsa autostima, vicende personali vissute che hanno inciso in modo negativo sulla personalità, 
ambiente socio culturale familiare di basso livello, che ha frenato in modo preponderante la 
possibilità negli anni di questi studenti di migliorarsi. 
 
 

Roma, 30 maggio 2020      il docente  
  

Prof. Giancarlo Bravini 
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PROGRAMMA FINALE SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE V SEZIONE D 

ANNO SCOLASTICO    2019-2020
           PROF. GIANCARLO BRAVINI 

 
L’Art Nouveau: Antoni GAUDI’ e Gustav KLIMT 
I Fauves: Henri MATISSE 
L’ESPRESSIONISMO: Eduard MUNCH 
L’Art Déco 
Il Novecento delle Avanguardie storiche 
Il CUBISMO: Pablo PICASSO e Georges BRAQUE 
Il FUTURISMO in Italia: 
Filippo MARINETTI 
Umberto BOCCIONI 
Giacomo BALLA 
Antonio SANT’ELIA 
Il DADA: Hans HARP e Marcel DUCHAMP 
Il SURREALISMO: Joan MIRO’; René MAGRITTE; Salvador DALI’ 
Frida KAHLO 
L’ASTRATTISMO: 
Vasilij KANDINSKIJ; Paul KLEE 
Altri artisti: G. MUNTER; M. VON WEREFKIN 
Pietr MONDRIAN e De Stijl 
IL RAZIONALISMO in Architettura: L’esperienza del Bauhaus: 
L. MIES van der ROHE; Alvar AALTO; LE CORBUSIER; FRANK LLOYD WRIGHT 
IL RAZIONALISMO IN ITALIA: 
Giuseppe TERRAGNI 
Marcello PIACENTINI 
Giovanni MICHELUCCI 
LA METAFISICA: Giorgio de CHIRICO; Carlo CARRA’; Alberto SAVINIO 
Le ESPERIENZE ITALIANE: Autori vari 
L’Ecole DE PARIS: Marc CHAGALL; Amedeo MODIGLIANI 
Verso il Contemporaneo: ARTE INFORMALE: Alberto BURRI e Lucio FONTANA 
L’Espressionismo ASTRATTO: Jackson POLLOCK e Franz KLINE 
La scultura ITALIANA: Alberto GIACOMETTI; Giacomo MANZU’; Arnaldo POMODORO. 
LA POP ART: Andy WARHOL e Roy LICHTENSTEIN 
Industrial DESIGN 
L’ARCHITETTURA DEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA: Vari Architetti 
LAND ART: Robert SMITHSON; CHRISTO 
GRAFFITI WRITING: Keith HARING; Kenny SCHARF; BANKSY 
L’ARCHITETTURA di fine MILLENIO: Architetti vari tra i quali: RENZO PIANO e 
 SANTIAGO CALATRAVA. 
 

Roma, 30 maggio 2020     il docente    
 

Prof. Giancarlo Bravini 
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RELAZIONE FINALE di SCIENZE MOTORIE 

CLASSE V SEZIONE D 
ANNO SCOLASTICO    2019-2020

           PROF. CLAUDIO TICCONI 

 
La classe, da me seguita in tutti e cinque gli anni del percorso liceale, è formata da elementi 
eterogenei per struttura fisica e attitudini allo sport. Le qualità fisiche e motorie mediamente 
dimostrate sono apparse nella norma. L’impegno e la partecipazione sono stati generalmente 
adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali. La frequenza alle lezioni 
(anche on-line) è stata per tutti sempre regolare. Le attività teoriche programmate all’inizio 
dell’anno scolastico risultano svolte regolarmente. Per quanto riguarda la parte pratica si è tentato, 
non sempre con sufficienti risultati, di spingere gli alunni ad una interiorizzazione della propria 
fisicità, non limitandosi ad un naturale sfogo dell'esuberanza giovanile, ma all'acquisizione di un 
rispetto permanente della propria e dell'altrui corporeità. Naturalmente, nel secondo quadrimestre, il 
lockdown ha reso impossibile, o almeno molto problematico, lo svolgimento delle attività sportive 
limitandone lo sviluppo. Comunque i risultati conseguiti dagli allievi sono mediamente più che 
buoni, non mancano alcuni che, più di altri, hanno saputo utilizzare le opportunità offerte, 
partecipando con maggiore interesse ed assiduità e conseguendo un ottimo profitto. La valutazione 
finale tiene conto dell’atteggiamento nei confronti dei compagni e dell’insegnante, delle attitudini, 
delle capacità motorie, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, ma soprattutto 
dell’evoluzione e dei miglioramenti registrati nel percorso liceale. 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI: 

• Sviluppo sano, corretto e armonico, ottenuto attraverso il miglioramento della scioltezza 
articolare, il potenziamento fisico, l’arricchimento degli schemi motori, l’affinamento delle 
capacità coordinative e condizionali. 

• Raggiungimento di una capacità critica che consenta l’auto-valutazione e l’auto correzione. 
• Acquisizione di una maggiore sicurezza di sé. 
• Consolidamento del carattere nell’ottica dello sviluppo della personalità. 
• Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive. 
• Conoscenza dei più importanti mezzi di tutela della salute, di prevenzione degli infortuni e 

delle più elementari norme di pronto soccorso. 
• Sviluppo della socialità e del senso civico. 

 
METODI 

• Lezione frontale collettiva 
• Lezioni interattive  
• Lavori di gruppo 
• Problem solving 
• Approfondimento e discussione. 

 
SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI 

• Spazi esterni attrezzati 
• Palestre  
• Audiovisivi 
• Sistemi informatici (WeSchool, Skype ecc.) 

 
VALUTAZIONE: 
             La valutazione e le verifiche sono momenti tesi alla raccolta delle osservazioni necessarie 
alla programmazione dell’intervento didattico successivo (feed-back educativo). In quest’ottica 
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l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di questo quadro l’allievo può assumere un ruolo positivo, può, osservando e 
analizzando le varianti disponibili, interagire con il contesto e con la situazione didattica 
presentando progetti operativi, sia pure limitati e controllati. 
 
      
   Roma, 30 maggio 2020     il docente  

 
Prof. Claudio Ticconi 
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PROGRAMMA FINALE di SCIENZE MOTORIE 
CLASSE V SEZIONE D 

ANNO SCOLASTICO    2019-2020
PROF. CLAUDIO TICCONI 

 
Premessa: 
                 Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti, 
naturalmente causa del “lockdown” la parte pratica è stata penalizzata.  
 

PROGRAMMA 
 
 
Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente crescenti.                                    
 
Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti, esercizi con sovraccarico 
(pesi). 
                                            
Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni. 
 
Scioltezza articolari e periarticolari: si è tentato di impostare esercizi di stretching 
 
Coordinazione neuromuscolare: esercizi di coordinamento oculo-manuale  
 
Attività sportiva: pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, calcio a 5, badminton 
 
Nozioni di igiene e di tutela della salute 
 
Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici: 
 

• Teoria dell’allenamento (meccanismo della super-compensazione) 
• I dolori muscolari post sforzo 
• I principi dell'allenamento 
• Capacità condizionali (forza resistenza ecc.) e capacità coordinative 
• Gli alimenti nutrienti 
• Il fabbisogno energetico 
• Il fabbisogno plastico rigenerativo 
• Il fabbisogno bioregolatore e protettivo 
• Il metabolismo energetico 
• La dieta equilibrata (la piramide alimentare) 
• La composizione corporea 
• L'alimentazione e lo sport 
• Il Doping  
• Storia:    “Lo sport e ideologia nel novecento " -  “Sviluppo dell’Educazione Fisica nel 

novecento in Europa”  - “Le Olimpiadi moderne”-  “ differenze sostanziali tra sport ed 
Educazione Fisica” 
 

 
Roma, 30 maggio 2020                                     il docente 

     
                                                                                                Prof.  Claudio Ticconi 
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RELAZIONE 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V SEZIONE D 
ANNO SCOLASTICO    2019-2020

         PROF. MASSIMILIANO CURLETTI 
 
 

 
Nella classe 5D si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 9 alunni su 20. Questo 

gruppo di alunni ha seguito la presente disciplina con l'attuale insegnante negli ultimi due anni 
scolastici. 

Sul piano della condotta, gli alunni hanno tenuto un comportamento encomiabile, mostrando sia 
un maturo atteggiamento verso il lavoro in classe, sia una adeguata considerazione della figura del 
docente, con il quale si è presto instaurato un rapporto ispirato a fiducia e simpatia. Il clima della 
classe è stato tranquillo e favorevole alla didattica, nonostante la lezione fosse in ultima ora; 
l’attenzione alle lezioni è stata alta e continua. Tutto questo ha permesso una soddisfacente 
trattazione degli argomenti. L’indole degli alunni è tale, tuttavia, che la partecipazione attiva alle 
lezioni è stata limitata; solo alcuni, talvolta, hanno preso la parola per intervenire con domande ed 
osservazioni.  

I risultati formativi - nei termini di partecipazione ad un processo di riflessione su tematiche di 
ordine etico, religioso ed affettivo - sono stati globalmente molto buoni per tutti gli alunni. 

Riguardo allo svolgimento della programmazione, purtroppo non tutti gli argomenti previsti sono 
stati affrontati, a causa della perdita di alcune ore di lezione, per vari motivi. 

 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 terminale con i partecipanti alle lezioni a distanza. 

 
Roma, 30 maggio 2020                                     il docente 

     
Prof. Massimiliano Curletti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V SEZIONE D 
ANNO SCOLASTICO    2019-2020

         PROF. MASSIMILIANO CURLETTI 
 
Cultura cristiana e liturgia 
I criteri per definire il peccato grave. 
La visione della Chiesa sulla sessualità. Il senso della castità prematrimoniale. Piacere e felicità. 
Brevi considerazioni sul sacramento del matrimonio quando rato e consumato. 
 
Bioetica 
I metodi anticoncezionali naturali e artificiali.  
L'inizio dell'esistenza biologica e genetica di un essere umano 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. 
 
Introduzione al tema dell'eutanasia. L'accanimento terapeutico. 
Il caso Welby e l'esempio di Rosanna Benzi. Cenni a Viktor Frankl: la libertà morale dell'uomo nel 
poter dare un senso alla vita in ogni circostanza. 
Il caso Englaro 10 anni dopo: punti di vista a confronto. 
Il caso Cappato/ Dj Fabo e la recente sentenza della Corte Costituzionale: il suicida è davvero libero 
nel momento in cui decide di uccidersi? 
 
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. 
Le dipendenze affettive. 
 
Excursus 
Considerazioni sulla dilagante riduzione consumistica del rapporto sessuale. 
Cenni alle mutilazioni sessuali. 
Considerazioni sulla situazione in Siria. Cenni alla primavera araba e alla contrapposizione tra 
sunniti e sciiti nell'area. 
Considerazioni sulla situazione determinata dal Coronavirus. 
 
Parte del programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 
 
Psicopatologia dell’amore e l'amore maturo. Libertà e gelosia in amore. 
La critica di Fromm alla concezione erotica di Freud. Le virtù necessarie per amare. 
 
La questione del soprannaturale. 
 

Roma, 30 maggio 2020                                  il docente 
     

Prof. Massimiliano Curletti 
 

 


