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1 Caratteristiche dell’istituto 
Il Liceo Scientifico di Zagarolo è un corso di studi dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“P.Borsellino e G. Falcone” di Zagarolo (RM), che include anche un istituto professionale, 
semprecon sede a Zagarolo. 
È 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 dal 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. È 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. 
• Aule potenziate: numerose aule sono attrezzate con 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.edu.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 V E è composta da 20 studenti, 12 ragazzi e 8 ragazze, tutti provenienti dal gruppo classe 
costituitosi all’inizio del triennio. Nel corso degli anni si è verificato un numero abbastanza contenuto 
di avvicendamenti nella titolarità delle cattedre, garantendo stabilità e continuità nel percorso 
formativo. 
Il gruppo classe ha trovato sin da subito una propria identità, in cui mai sono venuti a mancare il 
rispetto reciproco e la correttezza nelle relazioni interpersonali. Non sono mai emersi problemi di 
carattere disciplinare che hanno ostacolato il processo di insegnamento -apprendimento. 
Globalmente si è potuto osservare un atteggiamento di serietà e collaborazione, nonché una 
maturazione nel metodo di lavoro: gli studenti hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo ed 
accolto con interesse gli stimoli provenienti dalle attività extracurricolari finalizzate ad integrare il 
loro percorso formativo. 
La gran parte degli allievi ha dunque partecipato regolarmente alla vita scolastica e si è impegnata 
nello studio individuale in modo soddisfacente, raggiungendo pienamente gli obiettivi didattico-
formativi posti dal Consiglio di Classe. All'interno di questo gruppo, si sono poi distinti alcuni 
elementi dotati di ottime capacità e di grande serietà e diligenza, che hanno dimostrato motivazione, 
impegno costante e desiderio di approfondimento. 
Un numero limitato di allievi si è invece impegnato nello studio individuale in modo discontinuo e 
talvolta superficiale, evidenziando oltretutto una certa fatica nel mantenere un’adeguata 
concentrazione. Questo ristretto gruppo di studenti ha conseguito una preparazione mediamente 
sufficiente, ma ancora incerta in alcuni ambiti. 
La DDI (didattica digitale integrata) non ha modificato in modo significativo l’iter formativo previsto 
per una classe quinta, anche se inevitabilmente una rimodulazione nella gestione del lavoro si è resa 
necessaria. 
 

2.2 Prospetto storico dati della classe 
Anno 
Scolastico 

n. 
iscritti 

n. 
inserimenti 

n. 
trasferimenti 

n. ammessi alla classe 
success. 

2018/19 20 3  20 

2019/20  20   20 

2020/21  20   20 
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2.3 Consiglio di Classe a.s. 2020/2021 
MATERIA DOCENTE 

Lingua e Lett. italiana  Franca Taraborrelli 

Lingua e Lett. Latina Franca Taraborrelli 

Lingua e Lett. Inglese Antonella Panepuccia 

Storia Irene Cortoni 

Filosofia Irene Cortoni 

Matematica  Adriana Fabroni 

Fisica Adriana Fabroni 

Scienze Maurizio Monego 

Disegno e Storia dell’arte Elisabetta Di Rosa 

Scienze Motorie e sportive Rosita Masella 

Religione Marcello Zappia 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Laura Pagnoni 

Attività alternativa IRC  Mariarosaria Golino 

Dirigente scolastico Prof.ssa Manuela Cenciarini 

 
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 

Lingua e letteratura 
italiana 

Franca Taraborrelli Franca Taraborrelli Franca Taraborrelli 

Lingua e letteratura 
latina 

Franca Taraborrelli Franca Taraborrelli Franca Taraborrelli 

Lingua e letteratura 
inglese 

Antonella Panepuccia Antonella Panepuccia Antonella Panepuccia 

Storia Irene Cortoni Irene Cortoni Irene Cortoni 

Filosofia Irene Cortoni Irene Cortoni Irene Cortoni 
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Matematica Sante Centurioni Riccardo Beschi Adriana Fabroni 

Fisica Demetrio Borrello Cristina Maggi Adriana Fabroni 

Scienze Maurizio Monego Maurizio Monego Maurizio Monego 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Elisabetta Di Rosa Elisabetta Di Rosa Elisabetta Di Rosa 

Scienze Motorie Rosita Masella Rosita Masella Rosita Masella 

Religione Marcello Zappia Marcello Zappia 
I.R.C.  Anna Monardo 

Marcello Zappia 
I.R.C Mariarosaria Golino 
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3 Quadro didattico 
3.1 Quadro orario 

 
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 

*Un’ora aggiuntiva di potenziamento. 
 

3.2 Obiettivi didattici e formativi comuni 
• Conoscenze 

o Conoscenza dei diversi mezzi comunicativi e della specificità dei loro linguaggi. 
o Conoscenza dei linguaggi utili all’uso degli strumenti informativi e telematici. 
o Conoscenza e comprensione di fatti e fenomeni collocati nella dimensione spazio-

temporale. 
o Conoscenza delle strutture e del funzionamento della comunicazione linguistica. 
o 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 

o Asse dei linguaggi 
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§ 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). 

§ 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. 

o Asse matematico 
§ Abilità di individuare ed applicare le procedure che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 
§ Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e 

simbolica. 
o Asse storico sociale 

§ 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. 

§ Capacità di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica. 

o Asse scientifico-tecnologico 
§ Acquisizione della capacità di osservare, descrivere ed analizzare qualitativamente 

e quantitativamente fenomeni naturali e legati alle trasformazioni energetiche. 
§ 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. 

§ Acquisizione della strategia di indagine tipica delle Scienze Naturali. 
§ 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 

§ 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. 

§ Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nelle varie discipline per produrre 
riflessioni sistematiche trasversali. 

§ Capacità di utilizzare un corretto approccio metodologico in relazione ai diversi 
oggetti di studio. 

§ 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. 
 

3.3.1 Quadro orario rimodulato per la DAD e DDI 
Si riportano qui di seguito i quadri orari utilizzati per la DAD e per la DDI: 
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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 

 
3.4 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 
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in maniera armonica e coordinata, puntando sulla collaborazione reciproca per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
Durante l’anno scolastico sono state svolte, attività finalizzate al recupero - integrazione - 
approfondimento dei contenuti e delle metodologie, nel rispetto dei tempi di apprendimento dei 
singoli alunni secondo le modalità e i tempi individuati nel PTOF e dal collegio docenti. Tali attività 
sono di seguito espresse: 

• Settimana di pausa didattica (seconda settimana del mese di gennaio 2020) 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 degli Esami di Stato. 

 
3.4.1 Metodologie nella didattica a distanza e DDI 

 
I docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 
stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni sincrone e asincrone, 
condivisione di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali e le funzioni del registro 
elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.  
In particolare, i docenti hanno predisposto classi virtuali sulla piattaforma Gsuite ed 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 videolezioni 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. 
 

3.4.2 Utilizzo delle metodologie 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. 
 
  

Itali
ano 

Lat
ino 

Ingl
ese 

Sto
ria 

Filos
ofia 

Mate
matica 

Fis
ica 

Scie
nze 

Dise
gno 
e 
stori
a 
dell’
arte 

Ed. 
Civ
ica 

Scie
nze 
mot
orie 

Relig
ione 

Lezioni 
frontali 

X X X X X X X X X X X X 

Lavori 
individuali 

X X X X X X X 
 

X 
 

X X 
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Lavori di 
gruppo 

   
X 

      
X 

 

Attività di 
Laboratori
o 

       
X 

    

Discussion
i 

X X 
 

X X X X X X X X X 

Analisi del 
testo 

X X X X X X X 
 

X 
  

X 

Problem 
Solving 

            

Approfond
imenti e 
seminari 

      
X 

     

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

Classi 
virtuali 

X X X X X X X X X X 
  

Video/audi
olezioni 
registrate 

X X X X X X X X X 
 

X 
 

Videolezio
ni sincrone 

X X X X X X X X X X X X 

Assegnazio
ne attività 
a distanza 
e 
restituzion
e 
elaborati/e
sercizi  

X X X X X X X X X X X X 

Piattaform
e di 
simulazion
e - 
laboratori
ali  

            

 
3.4.3 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, in particolare dal D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, 
che all’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 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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X X 
   

X X X 
 

X X X 

Prove 
strutturat
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e 

  
X X X 

 
X X X 

   

Prove con 
quesiti a 
risposta 
aperta 

X X X 
  

X X X 
 

X 
  

Analisi 
del testo 

X X X X X 
   

X 
  

X 

Produzio
ne di testi 
argoment
ativi 

X 
 

X 
        

X 

Relazioni 
       

X 
    

Esercizi 
di II 
prova 

     
X X 

     

Compiti a 
casa 

X X X X X X X X X X X X 

Risoluzio
ni di 
problemi 

     
X X X 

    

Interroga
zioni 

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 
laborator
io 
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STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA  

Prove su 
piattafor
me di 
simulazio
ne 

      
X 

     

Colloqui 
orali in 
Videocon
ferenza 

X X X X X X X 
 

X X X X 

Svolgime
nto di 
elaborati 
in 
SINCRO
NO 

X X X X X X X X X X X X 

Svolgime
nto di 
elaborati 
in 
ASINCR
ONO 

X X 
 

X X X X X 
  

X X 

 
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; 

 

 
3.5 Attività finalizzate all’integrazione del percorso formativo 

Elenco dei progetti e delle attività extracurricolari svolte dagli studenti della classe 
Percorsi Anno 2018/2019: 

 
 

Descrizione  

Matematicando Partecipazione di alunni della scuola a gare di matematica 
e fisica 

Giornata contro la violenza sulle 
donne 

 

Letture e riflessioni sul tema della violenza di genere, per 
la ridefinizione di una educazione sentimentale 
 

Giorno della memoria 

 

Letture e riflessioni sulla vicenda dei ragazzi della Rosa 
Bianca e in particolare sulla figura di Sophie Scholl 
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Cambridge Examinations 

 

Approfondimento della comunicazione in lingua inglese 
attraverso l’acquisizione di competenze specifiche e 
certificate 
 

Campionati studenteschi Partecipazione a competizioni sportive a livello nazionale 

Percorsi Anno 2019/2020: Descrizione  

Giochi di Archimede Olimpiadi matematica organizzate da UMI  
Gara individuale 
 

Gara a squadre olimpiadi di 
matematica 

Organizzate dalle università romane  

A squadre femminili / miste 
Campionati internazionali giochi 
Bocconi 

Gara individuale on line 
 

Laboratori PLS all'università PLS “Orientamento universitario alla scelta di un corso di laurea 
scientifico 

Conferenza scienza e falsa scienza Organizzata da ENEA 
 

‘Io ricordo. Una storia europea’ 

 

Itinerario storico inerente le vicende del confine orientale: 
esodo istriano, fiumano e dalmata e le vittime delle foibe. 

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:  
Simona Sparaco 

 

Dopo la lettura e l’analisi del romanzo “Nel silenzio delle 
nostre parole”, oltre 200 ragazzi dell’Istituto hanno 
incontrato l’autrice, Simona Sparaco, per dibattere di 
tematiche quali l’incomunicabilità, il rapporto genitori-figli 
e il valore della scrittura. 
 

Giornalismo 3.0 e analfabetismo 
digitale 

 

Seminario con  Marco Caroni, direttore del quotidiano on 
line “Il Mamilio” per conoscere problematiche e modalità 
comunicative del giornalismo on line 

Cambridge  Examinations 

 

Approfondimento della comunicazione in lingua inglese 
attraverso l’acquisizione di competenze specifiche e 
certificate 
 

Giornata contro la violenza sulle 
donne 

La violenza di genere: le radici storiche della 
discriminazione femminile e l'attuale condizione femminile 
 

Giorno della memoria 

 

Lettura dell’istruttoria di Peter Weiss e riflessioni sula 
memoria dei giusti 

IMUN ITALIAN MODEL UNITED NATIONS simulazioni 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite  
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CONOSCENZA DI SE’ STESSI” Seminari sul tema della conoscenza di sé, condotti dal 
professor Gaetano Piccolo, Docente di Filosofia alla 
Pontificia Università Gregoriana 

I saperi della legalità 

 

Consiglio dei Giovani di Zagarolo: percorso di 
approfondimento dell’attività amministrativa attraverso 
incontri formativi sui temi della trasparenza, della legalità e 
della cittadinanza attiva 
 

PARTECIPAZIONE IN DIRETTA ALLA 
TRASMISSIONE RAI  

“QUANTE STORIE” 

Una diretta e tre registrazioni in Rai della trasmissione 
“Quante Storie” condotta da Sergio Zanchini. Durante la 
presentazione dei libri i ragazzi sono intervenuti con 
domande agli autori: Pierluigi Battista, Dacia Maraini, 
Mirella Serri, Marcello Flores e Mimmo Franzinelli. 
 

Attività di giornalismo online 

 

Attività coordinata da un esperto in comunicazione (ex 
alunno)  con pubblicazione  settimanale di articoli su temi 
sociali, culturali e civili, e particolare attenzione alla 
denuncia di ogni forma di discriminazione e sopraffazione 

Incontro con ADMO 

 

Campagna di sensibilizzazione degli alunni e illustrazione 
del progetto #match4andrea 

A scuola di … Protezione Civile I volontari della protezione Civile hanno incontrato gli 
studenti per trasmettere loro il valore dell’impegno 
personale per il buon funzionamento della società ed hanno 
fornito suggerimenti sui comportamenti da tenere in caso 
di situazioni di emergenza 

Campionati studenteschi Gare di palla a volo 
 

Percorsi Anno 2020/2021: 

 

Descrizione  

Cambridge Esol  Examinations 
 

Promuovere l’ approfondimento della comunicazione in 
lingua inglese attraverso l’acquisizione di competenze 
specifiche e certificate. 
 

Incontro con l’autore: Erri de 
Luca  

Promosso dall'Università degli Studi Roma Tre, in 
collaborazione con la Coalizione Italiana per i Diritti e le 
Libertà Civili, l'incontro, a distanza, con lo scrittore Erri 
De Luca, nel Giorno della memoria, ha proposto a 5000 
studenti di 160 scuole romane una riflessione critica - 
condotta dal punto di vista delle vittime e dei carnefici - sul 
dramma dell'Olocausto, partendo dalla lettura di tre brani 
di altrettante opere di Erri De Luca: Tu, mio, la traduzione 
del Canto del popolo yiddish messo a morte e Il torto del 
soldato.   

Il linguaggio non basta Come interpretare la realtà andando oltre gli schemi 
mentali 

Giochi di matematica 
 

Partecipazione  a gare di matematica 
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BIG DATA 

 

Collaborazione con l’Università di Tor Vergata per dare 
opportunità di riflessine sul futuro universitario e 
lavorativo con il Prof. Vespignani 

Progetto teatro ‘ DRAMATEACH 
COMPANY’ 

Realizzazione di post e video sulle pagine social della 
Compagnia Teatrale della scuola. 

 
3.6 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 Di Rosa,  per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai seguenti 
moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni 
Nazionali.  

Argomenti Lingua Disciplina  Numero ore Descrizione 

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

Inglese Storia 
dell’Arte 

2 ore di 
lezioni 
frontali. 2 ore 
di lezioni 
asincrone con  
materiali 
condivisi su 
Classroom.  

Attività di ascolto, di discussione in 
coppia e sintesi scritta, anche con 
questionari in lingua 

 
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 
Alunni partecipanti: l’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. 
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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: 1 
Descrizione: Obiettivo del progetto è 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. 
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 LABORATORIO “DOSAGGIO MICROBIOLOGICO DEGLI 
ANTIBIOTICI E ANTIBIOGRAMMA  
 
Struttura Ospitante: Sapienza Università di Roma 
Periodo: 22 e 23/01/2019 
Alunni partecipanti: n. 1 
Descrizione: Laboratorio rientrante nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche 
di biologia e biotecnologie. Attraverso la partecipazione a questo laboratorio, 
vi è stata  l’opportunità di conoscere le problematiche legate all'antibiotico 
resistenza e alle nuove frontiere di ricerca nello sviluppo di nuove molecole. 
Sono state, inoltre, apprese le metodiche per determinare la sensibilità e 
resistenza agli antibiotici da parte di un determinato organismo. 
 
 

  
A.S. 2019 - 20 “PAROLE  GIOVANI” 

Struttura Ospitante: Noisiamofuturo Srl 
   Periodo: da ott./nov.  2019 a maggio 2020 
   Alunni partecipanti: n. 19 

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.  
 
“Divulgatori Logico Matematici” (per la matematica delle olimpiadi) 
Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 
Alunni partecipanti: n. 1 alunno 
Descrizione: Obiettivo del progetto è 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. 
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 “IMUN” (ITALIAN MODEL UNITED NATIONS) 
 
Struttura Ospitante: United Network Srl  in collaborazione con la Regione 
Lazio 
Periodo: dicembre 2019 – gennaio 2020 
Alunni partecipanti: n. 3 
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 è svolta in lingua inglese  
 
“PIANETI IN UNA STANZA ” 
 
Struttura Ospitante: Istituto Nazionale di Astrofisica 
Periodo: 24/01/2020 
Alunni partecipanti: n. 1 
Descrizione: Il percorso formativo si è sviluppato attraverso una serie di 
conferenze spettacolo utilizzando “Pianeti in una stanza”, un kit didattico che 
permette di realizzare un proiettore sferico in grado di mostrare immagini e 
filmati dei pianeti e del cielo estremamente coinvolgenti 
 
 

A.S. 2020 - 21 BENESSERE ECONOMICO E SOSTENIBILITA’ 
 Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 

Periodo: 22/04/2021 
Alunni partecipanti: n. 1 
Descrizione: Seminario presso la facoltà di Economia  
 
” MEGATRENDS NEL MARKETING E NELLA COMUNICAZIONE 
DIGITALE 
 
Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 
Periodo: 26/03/2021 
Alunni partecipanti: n. 5 
Descrizione: Seminario presso la facoltà di Economia  
 
“BE CREATIVE AND STAY HUMAN! IL SEGRETO 
DELL’IMPRENDITORIALITA’ CREATIVA E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE IN UN CONTESTO DIGITALE” 
 
Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 
Periodo: 26/03/2021 
Alunni partecipanti: n. 3 
Descrizione: Seminario presso la facoltà di Economia 
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 ” LA CONSULENZA PER LE ORGANIZZAZIONI NELLE 
INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE: IL CASO DI BAM! 
STRATEGIE CULTURALI Struttura Ospitante: INFN – Frascati - 
Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 
Periodo: 08/04/2021 
Alunni partecipanti: n. 1 
Descrizione: Seminario presso la facoltà di Economia  

 
” FINANZA COMPORTAMENTALE E NEUROFINANZA 
 
Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 
Periodo: 15/04/2021 
Alunni partecipanti: n. 2 
Descrizione: Seminario presso la facoltà di Economia  
 
DIGITALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE : NUOVE 
PROSPETTIVE DI SVILUPPO ED ECONOMIA 
 
Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 
Periodo: 15/04/2021 
Alunni partecipanti: n. 1 
Descrizione: Seminario presso la facoltà di Economia  
 
 
 

 
 
5 Tracce degli elaborati assegnati ai candidati e griglia di 

valutazione  
 
 

5.1 Tracce degli elaborati  
Si riportano qui di seguito i testi degli elaborati per l’esame di Stato previsti dall’O.M. n. 53 del 
03/03/2021 ar.18 comma 1,a), con l’indicazione del docente referente : 
 

TUTOR ARGOMENTO 
Prof. MONEGO Il candidato esponga ed analizzi le leggi di Ohm con particolare 

riferimento alle applicazioni affrontate nei circuiti. 
 
Il candidato illustri il concetto di flusso del campo elettrico e, 
attraverso il teorema di Gauss, giunga all’espressione dell’intensità del 
campo elettrico. 
 

Prof.ssa CORTONI Il candidato illustri il concetto di intensità di corrente elettrica ed 
esponga i risultati che ne esprimono la relazione con il campo 
magnetico. 
 
Il candidato esprima le caratteristiche del moto di una carica in un 
campo elettrico ed in un campo magnetico. 
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Prof.ssa  
TARABORRELLI 

Il candidato esponga ed analizzi le caratteristiche del circuito RC. 
 
Il candidato illustri il concetto di integrale affrontato nel corso degli 
studi.  
 

Prof.ssa 
PANEPUCCIA 

Il candidato definisca la nozione di limite e ne analizzi le applicazioni 
nello studio di funzione. 
 
Dopo aver introdotto il concetto di derivata, il candidato esponga la 
procedura di ricerca di massimi e minimi di una funzione derivabile. 
Successivamente affronti anche il caso di funzioni con un numero 
finito di punti di non derivabilità. 
 

 
 

5.2 Griglia di valutazione 
5.2.1 Griglia colloquio 

Sarà utilizzata la griglia nazionale. 
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6 Relazioni e programmi delle singole discipline 
 

6.1 Disciplina: Italiano – prof.ssa  Franca Taraborrelli  
 

6.1.1 Relazione finale 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V E è stata da me seguita nell'intero corso del quinquennio e ciò mi ha consentito di 
impostarne il percorso di formazione curando, prima ancora che gli apprendimenti propri della mia 
disciplina, l'adozione di stili di studio adeguati ad un iter liceale e  l'interesse per ogni manifestazione 
culturale attraverso cui poter cogliere spunti di riflessione per l'interpretazione critica della realtà. 
Vista la vivacità intellettuale di buona parte del gruppo classe e l'unanime disponibilità all'interazione 
didattica, la risposta agli stimoli formativi da parte di tutti gli allievi - ciascuno secondo le proprie 
capacità e inclinazioni specifiche - è stata sempre più che soddisfacente e ha permesso ogni anno di 
sviluppare molteplici attività progettuali (il Progetto Contro la Violenza di genere, La Giornata della 
Memoria, gli Incontri con l'autore) in cui da parte di molti è stata dimostrata capacità di partecipazione 
attiva con percorsi di lettura, di ricerca e di approfondimento autonomi.  E' inoltre da sottolineare che 
l'intero gruppo classe ha sempre collaborato fattivamente alla realizzazione degli eventi culturali 
promossi dalla scuola dimostrando serietà, affidabilità e capacità organizzative. 
 Il lavoro del triennio si è concentrato sullo studio degli autori, dei generi, dei testi e dei contesti 
della nostra letteratura (intesa come espressione di relazioni complesse tra il "sentire" dell'individuo 
e la realtà storica, sociale e culturale d'appartenenza), sullo sviluppo delle competenze critico-
esegetiche e sulle abilità di scrittura (coerentemente con le tipologie testuali previste dall'Esame di 
Stato), all'affinamento delle quali ha contribuito anche il percorso di ASL - svolto durante il terzo e 
quarto anno di corso - nell'ambito della redazione del NOISIAMOFUTURO Social Journal, 
PAROLE E GIOVANI, che ha comportato l'acquisizione di competenze nella scrittura giornalistica 
nonché lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo ripartendo i compiti e condividendo le 
responsabilità.  
 In particolare gli alunni si sono esercitati  sistematicamente sull'analisi del testo e sulla 
scrittura argomentata, tipologie testuali rispetto alle quali la quasi totalità della classe ha dimostrato 
di aver  raggiunto competenze adeguate. La metodologia didattica della letteratura italiana (della 
quale si propone una nota sintetica in calce) ha privilegiato un percorso che dall'apprendimento delle 
conoscenze portasse poi ad una rielaborazione critica delle stesse anche in una visione 
interdisciplinare. Sempre centrale nello studio della poetica di ciascun autore è stata l'analisi dei testi 
e, al fine di sviluppare capacità critiche autonome e originali, è stata privilegiata la lezione interattiva, 
stimolando le osservazioni e le valutazioni dei ragazzi in classe e proponendo letture integrali di 
romanzi da svolgere in autonomia. In particolare nel periodo della Dad l'interazione didattica che si 
era precedentemente avvalsa della lezione frontale espositiva e della lezione in forma di dialogo 
interattivo, si è svolta in modalità sincrona con video-lezioni espositive e video-conferenze su temi 
precedentemente selezionati, con condivisione e commento di materiali anche multimediali volti 
soprattutto a stimolare la ricerca individuale e l'approfondimento critico  dei contenuti illustrati 
durante le lezioni sincrone.  
La risposta della classe in relazione all'offerta formativa nella modalità "a Distanza" è  stata 
(nonostante le imprescindibili difficoltà di adattamento a ritmi e metodologie nuovi) soddisfacente e 
solo da parte di un ristretto gruppo di allievi si è registrato un periodo di "disoriantamento" con 
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difficoltà nella concentrazione e nella partecipazione attiva alle attività sincrone. Cionostante, non si 
sono evidenziate differenze di rilievo  rispetto ai livelli di profitto individualmente raggiunti nei 
periodi di didattica in presenza.  
 Gli argomenti proposti sono stati, nella quasi totalità dei casi, adeguatamente assimilati e solo 
in rare eccezioni è stato faticoso accogliere l’invito all’approfondimento autonomo e/o alla 
valutazione critica di testi, fenomeni o idee. 
 Ne consegue che per quanto riguarda gli obiettivi didattici e formativi fissati in sede di 
programmazione annuale delle attività (di seguito riportati), essi possono dirsi raggiunti in modo 
eccellente da un ristretto numero di alunni, pienamente raggiunti - seppur con diversi livelli di profitto 
- dalla maggior parte degli alunni e raggiunti in modo solo sufficiente, soprattutto a causa di scarsa 
motivazione e/o di mancanza d'interesse per la materia, da un esiguo gruppo di allievi. Il profitto è 
stato in tutti casi proporzionale alle capacità, all’impegno, alla motivazione e alla partecipazione. 
 Il programma, conseguentemente alla continua necessità di rimodulazione delle attività e 
delle tempistiche, imposta dall'emergenza Covid 19 e dall' adozione delle metodologie proprie della  
DDI e della DAD, è stato in parte ridimensionato: sono stati tagliati Carducci e i due autori previsti 
della seconda metà del Novecento, Calvino e Pasolini. Anche della terza cantica della Commedia 
sono stati analizzati solo sette dei nove canti previsti. Ciononostante, il numero degli argomenti 
sviluppati risulta più che soddisfacente e sostanzialmente in linea con quanto previsto in sede di 
programmazione individuale e di dipartimento.  
 Le attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze, delle capacità e delle 
competenze, si sono svolte sia in itinere, sia nella settimana di pausa didattica, secondo i tempi e le 
modalità indicate dal Collegio dei Docenti. In seguito all'adozione delle metodologie proprie della 
Didattica a Distanza, il recupero, nei pochi casi in cui si è reso necessario, è stato svolto in itinere con 
studio individuale e interrogazioni segmentate e programmate. 
 I criteri adottati per la valutazione ( per i quali si rimanda alla nota dettagliata in calce)  
sono stati puntualmente  esplicitati e i ragazzi sono stati costantemente invitati al riconoscimento dei 
propri errori, all’autocorrezione e all’autovalutazione.  
 Sul piano dei comportamenti disciplinari e socio-affettivi il gruppo classe ha sempre 
dimostrato sensibilità, correttezza e maturità nonché una spiccata propensione all'inclusività. 
 I rapporti con le famiglie sono stati regolari e proficui. 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ITALIANO QUINTO ANNO 

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 alla seconda metà del Novecento (i generi); !
3. Conoscere gli autori principali della Letteratura Italiana dal Romanticismo alla periodo tra le due 
guerre, secondo il seguente schema: vita, opere, poetica, contesto storico-culturale di riferimento, 
generi, analisi dei testi. (Gli autori, i testi); !
4. Conoscere gli elementi strutturali della Divina Commedia in generale e del Paradiso in particolare, 
relativamente ai canti analizzati (parafrasi, analisi, commento e approfondimenti).  
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Abilità!
1. Saper analizzare, in sede scritta e orale, i testi progressivamente affrontati, utilizzando le tecniche 
apprese (parafrasi o riassunto; analisi lessicale, morfologico-sinattica, retorica; approfondimenti e 
commento critico; !
2. Sapere operare collegamenti, nella produzione scritta e orale, tra i testi analizzati e l’autore che li 
ha scritti, risalendo agli elementi di poetica, alle correnti letterarie e più in generale al contesto storico 
culturale di riferimento; !
3. Sapersi esprimere nei colloqui orali con un linguaggio appropriato, anche semplice ma corretto dal 
punto di vista lessicale, morfologico e 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.  

Obiettivi minimi  

  -  conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi della storia letteraria italiana dal 
Romanticismo al periodo tra le due guerre;  

            -  capacità di comprensione e decodificazione di un testo letterario e non;  

  -  capacità di contestualizzazione di un testo letterario;  

  -  capacità di produzione scritta ed esposizione orale corrette formalmente, chiare, efficaci.  

CONTENUTI ( per il dettaglio vedi programma svolto) 
 
L’età del Romanticismo:  Giacomo Leopardi. 
L’età postunitaria: il contesto storico culturale; la Scapigliatura; il Naturalismo francese; Giovanni 
Verga e il Verismo Italiano; il Decadentismo; Gabriele D’Annunzio; Giovanni Pascoli. 
IL primo Novecento: il contesto storico-culturale; Il Futurismo; I Crepuscolari; Italo Svevo; Luigi 
Pirandello. 
Tra le due guerre: il contesto storico-culturale, gli intellettuali e il fascismo; Giuseppe Ungaretti; 
Eugenio Montale, Umberto Saba.  
Dante, il Paradiso: lettura integrale, analisi e commento dei canti più significativi ( sette ). 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Lezione frontale: considerata la caratterizzazione della classe si è cercato di presentare gli argomenti 
in modo lineare (in relazione logica e cronologica, rispetto all'insieme di testi e contesti), enucleando 
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i concetti chiave e gli aspetti più significativi - anche avvalendosi di schematizzazioni e mappe 
concettuali - e procedendo ad un progressivo approfondimento degli stessi e alla loro attualizzazione. 
Colloquio interattivo:  La lezione frontale è sempre stata combinata con una di tipo euristico-
socratico, con la sollecitazione di interventi ed eventuali dubbi al fine di destare l'interesse, mantenere 
l'attenzione viva, sviluppare l'approccio critico e monitorare puntualmente la comprensione e 
l'assimilazione dei contenuti proposti.  
Uso consapevole dei libri di testo: Il libro di testo è stato utilizzato come punto di riferimento 
fondamentale - ma non esclusivo - per il reperimento di testi e materiali informativi e interpretativi 
anche accogliendo l'invito allo sviluppo di percorsi di approfondimento autonomi. 
Uso consapevole dei materiali multimediali condivisi  e delle metodologie richieste dalla Didattica a 
Distanza 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Verifiche scritte: analisi del testo strutturate, con domande coerenti con gli obiettivi didattici su 
esposti e con la tipologia A della prima prova dell’ Esame di Stato; 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. In alcuni casi si è sperimentata con successo la metodologia della flipped 
classroom. E' stata pertanto valutata la conoscenza degli argomenti di studio, la capacità di operare 
collegamenti, la capacità di analizzare testi risalendo a elementi di poetica e/o al genere letterario 
d'appartanenza, e/o al contesto storico e culturale di riferimento e la capacità di esprimersi con un 
linguaggio appropriato e corretto. 
Nel periodo della Dad per le verifiche scritte è stata utilizzata la sola tipologia delle trattazioni 
sintetiche mentre le verifiche orali sono state organizzate in forma di colloquio condotto dagli alunni 
su argomenti scelti dall'insegnante ma integrati con approfondimenti personali. 
La valutazione, coerentemente con la visione didattico-educativa illustrata nel PTOF, ha tenuto conto, 
oltre che dei risultati delle verifiche (per la valutazione delle quali ci si è avvalsi di griglie distinte per 
tipologia di verifica e note agli alunni, allo scopo di garantire la trasparenza nei criteri e favorire la 
capacità di autovalutazione), 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. 
  
 
Zagarolo, 6 Maggio 2021       Il docente 
 
                     Franca Taraborrelli 
 

6.1.2 Contenuti  
 
Testi: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  I classici nostri contemporanei,  Paravia 
          Dante Alighieri, La divina commedia , Paradiso 
 
 



27 
 

Storia della letteratura 
Giacomo Leopardi 

§ La vita. 
§ Il pensiero 
§ La poetica del vago e indefinito 
§ Leopardi e il Romanticismo 

 
        Testi   da Lo Zibaldone 
 

     La teoria del piacere 
     Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciul-

       lezza 
     L’antico 
     Indefinito e infinito 
     Il vero è  brutto 
     Teoria della visione 
     Parole poetiche  
     Ricordanza e poesia 
     Teoria del suono 
     Indefinito e poesia 
     Suoni indefiniti 
     La doppia visione 
     La rimembranza 
 
     da I Canti 

       
      L’infinito 
      La sera del dì di festa 
      Ultimo canto di Saffo 
      A Silvia 
      Le ricordanze 
      La quiete dopo la tempesta 
      Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
      Il sabato del villaggio 
      La ginestra, o il fiore del deserto 
      
      Lettura integrale de Le Operette morali  
       
      in particolare analisi di:  
      Dialogo della Natura e di un islandese 
 
L’età postunitaria 
 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
 
   Testi   dal Penombre di Emilio Praga,  Preludio 

       
 
Il naturalismo francese 
 
 . I fondamenti teorici 
 . I precursori 
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 . La poetica di Zola 
 . Il ciclo dei Rougon-Macquart 
 
   Gli scrittori italiani nell'età del verismo  
 
Giovanni Verga 
 1. La vita. 
 2. I romanzi preveristi. 
 3. La svolta verista. 
 4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
 5. L’ideologia verghiana 
 6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
 7. Vita Dei campi 
 
   Testi   Da Vita dei campi,                                                                             

    Rosso Malpelo 
      La Lupa 
 
 8. Il ciclo dei “Vinti” 
  
   Testi   Da I Malavoglia 
      I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
      Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
      La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
      moderno 
 
      Da Novelle rusticane 
      La roba  
 
      Da Mastro-don Gesualdo 
      La morte di mastro-don Gesualdo 
                                                                                                                                                           
Il Decadentismo 
 
Charles Baudelaire (cenni) 
   Testi    da I fiori del male,  Corrispondenze; L'Albatro;  
       
   
 
Paul Verlaine  (cenni)  
   Testi    da Un tempo e poco fa, Languore  
 
Il romanzo decadente:  
Joris-Karl Huysmans 
   Testi   da  Controcorrente, La realtà sostitutiva 
 
 
Gabriele D’Annunzio 
  
 1. La vita  
 2. L’estetismo e la sua crisi 
 3. I romanzi del superuomo 
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 4. Le Laudi 
 5. Il periodo "notturno" 
 
   Testi   Il piacere  
      T 1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
       Elena Muti 
       T 2 Una fantasia “in bianco maggiore” 
 
      Da Le vergini delle rocce, Il programma politico del 
       superuomo 
 
                  Da Alcione,  
     Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 
                La sera fiesolana, 
                La pioggia nel pineto 

 
      Dal Notturno 
      La prosa “notturna” 
       
      L'ultima lirica: Qui giacciono i miei cani 
   
Giovanni Pascoli 
  
 1. La vita 
 2. La visione del mondo 
 3. La poetica 
 4. L’ideologia politica 
 5. I temi della poesia pascoliana 
 6. Le soluzioni formali 
 7. Le raccolte poetiche (in particolare: Myricae, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio) 
   
   Testi   Da  Il fanciullino, Una poetica decadente 
      da Myricae 
      Arano 
      Lavandare 
      X Agosto 
      L’assiuolo 
      Il lampo 
      Il tuono 
      I puffini dell'Adriatico 
      Novembre 
 
      Da I poemetti 
      Digitale purpurea 
 
      Da I Canti di Castelvecchio 
      Il gelsomino notturno  
       
Il primo Novecento 
 
Cenni su La stagione delle avanguardie 
I futuristi 
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 Filippo Tommasi Marinetti 
 
   Testi   Manifesto del Futurismo 
      Manifesto tecnico della letteratura futurista 
      da Zang tumb tuum, Bombardamento 
 
  
Cenni su I crepuscolari 
 Guido Gozzano 
 
   Testi   dai Colloqui, La Signorina Felicita ovvero la felicità 
 
Italo Svevo 
 
 1. La vita 
 2. La cultura di Svevo 
 3. Il primo romanzo: Una vita 
 4. Senilità 
 5. La coscienza di Zeno 
 
   Testi   Da La coscienza di Zeno 
      Il fumo 
      La morte del padre 
      La salute malata di Augusta 
      La profezia di un’apocalisse cosmica 
       
 
Luigi Pirandello  
 
 1. La vita 
 2. La visone del mondo 
 3. La poetica 
 4. Le poesie e le novelle 
 5. I romanzi 
 6. Gli esordi teatrali e il periodo "grottesco" 
 7. Il teatro nel teatro 
 
   Testi   Da L’umorismo  Un’arte che scompone il reale 
      Da Novelle per un anno,  La trappola; 
                Il treno ha fischiato;  
       Il fu Mattia Pascal (lettura integrale),  
      in particolare analisi in classe de Lo strappo nel cielo 
      di carta e la lanterninosofia  
      da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 
      da Sei personaggi in cerca d'autore, La rappresenta-
      zione tradisce il personaggio 
 
Giuseppe Ungaretti 
 1. La vita 
 2.  Incontro con l'Opera L'allegria 
   
   Testi   da L'Allegria,  Noia 
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        In memoria 
        Il porto sepolto 
        Veglia 
        Sono una creatura 
        I fiumi 
        San Martino del Carso 
        Mattina 
        Soldati 
        Girovago 
Cenni su L'Ermetismo* 
Eugenio Montale* 
 1. La vita* 
 2. Incontro con l'opera Ossi di seppia* 
 3. Il "secondo" Montale: Le occasioni* 
 4. Il "terzo" Montale: La bufera e altro* 
 5. L'ultimo Montale* 
   Testi*   da Ossi di seppia,  I limoni 
        Non chiederci la parola 
        Meriggiare pallido e assorto 
        Spesso il male di vivere ho incontrato 
         Cigola la carrucola nel pozzo 
         Forse un mattino andando in un'aria 
        di vetro 
      da Le Occasioni, Non recidere forbice quel volto 
      da La bufera e altro, La primavera hitleriana 
      da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
      milione di scale 
 
Umberto Saba* 
 1. La vita 
 2. Incontro con l'Opera: Il Canzoniere 
    
   Testi*   da Il Canzoniere, A mia moglie 
            La capra 
                
Lettura, analisi ed approfondimento critico dei seguenti passi della Divina commedia: 
Canto I, Canto II (vv. 1-45),  Canto III, Canto VI, Canto XI, (sintesi dei canti XV e XVI), Canto 
XVII (in particolare vv. 46-99, la profezia dell'esilio; vv. 121-142 la missione di Dante), Canto 
XXXIII. 
 
Programma svolto fino al 15 Maggio. Gli argomenti indicati con l'asterisco devono ancora essere 
trattati. L’insegnante si riserva di  segnalare le eventuali modifiche o integrazioni al presente 
programma occorse entro il termine delle attività scolastiche. 
 
15 Maggio 2021   
 
 
                                                                                                                      Il docente 
 
             Franca Taraborrelli 
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6.2 Disciplina: Lingua e Letteratura Latina – prof.ssa Franca Taraborrelli 
 

6.2.1 Relazione finale 
La classe V E, che seguo nell'ambito disciplinare della lingua e cultura latina fin dal primo anno di 
corso, ha compiuto quest’anno un iter didattico nel complesso più che soddisfacente. La vivacità 
intellettuale e la predisposizione all'apprendimento che hanno sempre caratterizzato la classe - e che 
si sono tradotte per alcuni alunni in un livello di profitto eccellente - sono state sostanzialmente 
confermate e nonostante singoli casi in cui il percorso si è rivelato più faticoso, soprattutto a causa di 
carenze pregresse nella conoscenza normativa della lingua latina, la quasi totalità del gruppo classe 
ha mantenuto un atteggiamento partecipativo e propositivo, accogliendo gli stimoli culturali e, in 
alcuni casi, sviluppandoli autonomamente e facendone occasione di crescita personale oltre che 
culturale. 
 Il metodo di lavoro, finalizzato all’acquisizione di un quadro coerente dei fatti, dei fenomeni, 
degli autori e delle opere oggetto di studio nonché allo sviluppo di uno sguardo critico sulla realtà si 
è concentrato sullo studio della letteratura latina, insistendo in modo particolare sulla dimensione 
storico-culturale dei fenomeni letterari, sulle peculiarità del mondo romano e sul costante confronto 
con la cultura greca . Ogni autore è stato collocato nel contesto storico-culturale in cui ha concepito 
le proprie opere (ottica cronologica) ed espresso la propria visione del mondo, mentre si è dato 
specifico rilievo alle caratteristiche distintive dei vari generi letterari e all'apporto originale di ciascun 
autore rispetto ai generi stessi e ai modelli di riferimento (ottica comparativa). E' stata quindi sempre 
privilegiata l’analisi dei testi [ soprattutto quelli significativi del pensiero e delle scelte formali degli 
autori] e i rapporti intertestuali, con ampio spazio per il dibattito,  l'attualizzazione e il confronto 
argomentato di osservazioni e giudizi. Sono state inoltre proposte attività di approfondimento 
individuale che hanno stimolato, nella quasi totalità della classe, un rapporto più vivo con la 
letteratura. Nell'esercizio di traduzione l'attenzione è stata rivolta prevalentemente alla comprensione 
delle strutture sintattico - grammaticali, rendendo la corretta ricodificazione in italiano funzionale alla 
lettura e alla comprensione del punto di vista dell'autore e della problematica in esame. Particolare 
attenzione è stata riservata ai testi in traduzione italiana  in modo da poter raccordare agevolmente i 
contenuti dei passi alla poetica dei singoli autori. Pertanto, nonostante  permangano in alcuni casi  
incertezze nella conoscenza normativa della lingua latina e quindi nelle abilità traduttive, gli obiettivi 
didattici e formativi fissati in sede di programmazione annuale, e di seguito riportati, possono dirsi  
complessivamente raggiunti (con alcuni casi di eccellenza, molti casi di profitto buono o più che 
sufficiente e un ristretto gruppo di casi di sola sufficienza). Anche quantitativamente, nonostante la  
continua rimodulazione di tutte le attività resasi necessaria dall'emergenza Covid19 e dalla 
conseguente adozione della DDI e della DAD, il numero degli argomenti sviluppati, risulta più che 
soddisfacente e in linea con quanto previsto in sede di programmazione individuale e di 
dipartimento.  E' stata soltanto ridotta consistentemente la proposta di brani in lingua e omessa la 
trattazione della letteratura cristiana. In particolare nel periodo della Dad l'interazione didattica che 
si era precedentemente avvalsa della lezione frontale espositiva e della lezione in forma di dialogo 
interattivo, si è svolta in modalità sincrona con video-lezioni espositive e video-conferenze su temi 
precedentemente selezionati, con condivisione e commento di materiali anche multimediali volti 
soprattutto a stimolare la ricerca individuale e l'approfondimento critico dei contenuti illustrati 
durante le lezioni sincrone.  
La risposta della classe in relazione all'offerta formativa nella modalità "a Distanza" è sempre stata 
ottimale e non si sono evidenziate differenze rispetto ai livelli di profitto individualmente raggiunti 
nei periodi di didattica in presenza.  

Per la verifica scritta degli apprendimenti sono state somministrate sia prove di traduzione 
e analisi di “testi noti” sia trattazioni sintetiche. 
Per quanto riguarda le verifiche orali è stata valutata la conoscenza degli argomenti di studio, la 
capacità di operare collegamenti, la capacità di analizzare testi risalendo a elementi di poetica e/o al 
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genere letterario d'appartanenza, e/o al contesto storico e culturale di riferimento e la capacità di 
esprimersi con un linguaggio appropriato e corretto.  
Nel periodo della Dad per le verifiche scritte è stata utilizzata la sola tipologia delle trattazioni 
sintetiche mentre le verifiche orali sono state organizzate in forma di colloquio condotto dagli alunni 
su argomenti scelti dall'insegnante ma integrati con approfondimenti personali. 
 In tutti i casi il profitto è stato proporzionale alle capacità, all’impegno, alla motivazione e 
alla partecipazione. In quasi tutti i casi, l’atteggiamento maturo e consapevole degli obiettivi da 
raggiungere - come classe e individualmente - ha permesso di migliorare i livelli di partenza. 
 I percorsi relativi al recupero e/o al consolidamento delle conoscenze, capacità e competenze 
sono stati svolti in itinere secondo i modi e i tempi fissati dal Collegio dei Docenti (settimana di pausa 
didattica). In seguito all'adozione delle metodologie proprie della Didattica a Distanza, il recupero, 
nei pochi casi in cui si è reso necessario, è stato svolto in itinere con studio individuale e interrogazioni 
segmentate e programmate. 

 I criteri adottati per la valutazione ( per i quali si rimanda alla programmazione individuale 
e alla programmazione di dipartimento), sono stati puntualmente  esplicitati e i ragazzi sono stati 
costantemente invitati al riconoscimento dei propri punti di forza e delle proprie criticità, in 
particolare riflettendo sugli errori e procedendo all’autocorrezione e all’autovalutazione.  
 Sul piano dei comportamenti disciplinari e socio-affettivi il gruppo classe ha sempre 
dimostrato  correttezza e maturità nonché una spiccata propensione all'inclusività. 
 I rapporti con le famiglie sono stati regolari e proficui. 
 
OBIETTIVI LATINO QUINTO ANNO 
 
Conoscenze 
1) Conoscere le linee fondamentali della nascita e dello sviluppo della Letteratura Latina dell’epoca 
imperiale (I contesti storico-culturali, le correnti letterarie) 
2 ) Conoscere le caratteristiche essenziali dei generi (prosa, poesia, teatro) e le linee fondamentali del 
loro sviluppo nell’epoca imperiale (I generi) 
3) Conoscere gli autori principali della Letteratura Latina nell’epoca imperiale, secondo il seguente 
schema: vita, opere, poetica, contesto storico-culturale di riferimento, generi, eventuale lettura in 
lingua o in traduzione italiana di alcuni testi. (Gli autori e i testi) 
5) Conoscere gli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi latina. 
 
Abilità 
1) Saper tradurre correttamente, con un lessico appropriato e con il rispetto delle regole morfologico-
sintattiche, i testi latini progressivamente affrontati. 
3) Saper passare, in sede scritta e orale, dall’analisi dei testi tradotti all’autore che li ha scritti, 
evidenziando i collegamenti alla poetica, alle correnti letterarie e più in generale al contesto storico 
culturale di riferimento. 
4) Sapersi esprimere nei colloqui orali con un linguaggio appropriato, semplice ma corretto dal punto 
di vista lessicale, morfologico-sintattico. 
5) Saper passare, in sede scritta e orale, dai contesti generali (storico-culturali) della Letteratura Latina 
ai movimenti culturali, all’evoluzione dei generi e infine ai singoli autori (vita, opere, poetica) più 
importanti. 
 
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. 



34 
 

4) Competenza logico-ragionativa: sapersi porre di fronte ad un testo latino con la logica del problem-
solving, affrontando tutte le operazioni (lessicali, morfologiche, sintattiche) che ne consentono una 
resa soddisfacente in Italiano. 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
1 conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi della storia letteraria latina 
2 capacità di comprensione e decodificazione di un testo letterario in lingua latina 
3 capacità di contestualizzazione di un  testo letterario 
4 capacità di produzione scritta ed esposizione orale corrette formalmente, chiare, efficaci 
 
METODOLOGIA 
 
La pratica didattica è stata basata sull'adozione di strategie metodologiche mirate a promuovere uno 
studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque flessibile rispetto ai diversi 
stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la 
curiosità intellettuale e l’approfondimento personale.  
Sul piano dei contenuti, nel percorso di studio di autori, testi e contesti, si è favorito  laddove possibile 
un collegamento tra il latino e le altre discipline dell’area storico-umanistica. Per ogni autore si è 
proceduto ad un inquadramento storico-biografico, all'esame della poetica e delle opere principali per 
poi procedere alla lettura di brani significativi e/o all'analisi dei testi.       
Il contatto diretto con i testi in lingua e/o in traduzione, e dunque la loro centralità nel processo di 
insegnamento e di apprendimento ha rappresentato il motivo essenziale delle attività proposte (lettura, 
comprensione, interpretazione). 
La tradizionale lezione frontale è stata affiancata da momenti di lezioni partecipata attraverso le 
tecniche del brain storming e del cooperative learning. 
Sono stati infine promosse occasioni di conversazione e dibattito, al fine di attualizzare le tematiche 
proposte e abituare gli alunni a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un argomento 
prefissato. 
 
CONTENUTI 
 
LETTERATURA: L’età Giulio-Claudia: il contesto storico-culturale; i generi; Fedro; Seneca; 
Lucano; Persio; Petronio. 
L’età dei Flavi: il contesto storico-culturale; i generi; Marziale; Quintiliano; Plinio il Vecchio. 
L’età di Traiano e di Adriano: il contesto storico-culturale; i generi; Plinio il Giovane;  Tacito; 
Giovenale. 
L’età degli Antonini e la crisi del terzo secolo: il contesto storico culturale; i generi; Apuleio. 
 
STRUMENTI 
5 Libro di testo; 
6 video-lezioni 
7 materiali multimediali 
8  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche, finalizzate al controllo sistematico della qualità e quantità degli apprendimenti, sono 
state di carattere formativo (in itinere) e sommativo (al termine di ciascuna unità di apprendimento o 
di un intero modulo). Gli alunni sono stati puntualmente informati dei criteri di valutazione delle 
prove e del voto ottenuto (espresso mediante una griglia comune e approvata dal Dipartimento di 
lettere) , così da favorire un rapporto trasparente con il docente e stimolare in essi la capacità di 
valutare autonomamente e oggettivamente il proprio operato.  
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Tutte le verifiche sono valutate secondo la scala docimologica (da 3 a 10) e secondo le griglie di 
valutazione approvate dal Dipartimento. 
La valutazione della prova scritta di traduzione dal latino ha tenuto conto di indicatori quali la 
comprensione globale del testo, la competenza morfosintattica, la padronanza lessicale e la coesione 
testuale nella resa italiana. 
La valutazione della prova orale si è basata sulla quantità e qualità dei contenuti noti, sulla capacità 
di argomentare le proprie affermazioni e di operare collegamenti  e sulla correttezza ed efficacia della 
forma espressiva. 
Strumenti utilizzati per la verifica: 
 
PROVE SCRITTE 
• Traduzione con domande di comprensione e/o di osservazione morfosintattica, con eventuale 
elaborazione di un commento contenutistico e stilistico 
• Quesiti a risposta semplice e multipla 
• Trattazione sintetica di argomenti 
" Analisi di testi latini noti o non noti dal punto di vista letterario e /o linguistico 
 
PROVE ORALI 
• Interrogazione  
• Esercizi di traduzione dal latino 
• Presentazione di argomenti approfonditi in autonomia 

 
 
Zagarolo, 06/05/2021                                    L’insegnante: 
          Franca Taraborrelli 
 

6.2.2 Contenuti di Latino 
 
L’età giulio-claudia 
    Unità 1 
    Il principato gentilizio 
    

1. La successione ad Augusto 
2. I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 
3. Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia 
4. Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 

 
Unità 2 
La poesia da Tiberio a Claudio 
 

1. La favola: Fedro 
 

Dati biografici e cronologia dell’opera 
Il modello e il genere “favola” 
I contenuti e le caratteristiche dell’opera 
 
Percorsi testuali  T1 Il lupo e l’agnello (Fabulae, I,1) latino 
   T3 La volpe e la cicogna (Fabula, I, 26) italiano 
                  T4 La volpe e l’uva (Fabulae, IV, 3) latino 

T8 I difetti degli uomini (Fabulae, IV, 10) italiano 
 La rana scoppiata e il bue (Fabula I, 24) latino 
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    Unità 4 
    Seneca 

1. Dati biografici 
2. I Dialogi 
3. I trattati 
4. Le Epistole a Lucilio 
5. Lo stile della prosa senecana 
6. Le tragedie 
7. L’Apokolokyntosis 

 
Percorsi testuali   T9 È davvero breve il tempo della vita? (De 
     brevitate vitae, 2, 1-4) italiano 
    T10 Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad 
    Lucilium; 1) italiano 
    T19 Vivere secondo natura (Epistulae ad   
    Lucilium, 41) italiano 
    T25 Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 
    (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-14) latino 
 
Unità 5 
La poesia nell’età di Nerone 
 

1. L’epica: Lucano 
I dati biografici e le opere perdute 
Il Bellum Civile: le fonti e il contenuto 
Le caratteristiche dell’epos di Lucano 
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
I personaggi del Bellum civile 
Il linguaggio poetico di Lucano 
 

2. La satira: Persio 
Dati biografici 
La poetica della satira 
Le satire di Persio: i contenuti 
Forma e stile delle satire 

 
   Percorsi testuali Lucano 
      T34 I ritratti di Pompeo e di Cesare 
      (Bellum civile, I, vv. 129-157) latino 
      T37 Una scena di necromanzia (Bellum civile, VI, vv. 
      719-735; 750-808) italiano 
       
       
              Unità 6 
   Petronio 

1. La questione dell’autore del Satyricon 
2. Il contenuto dell’opera 
3. La questione del genere letterario 
4. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 
Percorsi testuali  T42 L’ingresso di Trimalchione 
    (Satyricon, 32-33) latino 
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                                              T44 Chiacchiere di commensali 
                                               (Satyricon, 41,9-42,7;47,1-6) italiano 
                                               T47 La matrona di Efeso 
    (Satyricon, 110, 6 – 112, 8) italiano 

 T48 Trimalchione fa sfoggio di cultura 
 (Satyricon, 50, 3-7) latino 
 

L’età dei Flavi 
    Unità 7 
    Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del principato 
 

1. L’affermazione della dinastia flavia 
2. Tito e Domiziano 
3. Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 
 

Unità 8 
La poesia nell’età dei Flavi 
 

   1. I Punica di Silio Italico  
Gli Argonautica di Valerio Flacco 
 
2. Stazio 
La poesia epica: la Tebaide e l’Achilleide 
 
3. L’epigramma: Marziale 
Dati biografici e cronologia delle opere 
La poetica 
Le prime raccolte 
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 
I temi: il filone comico-realistico 
Gli altri filone 
Forma e lingua degli epigrammi 
 
Percorsi testuali  T49 Obiettivo primario: piacere al lettore! 
   (Epigrammata, IX, 81) latino 
   T50 Libro o libretto 
   (Epigrammata, X, 1) latino 

T51 La scelta dell’epigramma 
(Epigrammata, X, 4) italiano 

   T52 Matrimoni d’interesse 
   (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43) latino 
   T57 La bellezza di Bìlbili 
   (Epigrammata XII, 18) latino 
   T60 Erotion 
   (Epigrammata, V, 34) latino 
                                  
 Unità 9 
 La prosa nella seconda metà del I secolo 
 

1. Quintiliano 
Dati biografici e cronologia dell’opera 
L’Institutio oratoria 
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La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
 
2. Plinio il Vecchio 
Dati biografici e opere perdute 
La Naturalis historia 
 

   Percorsi testuali Quintiliano 
      T62 La formazione dell’oratore comincia dalla culla 
      (Institutio oratoria, I, 1, 1-7) italiano 
                                                                        T63 Due modelli a confronto: istruzione individuale e 
      collettiva  
                                                                        (Institutio oratoria, I, 2; 1-2) italiano         

             T68 Le punizioni 
             (Institutio oratoria, I, 3, 14-17) italiano 
             T69 Il maestro come “secondo padre" 
             (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) italiano 

 
 
  Unità 10 
  Il principato adottivo e il ritorno della libertà 
 

1. Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 
2. L’assolutismo illuminato di Adriano 
3. Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano. 

 
 

Unità 11 
La letteratura nell’età di Traiano e di Adriano 
 

1. La satira: Giovenale 
Dati biografici e cronologici 
La poetica di Giovenale 
Le satire dell’Indignatio 
Il secondo Giovenale 
Espressionismo, forma e stile delle satire 
 
2. Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 
Dati biografici e opere perdute 
Il Panegirico di Traiano 
L’epistolario 
 
Percorsi testuali:  
Epistolario 
T81 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
( Epistulae, VI, 16, italiano) 
T84-85 Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 
(Epistulae, X, 96 e X, 97, italiano) 

 
  Unità 12 
  Tacito 
 
  1. I dati biografici e la carriera politica 
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  2. L’Agricola 
  3. La Germania 
    4. Il Dialogus de oratoribus 
    5. Le opere storiche 
    Le Historiae 
    Gli Annales 
    6. La concezione storiografica di Tacito 

 7. La prassi storiografica 
 8. La lingua e lo stile 
 
Percorsi testuali L’Agricola 

T87 Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di 
un capo barbaro 
(Agricola, 30, 1 – 31, 3) italiano 
La Germania 
T90 Caratteri fisici e morali dei germani 
(Germania,4) italiano 
T92 Le assemblee e l’amministrazione della giustizia 
(Germania, 11-12) italiano 
T94 Vizi dei romani e virtù dei barbari: il matrimonio 
(Germania, 18-19) italiano 
Gli Annales 
T98 La riflessione dello storico 
(Annales, XIII,15-16)italiano 
T100 Scene da un matricidio 
(Annales, XIV, 5, 7-8) italiano 
T104 La persecuzione contro i cristiani 
/Annales, XV, 44) italiano 
T105 Un giudizio negativo su Augusto  
(Annales, I, 10, 1-4) latino 
 

   Unità 13 
   Dall’apogeo al declino dell’impero 

1. L’età degli Antonini 
2. La dinastia dei Severi e la crisi del III secolo 
3. Cultura e letteratura nell’età degli Antonini 
4. Cultura e letteratura nel III secolo. 

 
Unità 14 
Apuleio 

 
1. I dati biografici 
2. Il De magia 
3. I Florida e le opere filosofiche 
4. Le Metamorfosi 
Il titolo e la trama del romanzo 
Le sezioni narrative 
Caratteristiche e intenti dell’opera 
La lingua e lo stile 
 
Percorsi testuali Le Metamorfosi 
   T 108 Il proemio e l’inizio della narrazione 
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   (Metamorfosi, I, 1-3) italiano 
   T 109 Funeste conseguenze della magia 
   (Metamorfosi I, 11-13; 18-19) 
   T 111 Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 
   (Metamorfosi IV, 28-31) italiano 
   T 112 Psiche vede lo sposo misterioso 
   (Metamorfosi, V, 21-23) italiano 
   T 114 La preghiera a Iside 
   (Metamorfosi, II, 8-9) italiano 

 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021.  
 
15 Maggio 2021 
 
                                                                                                                       Il docente 
 
                                                                                                                   Franca Taraborrelli 
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6.3 Disciplina: Matematica e Fisica – prof.ssa Adriana Fabroni 
 

6.3.1 Relazione finale 
 
 
La classe VE è composta da 20 alunni che ho conosciuto nell'anno scolastico scorso, 2019/2020, 

quando in questa classe mi è stato affidato l'insegnamento della matematica. Durante lo scorso anno 

e durante l'anno in corso, in cui ho insegnato sia la matematica che la fisica, l’interazione che ha 

caratterizzato il mio rapporto con il gruppo classe è stata proficua. I ragazzi hanno globalmente 

evidenziato, fin da subito, apertura e disponibilità nel dialogo con il docente, manifestando 

continuamente dubbi, difficoltà e necessità per orientare al meglio l'attività didattica. Ciò ha favorito 

un percorso di crescita umana e di maturazione personale, i cui risultati sono stati particolarmente 

evidenti nel corso di questo ultimo anno scolastico. Infatti, gli studenti hanno accolto in modo 

costruttivo momenti di guida, da parte dei docenti, al rispetto delle regole, e ad un comportamento il 

più possibile responsabile e volenteroso.   

Dal punto di vista del profitto, però, la mancata continuità nell’insegnamento delle discipline 

scientifiche, nel corso del quinquennio (riportata spesso dai ragazzi come elemento penalizzante), e 

la successiva situazione di emergenza sanitaria sopraggiunta, hanno avuto un peso non indifferente 

nella possibiltà di svolgere un lavoro efficace, puntuale e continuativo da parte di tutto il gruppo. La 

classe che già in partenza presentava differenze significative nella preparazione degli studenti, ha 

continuato ad evidenziare situazioni di profonda disomogeneità, ed è stato necessario supportare in 

itinere le continue e diffuse carenze dimostrate da un gruppo di studenti soprattutto nelle verifiche 

scritte, dove maggiormente si richiede autonomia di lavoro, capacità analitica e allenamento 

all’esercizio logico. 

Puntualmente, nel corso dell’attività didattica, è tato assegnato il lavoro da svolgere a casa, non 

sempre affrontato con serietà da tutti gli studenti, ma che ha consentito il raggiungimento di validi 

obiettivi per buona parte della classe, e risultati brillanti per diversi studenti. 

Nel corso di quest’anno, a causa della situazione emergenziale vissuta, sono stati svolti solo in parte 

gli argomenti previsti nella programmazione iniziale sia di matematica che di fisica. 

Nel corso dell’intero anno scolastico la classe è stata stimolata a lavorare con il fine di costruire una 

solida preparazione per l’esame di stato. Sono state somministrate prove scritte sia in matematica che 

in fisica, suddivise in problemi e quesiti. La didattica in generale è stata organizzata sviluppando, 

attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, le varie tematiche previste, in termini di conoscenze 

e competenze, con un costante lavoro di approfondimento e rivisitazione degli argomenti svolti. 

Durante tutto l’anno scolastico sono stati proposti problemi grafici, applicazioni della matematica alla 

fisica, e, dove ritenuto opportuno, ci si è avvalsi del software GeoGebra. 
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La valutazione, oltre a basarsi sulle conoscenze e competenze evidenziate dalle verifiche scritte e 

orali, ha tenuto conto anche del corretto utilizzo del linguaggio specifico delle discipline, 

dell’impegno dimostrato nel lavoro personale a casa ed in aula, e degli obiettivi raggiunti rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

Zagarolo 15 Maggio 2021                                                                                 L’insegnante  

                                                                                                                           Adriana Fabroni 

 
6.3.2 Contenuti di Matematica 

 
Funzioni e loro proprietà 

- Funzioni reali di variabile reale 

- Dominio di una funzione 

- Proprietà delle funzioni 

- Funzione inversa 

- Funzione composta 

Limiti e Continuità di una funzione 

 

Limiti di Funzioni 

- Insiemi di numeri reali 

-  

-  

-  

-  

- I Limiti e la loro verifica 

- Primi Teoremi sui Limiti (Teorema di unicità del limite, Teorema della 

permanenza del segno, Teorema del confronto). 

Calcolo dei Limiti e Continuità delle funzioni 

- Operazioni sui Limiti 
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- Forme indeterminate 

- Limiti notevoli (con dimostrazione) 

- Calcolo dei limiti 

- Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

- Funzioni continue 

- Teoremi sulle funzioni continue 

- Punti di discontinuità 

- Asintoti 

- Grafico probabile di una funzione 

 

Derivate e teoremi del calcolo differenziale 

Derivate 

- Derivata di una funzione 

- Derivate fondamentali (con dimostrazione) 

- Operazioni con le derivate 

- Derivata di una funzione composta 

- Derivata di  

- Derivata della funzione inversa 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Retta tangente 

- Punti di non derivabilità 

- Applicazioni alla fisica 

- Differenziale di una funzione 

Teoremi del calcolo differenziale 

- Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

- Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

)()( xgxf
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- Conseguenze del teorema di Lagrange 

- Teorema di De l’Hospital 

Studio delle funzioni 

Massimi, Minimi e Flessi 

- Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e derivata prima 

- Flessi e derivata seconda 

- Massimi, Minimi, Flessi e derivate successive 

Grafici delle funzioni 

- Grafici di una funzione e della sua derivata 

 
Integrali 

Integrali indefiniti 

- Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Integrazioni di funzioni razionali fratte 

Integrali definiti * 

- Proprietà dell’integrale definito 

- Teorema della media (con dimostrazione) 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

- Calcolo di aree e di volumi 

- Integrali impropri 

- Applicazioni alla fisica 

*argomenti non ancora trattati, che presumibilmente verranno svolti dopo il 15 maggio  

Zagarolo 15 maggio 2021 

                                                                                                            L’insegnate     

                                                                                                       Adriana Fabroni 
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6.3.3 Contenuti di Fisica 

1- Carica elettrica e legge di Coulomb 

- Rivelatori di carica, isolanti e conduttori 

- Induzione elettrostatica 

- Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 

- Interazione fra cariche elettriche e legge di Coulomb 

- Distribuzione della carica sulla superficie dei conduttori 

2-  Campo elettrico 

 

- Il concetto di campo elettrico e il vettore campo elettrico 

- Campo elettrico di una carica puntiforme 

- Rappresentazione del campo elettrico 

- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

- Applicazioni del teorema di Gauss 

- Energia potenziale elettrica e lavoro del campo elettrico 

- Circuitazione del campo elettrico 

- Potenziale elettrico 

- Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

- Teorema di Coulomb. Potere dispersivo delle punte 

- Moto di una carica nel campo elettrico di un condensatore 

- Capacità di un conduttore 

- Condensatori: capacità, collegamento in serie e parallelo 

- Lavoro di carica di un condensatore. Energia del campo elettrico 

 

3 -Elettrodinamica 

- Corrente elettrica continua  

- Corrente elettrica nei conduttori metallici.  

- Intensità di corrente 
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- Resistenza elettrica e leggi di Ohm  

- Resistenze in serie e in parallelo. Principi di Kirchhoff 

- Lavoro e potenza della corrente. Effetto Joule 

- L’effetto Volta e le sue leggi (senza dimostrazioni) 

- Effetto Seebek 

4-Elettromagnetismo 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico 

- Campo magnetico delle correnti. Induzione magnetica 

- L’interazione corrente-corrente 

- Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente 

- Legge di Biot-Savart 

- Forza di Lorentz 

- Moto di una carica in un campo magnetico 

- Teorema della circuitazione di Ampère 

-  Flusso del campo magnetico 

- Teorema di Gauss per il magnetismo 

Induzione elettromagnetica*  

-  Esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

-  Leggi di Faraday-Neumann e di Lenz 

- Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile 

- Campo magnetico indotto da un campo elettrico variabile 

-  Il termine mancante 

-  Equazioni di Maxwell  

*argomenti non ancora trattati, che presumibilmente verranno svolti dopo il 15 maggio  

Zagarolo 15 maggio 2021                                                

                                                                                                                L’insegnante 
                                                                                                                                                                                                              
Adriana Fabroni                                                                                      
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6.4 Disciplina:  Disegno e Storia dell’Arte – prof.ssa Elisabetta Di Rosa 
6.4.1 Relazione finale 

La classe è composta da 20 alunni, 8 ragazze e 12 ragazzi.  Sono titolare del corso di Disegno e Storia 
dell'arte di questa classe sin dal primo anno. 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 generalmente partecipi e ben disposti ad affrontare la programmazione 
dell'anno. La maggioranza degli alunni ha superato con decisione 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 hanno mantenuto un atteggiamento più superficiale, non sempre sono stati puntuali 
negli appuntamenti, raggiungendo comunque gli obiettivi formativi di base 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. 
 
                                                                                                                          La docente 
     
                                                                                                                    Elisabetta Di Rosa 
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6.4.2 Contenuti di Storia dell’Arte 
 

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. 
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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. 

• 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 
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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. 

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) 
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• 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. 

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 
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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; 
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. 
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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. 

                                                                                                                            La docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Elisabetta Di Rosa  
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6.5 Disciplina:  Storia e Filosofia – prof.ssa Irene Cortoni 

 
6.5.1 Relazione finale 

Il percorso didattico con il gruppo di alunni che costituiscono la classe 5E è stato avviato all’inizio 
del triennio, pertanto la continuità ha consentito di poter seguire e verificare, per ciascun alunno, i 
tempi della acquisizione delle abilità e delle competenze disciplinari specifiche rispetto ai livelli di 
partenza, nonché di prendere atto di fasi di stallo, anche di temporanee regressioni per alcuni, 
soprattutto con il determinarsi di modalità diverse del fare e dell’essere scuola, all’interno della classe 
virtuale nella Didattica a Distanza e nella Didattica digitale integrata.  Anche nel corso di questo anno 
scolastico sul piano del comportamento disciplinare tutti gli alunni hanno sempre dimostrato 
atteggiamenti improntati al rispetto, ma il grado di attenzione durante le lezioni è risultato per alcuni 
molto altalenante e solo pochi alunni hanno contribuito attivamente al dialogo formativo, con 
osservazioni personali, interventi di chiarimento, disponibilità a lavori di approfondimento. Gli 
argomenti curriculari sono stati presentati in genere attraverso la lezione frontale e la lezione 
dialogata: in Filosofia è stata utilizzata  spesso la lettura analitica del testo filosofico, finalizzata a 
potenziare capacità di interpretazione, di individuazione di strutture argomentative, nella convinzione 
inoltre che l’incontro diretto con i testi possa produrre  occasioni di confronto e sia di stimolo per 
l’esercizio di un atteggiamento mentale critico, sulle questioni del passato e su quelle attuali. Nelle 
lezioni in DaD e in DDI sono state più volte utilizzate mappe concettuali opportunamente strutturate 
intorno a concetti chiave, per orientare l’attenzione dei ragazzi e guidare la comprensione logica delle 
conoscenze. Esercitazioni di analisi e comprensione del testo, corredate da domande guida, sono state 
inoltre proposte agli alunni anche per il lavoro a casa. In modo analogo nelle lezioni di storia sono 
stati spesso utilizzati passi di documenti e brani storiografici; in relazione ad alcuni  temi  affrontati 
dei gruppi di alunni hanno svolto lavori di approfondimento che poi hanno esposto, nelle lezioni in  
aula virtuale, a tutta la classe, avvalendosi di mappe e/o presentazioni in Power point. I temi 
approfonditi hanno riguardato le tesi del libro di Maurizio Viroli “Per amore della patria”, già 
assegnato come lettura estiva, il nazionalismo e il razzismo nelle analisi di Mosse, Foucault e 
Bauman, il sistema della Borsa valori.  
In relazione agli obiettivi didattici e formativi fissati in sede di programmazione annuale, ai quali si 
rimanda, e tenendo comunque conto delle difficoltà incontrate dagli alunni nell’alternanza di lezioni 
in presenza e in remoto, all’interno della classe è possibile distinguere almeno tre gruppi di alunni: 
un gruppo costituito da ragazzi che mostrano di conoscere gli argomenti affrontati, sanno organizzare 
in modo coerente le conoscenze, sanno operare dei collegamenti e si esprimono utilizzando la 
terminologia specifica, ottenendo risultati anche eccellenti. Un secondo gruppo, più numeroso, è 
costituito da alunni che non hanno pienamente superato le incertezze nelle operazioni logiche e 
nell’uso corretto dei termini specifici. Un piccolo gruppo infine è costituito da ragazzi che, 
affidandosi spesso ad uno studio prevalentemente mnemonico e discontinuo, mostrano ancora 
qualche fragilità nelle conoscenze e nelle competenze disciplinari specifiche.  Le attività di recupero 
e/o di consolidamento delle conoscenze, capacità e competenze sono state svolte in itinere. I criteri 
adottati per la valutazione, indicati nella  programmazione individuale,  sono stati esplicitati e 
opportunamente richiamati nel corso dell’attività didattica svolta, al fine di guidare gli alunni nel 
processo di autovalutazione e stimolarli a migliorare il proprio rendimento. 
                                                                                                                       
                                                                                                                     La Docente 
                                                                                                                     Irene Cortoni          
 

6.5.2 Contenuti di Storia 
 

Modulo 1: Integrazione apprendimenti relativi all’a. s. 2019-2020                                                                                               
Unità 1: L’Europa fra il 1850 e il 1870                                                                                                                                                             
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I primi anni dell’Italia unita.                                                                                                                                                                                                                                   
La Germania di Bismark.                                                                                                                                                             
Unità 2: La stagione dell’imperialismo                                                                                                                           
Economia e società nell’era della Seconda rivoluzione industriale.                                                                                                 
Gli europei alla conquista del mondo.                                                                                                                                       
L’Italia della Sinistra storica e la crisi di fine secolo.                                                                                                                                                      
Testi                                                                                                                                                                                                                                        
D. van Reybrouck, "Esplorare o colonizzare? Un caso esemplare", pag. 582 man. 
Modulo 2: Il tramonto dell’eurocentrismo  
Unità 1:  L’età della Belle époque                                                                                                                                                                                                              
La nascita della società di massa. Le interpretazioni della massa di Le Bon, Freud, Arendt.                                                            
La questione femminile.                                                                                                                                                                              
Il nazionalismo.                                                                                                                                                                               
L’Italia giolittiana.                                                                                                                                                                                                 
Crisi e conflitti nello spazio Mediterraneo.                                                                                                                                                    
Testi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Maurizio Viroli, Per amore della patria (lettura integrale);                                                                                            
G.L. Mosse, “Lo stereotipo della razza inferiore”,( condiviso su classroom);                                                                                              
M. Foucault, “Il razzismo e il diritto di uccidere”,( condiviso su class.);                                                                                            
Z. Bauman, Modernità e Olocausto,cap. 3, pag.58-61, ed. Il Mulino (condiviso su class.);                                                                                                  
G. Giolitti,"Il nuovo indirizzo della politica liberale", Discorsi parlamentari di Giolitti,  pag.91 m.                                                                                                                                                                         
Video                                                                                                                                                                   
- Italiani verso le Americhe: l’emigrazione nei primi del ‘900                                                                                                           
https://www.raiplay.it/video/2017/05/Il-Tempo-e-la-Storia---Italiani-verso-le-Americhe-l-
emigrazione-nei-primi-del-900-1ecd983e-fb3f-41b3-a245-3835afdf1438.html                                                                  
- Museo della memoria di Ellis Island: https://www.youtube.com/watch?v=WK7Ne6XSlzg 

Unità 2: La Grande Guerra e le sue eredità                                                                                                                                                                                              
La Prima guerra mondiale.                                                                                                                                                                                                      
La Rivoluzione russa: da Lenin a Stalin.                                                                                                                                      
L’Italia dal dopoguerra al fascismo.                                                                                                                                                                                                    
Modulo 3: Dal primo dopoguerra alla Seconda guerra mondiale  
Unità 1: i regimi totalitari                                                                                                                                                             
L’Italia fascista.                                                                                                                                                                                                                                
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich.                                                                                                                                     
L’Unione Sovietica e lo stalinismo.                                                                                                                                                                                                                 
Testi                                                                                                                                                                                                                           
A. Rocco, “La libertà e la democrazia secondo il fascismo”, Scritti e discorsi politici, pag. 271 m.                                                                                                                                                                                   
E. Gentile, “L'"uomo nuovo" del fascismo",  Fascismo. Storia e interpretazione, (condiviso su 
class.)                                                                                                                                                                      
A. Hitler, “La futura politica estera tedesca”, Mein Kampf,  pag. 307 m.                                                                 
"Le Leggi di Norimberga ", pag.308 man.                                                                                                                                                                                   
Video                                                                                                                                                                               
- Il mito di Roma nel Fascismo                                                                                                                                   
https://www.raiplay.it/video/2020/06/Passato-e-Presente---Il-mito-di-Roma-nel-Fascismo-
6c3ed0c0-d086-4b74-9249-97c7b61eab74.html# ;                                                                                                     
- Italiani in Etiopia                                                                                                        
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-tempo-e-la-Storia---Italiani-in-Etiopia-del-02022017-
eeed74b2-b6cc-4484-9a3f-633c574b8b27.html ;                                                                                                                                                          
-  Leggi razziali                                                                        
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http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-af8d862b-7173-4a64-9568-
3787b50923b0.html ;                                                                                                                                                            
- Stalin, l’età del terrore                                                           
https://www.raiplay.it/video/2017/10/Passato-e-Presente---Stalin-leta-del-terrore-89e53891-d026-
4c39-8faa-35ba928f0dd3.html 
Unità 2: La Seconda guerra mondiale                                                                                                                                            
La crisi del 1929 e il New Deal                                                                                                                                                               
Il mondo verso una nuova guerra.                                                                                                                                                                         
La Seconda guerra mondiale.                                                                                                                                                                     
Il genocidio degli ebrei.                                                                                                                                            
La guerra in Italia.                                                                                                                                                                       
Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata.                                                                                                                                                      
La  promulgazione della Costituzione repubblicana e la svolta del 1848.                                                                                                                      
Video                                                                                                                                                            
- Lucio Caracciolo “Come scoppia un conflitto”: 
https://www.youtube.com/watch?v=FhrnQFnzgJI                                                                                           
- La Resistenza in Europa                                                                                            
https://www.raiplay.it/video/2017/04/Il-Tempo-e-la-Storia---La-Resistenza-in-Europa-
9d0eab54-784f-4f3a-b404-e12a6958f199.html 
 
Argomenti che verranno svolti dopo il 15 Maggio 
L’assetto geopolitico dell’Europa e gli inizi della Guerra Fredda.                                                                                                                                                                                                                                                                    
La fine della Guerra Fredda e la caduta del muro di Berlino.                                                                                                
Gli  “anni di piombo” in Italia. 
Metodologie didattiche                                                                                                                                                                                                  
-  Lezione frontale,  anche in modalità DDI con lezione di tipo sincrono e asincrono.                                                                                                                                                                                                        
-  Lezione dialogata, anche in modalità DDI con lezione di tipo sincrono.                                                                                                                                                        
-  Lavori di gruppo.                                                                                                                                         
–  Analisi e comprensione di documenti e brani storiografici.  
 Strumenti                                                                                                                                                                                                                                           
-  Il manuale in adozione: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La Storia, vol. 2°, vol. 3, 
Zanichelli.                                                                                                                                                                                                   
-  Piattaforma GSuite , servizi Classroom e Meet                                                                                                                                                                                            
-  Documenti  e brani storiografici.                                                                                                                                                                            
-  Materiale didattico digitale, fornito o indicato dal docente.                                                                                                                                                                   
-  Video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal docente.     
 
                                                                                                                                   La  Docente 
                                                                                                                     Prof.ssa      Irene Cortoni 
 
6.5.3 Contenuti di Filosofia 

 
Unità 1:Immanuel Kant                                                                                                                                                                                                  
Critica della ragion pura                                                                                                                                                                                                              
Sintesi per nuclei fondamentali delle sezioni affrontate nell’a. s. passato.                                                                                             
La Dialettica trascendentale                                                                                                                                                                                       
Critica della ragione pratica                                                                                                                                                       
Massime e imperativo categorico; eteronomia e autonomia della morale; la libertà.                                                                                    
Per la pace perpetua                                                                                                                                                                                                  
I tre “articoli definitivi”. 
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Unità 2: Georg Wilhelm Hegel                                                                                                                                                                         
La ragione come sistema e come Spirito. Soggetto e totalità.                                                                                                                   
Il metodo dialettico hegeliano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fenomenologia dello Spirito: struttura e significato dell’opera; Coscienza, Autocoscienza e 
Ragione.                                                                                                                                                          
Enciclopedia delle scienze filosofiche: Lo Spirito Oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità.                                
La filosofia della storia.                                                                                                                                                                                                             
Lo Spirito Assoluto.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Modulo Didattico 2 : Marx e il suo tempo                                                                                                         
Unità 1 : Karl Marx                                                                                                                                                                                               
Il materialismo storico - dialettico e il socialismo scientifico.                                                                                                    
La critica al misticismo logico di Hegel.                                                                                                                                    
Il distacco da Feuerbach.                                                                                                                                                                                                                                      
L’analisi del lavoro alienato nei Manoscritti economico-filosofici.                                                                 
Rivoluzione e comunismo                                                                                                                                                                                                                   
La critica dell’economia “borghese”. La teoria del modo di produzione capitalistico.                                                                                 
Testi                                                                                                                                                                                                                                                                             
K. Marx, “Struttura e sovrastruttura”, Per la critica dell’economia politica, Prefazione, pag.139 m.                                                                                                                                                                                              
Marx - Engels, "La vita determina la coscienza", L’ideologia tedesca. (condiviso su classroom)                                                                              
K. Marx, “L’alienazione”, Manoscritti economico-filosofici , pag. 137 m.   
Unità 2: Il Positivismo                                                                                                                                                                          
Caratteri generali del positivismo europeo.                                                                                                                                                                        
A. Comte : La “legge dei tre stadi”  e il sistema delle scienze.                                                                               
Il positivismo evoluzionistico.                                                                                                                
Testi                                                                                                                                                                                                                                   
A. Comte, “Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi”, Discorso sullo spirito positivo, pag.   man.                                                                                                              
Modulo Didattico 3: Il pensiero “inattuale”                                                                                                                              
Unità 1: Arthur Schopenhauer                                                                                                                                                                        
Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà.                                                                                                                  
I falsi idoli dell’ottimismo.                                                                                                                                                                                                                   
Le vie di liberazione dalla volontà.                                                                                                                     
Testi                                                                                                                                                                                                                         
A. Schopenhauer, "L'esperienza del corpo: dalla rappresentazione alla volontà", Il mondo come 
volontà e rappresentazione, (condiviso su class.);  “La vita umana tra dolore e noia”, ibid., pag.35 
man.     
Unità 2: Søren Kierkegaard                                                                                                                                                                            
Il “gioco” degli pseudonimi. Il singolo e il sistema.                                                                                                                                           
La dialettica dell’esistenza. Vita estetica, vita etica, vita di fede.                                                                                                        
Angoscia e disperazione.                                                                                                                                                                                                      
Testi                                                                                                                                                                                                                                    
S. Kierkegaard, “Il silenzio di Abramo”, Timore e tremore (condiviso in class.) 
Unità 3: Friedrich Nietzsche                                                                                                                                                             
La rinascita dello spirito tragico.                                                                                                                                                                   
La storia e la vita.                                                                                                                                                                                          
La ricerca genealogica.                                                                                                                                                                                                
Il “ messaggio” di Zarathustra                                                                                                                                                         
Testi                                                                                                                                                                                                                          
F. Nietzsche, “Del genio della specie”, La gaia scienza,(condiviso in class.); “La morte di Dio”, 
ibid,pag. 402 m. ;  “Come il “mondo vero” finì per diventare favola”, Crepuscolo degli idoli 
(condiviso in class.)                                                                                                                                                                
Video                                                                                                                                                                 
- E. Severino parla di Nietzsche                                                         
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https://www.youtube.com/watch?v=NU2q4QwoPUg                                                                                                
- M. Cacciari, Eterno ritorno secondo Nietzsche    
https://www.youtube.com/watch?v=1izXvcIewLk 
Unità 5: S. Freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
La definizione della teoria psicanalitica.                                                                                                                                                                           
La seconda topica: Es, Super-Io, Io.                                                                                                                                                                             
L’interpretazione del sogno; la teoria della sessualità infantile.                                                                                                                                                                                              
Testi                                                                                                                                                                                                                                   
S. Freud: “" Dove era l’Es deve subentrare l’Io" Introduzione alla psicanalisi, nuova serie di 
lezioni, (condiviso in class.); “La pulsione gregaria”, Psicologia delle masse e analisi 
dell’Io,(condiviso in class.)                                                                                                                                
Einstein – Freud, Carteggio,passi scelti (condiviso in class.) 
Modulo Didattico 4: Riflessioni del  Novecento   
Unità 1: L’esistenza tra libertà e responsabilità 
H. Bergson: il tempo delle cose esterne e il tempo della coscienza. Corpo e memoria. 
Jean Paul Sartre: La coscienza come per- sé, la libertà e la responsabilità. Il mondo come in- sé, la 
nausea, lo “scacco” dell’esistenza. 
Video 
- Massimo Recalcati, Jean Paul Sartre, la scoperta dell'esistenza 
https://www.youtube.com/watch?v=ogOJ4dGpeyA 
 
Argomento che verrà svolto dopo il 15 Maggio  
 
Hannah Arendt : Vita activa, il primato dell’agire politico. La “banalità” del male.  
                                                                                                                                                               
Metodologie didattiche                                                                                                                                                                        
-  Lezione frontale,  anche in modalità DDI con lezione di tipo sincrono e asincrono.                                                                                                                                                                                                        
-  Lezione dialogata, anche in modalità DDI con lezione di tipo sincrono.                                                                                                                                                        
-  Lettura analitica di brani filosofici e confronto.                                                                                                                                                          
Strumenti                                                                                                                                                                              
-  Il manuale in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi, La ricerca del pensiero, vol. 2B,  
3A  e 3B, Paravia.                                                                                                                                                                                                                      
-   Piattaforma GSuite , servizi Classroom e Meet.                                                                                                                              
-  Materiale didattico digitale fornito o indicato dal docente.                                                                                                                                       
-  Video lezioni indicate dal docente.                                      
                                                                                                                        La Docente 
                                                                                                              Prof.ssa  Irene Cortoni 
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6.6 Disciplina: Educazione Civica – prof.ssa Laura Pagnoni 
 

6.6.1 Relazione finale 
 
Gli alunni della classe 5 E hanno evidenziato nel corso delle lezioni interesse per gli argomenti di 
educazione civica proposti e impegno nello studio. Ciò ha consentito, anche durante i periodi di 
Didattica a Distanza, il conseguimento di risultati complessivamente buoni sul piano degli obiettivi 
educativi e di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze così come indicati nella  
programmazione. L’atteggiamento generale degli alunni è sempre stato positivo e corretto. 
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; 
- La nascita della Ceca e della Cee, tappe fondamentali dell’integrazione europea; 
Testo – audio inoltrato su Google Classroom: 
- Discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione italiana del 1955; 
Materiale informativo di carattere generale sull’Agenda 2030 inoltrato su Google Classroom 

 
 
               L’insegnante 

Prof.ssa Laura Pagnoni 
6.6.2 Contenuti 
Modulo n.1: La Costituzione italiana 
Unità didattica Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 

La Costituzione 
 
 

§ Definizione di Costituzione 
§ Caratteristiche delle Costituzioni 
§ 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 
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§ Il diritto al lavoro, giusta retribuzione, libertà sindacale e diritto di 
sciopero 

 
Modulo n. 2: L’organizzazione dello Stato 
Unità didattica Contenuti 

 
 
 

 
 
 
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 
- Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 
 
Unità didattica Contenuti 

 
 

Gli Organi di garanzia 
 

§ Il Presidente della Repubblica 
- Elezione  
- Ruolo, attribuzioni e responsabilità 

§ La Corte Costituzionale 
- Composizione, durata in carica 
- Funzioni  

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 

 
Modulo n. 3: Le Organizzazioni internazionali 
Unità didattica Contenuti 

 
 
 

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 

 
 
                 L’insegnante 
 
         Prof.ssa Laura Pagnon 
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6.7 Disciplina: Scienze Naturali – prof.  Maurizio Monego 
 

6.7.1 Relazione finale 
 
La classe si compone di venti allievi, dodici maschi e otto femmine. In generale, quasi tutti gli 
alunni hanno mostrato un discreto interesse per la disciplina ed una buona disponibilità al dialogo 
didattico-educativo. Nella prima parte dell’anno scolastico si è reso necessario impostare un 
percorso di richiamo degli argomenti di Scienze della Terra del quarto anno che, a causa 
dell’emergenza Covid-19, non erano stati affrontati. Tale situazione, tuttavia, ha inciso solo 
marginalmente sulle competenze disciplinari acquisite dagli alunni alla fine del loro percorso 
liceale. Nei periodi in cui, per motivi sanitari, si è reso necessario ricorrere alla didattica a distanza, 
la stragrande maggioranza degli allievi ha frequentato le lezioni online in maniera assidua, 
partecipando attivamente ad esse, rispettando le consegne del docente e svolgendo sempre con 
grande attenzione tutte le attività proposte. Facendo un bilancio degli obiettivi disciplinari 
conseguiti, è possibile distinguere due gruppi di livello. Il primo gruppo, rappresentato da circa un 
terzo degli alunni, presenta un profitto da buono ad ottimo, possiede un metodo di studio assai 
efficace e competenze tali da poter approfondire e rielaborare autonomamente le conoscenze 
acquisite. Il secondo gruppo, più numeroso, è invece formato da alunni con profitto da mediocre a 
poco più che sufficiente ed un metodo di studio relativamente efficace. Durante tutto il corso 
dell’anno scolastico i rapporti con gli allievi sono stati sempre aperti e cordiali e gli stessi sono stati 
tempestivamente informati del loro profitto. I rapporti con le famiglie, sia in presenza che a 
distanza, sono sempre stati di natura costruttiva, anche se piuttosto sporadici. 
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Il corso di Scienze Naturali nella classe quinta del Liceo Scientifico di ordinamento prevede lo 
studio di argomenti che afferiscono a tre diverse discipline: Chimica (Chimica organica), Biologia 
(Biochimica e biotecnologie) e Scienze della Terra (Tettonica delle placche e Geologia Regionale). 
E’ del tutto evidente, quindi, che questa disciplina presenta una grande varietà e complessità di 
tematiche da considerare. Tenuto conto del quadro orario esistente, ciò impone necessariamente la 
selezione, lo studio e l’approfondimento di alcuni temi a discapito di altri, che pure meriterebbero di 
essere trattati alla stessa stregua. Nel corrente anno scolastico, questa selezione si è resa ancora più 
stringente in conseguenza delle ripetute sospensioni delle attività in presenza, che hanno 
determinato un riprogettazione in itinere di quanto già programmato. 
Nel proporre le varie unità didattiche si è fatto ricorso, di volta in volta, alle seguenti metodologie 
(qui di seguito distinte in attività in presenza ed attività in DDI), tese a sviluppare negli alunni 
abilità e competenze in funzione degli obiettivi da conseguire: 
 
Attività in presenza: 
lezione frontale espositiva 
lezione in forma di dialogo 
schematizzazioni grafiche 
audiovisivi e sussidi multimediali 
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Attività in DDI: 
video-lezione espositiva in modalità sincrona su Meet 
video-lezione in forma di dialogo su Meet 
video-lezioni multimediali in modalità asincrona su Classroom 
 
In entrambe i periodi, nello sviluppo dell’attività didattica sono stati frequentemente inseriti 
momenti di discussione aperta con gli alunni, al fine di guidarli all’osservazione e favorirne il 
ragionamento. In generale, tutte le lezioni, anche quelle a distanza, sono state costantemente 
integrate da sussidi multimediali (presentazioni PowerPoint e video disponibili in rete). Tutti i 
materiali impiegati sono stati resi fruibili in uno spazio web dedicato sulla piattaforma GSuite. 
 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Il conseguimento degli obiettivi prefissati ed il livello di preparazione degli alunni è stato valutato 
mediante verifiche scritte sommative (test a scelta multipla, vero-falso e/o a risposta aperta) e colloqui 
orali, condotti soprattutto in chiave formativa. Per quest’ultima tipologia di verifica si è fatto 
riferimento ai seguenti indicatori: 
 

• conoscenza dell’argomento; 
• organizzazione del discorso; 
• lessico e terminologia; 
• approfondimento personale; 
• capacità critiche; 
• analisi e sintesi. 

 
Nella valutazione delle verifiche scritte effettuate in presenza e di quelle somministrate su Classroom, 
gli indicatori presi in considerazione sono stati i seguenti: 
 

• conoscenza dell’argomento; 
• aderenza e pertinenza ai quesiti proposti; 
• correttezza morfosintattica; 
• lessico e terminologia; 
• analisi e sintesi. 

 
Nei periodi di sospensione delle attività in presenza sono state somministrate alcune verifiche 
strutturate, di natura sommativa, utilizzando gli strumenti didattici già integrati in Classroom. Il voto 
finale è stato attribuito utilizzando le griglie di valutazione approvate in sede di riunione di 
Dipartimento, tenendo conto non solo delle competenze acquisite, ma anche di altri elementi quali: 
gli effettivi progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza ed all’impegno profuso 
nell’esecuzione del lavoro scolastico, l’interesse per le attività svolte in classe e/o a distanza e la 
partecipazione alle stesse, nonché il possesso di capacità logico-espressive. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO 
 
Occasionali carenze evidenziate nel corso dell’anno scolastico hanno richiesto una revisione degli 
argomenti in orario curricolare, con richiami ai nuclei concettuali della disciplina ed alle procedure 
operative fondamentali. L’attività di recupero è stata svolta anche in itinere, soprattutto durante le 
ore in DDI, discutendo e rielaborando in modo critico le risposte date alle verifiche, sia orali che 
scritte. Nel corso dell’anno scolastico, agli studenti sono state fornite indicazioni per lo studio 
autonomo e per il consolidamento delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 
Zagarolo, 15 maggio 2021 

 
L’insegnante  

 
Maurizio Monego 

 
6.7.2 Contenuti 

 
 
CHIMICA - BIOLOGIA 

Modulo 1: Chimica organica 
 

Contenuti 
• I composti del carbonio ed i principali gruppi funzionali 
• Isomeria strutturale e geometrica 
• Caratteristiche dei composti organici: stato fisico, solubilità, gruppi idrofili ed idrofobici 

 

 

 

Modulo 2: Gli idrocarburi 
 

Contenuti 
1. Alcani: formula molecolare, isomeria (di catena, conformazionale), proprietà fisiche, reazioni di 

combustione 
2. Cicloalcani: formula molecolare, isomeria (di posizione, geometrica), reazioni di 

combustione, alogenazione e addizione 
3. Alcheni: formula molecolare, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria (di posizione, di 

catena, geometrica), reazioni di addizione e polimerizzazione (cenni) 
4. Alchini; formula molecolare, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria (di posizione, di 

catena), reazione di idrogenazione 
5. Idrocarburi aromatici: il benzene, idrocarburi aromatici monociclici, policiclici ed eterociclici 
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Modulo 3: Derivati degli idrocarburi 
 

Contenuti 
1. Alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione e proprietà fisiche. Reazioni SN1 e SN2 
2. Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni degli alcoli 
3. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche, reazioni di ossidazione e 

riduzione. Reattivi di Fehling e Tollens (cenni) 
4. Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reazioni 
5. Esteri: nomenclatura e sintesi 
6. Ammidi: classificazione, nomenclatura e sintesi 
7. Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
8. Acidi carbossilici polifunzionali: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e loro 

importanza nei sistemi biologici 
 

 

Modulo 4: Le biomolecole 
 

Contenuti 
1. I carboidrati: funzioni e strutture. Classificazione dei carboidrati. Strutture cicliche dei 

monosaccaridi in soluzione. Anomeria e mutarotazione (cenni) 
2. I lipidi: funzioni e strutture. Trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi e steroidi. Vitamine 

liposolubili 
3. Gli amminoacidi: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Chiralità e 

struttura degli amminoacidi 
4. Le proteine: funzioni e struttura. Classificazione delle proteine. Struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione 
5. Gli enzimi: struttura ed azione catalitica. L’attività enzimatica. Cofattori enzimatici (cenni). 

L’effetto della temperatura e del pH (cenni) 
6. I nucleotidi e gli acidi nucleici: le strutture del DNA e dell’RNA. Sintesi degli acidi nucleici 

(*) 
Laboratorio (attività asincrone): saggio di Lugol; separazione della caseina dal latte; saponificazione 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Modulo 5: L’interno della Terra 
 

Contenuti 
1. Richiami di Scienze della Terra del IV anno (minerali e rocce; pieghe e faglie; terremoti e 

vulcani) 
2. La struttura stratificata della Terra 
3. Il calore interno: origine, gradiente geotermico e flusso di calore 
4. Il nucleo della Terra. Le zone d’ombra 
5. Il mantello. Correnti convettive nel mantello terrestre 
6. Litosfera ed astenosfera. Crosta continentale e crosta oceanica. Principio di isostasia 
7. Campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo ed inversioni di polarità 
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Modulo 6: L’espansione dei fondali oceanici 
 

Contenuti 
1. Le dorsali oceaniche 
2. Espansione del fondo oceanico. Il meccanismo dell’espansione 
3. Le prove dell’espansione dei fondali oceanici: anomalie magnetiche, età dei sedimenti 

oceanici, faglie trasformi 
 
 

 

Modulo 7: La tettonica delle placche 
 

Contenuti 
1. Teoria della deriva dei continenti di Wegener. Ciclo di Wilson (cenni) 
2. Le placche litosferiche. Margini di placca. 
3. Fosse oceaniche e processo di subduzione. Margini convergenti ed orogenesi 
4. Placche e moti convettivi (*) 
5. Placche e terremoti (*) 
6. Placche e vulcani (*). I punti caldi 
7. Margini continentali passivi, trasformi ed attivi (*) 

 
 
Libri di testo 
Sadava, Heller, Hillis, Berenbaum, Posca – “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, 
Zanichelli 
Lupia Palmieri, Parotto – “Il Globo terrestre e la sua evoluzione”, Zanichelli 
 
N.B.: gli argomenti indicati con asterisco (*) saranno trattati dopo il 15 maggio. 
 
 

Zagarolo, 11 maggio 2021 

 

                                                                                                                                       L’insegnante

       

                                                                                                                         Prof. Maurizio Monego
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6.8 Disciplina: Scienze Motorie – prof.ssa Rosita Masella 
 

6.8.1 Relazione finale 
Classe composta da 5 alunne e 10 alunni, in cui ho insegnato dal 2 anno di liceo.  
Ottimo il percorso didattico formativo intrapreso dagli alunni sin dal primo anno. 
Sempre partecipi nell'affrontare esperienze sportive sia interne sia esterne all'istituto. 
Gli obiettivi prefissati, dal potenziamento fisiologico alla pratica sportiva, sono stati pienamente 
raggiunti con ottimi risultati da parte di tutti gli alunni nonostante il contesto pandemico. 
Assidua è stata la frequenza e costanti sono stati per tutto l’anno l’interesse e l’impegno. 
 Le lezioni sono risultate sempre “brillanti” e il lavoro svolto ha gratificato sia l’insegnante sia la 
componente alunni.  
 La classe ha dimostrato un grande senso di responsabilità e determinazione anche con la didattica a 
distanza. 
   

                                                    Prof.ssa 
                                                       Rosita Masella 
 

6.8.2 Contenuti 
 
 Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative  
Stretching - Metodo Anderson, PNF, Pilates 
Passi base di aerobica 
Utilizzo dello Step 
Il movimento organizzato – Effetti fisiologici del movimento sui vari apparati. 
La pratica sportiva – Conoscenza delle regole e arbitraggio dei principali giochi sportivi. 
Essere in forma – La cura del corpo, igiene personale. 
 

 
PARTE TEORICA 

 
Apparato scheletrico – Apparato articolare – Apparato cardiovascolare - Apparato respiratorio – 
Esercizio fisico e  sistema immunitario – Esercizio fisico e felicità (endorfine) – Esercizio fisico e 
sistema nervoso - Influenza delle emozioni sulle prestazioni sportive - Alimentazione: principi 
nutritivi e disturbi alimentari – Alimentazione dello sportivo - Elementi di pronto soccorso 
(prevenzione degli infortuni, stiramenti, strappi, contusioni, distorsioni, crampi, ferite, fratture ecc.) 
– Doping (sostanze psicotrope) L’Educazione Fisica nel periodo del Fascismo. 
 
 
                                L’insegnante 
                              Prof.ssa Rosita Masella 
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6.9 Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese– prof.ssa   Panepuccia Antonella 
 

6.9.1 Relazione finale 
La classe si compone di 20 alunni che ho seguito ininterrottamente per l’intero ciclo scolastico con 
funzione di coordinatrice, cercando di essere un punto di riferimento nel dialogo educativo tra i diversi 
stakeholders.  
La classe si è sempre dimostrata disponibile e collaborativa, comunicando tempestivamente eventuali 
disagi e difficoltà con un’ottica propositiva, senza eccedere nelle richieste e  soprattutto dimostrando 
buon senso, moderazione nell’interazione, capacità di ascolto e mediazione nella risoluzione dei 
problemi.   
 Nel corso degli anni gli alunni hanno lavorato con continuità, acquisendo conoscenze, competenze 
ed abilità coerenti con le prestazioni richieste.  Il metodo di lavoro consolidato negli anni può definirsi 
globalmente efficace per buona parte della classe ed il rendimento in termini di profitto risulta essere 
buono/ottimo per un gruppo di alunni, soddisfacente per gran parte della classe, mentre in alcuni casi 
permangono ancora delle incertezze, dovute soprattutto a carenze pregresse di tipo linguistico-
espressivo. Tutti si sono impegnati abbastanza assiduamente al miglioramento della propria 
preparazione, manifestando attenzione verso gli argomenti proposti ed evidenziando sensibili 
miglioramenti sul piano espressivo, analitico e di collegamento tra autori e discipline diverse. La 
classe si è sempre resa disponibile a lavorare sugli approfondimenti utilizzando la LIM per le 
presentazioni in Power Point, per i video su estratti di film relativi al programma di studio o per 
analizzare i diversi materiali forniti sia sulla piattaforma Edmodo che in Classroom.. 
 Un buon numero di alunni nel corso degli anni ha partecipato ai corsi Cambridge, conseguendo le 
certificazioni PET. Nel corrente anno scolastico alcuni alunni hanno continuato la preparazione per 
sostenere gli esami del First Certificate che avverranno entro maggio. 
L’avvicendamento continuo di didattica in presenza e a distanza ha complicato il percorso formativo 
che ha dovuto essere rimodulato per garantire lo svolgimento dei nuclei fondanti della disciplina.  
Sono state svolte lezioni sincrone su Meet, mentre per le lezioni asincrone la condivisione dei 
materiali di approfondimento è avvenuta su Classroom. La classe ha svolto lavori individuali su 
Jamborad, come strumenti di sintesi per i percorsi di studio effettuati relativamente ai  diversi autori 
ed alle loro opere, condivisi su Classroom. 
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, con 
particolare riferimento al periodo compreso tra l’inizio dell’Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale. 
Il patrimonio cognitivo di ciascun alunno verte pertanto sull’acquisizione delle principali opere dei 
maggiori rappresentanti della letteratura inglese e, specificatamente, del Romanticismo, dell’età 
Vittoriana e dell’età Moderna. 
 
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 
e chiedendo ulteriori chiarimenti.  
 
Metodi 
Sono state svolte lezioni di tipo frontale con il sussidio multimediale della LIM, sono state effettuate 
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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 DAD 
e 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: 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. 
In DAD le verifiche si sono svolte a distanza utilizzando Google Moduli, mentre durante la DDI le 
verifiche scritte sono state svolte in presenza, mentre quelle orali sia in presenza che a distanza su 
Meet.  
 
                                                                                                                          La docente 
 
Zagarolo, 10/05/2021                                                                          Prof.ssa Panepuccia  Antonella 
 
 

6.9.2 Contenuti 
 

THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 
 

THE LITERARY CONTEXT 
-SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETRY: 
  
GEORGE GORDON, LORD BYRON (1788-1824) 

Life and main works 
The Byronic hero 
Byron’s individualism 
Nature 

Lettura e analisi di un brano antologico da “Childe Harold’s Pilgrimage”: 
 

•  Harold’s Journey 
 
 
PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822) 

Life and main works 
Freedom and love 
Nature,  
Imagination,  
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the poet’s task 
Lettura ed analisi di: 
 

• Ode to the West Wind 
• England in 1819 (fotocopia) 

 
JOHN KEATS (1795-1821) 

Life and works 
Imagination 
Beauty: physical and spiritual, 
The poet’s task: negative capability 

Lettura ed analisi di:  
 

• Ode on a Grecian Urn 
 

THE VICTORIAN AGE (1830-1901) 
 

THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT 
The Victorian Age (1837-1901) 
The Victorian Compromise 
Early Victorian thinkers 
The Victorian novel 
Types of novels 
 

CHARLES DICKENS (1812-1870) 
Life and main works 
Features of his novels, condition of children, characters, didactic aim. 

“OLIVER TWIST”:  
plot, London’s life, workhouses 
Lettura ed analisi di: 

• Oliver wants some more 
 “HARD TIMES” 

Plot, setting, structure, characters 
Lettura ed analisi di: 

• Mr Gradgrind  
• Coketown  
• A Man of realities (materiale  audiovisivo condiviso su Classroom) 

 
THOMAS HARDY (1840-1928) 

Life and main works 
Hardy’s deterministic view, Hardy’s Wessex, themes  
“TESS OF THE D’URBERVILLES”:  
plot, characters, themes, morality and the “fallen woman” 
lettura ed analisi di: 

• Alec and Tess  
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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 
lettura ed analisi: 

• Jekyll’s experiment 
 

AESTHETICISM 
The British and European Aesthetic Movement, the dandy. 

 
OSCAR WILDE (1854-1900) 
Life and main works 

 
“THE PICTURE OF DORIAN GRAY” 
plot, the characters, the function of art, the theme of the double. 
Lettura ed analisi di: 

• The Preface 
• Dorian’s death 

 
 
 

THE MODERN AGE (1902-1945) 
 

THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT: The Edwardian Age; Age of Anxiety 
MODERNISM: stream of consciousness, direct and indirect interior monologue, mythical 
method 
The Modern Novel and the Modern Poetry 

 
THOMAS STEARN ELIOT (1888-1965) 
Life and main works 
Main theme; mythical method; impersonality of the artist; objective correlative; simultaneity 
“THE WASTE LAND”:  content, mythical method, aridity and fertility 
Lettura ed analisi di un estratto da  

• The Burial of the Dead 
Lettura ed analisi di un estratto da 

• The Fire Sermon 
 

JAMES JOYCE (1882-1941) 
Life and works 
Subjective perception of reality, interior monologue, impersonality of the artist 
“DUBLINERS”: paralysis, escape, Dublin as centre of paralysis, epiphany 
Lettura ed analisi di  

• Eveline 
Lettura ed analisi del brano estratto da ‘The Dead’ 
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• Gabriel’s epiphany  
 

“A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN”: 
the hero: Stephen Dedalus, plot and setting autobiographical elements, free direct speech 
Lettura di un brano dal IV capitolo:  

• Where was his boyhood? 
 

“ULYSSES” (materiale condiviso su Classroom) 
structure: parallel with Odyssey,  the characters, direct interior monologue, Leopold as anti-hero 
Lettura dell’estratto  

• The funeral (materiale condiviso su Classroom) 
 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021 
 

VIRGINIA WOOLF (1882-1941) 
Life and works 
Indirect interior monologue, concept of time, moment of being 
“MRS DALLOWAY”:  
plot, the setting, Clarissa and Septimus 
lettura ed analisi del brano:  

• Clarissa’s party 
 
Cenni su Orwell ed il  romanzo Nineteen Eighty-four 
 
 

Zagarolo, 12/05/2021 
 
                                                                                                                     La docente 
     

Prof.ssa Panepuccia Antonella 
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6.10 Disciplina: Religione – prof  Marcello  Zappia 
 

6.10.1 Relazione finale 
La classe ha manifestato e maturato durante il corso dell’anno peculiarita’ tutte proprie: 
sviluppo delle capacita’ espressive, comunicative, educazione alla comunicazione verbale con uso 
del linguaggio specifico della disciplina, riscoperta dell’atteggiamento umano all’ascolto. 
L’apparato didattico- anche se un po’ ha risentito del periodo della didattica a distanza – si e’ 
presentato ricco di spunti per i lavori multidisciplinari di approfondimento. 
Un’attenzione particolare è stata rivolta agli alunni in difficoltà, per i quali  sono stati predisposti 
tempi ed esercizi  diversificati. 
La trattazione, pur mantenendo il livello rigoroso richiesto da questa disciplina, ha tenuto conto 
delle caratteristiche evolutive, psicologiche ed intellettuali dei ragazzi, presentandosi con un 
linguaggio semplice, facilmente accessibile, specialmente nell’ultimo periodo dell’anno scolastico 
DDA.             
 
                                                         
                                                                                                                                     Il Docente 
                                                                                                    

Prof. Marcello Zappia 
 

6.10.2 Contenuti 
 
IL CAPITALISMO ED I VALORI TRASCURATI 
IL CRISTIANESIMO ED IL TEMPO PRESENTE 
RELATIVISMO E SOGGETTIVISMO 
LA RICERCA DELLA VERITA’ 
DISTINZIONE TRA INSEGNAMENTO RELIGIOSO E CATECHESI 
CLONAZIONE TRA SCIENZA E FEDE 
CRISTIANESIMO E CRISTIANITA’ 
L’ETERNO RIPOSO 
ORIGINE E FINE DELLA VITA 
CHIESA E FASCISMO 
- I PATTI LATERANENSI 
- LE LEGGI RAZZIALI 
-ART. 7 E ART 8 DELLA COSTITUZIONE 
RUOLO DELLA RELIGIONE 
ESISTENZA DI DIO 
RIFLESSIONI SULL’ESISTENZA UMANA 
L’UOMO VOTATO PER LA FELICITA’ 
VALORE DELL’AMICIZIA E AMICIZIA TRA DIO E L’UOMO 
DISCORSO SUI SOCIAL  E DISCONNESSIONE UMANA 
                                                             
 
 

                                                                                                                                     Il Docente 
                                                                                                    

Prof. Marcello Zappia 
 



73 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

Lingua e Lett. italiana  Franca Taraborrelli  

Lingua e Lett. latina Franca Taraborrelli  

Lingua e Lett. inglese Antonella Panepuccia  

Storia Irene Cortoni  

Filosofia Irene Cortoni  

Matematica  Adriana Fabroni  

Fisica Adriana Fabroni  

Scienze Maurizio Monego  

Disegno e Storia dell’arte Elisabetta Di Rosa  

Scienze Motorie e sportive Rosita Masella  

Religione Marcello Zappia  

Cittadinanza e 
Costituzione 

Laura Pagnoni  

Attività alternativa IRC  Mariarosaria Golino  

Dirigente scolastico Prof.ssa Manuela Cenciarini  

 


