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1 Caratteristiche dell’istituto 

Il Liceo Scientifico di Zagarolo è un corso di studi dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. 

Borsellino e G. Falcone” di Zagarolo (RM), che include anche un istituto professionale, sempre 

con sede a Zagarolo. 

E’ inserito nel complesso denominato “Campus Scolastico”, che comprende anche la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado; si trova nelle vicinanze del 

centro del paese ed è facilmente raggiungibile dalle zone circostanti sia con i mezzi pubblici, sulle 

direttrici della Casilina e della Prenestina, sia con il treno, che è servito di navetta dalla stazione alla 

scuola. 

Il Liceo Scientifico, bilanciando i saperi scientifici, umanistici e linguistici ed i fondamenti della 

cultura classica, offre agli studenti un'opportunità di formazione culturale completa ed aperta a 

qualsiasi facoltà universitaria. Il Nuovo Liceo Scientifico Ordinario, introdotto dalla Riforma 

Gelmini, favorisce inoltre l'acquisizione delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica, permettendo agli studenti di raggiungere livelli avanzati in tali 

ambiti. Questo indirizzo è stato realizzato aumentando, sin dal primo anno di corso, il monte ore 

dedicato a tutte le discipline scientifiche. 

A partire dall’a.s. 2014-15 nell'Istituto è stata inoltre attivata l'opzione Scienze Applicate del Liceo 

Scientifico, che mantiene un'offerta qualificata di discipline dell'area umanistica, ma offre in 

particolare la possibilità di apprendere principi e teorie scientifiche anche attraverso la pratica 

frequente di esemplificazioni operative di laboratorio, favorendo l'analisi critica e la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali. 

 

1.1 Strutture 

L’Istituto è continuamente in via di ampliamento e di miglioramento delle strutture e dei servizi; 

attualmente esso risulta fornito di: 

Laboratori: 

● Informatico. E' dotato di 30 postazioni singole in rete, tutte con connessione internet; è 

inoltre presente uno schermo con proiettore. 

● Laboratorio Scientifico. Utilizzato dai docenti di Scienze, dispone di attrezzature moderne 

e LIM. 

● Aula attrezzata di Fisica. Utilizzato dai docenti di Fisica, dispone di attrezzature moderne 

e LIM. 

● Aula di disegno 

● Palestra attrezzata 

● Bar interno 

● Aule potenziate: numerose aule sono attrezzate con lavagna interattiva, lavagna LIM e 

postazione PC con connessione internet 

Il corso del Liceo Scientifico prevede nel nostro Istituto i seguenti due indirizzi: 

● Liceo Scientifico Ordinario; 

● Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate (attivato nell'anno scolastico 2014-15) 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.scuolesuperioridizagarolo.gov.it. 

http://www.scuolesuperioridizagarolo.gov.it/
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1.2 Didattica a distanza e Didattica digitale integrata– Emergenza COVID-19 

Il Dirigente Scolastico, a seguito dell’interruzione delle lezioni in presenza e poi della successiva 

riduzione delle stesse al 50%, ha condiviso tempestivamente le direttive per attuare la Didattica a 

Distanza e la Didattica digitale integrata (gli studenti restano a casa e si collegano in remoto, il 

docente si collega dalle postazioni predisposte a scuola)  

Sono state predisposte le seguenti azioni: 

 attivazione delle classi virtuali su piattaforma Gsuite (classroom/meet) per ciascuna 

disciplina; 

 sperimentazioni di piattaforme di videoconferenza; 

 dispositivi in comodato d’uso per studenti sprovvisti di idonee attrezzature; 

 organizzazione degli impegni collegiali in videoconferenza. 

 

2 Presentazione della classe 

2.1 Profilo della classe 

La classe 5A è composta da 22 elementi, 9 ragazze e 13 ragazzi; risulta ben integrata e molto unita 

dal punto di vista umano e nei rapporti interpersonali.  

Rispetto alla situazione di partenza, la classe risulta complessivamente soddisfacente relativamente 

all'interesse, la cura e l'approfondimento delle discipline, con un gruppo di studenti al di sopra della 

media. Solo pochi alunni mostrano conoscenze e competenze più fragili, frutto di un impegno a 

volte discontinuo.  

I docenti, tuttavia, concordano nel riconoscere un progressivo miglioramento degli studenti e la 

partecipazione in modo costruttivo al processo educativo, dimostrando adeguata consapevolezza e 

maturità.  

La classe ha seguito con assiduità le lezioni in DDI, qualche alunno è stato in affanno nelle 

consegne ma, con il tempo, ha trovato la giusta organizzazione. Tutti i ragazzi si sono mostrati 

collaborativi, anche nell’uso delle piattaforme informatiche, interessati agli argomenti trattati e 

puntuali nello svolgimento dei compiti assegnati. La partecipazione è stata attiva e corretta e 

l’impegno costante.  

La maggior parte degli studenti ha partecipato alle iniziative formative proposte dall’Istituto, sia in 

ambito curricolare che extracurricolare, con impegno e serietà. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi, tenendo conto dell’emergenza pandemia, 

possiamo affermare che per la maggior parte delle discipline si è riusciti a rispettare la 

programmazione fatta all’inizio dell’anno. Ogni docente espliciterà nella presentazione del 

programma svolto, in dettaglio, l’impatto che la DDI ha avuto nella propria materia.  

In conclusione, il Consiglio può affermare che la classe ha raggiunto globalmente gli obiettivi 

proposti nelle varie discipline. 

  



6 

 

 

 

 

2.2 Prospetto storico dati della classe  

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti 

n. 

inserimenti 

n. trasferimenti n. ammessi alla classe 

success. 

2018/19 23 1 0 17 

2019/20 22 0 0 22 

2020/21 22 0 0 22 

 

2.3 Consiglio di Classe a.s. 2020/2021 

 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

Italiano MINOTTI Maria Rosaria 

Latino MINOTTI Maria Rosaria 

Lingua e Lett. Inglese CARONI Carla 

Storia MARTELLI Vania 

Filosofia LIO Lillo 

Matematica GATTO Federica 

Fisica PONZA Fabrizio 

Scienze MILLOZZI Chiara 

Disegno e Storia dell’arte DI ROSA Elisabetta 

Scienze Motorie e sportive SANTORI Claudio 

Religione MARGUCCIO Paolo 

Attività alternativa IRC SOSCIA Roberta 

Educazione Civica PAGNONI Laura 

Dirigente Scolastico Prof.ssa CENCIARINI Manuela 

  



7 

 

 

 

 

2.4 Stabilità dei docenti nel triennio 

 

 

MATERIA 

Classe terza 

A.S. 2018/2019 

Classe quarta 

A.S. 2019/2020 

Classe quinta 

A.S. 2020/2021 

Italiano Minotti Minotti Minotti 

Latino Minotti Minotti Minotti 

Lingua e lett. Inglese Caroni Caroni Caroni 

Storia Martelli Martelli Martelli 

Filosofia Martelli Lio Lio 

Matematica Guglielmotti Ferrarese Ponza 

Fisica Balzarotti Ferrarese Stracqualursi – Gatto 

Scienze Latini Latini Millozzi 

Disegno e Storia dell’Arte Di Rosa Di Rosa Di Rosa 

Scienze Motorie Santori Santori Santori 

Educazione Civica 

(cittadinanza e costituzione) 

Pagnoni Pagnoni Pagnoni  

Religione Cerullo Cerullo – Mattogno Marguccio 

Attività alternativa IRC Dell’Ara --- Soscia  
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3 Quadro didattico 

3.1 Quadro orario 

Liceo Scientifica ORDINARIO 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 6* 6* 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 

 

3.2 Obiettivi didattici e formativi comuni (PTOF triennio 2019/20-21-22) 

Obiettivi didattici e formativi comuni 

● Conoscenze 

 Conoscenza dei diversi mezzi comunicativi e della specificità dei loro linguaggi; 

 Conoscenza dei linguaggi utili all’uso degli strumenti informativi e telematici; 

 Conoscenza e comprensione di fatti e fenomeni collocati nella dimensione spazio-

temporale; 

 Conoscenza delle strutture e del funzionamento della comunicazione linguistica; 

 Conoscenza della dimensione storica in riferimento agli eventi più significativi e alle più 

importanti espressioni letterarie, filosofiche, scientifiche ed artistiche della nostra civiltà. 

● Abilità/Competenze 

 Asse dei linguaggi 

o Capacità di comprendere, analizzare e interpretare contenuti, strutture e linguaggi 

diversi in testi di vario tipo e appartenenti ad ambiti diversi (letterario, storico, artistico, 

scientifico); 
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o Padronanza del mezzo linguistico e dei suoi strumenti espressivi e argomentativi, nella 

produzione orale e scritta, al fine di gestire una comunicazione verbale efficace in vari 

contesti 

 Asse matematico 

o Abilità di individuare ed applicare le procedure che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati; 

o Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e 

simbolica. 

 Asse storico sociale 

o Capacità di percepire gli eventi storici nella dimensione locale, nazionale, europea e 

mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le 

radici del presente; 

o Capacità di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica e sincronica. 

 Asse scientifico-tecnologico 

o Acquisizione della capacità di osservare, descrivere ed analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni naturali e legati alle trasformazioni energetiche; 

o Acquisizione della capacità di stabilire e riconoscere relazioni tra fenomeni e strutture 

naturali; sapere effettuare connessioni logiche tra i fenomeni studiati; saper applicare le 

conoscenze acquisite alla vita reale; 

o Acquisizione della strategia di indagine tipica delle Scienze Naturali; 

o Acquisizione della consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 

o Abilità e competenze comuni ai quattro assi: 

o Capacità di utilizzare in modo adeguato gli strumenti didattici (scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità informazione), finalizzandoli ad uno studio autonomo e ad 

un processo di formazione permanente; 

o Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nelle varie discipline per produrre 

riflessioni sistematiche trasversali; 

o Capacità di utilizzare un corretto approccio metodologico in relazione ai diversi oggetti 

di studio; 

o Capacità di inquadrare in uno schema logico questioni diverse. 

 

3.3 Obiettivi curricolari rimodulati per la DAD e la DDI 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 
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3.4 Quadro orario rimodulato per la DAD e la DDI 

Si riportano qui di seguito i quadri orari utilizzati per la DAD e la DDI: 
 

ORARIO 6 ore in presenza - (DOPPIA FASCIA ENTRATA 8.00 – 10.00) 

 ENTRATA ore 8.00 ENTRATA ore 10.00 

08:00 - 09:00 1  

09:00 - 10:00 2  

10:00 - 10:50 3 1 

10:50 - 11:40 4 2 

11:40 - 12:30 5 3 

12:30 - 13:20 6 4 

13:20 - 14:10  5 

14:10 - 15:00  6 

 

ORARIO 6 ore in DAD - (DOPPIA FASCIA ENTRATA 8.00 – 10.00) 

 ENTRATA ore 8.00 ENTRATA ore 10.00 

DDI 08:15 - 08:55 1  

DDI 09:10 - 09:50 2  

DDI 10:05 - 10:45 3 1 

DDI 10:55 - 11:35 4 2 

DDI 11:45 - 12:25 5 3 

DDI 12:35 - 13:15 6 4 

DDI 13:25 - 14:05  5 

DDI 14:15 - 15:00  6 

 

ORARIO 6 ore in presenza (SINGOLA ENTRATA ORE 8.00) 

 ENTRATA ORE 8.00 

08:00 - 09:00 1 

09:00 - 10:00 2 

10:00 - 11:00 3 

11:00 - 12:00 4 

12:00 - 13:00 5 

13:00 - 14:00 6 

 

ORARIO 6 ore in DAD (SINGOLA ENTRATA ORE 8.00) 

 ENTRATA ORE 8.00 

DDI 08:15 - 09:00 1 

DDI 09:15 - 10:00 2 

DDI 10:15 - 11:00 3 

DDI 11:15 - 12:00 4 

DDI 12:15 - 13:00 5 

DDI 13:15 - 14:00 6 
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3.5 Metodologie adottate nel percorso formativo 

Gli insegnanti hanno applicato metodologie di insegnamento differenziate in relazione alla 

specificità della propria disciplina, valorizzando tuttavia il contributo che ogni disciplina ha potuto 

apportare in un quadro formativo più ampio.  

Durante il percorso didattico-formativo, i docenti hanno dunque di volta in volta individuato 

collegamenti pluridisciplinari per guidare gli studenti ad una visione non settoriale ma unitaria delle 

conoscenze. Ciò è stato possibile perché, durante il triennio, il Consiglio di Classe ha sempre 

lavorato in maniera armonica e coordinata, puntando sulla collaborazione reciproca per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Durante il corrente anno scolastico sono state svolte, secondo le modalità e i tempi individuati nel 

PTOF e dal collegio docenti, attività finalizzate al recupero - integrazione - approfondimento dei 

contenuti e delle metodologie, nel rispetto dei tempi di apprendimento dei singoli alunni. Tali 

attività sono di seguito espresse: 

 Settimana di pausa didattica (seconda settimana di gennaio 2021) durante la quale, in orario 

curricolare, ciascun docente ha provveduto ad organizzare attività finalizzate al recupero del 

programma sviluppato nel primo trimestre. 

 Recupero in itinere, attivato da ciascun docente in autonomia. 

 Supporto agli alunni nelle materie di indirizzo in vista dell’Esame di Stato. 

 

3.5.1 Metodologie adottate nella DDI 

A causa dell’emergenza COVID-19 con l’interruzione periodica delle attività didattiche in 

presenza, non è stato più possibile attivare ulteriori percorsi di recupero a supporto degli studenti.  

I docenti per tutto il periodo di emergenza si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

video-lezioni sincrone, condivisione di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali e/o le 

funzioni del registro elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, uso di App.  

Nonostante le molteplici difficoltà, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive 

nel primo periodo, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua 

e adeguata.  

I docenti hanno predisposto classi virtuali sulla piattaforma GSuite e adottato i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie: 

 invio di materiale, mappe concettuali e appunti oltre ad elaborati poi corretti e restituiti  

 spiegazione di argomenti tramite audio/video, mappe concettuali  

 registrazione di micro-lezioni, invio di video tutorial, link a risorse online. 

 svolgimento di video-lezioni sincrone programmate e concordate con gli alunni mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet”. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito evitando un numero 

eccessivo di ore davanti al computer, esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 

compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’insufficiente disponibilità di Giga o dall’uso di device 

inadeguati rispetto al lavoro assegnato. 
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3.5.2 Metodologie adottate nelle varie discipline 

Di seguito vengono presentate le metodologie adottate nel percorso formativo per ciascuna 

disciplina, così come gli strumenti adottati per la verifica dell’acquisizione di conoscenze, 

competenze e capacità da parte degli alunni; vi è inoltre una sezione dedicata al riepilogo delle 

attività integrative cui ha partecipato la classe nel corso del presente anno scolastico. 
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Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X 

Lavori individuali    X    X   X  

Lavori di gruppo        X   X  

Attività di Laboratorio             

Discussioni X X X X X X X X X X X X 

Analisi del testo X X X X X    X  X  

Problem  Solving      X X      

Approfondimenti e seminari   X     X     

Flipped ClassRoom   X    X      

ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA  

Classi virtuali X X X X X X X X X X X X 

Videolezioni registrate   X X   X  X  X  

Videolezioni sincrone X X X X X X X X X X X X 

Assegnazione attività a 

distanza e restituzione 

elaborati/esercizi  

X X X  X X X X X X   

Piattaforme di simulazione -

laboratoriali  

            

 

3.6 Strumenti di verifica per l'accertamento di conoscenze, competenze e capacità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico–didattiche 

adottate, come previsto dalla normativa vigente.  
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Si rimanda, in particolare, al D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, cui art. 1 comma 2 recita: “La 

valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione 

dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 

2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, 

in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa”; e all’art. 1 comma 6 che recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 
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Prove tradizionali X X X X X X X X  X   

Prove strutturate o semi-strutturate X  X  X  X X X    

Prove con quesiti a risposta aperta  X X  X  X X  X   

Analisi del testo X X X X X    X    

Testo espositivo e/o argomentativo X            

Relazioni        X     

Compiti a casa X X X X X X X X X X   

Risoluzioni di problemi      X X X   X  

Interrogazioni X X X X X X X X X X X X 

brevi/interventi dal posto X X X X X X X X X X X X 

Prove di laboratorio           X  

STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

Prove su piattaforme di simulazione             

Colloqui orali in Videoconferenza X X X X X  X X X X X X 

Svolgimento di elaborati in 

SINCRONO 

X X X   X X  X X   

Svolgimento di elaborati in 

ASINCRONO 

X X X  X X X X     
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Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame  

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo  

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

● i risultati della prove di verifica  

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  

 

3.7 Attività finalizzate all’integrazione del percorso formativo 

Elenco dei progetti e delle attività extracurricolari svolte dagli studenti della classe nel triennio: 

 

Percorsi Descrizione 

CAMBRIDGE ESOL 

Examination 

Approfondimento della comunicazione in lingua inglese 

attraverso l’acquisizione di competenze specifiche e certificate 

 Olimpiadi di Matematica e 

Fisica 

 Giochi matematici 

Bocconi 

 Giochi di Archimede 

 

Progetti sviluppati per valorizzare le eccellenze con iniziative in 

ambito scientifico   

#IOLEGGOPERCHE’ Progetto finalizzato all’implementazione della biblioteca 

scolastica 

Progetto teatro Esame di un testo teatrale e messa in scena da parte degli alunni 

Spettacolo “Romeo and 

Juliet” the musical 

Visione di uno spettacolo in lingua originale per affrontare un 

degli argomenti del programma di Letteratura Inglese 

Giorno del Ricordo Seminario sulle ragioni storiche dell’esodo fiumano, istriano e 

dalmata del secondo dopoguerra e sulla tragedia delle foibe 

Incontro con l’autore Sergio 

De Santis 

Dopo la lettura e l’analisi del romanzo gli alunni hanno 

incontrato l’autore per dibattere dell’incomunicabilità tra le 

generazioni, del senso del destino e del valore della Natura  

Giornalismo 3.0 e 

analfabetismo digitale 

Seminario con giornalista professionista  per conoscere 

problematiche e modalità comunicative del giornalismo on line 

I SAPERI DELLA 

LEGALITA’  

 

Consiglio comunale dei Giovani di Zagarolo: percorso di 

approfondimento dell’attività amministrativa attraverso incontri 

formativi sui temi della trasparenza, della legalità e della 

cittadinanza attiva 

IMUN Italian Model United Nations: simulazioni dell’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite in lingua inglese 

Incontro con ADMO 

Associazione Donatori 

Midollo Osseo  

Campagna di sensibilizzazione degli alunni e illustrazione del 

progetto #match4andrea.  
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A scuola di Protezione Civile 

 

Incontro con la Protezione Civile per sensibilizzare i giovani ad 

assumere atteggiamenti di responsabilità e di salvaguardia di ciò 

che ci circonda 

Campionati studenteschi Partecipazione al torneo di pallavolo 

“Scienza e falsa scienza”  Partecipazione alla conferenza c/o l’ENEA  

Il linguaggio non basta Seminario su come interpretare la realtà andando oltre gli 

schemi mentali. Un viaggio tra Scienza, Filosofia, Religioni e 

Arte  

Dialogo con lo scrittore Erri 

De Luca 

L’attore Giacomo De Rose legge brani tratti da tre delle sue 

opere in occasione del Giorno della Memoria 

BIG DATA Progetto in collaborazione con Università Tor Vergata 

suddiviso in 3 percorsi: Economia, Fisica e Sociologia 

 

3.8 Moduli DNL con metodologia CLIL  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Disegno e Storia 

dell’Arte Prof.ssa Elisabetta Di Rosa,  per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai 

seguenti moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 

Indicazioni Nazionali.  

 

Titolo del 

percorso 

 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

Cezanne e 

Pissarro a 

confronto.  

Inglese  

 

 

Storia 

dell’Arte 

 

 

I  moduli sono stati 

svolti durante il 

Pentamestre (durante 

l’orario curricolare) 

Linguistiche, disciplinari e 

trasversali 

(come da relazione e programma 

allegati) 

Le lezioni si sono sviluppate 

attraverso attività di ascolto, di 

discussione in coppia e sintesi 

scritta, anche con questionari in 

lingua  

 

Il Cubismo 

 

Inglese 

Il Modernismo 

in architettura 

Inglese 

Bauhaus Inglese 
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4 PCTO percorso triennale per le competenze trasversali e 

per l'orientamento  
 

A.S. 2018 - 19 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA 

Struttura Ospitante: Piattaforma ASL Miur 

Modalità di erogazione: e - learning 

Periodo: ottobre – novembre 2018 

Alunni Partecipanti: intera classe 

Descrizione: Formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di 

Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s. m. i. 

IL GIORNALISMO SUL WEB:GLI STUDENTI DIVENTANO REPORTER 

Struttura Ospitante: Strategica Community Srl 

Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019 

Alunni partecipanti: l’intera classe 

Descrizione: Il progetto “Noisiamofuturo Social Journal” è un progetto di 

formazione sul giornalismo e la comunicazione social. L’attività ha previsto la 

produzione, da parte degli studenti, di articoli di giornale finalizzati ad essere 

pubblicati sul Social Journal, un giornale on-line ospitato sulla piattaforma 

www.noisiamofuturo.it ed alimentato dai contributi giornalistici dei giovani che 

affrontano i principali temi di attualità, segnalano casi e storie con testi, foto, 

video, post ecc. Fase finale del percorso è stata la partecipazione al Festival dei 

Giovani di Gaeta, una kermesse di workshop, dibattiti, competizioni tra giovani 

provenienti da tutt’Italia nella quale si è dato spazio alla presentazione di 

iniziative di studenti e scuole meritevoli di essere conosciute dinanzi ad un 

pubblico professionalmente qualificato, tra cui anche giornalisti di settore. 

DIVULGATORI LOGICO MATEMATICI 

Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 

Periodo: dal 05/10/2018 al 20/12/2018 

Alunni partecipanti: 3 

Descrizione:Obiettivo del progetto e’ stato quello di formare dei veri e propri 

“divulgatori logico/matematici” preparando gli studenti alle selezioni per la 

Matematica delle Olimpiadi e consentendo loro di sviluppare capacità di problem 

solving spendibili anche in altri contesti (tutoring, divulgazione, ecc.). Vi sono 

state lezioni teoriche presso l’Università seguite da gare a squadre simulate, per 

testare la capacità di risoluzione dei problemi rispetto agli argomenti delle lezioni. 

Competenze specifiche: apprendere argomenti della matematica (scolastica e non) 

in modo non meccanico ed imparare a risolvere problemi non standard su tali 

argomenti. 

Competenze trasversali:   dinamicità ed elasticità mentale ed  organizzativa;  

capacità di problem solving, capacità di lavorare in equipe, capacità di analisi e 

adattamento, mentalità aperta e attitudine alla comunicazione e al dialogo. 

http://www.noisiamofuturo.it/
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A.S. 2019-20 PAROLE  GIOVANI 

Struttura Ospitante:NoisiamofuturoSrl 

Periodo: da ott./nov.  2019 a maggio 2020 

Alunni partecipanti: intera classe 

Descrizione: Parole Giovani è una gara letteraria che si propone di sensibilizzare 

e valorizzare la capacità espressiva degli studenti attraverso l’elaborazione di testi 

nelle diverse forme di poesia e prosa. 

Agli alunni è stato chiesto di produrre e caricare all’interno della piattaforma 

www.noisiamofuturo.it un componimento a scelta tra una poesia e un racconto 

breve. 

IMUN (ITALIAN MODEL UNITED NATIONS) 

Struttura Ospitante: United Network srl in collaborazione con la Regione Lazio 

Periodo: dicembre 2019 – gennaio 2020 

Alunni partecipanti: n. 1 

Descrizione: Trattasi di simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

nelle quali gli studenti si approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica 

internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. L’attività si 

svolge a distanza e in lingua inglese 

A.S. 2020-21 ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DI UN CORSO DI LAUREA 

SCIENTIFICO 

Struttura Ospitante: Sapienza Università di Roma 

Periodo: da novembre 2020 ad aprile 2021 

Alunni partecipanti: n. 1 

Descrizione: Nella prima parte degli incontri, gli studenti sono guidati in un 

percorso di riflessione su vari temi relativi all’orientamento. La seconda parte è 

invece interamente dedicata allo svolgimento (con correzione in aula) di esercizi 

su numeri, funzioni elementari, algebra, logica, geometria, combinatoria e altro. 

Tutti gli incontri si svolgono a distanza 

BIG DATA – PICCOLI E GRANDI DATI IN AZIENDA. L’EVOLUZIONE 

DELLA MARKET INTELLIGENCE PER CONOSCERE I PROPRI 

MERCATI 

Struttura Ospitante: Università di Roma Tor Vergata 

Periodo: dal 21/01/21 al 25/03/202  

Alunni partecipanti: n.5 

Descrizione:L’iper-competizione fra le imprese e la “quarta rivoluzione 

industriale” determinata da Internet hanno di fatto informato noi, il nostro mondo 

relazionale e le nostre economie. Le imprese, per mantenersi al passo con 

l‘evoluzione dello stile di vita e consumo dei consumatori e con la concorrenza, 

debbono riuscire a “leggere” sempre meglio la realtà che le circonda. La raccolta 

dei “big data” permette dunque di sviluppare modelli interpretativi di scenari e 

contesti competitivi.  

http://www.noisiamofuturo.it/
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Attraverso questo percorso, strutturato in due fasi caratterizzate rispettivamente 

da lezioni teoriche e da attività di tipo laboratoriale, gli studenti hanno conseguito 

determinate competenze: saper interpretare uno scenario di mercato; saper capire i 

collegamenti fra scenari generali, consumatori e produzioni di prodotti e servizi; 

saper individuare diverse tipologie di consumatori-clienti (targeting) per le 

proprie produzioni. 

 

5 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato  

5.1 Elaborati esame di Stato 2021 
Nella sezione “Materiali Didattici” del registro elettronico, sono stati pubblicati per ciascun alunno 
i testi degli elaborati  per l’esame di Stato come da O.M. n 53 del 3/03/2021 art. 18 comma 1, a), 

con l’indicazione dei docenti referenti: 

 

 DOCENTE TRACCIA DELL’ELABORATO 

MILLOZZI 

Chiara 

Il campo elettromagnetico e l’energia 

L’energia associata al campo elettrico ed al campo magnetico, la densità di 

energia. L’utilizzo dell’integrale definito. Primitive e integrale definito, il 

Teorema fondamentale del Calcolo Integrale. 

MILLOZZI 

Chiara 

Correnti elettriche e fenomeni magnetici 

Il legame tra le correnti elettriche ed il magnetismo e la sua genesi storica.  

Corrente elettrica continua ed alternata. Valore efficacie di una grandezza 

alternata. Integrali definiti e teorema della media integrale, applicazione in 

Meccanica. La funzione integrale. 

MILLOZZI 

Chiara 

I campi vettoriali e la loro circuitazione 

Descrizione matematica ed interpretazione fisica della circuitazione di un campo 

vettoriale (con riferimento ai campi gravitazionale, elettrico e magnetico). Il ruolo 

della circuitazione nelle equazioni di Maxwell. L’integrale definito. La corrente di 

spostamento.  

MILLOZZI 

Chiara 

Funzioni continue e funzioni derivabili, la rappresentazione di grandezze 

fisiche attraverso funzioni. 

Definizioni, proprietà e teoremi.  Campo elettrico e potenziale elettrico generati 

da una distribuzione sferica di carica e da uno strato sferico, campo magnetico 

generato all’esterno ed all’interno di un filo percorso da corrente. 

MILLOZZI 

Chiara 

Il circuito RC ed i processi di carica e scarica  

Analisi del circuito attraverso i principi di Kirchhoff, la dipendenza della carica, 

della corrente e della differenza di potenziale dal tempo, applicazioni. L’utilizzo 

delle derivate nello studio di funzioni. Il modello differenziale del circuito RC, il 

problema di Cauchy. Il circuito RL. 

MILLOZZI 

Chiara 

Campo elettrico e campo magnetico a confronto 

Caratteristiche principali dei due campi, azione su una carica, il legame tra campo 



19 

 

 

 

 

elettrico e potenziale elettrico. Il campo elettromagnetico e la sua propagazione, 

corrente di spostamento. Le derivate e i punti di estremo di una funzione. 

MILLOZZI 

Chiara 

Il campo elettromagnetico e l’energia 

L’ energia associata al campo elettrico ed al campo magnetico, la densità di 

energia. L’utilizzo dell’integrale definito. Primitive e integrale definito,  il 

Teorema fondamentale del Calcolo Integrale. 

DI ROSA 

Elisabetta 

I campi vettoriali e il loro flusso 

Descrizione matematica ed interpretazione fisica del flusso di un campo vettoriale 

(con riferimento principalmente ai campi gravitazionale, elettrico e magnetico).  il 

Teorema di Gauss, applicazione al calcolo del campo elettrico di una particolare 

distribuzione di carica. L’integrale definito e la funzione integrale. 

DI ROSA 

Elisabetta 

Derivate e primitive 

L’idea e il suo sviluppo storico, significato geometrico e fisico. Primitive, 

integrali indefiniti ed equazioni differenziali. Intensità di corrente e quantità di 

carica. Il modello matematico che descrive i circuiti RC e RL. 

DI ROSA 

Elisabetta 

L’induzione elettromagnetica 

Le evidenze sperimentali, la legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz. 

L’utilizzo della derivata per l’analisi del grafico di una funzione. Le correnti 

alternate, il teorema della media integrale. 

MINOTTI 

Maria 

Rosaria 

Correnti elettriche e fenomeni magnetici 

Il legame tra le correnti elettriche ed il magnetismo e la sua genesi storica.  

Corrente elettrica continua ed alternata. Valore efficacie di una grandezza 

alternata. Integrali definiti e teorema della media integrale, applicazione in 

Meccanica. La funzione integrale. 

MINOTTI 

Maria 

Rosaria 

Funzioni continue e funzioni derivabili, la rappresentazione di grandezze 

fisiche attraverso funzioni. 

Definizioni, proprietà e teoremi.  Campo elettrico e potenziale elettrico generati 

da una distribuzione sferica di carica e da uno strato sferico, campo magnetico 

generato all’esterno ed all’interno di un filo percorso da corrente. 

MINOTTI 

Maria 

Rosaria 

Derivate e primitive 

L’idea e il suo sviluppo storico, significato geometrico e fisico. Primitive, 

integrali indefiniti ed equazioni differenziali. Intensità di corrente e quantità di 

carica. Il modello matematico che descrive i circuiti RC e RL. 

MINOTTI 

Maria 

Rosaria 

L’integrale definito ed alcune sue applicazioni 

L’idea e la sua evoluzione storica, i teoremi principali, il problema del calcolo di 

aree e volumi. Eventuale approfondimento sugli integrali impropri. Il lavoro in 

Fisica, energia potenziale e potenziale del campo elettrico.  La circuitazione.  

MINOTTI 

Maria 

Rosaria 

La derivata ed alcune sue applicazioni 

L’idea e il suo sviluppo storico, significato geometrico e fisico. Il differenziale. Il 

Teorema di Lagrange, interpretazione fisica. Possibile generalizzazione a più 
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variabili. Campo elettrico e potenziale elettrico, legge di Faraday-Neumann. 

MINOTTI 

Maria 

Rosaria 

I campi vettoriali e la loro circuitazione 

Descrizione matematica ed interpretazione fisica della circuitazione di un campo 

vettoriale (con riferimento ai campi gravitazionale, elettrico e magnetico). Il ruolo 

della circuitazione nelle equazioni di Maxwell. L’integrale definito. La corrente di 

spostamento.  

MARTELLI 

Vania 

L’induzione elettromagnetica 

Le evidenze sperimentali, la legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz. 

L’utilizzo della derivata per l’analisi del grafico di una funzione. Le correnti 

alternate, il teorema della media integrale 

MARTELLI 

Vania 

Campo elettrico e campo magnetico a confronto 

Caratteristiche principali dei due campi, azione su una carica, il legame tra campo 

elettrico e potenziale elettrico. Il campo elettromagnetico e la sua propagazione, 

corrente di spostamento. Le derivate e i punti di estremo di una funzione.  

MARTELLI 

Vania 

Il circuito RC ed i processi di carica e scarica  

Analisi del circuito attraverso i principi di Kirchhoff, la dipendenza della carica, 

della corrente e della differenza di potenziale dal tempo, applicazioni. L’utilizzo 

delle derivate nello studio di funzioni. Il modello differenziale del circuito RC, il 

problema di Cauchy. Il circuito RL. 

MARTELLI 

Vania 

La derivata ed alcune sue applicazioni 

L’idea e il suo sviluppo storico, significato geometrico e fisico. Il differenziale. Il 

Teorema di Lagrange, interpretazione fisica. Possibile generalizzazione a più 

variabili. Campo elettrico e potenziale elettrico, legge di Faraday-Neumann. 

MARTELLI 

Vania 

L’integrale definito ed alcune sue applicazioni 

L’idea e la sua evoluzione storica, i teoremi principali, il problema del calcolo di 

aree e volumi. Eventuale approfondimento sugli integrali impropri. Il lavoro in 

Fisica, energia potenziale e potenziale del campo elettrico.  La circuitazione.  

MARTELLI 

Vania 

I campi vettoriali e il loro flusso 

Descrizione matematica ed interpretazione fisica del flusso di un campo vettoriale 

(con riferimento principalmente ai campi gravitazionale, elettrico e magnetico).  il 

Teorema di Gauss, applicazione al calcolo del campo elettrico di una particolare 

distribuzione di carica. L’integrale definito e la funzione integrale. 

 

5.2 Simulazione della prima e seconda prova dell'esame di stato 

Non sono state effettuate simulazioni, a causa dell’emergenza Covid19 l’esame di stato è stato 

rimodulato. 

 

5.3 Griglia di valutazione 
Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, utilizzerà la griglia nazionale.  
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6 Relazioni e programmi delle singole discipline 

 

6.1 Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

 

6.1.1 Relazione finale: Prof.ssa Maria Rosaria Minotti 

Discipline: italiano e latino 

Sono stata docente di questa classe fin dal primo anno; nel primo biennio per le discipline italiano e 

geostoria, nel secondo biennio e nell’ultimo anno per le discipline italiano e latino. 

La classe è composta da 22 studenti tutti provenienti dalla classe IV dello scorso anno. Il gruppo è 

coeso e ben armonizzato. 

Il programma di italiano è stato svolto con grande serenità e un buon ritmo, anche alcuni studenti 

che mostravano difficoltà soprattutto nell’esposizione scritta e orale sono migliorati durante il 

percorso. La capacità di analisi e le competenze critiche si sono affinate. Lo studio della Divina 

commedia è stato un cardine importante in questo percorso di miglioramento e di approfondimento. 

L’interesse per la lettura che hanno dimostrato nell’arco del quinquennio di testi non 

necessariamente legati al programma scolastico (soprattutto narrativa contemporanea) è sempre 

stato presente e ha contribuito al miglioramento progressivo anche del bagaglio lessicale e 

sintattico. 

Il percorso di letteratura latina è stato svolto in modo attento; i testi d’autore sono stati 

contestualizzati ed analizzati con senso critico e storico. In quest’ultimo anno l’attenzione si è 

spostata maggiormente verso la cultura e la civiltà latina, pur mantenendo un legame con la lingua 

attraverso l’analisi contrastiva di passi tratti dalle opere più importanti degli autori studiati.  

Nel complesso la classe ha risposto in modo valido alle diverse sollecitazioni e agli stimoli, 

raggiungendo in alcuni casi ottimi livelli. La maggior parte degli studenti è cresciuta e maturata e 

ha dimostrato di saper mettere a frutto il lavoro svolto negli anni precedenti.  

La classe è sempre stata attenta, partecipe e collaborativa, ben disposta nei confronti 

dell’insegnante, con cui hanno mantenuto il rapporto sincero e rispettoso che sempre li ha 

contraddistinti.  La loro vivacità intellettuale e il loro interesse non sono venuti meno neanche 

durante questo particolare anno scolastico, infatti, nella maggior parte dei casi, sono sempre stati 

presenti alle video lezioni e hanno partecipato con attenzione, utilizzando e mettendo a frutto gli 

approfondimenti e i documenti forniti. 

6.1.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Obiettivi 

Conoscenze 

1) Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo della Letteratura Italiana dal Romanticismo 

al periodo tra le due guerre. (I contesti storico-culturali, le correnti letterarie) 
2) Conoscere le caratteristiche essenziali dei generi (prosa, poesia, teatro) e le linee 

fondamentali del loro sviluppo dal Romanticismo al periodo tra le due guerre (I generi) 

3) Conoscere gli autori principali della Letteratura Italiana dal Romanticismo al periodo tra le 

due guerre, secondo il seguente schema: vita, opere, poetica, contesto storico-culturale di 
riferimento, generi, analisi dei testi. 
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4) Conoscere gli elementi strutturali della Divina Commedia in generale e del Paradiso in 

particolare, relativamente ai canti analizzati (parafrasi, analisi, commento ed 

approfondimenti). 
Abilità 

1) Saper analizzare, in sede scritta e orale, i testi progressivamente affrontati, utilizzando le 

tecniche imparate (Parafrasi o riassunto; analisi lessicale, morfologico-sintattica, retorica; 

approfondimenti e commento critico). 
2) Saper passare, in sede scritta e orale, dall’analisi dei testi all’autore che li ha scritti, 

evidenziando i collegamenti alla poetica, alle correnti letterarie e più in generale al contesto 

storico culturale di riferimento. 

3) Sapersi esprimere nei colloqui orali con un linguaggio appropriato, semplice ma corretto dal 

punto di vista lessicale, morfologico-sintattico. 
4) Sapersi esprimere nella produzione dei testi scritti con un linguaggio appropriato, semplice 

ma corretto dal punto di vista lessicale, morfologico-sintattico. 

5) Saper produrre testi scritti che rispettino le caratteristiche delle varie tipologie(A-B-C) della 

prima prova scritta dell’Esame di Stato. 
Competenze 

1) Competenza espositiva:sapersi esprimere in modo appropriato e corretto in sede scritta e 

orale. 

2) Competenza esegetica: saper comprendere, analizzare e commentare i testi, collegandoli ai 

contesti storico-culturali, ai generi e alla poetica degli autori. 
3) Competenza critica: saper cogliere, anche con una rielaborazione personale, i significati e i 

messaggi contenuti nelle opere letterarie. 

 

Metodo e strumenti 
Quadro storico- letterario; 

lettura guidata dei testi; 

collocazione storico-letteraria dei testi, analisi ed approfondimento degli stessi con particolare 

riguardo alla capacità critica. 

Lezione frontale 
Colloquio interattivo 

Uso consapevole dei libri di testo 

 

Il metodo e gli strumenti sono stati adeguati alla situazione emergenziale dettata dal Covid 19.  
Le attività didattiche si sono svolte per l’intero anno scolastico in presenza, in DDI e in DAD. Sulla 

piattaforma Gsuite è stata creata la classe virtuale. Su tale piattaforma gli studenti hanno consegnato 

elaborati ed hanno ricevuto approfondimenti anche multimediali. 

Le video lezioni si sono tenute su Gsuite. 

 

Verifiche e Valutazione 

Le modalità di verifica e di valutazione sono state adeguate alla didattica. 

Verifiche scritte: testi argomentativi riservati alla trattazione di argomenti degli ambiti previsti dalla 

tipologia B della prima prova dell’Esame di Stato; riflessioni critiche di carattere espositivo 
argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). 

Verifiche orali: interrogazioni tradizionali, svolte con particolare attenzione a sviluppare la 

competenza espositiva e i collegamenti, anche interdisciplinari, come previsto dal colloquio orale 

dell’Esame di Stato. 
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Gli studenti hanno condiviso gli argomenti svolti attraverso elaborati e colloqui. Tenendo presente 

le indicazioni del Ministero dell’istruzione, l’attenzione si è spostata sull’esposizione orale con 

analisi dei testi e contestualizzazione degli stessi.  
La valutazione, coerentemente con la visione didattico-educativa illustrata nel PTOF, tiene conto, 

oltre che dei risultati delle verifiche, dei seguenti parametri: impegno e partecipazione al lavoro 

scolastico e al dialogo educativo; interesse allo studio; regolarità della frequenza e partecipazione 

alle attività integrative; miglioramento del rendimento rispetto al livello di partenza. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: ITALIANO 

CLASSE V sez. A 

Testi:  
Luperini Cataldi Marchiani Marchese: “Perché  la letteratura”  vol.5 e vol.6  Palumbo editore 
Dante Alighieri: La divina commedia Paradiso 

 

Giacomo Leopardi 

 Vita   

Le lettere 

 A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 

Erudizione e filologia 

 Il “sistema” filosofico leopardiano. 

 La poetica. 

 

Lo Zibaldone di pensieri. 

 t. 3 Ricordi 

 t. 4 La natura e la civiltà. 

 Operette morali 

  Dialogo della natura e di un Islandese 

  Il venditore di almanacchi 

 Canti 

  Ultimo canto di Saffo 

  L’infinito 

  La sera del dì di festa 

  A Silvia 

  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

  La quiete dopo la tempesta 

  Il passero solitario 

  Il sabato nel villaggio 

  La ginestra, o fiore del deserto 

 

Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo  

Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i 

generi letterari. 

La figura dell’artista, la perdita dell’ “aureola” e la crisi del letterato tradizionale in Italia 

I movimenti letterari e le poetiche 

 La tendenza al realismo dopo il 1848 

 La Scapigliatura lombarda e piemontese 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
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Il romanzo e la novella in Francia dal Realismo al Naturalismo 

Il romanzo e la novella in Italia; caratteri generali e linee di sviluppo 

 

Quadro generale dell’affermazione del verismo in Italia: 

i veristi siciliani, la cultura e le opere di Capuana e De Roberto. 

Giovanni Verga 

 La vita e le opere 

 La fase romantica dell’apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al romanzo d’amore 

 I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardoromantica e scapigliata. 

  

 t. 2 L’inizio e la conclusione di Nedda  

 

 L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti  

 

 Vita dei campi. 

  t. 3Rosso Malpelo. 

 I Malavoglia. 

  Il progetto letterario e la poetica 

  La struttura e la vicenda 

  Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia 

  L’ideologia e la “filosofia” di Verga 

 t. 2 L’inizio dei Malavoglia 

 t. 3 Mena, compare Alfio e le stelle 

 t. 4 Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato 

 t. 5 L’addio di ‘Ntoni 

    

 Il marito di Elena 

 Novelle rusticane  

  t. 6La roba 

 Mastro-don Gesualdo 

  Il titolo, la genesi, la struttura e la trama  

   t. 8 La giornata di Gesualdo 

   t. 9 La morte di Gesualdo 

    

Giosuè Carducci 

 La vita e le opere: da “scudiero dei classici” a poeta-vate  

 L’ideologia, la cultura e la poetica 

 Temi e forme della produzione poetica di Juvenilia, Levia graviae Giambi ed epodi 

Verso un classicismo moderno: la svolta delle Rime nuove e delle Odi barbare;l’ultima 

raccolta: Rime e ritmi 

Dalle Odi barbare: 

t. 1 Nella piazza di San Petronio 

 t. 2 Alla stazione in una mattinata d’autunno 

 

Giovanni Pascoli 

 La vita tra il “nido” e la poesia 

 La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese 

  t. 1 Alcuni passaggi chiave tratti dal Fanciullino 
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 Myricae 

 Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 

  t. 1Lavandare 

  t. 3X Agosto 

  t. 4L’assiuolo 

  t. 5Temporale 

  t. 6Novembre 

 Canti di Castelvecchio 

  t. 2Il gelsomino notturno 

   

Gabriele D’Annunzio 

 L’ideologia e la poetica. 

 Il panismo estetizzante del superuomo 

  

 Il piacere 

  t. 4Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

  t.5La conclusione del romanzo 

 Poema paradisiaco 

  t. 1Consolazione 

  

 Le Laudi 

 

 Alcyone 

  t. 1La sera fiesolana 

  t. 2La pioggia nel pineto 

  t. 4Meriggio 

  t. 6I pastori 

 

Le avanguardie in Europa l’Espressionismo e il Futurismo 

 Il primo manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

  Aldo Palazzeschi Lasciatemi divertire 

 

Luigi Pirandello 

La vita e la formazione 

 La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; le prime scelte di poetica; le  

 poesie 

 Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la  

 “forma” e la “vita” 

 

 Da L’umorismo 

t. 1La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

 

 I romanzi siciliani: da L’esclusa a I vecchi e i giovani 

 

 I romanzi umoristici 

 Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

  t. 2 Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 

  t.3 Il “silenzio di cosa”di Serafino Gubbio 
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 Da Uno , nessuno e centomila 

  t. 5La vita non conclude 

Da Il fu Mattia Pascal 

  t. 1Adriano Meis e la sua ombra 

  t. 2Pascal porta i fiori alla sua tomba 

  

 Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 

  t. 6 Il treno ha fischiato 

  t. 7 Tu ridi 

Il teatro  

 Le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco” 

  Da Così è (se vi pare) 

t.9  Io sono colei che mi si crede 

 Il teatro nel teatro 

  Da Sei personaggi in cerca d’autore 

  t. 10 L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 

  t.11La scena finale 

  Da Enrico IV 

  t. 12 La conclusione di Enrico IV  

 

Italo Svevo 

 La vita e le opere  

 La cultura e la poetica 

 La letteraturizzazione della vita 

 

 Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita 

  t. 1 Macario e Alfonso. Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 

 Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi. 

  t. 2 Inettitudine e “senilità” 

  t. 3 L’ultimo appuntamento con Angiolina 

 La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia 

  t. 1 Prefazione 

  t. 2Lo schiaffo del padre 

  t. 3 La proposta di matrimonio 

t. 4 L’addio a Carla 

  t. 5 La vita è una malattia 

 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita, la formazione, la poetica 

 

 Da L’allegria 

  t.2Veglia 

  t. 3I fiumi 

  t. 4San Martino del Carso 

  t. 6 Natale 

  t. 7Mattina 

  t. 9Soldati 
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Umberto Saba  

 La vita, la formazione, la poetica 

 

 Da Il canzoniere 

  t. 1A mia moglie 

  t. 2Città vecchia 

   

Eugenio Montale 

 Profilo storico della poesia di Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento 

 La vita e le opere 

 Il primo Montale: la Liguria e gli Ossi di seppia 

 Da Ossi di seppia 

  t. 1I limoni 

  t. 2 Meriggiare pallido e assorto 

t. 3Non chiederci la parola 

  t. 4Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

DIVINA COMMEDIA: 

Lettura, analisi ed approfondimento critico dei seguenti passi della Divina commedia: 

 

Canto I, Canto II vv.1-45, Canto III, Canto VI, Canto XI, Canto XII, Canto XV, Canto XVII, Canto 

XXV, Canto XXXIII. 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa  Maria Rosaria Minotti 
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6.2 Disciplina: Latino 
 

6.2.1 Relazione finale: Prof.ssa Maria Rosaria Minotti 

 

Insieme alla relazione di italiano. 

 

6.2.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Obiettivi 

1) conoscere il mondo latino come espressione dell’antico nella sua relazione con la cultura 

greca; 

2) analisi dei rapporti fra lingua e cultura latina, italiana ed europea; 

3) favorire la consapevolezza della funzione esercitata dalla lingua latina, oltre i limiti 

cronologici della storia romana; 

4) sviluppare le abilità traduttive attraverso il consolidamento e l’ampliamento delle 

conoscenze linguistiche sia dal punto di vista morfo-sintattico che lessicale; 

5) educare alla lettura dei testi, sviluppando le capacità di analisi, di interpretazione e di 

collegamento ai contesti; 

6) sviluppare il senso storico attraverso lo studio della letteratura; 

7) suscitare negli studenti l’interesse e la curiosità per la civiltà latina. 

Metodo 

1) quadro sintetico della sintassi che articolato ed approfondito progressivamente; 

2) lettura guidata dei testi; 

3) collocazione storico-letteraria dei testi, analisi ed approfondimento degli stessi con 

particolare riguardo alla capacità critica. 

Competenze 

1) Competenza espositiva:sapersi esprimere in modo appropriato e corretto in sede scritta e 

orale. 

2) Competenza esegetica: saper comprendere, analizzare e commentare i testi, collegandoli ai 

contesti storico-culturali, ai generi e alla poetica degli autori. 

3) Competenza critica: saper cogliere, anche con una rielaborazione personale, i significati e i 

messaggi contenuti nelle opere letterarie. 

Strumenti  

 Lezione frontale 

 Colloquio interattivo 

 Uso consapevole dei libri di testo 

 Uso consapevole del vocabolario 

 Laboratorio di traduzione 

 Approfondimenti multimediali 

 

Le attività didattiche si sono svolte per l’intero anno scolastico in presenza, in DDI e in DAD. Sulla 

piattaforma Gsuite è stata creata la classe virtuale. Su tale piattaforma gli studenti hanno 

consegnato elaborati ed hanno ricevuto approfondimenti anche multimediali. 

Le video lezioni si sono tenute su Gsuite. 

 

Verifiche e valutazione 

Strumenti di valutazione: verifiche scritte ed orali. 
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Prove scritte: verifiche di letteratura finalizzate all’approfondimento e al collegamento degli 

argomenti. 

Prove orali: verificare il grado di comprensione degli argomenti e stimolare l’approfondimento. 

Le modalità di verifica e di valutazione sono state adeguate alla didattica. 

Gli studenti hanno condiviso gli argomenti svolti attraverso elaborati e colloqui.  

Tenendo presente le indicazioni del Ministero dell’istruzione, l’attenzione si è spostata 

sull’esposizione orale con analisi dei testi e contestualizzazione degli stessi.  

La valutazione, coerentemente con la visione didattico-educativa illustrata nel PTOF, tiene conto, 

oltre che dei risultati delle verifiche, dei seguenti parametri: impegno e partecipazione al lavoro 

scolastico e al dialogo educativo; interesse allo studio; regolarità della frequenza e partecipazione 

alle attività integrative; miglioramento del rendimento rispetto al livello di partenza. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: LATINO 

CLASSE V sez. A 

 

Testi: Bettini Mercurius letteratura e lingua latina vol. 2 e vol. 3 Sansoni per la scuola 

 

Tito Livio 

 Vita  

 Ab urbe condita libri 

 

L’età giulio-claudia 

La letteratura della prima età imperiale 

   Manilio, Germanico, Fedro 

 Calendari e zodiaci a Roma 

  t. 0 La volpe e l’uva 

  t. 3 Il lupo e l’agnello 

  t. 6 La novella del soldato e della vedova 

Seneca 

Vita  

 Dialoghi 

 Trattati 

 Epistulaemoralem ad Lucilium 

 Divi Claudiiapocolocyntosis 

  t. 4 Claudio assiste al proprio funerale 

 Tragedie 

 t. 7 Quanto è poco ciò che abbiamo perso 

 t. 8 Non è un bene vivere, ma lo è vivere bene 

t. 10 Siamo noi che rendiamo breve la vita 

t. 11 Vivi oggi, domani sarà tardi 

Persio 

 Vita 

 Satire 

Lucano 

 Vita  

 Bellum civile 

  t. 3 Il proemio: le lodi di Nerone 

  t. 4 I protagonisti: Cesare e Pompeo 
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  t. 5 Ritratto di Catone 

  t. 6 Agnoveresuos: i padri riconoscono i figli, i fratelli i fratelli gli amici gli amici. 

  t. 7 la scena della necromanzia 

Petronio 

 Vita 

 Satyricon 

  t. 1 Uova…con sorpresa 

 Cibo e banchetti nell’arte romana 

  t. 2 Lo scheletro d’argento 

  t. 4 Ritratto di “signora” 

t. 7 Una storia di licantropia   

Plinio il Vecchio 

 Vita  

 NaturalisHistoria 

 Cinecefali e cannibali da Plinio a Cristoforo Colombo 

Quintiliano 

 Vita  

 Istitutio oratoria 

  t. 0 Alcuni doveri del maestro 

  t. 3 È necessario anche il gioco 

  t. 4 Basta con le punizioni corporali 

 Pedagogia antica, atteggiamento moderno 

  t. 5 Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri 

La poesia dai Flavi a Traiano 

Stazio 

 Vita 

 Tebaide 

 Achilleide 

 Silvae 

Marziale 

 Vita  

 Epigrammi 

Giovenale 

 Vita 

 Satire 

Plinio il Giovane 

 Vita  

 Il Panegirico di Traiano 

 Epistole 

  t. 2 La morte di Plinio il Vecchio 

  t. 4 Plinio e i cristiani 

  t. 5 Il reiscritto di Traiano 

  t. 6 Un invito a cena disatteso 

Tacito 

 Vita  

 Agricola 

  t. 1 Il proemio 

  t. 2 Il discorso di Calgaco 
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 Germania 

  t. 3 La “sincerità” dei Germani 

  t. 4 Divinità , auspici e divinazione 

  t. 5 La vita famigliare dei Germani 

 Dialogus de oratoribus 

  t. 6 Eloquenza e libertà  

Historiae 

 t. 9 L’excursus etnografico sulla Giudea 

 Annales 

 

L’età di Adriano e degli Antonimi 

La poesia del II secolo: i poetae novelli 

Svetonio 

 Vita 

 De virisillustribus 

 De vita Caesarum 

Apuleio  

 Vita  

Le opere filosofiche 

 Apologia  

 Florida  

 Metamorfosi 

  t. 4 La metamorfosi in asino 

  t. 5 Psiche 

  t. 6 Lo sposo misterioso 

Fra Antichità e Medioevo 

La prima letteratura cristiana in latino 

La letteratura profana nella tarda Antichità 

L’apogeo della patristica 

Ambrogio 

Girolamo  

  t.1 “Sei ciceroniano non cristiano”  

Agostino 

 Vita  

 De doctrina Christiana 

 Confessioni  

  t. 2 Dall’ammirazione del cosmo alla contemplazione di Dio  

  t. 3 La conversione 

 De civitate Dei 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa  Maria Rosaria Minotti 
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6.3 Disciplina: Matematica 

 

6.3.1 Relazione finale: Prof.ssa Federica Gatto 

La classe è composta da 22 alunni che, purtroppo, ho iniziato a seguire soltanto dalla fine di 

gennaio dell’anno in corso. Si è instaurato fin da subito un ottimo rapporto, improntato sulla 

collaborazione e sul comune interesse nel raggiungimento di uno stesso obiettivo: arrivare al 

meglio all’esame di stato, considerando che si era già accumulato un considerevole ritardo nello 

svolgimento del programma e considerando anche il trascorso un po’ travagliato della classe, che 

negli scorsi anni ha cambiato più volte docente proprio nelle materie di indirizzo. Anche con 

l’introduzione della didattica a distanza, con conseguente riduzione del 50% delle lezioni in 

presenza, la maggioranza degli alunni ha seguito con assiduità fin dalla prima settimana, 

dimostrando impegno, partecipazione e interesse.  

Il livello di competenza raggiunto dalla classe è globalmente buono;  alcuni studenti sono riusciti a 

raggiungere risultati considerevoli grazie ad un lavoro serio e costante ed alle buone capacità 

logico-deduttive personali. In pochissimi casi permangono delle incertezze dovute soprattutto ad 

una discontinuità nell’impegno dello studio. 

La classe ha manifestato un comportamento globalmente corretto. 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE: Per ciò che concerne lo studio della matematica, la classe dimostra di avere 

appreso i concetti di fondo dell’analisi matematica e la loro connessione con quanto svolto nel 

corso di fisica.   

COMPETENZE: gli studenti sono stati in grado di replicare i concetti appresi nella maggior parte 

dei contesti con i quali si siano cimentati, affrontando con adeguata competenza le tematiche 

coinvolte.  

CAPACITÀ: Gli alunni denotano globalmente buone capacità di analisi e logico-deduttive. Hanno 

dimostrato di aver maturato un metodo di lavoro autonomo e funzionale che consente loro di 

orientarsi nella matematica e di stabilire collegamenti fra le discipline affini.  

Metodi  

Sono state svolte lezioni di tipo frontale in presenza, dando ampio spazio all’applicazione dei 

concetti cardine in contesti diversificati, sia con esercitazioni in classe, in presenza, con il 

contributo dei singoli alunni, sia con esercitazioni in asincrono.  

Strumenti  

Sono stati utilizzati i libri di testo, "Matematica.blu 2.0" vol. 5 di M. Bergamini - G. Barozzi – A. 

Trifone, Zanichelli ed., ed altri materiali integrativi forniti dall'insegnante (per lo più esercizi 

svolti di riferimento) e tutti i sussidi per la DDI.  

Verifiche e valutazione  

Per quanto concerne le verifiche scritte, sono stati  somministrati quesiti con risposta aperta e nella 

loro valutazione si è tenuto conto di: correttezza dei contenuti, coerenza logica, proprietà di 

linguaggio matematico e chiarezza espositiva, capacità di analisi, rielaborazione efficace dei 

contenuti analizzati e capacità di stabilire ed effettuare collegamenti. Per quanto concerne le 

verifiche orali è stato valutato il livello di comprensione dei contenuti, nonché la capacità di 

esprimersi correttamente e agevolmente in linguaggio tecnico e la capacità di orientarsi nel 
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programma svolto organizzando in sequenza logica i contenuti proposti ed effettuando gli 

opportuni collegamenti tra i vari argomenti di studio.  

Svolgimento del programma 

Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento abbastanza regolare e sostenuto, anche 

dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza, nel tentativo di recuperare il ritardo 

iniziale. Rispetto al programma iniziale, sono stati trattati quasi tutti gli argomenti programmati e le 

loro implicazioni nella fisica. 

6.3.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

PROGRAMMA SVOLTO: MATEMATICA 

CLASSE V sez. A 

 

 Topologia della retta, richiami sulle funzioni reali di variabile reale. 

 Intervalli aperti e chiusi, intorni, punti isolati e di accumulazione, estremi di un insieme 

di numeri reali, massimo e minimo. Insiemi limitati ed illimitati. 

 Richiami sulle definizioni di funzione, dominio e codominio, campo di esistenza, zeri e 

segno. 

  Restrizione di funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

 Crescenza, decrescenza e monotonia. 

 Composizione di funzioni, funzioni inverse. Grafici probabili. 

 Limiti di funzioni e successioni 

 Definizioni varie di limiti finiti ed infiniti di funzioni per x che tende adun valore finito o 

infinito. Limite destro e sinistro. 

  Asintoti. 

 Teoremi sui limiti: unicità del limite, confronto e permanenza del segno. 

  Le successioni ed i limiti delle successioni, progressioni. 

 Le serie numeriche. 

 Continuità 

 Funzioni continue. 

  Operazioni sui limiti e sulle funzioni continue. 

 Forme indeterminate. 

 Limiti notevoli. 

 Teoremi sui limiti: continuità della funzione inversa, teorema di Weierstrass, dei valori 

intermedi, di esistenza degli zeri. 

 Infiniti e infinitesimi, loro confronto. 

 Discontinuità 

 Derivabilità 

 Concetto di derivata e suo significato geometrico e cinematico. 

 Definizione di derivata di una funzione in un punto dato, funzione derivata, derivate 

destra e sinistra, legame con la continuità. 
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 Derivate delle funzioni fondamentali. 

 Regole di derivazione. 

 Derivata di funzioni composte e di funzioni inverse. 

 Punti di non derivabilità. 

 Differenziale. 

 Applicazione allo studio di funzioni. 

 Teoremi del calcolo differenziale ed applicazioni 

 Teoremi di Rolle, Lagrange.  

 Teorema di De L’Hospital. 

 Studio degli intervalli di crescenza e descrescenza di una funzione. 

 Massimi e minini relativi ed assoluti. 

 Flessi.  

 Metodi per ricercare massimi, minimi e flessi di una funzione. 

 Studio completo di una funzione. 

 Integrazione 

 Primitiva di una funzione ed integrale indefinito. 

 Proprietà dell’integrale indefinito. 

 Tecniche di integrazione. 

 Problema dell’area sottesa al grafico di una funzione. 

 Integrale definito. 

 Funzione integrale e teorema della media. 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 Calcolo di aree. 

 Calcolo di volume. 

 Integrali impropri.  

 Applicazioni alle equazioni differenziali. 

Zagarolo, 15 maggio 2021 

L’insegnante 

      Prof.ssa Federica Gatto 
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6.4 Disciplina: Fisica 

 

6.4.1 Relazione finale: Prof. Fabrizio Ponza 

La conoscenza della classe da parte del Docente risale solo al presente anno. Si tratta di un gruppo 

che ha avuto nel precedente anno un percorso piuttosto travagliato, a causa dell’avvicendamento di 

docenti. Dopo pochi mesi è partita l’emergenza sanitaria che ha reso necessario svolgere solo 

didattica a distanza, con tutti i limiti che ciò comporta, tanto più quando manca continuità con il 

docente. Infine nell’attuale anno si è svolta attività didattica in presenza solo per alcune settimane, 

nel rispetto della normativa per l’emergenza sanitaria, ovvero mascherine e distanziamento, poi si è 

tornati nella modalità a distanza e attualmente si è ritornati in presenza con una minoranza di ore a 

distanza.  

L’esito didattico di tutte queste vicende, siano esse specifiche della classe o condivise da tutto il 

mondo scolastico, è stato da una parte una quantità di contenuti svolti nel quarto anno molto ridotta, 

che ha comportato la necessità di un profondo ridimensionamento e bilanciamento del programma 

del quinto anno per recuperare una buona parte di ciò che non è stato svolto lo scorso anno, 

dall’altra la difficoltà a costruire una interazione didatticamente efficace anche solo per l’effettivo 

riconoscimento dei volti, celati da mascherine o deformati attraverso uno schermo di PC.  

Gli studenti si sono mostrati consapevoli di questa situazione, e le lezioni si sono sempre svolte, in 

presenza o a distanza, in un clima di disponibilità ed attenzione, pur se contraddistinte da una certa 

passività. Tuttavia una parte della classe non è risultata sufficientemente determinata nello svolgere 

uno studio personale serio e costante per cercare di colmare le lacune accumulate.  

Nelle prove svolte, che sono state principalmente in modalità scritta per i problemi di tempo 

evidenziati, è emersa una diffusa difficoltà nella gestione dei contenuti e uno sviluppo modesto 

delle competenze.  

Tenuto conto che si è privilegiata l’acquisizione di contenuti essenziali pur se completi, il livello 

medio può comunque considerarsi discreto, ma restano alcune situazioni di difficoltà a raggiungere 

un risultato sufficiente, sia per le motivazioni generale suddette, sia per la presenza di lacune 

pregresse e di un impegno incostante e inadeguato.  

6.4.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Finalità generali della disciplina 

L’insegnamento della Fisica nel triennio del Liceo Scientifico arricchisce il processo di promozione 

umana e di preparazione culturale degli studenti iniziato nel biennio. Lo studio della fisica 

promuove: 

 L’acquisizione di capacità di osservazione e di controllo dei fenomeni reali 

 L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato 

 L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite 

 Il consolidamento di attitudini verso la ricerca scientifica 

 Il senso critico e la curiosità intellettuale 

Obiettivi 

 Saper operare con le grandezze fisiche relative ai fenomeni affrontati 

 Saper utilizzare in modo corretto e consapevole linguaggio e tecniche proposte 

 Saper individuare gli elementi essenziali di una problematica proposta 
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 Saper verificare la coerenza logico-formale dei risultati ottenuti 

 Saper utilizzare la Matematica per modellizzare e descrivere un fenomeno fisico 

 Saper inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee, degli esperimenti e delle teorie 

Verifiche e valutazioni 

La valutazione è strettamente dipendente dalle condizioni in cui è possibile svolgere la didattica, in 

presenza o a distanza, durante il corso dell’anno. Essa non si riduce ad un semplice controllo 

formale della padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze fisiche degli 

allievi, vertendo invece, in forme equilibrate, su tutte le tematiche ed in considerazione di tutti gli 

obiettivi evidenziati.  

Vengono normalmente valutati: 

 Il possesso dei contenuti: dati, terminologia, tecniche di calcolo, classificazioni, leggi 

 La comprensione degli argomenti 

 La forma espositiva 

 La Capacità di interpretare, formalizzare, valutare e verificare in modo equilibrato 

Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di problemi, esercizi, domande a risposta 

aperta, e, nella modalità a distanza, test a risposta multipla. E’ stato necessario sacrificare il tempo 

necessario per le verifiche orali, riducendole drasticamente a causa del ritardo nel programma 

evidenziato nella relazione. 

Strumenti del lavoro in classe 

Lo scopo finale di ogni intervento del docente è stato quello di spingere gli allievi a porsi problemi 

nel modo corretto, sia dal punto di vista concettuale che operativo, attraverso un continuo 

interscambio in cui la verifica costante dell’apprendimento e della metodologia di studio 

individuale hanno rivestito un ruolo centrale. 

La modalità a distanza non ha comunque favorito un pieno raggiungimento di questo scopo, stante 

anche la situazione pregressa della classe.  

Strumento essenziale è stato il libro di testo, attraverso il quale si sono potuti trovare anche stimoli 

per gli interessi e le motivazioni personali. Saltuariamente si è fornito materiale di vario tipo agli 

studenti, appunti del docente, esercizi aggiuntivi di rinforzo, recupero o potenziamento, e brevi 

video da visionare come lavoro personale.  

Per i motivi più volte richiamati, la lezione frontale è stato lo strumento prevalentemente utilizzato. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: FISICA 

CLASSE V sez. A 

Contenuti 

 

MODULO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

Campo elettrico, 

energia potenziale 
 Ripasso su campo elettrico e 

linee di campo, teorema di 

Gauss, lavoro del campo 

 Calcolare l’energia potenziale di 

un sistema di cariche puntiformi. 

 Determinare il campo elettrico 
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e conduttori  

(in parte ripasso-

recupero di 

contenuti 

affrontati lo scorso 

anno) 

elettrico.  

 Richiami sui campi generati da 

distribuzioni di carica con 

particolari simmetrie. 

 Lavoro del campo elettrico, 

energia potenziale elettrica. 

Potenziale e differenza di 

potenziale. Circuitazione del 

campo elettrico. 

  Superfici equipotenziali. 

Proprietà elettrostatiche di un 

conduttore in 

equilibrio elettrostatico.   

 Condensatori e capacità.  

Energia in un condensatore e 

densità di energia del campo 

eletttrico. 

 Moto di una carica elettrica 

all’interno di un campo 

elettrico uniforme. Cenno 

all’esperimento di Millikan. 

 

noto il potenziale e viceversa in 

casi semplici. 

 Descrivere le superfici 

equipotenziali di semplici 

configurazioni di cariche. 

 Determinare campo e potenziale 

di conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 

 Calcolare la capacità di un 

conduttore sferico 

 Calcolare la capacità, il campo, il 

potenziale e l’energia di un 

condensatore piano 

 Determinare la traiettoria di una 

carica in moto all’interno di un 

campo elettrico uniforme. 

Corrente elettrica  Corrente elettrica nei metalli, 

intensità di corrente, forza 

elettromotrice. Resistenza 

elettrica e resistori. Resistività. 

Leggi di Ohm. Cenni ai 

circuiti ed alle leggi di 

Kirchhoff. Generatori ideali e 

reali. Circuiti RC. Potenza 

elettrica ed effetto Joule. 

 Determinare la resistenza 

equivalente di semplici circuiti. 

 Calcolare l’energia dissipata in un 

tratto di circuito. 

 Comprendere la differenza tra 

generatori ideali e reali. 

 Descrivere la legge di Ohm in 

termini di comportamento 

specifico della grandezza 

resistenza nei conduttori. 

 Individuare le caratteristiche di 

circuiti RC 

Il campo 

magnetico 
 Caratteristiche generali del 

campo magnetico: magneti e 

linee di campo. 

 Gli esperimenti di Oersted, 

Faraday e Ampere. 

 La forza agente su un filo 

percorso da   

corrente e il modulo del campo 

magnetico 

 Legge di Biot-Savart. 

 Campo di un solenoide 

 Il teorema di Gauss per il 

 Comprendere il significato degli 

esperimenti cruciali sul legame tra 

campo magnetico e corrente 

elettrica. 

 Determinare le caratteristiche del 

campo magnetico prodotto da un 

filo percorso da corrente. 

 Descrivere il significato del 

Teorema di Gauss. 

 Applicare in situazioni semplici il 

teorema di Ampere. 

 Calcolare la forza di Lorenza 
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campo magnetico. 

 Momento delle forze 

magnetiche su una spira e 

momento magnetico. Cenni al 

principio del motore elettrico. 

 Il teorema della circuitazione 

di Ampere. 

 Forza di Lorentz. 

 Moto di una carica elettrica in 

un campo magnetico uniforme. 

 L’esperimento di Thomson 

Applicazioni al selettore di 

velocità ed allo spettrometro di 

massa. 

 Cenni alle proprietà del campo 

magnetico nella materia. 

agente su una carica elettrica in 

moto in un campo magnetico. 

 Illustrare le orbite di una carica in 

un campo uniforme 

 

Induzione 

elettromagnetica 

 La corrente indotta e 

l’induzione elettromagnetica.  

 La legge di Faraday-Neumann.  

 La forza elettromotrice indotta 

media e istantanea.  

 La legge di Lenz sul verso 

della corrente indotta.  

 L’autoinduzione e la mutua 

induzione.  

 I circuiti RL.  

 L’energia immagazzinata in un 

campo magnetico e la sua 

densità. 

 Cenni alla corrente alternata, 

valori efficaci. 

 Il circuito RLC e l’analogia 

meccanica con le oscillazioni. 

 

 Spiegare come avviene la 

produzione di corrente indotta.  

 Ricavare la formula della legge di 

Faraday-Neumann analizzando il 

moto di una sbarretta in un campo 

magnetico.  

 Interpretare la legge di Lenz come 

conseguenza del principio di 

conservazione dell’energia.  

 Descrivere i fenomeni di 

autoinduzione e di mutua 

induzione.  

 Calcolare l’energia 

immagazzinata in un campo 

magnetico.  

 Stabilire, anche attraverso i 

metodi dell’Analisi, i legami tra 

corrente e differenza di potenziale 

in regime alternato, e i rispettivi 

valori efficaci. 

 

 

*Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche. 

Cenni di Relatività 

Ristretta. 

 Campi elettrici indotti.  

 La circuitazione del campo 

elettrico indotto.  

 La corrente di spostamento.  

 Le equazioni di Maxwell e il 

 Comprendere la relazione tra 

campo elettrico indotto e campo 

magnetico variabile.  

 Cogliere il significato delle 

equazioni di Maxwell.  

 Distinguere le varie parti dello 
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campo elettromagnetico.  

 Cenni alle onde 

elettromagnetiche ed al loro 

spettro. La velocità di 

propagazione delle onde 

elettromagnetiche. 

 Elementi di Relatività Ristretta 

spettro elettromagnetico e 

individuare le caratteristiche 

comuni alle diverse onde 

elettromagnetiche.  

 Descrivere il modo in cui un’onda 

elettromagnetica è prodotta, si 

propaga ed è ricevuta.  

 

 Gli argomenti con asterisco verranno affrontati dopo il 15 maggio. 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021 

L’insegnante 

      Prof. Fabrizio Ponza 
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6.5 Disciplina: Filosofia 

 

6.5.1 Relazione finale: Prof. Lillo Lio 

Conosciuta nel corso dell'ultimo biennio (si ricorda qui che per ragioni di articolazione-

organizzazione oraria, la cattedra di storia e filosofia è stata sdoppiata nel passaggio dal terzo al 

quarto anno) la classe, composta da 22 allievi ha mostrato un comportamento positivo e propositivo.  

Dal punto di vista disciplinare la condotta degli studenti è sempre stata corretta (gli allievi hanno 

assunto sin da subito un atteggiamento di dialogo con il docente dimostrando anche all'interno del 

gruppo classe  un buon livello di affiatamento, complicità e attenzione alla vita scolastica); anche 

dal punto di vista didattico gli studenti hanno dimostrato, in generale  maturità sia nell'attenzione 

che nell'impegno individuale. 

Per quanto la vita scolastica e la didattica siano state alterate, a partire dal marzo 2020, dalla 

pandemia da Covid 19 e da un lungo e prolungato periodo di didattica a distanza in modalità 

asincrona (soprattutto nel precedente anno scolastico) e sincrona,  i ragazzi hanno saputo rispondere 

positivamente all'emergenza e alla nuova articolazione richiesta all'impegno scolastico. Se il 

programma ne ha certamente in parte risentito (soprattutto nei contenuti per quanto riguarda l'ultimo 

trimestre del precedente anno scolastico) l'impegno dei ragazzi ne ha saputo, per così dire, “parare il 

colpo”.  

Per quanto riguarda il profitto, esso può essere considerato mediamente buono; in alcuni casi più 

che buono. 

 

6.5.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, La Ricerca del pensiero, Paravia 

 

OBIETTIVI: 
periodizzazione; conoscenza delle principali correnti filosofiche e delle problematiche del pensiero 

occidentale nell'età moderna; capacità di rielaborazione personale e interdisciplinare; comprensione 

e uso della terminologia specifica; analisi dei concetti; ricostruzione di “reti” di concetti; analisi dei 

problemi filosofici e del loro significato storico-culturale; ricostruzione organica del pensiero dei 

filosofi; ricostruzione, attraverso l'analisi dei testi, delle tesi e delle argomentazione dei filosofi. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO (Il metodo d'insegnamento ha risentito dell'emergenza Covid 

19 necessitando di volta in volta di una rimodulazione delle varie voci in relazione alla variabilità 

fra didattica in presenza e didattica a distanza - lezioni sincrone e asincrone): 

lezione frontale; dialogo educativo; lettura di testi; discussione. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
- manuale; brani di opere  anche, eventualmente, a integrazione del manuale; utilizzo di materiale 

multimediale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA (l'uso di tali strumenti di verifica ha risentito ed è stato rimodulato 

in relazione alla variabilità fra didattica in presenza e didattica a distanza): 

- colloqui; test scritti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

ORALE: 1) capacità di riassumere le tesi fondamentali; 2) capacità di analisi (di un testo) come 

individuazione di elementi, relazioni, principi organizzativi (le parole chiave; i nuclei fondanti; i 

procedimenti argomentativi); 3) Capacità di spiegare le conoscenze apprese; 4) Capacità di 

interpretare, confrontare, contestualizzare le conoscenze apprese; 4) Competenza lessicale; 5) 

competenza semantica. 

TEST SCRITTI: 1) Correttezza concettuale; 2) contenuto; 3) competenza lessicale; 4) coerenza e 

coesione. 

A tali criteri di valutazione si aggiunge anche la partecipazione più o meno attiva e matura 

dimostrata nelle fasi di didattica a distanza. 

 

La valutazione finale tiene conto anche di elementi non strettamente cognitivi quali: partecipazione 

più o meno attiva alle lezioni; qualità dei chiarimenti richiesti e degli interventi durante le 

discussioni; capacità di collegamento con altre discipline. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: FILOSOFIA 

CLASSE V sez. A 

 

Contenuti 

- Kant e la Critica della ragion pura 
- Il criticismo: la “rivoluzione copernicana” e il problema della conoscenza 

- Giudizi analitici e sintetici; a priori e a posteriori 

- L'estetica trascendentale 

- L'analitica trascendentale 

- La dialettica trascendentale 

 

Testi: La rivoluzione copernicana (da Kant, Critica della Ragion Pura – Prefazione alla seconda 

edizione –. Bompiani, Milano 1987, pp.19-22); la rivoluzione copernicana e la metafisica (da Kant, 

Critica della Ragion Pura – Prefazione alla seconda edizione + Introduzione – Bompiani, Milano 

1987, pp. 23-53); il delirio della metafisica (da Kant, Critica della Ragion Pura – Parte I, Analitica 

trascendentale - Libro II - Cap. III – Bompiani, Milano 1987, p. 311). 

 

- Kant e la Critica della ragion pratica (impostazione del problema: Ragione e moralità) 

 

- Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo. 

- La questione dell'infinito 

 

Testi: Henrich: Fichte, Schelling, Hegel e l'Assoluto o Incondizionato (da Manfred Frank, Eine 

Einführung in Schellings Philosophie, Frankfurt 1985, p. 24). 

 

- Fichte 

- L'infinità dell'Io 

- Idealismo e dogmatismo 

- La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

 

Testi: la scelta fra idealismo e dogmatismo (da J. G. Fichte, Prima introduzione alla Dottrina della 

Scienza,1797); Nazionalismo e cosmopolitismo (da J.G.Fichte, Discorsi alla nazione tedesca, 
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Roma-Bari, Laterza, 2003. pp.104-107); la “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi (da 

J.G.Fichte, Fondamenti dell’intera dottrina della scienza) 

 

- Schelling 
- L'Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura 

- La teoria dell'arte nel Sistema dell'idealismo trascendentale 

 

Testi: L'Arte è produzione geniale (da F. W. J. Shelling, Sistema dell'idealismo trascendentale, sez. 

6, Laterza 1965). 

 

- Hegel. 

- Fichte, Schelling, Hegel e l'Assoluto 

- Le tesi di fondo del sistema (Finito e infinito; Ragione e realtà; la funzione della filosofia) 

- La dialettica 

- La Fenomenologia dello spirito 

- Coscienza 

- Autocoscienza (signoria e servitù; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice) 

- Ragione 

- Lo spirito soggettivo (nell'Enciclopedia delle scienze filosofiche) 

- Lo spirito oggettivo (nell'Enciclopedia delle scienze filosofiche): diritto astratto; moralità; eticità. 

 

Testi: Contro l'atteggiamento romantico e contro Schelling (da Hegel, Fenomenologia dello Spirito, 

La Nuova Italia, Firenze, pp. 4, 5, 13, 15, 2); il vero e cattivo infinito (da Hegel, Enciclopedia delle 

scienze filosofiche, Laterza, Roma-Bari, 1983, paragrafo 95) 

 

- Schopenhauer 
- Il mondo della rappresentazione come «velo di Maya» 

- La «volontà di vivere» 

- Caratteri e manifestazioni della «Volontà di vivere» 

- La vita è dolore 

- Le vie di liberazione dal dolore 

 

Testi: la ragione (da Schopenhauer, Sulla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, §§ 

26-27); il primato della volontà sulla conoscenza (da Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione. Supplementi al secondo libro, XIX) 

 

- Kierkegaard 

- L'esistenza come possibilità 

- La singolarità come categoria propria dell'esistenza umana 

- Gli stadi dell'esistenza 

- Il sentimento del possibile: l'angoscia 

- Disperazione e fede 

 

Testi: l’esistenza non può ridursi a sistema filosofico (da S. Kierkegaard, Briciole di filosofia e 

Postilla non scientifica, a cura di C. Fabro, Zanichelli, Bologna 1962, pp. 315-7; 319-21) 

 

- Destra e Sinistra hegeliana (le questioni: Conservazione o distruzione della religione? 

Legittimazione o critica dell'esistente?) 
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- Feuerbach 

- La critica all'idealismo 

- La critica alla religione (Dio come proiezione dell'uomo; alienazione e ateismo) 

 

Testi: l’alienazione religiosa (da L. Feuerbach, L'essenza del cristianesimo, in Scritti filosofici, a 

cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1976, pp. 122-3) 

 

- Marx. 
- Caratteristiche del marxismo 

- La critica al «misticismo logico» di Hegel 

- La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

- La critica dell'economia borghese e il tema dell'alienazione 

- Il distacco da Feuerbach 

- La concezione materialistica della storia (dall'ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura) 

 

Testi: Tesi su Feuerbach (da K. Marx, Tesi su Feuerbach, in Opere, Editori Riunuti, Roma, 1972, 

vol. 5, pp. 3-5); contro l’empirismo e l’idealismo (da K. Marx – F. Engels, L'ideologia tedesca, in 

La concezione materialistica della storia, a cura di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 1959, pp. 42-

3); struttura e sovrastruttura (da K. Marx, Per la critica dell'economia politica, prefazione. Tr. it. di 

B. Spagnuolo Vigorita, Newton Compton, Roma 1976, pp. 30-32) 

 

- Nietzsche 
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

- Fasi o periodi del filosofare nietzschiano 

- La nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco) 

- L'accettazione totale della vita 

- La «morte di Dio» 

- Dalla «morte di Dio» all'avvento del «superuomo» (nichilismo, eterno ritorno e superuomo) 

 

Testi: contro il risentimento (da F. Nietzsche, Genealogia della morale, Prima dissertazione, 

“buono e malvagio” “buono e cattivo”, § 10); Come il «mondo vero» finì per diventare favola, 

Storia di un errore (da F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, Adelphi); contro lo storicismo (da, F. 

Nietzsche, Sull'utilità e il danno della storia per la vita, Adelphi, Milano 1994, pp. 6-7, 16-17, 24, 

27-28) 

 

- Freud e la rivoluzione psicoanalitica 
- L'inconscio e i modi per accedere a esso 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021 

L’insegnante 

      Prof. Lillo Lio 
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6.6 Disciplina: Storia 

 

6.6.1 Relazione finale: Prof.ssa Vania Martelli 

Nel corso del presente anno scolastico la classe V A ha seguito gli argomenti storici e le relative 

tematiche proposte sia in modalità di didattica a distanza che in presenza, mantenendo un livello di 

partecipazione e di interesse costante e manifestando un notevole spirito di collaborazione. 

L’attenzione è stata attiva e costruttiva, dando spesso luogo a dibattiti con interventi pertinenti, che 

hanno consentito di rilevare come molti studenti abbiano operato una rielaborazione personale dei 

contenuti. Frequenti gli approfondimenti individuali sugli eventi che hanno coinvolto 

maggiormente la classe.  

Per quanto riguardalo studio individuale si possono distinguere gradi differenziati di applicazione: 

alcuni studenti hanno mostrato impegno costante, conseguendo ottimi risultati fino a raggiungere 

punte di eccellenza, altri si sono limitati a cogliere gli elementi essenziali dei diversi fatti storici, 

delle loro principali cause e conseguenze. 

Tutti gli alunni sanno generalmente individuare i diversi aspetti degli avvenimenti studiati ed 

esporre i contenuti con ordine.  

I livelli di sicurezza, di precisione e di approfondimento nel comprendere relazioni spaziali e 

temporali, nell’individuare persistenze e mutamenti, nel costruire la spiegazione causale tramite la 

valutazione di fatti e delle loro interazioni, sono diversificati, in alcuni casi ottimi e persino 

eccellenti, in altri buoni o comunque sufficienti. La capacità di organizzare le conoscenze secondo 

schemi logici di stampo causale e con taglio personale è stata pertanto acquisita da una parte degli 

allievi, mentre per gli altri prevale un’organizzazione di tipo narrativo, con discreta capacità di 

analisi e di valutazione critica degli eventi. 

Verifiche e criteri di valutazione adottati 

Relativamente ai criteri di valutazione le verifiche hanno fatto riferimento al grado di conoscenza 

degli argomenti, alla coerenza espositiva, alla capacità di rielaborazione e problematizzazione, alla 

padronanza del lessico specifico. Attenzione, interesse, partecipazione ed impegno sono stati 

considerati parte integrante della valutazione. 

6.6.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

PROGRAMMA SVOLTO: STORIA 

CLASSE V sez. A 

Libro di testo: 

A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis:  “La storia” – Progettare il futuro - Il Novecento e l’età 

attuale 

 

Lo studio della storia è stato realizzato anche attraverso la lettura e l’analisi di documenti storici, la 

visione di documentari, di film e di scene di film riguardanti gli argomenti oggetto di studio. 

In particolare, sono stati analizzati i seguenti documenti storici: 

 Le cause dell’imperialismo (pag. 628-631)  

 Lettere dal fronte  

 T.W. Wilson, I “14 punti” (pag. 156) 

 Barbero, “La stanchezza delle truppe italiane” (pag. 160-161) 
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 Benedetto XV, “Lettera ai Capi dei popoli belligeranti” 

 Lenin, “Le tesi di aprile” (pag. 186) 

 La rivoluzione russa e le donne (pag. 172-173) 

 Benito Mussolini, Discorso del “bivacco” 

 Giacomo Matteotti, “I brogli elettorali” (pag. 270) 

 F.D. Roosvelt, “Il discorso del New Deal”, pag. 380 

 Le leggi di Norimberga (pag. 308) 

 

Film di interesse storico segnalati agli studenti: 

 Una giornata particolare, di E. Scola 

 Il grande dittatore, di C. Chaplin   

 Il pianista, di R. Polanski 

 

Nel corso del presente anno scolastico il lavoro è stato indirizzato verso il raggiungimento delle 

seguenti finalità e obiettivi formativi: 

 saper ricostruire e comprendere la dimensione storica degli eventi  

 acquisire una coscienza storica, autonoma, critica e riflessiva  

 sapersi rapportare ai cambiamenti e alla complessità sociale  

 sviluppare personalità aperte al dialogo e alla collaborazione  

 istituire relazioni e confronti costanti fra passato e presente  

 essere consapevoli dell’importanza della memoria storica come strumento di analisi e 

comprensione del mondo contemporaneo  

 

OBIETTIVI DIDATTICI in termini di conoscenze, abilità e competenze 

conoscenze:  

 conoscere il linguaggio della storia e della storiografia  

 conoscere gli eventi , i personaggi, i tempi e le idee della storia  

 conoscere le principali forme di organizzazione politica, sociale ed economica con 

particolare riferimento a quelle dell’ ‘800 e del ‘900  

 conoscere le numerose concause all’origine dei conflitti e dei cambiamenti strutturali delle 

epoche storiche oggetto di studio  

abilità: 

 saper ricostruire ed esporre i fatti storici collegandoli nello spazio e nel tempo, attraverso 

rapporti di causa-effetto  

 saper analizzare e sintetizzare le informazioni  

 saper leggere negli eventi la rilevanza degli aspetti ideologici, politici, economici, sociali e 

diplomatici  

 saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 saper ricavare informazioni dai testi e documenti usati 

 saper confrontare fonti storiche diverse, distinguendo la ricostruzione dei fatti 

dall’interpretazione e valutazione degli stessi ad opera delle diverse storiografie  

 saper costruire mappe concettuali ed essere in grado di descriverne i contenuti con 

linguaggio adeguato 

competenze: 

 saper utilizzare ed approfondire le conoscenze in chiave multidisciplinare e in contesti 

diversi  

 saper dare valutazioni personali critiche  
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 saper scegliere gli strumenti concettuali acquisiti per una riflessione critica del presente  

 saper confrontare la propria esperienza o posizione con quella degli altri in una interazione 

tollerante e pacifica 

 

OBIETTIVI MINIMI 

conoscenze:  

 conoscere il lessico specifico della disciplina  

 conoscere le principali forme di organizzazione politica, sociale ed economica 

 conoscere le diverse cause all’origine dei conflitti e dei cambiamenti strutturali delle 

epoche storiche oggetto di studio 

 conoscere gli organi dello Stato e loro principali funzioni  

 conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 

abilità:  

 saper collocare i fenomeni nello spazio e nel tempo  

 saper utilizzare il lessico specifico della disciplina  

 saper collegare i fenomeni istituendo relazioni di interazione  

 saper analizzare e sintetizzare le informazioni  

 saper collegare i fenomeni istituendo relazioni tra diversi ambiti  

 saper distinguere tra ricostruzione dei fatti, spiegazione, interpretazione e valutazione  

 saper trovare un’analogia storica e sostenerla  

 saper sintetizzare le caratteristiche della Costituzione italiana e i suoi principi 

fondamentali. 

competenze:  

 saper utilizzare le conoscenze in contesti diversi  

 saper confrontare la propria posizione con quella degli altri in una interazione tollerante e 

pacifica  

 saper dare valutazioni personali con rigore logico. 

 

Articolazione del programma svolto nel corso dell’a.s. 2020 – 2021 

 

Nel corso dell’a.s. 2020-21, a causa della situazione di pandemia, si sono alternate attività di 

didattica a distanza a lezioni in presenza. 

 

Il processo di unificazione della Germania 

La Francia di Napoleone III 

La Prussia alla guida dell’unificazione tedesca 

La vittoria contro l’Austria e la conquista della Baviera 

La guerra franco-prussiana 

La nascita del Secondo Reich 

La politica interna ed estera di Bismarck 

La Comune di Parigi 

 

La stagione dell’imperialismo 

Le matrici e i caratteri dell’imperialismo 

La spartizione dell’Africa 

L’ideologia imperialista: il “fardello dell’uomo bianco” 
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I problemi dell’Italia dopo l’unificazione  

I governi della Destra storica e i problemi affrontati: il brigantaggio e la questione meridionale, 

la questione romana, la spedizione in Aspromonte, la terza guerra d’Indipendenza. 

 

I governi della Sinistra storica 

Le riforme di Depretis 

Dal liberismo al protezionismo 

La politica estera: la Triplice Alleanza e l’espansione coloniale 

Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana 

Il modello bismarckiano di Francesco Crispi 

Crispi e il colonialismo italiano  

La nascita del Partito Socialista 

Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 

 

La crisi di fine secolo 

Dal governo Di Rudinì all’attentato a Umberto I 

 

La Belle époque tra luci e ombre 

La nascita della società di massa 

Le trasformazioni del sistema produttivo e l’organizzazione scientifica del lavoro 

La partecipazione politica delle masse e la questione femminile 

Lotta di classe e interclassismo 

La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa 

La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco 

 

Lo scenario mondiale all’inizio del XX secolo – Vecchi imperi e potenze nascenti  

La Germania di Guglielmo II 

La Francia della Terza repubblica e il caso Dreyfus 

La fine dell’età vittoriana in Gran Bretagna 

L’Austria-Ungheria di Francesco Giuseppe  

La Russia di Nicola II e la rivoluzione del 1905 

L’ascesa degli Stati Uniti 

 

L’Italia giolittiana 

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale 

Giolitti al governo 

La politica interna di Giolitti 

Il decollo industriale e la politica economica 

Il divario tra Nord e Sud e la questione meridionale 

La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 

La crisi del sistema giolittiano 

 

La Prima Guerra mondiale 

L’Europa alla vigilia della Grande Guerra 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

I fronti di guerra 

L’Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-1916) 
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La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il “fronte 

interno” 

La svolta del 1917: la rivoluzione di febbraio in Russia e l’intervento degli Stati Uniti. L’Italia e 

il disastro di Caporetto 

La pace di Brest-Litovsk 

L’ultimo anno di guerra 

I trattati di pace e la nuova carta dell’Europa 

 

La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin 

Il crollo dell’impero zarista 

La rivoluzione d’ottobre 

Il nuovo regime bolscevico 

La guerra civile e le spinte centrifughe dello Stato sovietico 

La politica economica dal comunismo di guerra alla NEP 

La nascita dell’Unione Sovietica e la morte di Lenin 

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche in Italia. Il biennio rosso 

La protesta nazionalista: la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 

La crisi dello stato liberale in Italia. Dallo squadrismo fascista alla marcia su Roma 

 

L’Italia fascista 

La costruzione della dittatura fascista 

Verso lo Stato autoritario. Il delitto Matteotti e l’Aventino. Le “leggi fascistissime”.  

Politica e ideologia del fascismo. L’organizzazione del consenso 

I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi 

La politica economica 

La politica estera di Mussolini 

Le leggi razziali 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Il travagliato dopoguerra tedesco 

L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar 

La costruzione dello Stato nazista 

Il totalitarismo nazista e l’antisemitismo di Stato 

La politica estera nazista 

 

 L’Unione Sovietica e lo stalinismo 

L’ascesa di Stalin 

L’industrializzazione forzata dell’Unione Sovietica 

La collettivizzazione e la “dekulakizzazione” 

La società sovietica e le “Grandi purghe” 

I caratteri dello stalinismo 

La politica estera sovietica 

 

Il mondo verso una nuova guerra 

Gli anni Venti e il dopoguerra dei vincitori 

La crisi del 1929 
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L’Europa tra autoritarismo e democrazie in crisi 

La guerra civile spagnola 

 

La Seconda guerra mondiale  

Lo scoppio della guerra 

L’attacco alla Francia e all’Inghilterra 

La guerra parallela dell’Italia e l’invasione dell’Unione Sovietica Il genocidio degli ebrei 

La svolta nella guerra 

La guerra in Italia 

La vittoria degli Alleati 

Verso un nuovo ordine mondiale  

 

La Guerra Fredda  

L’assetto geopolitico dell’Europa 

Gli inizi della Guerra Fredda 

Il dopoguerra dell’Europa occidentale  

 

Verifiche 

Per la verifica dell'acquisizione dei contenuti e delle abilità, si è fatto ricorso a diversi strumenti: 

1. il colloquio orale; 

2. approfondimenti e ricerche; 

3. analisi di documenti storici. 

Attenzione, interesse, partecipazione ed impegno sono stati considerati parte integrante della 

valutazione. 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021                    

L’insegnante  

Prof.ssa Vania Martelli 
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6.7 Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

 

6.7.1 Relazione finale: Prof.ssa Elisabetta Di Rosa 

La classe V A è costituita da 22 alunni, di cui 9 ragazze e 13 ragazzi. La classe si presenta ben 

amalgamata e generalmente interessata alla Storia dell'Arte. 

Nel corrente anno scolastico gli studenti si sono dimostrati partecipi al dialogo educativo ed hanno 

risposto complessivamente in maniera positiva alle sollecitazioni, dimostrando interesse ad 

allargare ed approfondire le conoscenze.  

Avevamo accumulato un certo ritardo nella programmazione del corso di Storia dell'Arte lo scorso 

anno, dunque il programma è iniziato da argomenti della seconda metà del 1700; ho dunque 

privilegiato la trattazione della Storia dell'Arte rispetto al Disegno.  

Gli studenti si sono dimostrati propositivi e ben disposti ad affrontare la programmazione dell'anno, 

si sono impegnati molto ed hanno superato le difficoltà indubbie della situazione eccezionale di 

questo anno scolastico, dimostrando maturità ed equilibrio. Alcuni studenti hanno acquisito un 

metodo di studio autonomo ed efficace, conseguendo risultati didattici anche eccellenti, altri 

rimangono un po' superficiali nell'approccio, riuscendo comunque a raggiungere gli obbiettivi 

minimi della disciplina.  

La metodologia di apprendimento adottata ha previsto lezioni frontali con l’ausilio di disegni 

esplicativi alla lavagna, l’integrazione del libro di testo con immagini tratte dal web e da altri testi 

specialistici. 

L’analisi delle opere d'arte svolta in classe e nella didattica a distanza ha avuto l’obbiettivo di 

stimolare la capacità di osservazione, favorire lo sviluppo di processi di elaborazione critica. 

Nell’affrontare la comunicazione attraverso le immagini e l’acquisizione degli strumenti di base per 

la conoscenza dei fenomeni artistici gli studenti sono stati sollecitati a concepire i vari fenomeni 

come parte di un ambito culturale vasto, privilegiando un approccio interdisciplinare che 

permettesse loro di collocare le tematiche della storia dell’arte e dell’architettura in un quadro 

unitario e coerente di conoscenze.  

Nel periodo della Didattica a distanza gli studenti ha dimostrato assiduità ed attenzione. Le lezioni 

sono state tenute in modalità sincrona e asincrona, sulla piattaforma Gsuite della scuola. Purtroppo 

la riduzione oraria e il collegamento web non sempre ottimale hanno comportato qualche ritardo 

nella programmazione e il taglio di alcuni argomenti. Nel corso dell'anno è stato comunque 

possibile attivare una didattica efficace ed efficiente.  Le lezioni sincrone e anche quelle asincrone 

di storia dell'arte fatte con la classe parallela, la 5E, sono state messe a disposizione degli allievi 

tramite link web, specialmente nei periodi di didattica a distanza al 100%, sul Drive gestito dalla 

scuola.  

Abbiamo anche attivato un percorso CLIL di Storia dell'Arte, con lezioni svolte in presenza e in 

asincrono. 

Le verifiche sono state attuate attraverso test strutturati, nonchè verifiche orali, in presenza o a 

distanza. Nei giudizi finali sono stati valutati anche l’impegno dimostrato e la partecipazione attiva.  
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6.7.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

PROGRAMMA SVOLTO: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V sez. A 

 

Contenuti, metodologie, materiali 
 

Metodologie adottate: Ogni unità didattica è stata introdotta da una comunicazione di carattere 

generale sul contesto storico e culturale, di riferimento per il successivo percorso didattico. 

L’approccio interdisciplinare ha favorito la comprensione del fenomeno artistico come parte di un 

quadro storico coerente, in un contesto caratterizzato da una peculiare concezione del mondo, da 

specifiche istanze estetiche e filosofiche.  

La metodologia di apprendimento adottata a scuola ha previsto lezioni frontali con l’ausilio di 

immagini dal web, del testo in adozione e di altri testi critici, cataloghi di mostre, disegni 

esplicativi. 

Le verifiche sono state attuate attraverso test strutturati, nonchè verifiche orali, in presenza o a 

distanza. 

L’ARTE EUROPEA NEL 1700 
 1750-1850: periodo preromantico, neoclassico, romantico. Dalla mimesis alla poiesis. Matrice 

romantica del neoclassicismo. 

 Concetti di Classico e Romantico. Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco. Arte ed Estetica. La 

filosofia dell’arte. La Natura nell’Illuminismo.  

 Elementi di Estetica. Concetti di bello, sublime e pittoresco espressi nella Critica del giudizio di 

E. Kant. Il bello come concetto universale e soggettivo. Giudizio estetico e giudizio teoretico: 

tra libertà e necessità. Il genio.  

 Le poetiche preromantiche del sublime e del pittoresco.  

 Cozens: I 7 punti del pittoresco inglese. 

 Constable, Turner, Friedrich, Füssli, Blake. Opere più significative: 

John Constable: il Mulino di Flatford; studio di nuvole a cirro; la cattedrale di Salisbury 

vista dai giardini del vescovo; 

William Turner: l'incendio del Parlamento di Londra; paesaggi ad acquerello; Bufera di 

neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi.  

Caspar David Friedrich: il Monaco in riva al mare; le falesie di gesso di Rügen; Viandante 

sul mare di nebbia; il naufragio della Speranza; 

Johann Heinrich Füssli: l'Incubo. 

William Blake: Il cerchio dei Lussuriosi: Francesca da Rimini; La scala del paradiso. 

 Il Neoclassicismo storico. I teorici: Johann Joachim Winckelmann e Anton Raphael Mengs. 

 Il Neoclassicismo in Francia. Jacques Louis David: carattere etico del neoclassicismo in David. 

Opere più significative: Ritratto equestre di Napoleone (Bonaparte che valica il Gran San 

Bernardo); il Giuramento degli Orazi; la morte di Marat; le Sabine; ritratto di Lavoisier e sua 

moglie, Leonida alle Termopili; Marte disarmato da Venere e dalle Grazie. 
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 L'Architettura dell'Illuminismo come impegno sociale e utilità pubblica. Modello e Tipo. 

 Gli “architetti visionari” francesi: Ledoux e Boullée. Geometria e tipologia. Opere più 

significative:  

Claude Nicolas Ledoux: Le saline di Chaux, gli edifici doganali di Parigi 

Etienne Louis Boullée: progetti per Il cenotafio di Newton, la biblioteca di Parigi, la chiesa 

Metropolitana. 

 Antonio Canova. Sublime esecuzione. Grazia e Forma. Opere di architettura: Il tempietto di 

Possagno. Opere di scultura più significative: Paolina Bonaparte Borghese come Venere 

Vincitrice; il Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria nella chiesa Agostiniana a Vienna; 

Amore e Psiche; le Tre Grazie.  

 Personalità, vita e opere di Francisco Goya. Le incisioni. I Disastri della guerra. Opere più 

significative: Famiglia di Carlo IV; il 2 maggio 1808; il 3 maggio 1808: fucilazione alla 

Montagna del Principe Pío, anche detto Los fusilamientos; la Maja vestida; la Maja desnuda; il 

Sabba delle streghe; i Caprichos; Saturno che divora i suoi figli. 

 Giovanni Battista Piranesi architetto e incisore. Opere più significative: le Vedute di Roma, le 

Carceri d'invenzione, Santa Maria del Priorato a Roma. 

 Tecniche calcografiche: xilografia, acquaforte, acquatinta, puntasecca, litografia. 

IL ROMANTICISMO 

 La cultura della Reazione e il nuovo sentimento nazionale.  

 Eugène Viollet Le Duc. Il restauro “di completamento”: il progetto e l'esecuzione del restauro di 

Carcassonne; il castello di Pierrefonds 

 Il restauro conservativo moderno.  

 John Ruskin architetto e letterato. Il restauro secondo Ruskin. 

 Il fenomeno dell’Esotismo nell’Ottocento. 

 Il Gothic Revival: rivalutazione del Medioevo e dell’architettura Gotica nell’Ottocento.  

 Fenomeni storici dell’800: industrializzazione, contrasti sociali, urbanesimo. 

 I nuovi processi produttivi e l’arte. 

 Il Romanticismo in Francia:  

Theodore Gericault. Opere più significative: La Zattera della Medusa; ritratti di alienati. 

Eugène Delacroix. Opere più significative: autoritratti; la barca di Dante; I taccuini di 

viaggio; la Libertà che guida il popolo; Morte di Sardanapalo; Donne di Algeri nelle loro 

stanze; Morte di Ofelia. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: l’opera d’arte assoluta. L’ideale formale classico, oltre la 

storia. Opere più significative: ritratto di Napoleone Bonaparte sul trono imperiale; Giove e 

Teti; la Grande Odalisca; il bagno turco; la Bagnante di Valpincon; autoritratti; ritratto di 

Mademoiselle Rivière. 

 I precursori dell’arte impressionista. Il Naturalismo. Jean-Baptiste Camille Corot. Opere più 

significative: il Ponte di Narni; La Cattedrale di Chartres; la città di Volterra; i giardini di Villa 

d’Este a Tivoli. 
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REALISMO E IMPRESSIONISMO 

 Jean Désiré Gustave Courbet. Opere più significative: Autoritratti; gli Spaccapietre; Fanciulle 

sulla riva della Senna; un seppellimento a Ornans; l'atelier del pittore.  

 I nuovi processi produttivi e l’arte. Nuovi materiali e tecniche costruttive: ferro, vetro. Arte e 

artigianato.  

 L'architettura del ferro e della ghisa nell'Ottocento: ponti, stazioni ferroviarie, serre, edifici 

industriali. Sollecitazioni semplici e composte; compressione, trazione, taglio, torsione. Le travi 

reticolari. Architettura dalle ridotte sezioni resistenti: architettura del ferro e del vetro. 

 Le Esposizioni Universali. L'esposizione Universale di Londra del 1851. Le Gallerie italiane a 

Milano, Torino, Roma, Napoli: cenni. Opere più significative: 

Joseph Paxton: Il Crystal Palace di Londra.  

Alexandre Gustave Eiffel: La torre Eiffel di Parigi. 

 Una nuova produzione di immagini: la fotografia. Breve storia della fotografia e rapporto con i 

fenomeni artistici. 

 La rivalutazione del Medioevo e il Movimento Art and Crafts. William Morris. I laboratori. 

L’opera d’arte totale. William Morris: Disegni per carte da parati 

 Il Movimento dei Preraffaelliti. Esponenti: Dante Gabriele Rossetti, William Hunt, John Everett 

Millais. Opere più significative: John Everett Millais: Ofelia. Dante Gabriele Rossetti. Monna 

Vanna. 

 Édouard Manet: tra Realismo e Impressionismo. Opere più significative: la Colazione sull'erba; 

il bar delle Folie Bergère; Il balcone; l'Olympia; La ferrovia. 

 L’urbanistica europea del 1800. Esempi. 

Il piano urbanistico di Georges Eugène Haussmann per Parigi 

Il piano urbanistico di Ildefonso Cerdà per Barcellona (da fare al 15/5/2021) 

 Il Movimento dei Macchiaioli in Italia. G. Fattori, S. Lega, Telemaco Signorini. Opere più 

significative: 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta; In vedetta o Il muro bianco; la 

rotonda dei bagni Palmieri; 

Silvestro Lega: il pergolato. 

 Introduzione storica e culturale alla poetica dell’Impressionismo. Dimensione retinica dell’opera 

d’arte. La pittura en plain air. Le personalità dell’Impressionismo e le loro opere: Monet, Degas, 

Renoir, Pissarro. Opere più significative:  

Claude Monet: Impressione, sole nascente; La stazione Saint Lazare; Studio di figura en 

plain air; ciclo della cattedrale di Rouen; la Grenouillère; ciclo delle Ninfee; lo stagno delle 

Ninfee. 

Edgar Degas: La lezione di danza; L'assenzio; Quattro ballerine in blu; Le stiratrici; 

Ballerina quattordicenne (scultura in bronzo). 

Pierre Auguste Renoir: il Ballo al Moulin de la Galette; la Grenouillère; Paesaggio algerino; 

le Bagnanti, le Grandi Bagnanti. 
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Camille Pissarro: Tetti rossi angolo di paese effetto inverno, i dipinti con Cezanne. 

TRA FINE '800 E PRIMO '900 

 Personalità, poetica e aspetti tecnici dell'opera di Paul Cézanne. Opere più significative: la casa 

dell'impiccato; i Giocatori di carte; le Grandi Bagnanti ; il ciclo di dipinti della montagna 

Sainte-Victoire. 

 Il post-Impressionismo dei divisionisti: G. Seurat e P. Signac. La teoria dei contrasti simultanei 

di M.E. Chevreul. Opere più significative: 

Georges Seurat: une baignade à Asnières; un dimanche a la Grande Jatte; il Circo. 

Paul Signac: il Palazzo dei Papi ad Avignone, Notre Dame de la Garde a Marsiglia. 

 Primitivismo, Esotismo e Arte Popolare: influenze sugli artisti della fine dell'Ottocento e del 

primo Novecento. Le stampe giapponesi. 

I seguenti argomenti saranno trattati dal 15-5-2021. DA CONFERMARE a fine percorso. 

 Paul Gauguin. Personalità, poetica, opere. Opere più significative: L’onda; Il Cristo Giallo; La 

visione dopo il sermone; Aha oe feii; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; Ia Orana 

Maria. 

 Vincent Van Gogh. Biografia, personalità, poetica. Opere più significative: I Mangiatori di 

Patate; Ritratti e Autoritratti; la casa gialla; i Girasoli; Notte Stellata; Camera di Van Gogh ad 

Arles; Campo di Grano con volo di Corvi. 

 Henri de Toulouse-Lautrec. Opere grafiche e pittoriche. Opere più significative: al Moulin 

rouge; La clownessa Cha-u-Kao; La Toilette; manifesti per il Moulin Rouge; au Salon de la Rue 

des Moulins. 

 Il Modernismo in Europa. Art Nouveau: Hector Guimard :le stazioni della Metropolitana di 

Parigi, cenni su Henry Van de Velde e Victor Horta. Opere. Lalique, Gallé.  Arti minori: i 

mobili in legno curvato di Thonet. 

 Movimento Arts and Crafts. La Scuola di Glasgow: Charles Rennie Mackintosh: l'edificio della 

Scuola di Glasgow. Design per sedie, poltrone, lampade. 

 Secessione Viennese. Ver Sacrum. I protagonisti: Otto Wagner, Josef Hoffmann, Joseph 

M.Olbrich, Gustav Klimt. Opere più significative: 

Otto Wagner: la Postsparkasse di Vienna; 

Josef Hoffmann: Palazzo Stoclet a Bruxelles; 

Joseph M. Olbrich: il Palazzo della Secessione a Vienna; 

Gustav Klimt: Faggeta I; Giuditta I, Giuditta II; ritratto di Adele Bloch-Bauer I; ritratto di 

Fritza Riedler; Danae; il Fregio di Beethoven; il Bacio. 

 Adolf Loos. Il Raumplan. Opere più significative: la Looshaus (Raiffeisenbank), la Casa Steiner 

e Casa Scheu a Vienna. 

 Modernismo Catalano: Antoni Gaudì. Opere più significative: Parco Guell, Casa Milà (Pedrera), 

Casa Battlò, Sagrada Familia.  

 Edvard Munch. Personalità, poetica. Opere più significative: La Fanciulla malata; Sera nel 

Corso Karl Johann; L’urlo; Pubertà; Madonna; il Vampiro; Gelosia; il viandante di notte; 
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Autoritratti (tra gli altri: autoritratto all’inferno; autoritratto ermafrodito; autoritratto tra la 

pendola e il letto); La danza della vita; Fertilità; Metabolismo. 

IL NOVECENTO 

 Le Avanguardie storiche del '900. 

 Espressionismo francese: movimento dei Fauve. Henri Matisse, André Derain, Albert Marquet. 

Henri Matisse. Vita, personalità e opere più significative: Lusso, calma,voluttà; La gioia di 

vivere; La stanza rossa; Lo studio rosso; Donna con cappello; La gitana; La danza (3 

versioni); la serie dei collage; la serie delle Odalische 

 Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brüke di Dresda. La pittura espressionista. I protagonisti: 

Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Erich Heckel. Opere:  

Ernst Ludwig Kirchner: Marcella; Strada a Berlino; Due donne per strada; Cinque donne per 

strada 

Erich Heckel: Giornata limpida. 

Emil Nolde: Gli orafi; Papaveri e Iris. 

 Espressionismo austriaco. Oskar Kokoschka, Egon Schiele. Poetica e opere. 

Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento, Annunciazione 

Egon Schiele:Autoritratti; Nudo femminile seduto di schiena; Sobborgo II; Abbraccio. 

 Il Cubismo. Il Cubismo e l'opera di Cézanne. Cubismo analitico: Picasso e Braque.  Cubismo 

sintetico. 

 

 Nell’ambito del percorso CLIL in lingua Inglese: 

 Cezanne e Pissarro a confronto. Il Cubismo. Il Modernismo in architettura. Bauhaus. 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021        

L’insegnante 

Prof.ssa Elisabetta Di Rosa 
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6.8 Disciplina: Educazione Civica 

 

6.8.1 Relazione finale: Prof.ssa Laura Pagnoni 

Gli alunni della classe 5 A hanno evidenziato nel corso delle lezioni interesse per gli argomenti di 

educazione civica proposti e impegno costante nello studio. La partecipazione è stata assidua, anche 

durante i periodi di Didattica a Distanza, consentendo il conseguimento di risultati mediamente 

buoni e talvolta ottimi. Ciò sul piano degli obiettivi educativi e di apprendimento in termini di 

conoscenze, abilità e competenze così come indicati nella programmazione. 

L’atteggiamento della classe è risultato complessivamente sempre corretto e positivo. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Si è utilizzata una metodologia basata prevalentemente sulla lezione frontale e dialogata e, nei 

periodi di Didattica a Distanza, su lezioni sincrone attraverso la piattaforma Gsuite.Si è cercato di 

attivare un apprendimento basato sull'interesse degli allievi, l'interazione e la partecipazione.   

VALUTAZIONE 

Gli studenti sono stati valutati attraverso: 

 verifiche orali (interrogazioni) 

 verifiche scritte (prove con quesiti a risposta aperta) 

La valutazione si è basata  sul grado di conoscenza dei contenuti specifici, sulla capacità di 

riorganizzare ed esporre i concetti chiave e le loro relazioni e sull’utilizzo di una terminologia 

appropriata. Si è tenuto inoltre conto di altri importanti elementi quali l’ impegno e la 

partecipazione al dialogo educativo – didattico. 

STRUMENTI 

Allegato al testo di Storia “La Storia Progettare il Futuro – Cittadinanza e Costituzione” - 

Zanichelli 

Testo della Costituzione repubblicana italiana; 

Filmati storici inoltrati su Google Classroom quali:  

 La proclamazione del risultati del referendum istituzionale  monarchia – repubblica; 

 L’atto solenne della firma della Costituzione repubblicana italiana; 

Testo - audio inoltrato su Google Classroom: 

 Il celebre Discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione italiana del 1955; 

Materiale informativo di carattere generale sull’Agenda 2030 inoltrato su Google Classroom 

6.8.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

PROGRAMMA SVOLTO: EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE V sez. A 

 

1.LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 Definizione di Costituzione 

 Caratteristiche delle Costituzioni 
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 Lo Statuto Albertino e i suoi caratteri 

 L’avvento della Costituzione repubblicana italiana del 1948 

 Struttura e caratteri della Costituzione italiana 

 Le forme di Governo:  

- monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare 

- repubblica parlamentare, presidenziale e semipresidenziale 

 Art. 1 Cost. Repubblica e democrazia, lavoro e sovranità 

 Democrazia diretta e indiretta 

 Istituti di democrazia diretta 

 L’Art. 2 e i diritti inviolabili dell’uomo 

 L’Art. 3 e il principio di uguaglianza formale e sostanziale 

 Il diritto al lavoro, giusta retribuzione, libertà sindacale e diritto di sciopero 

2.L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 

 

2.1 Gli Organi Costituzionali 

 Il Parlamento 

- Struttura e composizione 

- Bicameralismo perfetto 

- Organizzazione interna delle Camere 

- Procedimento di approvazione delle leggi ordinarie 

- Le leggi costituzionali e la revisione della Costituzione 

- Referendum abrogativo e costituzionale 

 Il Governo 

- Composizione e funzioni del Governo 

- Mozione di sfiducia e crisi di Governo  

- Formazione del Governo 

- Funzione normativa del Governo 

 La Magistratura 

- La funzione giurisdizionale 

- I tipi di giurisdizione 

- I gradi di giudizio 

- I principi costituzionali relativi all’attività giurisdizionale 

2.2 Gli Organi di garanzia 

 Il Presidente della Repubblica 

- Elezione  

- Ruolo, attribuzioni e responsabilità 

 La Corte Costituzionale 

- Composizione, durata in carica 

- Funzioni 



58 

 

 

 

 

2.3 Le Autonomie regionali e locali 

 I principi che regolano il sistema degli enti locali 

 Le Regioni: gli organi della Regione, le leggi regionali 

 I Comuni, le Province e le Città metropolitane 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 L’Unione Europea 

- Nascita del progetto di Europa unita 

- Le tappe fondamentali dell’integrazione europea 

- Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

- Obiettivi e principali organi dell’Onu 

- Agenda 2030: caratteri generali 

 La Nato 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021        

L’insegnante 

Prof.ssa Laura Pagnoni 
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6.9 Disciplina: Scienze Naturali 

 

6.9.1 Relazione finale: Prof.ssa Chiara Millozzi 

La classe appare nel complesso ben strutturata sia nei rapporti interpersonali che nell’ambito 

didattico. Emerge un gruppo di studenti motivati, precisi e puntuali nel lavoro che, pur mostrando 

alcune incertezze, con uno studio non sempre continuo nel tempo, riesce comunque a raggiungere 

risultati discreti avendo acquisito competenze stabili e durature. Un secondo gruppo più fragile è 

quello più complesso: uno studio non sempre approfondito, alcune lacune pregresse mai colmate e 

una propensione allo studio non sempre adeguata, rendono questi ragazzi altalenanti nel 

rendimento. Per loro è stato necessario adattare i tempi della didattica predisponendo momenti di 

riflessione sui contenuti appresi così da rafforzarli, prove di recupero per compensare le prove 

andate male e continui interventi dal posto per motivarli allo studio. Nonostante le difficoltà 

incontrate anche i ragazzi di questo gruppo sono riusciti a raggiungere risultati sufficienti. 

Per quanto riguarda la metodologia didattica, questa si è dovuta adeguare alle varie fasi 

dell’emergenza COVID da quella in quasi totale presenza a quella completamente a distanza, per 

passare a quelle intermedie.  

Nella modalità in presenza sono state privilegiate le interazioni tra gli studenti, il problem solving e, 

per quanto possibile, l’integrazione con aspetti pratici ed esperenziali. L’impossibilità dell’uso del 

laboratorio ha purtroppo limitato l’aspetto pratico delle lezioni che è stato in parte compensato con 

proiezione di filmati o presentazione di materiali. In didattica a distanza le lezioni sono state più 

difficili: l’ostacolo del mezzo (il PC), la minore percezione di appartenenza al gruppo classe (a 

distanza si sta soli davanti al proprio pc ad osservare le facce dei propri compagni) hanno portato 

molti studenti a seguire le lezioni passivamente, spesso da spettatori, nonostante avessero ancora 

forte la consapevolezza dell’importanza di seguire attivamente anche questo tipo di lezioni. In 

questa fase gli interventi didattici sono stati perciò meno efficaci e sono stati adattati in modo da 

coinvolgere il più possibile gli studenti spingendoli ad intervenire e partecipare attivamente alla 

lezione, cercando di trasmettere una parvenza di normalità anche in tale contesto.  

Le verifiche sono state svolte sia in modalità a distanza che in presenza, con prove strutturate in 

modo differente e hanno permesso in entrambi i casi di raccogliere elementi valutativi realistici ed 

in linea con le competenze acquisite dai singoli. 

6.9.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE NATURALI 

CLASSE V sez. A 

Testi:  

 D. Sadava, D.M Hills, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, V. Posca “IL CARBONIO, GLI 

ENZIMI, IL DNA – CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE” - 

ZANICHELLI 

 Campbell, Reece “IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE – ED BLU – 

Minerali e rocce, vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni fra geosfere” - 

ZANICHELLI 

PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE 
DELLA TERRA 
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CHIMICA ORGANICA 

 

 

CHIMICA ORGANICA – CONCETTI 

GENERALI 

 

 I composti del carbonio ed i principali 

gruppi funzionali 

 Isomeria strutturale e geometrica 

 Caratteristiche dei composti organici: 

stato fisico, solubilità, gruppi idrofili ed 

idrofobici 

 Idrocarburi alifatici 

ALCANI  Struttura del legame covalente, 

nomenclatura IUPAC e struttura 

molecolare  

 Proprietà fisiche 

 Isomeria 

 Previsione del numero di isomeri di 

alcani semplici 

 Reazioni: combustione e alogenazione 

radicalica 

 Biodisel 

CICLOALCANI  Struttura e proprietà fisiche 

 Isomeria 

 Formula a sedia e a barca dei cicloesani 

ALCHENI  Struttura del doppio legame : sp2-sp2 

 Nomenclatura IUPAC , isomeria 

strutturale e isomeria cis-trans 

 Razioni: addizione di mono e di-

alogenazione, idratazione, idrogenazione 

 Proprietà chimiche 

 Regola di Markovnikov 

ALCHINI  Struttura del triplo legame : sp-sp 

 Proprietà fisiche degli alchini 

 Reazioni di mono e di-alogenazione, 

idratazione e tautomeria cheto-enolica, 

idrogenazione 

IDROCARBURI AROMATICI  Struttura del benzene 

 Aromaticità 

 Derivati del benzene : fenolo, anilina , 

toluene, acido benzoico, cloro-

benzene,cumene,stirene 

 Derivati bi sostituiti orto,meta, para 

 Reazioni di sostituzione elettrofila: 

alogenazione, nitrazione, solfonazione, 

alchilazione 

 Effetti orientanti e sintesi di benzeni 

polisostituiti 
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BIOTECNOLOGIA 

 

Concetti generali e cenni storici 

 

Le proteine ricombinanti, Enzimi di restrizione e DNA ricombinante 

 

Elettroforesi, sonde nucleotidiche  e Southern blot 

 

Reazione a catena della polimersi (PCR) 

 

Sequenziamento del DNA tramite metodo Sanger 

 

Clonazione del DNA in organismi procarioti e eucarioti 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

TERREMOTI  Comportamento elastico delle rocce , 

onde sismiche, misura delle vibrazioni 

sismiche. 

 Localizzazione dei terremoti .Energia 

dei terremoti. Magnitudo Intensità dei 

terremoti,Scala Richter e scala 

Mercalli_Cancani-Sieberg.  

STRUTTURA DELLA TERRA  L’interno della Terra:la struttura 

stratificata della Terra. Crosta , mantello 

e nucleo.  

 Discontinuità di Moho, di Gutenberg, di 

Lehmann. Litosfera , astenosfera e 

mesosfera. 

 Il calore interno della Terra: origine del 

calore interno. Gradiente geotermico. 

CROSTA TERRESTRE  La crosta oceanica e la crosta 

continentale.  

 Tettonica delle placche: concetti generali 

e cenni storici. Prove a sostegno di 

Pangea. 

 Definizione di una placca litosferica. I 

margini delle placche: margini 

divergenti, convergenti, trasformi. 

 Placche e moti convettivi. Il mosaico 

globale delle placche,placche e 

terremoti,placche e vulcani. 

 Vulcani legati alla subduzione, vulcani 

legati alle dorsali oceaniche, vulcani 

interplacca. 

 Le dorsali oceaniche ,espansione del 
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fondo oceanico, la struttura del fondo 

oceanico, le prove dell’espansione 

oceanica.  

 Le faglie trasformi, i punti caldi. I 

margini continentali: passivi, trasformi, 

attivi. 

 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021        

L’insegnante 

Prof.ssa Chiara Millozzi 
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6.10 Disciplina: Scienze Motorie 

 

6.10.1 Relazione finale: Prof. Claudio Santori 

Classe formata da 22 alunni di cui 9 femmine 12 maschi; nel terzo anno è entrato un alunno 

ripetente dalla classe precedente. 

Il percorso didattico motorio è iniziato non senza difficoltà dal primo anno, a causa della scarsa se 

non nulla motricità della maggioranza della classe, è proseguito in maniera continuativa negli anni 

seguenti. 

Nonostante l’esiguo orario e la non sempre agevole e fattibile utilizzazione della palestra, la classe 

ha via via acquisito nuove modalità ed abilità motorie, riuscendo nella maggioranza dei casi a 

raggiungere un profitto sufficiente e in alcuni alunni anche un profitto discreto, frutto di un lavoro 

costante e mirato al raggiungimento degli obiettivi. 

Nella fase DAD, iniziata da Marzo 2020, alcuni alunne/i non hanno inizialmente corrisposto alle 

aspettative, manifestando una maturità e senso di responsabilità non sempre adeguate.  

Con il tempo, viste le varie fasi dell’emergenza COVID, dalla quasi totale presenza fino a quella 

completamente a distanza, per passare ai periodi intermedi, sia la metodologia didattica, che la 

classe, si è dovuta adeguare alle nuove esigenze teoriche e pratiche.  

Nel complesso la classe ha risposto in modo valido agli stimoli, la  maggior parte degli studenti è 

cresciuta e maturata e ha dimostrato di aver recepito il lavoro svolto negli anni precedenti, pur con 

le dovute differenziazioni. 

6.10.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE MOTORIE 

CLASSE V sez. A 

TEORIA: 

Apparato Muscolare 
Sistema Immunitario 

Sistema Nervoso 

Principi e Teoria dell’Alimentazione 

Le Dipendenze 

 

PRATICA:  

Esercizi a corpo libero 

Stretching 

Muscolarizzazione      arti sup. e inf.  
                 ^^               del rachide 

                 ^^               degli addominali 

ginnastica isometrica 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021                

L’insegnante 

Prof. Claudio Santori 
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6.11 Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese 

 

6.11.1 Relazione finale: Prof.ssa Carla Caroni 

La classe è attualmente composta da 22 alunni che ho avuto il piacere di seguire fin dal primo 

anno nel nostro Istituto. Dal momento dell’interruzione delle lezioni in presenza, con la successiva 

riduzione delle stesse al 50%, la maggioranza degli alunni ha seguito con assiduità fin dalla prima 

settimana, dimostrando impegno, partecipazione e interesse al di sopra della media.  

La fisionomia della classe non ha subito molte evoluzioni, pochi abbandoni, trasferimenti e nuovi 

ingressi. Gli elementi caratterizzanti sono rimasti inalterati ed hanno consentito di instaurare un 

clima positivo improntato ad un fattiva collaborazione e soprattutto negli ultimi anni è stato 

possibile riscontrare un maggiore interesse e desiderio di apprendere. 

Alcuni studenti sono riusciti a raggiungere risultati ragguardevoli grazie ad un lavoro serio e 

costante ed alle buone doti personali. In pochissimi casi permangono delle incertezze dovute 

soprattutto alla discontinuità nell’impegno di studio. 

La classe ha manifestato un comportamento globalmente corretto. 

Obiettivi raggiunti 

 CONOSCENZE: Per ciò che riguarda lo studio della letteratura inglese, la classe dimostra di 

avere una adeguata conoscenza delle tematiche relative al contesto storico, sociale e letterario 

inglese del periodo compreso tra l’inizio dell’Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale.  

 Il patrimonio cognitivo di ciascun alunno verte sull’acquisizione delle principali opere dei 

maggiori rappresentanti della letteratura inglese e, specificatamente dei periodi: Romantic 

Age, Victorian Age and Modern Age. 

 COMPETENZE: gli studenti sono in grado di comprendere e produrre oralmente un discorso 

in lingua in modo coerente; affrontano con adeguata competenza il registro letterario e sono in 

grado di comprendere ed interpretare un testo letterario, analizzandolo e collocandolo nel 

contesto storico e culturale.  

 CAPACITÀ: La classe denota globalmente buone capacità espositive e di analisi dei 

contenuti. Ha dimostrato comunque di aver maturato un metodo di lavoro autonomo e 

funzionale che consente di stabilire collegamenti fra le discipline affini. Un buon numero di 

alunni è in grado di operare approfondimenti ed utilizzare i dati in contesti diversi, apportando, 

in alcuni casi. contributi personali. 

Metodi  

Sono state svolte lezioni di tipo frontale in presenza, con il sussidio multimediale della LIM, sono 

state effettuate analisi testuali di brani antologici ed abituato gli alunni ad effettuare collegamenti 

con altri autori e discipline affini.  

Strumenti  

Sono stati utilizzati i libri di testo, "Performer Heritage" vol. 1 e 2 di M. Spiazzi - M. Tavella, 

Zanichelli ed., fotocopie ed altri materiali integrativi forniti dall'insegnante e tutti i sussidi per la 

DDI.  
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Verifiche e valutazione  

Per quanto concerne le verifiche scritte, sono stati somministrati quesiti con risposta aperta e nella 

loro valutazione si è tenuto conto di: contenuti, coerenza , proprietà di linguaggio, correttezza 

grammaticale e sintattica, capacità di analisi, sintesi, rielaborazione efficace dei contenuti 

analizzati e capacità di stabilire ed effettuare collegamenti. Per quanto concerne le verifiche orali è 

stata valutata la capacità di esprimersi correttamente e agevolmente in lingua straniera, la capacità 

di orientarsi nel programma svolto organizzando in sequenza logica i contenuti proposti ed 

effettuando gli opportuni collegamenti tra i vari argomenti di studio.  

Svolgimento del programma 

Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento abbastanza regolare, anche dopo la 

sospensione delle attività didattiche in presenza. Rispetto al programma iniziale, tutti gli autori sono 

stati trattati. 

6.11.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

CLASSE V sez. A 

 

THE ROMANTIC AGE  (1789-1837) 

 THE LITERARY CONTEXT 

 THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS  

 

GEORGE GORDON, LORD BYRON (1788-1824)  

Life and works, the Byronic hero,  Byron’s individualism, nature and style 

“Childe Harold’s Pilgrimage” 

 “Harold’s journey”: Canto III - text analysis 

PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822)  

Life and main works, freedom and love, poetry and imagination, nature, the poet’s task and style 

 “Ode to the West Wind” - text analysis 

JOHN KEATS (1795-1821)  

Life and works, reputation, imagination, beauty: physical and spiritual, negative capability  

 “Ode on a Grecian Urn” - text analysis 

 

THE VICTORIAN AGE (1830-1901)  

 THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT  

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian Compromise  

Early Victorian thinkers 

The later years of Queen Victoria’s reign 

The late Victorians 

The American Civil War 
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 THE VICTORIAN NOVEL 

CHARLES DICKENS (1812-1870)  

Life and main works, characters, didactic aim, narrative, style and reputation 

“OLIVER TWIST”: plot, setting and characters, workhouses  

 “Oliver wants some more” : text analysis 

“HARD TIMES”: plot, setting, structure, characters, materialism and utilitarianism 

 “Mr Gradgrind” : text analysis 

 “Coketown” : text analysis 

EMILY BRONTE (1818-1848)  

Life and works 

 “WUTHERING HEIGHTS”: plot, setting and characters, themes, dualism, structure and style 

 “Catherine’s ghost” : text analysis 

 “I am Heathcliff” : text analysis 

ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-1894) 

Life and main works  

“THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE”: plot, sources of the novel, theme of 

the double, influences and interpretations, style 

 “Jekyll’s experiment” : text analysis 

 

 THE LATE VICTORIAN NOVEL 

 AESTHETICISM AND DECADENCE 

The British and European Aesthetic Movement, the dandy.  

OSCAR WILDE (1854-1900) 

Life and main works, the rebel and the dandy, Art for Art’s sake 

“THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: plot, characters, the function of art, narrative technique, 

allegorical meaning: the theme of the double. 

 “The Preface” : text analysis 

 “Dorian’s death” : text analysis 

 

THE MODERN AGE (1902-1945)  

 THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT:  

The Edwardian Age  

Britain and WWI 

The inter-war years 

Britain and WWII 

Age of Anxiety  

 

 CLIL-PHILOSOPHY “A window on the unconscious”: Sigmund Freud, the theory of the 

unconscious, the Oedipus complex 
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 MODERNISM 

 THE MODERN POETRY: genres 

THOMAS STEARN ELIOT (1888-1965)  

Life and works, mythical method, impersonality of the artist; objective correlative  

“THE WASTE LAND”: the speaking voice, main theme, new concept of history, style,  mythical 

method, aridity and fertility 

 “The Burial of the Dead”: text analysis 

 “The Fire Sermon”: text analysis 

 

 THE MODERN NOVEL (GENERAL FEATURES): stream of consciousness, direct and 

indirect interior monologue, mythical method. 

JAMES JOYCE (1882-1941) 

Life and works, subjective perception of reality, Dublin, rebellion against the church, style 

“DUBLINERS”: structure and setting, characters, realism and symbolism, paralysis, epiphany 

 “Eveline”: text analysis 

 Gabriel‟s epiphany  

“A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN”: the title, plot and setting, the hero: 

Stephen Dedalus, autobiographical elements, free direct speech 

 “ULYSSES” (materiale in fotocopia): plot, relation to Odyssey, setting, the representation of 

human nature, the mythical method, revolutionary prose. 

VIRGINIA WOOLF (1882-1941) 

Life and works, a modernist novelist   

“MRS DALLOWAY”: plot, characters, themes  

 “Clarissa’s party”: text analysis 

GEORGE ORWELL (1903-1950) 

Life and works, social themes   

“NINETEEN EIGHTY-FOUR”: plot, historical background, setting, characters, themes, dystopian 

novel  

 

 VISIONE DI  VIDEOS IN LINGUA ORIGINALE (LEZIONI SINCRONE / ASINCRONE) 

 VISIONE SLIDES RIEPILOGATIVE (HISTORY, CULTURE AND AUTHORS) 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021        

L’insegnante 

Prof.ssa Carla Caroni 
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6.12 Disciplina: Religione   

 

6.12.1 Relazione finale: Prof. Paolo Marguccio 

La classe risulta composta di 22 alunni, di cui 3 non si avvalgono dell’ora di religione cattolica. Il 

programma è stato declinato in un adeguato percorso di apprendimento volto ad ottimizzare 

l’azione educativa, che si è articolata nelle tre aree antropologico-esistenziale, biblico-teologica e 

storico-fenomenologica, tenendo in debito conto la possibilità di agganci con le altre discipline.  

Gli studenti hanno ampliato il proprio bagaglio lessicale, concettuale, interpretativo in relazione 

alla specificità del linguaggio religioso, nelle sue articolazioni fondamentali: sacra scrittura, 

teologia, magistero, liturgia.  

METODI 

La metodologia è stata pensata e differenziata per le modalità di lezioni in presenza e a distanza. 

Nel primo caso (lezioni in presenza) si è fatto ricorso prevalentemente a spiegazioni in classe con 

integrazioni multimediali tramite utilizzo della LIM. I modelli didattici di riferimento sono stati:  

a) modello ermeneutico/esperienziale/esistenziale (Discussione - Utilizzo del ragionamento - 

Elaborazione autonoma - Organizzazione dei saperi già acquisiti);  

b) modello della didattica laboratoriale (Coinvolgimento progettuale ed operativo - Concretezza 

del dialogo -  Cooperatività).  

Nel secondo caso (DAD) la metodologia ha fatto ampio ricorso al modello dei mediatori didattici, 

integrando le lezioni con una pluralità di strumenti multimediali: diapositive, immagini, 

documentari audiovisivi, risorse sul web.  

Alla finalità culturale dell’IRC è stata associata quella di ordine educativo-formativo, considerato 

la specifica tappa di vita degli studenti che li vede sollecitati a una maggiore conoscenza di sé, 

degli altri e del mondo. Per questo motivo le Unità di apprendimento hanno fatto leva sulle 

capacità di raziocinio e di riflessione, con l’intenzione di sviluppare curiosità, senso critico, 

confronto, investigazione.  

Il dialogo come ambiente di comunicazione didattica è stato la base costante delle lezioni, 

soprattutto in classe, affinché lo studente potesse sperimentare la costruzione dei significati come 

esito di negoziazioni e processi di ricerca della verità, non soltanto di ordine religioso ma anche 

filosofico ed etico.  

STRUMENTI 

Particolare peso è stato dato all’uso del testo come fonte della competenza, per stimolare 

l’apprendimento a contatto vivo con le fonti dirette della disciplina. I documenti del magistero 

papale sono stati utilizzati in cinque modi differenti: letti, ascoltati, osservati, consultati, studiati. 

Pari importanza ha rivestito l’accesso alle fonti iconografiche del cristianesimo, per presentare in 

che modo l’arte ha interpretato il contenuto biblico-teologico nel corso della storia, e anche per 

fornire un supporto a quanto affrontato nelle lezioni.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche hanno tenuto conto in prevalenza del livello di attenzione prestato durante le lezioni 

dal singolo studente, della sua partecipazione alle tematiche e del lavoro svolto in gruppo. Lo 

strumento per la valutazione dialogica è stato quello della “postura valutativa”: un costante 

atteggiamento vigilante da parte dell’insegnante per condurre gli studenti a riflettere sui loro 
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processi di apprendimento (osservazione partecipata e ascolto attivo), con una funzione di 

monitoraggio in itinere e di conduzione delle tematiche.  

Lo specifico contributo dell’IRC allo sviluppo delle competenze ha assunto come riferimento il 

DPR 176/2012: imparare ad imparare; progettare; comunicare; agire in modo autonomo e 

responsabile; saper individuare collegamenti e relazioni. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, in linea generale, ha mostrato un buon livello di attenzione e di partecipazione alle 

tematiche presentate nel corso delle lezioni, con risultati finali che possono ritenersi pienamente 

soddisfacenti 

6.12.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

PROGRAMMA SVOLTO: RELIGIONE 

CLASSE V sez. A 

 

1. Papa Francesco. Profilo di un pontificato aperto al dialogo 

 

2. L’enciclica Fratelli tutti (3 ottobre 2020): lettura di brani scelti, commento e analisi 

a. Il contesto della pubblicazione del documento (Assisi, 3-4 ottobre 2020) 

b. Caratteristiche del documento 

c. Le ragioni dell’enciclica. Fraternità e amicizia sociale nel magistero di Papa Bergoglio  

d. San Francesco e il sultano Mali Al Kamil 

e. Antecedente storico: il documento sulla fratellanza umana di Abu Dhabi (5 febbraio 2019) 

f. La parabola del Buon Samaritano: fonte scritturistica dell’enciclica 

 

3. Il Natale 

a. Il tema della pace e la nuova versione liturgica dell’“inno angelico” (Gloria in excelsis Deo) 

b. La festa dell’Epifania, “manifestazione del Signore” 

c. Il senso del digiuno nella vita della Chiesa: riflessioni 

 

4. La Pasqua 

a. “Vide e credette” (Gv 20,8). La resurrezione e la circolarità ermeneutica tra fede e ragione 

b. Il Battesimo cristiano 

 

5. Il viaggio di Papa Francesco in Iraq (5-8 marzo 2021) 

a. Contestualizzazione e significato dell’evento 

b. Visione del documentario audiovisivo La terra di Abramo 

c. Lettura, commento e discussione sul discorso pronunciato nell’incontro interreligioso ad Ur 

dei Caldei “Guardiamo il cielo e camminiamo sulla terra”. 

d. Dialogo interreligioso oggi e fede monoteista 

 

6. La lettera apostolica su Dante Alighieri Candor Lucis aeterne (25 marzo 2021) di Papa 

Francesco: lettura di brani scelti, commento e analisi 

a. Caratteristiche del documento 

b. Dante Alighieri nella vita della Chiesa e i pronunciamenti dei Papi (da Benedetto XV a 

Benedetto XVI) 
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c. Analisi delle cantiche del Paradiso 

d. Proiezione del video Dante è vivo della Diocesi di Roma 

e. Lavoro di gruppo sulle citazioni della Divina Commedia nel documento 

 

Zagarolo, 15 maggio 2021        

L’insegnante  

Prof. Paolo Marguccio 
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6.13 Disciplina: Materia Alternativa alla Religione Cattolica   

 

6.13.1 Relazione finale: Prof.ssa Roberta Soscia 

 

Gli alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica sono stati tre. 

Nella classe è stata svolta attività di sorveglianza degli alunni che non si sono avvalsi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Gli studenti hanno svolto attività di studio individuale ed approfondimento, mostrandosi corretti nel 

comportamento e positivi nelle relazioni interpersonali. 

Nelle ore a disposizione, pur mantenendo il corretto distanziamento, hanno approfondito le varie 

materie in un clima di partecipazione e di collaborazione reciproca. 
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Il CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. A 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

Italiano  MINOTTI Maria Rosaria  

Latino MINOTTI Maria Rosaria  

Lingua e Lett. Inglese CARONI Carla  

Storia  MARTELLI Vania  

Filosofia LIO Lillo  

Matematica  GATTO Federica  

Fisica PONZA Fabrizio  

Scienze MILLOZZI Chiara  

Disegno e Storia dell’arte DI ROSA Elisabetta  

Scienze Motorie e sportive SANTORI Claudio  

Religione MARGUCCIO Paolo  

Attività alternativa IRC SOSCIA Roberta  

Educazione Civica PAGNONI Laura  

Dirigente Scolastico Prof.ssa CENCIARINI Manuela  
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