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I. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Con l’anno scolastico 2014/15 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, costituito 

dalle Sezioni associate Malpighi (Liceo Scientifico), Ceccherelli (Istituto Tecnico Commerciale e 

Geometri) e Volta (Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate) 

(Decr. n°1 del 09/01/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale). 

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

SILVESTRI, 301”: il Liceo Scientifico “Marcello Malpighi” e l'Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri “Alberto Ceccherelli”; ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. 

L'imponente struttura, 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 Angiere” 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. Il Liceo Scientifico M. Malpighi dall’anno scolastico 2017/18 è 

entrato nel circuito delle Scuole Internazionali Cambridge, la certificazione internazionale più 

conosciuta al mondo per ragazzi tra 14 e 16 anni. 

L'Istituto inoltre è formalmente accreditato per la preparazione alla Certificazione PET, FCE  e 

CAE dell'Università di Cambridge.  



4 

 

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nel primo 

biennio è di 891 ore, corrispondenti a 27 ore settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno di 

990 ore, corrispondenti a 30 ore settimanali. 

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

 La Biblioteca-Videoteca. 

 Il laboratorio di Biologia. 

 Il laboratorio di Educazione ambientale. 

 Il laboratorio di Acquaforte. 

 Laboratorio Musicale 

 Il Laboratorio Informatico 

 Il Laboratorio Linguistico. 

 Il laboratorio di Fisica. 

 Il laboratorio di Scienze. 

 Il laboratorio di Chimica. 

 Il laboratorio di Storia. 

 Il laboratorio Linguistico. 

 Il centro Sportivo Scolastico con tre palestre e campi sportivi esterni 

 Due aule di proiezioni. 

 Due Aule di Disegno e Storia dell’Arte 

 L’aula per l’Orientamento Scolastico. 

 L’aula CIC (Centro d’Informazione e Consulenza). 

 L’aula Magna. 

Tutte le aule della scuola sono dotate di LIM e connesse in rete per attività multimediali. 

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

informatiche e collegati al sistema informativo della P. I. 

I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: è attiva la collaborazione con le Scuole 

Medie della zona, con le Università, con i centri per l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti 

di prevenzione sanitaria, con le organizzazioni sociali del territorio e con comunità di volontariato. 

In questo settore svolgono validamente la loro attività la Commissione Orientamento e la 

Commissione di Educazione alla Salute 

Le attività didattiche curricolari sono tradizionalmente affiancate da attività integrative 

(partecipazione a manifestazioni e spettacoli teatrali, cinematografici e concerti; visite guidate a 

musei e mostre; attività connesse con l'orientamento post-diploma o con l'educazione alla salute, 

all'ambiente, all’Intercultura) e da attività extra-curricolari svolte in orario aggiuntivo rispetto a 

quello curricolare della mattina, liberamente scelte dai singoli studenti e riguardanti campi di 

interesse tradizionalmente coltivati nel nostro Istituto, o di anno in anno particolarmente richiesti. 

La partecipazione degli alunni a tali attività costituisce, a partire dal terzo anno, credito formativo 

nella valutazione finale. Durante gli ultimi due anni scolastici, per l’emergenza Covid-19, le attività 

integrative si sono notevolmente ridotte; in questo anno scolastico sono state le seguenti: 

 Certificazione linguistica PET, FCE, CAE 

 Attività del Laboratorio di Storia e Intercultura per il Giorno della Memoria 

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Educazione alla Salute 
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II. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’anno scolastico 2020-2021 si è svolto, come il precedente, nel difficile contesto sociale e 

culturale determinato dalla emergenza sanitaria legata all’andamento della pandemia da COVID-19. 

Ciò ha comportato, secondo il quadro normativo recepito nell’integrazione al PTOF d’Istituto 2018-

2021, la necessità di diverse rimodulazioni dell’organizzazione didattica e della progettazione 

disciplinare sia per rispondere all’esigenza di fronteggiare i rischi sanitari sia, all’avvio dell’anno 

scolastico, nell’attesa del completamento dell’organico da parte degli uffici competenti. In 

conseguenza di ciò, l’effettivo tempo-scuola delle diverse discipline ha subito una decurtazione che 

ha talora determinato una selezione degli argomenti di solito affrontati nel quinto anno. Si è cercato 

di far pesare la riduzione del tempo effettivo di lezione soprattutto a livello quantitativo e 

contenutistico, salvaguardando il raggiungimento delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 

In particolare, fino al 31 ottobre 2020 è stato in vigore l’orario provvisorio ridotto (tre ore 

giornaliere); successivamente (DPCM 4/11, Circolare interna n. 34) tutte le classi, fino al 15 

gennaio 2021, sono state in DDI con orario definitivo completo, con una pausa di un’ora dalle 12.30 

alle 13.30. A partire dal 18 gennaio 2021 fino al 12 marzo 2021 (Nota USR Lazio 3/01/2021, Circ. 

interna n. 62) è andato in vigore l’orario completo in presenza, con due pause di 30 minuti, ingresso 

differenziato e rotazione settimanale delle classi. Dal 15 marzo 2021 (D.L. 12/03/2021, Circ. 

interna n. 99) al 31 marzo 2021 le lezioni sono tornate in DDI fino al 31 marzo 2021, con orario 

completo, una pausa di 10 minuti ogni ora e una pausa lunga di 30 minuti. Dal 7 aprile 2021(Nota 

USR Lazio 26/03/2021, Circ. interna n. 105) è tornato in vigore l’orario completo in presenza, con 

le stesse modalità previste dal 18/01 al 12/03. A partire dal 26 aprile 2021(Decreto “Riaperture” del 

Consiglio dei ministri del 21.04.2021, Circ. interna 113) tutte le classi quinte dell’Istituto sono 

tornate a frequentare in presenza ogni giorno, dalle ore 8.00 per l’intera durata dell’orario della 

mattinata. 

La scuola nel a.s. 2020-2021 ha utilizzato, oltre al portale ARGO, la piattaforma G-SUITE for 

education come supporto alla didattica e per la Didattica Digitale Integrata. 

La DDI si è svolta secondo le linee del regolamento approvato dal Collegio dei docenti e recepito 

nel PTOF. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA in DDI 

 

Gli obiettivi individuati nel PTOF da perseguire in DDI sono i seguenti: 

 Il successo formativo degli studenti attraverso l’omogeneità dell’offerta formativa.  

 L’attenzione agli alunni più fragili privilegiando una didattica inclusiva. 

 La garanzia di apprendimento anche agli studenti con BES e DSA.  

 Lo sviluppo di competenze digitali degli studenti e l’implementazione dei processi di 

innovazione nell’Istituto. 

 Un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia e del senso 

di responsabilità per valorizzare la natura sociale della conoscenza. 

 Una didattica che dia valore agli elementi positivi, ai contributi originali, alle buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato 

e costante e indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati. 



6 

 

 Un’informazione puntuale, nel rispetto della privacy. 

Per la valutazione degli apprendimenti sono stati individuati nel PTOF criteri che hanno 

permesso di esprimere giudizi fondati anche quando è venuta meno il confronto in presenza. 

Considerato che la finalità dell'insegnamento è garantire il successo formativo di ogni studente, è 

stata privilegiata una valutazione formativa che ha tenuto conto dell'intero processo formativo. 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

 delle conoscenze e competenze disciplinari e della capacità di utilizzare autonomamente in 

contesti diversi quanto appreso;  

 della maturità e della responsabilità dimostrate dallo studente attraverso la disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, ad essere autonomo e ad attivarsi in un costante impegno di 

riflessione autovalutativa. 

 

Date queste premesse, i criteri di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, già specificati 

nel PTOF, saranno quindi integrati da indicatori che assumono una particolare rilevanza durante 

l'esperienza della DDI: 

 Presenza e partecipazione alle attività svolte nella didattica a distanza e puntualità nell’attivare 

il collegamento. 

 Costanza ed impegno nello svolgimento delle consegne didattiche.  

 Nelle verifiche orali in sincrono si valuterà se la preparazione dello studente è solida, critica ed 

approfondita, se l’esposizione dei contenuti è chiara, fluida, lineare e se lo studente 

padroneggia i linguaggi specifici delle diverse discipline. 

 Interazione costruttiva con i docenti 

 Disponibilità alla collaborazione didattica con i compagni 

 Progressi maturati rispetto ai livelli di partenza 

 Processo globale di apprendimento e possibilità di recupero nel corso dell'anno 

 scolastico (come da art. 1 comma 3 D.lgs. 22/2020) 

 Problem posing/solving 

 

Durante la didattica in DDI, sono stati utilizzati i seguenti materiali di studio: 

 Videolezioni/audio lezioni sincrone  

 Libri di testo e materiali forniti dai docenti 

 Filmati e documentari presenti nel web e nei canali televisivi  

 Mappe concettuali  

 PowerPoint elaborati dai docenti  

 Materiali digitali messi a disposizione dalle varie case editrici  

 Seminari on-line 

  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti digitali:  

 App Case Editrici  

 Piattaforma G-SUITE e altri canali digitali di comunicazione e di informazione  

 Registro elettronico ARGO-DIDUP  

 Mail  

 WhatsApp  
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Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità:  

 TEST elaborati tramite piattaforme e/o applicazioni digitali  

 Produzione di materiali multimediali (audio, video, PowerPoint)  

 Produzione di materiali grafico  

 Verifiche orali e/o scritte tramite videoconferenza in modalità̀ sincrona  

 Test on line su Google  

 Moduli su Gsuite for Education 
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III. CONSIGLIO DI CLASSE   

 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA 

Cristina Mattiello 

 

Italiano e Latino 

Marialuisa Garruba 

 

Lingua e Letteratura inglese 

Fiorella Vegni 

 

Filosofia e Storia 

Federica Camilli 

 

Matematica e Fisica  

Sabrina De Meo 

 

Scienze  

Daniele Bernardi 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

Bernardo Candela 

 

Scienze Motorie 

Massimiliano Curletti 

 

IRC 

 

 

 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot. 10719, l’elenco dei nomi degli studenti della classe sarà allegato al presente 

Documento di Classe (Allegato n.1) e consegnato al Presidente della Commissione degli Esami di 

Stato. 
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III. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe quinta D è attualmente composta da 23 studenti (4 ragazze e 19 ragazzi), tutti iscritti per la 

prima volta all’ultimo anno di corso. Il nucleo originario, agli inizi del triennio, era costituito da 26 

allievi, due dei quali provenienti da un terzo Liceo Scientifico dell’Istituto. Nel corso del terzo anno 

due studenti non sono stati ammessi alla classe successiva per gravi e diffuse lacune nella 

preparazione. Nel quarto anno si è inserita nella classe una studentessa, ben accolta, ma che ha 

incontrato difficoltà ad affrontare l’impegno richiesto e quindi a fine anno si è trasferita. C’è stato 

anche il trasferimento in altro Istituto di uno degli studenti che si erano inseriti nella classe agli inizi 

del terzo anno. 

 
Classe Totale allievi 

frequentanti 

durante l’anno 

scolastico 

Allievi che si 

sono trasferiti da 

altri istituti 

Allievi non 

ammessi alla 

classe successiva 

Allievi che si 

sono ritirati o 

trasferiti nel 

corso o all’inizio 

dell’anno 

scolastico 

Allievi con debito 

formativo 

3° anno A. S. 

2018/2019 

26 0 2 0 5 

4° anno A. S. 

2019/2020 

25 1 0 0 0 

5° anno A. S. 

2020/2021 

23 0 0 2 0 

Il corpo docente nel triennio è rimasto immodificato in molte discipline: Italiano e Latino, Fisica, 

Filosofia e Storia, Lingua e cultura Inglese, IRC. Un avvicendamento è avvenuto in Matematica agli 

inizi del quarto anno, ma l’insegnamento è stato affidato alla docente che già aveva la titolarità di 

Fisica. Nel quinto anno è avvenuto l’inserimento di nuovi docenti di Scienze Naturali, Storia dell’arte 

e Scienze Motorie.  

Docenti Continuità nel triennio Discontinuità Avvicendamenti 

 

Italiano e Latino X   

Lingua e cultura inglese X   

Storia e Filosofia X   

Matematica  X nel quarto anno 

Fisica X   

Scienze  X nel quinto anno 

Disegno e Storia dell’Arte   nel quinto anno 

Scienze Motorie  X nel quinto anno 

I.R.C. X   

 

Sul piano del comportamento la classe si è caratterizzata per serietà, disponibilità a svolgere il lavoro 

richiesto con spirito collaborativo, correttezza, cordialità e rispetto delle regole. In molti è maturata la 

spinta ad uno studio non mnemonico, bensì basato sulla ricerca personale e sul dialogo aperto con i 

docenti. Dotati di capacità critica, gli studenti sono cresciuti in autonomia e hanno costruito relazioni 

con gli insegnanti improntate al confronto su tematiche culturali e sociali. La frequenza nel triennio è 

stata assidua e regolare, con poche eccezioni. 

L’emergenza pandemica, che ha richiesto a studenti e docenti di adattare il comportamento ad una 

sfiancante alternanza di attività in presenza e in didattica digitale, è stata affrontata dalla classe con 

serietà garantendo in generale presenza e attenzione. Gli studenti hanno mostrato di avere un buon 
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controllo degli strumenti informatici ed hanno utilizzato adeguatamente la piattaforma, anche per le 

verifiche. Il protrarsi della situazione emergenziale per tutto l’anno scolastico, con le quarantene dei 

docenti e degli studenti e l’orario scolastico mai pieno, ha però naturalmente inciso sullo svolgimento 

dei programmi e sulle possibilità di reale recupero, dove era necessario ed ha creato disagio negli 

studenti per il ridursi all’essenziale delle relazioni interpersonali. 

 

Dal punto di vista del profitto i risultati ottenuti si sono differenziati per una diversità soggettiva 

nell’impegno profuso, nelle competenze acquisite nel tempo, nelle attitudini personali.  

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono tre. 

Un primo gruppo, di rilevante consistenza numerica, si distingue per un'applicazione costante, per 

un ottimo livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative, per il fatto che esegue 

compiti in modo autonomo e responsabile con consapevolezza, buona padronanza delle conoscenze e 

una notevole capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. In particolare sono da segnalare le 

competenze linguistiche trasversali, soprattutto in campo letterario. 

Un secondo gruppo, anch’esso ampio, rientra nell'ambito di un livello soddisfacente di rendimento 

dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base, un’applicazione nel complesso 

adeguata, competenze cresciute negli anni e interessi progressivamente maturati.  

Un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze 

metodologiche e un approccio allo studio non sempre adeguato. All’interno di questo gruppo alcuni 

studenti hanno incontrato difficoltà maggiori durante l’anno scolastico per lacune pregresse non 

adeguatamente colmate, per una fragilità nel metodo di studio e anche, in alcune discipline, per 

un’applicazione discontinua, certo aggravata dalle modalità della didattica in situazione pandemica.  

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno partecipato, talvolta a classe intera talvolta a piccoli gruppi, 

a varie attività extracurricolari e di PCTO, in particolare a cicli di conferenze scientifiche. Tra il 

quarto e il quinto anno la partecipazione è stata ridotta e spesso online. Tra le esperienze effettuate il 

viaggio d’istruzione, durante il terzo anno, nella Sicilia Orientale, nell’Alto Belice corleonese, 

accompagnati dall’Associazione “Libera. Numeri contro la mafia”.  

 

Roma, 15 maggio 2021     Il Consiglio di Classe 
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IV. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTCA NEL TRIENNIO 

 

PRESENTAZIONE 

Il lavoro collegiale si è svolto durante le riunioni del Consiglio di Classe. In relazione alle singole 

discipline sono state realizzate riunioni per materie per la definizione degli obiettivi formativi, dei 

programmi, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare.  

Le attività curricolari e l’organizzazione didattica hanno seguito le procedure indicate dai singoli 

docenti nelle rispettive relazioni. 

Lo svolgimento dei programmi delle singole discipline è stato regolare, fino al marzo 2020, quando 

l’emergenza Covid-19 ha determinato l’introduzione della Didattica a Distanza; situazione che si è 

protratta durante l’anno scolastico 2020/2021 con le modalità illustrate nella “Descrizione del 

contesto generale” al punto II del Documento di Classe. 

I rapporti scuola-famiglia si sono svolti regolarmente, sino all’emergenza Covid-19, secondo le 

seguenti modalità: 

 ricevimenti antimeridiani quindicinali 

 ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre 

 Consigli di classe 

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

registro elettronico).  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Obiettivi formativi 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe, facendo proprie le finalità del P.T.O.F., ha perseguito i 

seguenti obiettivi educativi: 

 promuovere una formazione umana e culturale che tenga presente la centralità̀ dello studente 

come soggetto responsabile della sua stessa formazione e del suo apprendimento;  

 stimolare, mediante l’attivazione di un’efficace offerta formativa, l'assunzione di responsabilità̀ 

e la capacità di progettare, prendere iniziative e decidere;  

 favorire la capacità di collaborazione serena e costruttiva con gli altri, sia nel lavoro di classe 

sia nelle attività̀ di gruppi più̀ ristretti, così come nei momenti assembleari autogestiti;  

 formare al rispetto delle diversità̀ (culturali, etniche, religiose, ecc.), per essere capaci di 

analizzare una realtà̀ attuale complessa e molteplice e, soprattutto come arricchimento  

 favorire l’orientamento per lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità̀ personali e anche 

in vista di un inserimento nel mondo del lavoro;  

 promuovere lo sviluppo armonico delle capacità intuitive e logiche, necessarie per un’adeguata 

comprensione di una realtà̀ in continuo mutamento;  

 promuovere lo sviluppo di capacità tecnico-pratiche potenziando le attività̀ laboratoriali e le 

esperienze di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);  

 sostenere la curiosità̀ e l’azione di ricerca dei giovani in tutti gli ambiti disciplinari, fornendo 

una serie di proposte di approfondimento delle discipline curricolari 

 attivare nello studente una sensibilità̀ per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 

paesaggistico dell’Italia; 
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 favorire l'armonico dinamismo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità e 

di una capacità relazionale utile al superamento delle difficoltà, a valorizzare le esperienze 

formative di gruppo e a consolidare i valori sociali dello sport.  

Obiettivi educativi e didattici 

Sono stati perseguiti, inoltre, i seguenti obiettivi trasversali, in termini di competenze, abilità e 

conoscenze 

 

Competenze 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento sviluppo delle capacità di 

comprensione ed interpretazione dei testi  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese  

 Comunicare: acquisire un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti e sviluppare 

adeguate capacità di scrittura utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico)  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire nella vita della classe e dell’Istituto 

facendo valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche nei diversi ambiti disciplinari, 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: elaborare in modo autonomo interventi critici nei 

diversi ambiti disciplinari.  

 

Abilità 

 Esercitare le capacità di analisi e di sintesi rispetto ai diversi contenuti disciplinari 

 Esercitare le capacitò logico-deduttive in tutti gli ambiti disciplinari 

 Partecipare attivamente al dialogo culturale e mettere in atto la capacità di elaborare 

autonomamente interventi critici in ogni contesto 

 Organizzare con metodo il lavoro 

Conoscenze 

 Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline 

 Acquisire i contenuti disciplinari propri di ogni insegnamento 

 Conoscere ed acquisire le procedure metodologiche specifiche delle diverse discipline 

 

Metodologia di lavoro in presenza 

La metodologia utilizzata in prevalenza è stata la lezioni frontale, affiancate da altre attività, quali: 

 Lavori di gruppo 

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

 Esercitazioni di laboratorio, in aula multimediale e nei laboratori di Fisica, Chimica e Scienze 
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 Visite culturali adeguatamente preparate e giustificate dalla programmazione didattica 

Strumenti e attrezzature didattiche 

Durante il triennio, prima dell’emergenza sanitaria, gli studenti hanno utilizzato gli strumenti e le 

attrezzature che l’Istituto ha in dotazione: 

 la biblioteca 

 l’aula multimediale  

 l’aula di lingue 

 i laboratori scientifici (Fisica, Chimica, Scienze) 

 l’aula da disegno 

 le palestre  

 

Criteri di valutazione 

 Nella valutazione delle diverse discipline si è tenuto conto, salvaguardando la specificità e 

l’autonomia di ogni singola disciplina, 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 

 

Verifiche 

 Sono state adottate diverse tipologie di verifiche scritte ed orali, in funzione dei diversi 

insegnamenti. Si rimanda alle relazioni individuali. 

 Sono state utilizzate verifiche scritte anche  per le disciplini per le quali non è prevista una 

prova scritta obbligatoria. 

Griglia relativa alla misurazione del grado di apprendimento: 

corrispondenza tra la valutazione di sufficienza (6) e i livelli di conoscenza, competenza, abilità 

  

Livello/voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi 

6 

Conoscenza 

delle 

informazioni 

essenziali 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, per 

lo più sotto la 

guida 

dell’insegnante 

 

Sa effettuare 

sintesi in 

modo solo 

parzialmente 

autonomo 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

2018/19 Classe III 

 

ATTIVITA’ INDIVIDUALI 

 Corso di canto, solfeggio e armonia – Associazione culturale S.W.S. Studio UNO 
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 Partecipazione a gare ufficiali calcio campionato regionale Allievi regionali d’Elite, 

tesseramento presso la società GRIFONE MONTEVERDE (affiliata FSN riconosciuta dal 

CONI) 

 Gruppo Volontariato I CARE (progetto d’Istituto, referente Prof.ssa C. Mattiello) 

 Partecipazione al campionato invernale imbarcazioni a vela di altura, presso l’Associazione 

sportiva Yacht Club Santo Stefano (ric. C.O.N.I.) 

 Corso di preparazione al Livello 5° FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH: QCER B2 presso la 

British School Group di Monteverde via del Casaletto, 35 

 

2019/20   Classe IV 

 

ATTIVITA’ INDIVIDUALI 

 Collaborazione all’Open day, orientamento in entrata 

 Mostra di chimica, Progetto d’Istituto 

ATTIVITA’ DI CLASSE 

 Spettacolo teatrale: Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore 

 Mostra “Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno”, Scuderie del Quirinale 

 Proiezione cinematografica: “Terra bruciata” di Fabio Segatori 

 Unità didattica Italiano/Chimica: Primo Levi, Il sistema periodico: introduzione delle docenti, 

lettura del romanzo e relazioni, visione della riduzione teatrale di V. Malosti con L. Lo Cascio. 

2020/2021   Classe V 

 

ATTIVITA’ DI CLASSE 

 Incontro del 16/02/2021 per commemorare il Giorno della Memoria    

Per celebrare il Giorno della Memoria è stato organizzato un momento di riflessione condivisa 

sul tema della Shoah. Sono intervenuti di referenti del “Progetto Memoria” Paola Fano 

Modigliani 

(Liceo Malpighi), Lello dell’Ariccia (Ceccherelli), Giovanni Polgar (Volta) 
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V. EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa comune 

Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi confluiti nello 

scorso anno scolastico in Cittadinanza e Costituzione sono diventati parte integrante di un nuovo 

insegnamento, trasversale a tutte le discipline, denominato Educazione Civica. Finalità principale 

del suddetto insegnamento è sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza 

attiva ispirati ai valori della legalità, della responsabilità e della partecipazione declinati in tre assi: 

Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. 

L’Istituzione Scolastica ha attuato una revisione dei curricoli di istituto per adeguarsi alle nuove 

disposizioni, in osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92,  con la quale è stata introdotto il 

suddetto insegnamento,  nel rispetto del  Decreto Legislativo  del  22 giugno 2020, con il quale  

sono state approvate Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica per favorire, da 

parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione della Legge e in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF. Il Collegio Docenti nella seduta del 21 dicembre 2020 ha approvato il Documento di 

indirizzo per la pianificazione delle attività̀ didattiche attinenti all’insegnamento di Educazione 

Civica e nella seduta del 17 marzo 2021 ha approvato il Curricolo d’Istituto educazione civica. 

Entrambi i documenti sono diventati parte integrante del PTOF d’Istituto. 

Pur nelle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e dall’attuazione della Legge, i Consigli di 

Classe delle classi quinte dell’Istituto hanno programmato singole unità didattiche e unità di 

apprendimento mirando a promuovere, quando possibile, una dimensione interdisciplinare di lavoro 

capace di ampliare la dimensione culturale degli argomenti di studio e di raggiungere mete 

educative condivise. Ogni Consiglio di Classe, nella propria autonomia, nel I Quadrimestre ha 

avviato alcuni percorsi specifici secondo le linee indicate dalla Legge e nel II Quadrimestre si è 

attenuto al curricolo d’Istituto per la strutturazione della/e propria/e specifica/che Unità di 

Apprendimento Trasversale.  

Nella tabella sono indicati, per i tre assi previsti per l’insegnamento dell’educazione Civica, gli 

argomenti del Curricolo d’Istituto che le classi quinte potevano sviluppare nel II Quadrimestre.  

TABELLA B 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

ULTIMO ANNO 

CLASSE 

V 

ASSE ARGOMENTI INDIRIZZI 

COSTITUZIONE • Caratteri e tipologia delle Costituzioni,  

• L’Ordinamento della Repubblica italiana e il 

confronto con altri Stati 

• Parlamento, Governo e Magistratura 

• Istituzioni dell’Unione Europea e organismi 

internazionali; Europeismo: concezione e base 

costituzionale; organi e leggi degli Stati europei 

fino alla Brexit; diritto internazionale 

• Art.11. Il ripudio della Guerra  

• Art. 9 Costituzione: la ricerca scientifica e 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 
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tecnica 

• Art. 9 "Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione". 

• Il principio lavorista in Costituzione e 

l’orientamento al lavoro.  

• Lotta alla mafia 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

• Agenda 2030 dell’ONU: 

– Punto 3: Salute e benessere (sicurezza sul 

lavoro- bioetica e biotecnologie – norme 

di prevenzione e di primo soccorso) 

– Punto 7: Energia pulita e accessibile 

– Punto 11: Città e comunità sostenibili 

– Punto 14: Biodiversità e sviluppo 

sostenibile 

• Sistema di protezione Civile (rischi) 

• I Piani Territoriali  

• Lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia 
• L’etica sportiva e il valore dello sport 

• Tutti 

 

 

 

 

 
• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

• E-democracy: democrazia rappresentativa e 

democrazia digitale 

• Statistica, modelli matematici e strumenti 

informatici 

• Tutela dei dati: privacy e regolamentazione europea 

di Internet 

• Cybercrime 

• L’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenda digitale 

italiana 

• Libro bianco sull’intelligenza artificiale 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

 

 

 

Attività svolta dalla classe.  

Il Consiglio di Classe nel I Quadrimestre ha sviluppato Singole Unità di Apprendimento, tenendo 

conto degli interessi della classe ed in attesa del lavoro della Commissione PTOF e della referente 

d’Istituto per l’Educazione Civica. 

Le UdA del I Quadrimestre hanno sviluppato: 

 l’asse dello Sviluppo sostenibile, con due moduli, uno sulla “Tutela della salute e benessere 

psico-fisico-Rispetto delle regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite, Doping nello Spor” 

e un altro su “Lo sviluppo sostenibile. Punto 3 dell’Agenda 2030: Microbi nuovi, vecchi e 

dimenticati Strategie globali per malattie globali” 

 l’asse della Cittadinanza digitale con due moduli, uno sulla Cyber Security, l’altro su “ The 

Social Dilemma: per un uso consapevole dei social” 

Nel II quadrimestre il Consiglio di Classe ha seguito le indicazioni contenuto nel Curricolo 

d’Istituto per l’educazione civica ed ha sviluppato un’unica Unità di Apprendimento:  

 “L’ingegneria genetica e le sue implicazioni”  

 Sono state coinvolte più discipline: Scienze, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte e Italiano  

 Sono stati sviluppati gli assi dello Sviluppo sostenibile e di Costituzione e cittadinanza. 

Di seguito le tabelle sintetiche delle attività svolte nel I e nel II Quadrimestre. 
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Per quanto riguarda i contenuti specifici inseriti nelle Unità di Apprendimento da ogni disciplina, sia nel I sia nel II Quadrimestre, si rimanda 

all’Allegato 2 del presente Documento e alle singole programmazioni dei docenti. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA I QUADRIMESTRE CLASSE VD 
 

MATERIA DOCENTE Quadri

mestre 

ARGOMENTO TRATTATO OSA 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

ORE 

Italiano Cristina Mattiello 

I 

Utilizzo dei social media “The Social 

dilemma” 

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o 

stabilire relazioni. Formulare ipotesi in base ai dati 

forniti. Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale 

4 

Matematica/Fi

sica 

Federica Camilli 

I 

Cyber Security 

5 video lezioni sulle leggi relative alla 

Privacy 

essere in grado di proteggere la propria 

reputazione, gestire e tutelare i dati che si 

producono attraverso diversi strumenti digitali, 

ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità 

altrui;  

 

6 

Scienze Sabrina De Meo 

 

I 

Lo sviluppo sostenibile. Punto 3 dell’Agenda 

2030: Microbi nuovi, vecchi e dimenticati 

Strategie globali per malattie globali 

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o 

stabilire relazioni. Formulare ipotesi in base ai dati 

forniti. Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale. 

3 

Scienze 

Motorie 

Dino Candela 

I 

Tutela della salute – Regole - Doping Riconoscere e d adottare strategie  che 

promuovano la Salute(equilibrio psico-fisico) 

Comprendere gli effetti derivanti da assunzione di 

sostanze illecite o che  inducono a dipendenze come 

doping 

3 

IRC Massimiliano 

Curletti  

Uguaglianza formale e sostanziale nell’art. 3 

Cost. Principi di giustizia sociale. La 

progressività delle imposte. 

Comprendere lo spessore del concetto di 

uguaglianza nella Costituzione 

 
2 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA II QUADRIMESTRE CLASSE VD 

L’INGEGNERIA GENETICA E LE SUE IMPLICAZIONI 

MATERIA DOCENTE Quadri

mestre 

ARGOMENTO SPECIFICO 

TRATTATO 

OSA 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

ORE 

Scienze Sabrina De Meo 

II 

Comitati di bioetica. Biotecnologie e 

problemi etici. Cellule staminali.Cellule 

HeL. Clonazione. Eugenetica 

Comprendere l’interazione tra scienza ed etica 

Indagare se e quando dare un limite alla 

progressione delle ricerche biotecnologiche 

 

3 

Filosofia 

 

Fiorella Vegni 

 
II 

L’etica della responsabilità di Hans Jonas. 

Una teoria etica per l’età tecnologica 

 

Acquisire la consapevolezza, attraverso la 

filosofia di Jonas, dei problemi etici che  sono 

scaturiti con lo sviluppo delle biotecnologie. 

 

5 

Storia 

 

Fiorella Vegni 

II 

La struttura dello stato nella Costituzione 

italiana e il Comitato nazionale di Bioetica 

 

Individuare il nesso tra la conoscenza del testo 

costituzionale, la conoscenza del ruolo del CNB 

e le questioni eticamente sensibili 

6 

Inglese 

 

Marialuisa 

Garruba 

 
II 

Ricercare sul web articoli che riguardino i 

temi di bioetica e biotecnologia in lingua 

inglese 

 

Acquisire la consapevolezza dei problemi etici 

che sorgono con lo sviluppo delle 

biotecnologie. 
3 

Storia dell’Arte 

 

 

Daniele Bernardi II 

Alcuni esempi di architettura sostenibile e 

conoscenza dei principali materiali della 

bioedilizia 

I principi fondamentali della sostenibilità 

ambientale legati al campo dell’architettura 

 

3 

Italiano Cristina Mattiello 

II 

L’Ingegneria genetica e le sue implicazioni Stesura individuale di un articolo sul tema 

dell’UDA, a conclusione del lavoro svolto in 

tutte le discipline e del confronto in classe. 

3 
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VI. PCTO- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

      E PER L’ORIENTAMENTO  

Alle quinte di quest’anno è stata applicata la normativa relativa D.lgs. n. 62/17 e della Legge n. 

145/19 (“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, PCTO).  

 

Nell’Istituto vengono seguite alcune linee guida: 

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

didattica e culturale, solo nell’ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, musei, siti 

archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli obiettivi 

formativi trasversali e specifici del nostro PTOF.  

 È stata scelta la modalità̀ degli stage per classe. Ogni classe ha quindi ha avuto un suo stage, 

seguito dal tutor di classe.  

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

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

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

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

 Sono state organizzate, soprattutto nel primo anno, numerose attività̀ di Formazione interna, con 

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

 Dall’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività hanno subito un 

drastico ridimensionamento. 

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

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

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

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

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

MIUR. 

 Al termine del triennio quasi tutti gli alunni hanno effettuato le 90 ore di PCTO previste. 

 Mel terzo anno la classe ha avuto come tutor per i PCTO la prof.ssa Federica Camilli, nel quarto 

anno la prof.ssa Cristina Mattiello, nell’ultimo anno la prof.ssa Fiorella Vegni, che si è avvalsa 

della fattiva collaborazione delle prof.sse Federica Camilli e Cristina Mattiello. 

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.  

 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 all’aspetto personale, relazionale, operativo, 

nonché acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del 

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

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

Obiettivi specifici: 

 Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal 

Portfolio personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti.  

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ̀ SVOLTE NEL TRIENNIO DALLA CLASSE VD 

a.s. 2018/2019 

Tutti gli studenti hanno effettuato il CORSO BASE SICUREZZA svolto su “La Piattaforma” del  

Miur : 4 ore 

Attività di stage 

 Stage di classe Deposito Pleistocenico della Polledrara di Cecanibbio (MIBAC) 

 Stage di classe “La chimica storica e museale” presso il Museo di Chimica di Sapienza 

Università di Roma 

 Stage individuale Progetto: viaggio studio in Inghilterra, località Cheltenham 

 Stage individuale Progetto di Alternanza scuola – lavoro “Opera al Museo”: “Biblioteca – una 

porta per l’altrove” presso il Museo delle Civiltà/ Museo preistorico etnografico “Luigi 

Pigorini”. 

 Stage individuale “Laboratori di scienze di base del Piano Nazionale Lauree Scientifiche di 

Biologia e Biotecnologie: Laboratorio di Dosaggio microbiologico degli antibiotici e 

antibiogramma (Biotecnologie microbiche 2)” presso il Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie dell’Università di Roma “Sapienza” 

 Stage individuale “La chimica storica e museale” presso il Museo di Chimica di Sapienza 

Università di Roma 

 Stage individuale “Laboratori di scienze di base del Piano Nazionale Lauree Scientifiche di 

Biologia e Biotecnologie: Laboratorio di Dosaggio microbiologico degli antibiotici e 

antibiogramma (Biotecnologie microbiche 2)” presso il Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie dell’Università di Roma “Sapienza” 

 Stage individuale Attività presso l’Ente Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU 

         

Attività di formazione interna         

    

  “I mille nomi di Fermi: Viaggio in cuffia nel Dipartimento di Fisica”, evento organizzato 

dall’associazione Teatro Mobile, presso il dipartimento di fisica di Fisica di “Sapienza” 

Università di Roma 

 Spettacolo teatrale “RUDENS” di Plauto, con successivo dibattito a cura della compagnia 

teatrale Castalia, presso il Teatro Arcobaleno 

 Visita nell’Alto Belice corleonese ai terreni e alle strutture confiscate alla mafia e gestite 

dall’associazione “Libera Terra”. Percorso sulla storia della mafia e dell’antimafia 

 

Attività di formazione individuali 

         

 Progetto: viaggio studio  in Inghilterra, località Cheltenham 

 Attività di orientamento e formazione presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica OSSERVATORIO 

ASTRONOMICO di Brera 
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 Corso di AUTOCAD 2D nell’ambito del progetto EDUPUNTOZERO, presso l’Istituto 

scolastico 

 Frequenza nell’ a.s. 2018-2019 al corso di preparazione: Livello 5° FIRST CERTIFICATE IN 

ENGLISH: QCER B2 presso la British School Group di Monteverde via del Casaletto, 35 – 

Roma 

 Corso di AUTOCAD 2D nell’ambito del progetto EDUPUNTOZERO, presso l’Istituto 

scolastico 

a.s. 2019/2020 

Attività di stage 

 Stage di classe Conclusione lavori Stage “Deposito Pleistocenico della Polledrara di 

Cecanibbio” (MIBAC) 

 Stage individuale THE 28TH ANNUAL WELLNESS SHOW 

 Stage individuale Attività di volontariato presso “DANIA HOME” (casa di cura per anziani) 

 Stage individuale POLICLINICO DI LIEGRO 

 Stage individuale DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES 

DARWIN" Progetto: LABORATORI DI SCIENZE DI BASE DEL PIANO NAZIONALE 

LAUREE SCIENTIFICHE DI BIOLOGIA EBIOTECNOLOGIE: "Laboratori per 

l'insegnamento delle scienze di base" “Introduzione alle Biotecnologie Ricombinanti: Digestione 

con enzimi di restrizione, trasformazione batterica e PCR” 

 

Attività di formazione interna         

   

 Corso Ufficiale Gare di pallavolo- Comitato Territoriale Roma - Federazione Italiana Pallavolo 

  

Attività di formazione individuali         

 A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE. Partecipazione al Campionato Regionale Eccellenza Girone 

A under 21, organizzato da FIGC/LND stagione 2019-2020 

 Roma Volley Club: attività agonistica con la squadra di Under 18 e partecipazione al campionato 

Opens Aics 

 Corso Base di Formazione ed Addestramento teorico-pratico in materia di alimenti (HACCP) 

 

   

a.s. 2020/2021 

Attività di formazione interna           

   

  “Rifiuto o risorsa? Bioraffinerie, biomasse e molto altro” - conferenza di Luisa di Paola, 

ingegnere chimica e spettacolo di teatro estemporaneo con la compagnia I Bugiardini, 

nell’ambito della manifestazione LE VIE DELLA SCIENZA tra passato, presente e futuro - a 

cura di Formascienza con il contributo di Roma Capitale  e dell’Università Sapienza.   

 “La Scienza delle Emozioni” - con Grazia Attili, psicologa, e spettacolo di teatro estemporaneo 

con la compagnia I Bugiardini, nell’ambito della manifestazione LE VIE DELLA SCIENZA 

tra passato, presente e futuro - a cura di Formascienza con il contributo di Roma Capitale  e 

dell’Università Sapienza.  

  Young International Forum 

 Seminario on-line “Quando l’Italia non era in Italia” tenuto dal prof. Lustrino, Sapienza 

Università di Roma 
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 Seminario Il Tempo nella Fisica dell’oggi, a cura del dott. Marco Gentili 

 CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT PREPARATION CENTRE  

 Realizzazione video per gli Open day virtuali dell’Istituto. Partecipazione come 

studenti/relatori/attori. 

 Piano Nazionale Lauree Scientifiche di Biologia e Biotecnologie. Seminario UnivAQ: Le 

emoglobinopatie come proof-of-concept per l’efficacia degli approcci di Genome–editing 

nell’ambito delle malattie ereditarie.  Relatore prof. Franco Locatelli (Presidente del Consiglio 

Superiore di Sanità) 

Attività di formazione individuali           

 Jointly Push to Open: orientamento al mondo del lavoro e delle università, con esercitazioni 

pratiche realizzate attraverso un hackathon online e lezioni teoriche e sessioni in live streaming 

svolte sulla piattaforma di e-learning. 

 Partecipazione al progetto “Il Pianoforte di Chopin simbolo dell’Europa” promosso 

dall’Ambasciata di Polonia per la realizzazione del video omonimo pubblicato su tutti i canali 

dell’ambasciata, per un totale di 30 ore. 

 Corso musicale di Pianoforte in modalità on-line con lezione di 45 minuti per un totale di 12 

lezioni, a cura dell’Urban Artist Project.                                                                                                                         
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VII. ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

Il Consiglio di Classe, su indicazione della docente di Matematica e Fisica, la quale ha 

un’approfondita conoscenza della classe, ha deciso per  quanto attiene all’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti il Liceo Scientifico, di somministrare una prova strutturata nel seguente 

modo: la parte di Matematica comune e a risposta aperta, le domande di Fisica individualizzate e 

personalizzate e che hanno permesso di proporre per ogni studente e ogni studentessa un 

ampliamento delle tematiche in un’ottica multidisciplinare, secondo i dettami dell’art. 18 comma 

1dell’O.M. sugli Esami di Stato. Le tematiche di Fisica sono state scelte cercando di individuare per 

ciascuna alunna e per ciascun alunno l’argomento che poteva risultare più congeniale, tenendo 

anche presente, ove possibile, i percorsi di PCTO sviluppati nel triennio. 

Competenze attese: 

 Esprimersi con padronanza lessicale 

 Argomentare in maniera critica e personale 

 Dimostrare di aver acquisito i contenuti delle discipline di indirizzo e di utilizzare con 

padronanza i loro metodi 

 Collegare tra loro le conosce acquisite in una trattazione multidisciplinare  

 Compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di riflessioni critiche e consapevoli 

basate sulle proprie esperienze personali 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato nella prof.ssa Federica Camilli, docente delle materie di 

indirizzo, la docente di riferimento che seguirà tutti gli alunni della classe e ha altresì individuato 

nei docenti Daniele Bernardi (Storia dell’Arte), Sabrina De Meo (Scienze Naturali), Marialuisa 

Garruba (Lingua e Letteratura inglese), Cristina Mattiello (Italiano e Latino) e Fiorella Vegni 

(Filosofia e Storia) gli altri docenti di riferimento per l’elaborato. A ciascuno docente è stato 

assegnato un gruppo di studenti, non indicati esplicitamente nel presente Documento di Classe, 

sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 

del 21 marzo 2017, prot. 10719.  

L’elenco con gli alunni e il rispettivo elaborato assegnato e l’elenco dei docenti di riferimento con 

il gruppo degli studenti loro assegnati saranno allegati (Allegato 3) al presente Documento, a 

disposizione del Presidente della Commissione d’Esame, nel rispetto delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 e della 

successiva Nota MIUR del 17 maggio 2021 
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TESTI 

DI 

ITALIANO 
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VII. I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO  

 

TESTI DI ITALIANO 

 
Di seguito i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

 

LEOPARDI 
 

Dallo Zibaldone:  
 Parole e termini (p. 662) 

 La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (p. 659) 

 La teoria del piacere, L’infinito come illusione ottica (p. 525) 

 

 “Dai Canti 

 Ultimo canto di Saffo (p. 514) 

 Il passero solitario (p. 520) 

 L'infinito (p. 525) 

 A Silvia (p. 539), scheda “La natura astrale di Silvia” (p. 544) 

 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (p. 554) 

 Il sabato del villaggio (p. 566) 

 A se stesso (p. 571) 

 La ginestra o il fiore del deserto (p. 574) 

 

Dalle Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 524) 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggero (p. 531) 

 Dialogo di Federico Ruysch e delle mummie (p. 620)  

 

VERGA 
 

 Lettera al Farina (La poetica verista) (pp. 248-9) 

 Leo Spitzer, “Un racconto corale” (p. 334), Il “coro” del paese (p. 344) 

 Proverbi e sapienzialità biblica nei Malavoglia (p. 322) 

da Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica (p. 272). 

 
 I Malavoglia,  
 Prefazione (Il Ciclo dei Vinti) (p. 257); Le novelle: Rosso Malpelo (p.274), La lupa (p.289),  

 I Malavoglia:  

 La famiglia (p. 318), La tragedia (p. 323), Alfio e Mena (p. 335), L’addio (p. 345)  

 
 Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo (p. 371) 

 

SIMBOLISTI FRANCESI 
 

 Charles Baudelaire: 

 Corrispondenze (p.423) 

 Spleen (p. 425) (facoltativa) 
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 Paul Verlaine: 

 L'arte poetica (p. 431) 

 
 Arthur Rimbaud: 

 La metamorfosi del poeta (p. 435) 

 Vocali (p. 437) 

 Il battello ebbro, prime strofe (p. 438) (facoltativa) 

 
 Roberto Vecchioni: 

 Arthur Rimbaud (canzone) 

 

PASCOLI 
 

 La poetica pascoliana – il fanciullino (p. 588) 

Da Myricae 
 Lavandare (p. 601) 

 X Agosto (p. 603) 

 La mia sera (p. 628) 

 L'assiuolo (p. 608) 

 Il lampo (p. 613) 

 Il tuono 

 Il gelsomino notturno ((p. 625) 

 

D’ANNUNZIO 
 

Da Il piacere: 
 L’attesa (p. 485) 

 Il ritratto di Andrea Sperelli (p. 491) 

 Il cimitero degli inglesi (p. 494) 

Da Trionfo della morte: 
 Eros e morte (p. 504) 

Da Forse che sì forse che no: 
 Il superuomo e la macchina (p. 507) 

Da Il Notturno 
 Il cieco veggente, p. 518 

 Dal Poema paradisiaco 

 Hortus Conclusus (p. 525) 

Da Alcyone 
 La sera fiesolana (p. 537) 

 La pioggia nel pineto (p. 541) 

 L’onda (p. 537) 

 

SVEVO 
 

Da  La coscienza di Zeno 
 Prefazione (p. 876) 

 Preambolo (p. 878) 

 Il fumo (p. 880) 

 Il padre di Zeno (p. 885) 

 Lo schiaffo (p. 889) 

 Un “matrimonio” sbagliato (p. 891) 

 Il funerale mancato (p. 896) 
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 Il finale (p. 900) 

 

FUTURISMO 

 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 773) 

 Zang Tumb Tumb (stralcio inviato in email) 
 

PIRANDELLO 

 
Da Novelle per un anno: 

 Il treno ha fischiato (p. 944) 

 

Da: Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
 Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina (p. 984) 

 

Da Il Fu Mattia Pascal:  
 Prima Premessa e Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa   (p. 959) 

 Lo strappo nel cielo di carta (p.973) 

 Il Fu Mattia Pascal (p. 979) 

   

Da Uno, nessuno e centomila 
 Tutto comincia da un naso (p. 992) 

 Non conclude (p. 995) 

 
Da  Così è se vi pare:  

 La verità velata (e non svelata) del finale (p. 1005) 

 

Da   Enrico IV: 
 “Preferii restar pazzo” (p. 1025) 

 

Da  Sei personaggi in cerca d'autore: 
 L’ingresso dei sei Personaggi (p. 1014) 

 La scena finale (p. 1020) 
 

UNGARETTI 

 

Da Allegria di naufragi 
 In memoria (p.116) 

 San Martino del Carso (p. 134) 

 Sono una creatura 

 Veglia (p. 120) 

 Soldati (p. 148) 

 Mattina (p. 146) 

 Non gridate più (p. 158) 
 

MONTALE 

 
Da Ossi di seppia: 

 Meriggiare pallido e assorto (p. 194) 

 Non chiederci la parola (p 192) 
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 Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 199) 

 

Da  Le occasioni 
 La casa dei doganieri (p. 222) 

 

PRIMO LEVI 

 
Da  Il sistema periodico 

 Cerio 

  Carbonio 

   

Da Ad ora incerta  

 Buna (fotocopia) 
 

CALVINO 

 
Da  Il sentiero dei nidi di ragno:  

 capitolo 1 

 capitolo finale    

 
 Le città invisibili 

 

PASOLINI 

 
Mamma Roma 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 I Docenti 

 

Disciplina Firma 

Cristina Mattiello 

 

Italiano e Latino ______________________________ 

Marialuisa Garruba 

 

Lingua e Letteratura inglese ______________________________ 

Fiorella Vegni 

 

Filosofia e Storia ______________________________ 

Federica Camilli 

 

Matematica e Fisica  ______________________________ 

Sabrina De Meo 

 

Scienze  ______________________________ 

Daniele Bernardi 

 

Disegno e Storia dell’Arte ______________________________ 

Bernardo Candela 

 

Scienze Motorie ______________________________ 

Massimiliano Curletti 

 

IRC ______________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2020/21 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Cristina Mattiello 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

ITALIANO E LATINO 

 
 

LA CLASSE 

 

La 5D è composta da 24 alunni, un gruppo classe che ha subito poche variazioni nel corso dei 

cinque anni. La docente conosce gli studenti fin dall’inizio del liceo, quando subito si sono 

evidenziate in loro le caratteristiche che permangono anche oggi: l’attendibilità e la serietà nel 

comportamento in classe e nel lavoro scolastico in generale, la motivazione allo studio e 

l’attenzione ai risultati, che sostengono un impegno costante. Il rapporto instaurato è stato sempre 

positivo e aperto, improntato negli anni a sviluppare un senso di autonomia nella responsabilità, cui 

molti già tendevano in modo naturale. Interessati ad ampliamenti sul versante culturale e sociale, i 

ragazzi hanno sempre accettato con piacere il dialogo intellettuale, che è stato nel tempo anche 

scambio personale proficuo. Sul piano del comportamento sono sempre stati corretti e collaborativi, 

decisi nelle loro scelte ma disposti a trovare soluzioni di compromesso se necessario.  

Il lavoro scolastico quindi si è sempre potuto svolgere in un clima sereno. La fase di emergenza 

pandemica e la didattica a distanza sono state affrontate con serietà e impegno, anche se, come è 

accaduto per tutti, l’ultima fase, per il prolungarsi del disagio, è stata più faticosa. 

Questa positiva situazione di fondo ha favorito una resa scolastica e una crescita negli anni 

decisamente al di sopra della media. La classe si caratterizza per un gruppo numericamente davvero 

rilevante di ragazze e ragazzi con ottime capacità generali, che si evidenziano soprattutto nei vari 

ambiti relativi all’Italiano: particolarmente sensibili e inclini alla lettura di testi letterari, sono in 

grado di approfondire l’approccio critico e mostrano una notevole competenza e sicurezza 

nell’espressione tanto scritta quanto orale. La preparazione nelle altre discipline umanistiche li 

sostiene nei collegamenti e nell’ampliamento dello sguardo al testo. 

Il clima generale ha avuto un effetto positivo anche sui pochi alunni che all’inizio del percorso 

liceale presentavano qualche difficoltà o che erano meno motivati. Di questi alcuni, soprattutto in 

quest’ultimo anno, sono cresciuti, grazie all’impegno, anche in modo notevole, come dimostrano i 

più che soddisfacenti risultati finali. Permangono pochissime situazioni sul livello di sufficienza 

stentata per l’applicazione discontinua o scarsa, che non ha consentito di superare i problemi 

iniziali. 

Va segnalato il caso di un alunno che, nonostante una grave e perdurante condizione di malattia, ha 

saputo affrontare anche l’impegno scolastico con coraggio e serietà, perseguendo risultati 

decisamente buoni. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CURRICOLARE 

 

L'organizzazione del lavoro è stata inevitabilmente condizionata dall’emergenza pandemica e dalla 

conseguente introduzione obbligata della didattica a distanza. La classe non è stata esente al 

disagio, soprattutto relazionale, creato da questa inedita situazione, ma dall’inizio e fino ad oggi gli 

alunni hanno cercato di reagire alla stanchezza e alle difficoltà collaborando con i docenti in modo 
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da salvaguardare il più possibile il percorso curricolare e formativo in genere. Elementi positivi 

sono stati la motivazione all’apprendimento, che in generale non è mai venuta meno, e la 

dimestichezza con i mezzi informatici che ha reso loro in linea di massima facile la fruizione della 

nuova metodologia. 

Accanto alla didattica frontale, adattata alla DAD nei tempi e in parte nelle modalità di 

presentazione  

dei contenuti – soprattutto più schemi e appunti scritti in chat durante la lezione, più video, più 

spazio alla lettura dei testi e presentazione più sintetica della poetica dei vari autori -, l’insegnante 

ha cercato di mantenere, per quanto consentito dal contesto, una metodologia interattiva, con 

l’inserzione periodica di discussioni guidate, come veicolo per la riflessione, il confronto e 

l’approfondimento critico. Si è cercato anche, nei limiti orari contenuti, di ricorrere alla didattica di 

tipo laboratoriale per aiutare gli alunni a completare i percorsi di acquisizione delle competenze e 

consolidare le conoscenze apprese. 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati come sussidi altri testi, documenti, filmati tratti da Internet, 

articoli di giornale, documenti storici. 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

La classe, nella fase precedente alla pandemia, ha seguito con disponibilità le attività proposte dai 

docenti, di cui si dà conto nella parte generale del documento.  L’emergenza sanitaria ha impedito 

lo svolgimento di programmi all’esterno dell’Istituto e perfino dell’aula. L’introduzione 

dell’Educazione civica come nuova disciplina trasversale ha consentito all’insegnante di inserire un 

breve percorso su un tema non strettamente inerente al programma curricolare, la gestione nascosta 

dei social network e la loro forza manipolatrice. 

 

OBIETTIVI  

 

La finalità educativa di fondo, nel corso del triennio, è stata la formazione della persona nella 

consapevolezza del proprio essere storicamente determinato e nella sua relazione con gli altri, sulla 

base del principio di cittadinanza inteso in senso attivo e responsabile e del concetto di solidarietà, 

inteso come rispetto dei diritti di tutti, anche nell’ottica di una società interculturale.  

 

Gli obiettivi didattici specifici sono stati:  

- conoscenza dei contenuti e dei linguaggi delle due discipline 

- capacità di analisi e di sintesi dei temi proposti 

- capacità di soluzione dei problemi attraverso metodi differenziati 

- acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace 

- capacità di esame critico, di rielaborazione e di valutazione personale degli argomenti 

 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state svolte sia in forma orale che scritta, sia in presenza che a distanza, attraverso 

diversi strumenti: interrogazioni e compiti tradizionali, relazioni, costruzione di percorsi. 

 

In entrambe le discipline, nelle prove orali e scritte, la valutazione ha tenuto conto della nuova 

situazione didattica secondo le linee condivise dal Collegio e riportate nella parte generale di questo 

documento, sia per quanto riguarda le considerazioni più legate in modo specifico ai contenuti 

curricolari, sia per quanto riguarda il comportamento e la partecipazione a distanza. I parametri così 

delineati sono stati integrati con gli elementi utilizzati in precedenza nel corso del triennio, che 
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rimandano alla programmazione del Dipartimento di Lettere e all’impostazione individuale 

dell’insegnante: 

 

- la conoscenza dei contenuti 

- la correttezza espressiva 

- la completezza dell'esposizione 

- la capacità analitica e sintetica e la coerenza logica 

- la capacità critica di rielaborazione personale 

 

La valutazione di sufficienza è stata attribuita in base al conseguimento degli obiettivi minimi in 

termini di conoscenze, competenze e capacità, secondo la programmazione curricolare.  

Nella valutazione complessiva, oltre che la partecipazione e la costanza nel lavoro, è stata presa in 

considerazione in modo significativo anche la volontà di recupero dimostrata in relazione alla 

situazione personale di partenza. 

Per una visione più analitica dei risultati conseguiti si rimanda al primo punto di questa relazione. 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

Metodologia e obiettivi 

 

Sul piano metodologico, l'azione didattica ha assicurato l'acquisizione dei lineamenti della storia 

letteraria e degli elementi teorici fondamentali della  poetica di ciascun autore e movimento 

letterario. Al centro, però, è stata l'analisi puntuale dei testi, svolta sempre integralmente in classe, 

in continuo raccordo tra i vari piani, oltre che con il quadro storico-culturale di fondo,  e con 

un'attenzione costante allo sviluppo delle forme dei generi letterari. 

Il percorso di addestramento alla scrittura ha risentito in modo rilevante della situazione creata 

dall’emergenza sanitaria e dall’incertezza sulla presenza di una specifica prova d’esame. 

L’insegnante si è concentrata soprattutto sull’analisi del testo letterario e di varie tipologie di testi 

argomentativi.  

Per l'orale, accanto alle interrogazioni, sono state anche effettuate relazioni e prove scritte in forma 

di questionari.  

Le valutazioni hanno tenuto conto della comprensione delle problematiche affrontate, della 

conoscenza dei contenuti, della forma espressiva, della capacità argomentativa e di rielaborazione 

critica. I risultati globali sono decisamente soddisfacenti per l’interesse che la classe ha sempre 

manifestato per la materia e per la presenza di diversi alunni con una particolare sensibilità nella 

lettura dei testi e in grado di esprimere significativi commenti personali.  

 

 

Contenuti 

 

Il programma si apre con Leopardi. Si è cercato di affrontare in modo esauriente, anche se con 

inevitabili tagli, anche “illustri”, e ridimensionamenti, gli autori maggiori e i principali elementi del  

quadro letterario nazionale fino ai primi decenni del '900, del quale è stato dato un panorama 

articolato. Avvicinandosi all'età contemporanea, si è dovuto necessariamente procedere a grandi 

linee: la ricerca poetica è stata vista in alcuni suoi esiti significativi attraverso la lettura diretta di 

testi esemplificativi, mentre per la narrativa sono state isolate   alcune opere da proporre alla lettura 

e all'analisi, oltre i un modulo interdisciplinare Italiano/Chimica sul Sistema periodico di Primo 

Levi. 
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Nonostante i disagi, il programma non ha subito ridimensionamenti rilevanti. 

 

 

LATINO 

 

Metodologia e obiettivi 

 

La conoscenza della letteratura latina nei suoi aspetti fondanti per la nostra letteratura e per quegli 

elementi che è ancora possibile attualizzare è stata l'obiettivo didattico principale. Anche in questo 

ambito è stata tutta curata in classe dall’insegnante la lettura dei testi, prevalentemente in italiano, 

alcuni in latino, collegata alle linee della ricerca artistica e culturale degli autor, e al quadro storico 

generale. La traduzione, anche nello scritto, è stata finalizzata ad una lettura più approfondita di 

testi antologici significativi, e all'individuazione di tratti caratteristici del linguaggio dei vari autori.  

Anche per l'orale, accanto alle interrogazioni, sono state effettuate prove scritte in classe e richieste 

relazioni specifiche da produrre a casa. Le valutazioni hanno tenuto conto della comprensione delle 

problematiche affrontate, della conoscenza dei contenuti, della conoscenza della lingua latina, della 

capacità argomentativa e di rielaborazione critica. 

 

 

Contenuti 

 

Largo spazio è stato dedicato allo studio dei grandi autori dell'età neroniana e dell'età dei Flavi - 

Seneca, Petronio, Lucano, e poi Tacito, Apuleio - attraverso la lettura dei testi, sempre centrale, e il 

raccordo con le problematiche storico-culturali e lo sviluppo delle forme dei generi letterari. Ove 

possibile, si è cercato di attualizzare le tematiche individuate, filosofiche, politiche, letterarie. 

Rilevanza particolare è stata data alla figura di Nerone e al tema del rapporto intellettuali-potere 

lungo tutto il percorso. Un'unità didattica tematica specifica ha evidenziato le problematiche 

relative alla dialettica conflittuale tra cristianesimo e mondo romano attraverso le dinamiche dei 

processi e un’altra ha individuato alcune linee di ricerca scientifica nell’età classica. 

Anche in Latino, nonostante i disagi, il programma non ha subito ridimensionamenti rilevanti. 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

          Prof.ssa Cristina Mattiello 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Cristina Mattiello 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

 
 

LEOPARDI 

La biografia.  Il “natio borgo selvaggio e le città di Leopardi”. Il pensiero e la poetica.  “Ragionar 

poetando, riflessione filosofica e poesia.  Rapporti con l’Illuminismo e il Romanticismo. La “Natura 

benigna e consolatoria, le “illusioni”. La “Natura matrigna“e il pessimismo cosmico. L’infinito, 

l’indefinito, il vago. La rimembranza e il lontano. La teoria del piacere.  La critica delle illusioni. La 

scoperta della solidarietà umana. I Canti. La struttura: le canzoni del suicidio, gli Idilli, i Canti 

pisano-recanatesi, il Ciclo di Aspasia, La Ginestra.  Il silenzio poetico e le Operette Morali. La 

novità del linguaggio poetico: l’endecasillabo sciolto, la canzone libera. Ricerca del vago e 

dell’indefinito. Le parole “poeticissime”. 

Ascolti: L’infinito: Elio Germano; Canto notturno: Carmelo Bene; A se stesso: Vittorio Gassman, 

Maurizio Merota. 

 

Testi: 

Dallo Zibaldone:  

Parole e termini (p. 662) 

La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (p. 659) 

La teoria del piacere, L’infinito come illusione ottica (p. 525) 

 

 

• “Dai Canti 

• Ultimo canto di Saffo (p. 514) 

• Il passero solitario (p. 520) 

• L'infinito (p. 525) 

• A Silvia (p. 539), scheda “La natura astrale di Silvia” (p. 544) 

• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (p. 554) 

• Il sabato del villaggio (p. 566) 

• A se stesso (p. 571) 

• La ginestra o il fiore del deserto (p. 574) 

 

Dalle Operette morali 

• Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 524) 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggero (p. 531) 

• Dialogo di Federico Ruysch e delle mummie (p. 620)  
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LA LINEA VERISTA 

Naturalismo francese e verismo italiano. Il pensiero "positivo": concetti fondamentali: materialismo 

e determinismo (pp. 9-11). Positivismo e letteratura: il Naturalismo francese (pp. 14- 15).  

"Romanzo e inchiesta sociale" (E.J. de Gouncourt), p.15. E. Zola, "Romanzo e scienza: uno stesso 

metodo (da Il romanzo sperimentale) (pp. 16) 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita: elementi essenziali, la produzione verista. La letteratura come visione del mondo (p. 241), 

Il pensiero e la poetica: il “caso” Verga (p. 242), L’adesione al Verismo (pp. 247-50).  Strumenti ed 

esiti della narrativa verghiana: oggettività, impersonalità, straniamento, pessimismo e 

antiprogressismo, il Ciclo dei Vinti (pp. 253-257). 

I Malavoglia: La vicenda e i personaggi, arcaicità e mutamento, la prospettiva anti-idillica, le 

tecniche narrative e stilistiche (pp. 310-16), il “Discorso indiretto libero” (p. 316) 

Mastro Don Gesualdo: Temi, personaggi e stile (Don Gesualdo come “Vinto”), La roba (scheda) 

(pp. 362-364), Un romanzo di silenzi (il non-detto, predominanza del dialogo) (pp. 366-7) 

 

Testi: 

 

Lettera al Farina (La poetica verista) (pp. 248-9) 

Leo Spitzer, “Un racconto corale” (p. 334), Il “coro” del paese (p. 344) 

Proverbi e sapienzialità biblica nei Malavoglia (p. 322) 

da Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica (p. 272). 

 

I Malavoglia,  

Prefazione (Il Ciclo dei Vinti) (p. 257); Le novelle: Rosso Malpelo (p.274), La lupa (p.289),  

I Malavoglia:  

La famiglia (p. 318), La tragedia (p. 323), Alfio e Mena (p. 335), L’addio (p. 345)  

 

Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo (p. 371) 

 

 

 

TRA FINE OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO: DECADENTISMO E SIMBOLISMO 

 

DECADENTISMO 

Il contesto (p.386), Coordinate del Decadentismo, (p.394), Il ruolo dell’artista (p. 397) 

Decadentismo e Simbolismo (pp. 410-2): il poeta veggente, il nuovo linguaggio poetico. 

Lo “Spleen” (p. 415).  

I “poeti maledetti”: a grandissime linee caratteristiche generali dell’esperienza di vita e della ricerca 

poetica. C. Baudelaire, I fiori del male: significato del titolo p. 414. 

 

 

Testi:  

 

Charles Baudelaire: 

Corrispondenze (p.423) 

Spleen (p. 425) (facoltativa) 

 

Paul Verlaine: 

L'arte poetica (p. 431) 
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Arthur Rimbaud: 

La metamorfosi del poeta (p. 435) 

Vocali (p. 437) 

Il battello ebbro, prime strofe (p. 438) (facoltativa) 

 

Roberto Vecchioni: 

Arthur Rimbaud (canzone) 

 

 

Il nuovo linguaggio poetico in Italia 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Cenni biografici. La visione del mondo e della poesia (p. 580): il nido, la nebbia e la siepe, il poeta 

e il fanciullo. La “rivoluzione” stilistica e linguistica di Pascoli (p.582). Onomatopea e 

fonosimbolismo, sinestesia.  Il fanciullino (p. 586). Myricae.  

 

 

Testi: 

 

La poetica pascoliana – il fanciullino (p. 588) 

Lavandare (p. 601) 

X Agosto (p. 603) 

La mia sera (p. 628) 

L'assiuolo (p. 608) 

Il lampo (p. 613) 

Il tuono 

Il gelsomino notturno ((p. 625) 

 

 

IL DECADENTISMO: L’ESTETISMO 

Il dandy e l’esteta, l’arte per l’arte (p. 450) 

O. Wilde: Le finalità dell’arte (p. 458) (facoltativa) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La biografia grandi linee. L'immagine pubblica del poeta: l’estetizzazione della politica, la 

letteratura come visione del mondo, il mito del vate (pp. 466-71, 475-6). D’Annunzio sportman e 

deputato della bellezza (p. 470). 

L'ideologia e la poetica dell'estetismo e del superomismo (pp. 472-74). Il culto della parola divina, 

la vita come opera d’arte (pp. 475-476) I romanzi. La dimensione soggettiva. Il binomio arte-vita. 

Celebrazione e disfatta dell’esteta e del superuomo. La tecnica narrativa: dimensione interiore e 

soggettività. L’andamento lirico (pp. 478-80). La donna dannunziana (p. 469), la Roma 

dannunziana (p. 484). Il piacere: Andrea Sperelli e il tema del doppio nelle due figure femminili 

protagoniste, Elena Muti e Maria Ferrer. La realtà filtrata attraverso l’arte (pp. 481-3). La prosa 

“notturna” e la sperimentazione formale: la frammentazione della prosa (p. 517) 
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Testi 

Da Il piacere: 

• L’attesa (p. 485) 

• Il ritratto di Andrea Sperelli (p. 491) 

• Il cimitero degli inglesi (p. 494) 

Da Trionfo della morte: 

Eros e morte (p. 504) 

Da Forse che sì forse che no: 

Il superuomo e la macchina (p. 507) 

Da Il Notturno 

Il cieco veggente, p. 518. 

 

D’Annunzio poeta. Armonia e metamorfosi uomo/natura, donna/natura. Panismo e mito classico. 

La ricerca formale Il culto della parola “divina”, la ricercatezza lessicale. Fonosimbolismo, strofa 

lunga, verso libero e stile impressionistico. Alcyone (p. 533-6). 

 

Testi 

Dal Poema paradisiaco 

Hortus Conclusus (p. 525) 

 

Da Alcyone 

La sera fiesolana (p. 537) 

La pioggia nel pineto (p. 541) 

L’onda (p. 537) 

 

 

ITALO SVEVO 

Cenni biografici: Trieste crocevia di culture, l’incontro con Joyce e con la psicanalisi (p 838). La 

letteratura come visione del mondo: l’”inetto” (anche p. 855), la relatività della verità (p. 841). La 

coscienza di Zeno (pp. 866-871): la struttura narrativa, punto di vista e tempo della narrazione, 

inattendibilità delle voci narranti, il monologo interiore, i temi dell’inetto e della “malattia”. 

 

Testi: 

 

I. Prefazione (p. 876) 

II. Preambolo (p. 878) 

Il fumo (p. 880) 

Il padre di Zeno (p. 885) 

Lo schiaffo (p. 889) 

Un “matrimonio” sbagliato (p. 891) 

Il funerale mancato (p. 896) 

Il finale (p. 900) 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE: IL FUTURISMO 

Ripresa di concetti già analizzati in Arte.  Il Futurismo in letteratura e il nuovo linguaggio 

(distruzione della sintassi, abolizione della punteggiatura, verbo all’infinito, onomatopee..). 
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Testi; 

 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 773) 

 Zang Tumb Tumb (stralcio inviato in email).  

 

LUIGI PIRANDELLO  

Cenni biografici. Il pensiero e la poetica (p. 919); La visione pirandelliana del mondo e il ruolo 

dell’arte (p. 922): vita e forma, maschere nude, il ruolo dell’arte, relativismo e la coscienza della 

crisi. La poetica dell'umorismo: il sentimento del contrario (p. 927).  

 

Linee generali della narrativa pirandelliana: Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 

 

Testi 

 

da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato (p. 944) 

 

Da: Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina (p. 984) 

 

da Il Fu Mattia Pascal:  

   Prima Premessa e Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa 

                                                                                  (p. 959) 

   Lo strappo nel cielo di carta (p.973) 

   Il Fu Mattia Pascal (p. 979) 

   

da Uno, nessuno e centomila 

Tutto comincia da un naso (p. 992) 

Non conclude (p. 995) 

 

 

Luigi Pirandello e la ricerca teatrale 

 

Il metateatro (pp. 1001). Il “personaggio pirandelliano” ovvero la coscienza della crisi dell’identità. 

Così è se vi pare: la verità non esiste, il teatro della tortura (p. 1004).  Enrico IV: la scelta volontaria 

della follia. Sei personaggi in cerca d'autore: l'autonomia del “personaggio” nei confronti 

dell'autore. L’ultima fase, il teatro dei miti: I giganti della montagna. 

Testi: 

 

Così è se vi pare:  

La verità velata (e non svelata) del finale (p. 1005) 

 

Enrico IV: 

“Preferii restar pazzo” (p. 1025) 

 

Sei personaggi in cerca d'autore: 

L’ingresso dei sei Personaggi (p. 1014) 

La scena finale (p. 1020) 
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LA RICERCA POETICA NEL PRIMO NOVECENTO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Cenni biografici: “nomadismo”, deserto, sradicamento (p. 104 e 106). Il pensiero e la poetica (pp. 

106-110): la ricerca formale: sintassi “franta” e parola “pura” e essenziale. Il “frammentismo”, il 

verso brevissimo, gli spazi vuoti e i silenzi (p.113).  La valorizzazione del particolare.  La 

riunificazione del frammento attraverso l'analogia e la memoria. Temi: il dolore, il naufragio, lo 

sradicamento, la caducità del tempo, la desertificazione, la scrittura e la spinta alla vita. L’ossimoro 

di “Allegria di naufragi” e la guerra (p. 111-112). 

 

Testi: 

 

In memoria (p.116) 

San Martino del Carso (p. 134) 

Sono una creatura 

Veglia (p. 120) 

Soldati (p. 148) 

Mattina (p. 146) 

Non gridate più (p. 158) 

 

EUGENIO MONTALE 

La coscienza del “male di vivere”. La resistenza del soggetto e i messaggi “in negativo”.  La ricerca 

formale: paesaggi e oggetti quotidiani e il “correlativo oggettivo”.  La rinuncia al poeta vate e 

all’eloquenza. La memoria e l’assenza.  

 

Testi: 

 

Da Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto (p. 194) 

Non chiederci la parola (p 192) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 199) 

 

Da Le occasioni 

La casa dei doganieri (p. 222) 

 

 

LA RICERCA LETTERARIA NEL SECONDO NOVECENTO 

 

PRIMO LEVI  

Levi chimico. La chimica come visione del mondo e come strumento di resistenza. 

Il sistema periodico  

(Unità didattica interdisciplinare italiano/Chimica A.S. 2019/20: 

Introduzione: “Levi chimico e Il sistema periodico”, prof.ssa Chiara Lattanzi 

Visione dello spettacolo teatrale “Il sistema periodico” di D. Scarpa e V. Malosti, con L. Lo Cascio) 

 

Testi : 

  Il sistema periodico: lettura integrale 

Analisi dettagliata: Cerio, Carbonio 

  Poesie dal lager: Buna (fotocopia) 
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ITALO CALVINO 

La letteratura come visione del mondo. Impegno politico, realismo e fiabesco. Il sentiero dei nidi di 

ragno. 

 

Testi:  

Il sentiero dei nidi di ragno: capitolo 1 

Il sentiero dei nidi di ragno: il finale    

 

Le citta invisibili: presentazione   

 

 

PIERPAOLO PASOLINI 

Il cinema neorealista: Mamma Roma 

 

ALDA MERINI 

La donna, l’artista, il personaggio pubblico 

Antologia individuale di aforismi e poesie 

 

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso 

Canti I, III, VI, XXVII (la profezia), XXX,  XXXIII. La luce nel Paradiso dantesco: antologia. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

          Prof.ssa Cristina Mattiello 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Cristina Mattiello 

CLASSE 5 SEZ. D 
PROGRAMMA DI LATINO  

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Cronologia essenziale, in particolare il regno di Nerone. Tratti politici e culturali. La figura di 

Nerone: scheda p. 104.  

SENECA 

La biografia nel contesto storico.  Seneca stoico. I generi letterari utilizzati da Seneca ("dialoghi", 

trattati, epistole). Una rassegna "tematica" dei trattati (pp. 43-55). 

Seneca: quadro generale delle opere con approccio tematico. Il controllo delle passioni e la vita del 

saggio: De ira, De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De vita beata. Il rapporto con il 

divino e con il tempo: De providentia,  De brevitate vitae, le Naturales Questiones. La politica: De 

clementia, De otio, De beneficiis (pp. 52-56).  

Seneca tragico: le caratteristiche del teatro senecano (p. 62) 

Testi (lettura e analisi), approccio tematico: 

a. Lottare con le passioni 

• L’ira, passione terribile  (De ira, I, 1, 1-4) (1-3 in latino) (pp. 72-73) 

• Medea il monologo finale (fotocopia) 

 

b. Il tempo, la vita è breve? 

• Gli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-4,  pp. 88-89); 

• Lo studio del passato (idem, 14, 1-2), pp. 90-91). 

 

c. Il saggio di fronte al potere e ai casi della vita 

• E quando non è possibile impegnarsi? (De otio, 3, 2-5, 4, 1-2) (pp. 105-107). 

• L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita (Consolatio ad Helviam Matrem, 5-

6, 1) (pp. 113) 

 

d. Fisica e teologia 

• La prefazione delle Naturales Quaestiones, Preaefatio 1-13 (pp. 125 – 127). 

 

e. Vivere con gli altri: Seneca e la solidarietà 

• Servi sunt (Ep. Ad Luc. 47, 1-13; in latino 47,1) 

• I giochi del circo (Ep Ad Luc. 7) (fotocopia) 

• Homo sum (Ad Lucilium, Ep. 95, 51-53) (fotocopia) 

PETRONIO 

La questione dell’autore del Satyricon: l’Elegantiae arbitrer e la morte nella testimonianza di 

Tacito. La prefigurazione della tipologia dell’esteta (pp. 199-200). Il Satyricon: la trama a grandi 

linee (p. 201). Un romanzo? (p- 202-203). Il mondo di Petronio e Trimalchione (pp. 204-206). La 

lingua: il sermo vulgaris, una lingua viva (p. 207). 

Testi:  

La Cena Trimalchionis (28-31) (pp. 213-215) 

Il lupo mannaro e le streghe (61-64) (p. 223) 

La matrona di Efeso (111-112) (p. 233) 
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LUCANO 

Lucano: il coinvolgimento nella congiura dei Pisoni e la morte (p. 137): Lucano e Nerone. Il Bellum 

Civile: Lucano come anti-Virgilio (p. 137 e 139 - 141). Il ritratto di Cesare (p. 142).  

 

Testi: 

Il proemio (I, vv. 1-7) (in latino p. 164, in italiano p. 139) 

Immagini femminili: 

a. La strega Eritto (p. 169-174) 

b. Cleopatra (X, 53-110) (p. 178 – 182) 

 
II SECOLO d.C. 

 

Moduli tematici: SCIENZA E LETTERATURA 
1. Seneca: Naturales Quaestiones 

 

2. Plinio il Vecchio:  

a. La Naturalis historia: un’opera enciclopedica, struttura e contenuti, fonti, la tradizione 

dei paradossi, l’inventario del mondo (pp. 28-29) 

Testo:  

La fenice (X,2) (p. 34). 

b. L’eruzione del Vesuvio e la morte nella testimonianza del nipote 

Testi: 

 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (V, 16, 4-21) (p. 333) 

“15 minuti d’inferno: così morirono gli abitanti di Pompei” (Pasquale Raicaldo,                         

                                                                      Repubblica Napoli – 22/03/2021) 

          

Moduli tematici: ROMA E IL CRISTIANESIMO 

1. Plinio il Giovane: 

Cosa fare con i cristiani? (Ep. X, 96 e 97) (p. 340) 

2. Acta Martyrum Scillitanorum (verbale di un processo ai cristiani) (pubbl. in Classroom) 

 

3. Vangelo di Matteo (5, 1-12) (in latino: il latino cristiano)      

 

TACITO  

La biografia e il rapporto con gli imperatori. Quadro generale delle opere.  L’Agricola. La 

Germania. Hitler e il Codex Aesinas.  Le opere storiche, struttura generale: Historiae e Annales. Il 

pensiero storiografico: l’uso delle fonti, imparzialità e giudizio, l’approccio etico. Il tema della 

decadenza. Il principato come male inevitabile. Lo stile: concisione, asimmetria, varietas. 
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Testi: 

Dall’Agricola: 

Il discorso di Calcago (p. 353) 

 

Dalla Germania: 

“Purezza razziale” e aspetto fisico dei Germani (p. 358) (in latino) 

Le risorse naturali e il denaro (p. 360) 

La famiglia (p. 363) 

 

Dagli Annales: 

L’incendio di Roma (inviato in email) 

Il suicidio di Seneca (p. 38) 

Il suicidio di Petronio (fotocopia) 

 

 

APULEIO 

Il personaggio e l’accusa di magia. Le Metamorfosi: struttura, contenuti e significato allegorico, il 

romanzo antico: definizione del genere. La favola di Amore e Psiche 

  

Testi: 

L’avvio della storia (inviato in email) 

Psiche è salvata da Amore (p. 445) 

La scoperta dell’amante (inviato in email) 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

          Prof.ssa Cristina Mattiello 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2020/21 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Marialuisa Garruba                                                   

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 

 

La classe V D è composta da 26 alunni. 

Nel corso degli anni la composizione ha subito qualche variazione con alunni che si sono 

avvicendati così come gli insegnanti ma nel complesso il gruppo classe è rimasto pressoché 

invariato 

Personalmente ho insegnato in questa classe a partire dal terzo anno. Il gruppo classe si è rivelato da 

subito molto ben disposto e volenteroso favorendo quel livello di attenzione necessario a creare un 

proficuo ambiente di apprendimento. 

Per ciò che concerne lo studio della lingua straniera nel corso degli anni la classe ha risposto sempre 

adeguatamente agli stimoli didattici e per alcuni studenti particolarmente solleciti nello studio e 

nell’approfondimento della materia, anche con soggiorni studio e partecipazione ai corsi di 

certificazione extra-curriculari, i risultati sono stati eccellenti. Va doverosamente sottolineato che 

anche laddove la prestazione linguistica è stata più difficoltosa le lacune sono state colmate da 

grande buona volontà e studio. Una piccola parte della classe si è limitata ad uno studio piuttosto 

superficiale e qualcuno, pochi in verità, non ha mai dedicato troppo tempo allo studio della lingua 

straniera se non in occasione di verifiche scritte o orali. 

Il riaccendersi dell’evento pandemico a novembre ha di nuovo posto insegnanti e studenti di fronte 

alla necessità di una didattica a distanza che stavolta però i ragazzi hanno affrontato con maggiore 

serietà e capacità di adattamento. 

 Molti di loro hanno dimostrato grande serietà nell’affrontare la sfida partecipando attivamente e 

assiduamente ad ogni appuntamento, rispettando tempi e consegne e contribuendo a rendere 

l’esperienza costruttiva. 

La programmazione didattica ha subito parecchi tagli a causa di una drastica riduzione  del monte 

ore di lezione dovuto alla necessità di alternare la presenza degli alunni a scuola. Ciononostante si è 

riusciti a delineare comunque un quadro abbastanza completo della realtà letteraria inglese fra l’800 

e il ‘900  

 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

          Prof.ssa Marialuisa Garruba 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Marialuisa Garruba 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 

Il programma di Lingua e letteratura inglese è stato articolato seguendo la metodologia dell’analisi 

del testo e del contesto. Partendo dall’autore e dal contesto storico a cui esso appartiene si è 

proceduto con l’analisi dei testi e dei temi in essi affrontati. 

 

Le epoche analizzate sono state: 

1-Seconda generazione dei poeti romantici 

2-Epoca Vittoriana 

3-L’età moderna 

 

Sono stati sviluppati i seguenti nuclei tematici: 
 Il concetto di eroe Byroniano (Byron) 

 Il concetto di Arte e bellezza (Keats) 

 Guasti dell’industrializzazione e sfruttamento minorile (Dickens) 

 Women writers (Bronte) 

 Estetismo (Wilde) 

 Il teatro Vittoriano (Wilde) 

 Difficulty of human connection (Forster) 

 La guerra (War poets) 

 Modernismo e sperimentazione nel romanzo (Joyce) 

 Il totalitarismo (Orwell) 

Il programma di studio ha subito notevoli tagli per la riduzione di orario a causa della pandemia. 

 

CONTENUTI 

Dai libri di testo “Amazing Minds” vol.1 ed Pearson + fotocopie fornite dall’insegnante e  

 “It’s Literature” vol.2 ed.Rizzoli 

La seconda generazione dei poeti Romantici 

 

G.G.Byron-vita e opere pagg.359,360 

L’eroe byroniano-definizione 

Da “Childe Harold’s Pilgrimage” (canto III) pag.362 

 

J.Keats-vita e opere pag.373,374  

“Ode on a Grecian Urn” -pag.375,376 + esercizi di comprensione e analisi del testo 

“La belle dame sans merci” pag.380,381 + esercizi di comprensione e analisi del testo 

 

L’età Vittoriana-scenario storico-sociale-pagg. da 26 a 36 

VICTORIAN LITERATURE 
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Charles Dickens-vita e opere pagg.39,40 

da “Oliver Twist” pagg.41,42 

Visione scene tratte dal film “Oliver Twist” di Roman Polanski 

Charlotte Bronte -pagg.54,55 

“Jane Eyre” pag.55,56 

Visione del film “Jane Eyre” 

 

Il movimento estetico  

Oscar Wilde 

Life and works-pagg.89,90 

Da “The picture of Dorian Gray”-pagg.90,91,92,93 

Il teatro di Wilde 

Da “The importance of being Earnest” visione  del film   

 Plot pag.94 

 

La prima metà del XX secolo scenario storico- sociale pagg.150-158 

Le nuove teorie filosofiche 

E. M. Forster pag.172,173 

Da “A passage to India” pagg.173,174,175,176 

The Modernist Revolution and its aftermath page 206 207 208 209 210 

 

The war poets 

Rupert Brooke 

Life and works pag 215,216 

“The soldier” pag.217 

Wilfred Owen 

Life and works pag.219,220 

“Dulce et decorum est” pag.221 

 

Il modernismo nel romanzo (flusso di coscienza e monologo interiore). pagg.234,235,236 

James Joyce 

Life and works pagg.234,235,236 

Lettura integrale del racconto “Eveline” tratto dai “Dubliners” 

Da “Ulysses” fotocopie fornite dall’insegnante plot themes and characters 

“The funeral”  

 

Da completare al 4/05/2021 

POST WAR LITERATURE 

Dystopian novel  

George Orwell 

Life and works page 324,325 

Da “1984”, page 325 

 

A partire da questo anno scolastico è stato introdotto lo studio dell’Educazione Civica. Il tema 

trattato è stato la bioetica con particolare riferimento alle cellule staminali. I ragazzi sono stati divisi 

in 4 gruppi ed ogni gruppo ha prodotto e presentato ad un’ipotetica platea anglofona il proprio 

PowerPoint. 

 

Gruppo 1 - What is Bioethics 

Gruppo 2 - A short history of Bioethics in UK 

Gruppo 3 - What are stem cells 
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Gruppo 4 - Application of stem cell-based therapy: some cases 

 

Sono state inoltre fornite agli studenti una serie di fotocopie di approfondimento o integrazione 

degli argomenti e PowerPoint esplicativi che sono parte integrante del programma  

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

          Prof.ssa Marialuisa Garruba 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2020/21 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Fiorella Vegni 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

FILOSOFIA E STORIA 

LA CLASSE 

Insegno Filosofia e Storia da tre anni nell’attuale classe VD. Il rapporto con gli studenti è cresciuto 

in questi anni all’insegna della chiarezza e del rispetto reciproco attraverso il confronto e un dialogo 

aperto. Si è lavorato in classe in un clima sempre disteso e con una partecipazione attenta da parte 

di tutto il gruppo classe. 

In merito all’andamento della didattica, considerato che gli studenti dal marzo 2019 stanno vivendo 

l’esperienza dello studio in emergenza pandemica, va riconosciuto lo sforzo di una componente 

cospicua della classe per giungere alla comprensione degli argomenti, anche complessi, che sono 

stati trattati. Nelle particolari circostanze che si sono verificate i ragazzi hanno confermato la loro 

maturità continuando ad avere l’atteggiamento responsabile che li ha sempre contraddistinti. 

Notevole la loro attenzione ai problemi sociali e all’attualità politica; degna di nota la loro 

sensibilità alle problematiche etiche. Decisamente una classe stimolante. 

 

Il lavoro con la classe è stato, nonostante le circostanze, positivo. I risultati raggiunti non sono 

omogenei. Un gruppo significativo ha ottenuto risultati molto buoni, talvolta eccellenti, 

confermando quanto emerso durante tutto il triennio: un forte impegno nello studio, una consolidata 

metodologia di lavoro, competenze linguistiche mediamente di buon livello, da rilevare che in 

alcuni il livello è ottimo, e la capacità di fare proprie le conoscenze acquisite; una parte della classe 

è arrivata a livelli comunque soddisfacenti, anche se non brillanti, superando limiti linguistici, 

mostrando capacità di controllare l’acquisizione dei contenuti e riuscendo ad effettuare analisi 

corrette; alcuni non hanno invece sfruttato in modo adeguato le proprie potenzialità̀ ed incontrano 

difficoltà a raggiungere gli obiettivi disciplinari prefissati e il loro rendimento non è sempre 

adeguato.  

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

singole posizioni teoriche per poi confrontarle, tenendo presente i legami tra le teorie e il contesto 

storico e culturale in cui si sono sviluppate. Durante le verifiche ho preferito porre prima domande 

generali sui temi fondamentali affrontati dai singoli autori per poi proceder con l’analisi. Gli 

studenti sono stati abituati a rispondere in modo puntuale a quanto richiesto e solo in un secondo 

momento ad ampliare l’esposizione, se ritenuto opportuno dall’insegnante. La richiesta di effettuare 

confronti critici tra le teorie e tra gli autori si è limitata a quelli proposti dal loro libro di testo.  

Il programma di Filosofia è iniziato con una revisione della filosofia kantiana, per avere a 

disposizione concetti utili per la riflessione intorno alle successive tematiche da sviluppare. Si è 

quindi analizzata la filosofia dell’Ottocento. Sono state affrontate alcune tematiche di filosofia del 

Novecento, anche se non è stato possibile ampliare questo studio specifico sia per la sua 

complessità sia perché si è ritenuto opportuno dedicare tempo all’analisi di ogni autore, considerato 

la didattica a distanza e la difficoltà ad interagire   in modo adeguato con gli studenti.  

In Storia si è prestata attenzione sia a fenomeni di lunga durata sia all’analisi dei singoli eventi e si 

è sempre cercato di comprendere il passato facendo interagire i diversi aspetti del reale, da quello 
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politico, a quello economico e sociale. Studiando la storia del Novecento si è cercato di far riflettere 

i ragazzi su quei processi che li possano aiutare a comprendere la realtà in cui vivono. Il programma 

di Storia ha affrontato il ripasso di alcune tematiche dell’ultimo scorcio dell’Ottocento e lo studio 

sistematico della prima metà del Novecento. Nel secondo quadrimestre uno spazio significativo si è 

riservato ad Educazione Civica affrontando la struttura dello Stato nel testo costituzionale e le 

problematiche etiche che emergono nell’età della tecnica con un approccio sinergico, mostrando le 

interazioni tra politica ed etica. Poco spazio è rimasto per affrontare in modo adeguato lo studio 

della seconda metà del Novecento, considerate le oggettive difficoltà della didattica a distanza. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi a lungo termine 

A partire dalla situazione iniziale della classe, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi a lungo 

termine, raggiunti in modo differenziato dagli studenti: 
 Promuovere un dibattito aperto nella classe entro cui far crescere in modo costruttivo le singole 

opinioni personali in una forma rispettosa delle posizioni altrui. 

 Sviluppare la capacità di pensare seguendo percorsi logici coerenti, attraverso il confronto con teorie 

progressivamente più complesse. 

 Contribuire a sviluppare autonomia di pensiero negli studenti, attraverso lo studio di concezioni 

filosofiche diverse e talvolta contrapposte. 

 Accrescere l’attenzione verso la vita civile. 

 

Obiettivi a breve e medio termine 

Anche sul piano degli obiettivi a breve e medio termine la risposta degli studenti è stata diversa. Gli 

obiettivi raggiunti, a livelli differenti, sono stati i seguenti: 

 
 Crescita nelle abilità di base: rinforzo del metodo di studio, miglioramento delle capacità 

 espositive; in particolare si è curato l’uso del linguaggio specifico. 

 Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo della filosofia dell’Ottocento e 

dell’inizio del Novecento. 

 Avvicinamento al metodo dello studio della storia: inquadrare nel tempo i fatti, distinguere i 

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

fenomeno complesso. 

 Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali dello sviluppo storico del periodo 

analizzato 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Durante tutto l’anno scolastico, considerata l’alternanza di lezioni in presenza e in didattica a 

distanza a causa dell’emergenza Covid19, per raggiungere gli obiettivi sopraindicati è stata adottata 

la seguente metodologia: 

 
 Esposizione frontale degli argomenti per fornire agli studenti una prima chiave di lettura, adeguata al 

loro livello di preparazione 

 Uso di schemi concettuali in cui sono stati presentati, ove possibile, alcuni concetti o passaggi 

logici e in cui sono stati organizzati i fatti storici 

 Preparazione di Presentazioni e illustrazione degli argomenti con i PowerPoint prodotti 

 Riflessione sugli argomenti analizzati attraverso il dialogo in classe. 

 Lettura e commento di brevi testi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state strutturate in modo da individuare: 
 Per la conoscenza il livello di assimilazione dei contenuti e di gestione delle informazioni. 

 Per le capacità quelle di effettuare un’analisi di quanto memorizzato e compreso, di individuare gli 

elementi fondamentali delle questioni analizzate, di stabilire relazioni tra le teorie e tra i fatti e di 

esprimere considerazioni personali fondate con un’esposizione il più possibile fluida e corretta e con 

un lessico specifico appropriato. 

 Per la competenza il livello raggiunto nella soluzione autonoma di questioni e problemi.  

 

Nella valutazione delle prove scritte ed orali sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 
 Comprensione del quesito o della traccia proposta e pertinenza della risposta  

 Conoscenza dell’argomento 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Capacità espositiva e uso del linguaggio specifico 

 Capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 

Una valutazione sufficiente è stata assegnata a studenti con conoscenze del programma di filosofia 

e di storia non del tutto complete e approfondite, capaci comunque di effettuare un’analisi, per 

quanto non esaustiva, delle teorie e degli eventi studiati ed in grado di esprimersi con un linguaggio 

semplice, ma chiaro e senza commettere gravi errori. 

 

Considerando il cambiamento di contesto e del lavoro che si è svolto in fase di emergenza Covid-19 

accanto alla valutazione sommativa si è proceduto anche ad intensificare la valutazione formativa 

ed i criteri sopra indicati sono stati integrati con i seguenti: 
 partecipazione attiva al processo di apprendimento in modalità remota su Skype e solo 

occasionalmente su Gsuite.  

 attribuzione di valore ad ogni elemento che denoti la comprensione dei nodi concettuali oggetto di 

studio 

 attenzione durante l’attività didattica alle domande e agli interventi degli studenti 

 cura nello svolgimento dei compiti assegnati 

 volontà di recuperare le lacune maturate nel primo quadrimestre. 

 

VERIFICHE 

L’acquisizione dei contenuti è stata verificata in modo costante durante tutto l’anno scolastico con 
 Interrogazioni orali individuali in cui si sono privilegiate le competenze: i collegamenti logici, la 

rielaborazione, la pertinenza delle risposte connessa con la capacità di decodificare le domande 

 Verifiche scritte strutturate, in particolare questionari con quesiti aperti 
 Assegnazione di esercizi di analisi testuale per verificare soprattutto competenze ed abilità 

 Discussione in classe sui temi trattati. 

 

 

 
Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof.ssa Fiorella Vegni 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Fiorella Vegni 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA E STORIA  
 

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

 Lo stato: dallo stato etico, alla società senza stato, allo stato liberal-democratico 

 La condizione esistenziale dell’uomo: l’uomo capace di cogliere l’assoluto, l’uomo e il dolore, 

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

 La crisi delle certezze: sospettare delle ideologie che nascondono interessi di classe, sospettare 

dei valori morali assoluti che hanno origini umane, sospettare della coscienza per la presenza 

dell’inconscio, interrogarsi sui fondamenti del sapere scientifico 

 

Questi nuclei sono stati sviluppati durante l’analisi dei seguenti filosofi e correnti filosofiche. 

 
• Il ROMANTICISMO e L’IDEALISMO * 

Le premesse del Romanticismo nel movimento dello Sturm und drang 

Il circolo di Jena 

Il Romanticismo nei suoi caratteri generali. Gli atteggiamenti caratteristici del Romanticismo 

tedesco: il rifiuto della ragione illuministica, l’esaltazione del sentimento e dell’arte, il senso 

dell’infinito, la sehnsucht, l’ironia, il titanismo e lo streben, la nuova concezione della storia, la 

nazione e il concetto di popolo, la spiritualità della natura, l’ottimismo. 

L’idealismo come panteismo spiritualistico e monismo dialettico. 

 
• J. G. FICHTE 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

L’idealismo come scelta morale 

L’infinità dell’Io. Il confronto tra Io penso di Kant e Io puro di Fichte. 

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

La struttura dialettica dell’Io 

La dottrina morale: il “primato” della ragion pratica, i caratteri dell’agire morale 

La riflessione politica: il liberalismo iniziale, lo statalismo socialistico e autarchico. Lo Stato-

nazione e la missione civilizzatrice della Germania. 

 
• W.F. HEGEL * 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Le tesi di fondo del sistema: i concetti di infinito e di finito, l’identità di reale e razionale, la 

funzione della filosofia 

Il confronto critico con l’Illuminismo, Kant, il Romanticismo e Fichte 

La dialettica hegeliana. 

La Fenomenologia dello Spirito: 

La struttura dell’opera e una sintesi delle sei figure in cui è articolato il testo 

Analisi delle figure dell’Autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza 

infelice. 

Le partizioni del “sistema” hegeliano: Logica, Natura e Spirito. 

Lettura a p. 364 del libro di testo. Un esempio di dialettica. 
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L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. 

La Logica: la logica ontologica, la sua funzione e le sue articolazioni fondamentali: dottrina 

dell’essere, dell’essenza e del concetto. 

La filosofia della natura: la concezione della natura di Hegel e le triadi principali: meccanica, fisica 

e organica  

La filosofia dello Spirito: la filosofia dello spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia e 

psicologia) 

Analisi dello spirito oggettivo:  

Il diritto astratto, la moralità 

L’Eticità: famiglia, società civile, Stato: il diritto interno, il diritto esterno e la Storia 

Lo Spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia 

 
• La DESTRA e la SINISTRA HEGELIANA 

Le differenti interpretazioni della concezione hegeliana della religione  

Le differenti interpretazioni della teoria politica hegeliana 

 
• L. FEUERBACH 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione: origini, importanza e limiti del pensiero religioso, le cause dell’alienazione 

e il dovere morale dell’ateismo 

La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la teologia mascherata 

L’umanesimo naturalistico 

 
• K.MARX 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

I caratteri generali del marxismo. 

La critica del “misticismo logico” di Hegel. 

Il distacco da Feuerbach. Limiti e i meriti di Feuerbach. 

Lavoro e alienazione nel capitalismo 

La concezione materialistica della storia. 

Analisi dei concetti di struttura, sovrastruttura e dei loro rapporti 

Il materialismo dialettico: la dialettica della storia tra forze produttive e rapporti sociali di 

produzione; la lotta di classe 

Tematiche dal Manifesto: 

ruolo rivoluzionario della borghesia, proletariato e lotta di classe, la futura società comunista 

Tematiche da Il Capitale: 

i concetti di merce, di valore e di lavoro, i modelli economici: ciclo M-D-M e D-M-D’, il 

plusvalore, il tasso di plusvalore e il tasso di profitto 

Le tendenze e le contraddizioni del sistema capitalistico. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista. 

Testo a p. 156 del libro di testo Il rapporto tra struttura e sovrastruttura 

 
• SCHOPENHAUER 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Le radici culturali del sistema 

Il mondo come rappresentazione 

La metafisica di Schopenhauer: la volontà di vivere, i suoi caratteri e le sue manifestazioni 

L’esistenza: il dolore, il piacere e la noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore 

(pessimismo esistenziale) 
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Il pessimismo cosmico, sociale e storico e la critica all’ottimismo cosmico, sociale e storico Le vie 

di liberazione dalla Volontà: arte, etica e ascesi 

Confronto tra Leopardi e Schopenhauer 

Confronto tra Schopenhauer e Svevo 

Testo a p. 26-27 del libro di testo La strada per squarciare il velo di Maya 

 
• S. KIERKEGAARD 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Centro d’interesse: il singolo e la sua esistenza definita in termini di possibilità Una filosofia anti-

hegeliana 

Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 

Le strutture dell’esistenza: angoscia e disperazione 

Dalla disperazione alla fede 

L’attimo e la storia 

Testo a p. 106 del libro di testo La vertigine  

 
• ILPOSITIVISMO 

I caratteri generali della filosofia positivista  

il rapporto con il Romanticismo, l'Idealismo e l'Illuminismo. 

 Le varie forme del positivismo: le due fasi e i tre indirizzi.  

 
• COMTE 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  

L’applicazione della legge dei tre stadi alla storia 

La sociologia 

La sociocrazia. 

 
• J. STUART MILL 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Il confronto con Comte 

La logica induttiva: ridefinizione del concetto di induzione e di deduzione; principio di uniformità 

basato sull'induzione a fondamento dello stesso processo induttivo; apertura all'indeterminismo 

L’economia politica: confronto con il marxismo 

Il pensiero politico liberal-democratico: 

la libertà come valore assoluto, la tirannide della maggioranza, il sistema democratico- 

rappresentativo e i correttivi alla tirannide della maggioranza. 

L’emancipazione delle donne  

Testo a p. 228 Induzione e uniformità della natura 

 
• F. NIETZSCHE 

La crisi delle certezze in filosofia tra fine Ottocento e inizio Novecento 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Fasi del filosofare nietzschiano e linguaggio 

Il rapporto filosofia e follia 

Nietzsche reazionario o progressista? 

La fase giovanile wagneriana-schopenhaueriana:  

apollineo e dionisiaco, le considerazioni sulla storia. 

La fase “illuministica” o “filosofia del mattino”: 

La chimica della morale, il tema della “morte di Dio” e la critica alla metafisica.  

La fase del meriggio o di “Zarathustra”: 
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i temi del superuomo, dell’eterno ritorno e dell’amor fati 

L’ultimo Nietzsche: 

il nichilismo e il suo superamento, la volontà di potenza, il prospettivismo. 

Testi: 

Aforisma 125 tratto da La gaia scienza sul tema della morte di Dio (in fotocopia su Google drive), 

Aforisma 341 tratto da La gaia scienza sul tema dell’eterno ritorno (in fotocopia su Google drive), 

La visione e l’enigma tratto da Così parlò Zarathustra sul tema dell’eterno ritorno e la nascita del 

superuomo (p. 319-320-321 libro di testo e in fotocopia su Google drive), 

La metafora del funambolo e del pagliaccio tratto da Così parlò Zarathustra sul tema del 

superuomo (in fotocopia su Google drive) 

 
• H. BERGSON 

Inquadramento dell’autore nella corrente dello Spiritualismo  

Tempo e memoria: tempo della coscienza e tempo della scienza 

Durata e libertà. Il legame  

La critica alla teoria della relatività di Einstein e il confronto con Eionstein 

Materia e memoria: il rapporto mente (coscienza) e corpo (materia) e la metafora del cono 

rovesciato 

L’evoluzione creatrice. L’immagine della limatura di ferro 

Istinto, intelletto e intuizione. L’adattamento all’ambiente  

Società chiusa e società aperta, morale come abitudine e come amore. Religione statica e dinamica 

Testo a p.370-371 Il tempo come durata e la libertà 

 
• S.FREUD 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

La scoperta del metodo psicanalitico 

L’interpretazione dei sogni 

La teoria della sessualità e il complesso edipico  

La prima topica: conscio, inconscio e preconscio;  

La seconda topica: Es, Io, Super-io  

Psicoanalisi e società;  

Freud e la guerra 

Lettera di Einstein a Freud tratta da PERCHÉ LA GUERRA? Carteggio Albert Einstein-Sigmund 

Freud (in fotocopia su Google drive) 

 
• H. JONAS * 

Vita e opere 

Il Principio responsabilità: 

La nuova etica e il confronto con le etiche tradizionali 

Il vuoto etico  

Le nuove formule dell’imperativo categorico 

L’euristica della paura 

La fondazione metafisica dell’etica della responsabilità 

La libertà dell’uomo e la possibilità di limitare il potere della tecnica 

H. Jonas, Il principio responsabilità, Einaudi, cap. VII pp. 24-28 L’uomo in quanto oggetto della 

tecnica (testo inserito in classroom) 

 
• M. HEIGEGGER 

Vita e opere 

Il problema del senso dell’essere 

L’analitica esistenziale 
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L’essere nel mondo 

L’esistenza inautentica e l’esistenza autentica 

Il tempo e la storia 

La “svolta” dell’ultimo Heidegger: la verità, la tecnica, il linguaggio 

 

Gli argomenti con * sono stati esposti utilizzando anche una presentazione in PowerPoint 

 

Argomenti che la docente prevede di svolgere dopo il 15 maggio: S.Freud e M.Heidegger. 

 

Libro di testo in adozione: Ruffaldi-Torrevecchia-Sani, La formazione filosofica, Loescher 

Editore, Voll. 2B, 3A e 3B 

Per l’analisi di Hans Jonas: F. de Luise, Giuseppe Farinetti, Lezioni di Storia della Filosofia, 

Zanichelli, vol. 3D (pagine inserite in classroom) 

  

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

          Prof.ssa Fiorella Vegni 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Fiorella Vegni 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA E STORIA  
 

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

 Le crisi del sistema economico capitalistico e il loro superamento.  

 Il totalitarismo e la liberal-democrazia 

 La genesi dei due conflitti mondiali: il nazionalismo 

 I genocidi della prima metà del Novecento 

 Il costituzionalismo. 

 

• L’ETA’ della “BELLE ÉPOQUE”. * 

Il clima culturale 

L’esposizione di Parigi 

L’età dell’acciaio, dell’elettricità e del petrolio 

Taylorismo e fordismo 

La nascita della società di massa 

Prime forme di protezione sociale e di contrattazione collettiva 

Istruzione e cultura 

Prima e Seconda Internazionale 

Enciclica Rerum Novarum 

Darwinismo sociale. 

 
• L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA. * 

Giolitti al governo: il metodo, le riforme, la politica verso il Sud. 

La riforma elettorale: il suffragio elettorale maschile  

Il decollo industriale italiano nell’età giolittiana. 

La politica estera di Giolitti 

L’epilogo dell’età giolittiana. 

La mafia nell’età della Sinistra storica sino a Giolitti 

 
• GLI STATI TRA 1900 e 1914. * 

Democrazie a nazionalismi in Francia, Gran Bretagna e Germania 

Gli imperi in crisi: Russia, Austria-Ungheria e Impero Ottomano 

I nuovi protagonisti: USA e Giappone 

Le aree di maggior attrito: Cina, Marocco e Balcani 

 
• LA PRIMA GUERRA MONDIALE. * 

Le cause politiche ed economiche della guerra. 

Le rivalità sui Balcani e lo scoppio della guerra. 

Le alleanze: la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. 

1914. Dalla “guerra-lampo” alla guerra di trincea. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento a fianco dell’Intesa. 

Il fronte Occidentale e Orientale nel 1915 e 1916. 

Il concetto di genocidio e il genocidio armeno del 1915 

Tecnologia ed economia al servizio della guerra 
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Il 1917: l’uscita della Russia dalla guerra  

Il 1917. Gli USA nel conflitto; le cause.  

Il fronte italiano negli anni di guerra: le offensive nel 1915, la Spedizione punitiva del 1916, la 

sconfitta di Caporetto nel 1917 e la resistenza sul Piave, la controffensiva nel 1918. 

La fine della guerra nel 1918. 

I Trattati di pace di Parigi: analisi del Trattato di Versailles con la Germania, di Saint-Germain con 

l’Austria e di Sèvres con la Turchia. 

La crisi dell’Impero Ottomano: la politica dei “mandati” nell’area medio-orientale. 

La nascita della Turchia moderna e il Trattato di Losanna. 

L’assetto territoriale dell’Europa a fine guerra e la Società delle Nazioni. 

 

• LA REPUBBLICA DI WEIMAR * 

Il dopoguerra in Germania. 

La nascita della Repubblica di Weimar: i caratteri istituzionali. 

I problemi della repubblica di Weimar e la fase di stabilizzazione con Stresemann.  

I piani Dawes e Young 

La crisi del 1929 e l’ascesa del partito nazista. 

Le SA, le SS, il Mein Kampf 

 
• LA RIVOLUZIONE RUSSA* 

La fine del regime zarista di Nicola II 

La rivoluzione del febbraio 1917 

Brevi cenni ai governi provvisori; le tesi di aprile di Lenin. 

La rivoluzione bolscevica dell’ottobre del 1917 

La Russia bolscevica: la guerra civile, il conflitto con la Polonia, il comunismo di guerra, la Terza 

Internazionale, la Nuova Politica Economica (NEP), la nascita dell’URSS. 

 

• GLI USA DAGLI “ANNI RUGGENTI” ALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL 

Gli anni ruggenti: isolazionismo, liberismo interno e protezionismo, boom economico, rialzo 

borsistico, razzismo, proibizionismo. 

Le cause congiunturali e strutturali della crisi: il crollo della Borsa e la crisi di sovrapproduzione. 

Analisi del crollo della borsa di Wall Street e della spirale recessiva. 

L’allargamento della crisi. 

Le risposte immediate alla crisi in USA e in Gran Bretagna. 

Le teorie di Keynes. 

Le misure economiche del “New Deal” di Roosevelt. 

Le misure sociali di Roosevelt. 

Il bilancio del “New Deal”. 

 
• LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA. * 

Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 

L’affermazione dei partiti di massa e i loro programmi 

La riforma elettorale di Nitti: il sistema proporzionale. 

D’Annunzio interventista e a Fiume 

Il quinto governo Giolitti. 

Il movimento dei fasci di combattimento e il suo programma 

Lo squadrismo fascista. 

La marcia su Roma e l’avvento al potere di Mussolini. 

 

• LA GERMANIA NAZISTA. * 

La scalata al potere di Hitler 
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La struttura totalitaria del Terzo Reich 

La repressione delle opposizioni e la costruzione dei campi di concentramento. * 

La politica antisemita di Hitler nella sua evoluzione dal 1933 al 1945: i campi di concentramento 

del 1933, le leggi di Norimberga del 1935, la “notte dei cristalli “del 1938, i campi di sterminio dal 

1941. * 

Il nazismo e la repressione del dissenso * 

La politica estera del regime nazista dal 1933 al 1939. 

 

• IL FASCISMO IN ITALIA * 

La costruzione della dittatura (1922-25).  

I primi provvedimenti di Mussolini: 

il liberismo, le prime istituzioni fasciste, la riforma Gentile, la legge Acerbo. 

1924: la crisi del governo Mussolini con il delitto Matteotti e l’Aventino delle opposizioni.  

Il superamento della crisi nel gennaio del 1925. 

 

• LO STATO TOTALITARIO DI MUSSOLINI IN ITALIA * 

La nascita dello stato totalitario: le leggi “fascistissime” del 1925-26.  

La costruzione dell’ordine corporativo 

La nuova legge elettorale del 1928 con il Listone fascista. 

Il fascismo e la mafia. Il prefetto Mori. Le modalità, le ragioni e l'efficacia della politica del regime 

fascista contro la mafia. Lettura del Discorso dell'Ascensione di Mussolini (le parti sulla mafia). 

I Patti Lateranensi del 1929. 

La costruzione del consenso: la scuola, le organizzazioni collaterali del fascismo (l'Organizzazione 

Nazionale Balilla, L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia), il controllo della cultura. 

Le opposizioni. 

Le leggi razziali del 1938 e la persecuzione razziale del fascismo sino al 1945. * 

Le fasi della politica economica (dal 1925 al 1939: protezionismo e deflazione, lo stato 

imprenditore, l’autarchia). 

L’evoluzione della politica estera del regime:  

fino al 1935 l’attenzione per i Balcani, il revisionismo, l’amicizia con le potenze occidentali e 

l’azione di mediazione con la Germania di Hitler,  

dal 1935 al 1939 l’avvicinamento al nazismo e gli accordi con Germania e Giappone 

La guerra d’Etiopia 

Testo a p. 313-316 del libro di testo di Alberto Aquarone, Il fascismo “totalitarismo mancato” 

Testo alle pp. 316-318 del libro di testo di Emilio Gentile La via italiana al totalitarismo 

 

• L’ETA’ DI STALIN * 

L'URSS dal 1922 al 1927: la morte di Lenin ed il suo testamento, lo scontro tra Stalin e Trockij e 

l'epilogo nel 1940. 

La collettivizzazione agraria. 

L’eliminazione dei kulaki come classe 

L’industrializzazione forzata con i piani quinquennali. 

Il genocidio degli Ucraini. 

La costruzione dello stato totalitario: il culto della personalità e il Konsomol 

Il sistema dei “gulag” sovietico e gli anni del “grande terrore” di Stalin. 

La costruzione dello stato totalitario. 

 Il concetto di “totalitarismo” e il totalitarismo sovietico 

La politica estera fino al 1939. 

Testo a p. 301 del libro di testo C.J.Friedrich e Z. Brzezinski, Per un tentativo di definizione 

completa del totalitarismo 
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• LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA. * 

La Spagna dalla monarchia alla Repubblica. 

La crisi della Repubblica 

La guerra civile tra il governo repubblicano e il generale Franco.  

La politica del “non intervento” di Francia e Gran Bretagna.  

Mussolini e Hitler alleati di Franco. 

Gli intellettuali e la guerra 

Le donne e la guerra: Gerda Taro e Dolores Ibarruri  

L’epilogo della guerra. 

 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE. * 

Le cause del conflitto. 

1939-1941. Le prime operazioni belliche. La “guerra lampo” e l’occupazione dei Balcani. La 

“guerra parallela” di Mussolini 1940.  

La carta Atlantica aprile 1941 

Estate - inverno1941: la guerra mondiale con l’operazione Barbarossa di Hitler contro l’URSS e 

l’attacco giapponese a Pearl Harbor contro gli USA.  

Il Patto delle nazioni Unite gennaio 1942 

L’”Ordine nuovo” di Hitler in Europa e del Giappone in Asia 

La Shoah (genocidio degli ebrei) * 

Autunno 1942-inizi 1943. La svolta del conflitto e le prime vittorie degli Alleati  

Conferenza di Casablanca- Gennaio 1943 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

Il neofascismo di Salò 

La vittoria degli Alleati. 1944-45.  

La liberazione dell’Italia. 25 aprile 1945 

Le “foibe” tra 1943 e 1945 e l’esodo dei giuliano-dalmati 

Il “triangolo della morte” 1945/46 

La Francia libera. Lo sbarco in Normandia 6 giugno1944 

Conferenza di Mosca. Ottobre 1944 

I Balcani liberi. 

La Conferenza di Yalta nel febbraio 1945.  

La sconfitta della Germania. 

La Conferenza di Potsdam. Luglio-agosto 1945 

La bomba atomica e la resa del Giappone 

 

• La Costituzione italiana 

I caratteri generali della Costituzione del 1948 

La Costituzione italiana: un nobile compromesso 

Assemblea costituente e Costituzione 

La struttura della Costituzione italiana 

Valore perenne e irrevocabile dell’assetto istituzionale repubblicano: art. 139 

I principi fondamentali della Costituzione italiana 

Il referendum istituzionale del 20 settembre 2020:  

Il quesito, gli articoli 56,57 e 59 della Costituzione,  

la revisione costituzionale 

Parte II. Ordinamento della Repubblica 

Titolo I. Il Parlamento: 

 la composizione del Parlamento (art. da 55 a 60) 

Le Commissioni parlamentari  

la funzione legislativa 
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l’assenza vincolo di mandato (art.67);  

l’immunità parlamentare (art 68) 

La formazione delle leggi (art.70-71-72-73) e la funzione delle Commissioni   

Il decreto legislativo e il decreto legge (art.77) 

Gli altri poteri del Parlamento 

Titolo Il. Il Presidente della repubblica:  

La suprema carica dello Stato. art. 83 

L’elezione, le funzioni e il giuramento (art. 83,87,91)  

Titolo III. Il governo:  

Il potere esecutivo 

La nomina e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 92, 93, 94 e 95)  

Titolo IV La Magistratura:  

Potere giudiziario: 

L’indipendenza (art. 101) 

Il Consiglio Superiore della Magistratura (art.104) 

Titolo VI. Garanzie costituzionali: 

La Corte Costituzionale: 

La struttura e i compiti. art. 134-135-136-137 

La revisione costituzionale: art. 138  

 

IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI  

La Conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace  

L’inizio della guerra fredda nel 1947 e le sue fasi. 

Le due Germanie e la nascita della NATO nel1949 

Breve excursus sull’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta 

 

Gli argomenti con * sono stati esposti utilizzando anche una presentazione in PowerPoint. 

Argomenti che la docente prevede di svolgere dopo il 15 maggio: La vittoria degli Alleati nella 

II guerra mondiale, Il Presidente della Repubblica, la Magistratura, la Corte Costituzionale; Il 

Mondo diviso in due blocchi. 

 

Testo in adozione: 

Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi. Milleduemila, vol. 2 e 3 La Nuova Italia. Roma  

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof.ssa Fiorella Vegni 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2020/21 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Federica Camilli 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

MATEMATICA E FISICA 
 

PREMESSA 

 

Sono stata docente di fisica fin dal primo liceo (anno scolastico 2016 - 2017) e insegnante 

anche di matematica a partire dal quarto anno, e questo mi ha permesso di essere testimone, negli 

anni, di un lavoro soddisfacentemente proficuo tra docenti e alunni per un comune progetto di 

crescita umana e culturale. Nel tempo si è instaurato un buon clima di collaborazione che ha 

permesso lo svolgimento sereno e soddisfacentemente produttivo delle lezioni. 

Il comportamento è sempre stato improntato su correttezza e cordialità, anche durante il 

periodo di didattica a distanza. E’ da sottolineare che l’alternanza di lezioni in presenza (con unità 

orarie anche decisamente inferiori ai 60 minuti) e lunghi periodi in DAD ha influito negativamente 

sullo svolgimento di programmi, e, talora, sullo sviluppo e consolidamento delle abilità personali, 

nonché sulla possibilità di reale recupero delle carenze individuali. 

 

Alcuni alunni si sono distinti per impegno, interesse, capacità di analisi e di sintesi e proprietà di 

linguaggio raggiungendo buoni, talora ottimi risultati; altri, pur non possedendo le stesse capacità, 

mediante un impegno costante, hanno raggiunto una preparazione soddisfacente; altri ancora,  a 

causa di lacune pregresse, alterno impegno nello studio e scarsa motivazione, questi ultimi 

maggiormente evidenziati nel periodo della Didattica a Distanza, hanno ottenuto  un’acquisizione  

dei contenuti non sempre soddisfacente.  

 

La didattica in presenza è stata tesa maggiormente a far acquisire agli studenti abilità e 

conoscenze atte ad inserirsi proficuamente in un contesto universitario. Nei periodi in cui la DAD è 

stata l’unica forma di interazione culturale, si sono potenziate le competenze e utilizzate 

metodologie e strumenti enucleati nella parte iniziale del presente documento di classe. 

 

 

METODOLOGIE SVILUPPATE DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

MATEMATICA 

 

Tipologia delle attività formative:  

Nell’ambito della lezione, che è stata prevalentemente frontale, ho cercato di introdurre gli 

argomenti in forma problematica, partendo da esempi concreti che hanno fornito la situazione su cui 

innestare la trattazione teorica. La procedura risolutiva di queste problematiche è stata organizzata 

secondo una sequenza di fasi logicamente collegate, allo scopo di far acquisire un metodo di lavoro 

razionale, sempre applicabile qualunque sia l'ambito disciplinare indagato. Numerosi esercizi e 

problemi svolti e commentati hanno illustrato le relazioni, i metodi di calcolo e i campi 

d'applicazione delle formule e dei teoremi studiati. Tra questi alcuni sono stati facili, ma non sono 

mancati quelli più complessi che hanno richiesto, oltre alla padronanza delle varie tecniche 

operative, anche intuito e capacità di ragionamento. 
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FISICA 

 

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

anche un valore culturale alla fisica dedicando spazio alla genesi dei concetti fondamentali e delle 

teorie,  alle “sintesi” teoriche (la meccanica newtoniana, i principi di conservazione, le equazioni di 

Maxwell), alle figure centrali della fisica, alle rivoluzioni prodotte agli inizi del XX secolo dalla 

teoria della relatività di Einstein e dalla meccanica quantistica. Non sono mancati riferimenti alle 

applicazioni tecnologiche o tratte dalla vita quotidiana. 

I vari argomenti sono stati sempre inquadrati storicamente e introdotti, quando possibile, a partire 

da esperimenti (anche ideali). Ho cercato di stimolare la curiosità degli alunni senza però trascurare 

il formalismo matematico (evitando la mera trasmissione di formule) che ha permesso una 

descrizione generale e rigorosa dei fenomeni fisici; gli esercizi e i problemi relativi alla fisica 

moderna sono stati scelti per far comprendere il fenomeno fisico oggetto di studio e consolidarne la 

conoscenza. 

 

Tipologia delle attività formative:  

La lezione è stata frontale, composta generalmente dalle seguenti parti: 

• presentazione dell’argomento; 

• spiegazione; 

• eventuale schema di sintesi; 

• svolgimento di esercizi e problemi. 

 

Materiali e strumenti: 

Per quanto riguarda i materiali e gli strumenti, si sono utilizzati: 

- libro di testo; 

- LIM; 

- Piattaforma classroom 

- Laboratorio di fisica (utilizzato prima del periodo dell’emergenza Covid_19) 

- Laboratorio di informatica (utilizzato prima del periodo dell’emergenza Covid_19) 

- Materiali forniti dall’insegnante e inseriti su classroom. 

 

     Verifiche orali e scritte: 

• Verifiche orali: 

a) Domande dal posto per verificare l’attenzione e la comprensione degli argomenti 

proposti; 

b) Interrogazioni formali per verificare la conoscenza e l’uso delle formule, la capacità di 

analisi e di sintesi, ed infine l’utilizzo di un lessico specifico. 

• Verifiche scritte: 

esercitazioni della durata di 60 o 120 minuti composte da test a risposta multipla, quesiti,  

esercizi e problemi, che hanno evidenziato il livello di raggiungimento dei seguenti obiettivi 

cognitivi: conoscenza, comprensione ed applicazione; 

• Attività svolte su classroom  

 

Criteri di valutazione: 

 I parametri oggetto della valutazione orale sono stati l’esposizione con un linguaggio specifico, 

la conoscenza delle formule e dei teoremi, l’analisi dei dati e la loro correlazione.  Per quanto 
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riguarda le verifiche scritte i parametri sono stati la conoscenza di regole e principi, la correttezza di 

esecuzione degli esercizi e l’utilizzo dei termini specifici della disciplina. 

Naturalmente oltre alle conoscenze acquisite e alle abilità raggiunte, hanno concorso alla 

valutazione periodica e finale i seguenti fattori: 

- Il metodo di studio; 

- La partecipazione al dialogo educativo; 

- L’impegno; 

- Il progresso rispetto alla situazione di partenza. 

 

Si rimarca che nel periodo della DAD la valutazione ha tenuto conto anche di aspetti formativi: 

alle verifiche orali e scritte in modalità sincrona e a-sincrona (consegnate tramite classe virtuale, 

posta elettronica, chat), si sono affiancati “il rispetto dei tempi di consegna; la  rilevazione della 

presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; la  cura nello svolgimento degli 

elaborati, etc..”. 

  

Nel mese di marzo la docente ha svolto il corso di recupero di matematica rivolto alle classi quinte 

per un totale di 10 ore. 

 

Obiettivi raggiunti  

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

Conoscenze: contenuti disciplinari fondamentali che includono linguaggi, sistemi concettuali, 

formule e tecniche di calcolo. 

Competenze: produrre testi scritti con chiarezza risolutiva, rigore formale e, dove possibile, 

creatività; riconoscere in un quesito l’ambito di appartenenza e, al suo interno, i dati caratterizzanti; 

saper sviluppare strategie risolutive di quesiti nei vari ambiti delle discipline. 

 

Capacità: interpretare un quesito, analizzandolo e collocandolo nel relativo ambito con un’ottica 

comparativa; a partire dai dati unificanti delle discipline, evidenziare una visione globale e 

generalizzare le strategie risolutive a nuove situazioni problematiche. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof.ssa Federica Camilli 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Federica Camilli 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Testo adottato: Bergamini-Trifone – Matematica.blu 2.0 Vol. 5 - Zanichelli 

 

Richiami sulle equazioni e disequazioni trascendenti svolti in IV liceo. 

 

Geometria dello spazio  

Formule relative alla superficie laterale e totale ed al volume dei seguenti solidi: piramide e tronco 

di piramide; prisma retto; parallelepipedo; cilindro; cono e tronco di cono; sfera. 

 

Analisi infinitesimale 

• Limiti delle funzioni: definizioni; teoremi generali sui limiti:  teorema dell’unicità del limite 

(dimostrazione), della permanenza del segno (enunciato), del confronto (dim.); operazioni 

sui limiti; limiti notevoli: 
x

senx
 , e ; forme indeterminate; confronto tra infinitesimi e 

confronto tra infiniti; problemi sui limiti; 

• Funzioni continue in un punto e in un intervallo; punti di discontinuità delle funzioni; 

enunciati dei teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teoremi di Weierstrass, dei 

valori intermedi, d’esistenza degli zeri. 

• Derivata di una funzione e suo significato geometrico; teorema sulla continuità delle 

funzioni derivabili (enunciato); significato fisico della derivata; derivate fondamentali; 

operazioni sulle derivate; concetto di differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico. 

• Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle (enunciato), di Cauchy (dimostrazione), 

di Lagrange (dim.); teorema di De L’Hospital (enunciato); 

•  Concavità e convessità di una curva in un punto e in un intervallo; funzioni crescenti o 

decrescenti in un punto e in un intervallo; definizione e ricerca di massimi e minimi relativi, 

e flessi di una funzione; problemi di massimo e di minimo; 

• Studio di una funzione; 

• Integrali indefiniti: definizione e proprietà; integrali immediati; integrazioni delle funzioni 

razionali fratte; integrazione per sostituzione; integrazione per parti; 

•  Integrali definiti: integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e 

limitato; integrale definito funzione del suo estremo superiore; teorema di Torricelli – 

Barrow (dim.); teorema della media (dim.); proprietà dell’integrale definito; calcolo 

dell’area della parte di piano compresa tra due o più funzioni; calcolo dell’area di un 

segmento parabolico; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione; 

• Significato fisico dell’integrale definito: spostamento, velocità e accelerazione in un moto 

unidimensionale, quantità di carica, lavoro di una forza, lavoro della forza elettrostatica; 

• Integrali impropri. 

 

Parte di programma che sarà svolta dal 16/05 al   8/06/2021: 

• Cenni sulle successioni numeriche: definizione; definizione di progressioni aritmetiche e 

geometriche; 
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• Calcolo approssimato: calcolo approssimato di un integrale con il metodo dei rettangoli. 

• Cenni sulle equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine: definizione e 

problema di Cauchy; equazioni del tipo y’ = f(x); equazioni a variabili separabili; 

applicazione alla fisica. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof.ssa Federica Camilli 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Federica Camilli 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

Testo adottato: Amaldi-  Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu Voll 2 e 3 -  Zanichelli 

 

Elettromagnetismo   

 

 Ripasso dei principali fenomeni elettrici. 

 Il campo magnetico: 

 Vol. 2: Fenomeni magnetici fondamentali: la forza magnetica e l’esperienza di Oersted; 

l’esperienza di Faraday; la forza tra correnti e la definizione dell’ampére; l’intensità del campo 

magnetico; la legge di Biot-Savart; campo magnetico di un solenoide e di una spira circolare; 

cenni sul motore elettrico;  la forza di Lorentz; il selettore di velocità; l’effetto Hall; moto di una 

carica elettrica in un campo magnetico uniforme; flusso del campo magnetico e il Teorema di 

Gauss per il magnetismo (esclusa la dimostrazione); la circuitazione del campo magnetico e il 

Teorema di Ampère (escluse le applicazioni); le proprietà magnetiche della materia: sostanze 

diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche; cenni sul ciclo di isteresi magnetica. 

Vol. 3: La corrente indotta e le leggi Faraday-Neumann e Lenz; l’autoinduzione; l’induttanza;  

Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: campi elettrici indotti; la legge di 

Faraday – Neumann in termini di circuitazione del campo indotto; la legge di Ampere – 

Maxwell e la corrente di spostamento; le equazioni di Maxwell; cenni sulle onde 

elettromagnetiche: generazione e propagazione, energia trasportata da un’onda 

elettromagnetica; cenni sullo spettro elettromagnetico. 

 

La relatività ristretta:  

I sistemi di riferimento inerziali; il problema dell’etere e descrizione qualitativa  

dell’esperimento di Michelson – Morley;  le trasformazioni di Galilei e le trasformazioni di 

Lorentz; i postulati della relatività ristretta di Einstein e loro conseguenze: il concetto di 

simultaneità ; la dilatazione dei tempi; il paradosso dei gemelli, i mesoni  e la loro vita media; 

la contrazione delle lunghezze; il cronotopo e l’evento (spazio/tempo di Minkowski ) e 

l’invariante relativistico spazio-tempo; la composizione delle velocità; quantità di moto 

relativistica; energia relativistica e l’equivalenza tra massa ed energia (non illustrato 

l’esperimento ideale per dimostrare l’equivalenza massa-energia); dinamica relativistica e il 

quadrivettore energia-quantità di moto. Breve sintesi di relatività generale: il problema della 

gravitazione; proporzionalità tra massa inerziale e massa gravitazionale; i principi della 

relatività generale: il principio di equivalenza e il principio di relatività generale; cenni sulle 

geometrie non euclidee; lo spazio – tempo curvo e la deflessione della luce, la dilatazione 

gravitazionale dei tempi, le onde gravitazionali. 

 

Fisica moderna : 

La radiazione termica e il quanto di Planck:  introduzione al problema della radiazione di corpo 

nero e leggi di Stefan – Boltzmann e dello spostamento Wien; Planck e la quantizzazione 

dell’energia con conoscenza qualitativa del grafico  della distribuzione di intensità spettrale in 

funzione della lunghezza d’onda; l’effetto fotoelettrico e il fotone di Einstein. 
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Cenni storici su: i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone; gli spettri a righe; l’esperimento di 

Rutherford; l’atomo e i livelli energetici dell’atomo di idrogeno. Introduzione alla meccanica 

ondulatoria: ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-corpuscolo; dalle onde di De Broglie alla 

meccanica quantistica; l’equazione di Scrödinger e le funzioni d’onda; il principio di 

indeterminazione di Heisenberg. 

     

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof.ssa Federica Camilli 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2020/21 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Sabrina De Meo 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE NATURALI 
 

Profilo della classe 

 

La classe nella quale ho insegnato solo durante questo anno scolastico è composta da 23 alunni ed è 

risultata abbastanza omogenea per impegno, capacità e partecipazione al dialogo educativo. 

Sin dall’inizio si è creato tra la docente e gli studenti un clima di fiducia e pur con le difficoltà che 

comporta cambiare l’insegnante all’inizio del quinto anno di Liceo e approcciare inevitabilmente un 

nuovo modo di lavorare, non si sono evidenziati problemi di adattamento.  

Nel corso dell’anno 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, in particolare alcuni studenti hanno 

sviluppato un ottimo livello di interesse personale, curiosità e spirito critico. 

La presenza di un buon gruppo di alunni diligenti, molto motivati e in taluni casi brillanti nei 

risultati didattici, ha permesso di affrontare seriamente lo svolgimento del programma della 

disciplina e di integrarlo anche con alcuni degli argomenti proposti dalle vastissime indicazioni 

ministeriali.  

 

L’anno scolastico 2020-21 ha presentato delle notevoli difficoltà di gestione sia per la docente che 

per gli studenti: orari ridotti nei primi mesi dell’anno scolastico, frequenza in presenza e in DDI con 

percentuali variabili e mutevoli da un giorno all’altro, DDI al 100% per più di 2 mesi, seguita da un 

rientro a scuola con entrate scaglionate, a giorni alterni e con ore di lezione mai della durata di 60 

minuti, infine anche alcune quarantene preventive della docente stessa e degli studenti. Nonostante 

tutto, non si è riscontrato un calo significativo nell’impegno da parte dei ragazzi, che in qualsiasi 

situazione si sono venuti a trovare, hanno mostrato voglia di apprendere, al di là della situazione 

contingente. 

Il profitto degli alunni si è attestato globalmente su un livello buono ma per un certo numero anche 

ottimo. Infine, anche quei pochissimi studenti che sono apparsi più in difficoltà hanno raggiunto 

livelli sufficienti. 

 

 

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. 
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Nell’ultima parte dell’anno si sono affrontati alcuni temi di Scienza della Terra inerenti ai processi 

endogeni 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 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. 

Durante il primo quadrimestre sono stati svolti argomenti di Chimica Organica mentre nel secondo 

sono stati affrontati gli argomenti di Scienze della Terra e Biotecnologie. 

Il programma di Scienze Naturali al Liceo Scientifico 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 
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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 degli studenti e 

della docente si sono dovuti sacrificare alcuni argomenti previsti per una mera questione di 

tempistica. 

Per la DDI si è utilizzata la Piattaforma GSuite che ha permesso di effettuare le videolezioni 

sincrone e asincrone, verifiche e condividere documenti. 

 

 

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 prevalentemente usati sono stati: 

• 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 GSuite e in presenza. 

 

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 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof.ssa Sabrina De Meo 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Sabrina De Meo 

 
 

 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

 

 

 

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): 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. 
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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 e sintesi 

• Ammidi: caratteristiche, classificazione. Sintesi. 

• Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici. 

 

Ammine: caratteristiche del gruppo amminico. Nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche e 

chimiche. 

 

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. 

 

Acidi nucleici: Scoperta della struttura del DNA, struttura del nucleotide. Struttura e funzioni del 

DNA.  

 

Biotecnologie: biotecnologie ieri e oggi. Campi di applicazione delle biotecnologie. Biotecnologie 

in campo biomedico: cellule staminali, colture cellulari, clonazione, cellule HeLa. 
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Argomenti che la docente prevede di svolgere dopo il 15 maggio: virus, architettura virale, ciclo 

virale, patogenesi virale, virus oncogeni. Approfondimento virus SARS CoV2. Tecnica del DNA 

ricombinante, vaccini e anticorpi monoclonali. 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof.ssa Sabrina De Meo 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2020/21 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof. Daniele Bernardi 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 

 
Profilo della classe 

 
Composta da 23 alunni, la classe, seguita sin dall’inizio dell’anno scolastico dal prof. Daniele 
Bernardi, ha evidenziato competenze metodologiche e conoscitive supportate da un linguaggio 
pienamente adeguato al livello didattico della materia e dalla lettura corretta dell’opera (analisi); 
l’atteggiamento collaborativo degli studenti ha favorito lo svolgimento delle lezioni in un clima 
sereno e disteso e non si sono riscontrate difficoltà di apprendimento o di comprensione, anzi la 
fluidità della comunicazione ha permesso di svolgere tutto il programma nonostante la riduzione 
delle ore per motivi legati alla pandemia. 
Nel complesso, tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi generali prefissati. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

 

Finalità del corso è stata quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più 

completo dei termini tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme 

espressive del periodo. Per mezzo dello studio degli autori e delle opere lo studente avrà maturato 

una chiara consapevolezza del valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendone il 

significato e l’oggettivazione formale, divenendo consapevole del ruolo che il patrimonio artistico 

nazionale e internazionale ha avuto nello sviluppo della storia della nostra cultura, come 

testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità. I periodi trattati nel corso 

dell’anno scolastico sono andati dalla fine dell’Ottocento a quasi tutto il Novecento, più 

precisamente fino agli anni Settanta. Le arti figurative sono state considerate soprattutto in relazione 

al periodo storico, politico, letterario e filosofico. Si sono prese in esame le opere più 

rappresentative di ogni artista, cercando di presentare la maggior parte dei movimenti e dei gruppi 

del XIX e XX secolo, fino ad arrivare al XXI secolo. Particolare importanza è stata attribuita alla 

lettura dell’opera d’arte attraverso la lettura iconografica e critica, l’individuazione storica e 

culturale del periodo e la terminologia adatta dei vari elementi che la compongono.  

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Educazione Civica prevista a partire da quest’anno, è stato 

affrontato il tema dello sviluppo sostenibile e della bioedilizia, presentato attraverso l’esempio di 

alcuni materiali innovativi e di un progetto effettuato in Europa; l’architettura sostenibile si 

inserisce tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

Obiettivi generali 

 
a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 

b) riconoscimento delle tecniche adottate 

c) confronto con le altre opere d’arte e periodi artistici trattati 

d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell’opera d'arte 
e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi 

studiati 

f) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell’oggetto di studio 

g) formulazione di un discorso interdisciplinare attraverso collegamenti testuali, figurativi, di 
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pensiero e di linguaggio del contesto 

 

Obiettivi minimi 

 
a) lettura e comprensione del messaggio visivo 

b) individuazione in un testo visivo degli elementi della composizione e della tecnica 

c) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva di un 

oggetto artistico 

d) uso puntuale della terminologia 

e) collegamenti interdisciplinari in relazione ad autore, periodo e collocazione geografica 

f) esposizione e argomentazione ragionata delle opere e degli artisti in base al linguaggio visivo 

adeguato al contesto 

 

Metodi e mezzi 

 

Per ciò che riguarda la didattica il metodo scelto è stato quello induttivo, lasciando spazio alla 

partecipazione degli alunni in sede e in “modalità remota”. Sono state talvolta favoriti dibattiti, oltre 

alle lezioni frontali, volte a stimolare gli studenti a un approccio esperienziale della fruizione 

dell’opera d’arte. I mezzi tecnici impiegati sono stati suggeriti in base agli argomenti e alle 

tematiche analizzati in classe. Per le lezioni frontali è stato previsto l’uso della lavagna interattiva 

multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, nonché, in taluni casi, di libri accessori, riviste e 

altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo.  

 

Verifica 

 

Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, sia “in presenza” che 

“a distanza” e verifiche periodiche scritte, sia “in presenza” che “a distanza”), l’insegnante ha 

verificato di volta in volta lo stato di avanzamento dello studio e delle conoscenze, fornendo le 

eventuali indicazioni sul necessario ampliamento e approfondimento degli argomenti trattati. 

 

 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

 

Storia dell’arte: n. 48 

Educazione civica: n. 3 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof. Daniele Bernardi 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof. Daniele Bernardi 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Storia dell’arte: 

 

ARTS & CRAFTS E ART NOUVEAU 

 

 William Morris e la “Arts & Crafts” 

 

SECESSIONISMO 

 

 G. Klimt: “Giuditta I”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, Danae” 

 

ESPRESSIONISMO 

 

 E. Munch: “Sera nel corso Karl Johann”, “Pubertà”, “Il grido” 

 I Fauves: H. Matisse: “Donna con cappello”, “La stanza rossa” 

 Die Brücke: E. L. Kirchner: “Cinque donne per la strada”; E. Heckel: “Giornata limpida” 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

CUBISMO 

 

 P. Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les demoiselles 

d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica” 

   G. Braque: “Case all’Estaque” 

J. Gris: “Ritratto di Picasso” 

TUBISMO e ORFISMO: F. Leger: “Eliche”, R. Delaunay: “La Tour Eiffel”, F. Kupka: “I 

dischi di Newton” 

  

FUTURISMO    

  

 Gli esordi divisionisti: cenni; F.T. Marinetti e il manifesto del 20 febbraio 1909 

U. Boccioni: “Autoritratto”, “La città sale”, “Stati d’animo: gli addii”, “Forme uniche di 

continuità nello spazio” 

G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Ragazza che corre sul balcone”, “Velocità 

astratta + rumore”, “Compenetrazione iridescente n.7” 

 Architettura: A. Sant'Elia: la “Centrale elettrica” e la “Città nuova”; M. Chiattone: 

"Cattedrale VI"; V. Marchi: "Edificio visto da un aeroplano virante" 

F. Depero: "Chiesa di Lizzana" e "Rotazione di ballerina e pappagalli" 

E. Prampolini: "Intervista con la materia" 

L’Aeropittura: G. Dottori: "Primavera umbra" e "Trittico della velocità" 
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DADA 

 

H. Arp: “Ritratto di Tristan Tzara (La deposizione degli uccelli e delle farfalle)” 

R. Hausmann: “Dada-Cino”, “Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica)”  

M. Duchamp: “Nudo che scende le scale n.2”, “Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “LHOOQ” 

F. Picabia: “Machine Tournez vite” 

 M. Ray: “Cadeau”, “Le violon d’Ingres” 

 

SURREALISMO 

 

André Breton, Patafisica, Automatismo psichico e metodo paranoico-critico  

M. Ernst: “La vestizione della sposa” 

 J. Mirò: “Il carnevale di Arlecchino” 

 R. Magritte: “Ceci n’es pas un pipe”, “La condizione umana I” e “Le passeggiate di 

Euclide” 

 S. Dalì: “La persistenza della memoria” e “Sogno causato dal volo di un’ape” 

 

ASTRATTISMO 

 

- IL CAVALIERE AZZURRO (Der Blaue Reiter): F. Marc: “Cavalli azzurri”, “Cervo nel 

giardino di un monastero”, “Gli uccelli”; V. Kandinskij: “Il cavaliere azzurro”, “Coppia a cavallo”, 

“Murnau. Cortile del castello”, “Senza titolo (Primo acquarello astratto)”, “Impressione VI 

(domenica)”, “Improvvisazione 7”, “Composizione VI”, “Alcuni cerchi”; P. Klee: “Il Föhn nel 

giardino di Marc”, “Uccelli in picchiata e frecce”, “Fuoco nella sera”, “Monumenti a G.” 

- IL NEOPLASTICISMO (De Stijl): P. Mondrian: “Mulino al sole”, “L’albero rosso”, 

“Melo in fiore”, “Composizione n.10 molo e oceano”, “Composizione in rosso, blu e giallo” 

 

RAZIONALISMO 

 

H. Muthesius e la Deutscher Werkbund 

P. Behrens: “Turbinenfabrik (la fabbrica di turbine)”  

Walter Gropius e la Bauhaus  

 Le Corbusier: “Villa Savoye”, la Cappella di Ronchamp 

 L' Architettura organica: Frank Lloyd Wright: “Casa sulla cascata” e il Museo Guggenheim 

L'Architettura fascista: G. Terragni: “Casa del fascio” a Como; M. Piacentini: “Palazzo di 

Giustizia” a Milano; G. Michelucci: “Stazione di Santa Maria Novella” e Chiesa di San Giovanni 

Battista a Firenze 

 

METAFISICA  

 

 Giorgio de Chirico: “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti” 

 Carlo Carrà: “Le figlie di Loth” 

 Giorgio Morandi: “Natura morta di oggetti in viola” 

   

ARTE INFORMALE 

 

 Jean Fautrier: “Tete d’otage n.21” 

 Jean Dubuffet: “Monumento al fantasma”, “Mire (Bolero) G 204” 

Hans Hartung: T 1946 – 16” 

Wols: “Ala di farfalla” 

Alberto Burri: “Sacco e Rosso”, “Cretto nero”, “Grande cretto” 



79 

 

Lucio Fontana: “Concetto Spaziale, Attese”, “Concetto Spaziale, Attesa” 

Espressionismo Astratto (Action Painting): Jackson Pollock: “Foresta incantata”, “Pali blu” 

Espressionismo Astratto (Color Field Painting): Mark Rothko: “Violet, black, orange, 

yellow, on white and red”, “No. 301”, “No. 207 (Red over dark blue on dark grey)” 

 

NEW DADA e Nouveau Réalisme  

 

 Robert Rauschenberg: “Bed” 

 Jasper Johns: “Bersaglio con quattro facce”, “Flag”, “Dipinto con due palle” 

 Jean Tinguely: “Méta-Matic n.14”, “L’avanguardia” 

Yves Klein: “Monochrome bleu sans titre” e le Antropometrie 

Piero Manzoni: “Achrome”, “Linea m. 4,50”, “Merda d’artista”    

 

POP ART 

 

Andy Warhol: “Green Coca-Cola bottles”, “Marilyn”, “Sedia elettrica”, “Minestra in scatola 

Campbell’s” 

Roy Lichtenstein: “Whaam!”, “M-Maybe”, “Tempio di Apollo IV” 

Jim Dine: “Double isometric Self-Portrait (Serape)”, “At the Carnival” 

Claes Oldenburg: “Soft toilet”, “Large-scale projects” 

Richard Hamilton: “Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?” 

David Hockney: “Portrait of Nick Wilder”, “A bigger splash”, “More felled trees on 

Woldgate”  

 

OP ART e Arte Cinetica / Programmata 

 

Victor Vasarely: “Vega-Noir” 

Davide Boriani: “Superficie magnetica” 

 

MINIMAL ART 

 

 Frank Stella: “Die Fahne Hoch!” (In alto la bandiera!”), “Harran II” 

Donald Judd: “Senza titolo” 

Sol LeWitt: “Progetto seriale n.1 (ABCD)” e il ciclo dei “Wall Drawings” 

Dan Flavin: “Untitled (to Donna) 5a”  

Process Art e Anti-form: 

 

Robert Morris: “Untitled (Tangle)” 

Bruce Nauman: “Undici fotografie a colori”, “One hundred live or die” 

Joseph Beuys: “Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda” 

 

ARTE CONCETTUALE 

 

Joseph Kosuth: “Una e tre sedie”, “Four colors four words” 

 

ARTE POVERA 

 

Mario Merz: “Object cache-toi” (dalla serie degli “Igloo”) 

Michelangelo Pistoletto: “Venere degli stracci” 

Alighiero Boetti: “Mappa” 

Jannis Kounellis: “Senza titolo” e “Senza titolo (dodici cavalli)” 



80 

 

LAND ART 

 

Robert Smithson: “Spiral jetty”  

Christo e Jeanne Claude: “Valley curtain”, “Impacchettamento del Pont Neuf”, “Surrounded 

islands”, “The floating piers”  

 

BODY ART 

 

Hermann Nitsch: “Azione n 80 di 72 ore” 

Gina Pane: “Psyche” 

Marina Abramovic: “Imponderabilia”, “The artist is present”  

 

IPERREALISMO 

 

Richard Estes: “Teleflorist” 

John de Andrea: “Diane”  

Duane Hanson: “Housewife”  

Ron Mueck: “Boy”  

 

TRANSAVANGUARDIA 

 

Sandro Chia: “La donna del lago” 

Mimmo Paladino: “Senza titolo” 

Enzo Cucchi: “Caccia mediterranea” 

 

GRAFFITISMO 

 

Keith Haring: “Tuttomondo” 

Kenny Scharf: “Jungle Jism” 

Jean-Michel Basquiat: “Untitled (Skull)”, “Untitled (Fallen Angel)” 

Banksy: “Cameriera”, “Due poliziotti che si baciano”  

 

Educazione Civica: 

 

Lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia: i principi fondamentali della sostenibilità ambientale 

legati al campo dell’architettura 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof. Daniele Bernardi 

         

         ____________________________________ 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2020/21 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof. Bernardo Candela 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

 

La classe 5D ha iniziato a lavorare con il sottoscritto solo in questo ultimo scolastico poiché il loro 

precedente insegnante è andato in pensione.  

Purtroppo, all’inizio dell’anno, con l’orario provvisorio, per motivi organizzativi, non abbiamo 

potuto svolgere nessuna lezione. In seguito da inizio novembre abbiamo svolto lezioni teoriche in 

DDI on line fino alla fine del primo quadrimestre.  

Nel secondo quadrimestre abbiamo alternato settimane DDI on line a lezioni pratiche in presenza. 

Poi per 3 settimane prima delle vacanze di Pasqua abbiamo svolto solo lezioni DDI on line. Dal 26 

Aprile abbiamo finalmente svolto lezione pratiche in presenza fino alla fine dell’anno.  

Per quanto riguarda l’attività motoria in presenza la classe ha dimostrato un buon atteggiamento 

svolgendo le attività pratiche di preparazione atletica rispettando con osservanza scrupolosa il 

protocollo come da regolamento. Le lezioni teoriche sono state svolte con interesse e curiosità 

dimostrando un livello di preparazione, in generale, più che buona con alcuni alunni che hanno 

mostrato un ottimo livello di capacità, competenze raggiungendo ottimi risultati. 

La classe ha avuto   una buona aggregazione e un buon spirito di gruppo.  Il rapporto con 

l’insegnante si è dimostrato buono. 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof. Bernardo Candela 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof. Bernardo Candela 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

  

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  

 Velocità :esercizi di reazione, sprint 20-30m,allunghi   

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 

 

• Consolidamento del carattere e della socialità  

  

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento. Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e di difesa. Funzioni di arbitraggio 

 

• Lo Sport 

Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona, Paolo Rossi, Pelè 

 Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

 Julio Velasco: video su metodologia dell’allenamento del gioco di squadra della 

       pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori, cultura dell’alibi, ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport (razzismo, violenza, tifo)  

            Visione del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute Sport e benessere psico-fisico 

 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite 

  

• Doping nello Sport   

Elaborazione degli studenti di un PowerPoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati, tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer, Campione Olimpico e atleta squalificato per doping 

 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

PowerPoint dedicati 
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• Programma di Educazione Civica con lo svolgimento della seguente UdA: 

“Tutela della Salute e benessere psico-fisico Rispetto delle Regole e norme su       

uso     e abuso di sostanze illecite Doping nello Sport” 

 

 P.S. Il programma si è svolto in modalità DAD, tramite “smart working”, e in presenza  

a settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof. Bernardo Candela 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2020/21 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof. Massimiliano Curletti 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Nella classe si avvalgono di IRC 12 alunni su 23. Questo gruppo di alunni ha seguito la presente 

disciplina con l'attuale insegnante negli ultimi 4 anni scolastici. 

Sul piano della condotta, gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento tranquillo e corretto, 

mostrando adeguata considerazione della figura del docente; il clima delle lezioni è sempre stato 

sereno, non di rado segnato anche da momenti di simpatia, ma tuttavia sempre improntato ad un 

lavoro didattico serio e responsabile. L’attenzione alle lezioni è stata per tutti gli alunni continua. 

Questa situazione ha permesso una trattazione approfondita degli argomenti, in ragione della 

curiosità mostrata dal gruppo classe. Singoli alunni, poi, hanno saputo arricchire la trattazione dei 

contenuti con interventi pertinenti ed interessanti, mostrando anche buona capacità critica. Altri 

alunni, meno inclini all'interlocuzione, hanno comunque seguito con interesse la discussione degli 

argomenti, rimanendo così coinvolti positivamente nel percorso di riflessione e di maturazione 

comune. 

I risultati formativi sono stati molto buoni per alcuni alunni e complessivamente soddisfacenti 

per il resto del gruppo. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, le lezioni hanno trattato tematiche di 

ordine etico, storico, religioso, filosofico e psicologico. Tuttavia, la notevole riduzione del tempo di 

lezione, determinata dalle esigenze derivanti dalla pandemia Covid19, ma anche dal prolungato 

orario provvisorio di inizio anno (prima lezione svolta nel presente anno scolastico il 9 novembre) 

ha inevitabilmente cagionato una contrazione degli argomenti previsti. 

Per educazione civica, è stato approfondito il concetto costituzionale di uguaglianza sostanziale, 

soprattutto per le sue conseguenze in termini di giustizia sociale; in relazione a ciò, è stato 

brevemente trattato il sistema della progressività delle imposte. 

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

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

partecipazione degli alunni. Le lezioni, sia in remoto che in presenza, sono state sempre supportate 

da diapositive presentate dal docente. 

 

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof. Massimiliano Curletti 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Prof. Massimiliano Curletti 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

Cultura religiosa 

Le tesi ufologiche sulla Bibbia da parte di Mauro Biglino e la loro confutazione da parte degli 

studiosi. Il cristianesimo ufologico di Siragusa. La setta Heaven's Gate e il suo suicidio di massa. La 

setta dei Raeliani. Cenni alla massoneria. 

 

Giustizia sociale 

Il problema della sperequazione. Criteri di giustizia distributiva. I problemi del "Welfare State". 

La proposta di Rowls per una società giusta. 

 

Differenza tra liberale e liberista. Cenni alla "mano invisibile" di Adam Smith e alla "mano visibile" 

delle istituzioni. Necessaria corrispondenza tra diritti e doveri sociali. Cenni agli effetti degli 

investimenti e del moltiplicatore keynesiano sull'economia. 

 

Introduzione alla "questione sociale". La presa di posizione della Rerum Novarum. Analisi di brani 

dalla Rerum Novarum: la condanna dello sfruttamento degli operai, la rivendicazione di un salario 

minimo, la difesa della proprietà privata, l'universale destinazione dei beni. 

 

L'enciclica Quadrigesimo Anno: la condanna della degenerazione del capitalismo, dall'egemonia 

economica, dell'imperialismo finanziario. L'appello alla carità politica di Pio XI. 

L'esempio di La Pira. 

 

La modernità della Populorum Progressio di Paolo VI. 

 

Cenni alla Sollicitudo Rei Socialis e alle "strutture di peccato". 

 

Breve presentazione dell’enciclica Laudato si' di Papa Francesco. Lavoro individuale di lettura di 

un’estratto dell’enciclica e compilazione di un questionario. 

 

Amore e maturità affettiva 

Introduzione all'Arte di Amare di Erich Fromm. La complessità dell'amore. I tre errori comuni 

sull'amore secondo E. Fromm. I caratteri dell'amore maturo secondo Erich Fromm. 

La dinamica dell'innamoramento: l’esaltazione, l’idealizzazione, la perdita del giudizio, le figure 

genitoriali nell'innamoramento. 

La fine dell'amore; la dinamica dell'abbandono; la rinascita. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il concetto di uguaglianza; art. 3 Costituzione: uguaglianza formale e sostanziale. Uguaglianza 

sostanziale e giustizia sociale. L'inefficienza dovuta alla distribuzione diseguale delle risorse. La 
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redistribuzione del reddito come metodo per ridurre le disuguaglianze. L'effetto di stabilizzante 

dell'imposta progressiva. L’Irpef.  

 

 

Parte del programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

La questione del soprannaturale. 

 

     

 

Roma, 15 maggio 2021          L’insegnante 

            Prof. Massimiliano Curletti 

         

         ____________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

                       Firma 

 

Matteo De Antoniis  
 

__________________________________________ 

Francesco Mocciola 
 

__________________________________________ 
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X. ALLEGATI 

 

Gli allegati saranno presentati in copia riservata al Presidente della Commissione degli Esami di 

Stato 

 Allegato n.1 - Elenco nominativo studenti VD 

 Allegato n.2 - Educazione civica. Tabelle individuali I e II Quadrimestre 

 Allegato n.3 - Elenco alunni con elaborati assegnati e docenti di riferimento 

 Allegato n. 4 – Documentazione studente BES 

 
 
 
 


