
IIS VIA SILVESTRI, 301 ROMA 

SEDE: LICEO SCIENTIFICO M. MALPIGHI 

 

 

 
 

 
 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V SEZIONE E 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. ssa Paola Vigoroso 

 
  



INDICE 

 

 

 

I. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

II. PROFILO DELLA CLASSE 

 

III. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 

IV. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

V. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

VI. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

VII. Allegato B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

  



I. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate dell’IIS 

“VIA SILVESTRI 301”, nato nell’anno scolastico 2015/2016 (Decr. n° 1 del 09/01/2014 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale): il Liceo Scientifico “Marcello Malpighi” e 

l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Alberto Ceccherelli”; ospita inoltre gli uffici di 

Presidenza e Segreteria. La terza sezione associata, l’Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico 

Opzione Scienze Applicate “Alessandro Volta” è situata in una sede staccata poco lontano, in Via di 

Bravetta 541. 

L’imponente struttura del Buon Pastore, che domina verso sud la Valle dei Casali e verso nord 

gli edifici del moderno quartiere Bravetta, fu edificata a partire dal 1929 per ospitare la “Casa 

Provinciale della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore di Augiere” su 

progetto dell’architetto Armando Brasini. Venne inaugurata nel 1933 e completata nei primi anni ’40. 

Su richiesta degli abitanti del quartiere, nel 1969 parte del Buon Pastore iniziò ad essere utilizzata 

come sede del LS “M. Malpighi”. 

Negli anni il Liceo ha mantenuto la propria tradizione ed il proprio indirizzo scientifico, 

confermato dall’entrata in vigore nel 2010 della Riforma della Scuola Secondaria Superiore. Il 

percorso del Liceo Scientifico è indirizzato prevalentemente allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica; favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e sviluppare le 

conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. L’Istituto è formalmente accreditato per la preparazione alla Certificazione PET e FCE 

dell’Università di Cambridge ed ospita da tre anni le sezioni “Cambridge”, con Physics, Geography 

e English as a Second Language, con docenti madrelingua.  

 

I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

 

- La biblioteca 

- Il laboratorio di informatica 

- Il laboratorio di fisica 

- Il laboratorio di scienze 

- Il laboratorio di chimica 

- Il laboratorio di educazione ambientale 

- Il laboratorio di musica 

- Il laboratorio di storia 

- Il laboratorio linguistico 

- Tre palestre e due campetti esterni 

- Un’aula per proiezioni 

- Due aule disegno e storia dell’arte 

- Aula per l’orientamento scolastico 

- Aula CIC 

- Aula Magna della sede Malpighi 

- Aula Magna della sede Volta 

 

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

informatiche e collegati al sistema informativo della P.I. 

 

La sede del liceo “M. Malpighi”, situata nell’area nord-ovest di Roma, presenta un bacino 

d’utenza piuttosto vasto (quartieri Portuense, Gianicolense, Aurelio), caratterizzato da un ceto sociale 



abbastanza diversificato. L’Istituto, che ha più di cinquant’anni, è dotato di un corpo docente 

sostanzialmente stabile, con una recente tendenza all’immissione di docenti più giovani. Sono molto 

curati il rapporto con gli alunni e con le famiglie e la collaborazione all’interno del corpo docente nei 

vari ambiti disciplinari e nei Consigli di classe. 

I rapporti con le istituzioni territoriali (Municipio XII) sono soddisfacenti: è attiva la 

collaborazione con le Scuole Secondarie Inferiori della zona, con le Università, con i centri per 

l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti di prevenzione sanitaria e con associazioni del no-

profit attive in campo sociale e ambientale. 

 

L’Istituto si caratterizza storicamente per una ricca offerta formativa extracurricolare. In questi 

ultimi anni, con l’introduzione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, solo 

alcuni dei corsi tradizionali sono stati valutati per il credito formativo, mentre la maggior parte sono 

stati considerati “Formazione interna” in questo nuovo ambito. 

Durante questo anno scolastico sono state offerte le seguenti attività: 

 

- Gruppo volontariato 

- Gruppo ambiente e fotografia 

- Seminari di intercultura e diritti umani 

- Corso AUTO-CAD, PHOTOSHOP, REVIT 

- Corsi di informatica per il conseguimento dell’ECDL e ECDL Advanced 

- Corso di acquaforte 

- Corso di educazione alla teatralità 

- Certificazione linguistica PET e FCE per l’inglese 

- Corso di Italiano L2 

- Progetto Forte Bravetta – luogo della memoria 

- Letture Socratiche 

- Attività area scientifica:  

➢ partecipazione al progetto “Piano Lauree Scientifiche” dell’Università Roma Tre e “Sapienza” 

Università di Roma  

➢ partecipazione al progetto Lab2Go 

➢ Progetto “Un ponte verso l’Università (biologia, logica e fisica nei test di ammissione 

universitari)” 

- Educazione alla salute 

- Olimpiadi di matematica 

- Olimpiadi di astronomia 

- Sportello di orientamento scolastico e professionale 

- Gruppo sportivo scolastico 

  



II. PROFILO DELLA CLASSE 

 

L’attuale configurazione della classe V E è l’esito di piccole modifiche prodottesi nel corso del 

triennio a seguito di trasferimenti (v. tabella riepilogativa): all’interno della classe gli studenti si 

sono relazionati tra loro sempre in modo adeguato, superando le diversità di carattere e di idee. 

Attualmente la classe si compone di 17 alunni, di cui 5 ragazze e 12 ragazzi, eterogenei per 

temperamento, sensibilità, interessi e capacità personali ma per lo più omogenei per maturità e 

impegno dimostrati nel loro percorso di studi. 

 

 
 

 

Classe 

 

Totale allievi 

frequentanti 

durante l’anno 

scolastico 

 

Allievi che si 

sono trasferiti da 

altri istituti o 

ripetenti la 

classe 

 

Allievi non 

ammessi alla 

classe successiva 

 

Allievi che si 

sono ritirati o 

trasferiti nel 

corso dell’anno 

scolastico 

 

Allievi che si 

sono ritirati o 

trasferiti al 

termine 

dell’anno 

scolastico 

3° anno 

A. S. 

2017/2018 

 

19 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4° anno 

A. S. 

2018/2019 

 

18* 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

5° anno 

A. S. 

2019/2020 

 

17 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

* Non incluso lo studente che nell’A. S. 2018/2019 ha frequentato un anno di studio negli Stati Uniti 

d’America. 

 

 

Il corpo docente, sostanzialmente immodificato per molte discipline durante il triennio, ha 

invece subito nel presente anno scolastico l’avvicendamento dell’insegnamento di matematica e di 

storia (v. prospetto riepilogativo), ma ciò non ha comportato per gli studenti problematiche con i 

nuovi metodi di insegnamento, dato che le docenti erano già titolari rispettivamente della disciplina 

di fisica e di filosofia. L’attività didattica è stata svolta con regolarità e, complessivamente, gli 

obiettivi didattici sono stati raggiunti in tutte le materie. 

 

Discipline A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano Ferrari  Ferrari  Ferrari  

Latino Ferrari Ferrari Ferrari 

Lingua e 

cultura inglese 

Moroder Moroder Moroder 

Storia Bartolini Renzi Starita 

Filosofia Bartolini Starita Starita 

Matematica  Masci Potasso Maggio 

Fisica Maggio Maggio Maggio 

Scienze De Meo De Meo De Meo 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Raguso Raguso Raguso 

Scienze Motorie Candela Candela Candela 

I.R.C. Curletti Pierro Pierro 



L’acquisizione dei dati culturali è risultata abbastanza omogenea, anche a fronte delle 

specifiche capacità e qualche volta del diseguale impegno profuso nello studio, per brevi periodi, da 

parte di un esiguo numero di studenti. Va precisato, quanto ai risultati ottenuti, che la generale 

disponibilità mostrata dagli studenti alle varie sollecitazioni di ordine culturale ha permesso loro il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per alcuni allievi è possibile esprimere un giudizio buono, 

o anche ottimo, poiché hanno lavorato proficuamente negli anni per un comune progetto di crescita 

umana e culturale, recependo con senso critico le proposte didattiche, sia nelle attività curricolari, sia 

in quelle extracurricolari. Altri studenti, attraverso un impegno costante, sono riusciti a migliorare la 

propria situazione di partenza, ottenendo risultati complessivamente discreti; solo alcuni si sono 

impegnati in modo non del tutto metodico e continuo, e non hanno pertanto evidenziato un adeguato 

sviluppo delle proprie potenzialità, raggiungendo livelli di conoscenza non sempre soddisfacenti in 

alcune materie. 

Il profitto della classe appare complessivamente buono. 

 

Per quanto riguarda il comportamento, la maggioranza degli alunni si è contraddistinta per una 

condotta non solo corretta ed adeguata, sia in classe che in contesti extrascolastici, ma anche per 

comportamenti maturi, in alcuni casi molto collaborativi e propositivi. 

Complessivamente i docenti hanno quindi potuto avvalersi di una diffusa disponibilità verso 

ogni proposta didattica, non solo curricolare, che ha consentito di lavorare in un clima sereno e di 

procedere con soddisfacente continuità nello svolgimento dei programmi delle varie discipline. 

 

Molto ricca è stata l’offerta formativa extracurricolare aggiuntiva, inglobata quasi per intero 

nelle attività attinenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza 

Scuola / Lavoro) (Stage e Formazione interna). 

 
Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato, a classe intera o a piccoli gruppi, a cicli di 

conferenze scientifiche, soprattutto di fisica, ad eventi significativi per lo studio della storia in 

un’ottica di Competenze di Cittadinanza e Costituzione, a spettacoli teatrali e cinematografici, a 

numerose attività dell’area dell’Orientamento in uscita, il cui elenco dettagliato è esposto nelle sezioni 

III e IV del presente Documento. 

 

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

  



III. ORGANIZZAZIONE DELLE 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, ecc. 

Le attività curricolari e l’organizzazione didattica, per la prima parte dell’anno scolastico e fino 

alla prima settimana di marzo, hanno seguito procedure tradizionali e lo svolgimento dei programmi 

delle singole discipline è stato regolare. 

 

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

carente sono stati effettuati secondo criteri diversi all’interno delle singole discipline. 

 

I rapporti scuola-famiglia si sono svolti regolarmente secondo le seguenti modalità: 

- ricevimenti antimeridiani quindicinali fino ai primi di marzo 

- ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre 

- comunicazione delle valutazioni al termine del primo quadrimestre (pagella pubblicata sul 

registro elettronico). 

 

Si ritiene opportuno precisare i punti su cui si è fondata la programmazione durante tutto il 

quinquennio. 

 

1. Conoscenze, Competenze e Abilità 

▪ conoscenza specifica dei contenuti delle varie discipline 

▪ capacità di comprensione ed interpretazione dei testi 

▪ sviluppo delle capacità logico-deduttive 

▪ sviluppo capacità di sintesi e organizzazione autonoma 

▪ ricondurre le conoscenze a problematiche scientifiche 

▪ utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

▪ cogliere nessi e relazioni all’interno di tematiche e problemi 

▪ effettuare confronti, evidenziando affinità, differenze e contrapposizioni 

▪ osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 

▪ formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

▪  comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in 

cui si vive 

▪  analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo 

▪ partecipazione attiva al dialogo culturale ed eventuale capacità di elaborare 

autonomamente interventi critici 

 

2. Metodi 

▪ Lezioni frontali 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Proiezioni di film d’autore di argomenti attinenti ai programmi svolti o filmati didattici 

▪ Esercitazioni di laboratorio 

▪ Visite culturali adeguatamente preparate e giustificate dalla programmazione didattica 

  



3. Criteri di valutazione 

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

▪ Acquisizione di un linguaggio specifico 

▪ Conoscenza degli argomenti previsti dai programmi 

▪ Correttezza espositiva 

▪ Capacità di analisi e di sintesi 

▪ Elaborazione critica dei contenuti 

▪ Impegno individuale 

▪ Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo-culturale 

▪ Progressi rispetto ai livelli di partenza 

▪ Acquisizione di autonomia nello studio 

 

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 

1 / 2      

3      

4      

5      

6 Globalmente 

completa con 

qualche 

imperfezione 

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 

Gestisce, se 

supportato, 

semplici 

situazioni 

7      

8      

9      

10      

 

4. Didattica a Distanza 

Dalla fine del mese di febbraio è emerso un nuovo contesto culturale e sociale caratterizzato da 

drammatici cambiamenti che hanno investito anche il mondo della scuola. Ciò ha comportato un 

adattamento e quindi una rimodulazione della progettazione sia disciplinare che di classe. 

Il seguente schema riassume gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica 

a Distanza condivisi dal Consiglio di Classe nel rispetto di quanto già definito ad inizio anno 

scolastico a livello dei Dipartimenti disciplinari e del Consiglio di Classe e delle indicazioni contenute 

nel PTOF. 

Per quanto attiene alla specificità delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei 

singoli Docenti. 

  



COMPETENZE 

CHIAVE 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico in cui, per necessità, è stata 

avviata e consolidata la Didattica a Distanza come esclusiva modalità 

di interazione culturale con gli alunni, sono stati potenziati argomenti 

e modalità operative che sviluppassero in particolare le seguenti 

competenze chiave di cittadinanza: 

❖ “Imparare ad imparare”, che è strettamente correlata al concetto di 

apprendimento significativo in quanto rappresenta l’abilità di 

perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, sia a livello individuale che di gruppo; 

❖ “Individuare collegamenti e relazioni”; 

❖ “Acquisire ed interpretare l’informazione”; 

❖ “Collaborare e partecipare”; 

e la competenza chiave europea: 

❖ “Competenza digitale”. 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

❖ Videolezioni asincrone create dal docente 

❖ Audiolezioni asincrone create dal docente 

❖ Libri di testo parte digitale 

❖ Filmati e documentari presenti nel web e nei canali televisivi 

❖ Treccani 

❖ Video 

❖ Schede 

❖ Mappe concettuali 

❖ Lezioni registrate Rai 

❖ Power point elaborati dal docente 

❖ Materiali digitali messi a disposizione dalle varie case editrici 

❖ Seminari sincroni online 

 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

❖ App Case Editrici 

❖ Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 

❖ Link 

❖ Registro elettronico DIDUP con la funzione BACHECA 

 

Gli alunni hanno avuto accesso a tutti i materiali presenti online, attraverso il Registro 

elettronico, chat, posta elettronica, condivisione in piattaforma, oppure scaricandoli su un proprio 

device quali PC, tablet, smartphone. 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

❖ Chiamate vocali di gruppo 

❖ Chiamate vocali di classe 

❖ Videolezioni sincrone 

❖ Videolezioni asincrone 

❖ Audiolezioni asincrone 

❖ Piattaforme (Classroom di GSuite for education, Weschool) 



❖ Chat 

❖ Posta elettronica 

❖ Registro elettronico DIDUP e DIDUP-BACHECA 

❖ Restituzione degli elaborati corretti via e-mail 

❖ Restituzione degli elaborati corretti tramite RES 

❖ Restituzione degli elaborati corretti tramite Whatsapp 

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

❖ Registro elettronico DIDUP con la funzione BACHECA 

❖ Weschool 

❖ Classroom di Gsuite 

❖ Skype 

❖ Whatsapp 

❖ Posta elettronica 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

❖ TEST elaborati tramite piattaforme e/o applicazioni digitali 

❖ Produzione di materiali multimediali (audio, video, power point) 

❖ Produzione di materiali grafico 

❖ Verifiche orali e/o scritte tramite videoconferenza in modalità sincrona 

❖ Test online in Google Moduli su Gsuite for education 

❖ TEST e VERIFICHE A RISPOSTA APERTA online sulla piattaforma Weschool 

❖ TEST online con applicazioni web: Quizizz 

❖ Produzione materiale e prove scritte inoltrate via e-mail 

 

VALUTAZIONE 

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 varie 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 e 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 ha reso necessaria una presa d’atto della 

diversa situazione didattica che, in fase di valutazione, ha comportato riadattare gli strumenti della 

valutazione stessa. In particolare, si è dato 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. 

  



5. Attività integrative ed extracurriculari 

Di seguito le attività formative rivolte alla classe e ai singoli alunni nel triennio: 

▪ Visione del film “Una questione privata” dei fratelli Taviani tratto dall’omonimo romanzo 

di Beppe Fenoglio (Cinema Farnese) 

▪ Visione dello spettacolo teatrale “Il nome della rosa” di Stefano Massini tratto 

dall’omonimo romanzo di Umberto Eco (Teatro Argentina) 

▪ Visione della commedia “Aulularia” di Plauto (Teatro Arcobaleno) 

▪ Visita alla Reggia di Caserta 

▪ Visione dello spettacolo teatrale “Copenaghen” di Michael Frayn (Teatro Argentina) 

▪ Visione del film “Ride” di Valerio Mastandrea (Cinema Farnese) 

▪ Progetto Intercultura - Laboratorio di Storia: in occasione del Giorno della Memoria sono 

state svolte letture antologiche da saggi storici e dall’autobiografia di Shlomo Venezia 

“Sonderkommando Auschwitz” 

▪ Progetto “Buon Pastore a Bravetta” 

▪ Squadre di Istituto per i Campionati studenteschi di Volley 

▪ Corso “NUOVA ECDL BASE” 

▪ Corsi di preparazione per la certificazione Cambridge 

▪ Corso di Primo Soccorso 

▪ Visione dello spettacolo teatrale “Sei personaggi in cerca di autore” di Luigi Pirandello 

(Teatro Ghione) 

▪ Visione dello spettacolo teatrale “Ragazzi di vita” con regia di Massimo Popolizio tratto dal 

romanzo omonimo di Pier Paolo Pasolini (Teatro Argentina) 

▪ Visione dello spettacolo teatrale “Un nemico del popolo” di Henrik Ibsen (Teatro 

Argentina) 

▪ Visione del film “Terra bruciata! Il laboratorio italiano della ferocia nazista” di Luca 

Gianfrancesco (Cinema Farnese) 

▪ Progetto Intercultura - Laboratorio di Storia: in occasione del Giorno della Memoria si è 

svolta la lettura di un capitolo da “I sommersi e i salvati” di Primo Levi 

▪ Conferenza “Presente e futuro del clima: un racconto dai ghiacciai” tenuto dal prof. 

Frezzotti dell’Università Roma Tre 

▪ Conferenza “Calvino e Pasolini: due sguardi sulla realtà” tenuta dal prof. Corrado Bologna. 

  



IV. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Alle quinte di quest’anno è stata applicata la normativa relativa alla Legge n. 107/15, commi 

33-44 (“Alternanza Scuola Lavoro”), 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, la Figura Strumentale e il gruppo di docenti referenti hanno elaborato 

alcune linee-guida, che sono rimaste ferme per i Licei nei tre anni: 

• La scelta degli Enti per TUTTI gli stages è stata effettuata secondo i parametri della qualità 

didattica e culturali, 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 modalità degli stages per classe. Ogni classe (nel caso della 5E solo nel terzo 

anno) ha quindi ha avuto un suo stage, seguito dal tutor di classe. 

• Il tutor di classe ha avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in collaborazione 

con l’Ente formatore e ha anche seguito la classe durante le attività. 

• Sono poi stati offerti alcuni stages aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno 

partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità opzionale e interclasse. 

• Sono state organizzate, soprattutto nei primi due anni, numerose attività di Formazione interna, 

con relatori di alto profilo, sia in campo scientifico che in campo umanistico. 

• Largo spazio ha avuto anche la formazione nel campo della sicurezza e della Protezione civile. 

Tutti gli alunni hanno svolto il modulo base di 4 ore adoperando la Piattaforma del MIUR. È stata 

inoltre offerta ai singoli ragazzi la possibilità di ampliare la loro esperienza in questo campo con 

corsi aggiuntivi tenuti da varie associazioni del settore. Tutte le quinte hanno partecipato ad un 

percorso sulla donazione del sangue. 

• Per le attività individuali riconducibili ad attività di PCTO (prima del D.Lgs. n. 62/17 e della 

Legge n. 145/19 art. 1 commi da 784 a 787) era stato fissato un tetto massimo di 50 ore in 3 anni 

(il 25% di 200). 

• La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe in 

modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno ogni anno è stato compilato un registro 

dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per gli stages, i 

“Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori esterni secondo i modelli del 

MIUR. 

• Al termine del triennio, vista la nuova normativa introdotta a partire dallo scorso anno scolastico, 

tutti gli alunni hanno effettuato ben più delle 90 ore di PCTO previste. 

 

Per tutti gli anni del triennio il tutor per i PCTO è stata la prof.ssa Francesca Ferrari. 

 

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 i vari ambienti come luogo di produzione aperto alla formazione 

e alla responsabilità sociale. 

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

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

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

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

• Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo, nonché 

acquisire competenze tecnico-professionali certificabili e spendibili nel mercato del lavoro. 



• Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che esso 

accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning). 

Gli obiettivi specifici sono stati differenziati e calibrati sulla base delle esperienze del singolo 

studente, rilevabili dal Portfolio personale di ognuno, depositato nel fascicolo personale agli atti. 

 

 

ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

A.S. 2017/2018 

 

Stage SIGEA per l’intera classe (totale 38 ore) 

Lo stage, articolato in quattro lezioni a scuola e tre uscite sul territorio di Roma, è stato svolto 

in collaborazione con la “Società Italiana di Geologia Ambientale”. Ha avuto carattere 

multidisciplinare storico-archeologico-geologico con l’obiettivo di far acquisire maggiore 

consapevolezza delle problematiche geologiche ed ambientali di Roma. L’attività ha previsto la 

realizzazione di power point da parte degli studenti, che hanno tenuto anche una lezione ad una classe 

prima e partecipato al concorso fotografico conclusivo. 

Formazione interna a classe intera (totale 22 ore) 

• Conferenza “Valori della biodiversità, minacce alla biodiversità: azioni per conservarla”, tenuta 

a scuola dal naturalista Corrado Battisti 

• Conferenza per il Mole Day tenuta dai professori del nostro Istituto De Meo, Sereni e Comandini 

• Teatro Arcobaleno: “Aulularia” di Plauto con laboratorio di analisi della Compagnia Castalia 

• Cinema Farnese: film “Una questione privata” dei fratelli Taviani (dal romanzo di Beppe 

Fenoglio) con laboratorio di analisi 

• Progetto Play energy curato da ENEL 

• Progetto “Genetista Forense per un giorno” presso Università Tor Vergata con lezioni 

preparatorie tenute dalla prof.ssa De Meo 

• Corso sicurezza Piattaforma MIUR 

Formazione individuale offerta dalla scuola 

• Calcio sociale - Società Sportiva Dilettantistica 

• Corso primo soccorso con Croce Rossa 

• Open House (lezioni e attività di ricerca sulla storia dell’edificio del Buon Pastore e visite guidate 

dagli studenti nel giorno di apertura al territorio) 

• Corso di Inglese Esame FIRST 

• Corso di Inglese Esame CAE 

• Corso Autocad 

Stage individuali 

• Fisica Orienta a Roma Tre 

• Biblioteca Villa Altieri 

• Inlingua - Cheltenhan in Inghilterra  

 

A.S. 2018/2019 

 

Formazione interna a classe intera (totale 30 ore) 

• Partecipazione alla decima edizione dello Young International Forum presso ex Mattatoio 

Testaccio 

• Visita guidata alla Reggia e ai giardini di Caserta 

• Visione del film “Ride” di Valerio Mastandrea al cinema Farnese con dibattito sulle professioni 

del cinema 

• Festa della Polizia di Stato a Villa Pamphili: interventi sui temi della sicurezza 



Stage individuali 

• Università di Roma La Sapienza: Progetto Modelli mentali, modelli digitali, modelli fisici 

• Università di Roma La Sapienza: Progetto Laboratori di scienze di base del Piano Nazionale 

Lauree Scientifiche di biologia e biotecnologie 

• Inlingua - Cheltenhan in Inghilterra 

Formazione individuale offerta dalla scuola 

• Corso Gruppo Ambiente e Fotografia 

 

A.S. 2019/2020 

Formazione interna a classe intera (totale 6 ore) 

• Conferenza “Viaggio nel tempo della fisica. La fisica del tempo” presso Università Roma Tre 

 

Tutti gli alunni nel corso del triennio hanno svolto attività attinenti ai PCTO in numero 

superiore, in alcuni casi in misura molto considerevole, alle 90 ore previste dalla Legge, modificata 

durante il quarto anno della classe. In considerazione di ciò, non si è ritenuto necessario proporre 

stage di classe e altre attività nel corso del quinto anno, a favore della partecipazione ad iniziative per 

l’orientamento in uscita e di proposte di approfondimento delle materie di studio curricolari. 

  



V. 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 di questo insegnamento è sviluppare negli studenti competenze e 

comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della legalità, responsabilità e partecipazione. 

L’Istituzione Scolastica, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e in osservanza della Legge n. 

169 del 30 ottobre 2008, ha promosso alcune iniziative atte a favorire l’acquisizione di tali 

competenze impegnandosi in azioni formative di educazione alla legalità, difesa della memoria 

storica e dei diritti civili e di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio culturale e storico-artistico. 

 

Si riportano di seguito le attività svolte: 

 

In occasione della Giornata della Memoria 2020 l’“IIS Via Silvestri 301” ha organizzato dei 

momenti di riflessione in tutte le classi dell’Istituto, così suddivisi: 

 

un momento iniziale comune per tutte le classi in cui si è ricordata l’istituzione della Giornata 

della Memoria e il contesto storico in cui è avvenuta la Shoah: 

▪ Lettura del materiale introduttivo svolta dal/la docente 

▪ Letture differenziate per le varie classi svolte dagli studenti 

 

Per le classi prime: 

▪ lettura di pagine scelte tratte dal romanzo di Lia Levi “Una bambina e basta” e 

dall’autobiografia di Settimia Spizzichino “Gli anni spezzati” 

Per le classi seconde: 

▪ lettura di pagine scelte tratte da “Se questo è un uomo” di Primo Levi 

Per le classi terze: 

▪ lettura di pagine scelte tratte da “La memoria rende liberi” di Enrico Mentana e Liliana 

Segre 

Per le classi quarte: 

▪ lettura di pagine scelte tratte da “Sonderkommando Auschwitz. La verità sulle camere a 

gas”, una testimonianza unica di Shlomo Venezia 

Per le classi quinte: 

▪ lettura di pagine scelte tratte da “I Sommersi e i Salvati” di Primo Levi 

 

La lettura dei testi è stata effettuata dagli studenti della classe a turno e tutti sono stati invitati 

ad esprimere un commento, un pensiero, coadiuvati e sollecitati dai rispettivi docenti. 

 

Mostra “1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia” curata dal Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea (CEDE) e allestita presso l’Aula della ex Biblioteca (sita 

al primo piano del plesso Malpighi). 

 

I docenti del Dipartimento di Storia del plesso Malpighi, in occasione del Giorno del Ricordo 

(istituito con Legge 30 marzo 2004, n. 92, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-

dalmata e delle vicende del confine orientale) hanno messo a disposizione dei colleghi delle tre sedi 

un power point e 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, oggetti 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 alla relazione e al programma del docente.  



VI. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Relazione e programma di Italiano e Latino 
 

Relazione e programma di Matematica e Fisica 

 

Relazione e programma di Lingua Inglese 

 

Relazione e programma di Storia e Filosofia 

 

Relazione e programma di Scienze Naturali 

 

Relazione e programma di Disegno e Storia dell’Arte 

 

Relazione e programma di Scienze Motorie 

 

Relazione e programma di IRC 

  



RELAZIONE FINALE  

 

Materie: ITALIANO E LATINO 

 

Docente: prof.ssa Francesca Ferrari 

 

Quadro generale della classe 

 

La classe, costituita nel quinto anno da 17 studenti, è conosciuta dall’insegnante fin dal secondo anno 

di corso (materie Latino, Storia e Geografia) e le è stata affidata durante tutto l’arco del triennio 

(materie Italiano e Latino). Nel corso del tempo si è quindi approfondita una relazione serena ed 

aperta e si è sviluppato un clima di lavoro caratterizzato sempre da fiducia e sincerità. L’attenzione e 

l’impegno sono stati generalmente costanti (salvo qualche isolato episodio di “distrazione” nel primo 

quadrimestre), in particolare alcuni studenti hanno sviluppato un ottimo livello di interesse personale, 

curiosità e spirito critico. Nel corso dell’ultimo anno è stato anche manifestato un atteggiamento 

propositivo da parte di alcuni e qualche tema trattato nasce proprio dalle suggestioni degli studenti. 

Tale atteggiamento è rimasto generalmente costante anche nella fase della DaD dal 9 marzo. Lo 

svolgimento del programma è stato condotto con l’ausilio del registro elettronico Argo e della chat 

whatsapp già in uso a cui, fin dai primi giorni, è stata affiancata la piattaforma Weschool, Skype per 

le video lezioni e nell’ultimo periodo Google Meet; l’e-mail è stata invece utilizzata per l’invio delle 

verifiche.  

Il lavoro, certamente nuovo e molto impegnativo per la sottoscritta, è stato sostenuto dal continuo 

raccordo con i Colleghi del Consiglio di Classe, la cui collaborazione è stata spesso risolutiva in 

occasione delle difficoltà tecniche dovute alla inesperienza nell’uso di nuovi strumenti didattici. In 

questa sede si vuole, però, anche sottolineare la pronta disponibilità e collaborazione della maggior 

parte degli studenti. Il comportamento nella DaD è stato in genere corretto e la frequenza assidua, 

anche se non sempre tutti gli studenti si sono resi visibili a causa di difficoltà di organizzazione 

tecnica. L’atteggiamento, all’inizio un po’ passivo, è diventato più partecipe e il coinvolgimento 

durante le video lezioni è stato, in media, discreto.  

Al termine di un anno scolastico così particolare, la classe presenta vari livelli di preparazione: un 

buon gruppo di punta, con una preparazione solida e capacità espressive elevate sia nello scritto che 

nell’orale, ha raggiunto risultati decisamente alti; la maggior parte degli studenti, affidabile nello 

studio, ha ottenuto esiti soddisfacenti e compiuto un percorso di maturazione; in pochi permane una 

certa fragilità nell’esposizione scritta e orale, compensata in genere dalla costanza nell’impegno. 

  



ITALIANO 

Libri di testo 

Bologna - Rocchi, Fresca rosa novella, edizione rossa, Loescher Editore, voll. 2-3A-3B. 

Divina Commedia, Paradiso, un’edizione commentata a scelta. 

 

Programma 

 

Nonostante il periodo della DaD, in linea generale è stato svolto quasi tutto quanto indicato nella 

programmazione di inizio d’anno poiché, nella consapevolezza della vastità degli argomenti, era stato 

deciso fin dall’inizio qualche taglio anche “illustre” al fine di avanzare il più possibile nel Novecento. 

Inoltre, già nei mesi precedenti alla DaD, alla trattazione diacronica è stata affiancata l’anticipazione 

di moduli sul Novecento e/o aspetti specifici di alcuni autori (Pirandello, Pasolini, Calvino), introdotti 

anche da alcune letture estive (Sciascia, Levi). Facendo poi seguito ad un’abitudine dell’intero 

triennio, è stata proposta alla classe la visione di spettacoli teatrali attinenti con le tematiche 

approfondite anche con raccordi interdisciplinari. 

Nello studio degli autori sono stati identificati e seguiti alcuni temi: il rapporto tra intellettuale e 

potere; tra intellettuale e società; lo scrittore e “i suoi luoghi”; la relazione letteratura e scienza; le 

figure femminili; la visione della natura; la crisi dell’identità ai primi del Novecento; la concezione 

del tempo; la dimensione della memoria; la presenza del “quotidiano” e delle “piccole cose” nella 

letteratura.  

La lettura dei canti scelti dal Paradiso è stata terminata a metà febbraio. Ha suscitato, come sempre 

Dante nel corso del triennio in questa classe, un vivo interesse ed ha permesso di approfondire alcune 

tematiche: la figura di Beatrice “donna guida”; il doppio ruolo di Dante autore e pellegrino; la “poesia 

della terra” e la “poesia del cielo”; il raccordo con le fonti classiche.  

La metodologia generale di lavoro si è fondata sulla centralità del testo: la maggior parte del tempo 

delle lezioni frontali e delle verifiche orali è stata quindi impiegata nell’analisi, spiegazione e 

confronto sui testi. In relazione alle competenze di scrittura, è apparso indispensabile un costante 

esercizio delle tipologie d’Esame; poi, con la modificazione della prova a fine anno, si è concentrato 

il lavoro sul colloquio. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti (per fasce di livello) 

 

• Conoscere le linee portanti della letteratura italiana dell’Ottocento e prima metà del Novecento (con 

alcune opere degli anni Sessanta-Settanta). 

• Conoscere i testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, anche con alcuni collegamenti con 

le letterature straniere. 

• Inquadrare in posizione diacronica e sincronica i testi. 

• Saper formulare un giudizio critico, produrre testi di varie tipologie. 

• Saper attualizzare le problematiche. 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

 

• Libri di testo, fotocopie, schede, film e filmati da Internet. 

• Nel periodo della DaD: whatsapp, email, Weschool, Skype, Google meet. 



• Durante l’anno scolastico fino al mese di aprile è stata curata la preparazione agli Esami di Stato con 

esercitazioni e verifiche su tutte le tipologie della prima prova scritta. È stata curata 

continuativamente anche l’esposizione orale in fase di verifica individuale e di dibattito. 

• Modalità di recupero: studio individuale. 

 

Verifiche effettuate 

 

• Varie prove scritte nelle tipologie A, B e C dell’Esame di Stato (l’ultima di tipologia A nel periodo 

della DaD). 

• Prove orali individuali. 

• Interventi, commenti, discussioni sono stati valutati tutto l’anno e anche nel corso della DaD. 

 

Criteri per la valutazione  

Prove scritte 

• Correttezza ortografica, uso appropriato della punteggiatura, correttezza sintattica. 

• Chiarezza, coerenza, sviluppo e pertinenza dell’argomento. 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

• Autonomia nella rielaborazione critica. 

• Competenze e abilità nella comprensione e analisi di testi letterari e non. 

• Contestualizzazione storico-letteraria di testi e tematiche. 

• Utilizzazione del lessico specifico. 

• Aderenza alle tipologie. 

Nella correzione da gennaio è stata utilizzata una griglia in uso da parte di varie colleghe nell’Istituto. 

 

Prove orali 

• Proprietà di linguaggio, chiarezza e coerenza espositiva. 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

• Analisi, rielaborazione e approfondimento autonomo dell’argomento. 

• Capacità di collegamento tra argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse. 

• Abilità nell’analisi di testi letterari. 

• Comprensione sintetica dei libri di testo. 

• Utilizzazione del lessico specifico. 

 

Le valutazioni sono state sempre comunicate in modo tempestivo e trasparente, anche nel periodo 

della DaD, agli studenti stessi e tramite il registro elettronico. 

  



LATINO 

Libro di testo 

Garbarino, Pasquariello, Colores, Paravia,vol. 3 

 

Programma 

 

Nell’insieme è stato realizzato il programma previsto, percorrendo lo svolgimento storico-letterario 

sempre accompagnato da letture antologiche dei testi, nella maggior parte in traduzione italiana, in 

qualche caso particolarmente rappresentativo in latino. Alla trattazione cronologica si è affiancato lo 

studio dei generi letterari e di tematiche ricorrenti che, in alcuni casi, hanno permesso il raccordo con 

altre discipline: il rapporto tra intellettuale e potere; tra scrittore e società; la concezione del tempo; 

le figure femminili; la rappresentazione del vero; i caratteri dello stile. 

Si è sempre cercato di suscitare la motivazione e l’interesse per una materia considerata difficile a 

causa dell’ostacolo linguistico. A tale fine, tenendo ferma la centralità del testo e l’approccio il più 

possibile diretto alle opere, sono stati diversificati gli obiettivi in base alla difficoltà linguistica 

dell’autore trattato e al livello dei singoli alunni. Tutti gli studenti sono in grado di riconoscere i nuclei 

concettuali e le parole-chiave del testo, alcuni possiedono anche adeguate conoscenze linguistiche e 

hanno sviluppato buone competenze di traduzione. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

• Saper riconoscere i filoni portanti della letteratura latina nei testi dall’età neroniana al Tardo Impero. 

• Cogliere la tipologia dei testi letterari e le loro caratteristiche. 

• Inquadrare in posizione diacronica e sincronica i testi. 

• Saper formulare un giudizio critico, produrre sintesi organiche delle conoscenze anche in 

preparazione al colloquio d’esame. 

• Saper attualizzare le problematiche. 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

• Libro di testo, fotocopie e schede fornite dall’insegnante. 

• Nel periodo della DaD: whatsapp, email, Weschool, Skype, Google meet. 

• Diversificazione tra testi letti in italiano, in latino con testo a fronte o direttamente in latino.  

• Modalità di recupero: studio individuale. 

 

Verifiche effettuate 

•  Varie prove di diversa tipologia: colloquio orale individuale, questionari scritti di letteratura, analisi 

del testo con breve prova di traduzione. 

 

Criteri per la valutazione finale 

Prove scritte 

• Correttezza formale. 

• Chiarezza, coerenza, sviluppo e pertinenza dell’argomento. 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

• Rapporto tra capacità di sintesi e centrata elaborazione dei dati . 

• Autonomia nella rielaborazione critica. 



• Contestualizzazione storico-letteraria di testi e tematiche. 

• Utilizzazione del lessico specifico e precisione (nel caso della traduzione dal latino). 

 

Prove orali 

• Proprietà di linguaggio, chiarezza e coerenza espositiva. 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

• Analisi, rielaborazione e approfondimento autonomo dell’argomento. 

• Capacità di collegamento tra argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse. 

• Abilità nell’analisi di testi letterari. 

• Comprensione sintetica dei libri di testo. 

• Utilizzazione del lessico specifico. 

 

Le valutazioni sono state sempre comunicate in modo tempestivo e trasparente, anche nel periodo 

della DaD, agli studenti stessi e tramite il registro elettronico. 

   



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

IL ROMANTICISMO: breve ripresa dei suoi caratteri generali in Europa e in Italia. 

GIACOMO LEOPARDI 

- Biografia. L’importanza delle Lettere e dello Zibaldone.  

- Le città di Leopardi.  

- Il primo sistema della Natura.  Il pessimismo storico e la teoria del piacere. Gli idilli e la poetica del 

vago e dell’indefinito.  

- Il secondo sistema della natura e il pessimismo cosmico. Le Operette morali: modelli e poetica.  

- I canti pisano-recanatesi.  

- L’ultimo Leopardi: il Ciclo di Aspasia e La ginestra. La poetica anti-idillica. La protesta e la proposta 

solidaristica. 

Testi: dalle Lettere a Giordani (un passo in fotocopia); dallo “Zibaldone”: La teoria del piacere 

(fotocopie), Ragione e natura, La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo, Teoria della visione, 

Parole poetiche,  Teoria del suono, La rimembranza; dai “Canti” L’infinito, La sera del dì di festa, A 

Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, A se stesso, La ginestra; dalle “Operette morali” Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere,, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 

mummie, Dialogo di Tristano e di un amico. 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 

- Linee fondamentali su Positivismo e Naturalismo. Le teorie dei fratelli De Goncourt e Zola. Il 

romanzo sperimentale e il determinismo ambientale. 

Testi: E. e J. De Goncourt, da GerminieLacerteux, Prefazione; E. Zola, da Il romanzo sperimentale, 

Prefazione; da L’assommoir “Gervaise nella notte di Parigi”. 

GIOVANNI VERGA  

- Biografia e formazione, l’interesse per la fotografia. 

- Verga, teorico del Verismo: l’eclisse dell’autore, la regressione del narratore, le tecniche 

dell’impersonalità, il discorso indiretto libero, il linguaggio. 

- Le novelle e il “ciclo dei vinti”. I Malavoglia e la fiumana del progresso; la religione della famiglia 

e della roba, l’ideale dell’ostrica, personaggi e tecniche stilistiche. Mastro don Gesualdo; il romanzo 

della roba e il declino del mito della famiglia. 

- Approfondimento: il “ bestiario” femminile di Verga. 

Testi: dalle Novelle: , Rosso Malpelo, La lupa, La roba, Libertà; da “I Malavoglia”: La famiglia 

Malavoglia, La tragedia, Alfio e Mena, L’addio; da “Mastro-don Gesualdo”: La morte di Mastro-

don Gesualdo. 

 

IL DECADENTISMO  

- Definizioni e cronologia. Le coordinate spazio-temporali. La complessità dei temi. La frattura fra 

intellettuale e società di massa. I “miti umani” decadenti: l’esteta, il superuomo, l’inetto.  

- Il Simbolismo francese, il poeta veggente e il nuovo linguaggio poetico.  

Testi: Baudelaire, La caduta dell’aureola, Corrispondenze, L’albatro, Rimbaud, Vocali. 

  



GABRIELE D’ANNUNZIO  

- D’Annunzio e dannunzianesimo. La “vita inimitabile” e la propaganda della propria immagine, 

l’attivismo politico; dall’esteta al superuomo; lo stile nei romanzi e nelle liriche. 

- L’estetismo e la sua crisi ne Il piacere. Approfondimento sulle figure femminili e la Roma 

dannunziana. 

- Il tema della macchina in Forse che sì forse che no 

- Le Laudi: il panismo in “Alcyone”. 

- Il D’Annunzio “notturno”. 

Testi: da “Il piacere”: L’attesa, cap. 2 (passim) (fotocopie.), Il ritratto di Andrea Sperelli, Una 

fantasia in bianco maggiore; da “Alcyone” La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Stabat nuda 

aestas, I pastori; dal “Notturno” Il cieco veggente. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

- Biografia.  La poetica del fanciullino, simbolismo e analogia, il fonosimbolismo, il mistero dietro la 

realtà fenomenica, il “mito” del nido nei suoi molteplici aspetti. 

- Myricae e i Canti di Castelvecchio.  

- I Poemetti e il tema della migrazione. 

 

Testi: Il fanciullino (passim), da “Myricae”: Lavandare, Il lampo, Il tuono, L’assiuolo, Novembre, X 

agosto, La Sirena; dai “Canti di Castelvecchio”: Nebbia, Il gelsomino notturno; dai “Poemetti”: Italy 

(passim). 

 

IL FUTURISMO 

 

- I concetti di avanguardia storica e di “manifesto”. 

- Caratteri generali e scelte stilistiche del Futurismo. 

- I temi fondamentali: la velocità, la macchina, l’esaltazione della modernità e della guerra. 

 

Testi: F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista, 

Bombardamento da “Zang TumbTuum” declamato da Marinetti (audio da Youtube). 

 

I CARATTERI DEL ROMANZO DEL NOVECENTO 

 

- La dissoluzione della trama e del personaggio (l’influsso di Freud). 

- La dimensione interiore del tempo e la memoria (l’influsso di Bergson). 

- Le nuove tecniche narrative: il “romanzo-saggio”, il narratore e il punto di vista interno, il monologo 

interiore. 

 

ITALO SVEVO 

 

- Biografia. Trieste e la cultura mitteleuropea; gli influssi di Schopenauer, Darwin, Joyce, Freud; il 

“caso Svevo”. 

- La figura dell’inetto e la sua trasformazione in Una vita, Senilità e La Coscienza di Zeno; il sistema 

dei personaggi; le figure femminili; il narratore inattendibile. 



- La coscienza di Zeno: Zeno – Xenos, il rapporto salute - malattia, la struttura, la concezione del 

tempo, il ruolo della psico-analisi. 

 

Testi: da “Una vita”: Il gabbiano; da “Senilità”: Il desiderio e il sogno; da “La coscienza di Zeno”: 

Prefazione, Preambolo, Il fumo, Un matrimonio “sbagliato”, Il funerale mancato, Il finale. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

- Biografia di un intellettuale internazionale. Gli influssi culturali. 

- La poetica dell’Umorismo: il sentimento del contrario e la scomposizione del reale. La Forma e la 

Vita, la maschera, la crisi dell’identità, il relativismo conoscitivo. 

- Le Novelle: temi generali. 

- Il Fu Mattia Pascal: il tema dell’identità e le trappole sociali; il “forestiere della vita” e il “sentirsi 

vivere” (lettura integrale da parte di tutti studenti). 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore: il tema della macchina. 

- Uno nessuno e centomila: la scomposizione della forma-romanzo, la definitiva scomparsa dell’io, il 

tema della follia. 

- Le principali fasi della produzione teatrale: il teatro del grottesco, la “camera della tortura” in Così è 

(se vi pare), il tema della follia nell’Enrico IV; il metateatro. 

 

- Testi: da “L’umorismo” Essenza, caratteri e materia dell’umorismo; da “Novelle per un anno” Il 

treno ha fischiato… ; Il Fu Mattia Pascal; da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” : Serafino, lo 

sguardo, la scrittura e la macchina; da “Uno nessuno e centomila” Tutto comincia da un naso, Non 

conclude; da “Così è (se vi pare)” La verità velata; da “Enrico IV” Preferii restar pazzo (visione 

individuale su Youtube delle sequenze conclusive dello spettacolo del 2014 con Franco Branciaroli); 

visione dello spettacolo Sei personaggi in cerca di autore al Teatro Ghione. 

. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

- Biografia. La ricerca delle radici e la formazione internazionale. L’esperienza al fronte. 

- Fasi e temi della produzione. La poesia tra storia ed esistenza. 

- Lo stile e le sue trasformazioni. 

Testi: da “L’allegria”: Il porto sepolto, I fiumi, In memoria, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, 

Soldati, Mattina, Natale, San Martino del Carso; da “Sentimento del Tempo”: Sentimento del Tempo; 

da“Il dolore” Tutto ho perduto,  Non gridate più. 

 

EUGENIO MONTALE 

 

- Biografia. I luoghi di Montale. Le figure femminili. 

- La poesia esistenziale e il “male di vivere” in Ossi di seppia; lo stile. 

- Il tema della memoria ne Le occasioni. 

- La crisi della poesia esistenziale ne La bufera e altro. 

- La complessità del mondo contemporaneo in Satura. 

 



Testi: da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Meriggiare pallido e assorto, Forse un mattino, I limoni,Cigola la carrucola; da “Le occasioni”: La 

casa dei doganieri, Non recidere forbice, Ti libero la fronte dai ghiaccioli; da “La bufera”: La 

primavera hitleriana; da“Satura”: Caro piccolo insetto, Ho sceso dandoti il braccio, Piove. 

 

UMBERTO SABA 

 

- Biografia. Tradizione italiana e cultura mitteleuropea. 

-  Il Canzoniere e la poetica. La linea “antinovecentista”. 

- L’immagine della donna. 

 

Testi: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse. 

 

LA LETTERATURA DELLA RESISTENZA  

- Beppe Fenoglio: Una questione privata. Breve ripresa dell’opera letta integralmente nel corso del 

triennio. 

- Italo Calvino: ripresa della prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno letto integralmente nel corso 

del triennio. 

-  

PRIMO LEVI 

 

- L’esperienza del lager, un chimico – scrittore.  

- Il sistema periodico (lettura integrale): il rapporto tra letteratura e scienza. 

- Da I sommersi e i salvati, capitolo La vergogna. 

 

LEONARDO SCIASCIA 

 

- La scomparsa di Majorana: lettura integrale. Il tema del rapporto tra intellettuale e potere, tra scienza 

ed etica. 

- Approfondimento di questi temi attraverso la visione dello spettacolo teatrale Un nemico del popolo 

di Ibsen al Teatro Argentina il 18 gennaio. 

 

LO SGUARDO CREATURALE E LA GEOMETRIA DEL MONDO:  

PASOLINI E CALVINO 

La classe ha partecipato alla conferenza Calvino e Pasolini: due sguardi sulla realtà tenuta dal prof. 

Corrado Bologna nel nostro Istituto il 21 febbraio. 

 

PIER PAOLO PASOLINI 

 

- Biografia e formazione con Roberto Longhi. Lo sguardo creaturale. 

- Ragazzi di vita: lettura del passo Il Riccetto e la rondinella e visione al Teatro Argentina dello 

spettacolo omonimo con la regia di Massimo Popolizio il 18 ottobre. 

- Il cinema di poesia: le prime due fasi della cinematografia pasoliniana. Temi e tecniche.  

-  Il Vangelo secondo Matteo (visione individuale su Youtube e analisi di classe). Approfondimenti 

con lettura di recensioni ed articoli trovati in Internet.  



ITALO CALVINO 

 

- Le principali fasi della produzione: il realismo fiabesco, la fiaba, il gioco combinatorio (nel corso del 

triennio la classe ha letto Il sentiero dei nidi di ragno, Il cavaliere inesistente, Il castello dei destini 

incrociati). 

- Uno “sguardo geometrico”, la letteratura come “sfida al labirinto”. 

- Il tema del rapporto tra letteratura e scienza. Da Palomar: Lettura di un’onda. 

- Il concetto di “classico”. La letteratura dà chiavi di interpretazione del reale? Da Perché leggere i 

classici, lettura della prefazione. 

 

PARADISO DANTESCO 

Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXII (vv 124 – 154), XXV (vv 1-12), 

XXVII, XXX (vv 16-45), XXXIII. 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

I testi, quando non espressamente indicato, si intendono letti in lingua italiana 

 

L’ ETÀ GIULIO - CLAUDIA 

- la vita culturale e l’attività letteraria, intellettuali e potere. 

-  

SENECA 

- La vita, il rapporto con Nerone, il suicidio (lettura da Tacito, Annales XV 62-64). 

- le Consolationes; i Dialogi; i Trattati; caratteri essenziali delle tragedie.  

- lo stile di Seneca.  

Temi e testi:  

Le passioni: 

• De ira: I, 1,1-4 L’ira; III,13,1-3 La lotta contro l’ira (in latino) 

• De vita beata, 16 “La felicità consiste nella virtù” 

• Phaedra,vv. 589-684 e 698-718 “La passione distruttrice dell’amore” 

• De tranquillitate animi II, 6-15 “L’angoscia esistenziale” 

Il valore del tempo: 

• De brevitate vitae I,1-4 “La vita è davvero breve?”(in latino) 

• De brevitate vitae III, 3-4 “Un esame di coscienza” 

• De brevitatae vitae 10, 2-5 “Il valore del passato” 

• De brevitatae vitae, 12, 1-7; 13, 1-3 “La galleria degli occupati” 

• Epistulae ad Lucilium I “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (par. 1 in latino) 

• Lettura di approfondimento sulla concezione del tempo dal mondo classico a Bergson. 

Il potere: 

• De clementia I, 1-4 “Il principe allo specchio” 

 

Il progresso: 

• Naturales Quaestiones VII, 25, 3-5; 30, 3-5 (fotocopie) 

 

Seneca e “gli altri”: 

• Epistulae ad Lucilium 95, 51-53 “Il dovere della solidarietà” 

• Epistulae ad Lucilium47, 1-4; 10-11 “Gli schiavi” 

 

LUCANO 

- Il rapporto con Nerone, dall’esaltazione al suicidio. 

- Il Bellum civile o Pharsalia: il titolo, il genere, i modelli, la struttura e l’argomento, la poetica, lo 

stile. 

- L’Antivirgilio e il rapporto con l’Eneide, l’assenza del provvidenzialismo, le figure di Cesare, 

Pompeo e Catone. 

Testi: Proemio; I ritratti di Cesare e Pompeo; Una funesta profezia; L’attraversamento della Libia. 

 

 

 



PERSIO e la satira 

Testi: Satira 1 vv13-40; 98-125 “La satira, un genere contro corrente”; Satira III vv. 94-106 “La fine 

di un crapulone”; Satira V, vv 14-18 (in latino) 

 

PETRONIO 

- L’identità dell’autore. Il ritratto di Petronio in Tacito. 

- Il Satyricon: titolo, genere letterario e parodia dei generi tradizionali, la struttura e “il racconto nel 

racconto”, il realismo, il pastiche linguistico tra sermo urbanus, cotidianus e vulgaris. Il tema della 

decadenza dell’eloquenza. 

Testi: Satyricon32-33 “Trimalchione entra in scena”; 37-38,5 “La presentazione dei padroni di casa”; 

41,9-42 “I commensali di Trimalchione”; 50,3-7 “Trimalchione fa sfoggio di cultura”; 71,1-8, 11-12 

“Il testamento di Trimalchione”; 110,6-112 “La Matrona di Efeso”.  

 

DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

- Quadro storico-culturale 

 

MARZIALE e l’epigramma 

- La condizione del cliens e l’emarginazione del letterato. 

- Le figure femminili. 

- Il genere dell’epigramma, una poesia d’occasione, la polemica letteraria, temi, personaggi e stile, il 

fulmen in clausola. 

Testi: tutti gli epigrammi antologizzati 

 

QUINTILIANO e l’Institutio oratoria 

- Il tema della decadenza dell’oratoria. 

- La pedagogia 

Testi: “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale”, “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”, 

“L’importanza della ricreazione”. 

 

GIOVENALE e la satira 

- La condizione del cliens. 

- La satira dell’indignatio e la decadenza del mos maiorum. Il secondo Giovenale e l’ironia. 

- La deformazione espressionistica del verum e lo stile. 

Testi: passi da Satyrae III (L’immagine di Roma), VI (Le donne). 

 

TACITO 

- Biografia. 

Opere, temi e testi:  

- L’Agricola: il genere, il contenuto, la riflessione sull’imperialismo 

• Agricola 3 “Prefazione”; 30-31,3 “Il discorso di Calgaco”. 

 

- La Germania: struttura, contenuti, fonti, Romani e Germani a confronto 

• Germania 4 “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (in latino); 5 “Le risorse naturali e il 

denaro; 18-19 “La famiglia”. 

 



- Il Dialogus de oratoribus: il tema della decadenza dell’oratoria  

• Dialogus 36,1-5 (fotocopia). 

 

- Le Historiae: materia, stato di conservazione, schema annalistico, la riflessione sull’impero 

• Historiae I, 16 “La scelta del migliore”; IV, 73-74 “Il discorso di Petilio Ceriale”. 

 

- Gli Annales: materia, stato di conservazione, schema annalistico, il principato come male inevitabile, 

l’assolutismo di Nerone e le morti violente, l’attendibilità dello storico, nozioni essenziali sullo stile 

• Annales I, 1 “Il proemio” (con testo latino a fronte); XIII, 15-16 “L’uccisione di Britannico”; XIV, 

5-6 “Fallisce il primo tentativo di uccidere Agrippina” (fotocopie); XIV, 8 “La tragedia di Agrippina” 

(in latino); XV, 38-39 “Nerone e l’incendio di Roma”; XV, 44, 2-5 “La persecuzione dei cristiani”. 

 

L’ETÀ DEL TARDO IMPERO 

 

- Quadro storico- culturale: l’impero bilingue, la Seconda Sofistica, i generi della letteratura cristiana. 

 

APULEIO 

- Il nuovo intellettuale cosmopolita. 

- L’attività retorica. 

- Cenni alle opere minori. 

- I Metamorphoseon libri: il genere del romanzo, modelli, confronto con il Satyricon, trama e struttura, 

significati e finalità, osservazioni sullo stile, la fabula di Amore e Psiche 

Testi: Metamorfosi I, 1-3 “Il proemio”; III, 24-25 “Lucio diventa asino”; XI, 1-2 “La preghiera a 

Iside”; XI, 13-15 “Il ritorno alla forma umana”; IV, 28-31 “Psiche, fanciulla bellissima”; V, 22-23 

“La trasgressione di Psiche”; VI, 10 “La prima prova”; VI, 20-21 “Psiche è salvata da Amore”. 

 

LA LETTERATURA LATINA CRISTIANA 

- I principali generi letterari.  

- Caratteristiche del latino cristiano. 

- Agostino e la concezione del tempo: le Confessiones. 

Testi: Confessiones “Il furto delle pere”, “La conversione”, “La conoscenza del passato e la 

predizione del futuro”; “La misurazione del tempo avviene nell’anima”. 
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RELAZIONE DISCIPLINARE DI MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

Andamento didattico, obiettivi e metodi delle discipline 

 

Ho condotto la classe come docente di fisica durante tutto il quinquennio e come docente di 

matematica soltanto questo ultimo anno di corso. Nonostante per quanto riguarda quest’ultima 

disciplina io abbia accompagnato la classe nel raggiungimento degli obiettivi finali soltanto 

nell’ultimo anno del corso di studi e non vi sia stata continuità didattica nel triennio, la conoscenza 

degli alunni, delle loro capacità e competenze, ha permesso comunque un buon lavoro di 

adeguamento sia del programma che del metodo. L’approccio degli allievi con le discipline, che per 

buona parte della classe si è manifestato sin dall’inizio attraverso attenzione e disponibilità nei 

confronti dell’insegnamento quotidiano, ha sempre permesso una attività didattica fluida, 

specialmente nel primo quadrimestre. La presenza di un buon gruppo di alunni diligenti, molto 

motivati e in taluni casi brillanti nei risultati didattici, ha permesso di affrontare lo svolgimento del 

programma di entrambe le discipline e di integrarlo con alcuni degli argomenti proposti dalle 

vastissime indicazioni ministeriali.  

Dal punto di vista didattico la scelta dei contenuti e la loro esposizione è stata opportunamente 

calibrata per le esigenze del corso di studi e relazionata adeguatamente alla struttura della classe. Ho 

cercato di privilegiare, quando possibile, l’approccio intuitivo ai diversi argomenti partendo spesso 

da esempi particolari e di facile comprensione per arrivare, mediante graduali generalizzazioni, ad 

una sistemazione organica. 

Le lezioni sono state di carattere soprattutto teorico e frontale. L’attività didattica è stata finalizzata 

alla acquisizione di informazioni a carattere specifico e contenutistico ma anche alla guida degli 

studenti verso alcuni temi e idee fondamentali della fisica, ponendo l’accento sulla centralità del 

concetto di campo, di modelli, di teorie, di leggi fondamentali dell’elettromagnetismo, sulle idee 

fondanti dell’interpretazione in chiave moderna dei fenomeni naturali. Per quanto riguarda la 

matematica invece, gli argomenti sono stati trattati in maniera via via più approfondita per condurre 

l’allievo ad una più ampia e corretta impostazione dei problemi. 

Relativamente alla programmazione di matematica e fisica di quinto liceo scientifico, si precisa che, 

nonostante il periodo di emergenza in cui le lezioni sono proseguite esclusivamente in modalità DAD, 

le conoscenze e le competenze sono rimaste per lo più invariate per permettere agli studenti di 

acquisire adeguate competenze atte ad affrontare i successivi studi universitari. 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. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e degli obiettivi è stata effettuata 

quotidianamente prima della sospensione delle attività didattiche in presenza mediante l’esame e la 

correzione del lavoro svolto a casa, attraverso verifiche sia scritte che orali.  

Le verifiche orali sono state volte ad accertare, oltre alla conoscenza dei contenuti, la correttezza e la 

chiarezza espositiva. Massima attenzione è stata dedicata al percorso individuale e quindi ai progressi 

nel profitto, ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti, al rigore nell’uso del linguaggio 

scientifico, all’interesse dello studente, la partecipazione al dialogo educativo, la puntualità 

nell’assolvere gli impegni e l’attitudine alla collaborazione, alla rielaborazione personale a casa. 

Per quanto riguarda il raggiungimento finale degli obiettivi si ritiene che buona parte della classe 

abbia acquisito in modo molto soddisfacente le competenze e le conoscenze richieste, anche con 



punte di eccellenza, grazie ad un costante lavoro individuale e alla personale ambizione di 

raggiungere il successo scolastico. Un’altra parte della classe è risultata composta da alunni che, 

adeguandosi alle indicazioni dell’insegnante, hanno raggiunto livelli di preparazione discreti o 

sufficienti. Infine, un alunno che, in particolare in matematica, ha evidenziato lacune pregresse o 

impegno superficiale e discontinuo per cui la preparazione non raggiunge la sufficienza.  

Si precisa infine che 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. In considerazione di quanto sopra esposto, all’interno della didattica a distanza si sono 

configurati momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del 

rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo. La valutazione ha dunque tenuto 

conto anche di aspetti formativi: alle verifiche orali e scritte in modalità sincrona e a-sincrona 

(consegnate tramite classe virtuale, posta elettronica, chat), si sono affiancati “il rispetto dei tempi di 

consegna; la rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; la cura nello 

svolgimento degli elaborati, ecc.”. 

 

 

Attività extracurricolari 

Si segnala la partecipazione di alcuni alunni ad attività extracurricolari che riguardano la fisica. In 

particolare:  

Gli alunni MATURI FRANCESCO, BUNONE BEATRICE e GIRALDI AURORA hanno 

partecipato a: 

- PROGETTO FORMATIVO PROFESSIONE RICERCATORE presso il Dipartimento di Fisica 

dell’Università di RomaTre nell’anno scolastico 2017/2018, una settimana di corsi, esperimenti, 

seminari e attività di laboratorio in collaborazione con la Sezione di Roma Tre dell’INFN. Una full-

immersion nel mondo della ricerca a contatto con i ricercatori e il loro lavoro. 

Le alunne BUNONE BEATRICE e GIRALDI AURORA hanno partecipato a: 

- MASTERCLASS in FISICA DELLE PARTICELLE, edizione 2019 presso il Dipartimento di 

Matematica e Fisica dell’Università di Roma TRE (Conferenze tenute da esperti su fisica moderna 

presso il Dipartimento di Fisica, esperienza di laboratorio presso il Laboratorio di informatica 

dell’università per identificazione e misura di particelle negli eventi che si verificano a LHC). 

Tutta la classe ha partecipato a: 

- CONFERENZA del 26 Novembre 2019 presso l’aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre 

:  ‘Viaggio nel tempo della fisica e nella fisica del tempo’ 

 

Alcuni studenti hanno partecipato ai WEBINAIR di Fisica Moderna tenuti da INFN sul canale 

youtube.http://edu.lnf.infn.it/researchers-home-2020/ (anche in modalità asincrona): 

- 23 aprile: La “Rivoluzione” della Fisica Moderna – Dr. Paola Gianotti 

- 30 aprile: Il laboratorio dei raggi cosmici – Dr. Danilo Domenici  

- 7 maggio: I quark e l’ultimo dei bosoni – Dr. Barbara Sciascia 

- 14 maggio: Messaggeri del cosmo: Onde gravitazionali – Dr. Danilo Domenici 

- 21 maggio: A caccia della materia oscura – Dr. Giovanni Mazzitelli 

- 28 maggio: Dai laboratori alla società – Dr. Catalina Curceanu 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DUE DISCIPLINE 

 

L’attività didattica che ha caratterizzato il mio lavoro di docente in questa classe, è stata svolta nel 

tentativo di sviluppare un discorso omogeneo di contenuti, metodi, competenze, abilità nelle due 

discipline, ponendo in luce anche la contestualizzazione storico-culturale, ove possibile, degli 

argomenti sviluppati, per esempio analizzando in dettaglio esperimenti particolarmente significativi 

per l’elaborazione di una nuova teoria fisica (experimentum crucis). I molteplici aspetti del mondo 

reale, la loro interazione e la loro dinamica possono essere descritti con formule, funzioni ed 

http://edu.lnf.infn.it/researchers-home-2020/


equazioni matematiche, ovvero con modelli matematici. A partire da un problema matematico o 

fisico, ho lavorato affinché lo studente fosse in grado di: 

1. Individuare gli aspetti più significativi 

2. Tradurlo in un modello matematico 

3. Calcolare la soluzione di tale modello 

4. Accertarne la validità confrontando la soluzione trovata con la realtà osservata (e/o misurata) 

 

Di seguito viene riportata una rubrica delle competenze, che ha tenuto conto di più fonti: le 

competenze disciplinari indicate nelle Linee guida sia di Matematica che di Fisica per i Licei 

scientifici, le competenze relative agli Assi culturali, le Competenze di Cittadinanza.  

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE 

ESAMINARE:   

• Osservare e identificare fenomeni1 

• Fare esperienze e rendere ragione del significato del metodo    sperimentale1 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia2 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità2 

• Acquisire l’informazione3 

IPOTIZZARE:  

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi1 

• Individuare collegamenti e relazioni3 

PROBLEM SOLVING: 

• Formalizzare un problema (di matematica o fisica) e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione1 

• Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo2 

• Risolvere problemi3 

INTERPRETARE:  

• Rendere ragione dei diversi aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come: scelta delle variabili significative, raccolta e analisi dei dati, costruzione e/o validazione 
di modelli1 

• Interpretare l’informazione3 

COMUNICARE: 

• Padronanza della lingua italiana2 

• Utilizzare e produrre testi multimediali2 

SOCIETA’: 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
si vive1 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate2 

• Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive3 

• Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo valere i propri diritti e riconoscendo quelli 
altrui, nel rispetto delle regole comuni3 

 



 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

➢ Imparare ad imparare3 
➢ Progettare3 
➢ Collaborare e partecipare3 
➢ Agire in modo autonomo e consapevole3 

 
LEGENDA  

1 Profilo disciplinare, Linee guida ministeriali 
2 Assi culturali 
3 Competenze chiave di Cittadinanza  

  



MATEMATICA 
Classe 5E anno scolastico 2019/20 

docente: Diana Maggio 

 

 

- MODULO 1: Richiami sulle FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

- Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

- funzioni pari o dispari 

- funzioni monotone crescenti e decrescenti 

- la funzione inversa 

- concetto di funzione composta 

- diagrammi di funzioni elementari in cui qualche termine figura in valore assoluto 

- funzioni periodiche e funzioni trascendenti; grafici di funzioni e trasformazioni geometriche: 

simmetrie rispetto agli assi, rispetto all’origine, rispetto alle bisettrici dei quadranti, traslazione 

 

- MODULO 2: TEORIA DEI LIMITI 

- Intervalli e intorni di un punto; insiemi limitati e illimitati 

- estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme, massimo e minimo 

- Concetto di limite di una funzione; limite finito quando x tende ad un numero finito; limite finito 

quando x tende ad infinito; limite infinito quando x tende ad un numero finito; limite infinito quando 

x tende ad infinito; 

-  limite destro e limite sinistro 

-  teorema del confronto (con dimostrazione) 

- Funzione continua in un punto; funzione continua in un intervallo;  

- limite della somma di due o più funzioni; prima forma indeterminata +∞−∞; limite della differenza 

di due funzioni; limite del prodotto di due o più funzioni; seconda forma indeterminata 0 ∙ ∞; limite 

della potenza n-esima di una funzione; limite della radice di una funzione; limite del quoziente di due 

funzioni; terza e quarta forma indeterminata 0/0 e ∞/∞; limite della funzione reciproca; limite delle 

funzioni composte; 

-  limiti notevoli e altre forme indeterminate 

- ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

-  teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; Teorema dei valori intermedi; Teorema di 

esistenza degli zeri (solo enunciati) 

- Funzioni discontinue in un punto; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 



- MODULO 3: LE DERIVATE 

- Rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto 

-  significato geometrico del rapporto incrementale 

-  Derivata di una funzione in un suo punto; significato geometrico della derivata 

- derivata sinistra e destra 

-  teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto 

-  Derivate di alcune funzioni elementari 

- Teoremi sul calcolo delle derivate (no dimostrazioni) : derivate del prodotto di una costante per una 

funzione; derivata della somma di funzioni ; derivata del prodotto di funzioni; derivata della potenza 

di una funzione; derivata del quoziente di due funzioni; derivata della funzione reciproca; derivata 

della funzione composta; derivata della funzione inversa; derivate di ordine superiore al primo 

- il differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica 

-  retta tangente al grafico di una funzione: punti stazionari 

-  applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

- MODULO 4: TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DI FUNZIONI 

- Teorema di Rolle (no dimostrazione) 

- Teorema di Lagrange (no dimostrazione) 

-  funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo 

- Teorema di De l’Hospital (no dimostrazione) 

-  massimi e minimi assoluti e relativi 

- teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile  

- punti di flesso e tangente inflessionale 

- massimi o minimi relativi di una funzione non derivabile in un punto 

- metodo dello studio del segno della derivata prima per la ricerca dei massimi o minimi o flessi a 

tangente orizzontale 

- concavità o convessità di una curva in un punto 

- ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda 

- studio di funzioni di vario tipo: algebriche razionali intere e fratte; algebriche irrazionali; funzioni 

trascendenti; funzioni in cui qualche termine figura in valore assoluto; funzioni in cui figurano 

parametri.  

- Dal grafico di f al grafico di f’ e viceversa 



- Problemi di massimo e minimo di vario tipo. 

 

- MODULO 5: IL CALCOLO INTEGRALE 

- L’integrale indefinito funzioni primitive di una funzione data; 

- Significato geometrico dell’integrale indefinito;  

- integrali indefiniti immediati; 

- integrazioni mediante semplici trasformazioni della funzione integranda;  

- integrazione di funzioni razionali fratte; 

- integrazione per sostituzione;  

- integrazione per parti;  

- Definizione di integrale definito e suo significato geometrico;  

- Proprietà dell’integrale definito;  

- La funzione integrale; Teorema fondamentale del calcolo integrale;  

- Teorema della media; 

- calcolo dell’integrale definito; 

- calcolo delle aree di domini piani;  

- calcolo dei volumi dei solidi di rotazione ottenuti per rotazione attorno all’asse x, all’asse y 

- Significato fisico dell’integrale definito: moto rettilineo, quantità di carica, lavoro di una forza 

- Integrali impropri 

 

- MODULO 6: LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

- Le equazioni differenziali del primo ordine: nozioni generali 

- Le equazioni differenziali a variabili separabili 

 

TESTO ADOTTATO:  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica blu 2.0– Volume 5 – ZANICHELLI 

 

 

Prof.ssa Diana Maggio 

  



FISICA 
Classe 5E - anno scolastico 2019/20 

docente: Diana Maggio 

 

Modulo 0: Richiami sul CAMPO ELETTRICO 

- Richiami sul campo elettrico e sue grandezze fondamentali (flusso, circuitazione, potenziale 

elettrico, intensità di corrente elettrica) 

- Condensatore piano. Capacità di un condensatore. 

- Corrente elettrica – leggi di Ohm e leggi di Kirchoff 

- Circuiti in corrente continua: resistenze in serie ed in parallelo 

 

Modulo 1: CAMPO MAGNETICO 

- Magneti e loro interazioni: prime osservazioni sui fenomeni magnetici 

- Campo magnetico: rappresentazione mediante le linee di forza. 

- Il campo magnetico terrestre 

- Confronto fra campo magnetico e campo elettrico 

- La forza di Lorentz 

- Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

- Esperienza di oersted 

- Vettore B : esperienza di Faraday e intensità della forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart 

- A.M. Ampère e l’interazione tra due fili percorsi da corrente 

- Effetti di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: Momento torcente su una spira 

- Motore elettrico in corrente continua. 

- Flusso del campo magnetico 

- Teorema di Gauss per il magnetismo 

- Circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampere e non conservatività del campo 

magnetico 

- Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente come applicazione del teorema 

della circuitazione di Ampere 

 

Modulo 2: MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPO ELETTRICO E 

MAGNETICO 

- Moto di cariche in un campo elettrico uniforme 

- Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme: moto circolare e moto ad elica 

- Moto di una carica elettrica in un campo elettrico: il tubo a raggi catodici e l’esperimento di 

Thomson per la determinazione del rapporto e/m per l’elettrone 

- Moto di una carica elettrica in un campo elettrico e in un campo magnetico uniformi e fra loro 

perpendicolari 

 

Modulo 3: INDUZIONE MAGNETICA E APPLICAZIONI 

-Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica: Esperienze di Faraday sulle correnti indotte: 

- Conduttore fermo, campo magnetico variabile nel tempo 

- Moto relativo tra circuito indotto e circuito induttore 

- Variazioni di orientazione o di area del circuito indotto 

- Circuito fermo, magnete in moto. 

 

Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica: 

-Calcolo della forza elettromotrice indotta 

- La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 

- Legge di Lenz e il verso della corrente indotta 



-L’autoinduzione: induttanza 

-Il circuito RL alimentato con tensione continua: le correnti di apertura e chiusura del circuito RL 

- L’alternatore 

- I circuiti in corrente alternata 

- Il circuito ohmico 

- Il circuito capacitivo 

- Il circuito induttivo 

- La potenza assorbita da un circuito ohmico: valori efficaci della corrente e della fem 

- Il Trasformatore 

 

Modulo 4: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

-Campo elettrico indotto 

-La legge di Faraday-Newmann in termini di circuitazione del campo indotto 

- Confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto 

-La legge di Ampere-Maxwell per la circuitazione del campo magnetico variabile (generalizzazione 

del teorema di Ampere) 

- il significato della corrente di spostamento nella quarta equazione di Maxwell 

- il campo magnetico indotto 

-Le equazioni di Maxwell 

- Le onde elettromagnetiche: onde elettromagnetiche piane 

- Polarizzazione delle onde elettromagnetiche: filtri polarizzatori e legge di Malus 

 
Modulo 5: LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

-I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali nella fisica newtoniana: richiami sulle leggi di 

trasformazione galileiane e la legge di composizione delle velocità  

-Da Maxwell ad Einstein: l’etere e l’esperimento di Michelson e Morley 

- I postulati di Einstein della relatività ristretta 

- Conseguenze dei postulati di Einstein: 

- La dilatazione dei tempi 

- La contrazione delle lunghezze 

-Le trasformazioni di Lorentz (solo forma senza dimostrazione) 

- La legge di composizione relativistica delle velocità 

- Gli invarianti relativistici: velocità della luce, tempo proprio, lunghezza propria, l’invariante 

spazio-temporale 

- Eventi casualmente connessi e spazio di Minkowski (cenni) 

- La dinamica relativistica: 

- massa relativistica 

- la quantità di moto relativistica e l’energia relativistica 

 

Modulo 6: LE ORIGINI DELLA TEORIA DEI QUANTI 

-La crisi della fisica classica: la radiazione di corpo nero 

-legge di Stefan-Boltzmann e legge di Wien 

- L’ipotesi di Planck e la quantizzazione dell’energia 

-L’effetto fotoelettrico: esperimento di Lenard e l’interpretazione di Einstein 

 

TESTO ADOTTATO:  
Ugo Amaldi – “L’Amaldi per i licei scientifici. blu multimediale - seconda edizione– Induzione e 

onde elettromagnetiche. Relatività e quanti” Vol.3 - ZANICHELLI 

 

 

Prof.ssa Diana Maggio  



Relazione Finale 

Classe V E 

Anno scolastico 2019/20 

Materia: Lingua e Letteratura Inglese 

Insegnante: Claudia Moroder 

 

La classe V E all’inizio dell’anno era composta da 17 alunni di cui 5 femmine e 12 maschi e non ha 

subito alcun cambiamento nell’anno scolastico in corso. 

Essendo stata insegnante di inglese in questa classe già in prima liceo e durante tutti i cinque anni, ho 

visto crescere e svilupparsi questi ragazzi. Posso pertanto dire che sono per la maggior parte ragazzi 

e ragazze responsabili, che hanno sempre studiato e svolto i compiti in modo costante, mostrando 

impegno ed il desiderio di ottenere buoni risultati. 

Le lezioni di inglese si sono potute svolgere regolarmente fino al 2 marzo, il mio ultimo giorno di 

lezione prima del lock down. Il dialogo con i ragazzi non si è però mai interrotto. Dapprima sul portale 

Argo ho assegnato loro delle letture da fare in autonomia, poi con l’inizio delle lezioni on-line, a 

partire dal 18 marzo, ho potuto impartire lezioni a distanza in modo soddisfacente sia per me che per 

loro. Ovviamente le ore complessive di inglese si sono ridotte e di conseguenza il programma è stato 

ridimensionato. Si sono quindi studiati solo gli autori di maggior rilievo della letteratura inglese ed 

americana. 

Le lezioni si sono basate essenzialmente sul libro di testo di cui i ragazzi disponevano e che ho 

integrato con materiale sulla board della piattaforma we-school. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate in tutto 3 prove scritte e 5 interrogazioni orali per ragazzo. 

La terza prova scritta è stata effettuata via e-mail. 

La frequenza delle lezioni è stata assidua e regolare sia prima che dopo il lock-down e ciò va 

riconosciuto come una prova di serietà da parte di tutti gli alunni. Nel complesso la classe ha risposto 

con slancio a tutte le proposte di attività soprattutto a quelle basate su ricerche personali e ha retto 

bene anche allo stress determinato dal dover seguire le lezioni da casa, stando 4, talvolta 5, ore al 

giorno al computer. Alcune alunne si sono distinte in modo particolare per l’interesse dimostrato e la 

partecipazione attiva. 

Per quanto riguarda il rendimento, esso è stato da buono a distinto per 9 alunni e più che discreto per 

8 alunni. 

Alcuni di loro sono in possesso di certificazioni di lingua inglese del Cambridge Institute ed alla fine 

del terzo anno, in estate, hanno partecipato ad un progetto di Alternanza scuola lavoro in Inghilterra. 

  



Programma svolto in Lingua e Letteratura Inglese 

Anno Scolastico 2019/ 2020 

Insegnante: Claudia Moroder 

Classe: 5 E Liceo Scientifico Malpighi 

La programmazione di Lingua e Letteratura inglese si è basata principalmente sul libro di 

testo: 

EL English in Literature di Mariella Ansaldo (Ed. Petrini) Volume 2 e Volume 3 (vecchia o 

nuova edizione) 

Inoltre, sono state fornite delle fotocopie ed è stato inviato del materiale didattico sulla board 

di we-school. 

 

Il Programma di letteratura è stato integrato dai seguenti approfondimenti di storia: 

The Victorian Age 

The American Civil war and the fight for Civil Rights 

The British Empire  

World War I and the Post war Period 

 

All’inizio dell’anno scolastico gli alunni hanno effettuato le presentazioni sui uno di questi libri 

letti in estate: 

Jane Austen “Pride and Prejudice” 

Ernest Hemingway “A Farewell to Arms” 

Oscar Wilde “A Picture of Dorian Gray” 

Francis Scott Fitzgerald “The Great Gatsby” 

 

Programma di Letteratura 

Romanticism: a completamento del programma sul Romanticismo iniziato l’anno 

scorso abbiamo trattato i seguenti autori 

John Keats “Ode on a Grecian Urn” p.96, 103-104 

Percy Bysshe Shelley “Ode to the West Wind” p.90-93 

 

The Victorian Age- Historical Context   

                                  Social and political Reforms during the Victorian Age 

                                  Meaning of the adjective Victorian 

The Victorian Novel: p.135-136 

Charlotte Bronte “Jane Eire” 

Film “Jane Eire” visione del film durante le ore di lezione 

The American Civil war  

The American Natives 

The Peculiar Institution (photocopy) 

Walt Whitman’s life and works 

Walt Whitman’s poem written upon Abraham Lincoln’s assassination “Oh Captain,my Captain” 

Personal researches about leaders of the Movement for equal rights in the U.S.A.: 

             Martin Luther King’s life and movement 

                    “I have a Dream!” (photocopies)+ old b. 230/231  

             Malcolm X (photocopy) 

             Rosa Parks 

Langston Hughes “I, too sing America” (photocopy) + new b. 407/408 

                             “The Nergro speaks of rivers “(photocopy) 



Film “The Pursuit of Happiness” discussion about the topics of the film 

Personal researches about the problem of the homeless in the U.S.A. 

                          and about the public child-care system in Italy 

 

The Aesthetic Movement / Decadentism p.226-227 

Oscar Wilde’s life and works 

            “The Picture of Dorian Gray” p.229-232 (Individual Researches ) 

            “The Ballad of Reading Gaol” p.240 + photocopy 

Personal researches about the problem of “feminicide”in Italy  

 

The British Empire: Historical Background vol. 2 p.128-129 

The British Empire: East India Company; Expansion in India; Expansion in Africa; From colonies 

to dominions (photocopy)   

The History of the British Commonwealth: Timeline   

Edward Morgan Forster’ life and works - volume 3 old b. pages 76/7 new.b. page 83-84 

            From “A Passage to India” Chandrapore (photocopy); Mrs.Moore and Dr.Aziz (photocopy) 

Joseph Conrad’s life and works - volume 3 old b. pages 87/8 new b. page 73 

              “Heart of Darkness” old b. pages 89 to 93 new b.volume 3 pages 73 to 79 

 

                                         -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Da questo momento in poi e precisamente dal 18 marzo le lezioni di Lingua e Letteratura Inglese si 

sono svolte on-line. Abbiamo continuato a basare le lezioni principalmente sui contenuti dei libri di 

testo (tranne per qualche pagina di materiale aggiuntivo inserito sulla “board” di We-school): 

Karen Blixen’s life and works (on the board of we-school) 

              “Out of Africa “(brief summary of the plot- board we-school) 

Ho consigliato la visione dell’omonimo film diretto da Sydney Pollack con Meryl Streep e Robert 

Redford  

The Modern Age: Historical context volume 3 old b. pages 4 to 10 new b.pages 4 to 7 

Modernism    old b.vol.3 p.11-12 new b.pag.11 

The Jazz Age and the lost generation: old b. pag.152/3 new b.page 70 

Francis Scott Fitzgerald life and works old b.page 154 new b. page  

                                 “The Great Gatsby” old b.155 to 162 new b.137 to 140 

                                 Critical notes old b.163 nerw b.144 

Ho consigliato la visione dell’omonimo film diretto da Jack Clayton con Robert Redford (del 1974) 

oppure la versione più recente con Leonardo Di Caprio 

Inoltre è stata suggerita la vision del film di Virzì “Il Capitale Umano” (del 2014)che tratta delle 

tematiche simili, ma è ambientao ai giorni nostri fra la ricca borghesia della Brianza  

 

Ernest Hemingway life and works old b. 165 new b.145 

                                 “A Farewell to Arms” old b.vol. 3 p.166-167  

                                “The Sun also rises” new b. pages 146 to 149 

                                 “For whom the Bell Tolls”brief summary and meaning of the title 

                                                                        (from John Donne’s “No man is an Iland”) 

 

                                   Critical notes old b.175/5 new b.152 

John Ernst Steinbeck life and works oldb.176 new b.156 

                                   “The Grapes of Wrath” old b.176 to 180 new b.156 to 159 



                                   Critical notes old b.182/3 new b.161 

The Russian Revolution – references to your history program 

George Orwell’s life and works old b. page 193/4 new b. page 162 

                         “Animal Farm” old b. text 30 p.196 to198 – new b.text 32 p.162 to 166 

                                           .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

A partire dal 15 maggio si prevede di completare il programma con i seguenti autori 

Winston Churchill’s speech “Blood, toil, tears and sweat” board we-school                                                                           

                                              “We shall fight on the beaches” board we-school  

 

The Spirit of the Modern Age: old b.206 to 210 new b.169 to 171 

 

Theatre of the Absurd 

Samuel Becket life and works old b.page 336 new b.page 230 

                         “Waiting for Godot” old b. text 47 pages 337 to 34 new b. text 44 pages 231-232 

                                                           old b. text 48 pages 341-344   new b. text 45 pages 234-236 

Ho consigliato la visione su youtube di alcune scene tratte da varie versioni teatrali di quest’opera  

 

 

 

                                                                                                                  Prof.ssa Claudia Moroder 

  



 I.I.S. Via Silvestri 301, Sezione associata M. Malpighi (Liceo scientifico) 

RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA 

Professoressa Carla Starita 

 

V LICEO SEZ.  E                                                                       ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Obiettivi formativi e cognitivi raggiunti 

 

     Ho seguito questa classe a partire dal quarto anno per la filosofia e dal quinto per la storia. Il rapporto 

con gli studenti è stato sempre positivo, improntato alla fiducia e correttezza reciproca, il lavoro in classe 

si è svolto per lo più in modo sereno e produttivo. Gran parte degli alunni ha dimostrato un atteggiamento 

costruttivo verso la didattica e interesse alla comprensione dei temi trattati. Una certa difficoltà è emersa 

nel manifestare spontaneamente, nel corso delle lezioni, osservazioni personali e dubbi: in questo senso 

la partecipazione, è aumentata nel corso dell’ultimo anno (almeno fino a quando si è svolta la didattica 

regolare), ma è rimasta la reticenza di una parte degli alunni ad esporsi personalmente con domande o 

osservazioni personali.  L’impegno individuale è stato comunque più generalizzato. Gran parte degli 

studenti, a diversi livelli di approfondimento, ha accresciuto nel corso di questi due anni il proprio 

impegno, ha acquisito progressivamente un più maturo metodo di studio, maggiori capacità di 

comprensione del testo, una maggiore conoscenza della terminologia specifica sia per la storia che per 

la filosofia. L’abitudine, di alcuni alunni, di affrontare lo studio di nuovi argomenti tutti insieme, in 

prossimità delle valutazioni, ne ha penalizzato i risultati impedendo loro di cogliere a pieno il frutto 

del loro lavoro, soprattutto per quanto riguarda le capacità di esposizione e di elaborazione autonoma. 

     I ragazzi che hanno dimostrato maggiore continuità nell’impegno individuale e una partecipazione 

più attiva e consapevole alle lezioni hanno conseguito risultati ottimi o eccellenti nelle conoscenze e 

competenze relative alla produzione del discorso storico e filosofico. Alcuni hanno ottenuto nel corso 

dell’anno risultati discreti o più che discreti grazie alla regolarità della presenza e del lavoro personale, 

impegnandosi a superare carenze ancora presenti all’inizio del quinto. Altri ancora hanno mantenuto 

valutazioni pienamente o più che sufficienti, ma hanno conservato un’impostazione piuttosto 

nozionistica, evidenziando una maturazione limitata del loro metodo di studio. Solo alcuni, a causa di 

attenzione e impegno più discontinui, non sono riusciti a colmare del tutto le loro lacune, a conseguire 

un soddisfacente metodo di lavoro e utilizzare con padronanza la terminologia specifica. La preparazione 

di questi ragazzi, pur arrivando alla sufficienza alla fine dell’anno, non garantisce loro affidabilità nelle 

prestazioni e un rendimento stabile. 

     A partire dai primi di marzo, come in tutto il resto del Paese, l’attività didattica in presenza si è 

interrotta. L’avvio della didattica a distanza è avvenuto nell’arco della prima settimana di chiusura della 

scuola, utilizzando le piattaforme: weschool, per le comunicazioni con gli studenti, la trasmissione dei 

materiali e la realizzazione di verifiche scritte; Skype e poi Gmeet per le video lezioni e interrogazioni 

orali. La classe ha risposto mediamente con una buona presenza e partecipazione, anche se per un lungo 

periodo solo alcuni sono stati realmente disponibili alla presenza in video e alla partecipazione attiva. A 

partire dalla metà di marzo, per evitare permanenza troppo prolungata degli studenti davanti al computer, 

il CdC ha stabilito di ridurre l’orario delle video lezioni più o meno di un’ora a insegnante. Naturalmente 

questo fatto, insieme a tutte le altre difficoltà legate alla situazione eccezionale dovuta alla pandemia, 

non ha consentito di svolgere la programmazione prevista e, oltre ai tagli intermedi effettuati, non siamo 

riusciti ad affrontare gli ultimi argomenti previsti nella programmazione. I programmi svolti risultano 

comunque, alla fine dell’anno, più che dignitosi grazie all’impegno dei ragazzi. 

 

Nodi tematici  

     Il corso di storia di quest’anno si è sviluppato dagli ultimi decenni dell’Ottocento (seconda 

rivoluzione industriale) all’inizio degli anni ‘60 del Novecento. Ho cercato, in particolare rispetto alla 

storia del ‘900, di evidenziare questioni e processi che potessero aiutare i ragazzi in una migliore 



comprensione del presente e dei suoi aspetti più problematici. In quest’ottica ho individuato nella 

programmazione le rilevanze che, a mio giudizio, hanno maggiormente segnato il corso del 

Novecento, evidenziando gli eventi, le correnti ideologiche e i processi di trasformazione più 

importanti che lo hanno caratterizzato. Ad esempio le trasformazioni che avvengono nel sistema di 

produzione capitalistico dalla seconda rivoluzione industriale alla nascita della società dei consumi 

nel secondo dopoguerra; la società di massa e le sue diverse manifestazioni; le grandi crisi 

economiche internazionali e le loro ripercussioni; le principali ideologie che hanno animato la vita 

politica europea; le diverse forme di Stato, dalle trasformazioni alla crisi dello Stato liberale, con la 

formazione delle moderne dittature di massa e dello Stato totalitario, il confronto tra le diverse forme 

di totalitarismo nel periodo tra le due guerre, fino alla nascita delle democrazie occidentali.  

     Per quanto riguarda i temi di “Cittadinanza e Costituzione”, oltre alle attività realizzate con il 

Dipartimento di storia e filosofia (illustrate nella scheda allegata alla parte introduttiva del documento 

di classe) abbiamo affrontato l’esame delle caratteristiche generali della nostra Costituzione, l’analisi 

dei Principi fondamentali e di una selezione di articoli della Parte prima (soprattutto in merito alla 

situazione attuale) e della Parte seconda per la definizione dei compiti del Presidente della 

Repubblica, del potere legislativo, esecutivo e dei rapporti tra potere centrale e Regioni.    

     Nello svolgimento del programma di filosofia ho assunto come filo conduttore l’analisi dei diversi 

autori in successione storica e il confronto tra le diverse dottrine e interpretazioni del reale, tenendo 

sempre conto del contesto in cui si formano, delle trasformazioni della mentalità e del clima culturale 

nei paesi europei. Il nodo tematico centrale dal quale è partito il programma è stato quello del 

progresso - della visione del razionalistica e sostanzialmente ottimistica della realtà che emerge 

all’inizio dell’Ottocento con l’Idealismo di Hegel e viene rielaborato in alcuni dei suoi allievi più 

critici come Karl Marx fino a capovolgerne la prospettiva politica -  caratterizzato dall’idea della 

totalità processuale necessaria, come elemento importante della riflessione filosofica e della mentalità 

del XIX secolo. Ho poi seguito l’emergere nel tempo di interpretazioni del reale in radicale contrasto 

con questo, dall’irrazionalismo di Schopenhauer e Nietzsche, al tema dell’esistenza in Kierkegaard e 

nella Kierkegaard-Renaissance con il primo Heidegger all’inizio del Novecento, alla rivoluzione 

psicanalitica con Freud e Jung.    

     La selezione degli autori è avvenuta in base al criterio di analizzare il pensiero dei maggiori 

esponenti delle principali correnti che partecipano al dibattito filosofico nell’Ottocento e nel primo 

Novecento.  

 

Materiali e strategie adottate: lezione frontale con il supporto di presentazioni in PowerPoint (anche 

nelle video lezioni in condivisione schermo), analisi di alcune fonti storiche e testi filosofici, 

proiezione e commento di alcuni film particolarmente significativi per la comprensione di argomenti 

trattati. 

 

Indicatori e strumenti di valutazione: le valutazioni sono state effettuate attraverso colloqui orali e 

prove scritte (sul modello della tipologia B della Terza prova scritta del vecchio esame di Stato). 

Queste tipologie sono state utilizzate attraverso piattaforme informatiche o video collegamenti anche 

nel periodo della didattica a distanza. Esse hanno tenuto conto dei seguenti indicatori: conoscenza dei 

contenuti, comprensione delle questioni trattate, capacità di analisi e di sintesi, capacità di 

rielaborazione, competenze terminologiche e concettuali specifiche. In particolare, nel periodo della 

didattica a distanza si è tenuto conto anche dell’impegno a favorire un clima di condivisione e 

scambio nel corso delle lezioni. Si è assunto come livello di sufficienza delle prestazioni quello in cui 

l’alunno conosce e comprende i contenuti essenziali, li espone in modo elementare ma corretto, 

compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo. 

  



STORIA 

 

Testi in adozione: Valerio Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, voll. 2 e 3; Cittadinanza 

e Costituzione, Principi fondamentali,selezione di articoli dalla Parte I e Parte II 

 

VOLUME 2, UNITÀ 3- L’ETÀ DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE 

 

L’età dell’industrializzazione. 

La seconda rivoluzione industriale. Le trasformazioni sociali e le nuove ideologie politiche e sociali 

(sintesi).  Il colonialismo europeo del primo Ottocento (sintesi del capitolo 14) 

 

La crisi economica e la corsa alle colonie. 

Il tandem tra banca e industria. La Grande Depressione e le sue conseguenze, l’ascesa degli Stati 

Uniti e il declino britannico, l’industrializzazione dei paesi europei e del Giappone, la crescita della 

popolazione europea e le migrazioni transoceaniche. Le matrici e i caratteri dell’Imperialismo. 

Imperialismo e colonizzazione (sintesi).   

Visione di alcuni brani del film di Emanuele Crialese, “Nuovomondo”. Documenti: Rudyard Kipling, 

Il fardello dell’uomo bianco. 

 

Il complesso itinerario dell’Italia: dall’avvento della Sinistra alla crisi di fine secolo.  

Nuove culture politiche 

Ascesa della borghesia liberale. La socialdemocrazia e la Seconda Internazionale. La Chiesa dal 

Sillabo alla Rerum Novarum Nazionalismo, “darwinismo sociale” e razzismo. 

 

VOLUME 3 

 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA  

All’alba del nuovo secolo tra euforia e inquietudini 

Un nuovo ciclo economico: fattori propulsivi dell’espansione, incremento degli scambi 

internazionali, diverse anime dell’Imperialismo, sviluppi della grande impresa, organizzazione 

scientifica del lavoro. La nascita della società di massa e i suoi diversi aspetti. L’Internazionale 

socialista, prime forme di protezione sociale. Nazionalismo (scheda p. 44); l’affare Dreyfus (p. 41), 

l’ideologia nazionalista in Germania (p. 48). Visione del film di Charlie Chaplin, Tempi moderni.  

L’Italia nell’età giolittiana.  

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica. I governi di Giolitti, decollo industriale e 

politica economica, divario tra Nord e Sud, tra questione sociale e nazionalismo, epilogo della 

stagione giolittiana.  

Documento: Giolitti, Discorso alla Camera del 4 febbraio 1901. 

 

La Grande guerra  

1914: verso il precipizio, da crisi locale a conflitto generale, da guerra di movimento a guerra di 

posizione. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Le grandi battaglie del 1915-’16, la guerra di massa 

e il fronte interno, le svolte del 1917. Epilogo del conflitto e trattati di pace. Documenti: T. W. Wilson,  

“I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali”.  Storiografia: Eric Hobsbawn, “I trattati 

di Parigi furono un fallimento”. 

 

TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

I fragili equilibri del dopoguerra 

La Rivoluzione Russa dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica. Problemi 

dell’economia postbellica, finanze e scambi internazionali, instabilità europea. La Repubblica di 

Weimar. Le difficoltà del sistema democratico in Francia e Gran Bretagna (sintesi).  Il mondo 



extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo (sintesi). Il difficile dopoguerra in Italia (232-242). I 

concetti della storia: Inflazione. 

 

Il regime fascista di Mussolini 

Dalla “marcia su Roma” alla fine del primo governo Mussolini. La svolta di gennaio 1925: dal 

governo autoritario alla dittatura. La costruzione dello Stato fascista. Scheda: corporativismo. 

Economia e società durante il fascismo. Antifascismo tra opposizione e repressione. I rapporti con la 

Chiesa e i Patti lateranensi. L’organizzazione del consenso. La politica estera ambivalente di 

Mussolini. L’antisemitismo e le leggi razziali. Documenti: Benito Mussolini, A me la colpa!; Leggi 

razziali: decreto del 17 novembre 1938. Storiografia: brani di approfondimento dal testo di Norberto 

Bobbio, “Dal fascismo alla democrazia", pp. 50-59. Scheda Totalitarismo, p. 287. 

 

La crisi del ‘29 e l’America di Roosevelt 

Gli Stati Uniti dagli anni ruggenti al New Deal. L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes. I 

dilemmi dell’America Latina (sintesi) 

 

A partire dal prossimo argomento il programma è stato svolto attraverso la didattica a distanza. 

Il nazismo in Germania. 

La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich. I regimi autoritari in Europa: 

sintesi + Spagna e Portogallo sul testo (pp. 291-292).    

Documenti: Adolf Hitler, Le accuse strumentali agli ebrei, da “Mein kampf”; scheda su 

“L’eugenetica nazista”, filmato su Youtube “Vite indegne di essere vissute” sul programma Acktion 

T4. 

 

L’URSS di Stalin (dal testo di Gentile, Ronca, Rossi, L’Erodoto, ed. La Scuola, pp. 88-93, 96-97)  

I dissensi interni al partito e la successione a Lenin, l’affermazione di Stalin, l’industrializzazione 

forzata, la mobilitazione ideologica, la collettivizzazione forzata, l’eliminazione di ogni opposizione, 

il totalitarismo e il culto del capo, l’arcipelago gulag. La politica estera di Stalin (da Bravo, Foa, 

Scaraffia, I nuovi fili della memoria). Schede: i tratti distintivi del totalitarismo, “Origini del 

totalitarismo” di Hannah Arendt. (“MilleDuemila”, vol. 3°, pp. 320 e 322) 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la catastrofe.  

Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. La guerra civile spagnola. Tra l’Asse Roma-Berlino 

e il patto Anticomintern. Verso il conflitto. Il patto Molotov-von Ribbentrop. I concetti della storia: 

Appeasement 

 

Un immane conflitto.  

Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. I concetti della storia: Shoah. Il 

ripiegamento dell’Asse (sintesi). La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia. L’avanzata 

giapponese e la controffensiva americana (sintesi). Le ultime fasi della guerra.  Documenti: La Carta 

atlantica.  

 

L’Italia spaccata in due 

Il neofascismo di Salò. La Resistenza. Le operazioni militari e la liberazione. Guerra e popolazione 

civile. La “questione del confine orientale” e le “foibe”. 

 

GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA 

Un mondo diviso in due blocchi. Verso un nuovo ordine internazionale: dalla ricerca di un equilibrio 

unitario alla contrapposizione USA-URSS. L’inizio della guerra fredda: il blocco occidentale e la 



NATO. L’URSS: ricostruzione e sovietizzazione dell’Europa orientale. L’esordio della Cina 

comunista. Il blocco sovietico e la destalinizzazione. 

 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni ‘60. 

La ricostruzione. Un nuovo scenario politico. Gli esordi della Repubblica italiana, la rottura dell’unità 

antifascista e le elezioni del 1948. Gli anni del centrismo. La stagione del centro-sinistra: un decennio 

di trasformazioni. 

 

Le svolte dei primi anni ‘60 

La nuova frontiera, la costruzione del muro di Berlino, la crisi di Cuba, le lotte per i diritti civili. Il 

Concilio Vaticano II (Gentile, Ronga, "l’Erodoto", pp. 286 e 321) 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La Costituzione italiana: storia, caratteristiche, struttura. Principi fondamentali. Selezione di articoli 

dalla Parte Prima (32-34) e Parte seconda: Ordinamento dello Stato (artt. 55, 71; 83, 87; 92, 94; 117). 

 

 

FILOSOFIA 

 

Testi in adozione: Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 3A e 3B. 

 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto: sentimento, arte, 

religione e ragione dialettica; i caratteri del Romanticismo: scheda di sintesi (ottimismo, 

provvidenzialismo, tradizionalismo, nazionalismo).  

 

L’idealismo romantico tedesco 

Dal kantismo all’idealismo: i critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé.  Caratteri generali 

dell’idealismo romantico.  L’Idealismo di Fichte e Schelling (cenni). 

 

Georg Wilhelm Hegel: vita e opere, le tesi di fondo del sistema, momenti dell’Assoluto (Idea, Natura 
e Spirito), partizioni della filosofia, dialettica, critica alle filosofie precedenti.   

La “Fenomenologia dello Spirito”: significato generale e funzione dell’opera, le figure: coscienza, 

autocoscienza, ragione. Spirito, religione e sapere assoluto.  

La logica: oggetto della logica, concezione hegeliana delle categorie, identità tra logica e metafisica; 

suddivisioni della logica (in generale p. 508): logica dell’essere e “cominciamento del pensiero”, 

logica dell’essenza e del concetto.  

La filosofia della Natura: filosofia e fisica empirica, concezione hegeliana della natura, problema del 

rapporto tra Idea e Natura, divisioni della filosofia della natura.  

La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo. La filosofia della storia. Lo spirito 

assoluto: arte, religione come rappresentazione, filosofia.  

 

La sinistra hegeliana e il marxismo 

La scuola hegeliana: Destra e Sinistra, caratteri generali.  

 

Karl Marx: vita e opere, caratteristiche del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica 

allo Stato moderno e al liberalismo; la critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione; la 

concezione materialistica della storia; il “Manifesto del partito comunista”: analisi della funzione storica 



della borghesia e concetto di storia come lotta di classe;  Il Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro 

e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Testi: Introduzione e “Borghesi e proletari” (da “Il manifesto del partito comunista) 

 

La contestazione dell’hegelismo 

Arthur Schopenhauer: vita e opere, radici culturali del sistema, il mondo della rappresentazione, la 

scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il 

pessimismo, critica alle varie forme di ottimismo, le vie di liberazione dal dolore. Testi: La vita umana 

tra dolore e gioia, T3, pp. 35-36 (da “Il mondo come volontà e rappresentazione”) 

 

Soren Kierkegaard: vita e opere, l’esistenza come possibilità e fede, la verità del “singolo” e la critica 

all’hegelismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, disperazione e fede. Testi: L’autentica natura della 

vita estetica (T1), La concretezza dell’etica (T2), (da “Aut-aut”). 

 

Il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Positivismo, Illuminismo e 

Romanticismo. Le varie forme di positivismo. Il Positivismo sociale e il pensiero di Auguste Comte. 

Positivismo evoluzionistico: le radici della dottrina, Darwin e la teoria dell’evoluzione, il darwinismo 

sociale, darwinismo e razzismo (scheda p. 205). Spencer: l’ispirazione fondamentale, la teoria 

dell’evoluzione.  

 

Friedrich Nietzsche: contesto storico, “la scuola del sospetto” di Paul Ricoeur (pp. 492-496), vita e 

opere, nazificazione e denazificazione, caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, fasi del 

filosofare nietzschiano.  

Il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia, accettazione dionisiaca della vita, natura 

metafisica dell’arte; le Considerazioni inattuali: la seconda Inattuale.  

Il periodo illuministico: distacco da Wagner e Schopenhauer, la scienza come metodo di pensiero, il 

metodo genealogico, lo spirito libero e la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni 

metafisiche.  

Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo e l’eterno ritorno.  

L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”, la volontà 

di potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo. Testi: Il superuomo e la 

fedeltà alla terra, T1, (da “Così parlò Zarathustra”)  

 

La rivoluzione psicanalitica 

Sigmund Freud: dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, la scoperta dell’inconscio e dei modi per 

accedere ad esso, la scomposizione psicanalitica della personalità, i sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici, la teoria della sessualità, la teoria psicanalitica dell’arte, la religione e la civiltà. 

 

Carl Gustav Jung: concetto di libido, inconscio personale e collettivo, gli archetipi   concetto di spirito. 

Testi: L’inconscio collettivo, da “Sulla psicologia dell’inconscio”). (Abbagnano + approfondimento 

dal testo di De Bartolomeo, Magni, pp. 176-179).  

 

L’esistenzialismo 

L’esistenzialismo come problema storiografico, caratteri generali dell’esistenzialismo, il primo 

Heidegger: rapporto con l’Esistenzialismo, vita e opere, Essere e tempo, essere ed esistenza, l’essere-

nelmondo e la visione ambientale preveggente, esistenza in autentica ed esistenza anonima, l’esistenza 

autentica, l’essere per la morte (De Bartolomeo, Magni p. 295), il tempo e la storia, incompiutezza di 

“Essere e tempo”. 

 

                                                                                                                       Prof.ssa Carla Starita  



Relazione Finale di Scienze 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe V sez. E – Docente Sabrina De Meo 

 

Profilo della classe 

 

La classe nella quale ho insegnato in tutti i cinque anni è composta da 17 alunni ed è risultata 

abbastanza omogenea per impegno, capacità e partecipazione al dialogo scolastico. 

La gran parte degli studenti ha evidenziato durante il quinquennio interesse per la materia, 

partecipazione adeguata alle lezioni svolte in classe, costanza e serietà nel lavoro a casa, solo un 

esiguo numero di loro ha per brevi periodi mostrato meno impegno. Dal mese di marzo la didattica 

si è svolta a distanza, a causa della chiusura delle Scuole per l’emergenza sanitaria. Pochi giorni dopo 

la chiusura tutto il Consiglio di Classe e gli studenti si sono attivati per continuare il lavoro scolastico. 

Per quanto riguarda Scienze ho iniziato a lavorare tramite la chat di whatsapp con la classe, che ci ha 

permesso nei primi giorni di organizzare il lavoro futuro. In seguito, è stata attivata la Piattaforma 

Weeschool, dove costantemente sono stati caricati materiali e dove si sono svolte le verifiche. Per le 

videolezioni ci si è affidati, per un primo momento a Skype e in seguito all’accreditamento della 

Scuola con GSuite, ci si è spostati su Google Meet. Durante tutto questo anno, compreso il periodo 

in cui la Didattica è stata svolta a Distanza, l’intera classe ha mostrato impegno e serietà nel lavoro. 

Il profitto degli alunni si è attestato su un risultato discreto ma per un certo numero anche ottimo. 

Infine, anche quei pochissimi studenti che non sempre sono apparsi attenti in classe hanno raggiunto 

livelli più che sufficienti. Si può affermare che molti degli studenti mostrano autonomia e senso 

critico nello studio; in altri ancora permane uno studio mnemonico, che nonostante le 

raccomandazioni della docente non è stato abbandonato nel corso del loro percorso di studi. Per 

quanto riguarda le verifiche scritte e orali, non hanno bisogno di essere guidati. 

 

Finalità della disciplina 

 

Il percorso di chimica e quello di biologia s’intrecciano nella biochimica e nelle biotecnologie, 

ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione 

a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. Per lo 

studio delle biotecnologie si è fatto ricorso alle conoscenze di chimica organica che permettono la 

comprensione del meccanismo di azione dei vari processi cellulari. L’obiettivo di questa parte di 

programma è di fornire i concetti base e le applicazioni di quei settori delle discipline scientifiche 

così affascinanti e in continuo progresso. 

Nell’ultima parte dell’anno, in cui si è svolta la Didattica a Distanza si sono affrontati alcuni temi di 

Scienza della Terra inerenti ai processi endogeni all’interno del nostro pianeta. 

 

Principali obiettivi trasversali per i quali si è lavorato 

 

• interpretare un testo o un’immagine 

• applicare regole, principi e generalizzazioni 

• produrre un testo orale e scritto, utilizzando un linguaggio specifico 

• cogliere nessi e relazioni all’interno di tematiche e problemi 

• effettuare confronti, evidenziando affinità, differenze e contrapposizioni 

• integrare e collegare le conoscenze di ambiti disciplinari diversi 

• effettuare sintesi efficaci 

 

 

 

 



Obiettivi propri della disciplina 

 

Conoscenze:  

• delle principali molecole organiche 

• dei vari gruppi funzionali e le loro proprietà 

• dell’evoluzione storica delle biotecnologie 

• dei principi base delle biotecnologie 

• delle implicazioni bioetiche delle biotecnologie 

• dei principali concetti riguardanti l’attività endogena della Terra 

• del linguaggio specifico della disciplina 

Competenze: 

• rappresentare le struttura delle molecole organiche 

• attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti organici 

• mettere in relazione la struttura dei composti con la disposizione spaziale degli atomi 

• mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza dei gruppi funzionali con la loro 

reattività 

• mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici 

• mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni  

• saper riconoscere le caratteristiche dei principali fenomeni che modellano la Terra dall’interno 

• utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

Capacità: 

• rielaborare quanto appreso, esponendo in modo sintetico ed efficace 

• ricondurre le conoscenze a problematiche scientifiche 

• utilizzare l’apporto di discipline diverse nella discussione di temi complessi 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

 

Risulta prevalente la lezione frontale, anche se si è cercato di stimolare la discussione in classe e 

l’approfondimento individuale. Nell’insegnare la disciplina ho dato maggior risalto alla discussione 

e al ragionamento piuttosto che alla conoscenza mnemonica di leggi e nozioni. 

Per gran parte dell’anno sono stati svolti argomenti di chimica organica, biotecnologie e solo negli 

ultimi due mesi si è affrontato alcuni temi di Scienze della Terra. Il programma di scienze risulta 

molto ampio nei nuovi programmi ministeriali a fronte di un monte orario dell’ultimo anno ma anche 

degli anni precedenti non congruo per affrontare argomenti non solo vasti ma anche complessi, tutto 

ciò associato all’esigenza di verifiche orali e scritte per valutare il raggiungimento degli obiettivi e 

mettere in atto, se necessario, un recupero in itinere. Per questo motivo, nonostante l’impegno di 

alcuni studenti e della docente si sono dovuti sacrificare alcuni argomenti previsti per una mera 

questione di tempistica. 

Nell’ultimo periodo la Didattica è stata svolta a distanza usando le piattaforme: Weeschool e Google 

Classroom e per le videolezioni: Skype e Google Meet.  

 

Verifiche e valutazioni 

 

Sono stati effettuati due tipi di verifiche: 

 

Formative: per accertare il processo di acquisizione dei contenuti, la validità del percorso scelto e 
della metodologia usata e per comunicare agli alunni il loro stato di preparazione ed effettuare, se 

necessario, interventi di recupero. 

 



Sommative: al termine di un modulo o comunque di un gruppo di argomenti svolti e mirata a 

verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati per quella fase curriculare. 

Gli strumenti usati sono stati: 

• interrogazioni orali, per abituare gli alunni ad esporre correttamente le conoscenze acquisite e poter 

valutare la capacità espositiva 

• interventi “dal posto”, valutando la pertinenza della risposta e la capacità di collegamento dei 

concetti-chiave 

• prove scritte con questionari, esercizi di chimica, quesiti a risposta aperta 

• prove scritte somministrate tramite la Piattaforma Weeschool 

 

La valutazione quadrimestrale ha tenuto conto: 

• del grado di preparazione complessivo raggiunto da ciascun alunno, anche in rapporto alla situazione 

di partenza 

• della capacità espositiva, logica e sintetica 

• della capacità di rielaborazione individuale 

 

Libri di testo adottati 

 

D. Sadava, D. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, V. Posca, Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli Editore 

E. Lupia Palmieri. M. Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu: minerali, rocce, 

vulcani e terremoti. Zanichelli Editore 

E. Lupia Palmieri. M. Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu: tettonica delle 

placche, storia della Terra, interazioni fra geosfere, modellamento del rilievo. Zanichelli Editore 

  



Programma di Scienze 

 

Chimica organica: generalità composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio, orbitali 

ibridi. Rappresentazioni composti organici: formule: di Lewis, razionali, condensate e topologiche. 

Isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri. Enantiomeri e chiralità.  

 

Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermolecolari, reattività dei 

gruppi funzionali, effetto induttivo, gruppi elettron-attrattori e gruppi elettron-donatori. Rottura 

omolitica ed eterolitica. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

Alcani: caratteristiche generali, formula molecolare e di struttura. Nomenclatura dei gruppi alchilici. 

Nomenclatura degli alcani. Isomeria di catena e conformazionale. Proprietà fisiche. Reattività 

chimica: cenni 

 

Cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione, geometrica e di 

conformazione. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: cenni.  

 

Alcheni: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione, di 

catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, 

addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici e idratazione). Regola di Markovnikov. 

 

Alchini: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione e di 

catena. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila 

(alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione). Regola di Markovnikov. 

 

Idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene. Ibrido di risonanza. Idrocarburi aromatici 

monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Gruppi arilici. Reazioni di sostituzione elettrofila: cenni. 

Reattività del benzene monosostituito. Orientazione del secondo sostituente. Idrocarburi aromatici 

policiclici. 

 

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione (Sn2 

e Sn1) e di eliminazione: cenni. 

 

Alcoli: caratteristiche del gruppo ossidrile. Nomenclatura e classificazione. Sintesi: reazione di 

idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche. Proprietà 

chimiche. Generalità reazioni: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, reazione di 

ossidazione. Polioli. 

 

Eteri: caratteristiche dell’ossigeno etereo, nomenclatura, proprietà fisiche. Reazioni chimiche: cenni. 

Eteri ciclici. 

 

Fenoli: caratteristiche generali. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: cenni. 

 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile. Formula molecolare e nomenclatura. Sintesi: 

reazione di ossidazione degli alcoli. Proprietà fisiche. Reazioni: addizione nucleofila, riduzione, 

ossidazione: cenni. Tautomeria cheto-enolica. Saggi di Fehling e di Tollens. 

 

Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossile. Formula molecolare e nomenclatura. Sintesi. 

Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila acilica: cenni. 

 

 



Derivati degli acidi carbossilici 

• Esteri: caratteristiche, nomenclatura e sintesi 

• Ammidi: caratteristiche, classificazione e nomenclatura. Comportamento neutro delle ammidi. 

Sintesi. 

• Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici. 

 

Ammine: caratteristiche del gruppo amminico. Nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche e 

chimiche.  

 

Carboidrati: caratteristiche generali, funzioni. Principali monosaccaridi: glucosio, fruttosio e 

galattosio.  Disaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio. Polisaccaridi: glicogeno, amido e cellulosa. 

 

Proteine: caratteristiche generali, funzioni. Amminoacidi. Legame peptidico. Strutture delle 

proteine.  

 

Lipidi: caratteristiche generali. Funzioni. Lipidi semplici e complessi. Processo di saponificazione. 

Acidi grassi. Trigliceridi. Fosfolipidi. Steroidi, Colesterolo. Lipoproteine.  

 

Acidi nucleici: struttura del nucleotide. Struttura e funzioni del DNA. Struttura e funzioni dei vari 

tipi di RNA. 

 

Fenomeni vulcanici: meccanismo eruttivo, tipi di eruzione, attività vulcanica esplosiva ed effusiva. 

Stili e forme dei prodotti e degli apparati vulcanici. Vulcanesimo secondario. Rischio vulcanico.  

 

Fenomeni sismici: studio dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Propagazione 

e registrazione delle onde sismiche. I sismografi. La “forza” di un terremoto. Previsione e 

prevenzione di un terremoto. 

 

Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Superfici di discontinuità sismica. Flusso 

di calore. Temperatura interna della terra. Campo magnetico terrestre: la geodinamo, il 

paleomagnetismo. Isostasia. 

 

Dinamica della litosfera: deriva dei continenti, dorsali oceaniche, faglie trasformi, fosse abissali. 

Espansione e subduzione. Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

 

Tettonica delle placche: placche litosferiche e loro margini. Orogenesi. Ciclo di Wilson. Verifica 

del modello. Moti convettivi e punti caldi. 

 

Biotecnologie: Biotecnologie in campo biomedico: cellule staminali, colture cellulari. Clonazione, 

cellule HeLa. Virus: architettura virale, ciclo litico e lisogeno. 

 

 

Letture dal Libro: I Bottoni di Napoleone di D. Le Couteur e J. Burreson, TEA-Tascabili degli Editori 

Associati Milano: 

1. Introduzione 

2.  Cap. 5: I nitroderivati 

3.  Cap. 7: Il fenolo 

4.  Cap.13: Morfina 

 

                                                                                                                    prof.ssa Sabrina De Meo  



Anno scolastico 2019 / 2020 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

DOCENTE: RAGUSO MARIA CATERINA 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V Sez. E 

 

La classe in oggetto ha partecipato complessivamente ad un monte ore di lezioni (calcolate 

sino al 05/05/2020) pari a 51. 

Dal giorno 9 marzo 2020, a seguito dell’emergenza Covid-19, le lezioni sono proseguite on 

line live su piattaforma WeSchool e Skype. 

La storia dell’arte è stata presentata inquadrandola nel contesto delle vicende politiche e delle 

varie esperienze culturali che hanno caratterizzato gli artisti studiati. 

Nel complesso gli alunni hanno sempre mostrato grande interesse e coinvolgimento nello 

studio sistematico della materia; solo qualcuno di loro, ed in rare occasioni, ha evidenziato delle 

problematicità superate con impegno adeguato in maniera soddisfacente. 

In quest’arco temporale, sono state svolte lezioni frontali, partecipate e multimediali, prove 

d’elaborazione grafica e di testo, discussioni, il tutto mirato, fondamentalmente, ad implementare le 

conoscenze, le capacità e le competenze dell’intero gruppo. 

1) Per capacità, si è inteso il punto di partenza ed il presupposto del processo educativo, come pure 

potenzialità di natura bio-psichica inerenti, come tali, alla sfera naturale dell’essere umano che lo 

accomunano o lo differenziano da altre specie o enti. Ogni essere umano è circoscritto da molteplici 

capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità logica, creativa, critica, espressiva, di 

osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc.  

2) Le competenze, altro non sono se non le capacità portate a maturazione, così come si manifestano 

ed estrinsecano in particolari circostanze e situazioni di vita. La funzione specifica dell’educazione è 

quella di far evolvere le potenzialità di una persona in competenze. Le competenze sono fortemente 

marcate in senso personale e situazionale.  

3) Il concetto di conoscenza è stato inteso come risultato dell’attività teorica e pratica esercitata. 

Dovendo indicare gli obiettivi raggiunti circa conoscenze, capacità e competenze, il peso 

percentuale rispetto al gruppo classe, è il seguente: 

 

CAPACITÀ:  0% non sufficienti, 30% sufficienti, 40% discrete, 30% ottime; 

COMPETENZE: 0% non sufficienti, 40% sufficienti, 30% discrete, 30% ottime; 

CONOSCENZE: 0% non sufficienti, 40% sufficienti, 40% discrete, 20% ottime. 



Indicatori di valutazione globale 

VOTO GIUDIZIO 

0 - 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. 

 

 

3 - 4 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che non 

riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 

Classificazione: distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera 

precisa. 

Contestualizzazione: non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso. 

 

 

5 

Ha appreso i contenuti in maniera superficiale 

Classificazione: distingue e collega i dati tra loro in modo frammentario perdendosi, 

se non guidato, nella loro applicazione. 

Contestualizzazione: compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto. 

 

 

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni 

degli stessi. 

Classificazione: li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto. 

Contestualizzazione: compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo. 

 

 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita dei contenuti che collega 

tra loro e applica a diversi contesti con parziale autonomia. 

Classificazione: li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 

(contestualizzazione) sugli stessi, anche se necessita talvolta di una guida. 

 

 

8 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro e 

applica a diversi contesti. 

Classificazione: li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 

(contestualizzazione) articolate sugli stessi. 

 

 

9 - 10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 

opposizione e in analogia (classificazione) con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi.  

Elaborazione: compie analisi critiche personali e sintesi corrette e originali.  

Contestualizzazione: ha raggiunto l’autonomia nella valutazione. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

◼ - compiti in classe 

◼ - interrogazioni alla cattedra 

◼ - interrogazioni dal posto 

 - interrogazioni programmate 

 - questionari (prove oggettive) 

 - relazioni da svolgere a casa 

◼ - prove grafiche da svolgere in classe e a casa 

◼ - sviluppo di testi 

 

Comunicazione degli esiti delle verifiche (valutazione formativa) 

◼ - al termine della verifica 

◼ - alla lezione successiva 

 - prima del compito successivo 

 - solo a chi lo chiede 

 - solo ai genitori 

 - altro …………………………………………………………………………… 

  



Metodologia 

◼ - lezione costruttiva e partecipata 

 - gruppi di lavoro 

 - esercitazioni in laboratorio 

◼ - lezione frontale 

 - visite guidate d’indirizzo 

◼ - visite culturali 

 - cinema 

 - teatro 

Mezzi didattici utilizzati 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

◼ - internet 

 - laboratori 

◼ - lavagna interattiva multimediale 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

◼ - libro di testo 

◼ - video 

 - immagini su cd-rom 
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I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E   
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DOCENTE: RAGUSO MARIA CATERINA 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V Sez. E 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

STORIA DELL’ARTE 

L’impressionismo. L’arte giapponese e la fotografia. 

E. Manet (La barca di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergère); 

C. Monet (Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee); 

E. Degas (La lezione di danza, L’assenzio); 

P.A. Renoir (La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti). 

 

Tendenze postimpressioniste. 

P. Cezanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire); 

Il Simbolismo: P. Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?). 

V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto, La notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi). 

H. Toulose-Lautrec (Ballo al Moulin Rouge). 

 

I presupposti dell’Art Nouveau: la “Arts and Crafts” di W. Morris. 

A. Loos e la nascita dell’architettura moderna. 

I Fauves e H. Matisse (La tristezza del Re, La stanza rossa, La danza). 

 

L’Art Nouveau. Il Liberty in Italia. 

La Secessione Viennese: G. Klimt (Giuditta I). 

 

Die Brücke ("Ponte"). 

L’Espressionismo: E. Munch (Sera nel Corso Karl Johann, Il grido). 

 

Il Cubismo. 

P. Picasso (Les demoiselles d’Avignon, I tre musici, Guernica); 

G. Braque (Case all’Estaque). 

 

Il Futurismo di Marinetti. 

G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescente). 

 

Il Dadaismo: M. Duchamp (L.H.O.O.Q., Fontana). 

 

Il Surrealismo e l’Astrattismo. 

J. Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Blu III). 

 

Il Cavaliere azzurro. 

W. Kandinskij (Senza titolo, Alcuni cerchi, Blu cielo).  



PROGRAMMA SVOLTO ON LINE LIVE (PIATTAFORMA WESCHOOL E SKYPE) 

 

Il Razionalismo in architettura. L’International Style. 

 

Deutscher Werkbund. 

Peter Behrens (Fabbrica AEG). 

 

L’esperienza del Bauhaus (Poltrona Barcellona, Poltrona Vasilij).  

W. Gropius (Nuova sede del Bauhaus di Dessau, Officine della ditta Fagus). 

 

Le Corbusier (Villa Savoye, Unità di abitazione a Marsiglia). 

Frank Lloyd Wright (Robie House, Casa sulla Cascata, Solomon Guggenheim). 

 

L’Architettura fascista. Il Razionalismo di Giuseppe Terragni (ex Casa del Fascio). 

Il monumentalismo di Marcello Piacentini (Via della Conciliazione a Roma, Palazzo di Giustizia a 

Milano). 

 

 

DISEGNO 

TAV. N. 1: Prospettiva centrale ed accidentale della sedia rossa e blu del designer olandese Gerrit 

Rietveld (1917). 

 

LAVORO DI APPROFONDIMENTO: 

Tesina monografica su un architetto di età moderna o contemporanea (a scelta dell’alunno) con 

presentazione commentata del lavoro svolto. 

 

Libro di testo: 

Cricco - Di Teodoro, ITINERARIO NELL’ARTE 4° EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE - 

VOL. 5 CON MUSEO (LDM), Zanichelli Editore. 

 

 

 

Prof. Maria Caterina Raguso 

  



Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale 

Relazione di Scienze Motorie 

A.S. 2019/2020  

Classe 5E 

Insegnante Prof. Bernardo Candela 

 

La classe 5 E, con la quale ho iniziato a lavorare 4 anni fa, ha dimostrato un buon atteggiamento 

all’attività motoria. Alcuni elementi si sono distinti per le ottime capacità motorie nei giochi di 

squadra come la pallavolo.  Alcuni alunni, tuttavia hanno mostrato invece una certa discontinuità 

nella partecipazione e nell’impegno. Buono il rapporto con l’insegnante. Alcuni alunni si sono distinti 

nella ottima partecipazione al Gruppo Sportivo Scolastico di Pallavolo. La classe nel complesso, ha 

raggiunto i risultati prefissati ottenendo  una buona aggregazione e un buon spirito di gruppo. Dal 9 

marzo la classe non ha potuto svolgere attività pratiche in sede poiché per tutti gli ‘istituti del territorio 

Nazionale, per l’emergenza Covid 19, la frequenza è stata sospesa fino al termine dell’anno 

scolastico. Si sono svolte le lezioni adottando il sistema della DAD (didattica a distanza). 

  



Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma  

Liceo Scientifico Statale 

 

Programma di Scienze Motorie 

                    

A.S. 2019/2020        Classe 5E   Insegnante Prof. Bernardo Candela  

 

✓ Miglioramento delle qualità fisiche 

Resistenza: corsa ad andatura costante da 5’ a 12’ (Miglioramento della funzione cardiocircolatoria 

e respiratoria) 

Forza: potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori, singoli e 

multipli) piegamenti arti superiori; addominali, dorsali, Uso dei piccoli attrezzi, Uso dei grandi 

attrezzi: spalliera 

Velocità: esercizi di reazione, sprint 20-30m, allunghi, skip 

Mobilità articolare: esercizi di stretching 

Affinità delle funzioni neuro-muscolari: esercizi di preatletica, vari tipi di andature, capacità di 

controllo motorio, rielaborazione degli schemi motori di base, esercizi generali a corpo libero per 

l’arricchimento dell’esperienza motoria, minicircuiti. 

✓ Consolidamento del carattere e della socialità 

✓ Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

Pallavolo: finalità del gioco e del Regolamento. Acquisizione delle tecniche e delle tattiche di 

attacco e di difesa. Funzioni di arbitraggio e di refertista.  

Pallacanestro: finalità del gioco e del Regolamento. Acquisizione delle tecniche e delle tattiche di 

attacco e di difesa. Funzioni di arbitraggio e di refertista 

Calcio a 5: tecnica e tattica del gioco 

Tennis tavolo: finalità del gioco e del Regolamento. Acquisizione delle tecniche e delle tattiche di 

attacco e di difesa, il singolo, il doppio. 

 

✓ La prevenzione degli infortuni, pronto soccorso ed emergenze 

✓ Attività fisica e tutela della salute 

✓ Sport e benessere 

✓ Problematiche legate al mondo dello sport (tifo, violenza, razzismo) 

✓ Alimentazione dello sportivo e le problematiche legate all’anoressia, bulimia e l’obesità dei giovani 

 

 

                                                                                        Prof. Bernardo Candela 

  



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

RELIGIONE 

Classe V sez. E 

 

a.s. 2019-2020 

 

Prof. Pasquale Pierro 

 

 

Obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e 

capacità 

• Specificità del messaggio cristiano nella società laica e pluralista 

• Movimento ecumenico 

• Cogliere la necessità della coerenza tra scelta e vita 

• Precisare alcune caratteristiche teologiche della Chiesa Cristiana 

Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di RELIGIONE 

Contenuti interdisciplinari 
• Tutti i contenuti disciplinari sono strettamente collegati con il programma 

di storia del XX secolo 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

• Spiegazione soprattutto basata sulla discussione 

• Lettura di testi del Nuovo e Vecchio Testamento e del Concilio Vaticano II 

Criteri e strumenti 

di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

• Partecipazione al dialogo 

• Modo di fare le domande 

* * * * * * 

• Conoscenze mnemoniche – SUFFICIENTE 

• Conoscenze elaborate – BUONO / DISTINTO 

• Conoscenze critiche – OTTIMO 

Tipologia delle prove 

utilizzate 
• Interrogazioni 

Attività di recupero 

sostegno e integrazione 
• Nessuna 



Relazione finale e 

Programma Svolto 

1. Ho preso la guida di questa classe, come insegnante di Religione, solamente 

dallo scorso anno. I ragazzi, educati e disciplinati, han da subito dimostrato 

interesse e curiosità nei confronti dei contenuti loro proposti, non mancando 

di stimolare il dialogo educativo con interventi personali portanti dubbi, 

domande e riflessioni. La classe si avvale in largo numero 

dell’insegnamento della Religione, e quest’anno ha cercato di integrare i 

contenuti della materia con quelli condivisi in altre discipline, soprattutto di 

area umanistica, mantenendo uno spirito altamente costruttivo. La 

sospensione delle attività didattiche in presenza, tuttavia non ha 

compromesso il lavoro intrapreso in classe, e nelle forme a distanza, i 

ragazzi hanno continuato a lavorare con assiduità, giungendo ad un esito 

globalmente soddisfacente Persona e società 

• La questione sociale: analisi storico-critica 

• Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

- I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, 

solidarietà, sussidiarietà 

- Le encicliche sociali: dalla “Rerum Novarum” di Leone XIII alla “Laudato 

sii” di Papa Francesco 

- Il Cristianesimo e la politica 

- L’attività umana: il lavoro (lettura critica della “Laborem exsercens” di 

Giovanni Paolo II) 

- Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

2. Il Cristianesimo nel ‘900 

• Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

• Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la “Non abbiamo bisogno di Pio XI” 

• Il Nazismo e la “Mit brennender sorge” di Pio XI 

• Il Comunismo e la “Summi Pontificatus” di Pio XII 

• La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

• La Chiesa e l’Olocausto 

• Il tema della pace (lettura critica della “Pacem in terris” di Giovanni XXIII) 

• L’ecologia (“Laudato sii” di Papa Francesco) 

• Il Concilio Vaticano II 

• Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

 

  

 

                                                                                                                             Prof. Pasquale Pierro 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

MATERIE DOCENTI   

Lingua e letteratura italiana 

e Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Francesca Ferrari 

Tutor di PCTO 

 

Lingua e cultura inglese Prof. Claudia Moroder  

 

Storia e Filosofia Prof.ssa Carla Starita  

 

Matematica e Fisica Prof.ssa Diana Maggio  

 

Scienze naturali Prof.ssa Sabrina De Meo 

Coordinatore di classe 

 

 

Disegno e Storia dell’arte Prof. Raguso Maria Caterina  

 

Scienze motorie e sportive Prof. Bernardo Candela  

 

I. R. C.  Prof. Pasquale Pierro  

 

 

 


