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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Di Fazio Antonella 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Manco Marco I.R.C. X X X 

De Angelis Maurizia Attività alternativa all’IRC   X 

Lisciani Petrini Vincenzo* Italiano  X X 

Lisciani Petrini Vincenzo* Latino  X X 

Mambelli Lorella* Storia X X X 

Mambelli Lorella* Filosofia X X X 

Gabbarrini Nadia* Lingua Inglese X X X 

Di Fazio Antonella* Matematica X X X 

Di Fazio Antonella* Fisica   X 

Bisconti Rosaria* Scienze   X 

Subrizi Carlo* Disegno e Storia dell’Arte   X 

Parravicini Antonella Educazione Fisica X X X 

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Storia della classe 

 

Fin dall’inizio gli studenti si sono mostrati per lo piu` passivi durante le lezioni, mostrando scarsa 

partecipazione e rendendo cosi` difficile la costruzione di un dialogo educativo efficace. 

 Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Classe, anche se durante il primo biennio si e` avuto 

un ricambio continuo di insegnanti di Italiano e Latino, tranne per Fisica, Arte e Scienze, la continuita` 

didattica nel triennio e` stata mantenuta (per Italiano e Latino solo quarto e quinto anno scolastico).  

Se per le materie curricolari la partecipazione non si e` rivelata cosi`attiva, cio` non si puo` dire per le 

attivita` del PCTO. Gli studenti si sono accostati positivamente a tutte le attivita` legate ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), ricevendo elogi e buone valutazioni. I progetti che 

hanno riscosso entusiasmo da parte degli studenti, sono soprattutto quelli di Zoomarine e del Centro Di 

Salute Mentale. I ragazzi  si sono approcciati a queste realta` con impegno e dedizione. Le attivita` volte 

all’educazione della conservazione delle specie animali e vegetali, con l’uso delle tecnologie, e quelle 

organizzative e di interazione con gli utenti del Bioparco hanno stimolato la creativita` e l’interesse di tutto 

il gruppo classe. Per quanto riguarda “ Educazione alla salute mentale”, l’affiancamento degli studenti a 

soggetti con difficolta`, nelle varie attivita`, dalle arti grafiche al teatro, dallo sport riabilitativo a radio web , 

ha catapultato i ragazzi in realta` che non conoscevano, imparando a confrontarsi con le proprie fragilita`. 

Gli alunni hanno aiutato i pazienti a sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo ed il rispetto delle 

regole. In “We the European Union”, con le simulazioni internazionali nell’ambito dei principali organismi 

internazionali, i ragazzi hanno migliorato le competenze linguistiche, relazionali e partecipative. Anche il 

viaggio di istruzione a Berlino e` stato un’esperienza molto positiva. Il gruppo classe e` stato accompagnato 

dal Prof. Lisciani Petrini che ha rilevato un comportamento serio e interessato alla citta` ed ha sottolineato di 

essere stato coinvolto profondamente, dal punto di vista umano, dagli studenti. 
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Presentazione della classe quinta 

 

La classe ha affrontato il quinto anno con una consapevolezza maggiore del comportamento da tenere in 

ambiente scolastico. L’attitudine allo studio individuale e alla rielaborazione personale del lavoro svolto, in 

orario scolastico, risulta incostante e non sempre efficace. Questo aspetto si manifesta, in special modo, con 

quelle materie che essi trovano difficoltose o lontane dai loro interessi. Alla luce di tale quadro, la classe ha 

mostrato una risposta, in generale, migliore nelle materie dell’area filosofico-umanistica, dove esprime una 

capacita` di ragionare, di discernere informazioni, di approfondire, rispetto a quella nell’area scientifica. 

Durante il periodo di DAD l’impegno, in alcune materie, e` migliorato, le lezioni sono state seguite con 

costanza e partecipazione dalla gran parte degli studenti. La situazione finale e` quella di una divisione della 

classe in tre gruppi di studenti: quelli motivati fin dall’inizio del triennio e che quindi hanno raggiunto un 

buon livello di competenze per affrontare l’Esame, quelli che con sacrificio e studio costante hanno 

raggiunto un adeguato livello di competenze per affrontare l’Esame e quelli che a causa di uno studio 

incostante e settoriale non hanno raggiunto appieno le competenze richieste. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Vedi Rubrica di valutazione per competenze 

(anche quella utilizzata per la DaD) 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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PERCORSI DI STUDIO e DI APPROFONDIMENTO 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati dal consiglio di classe i seguenti percorsi di studio e di 

approfondimento curricolare o extra curricolare), per moduli o unità di apprendimento (UdA), riassunti nella 

seguente tabella: 

 
Titolo e descrizione Discipline 

coinvolte 
Periodo Materiali 

La crisi dell’individuo a inizio 

Novecento 

 Italiano,  

Arte  

Inglese,  

Fisica, 

Filosofia 

Arte: DAD 

Fisica: DAD 

Estratti dale opera di autori del primo Novecento, 

in particolare Pirandello e Svevo. 

Il Fauvismo: Videolezioni per DAD (Slide 

condivise) 

The Wasteland-The Burial of the Dead 

(T.S.Eliot) DAD 

Esperimento di Michelson e Morley, per la 

ricerca dell’esistenza dell’etere. 

La nascita della psicoanalisi e le teorie di Freud, 

lettura di estratti da “l’interpretazione dei sogni”, 

(da qui in DAD) la disgregazione della filosofia 

come sistema, Sartre; l’esistenzialismo ( estratti 

da “La nausea”- incomunicabilita` tra gli 

uomini). 

Globalizzazione 

 

Inglese, 

Scienze Naturali 

Italiano,  

Scienze:DAD 1984 The Big Brother (G.Orwell)/This was 

London DAD 

Scienze: diapositive 

Estratti da romanzi e da poesie del novecento 

inerenti al tema e di articoli di Bauman e 

Galimberti affrontati in classe. 

Luci e Colori 

 

 

Inglese, 

Arte, 

Italiano, 

Fisica 

Arte:DAD 

Fisica:DAD 

The Great Gatsby-the green light (F.S.Fitzgerald) 

Pittura astratta, Kandinsky: videolezioni per 

DAD (Slide materiale condiviso) 

Poesie di Pascoli e di D’Annunzio 

Propaganda e societa` di massa 

 

Inglese, 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

 Animal Farm and 1984 (G.Orwell)/ Brave New 

World (A.Huxley) DAD 

Brani di Pirandello e D’Annunzio. 

La psicologia delle folle durante la Belle Epoque, 

la propaganda ai tempi del fascismo e del 

nazismo, filmati dell’Istituto Luce. 

Il ruolo delle donne nel XX secolo 

 

Inglese, 

Scienze naturali, 

Italiano, 

Storia 

Storia: DAD The Suffragettes/1928 the right to vote 

Scienze: diapositive 

Le donne dannunziane 

La donna e il suo ruolo sociale nell’industria e 

nella prima guerra mondiale attraverso la societa` 

di massa; letture antologiche sul rapporto tra le 

donne e la resistenza , lotte per il diritto al voto. 

Il limite 

 

Inglese, 

Scienze naturali, 

Italiano, 

Fisica, 

Matematica 

Scienze:DAD The Roaring Twenties 

Scienze:diapositive 

Brani in poesia o in prosa inerenti al tema, in 

particolare leopardi, D’Annunzio, Pirandello. 

Applicazione delle derivate al calcolo delle 

velocita`; definizione di grandezze istantanee 

nell’elettromagnetismo. 

Limite, limite del rapporto incrementale. 
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Il tema della guerra 

 

Inglese, 

Italiano, 

Fisica, 

Storia, 

Filosofia 

Fisica:DAD A Farewell to Arms (E.Hemingway)/ The War 

Poets: Rupert Brooke and Wilfred Owen. 

Poesie di D’Annunzio, ungaretti e Quasimodo. 

Onde radio. 

Dalle guerre di attacco alla trincea, 

memorialistica e diari di guerra, il concetto di 

interventismo e la guerra come fonte di 

rigenerazione del mondo, brani antologici. 

Spazio e tempo 

 

Inglese, 

Arte, 

Scienze naturali, 

Italiano, 

Fisica, 

Filosofia 

Arte: DAD 

Scienze:DAD 

Fisica: DAD 

Filosofia:   

DAD 

The Stream of consciousness/James, Bergson/ 

the interior monologue DAD. 

Pittura metafisica: Videolezioni per 

DADScienze: diapositive. 

Brani riguardanti il cronotopo. 

Relativita` ristretta: dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze. 

Il tempo e lo spazio come categorie dell’estetica 

trascendentale di Kant, il nuovo concetto di 

tempo di Bergson (intuizionismo). 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti 

nella seguente tabella: 

 
Tematica Discipline coinvolte Materiali 

 Educazione alla legalità Storia 

Filosofia 

Religione 

Italiano 

Diritti fondamentali dell’uomo. 

Sistema di valori del Mos maiorum. 

Violazione delle liberta` individuali e dei diritti 

civili. 

Teoria della segregazione e della supremazia 

razziale. 

Persecuzioni razziali e genocidi- visita al campo di 

Sachsenhausen. 

Conferenza del Prof. Bologna “Primo Levi, la 

memoria necessaria”. 

Educazione all’ambiente Tutte le discipline Cura dell’ambiente. 

Pulizia del giardino. 

Raccolta differenziata. 

Educazione alla salute Educazione fisica 

Scienze 

Competizioni atletiche. 

I virus e la loro trasmissione. 

Doping. 

 

Educazione alla cittadinanza Italiano 

Latino 

Storia 

I sistemi elettorali. 

Educazione al voto. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Le studentesse/Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO, riassunti nella seguente tabella: 

 
Titolo del percorso a.s. Durata Alunni coinvolti Luogo di 

svolgimento 

Zoomarine 3° 85 h Intera classe Istituto e 

Zoomarine. 

Res Publica 3° 70 h 3 studenti Istituto e Regione 

Lazio 

We The Europen Union 4° 70 h Intera classe Istituto e Regione 

Lazio 

Intercultura (Studio all’estero) 4° Intero anno 1 studente Inghilterra 

Educazione alla salute mentale 5° 20 h Intera classe  Istituto e Centro di 

salute mentale 

 

Breve descrizione dei progetti PCTO intrapresi dalla classe nel triennio: 

 
Zoomarine Attiviita` orientata alla formazione delle seguenti figure professionali: esperti nella gestione 

dei gruppi e delle attivita` didattiche all’interno del Bioparco; esperti nell’utilizzo della 

tecnologia a favore dell’educazione alla conservazione delle specie animali e vegetali; 

esperti nella gestione delle aree zoologiche e della qualita` dell’acqua. L’attivita` si e` svolta 

sia tramite processi di formazione e affiancamento al personale del parco che attraverso 

l’interazione con gli utenti del parco. Inoltre e` stata svolta attivita` di preparazione di 

materiale da presentare in conferenza. 

We The European union Simulazioni realistiche delle sedute di lavoro delle istituzioni comunitarie. Sperimentazione 

delle principali attivita` del Parlamento Europeo. Stesura delle raccomandazioni agli stati 

membri. Approvazione di un regolamento e direttive della Commissione e del Consiglio 

Europeo. 

Res Publica Percorso mirato allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva attraverso simulazioni di 

sedute del Parlamento italiano. Attraverso attivita` di problem solving e lavori di gruppo gli 

studenti hanno lavorato alla stesura di progetti di legge da loro ideati, formulati e proposti. 

Educazione alla salute 

mentale 

Gli studenti hanno intrapreso varie attivita`, divisi in gruppi: radio web, teatro terapia, arti 

grafiche e attivita` sportiva riabilitativa. Radio web: il microfono rappresenta uno 

strumento terapeutico che riesce a cambiare il rapporto tra chi e` curato e l’altro. La radio 

intesa come medium “cieco” riempie gli spazi di vuoto con le narrazioni del vissuto. 

Obiettivo e` abbattere lo stigma, l’emarginazione rendendo lo strumento radiofonico il 

mezzo di formazione e informazione. I ragazzi diventano destinatari nonche` veicolo 

contrimbuendo fattivamente nella realizzazione dei podcast. Teatro terapia: la teatro 

terapia svolge una importante funzione di integrazione, porta a riconoscere i propri limiti e 

quelli altrui, imparando, non solo ad accetarli, ma anche a servirsene come strumento di 

crescita personale. Si propone quale obiettivo “l’unita` nella diversita`”, ossia realizzare 

l’unita` fra i componenti del gruppo preservando l’identita` differenziata di ciascuno, 

attraverso la cultura del non-giudizio, del rispetto dell’altro e dei diversi tempi e modi di 

agire, pensare ed essere. Arti grafiche: il laboratorio artistico ha lo scopo di sviluppare 

abilita` manuali e creative, tramite la pittura, la tecnica serigrafica e la produzione grafica. 

Gli utenti esprimono la loro creativita` attraverso tecniche diverse. I ragazzi affiancano ogni 

singolo paziente nella realizzazione di opere. Attivita` sportiva riabilitativa: le attivita` 

sportive, a valenza riabilitativa, oltre che indirizzare al recupero delle capacita` fisiche e 

psichiche degli utenti,con disturbi psichici, offrono la possibilita` di praticare uno sport a 
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persone altrimenti escluse dalle normali attivita`. Inoltre, allontanano la depressione, 

sviluppano il senso di appartenenza ad un gruppo, insegnano il rispetto delle regole. 

L’affiancamento dei ragazzi intensifica le abilita` relazionali e contrasta la tendenza 

all’isolamento.  
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INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

 

 

 

 

Interventi di recupero 

 

X 

 Italiano  

In itinere 

 

X 

 

 Latino In itinere 

X 

 

 Inglese In itinere 

X 

 

X Matematica In itinere/Sportello didattico 

X 

 

X Fisica In itinere/Sportellodidattico 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

 

 

 

X 

 

Fisica 

 

Corso di fisica moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

 

1) Progetto “Futurismo” in funzione di preparazione di una 

rappresentazione durante la “Notte dei Licei”. Rappresentazione 

di teatro-motricita` in cui gli studenti mostrano al pubblico, 

attraverso il movimento dei loro corpi, il rapporto che si e` 

intaurato tra loro. 

2) Pulizia delle aree verdi della scuola. 

3) Progetto di solidarieta` (banco alimentare ecc.) 

4) Educazione al voto. 

  

 

Manifestazioni culturali 

 

 

1) Spettacolo al teatro Ghione di Roma “Cosi` e` se vi pare” di 

Pirandello. 

2) Spettacolo teatrale al teatro Arcobaleno di Roma “Satyricon” di 

Petronio. 

Incontro con esperti 

1) Incontro col Dott. D’Amelio “Le basi neurologiche della 

dipendenza” in Istituto. 

2) Incontro col Dott. D’Amelio sulle “Ultime scoperte della 

malattia Alzaimer” in Istituto. 

Visite guidate 

 

Visita al Museo del Novecento sito in Pomezia. 

Viaggi d’istruzione   Viaggio a Berlino durata 5 giorni. 

Altre attività/iniziative extracurriculari Progetto “Auriga” in Istituto sulla guida sicura. 

Partecipazione a gare disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

1) Olimpiadi di Matematica  

2) Olimpiadi di Fisica 

3) Olimpiadi di Filosofia 

Partecipazione a convegni/seminari 

1) Conferenza del Prof. Bologna “Primo Levi, la memoria 

necessaria” in Istituto. 

2) Conferenza “L’Unione Europea” tenuta da Federico Castorina e 

Paolo Zanetov in Istituto. 

Esperienze di Intercultura 
Anno in Inghilterra uno studente. 

 

Orientamento agli studi  

 

Partecipazione autonoma degli studenti agli Open Day delle Universita` 

romane, proposte dal referente di Istituto. 
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PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

• Si svolgeranno due simulazioni del colloquio secondo la seguente calendarizzazione:   

8 Giugno 2020   

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici rivista per la DaD 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° MATERIE DOCENTI 

 

1 

 

Religione 

Manco Marco 

 

2 

 

Att. alternativa IRC 

De Angelis Maurizia 

  

3 

 

Italiano 

Lisciani Petrini Vincenzo 

 

4 

 

Latino 

Lisciani Petrini Vincenzo 

 

5 

 

Storia 

Mambelli Lorella 

 

6 

 

Filosofia 

Mambelli Lorella 

 

7 

 

Lingua Inglese 

Gabbarrini Nadia 

 

8 

 

Matematica 

Di Fazio Antonella 

 

9 

 

Fisica 

Di Fazio Antonella 

 

10 

 

Scienze 

Bisconti Rosaria 

 

  11 

 

Disegno e St. dell’arte 

Subrizi Carlo 

 

12 

 

Educazione fisica 

Parravicini Antonella 

  COMPONENTE STUDENTI 

1  Fiumi Edoardo 
 

2  Sergiusti Matteo 
 

  COMPONENTE GENITORI 

1 

 

 Ginestra Paola 

2 

 

 Sanna Giuseppina 

   

Il presente documento, approvato all’unanimità da tutti i componenti, sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e 

pubblicato sul sito dell’I.I.S. “B. Pascal”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. ssa Laura Virli 
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                         ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof. Vincenzo Lisciani Petrini 

 

N.B. I testi contrassegnati con asterisco vengono selezionati soprattutto per la seconda fase del colloquio 

(art. 17 comma 1 lettera B, O. M. 16-05-2020, es. di Stato II ciclo) , in considerazione della loro peculiarità, 

che, per il contenuto e/o per l’aspetto tecnico-formale e/o per il contesto di riferimento, li rende 

particolarmente adeguati all’analisi in sede d’esame.   

 

 

G. LEOPARDI 

Lo “Zibaldone” e le “Operette morali”, “Canti”; i primi “Idilli” e i “Canti pisano-recanatesi”; il “Ciclo di 

Aspasia”; la polemica contro l’ottimismo progressista; il messaggio conclusivo della “Ginestra”; tematiche 

principali ed evoluzione del pensiero dell’autore: la natura, la ragione, le illusioni, la teoria del piacere, la 

poetica del vago e dell’indefinito e quella della rimembranza; metri, forme, stile e lingua. 

- da “Zibaldone”: 

“La teoria del piacere, il piacere ossia la felicità” (165-169) 

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” (75-76; 514-516) “Indefinito e infinito” (1430-

1431) 

“Indefinito e poesia” (1989-1983) 

“L’infelicità e la natura” (4099-4100) 

“La rimembranza” (4426) 

- da “Operette morali”: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese”. (*) 

“Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere” (*) 

- da “Canti”: “L’infinito” (*) 

“La sera del dì di festa” 

“A Silvia” (*) 

“Alla luna” (*) 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” (*) 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  (*) 

“A se stesso” (*) 

“La ginestra” (*) 

 

L’età post-unitaria 

I movimenti di pensiero: Naturalismo francese a confronto con il Verismo Italiano. Realismo e Positivismo. 

La Scapigliatura come movimento di contestazione ideologica e stilistica: i rapporti con le letterature 

straniere; l’avanguardia mancata; il simbolismo francese. 

E. PRAGA 

- da “Penombre”: “Preludio” 

G. VERGA: vita, opere e poetica. Le raccolte di novelle: l’adesione al Verismo, i principi della poetica 

verista e le tecniche narrative. “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”: il progetto del “ciclo dei vinti” e il 

Darwinismo sociale; il discorso indiretto libero, l’artificio della regressione e l’impersonalità; la “religione 

della famiglia”; l’impossibilità del cambiamento; la narrazione corale e quella polifonica. 

- da “Prefazione” a “L’amante di Gramigna”: “Impersonalità e regressione” 
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- da “Vita dei campi”: “La lupa” (*), “Rosso Malpelo” (*) 

- da “Novelle rusticane”: “La roba”(*) 

- da “I Malavoglia”: Prefazione: “I vinti” e la “fiumana del progresso”; “Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia” (dal cap. I); “La partenza di ‘Ntoni” (la fuga dallo spazio tempo ciclico del nido) 

- da “Mastro don Gesualdo”: “Addio alla roba”; La figura del self-made man 

Mazzarò e Mastro don Gesualdo 

 

Decadentismo 

La seconda rivoluzione industriale. L’origine del termine “Decadentismo”: 

La visione del mondo. La poetica del Decadentismo e le sue tecniche espressive. Le tematiche della 

letteratura decadente. L’eroe decadente e i suoi volti. 

La poesia simbolista: 

C. BAUDELAIRE: allegorismo e simbolismo. 

- da “I fiori del male”: “L’albatro” (in traduzione). 

 

G. PASCOLI: vita, opere e poetica. Approfondimento su “Myricae”: la poetica del “fanciullino” e la 

tematica del “nido”; simbolismo naturale e mito della famiglia; la natura e la morte; metrica, lingua e stile; il 

fonosimbolismo; le posizioni della critica: Contini e i livelli grammaticali. 

- da “Il fanciullino”: “È dentro di noi un fanciullino” 

- da “Myricae”: 

“L’assiuolo” (*) “X agosto” (*) “Temporale” (*) “Novembre” (*) “Il lampo” (*) “Il tuono” (*) 

• da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” (*) 

 

G. D’ANNUNZIO: vita, opere e poetica. Approfondimento sulle seguenti tematiche: 1) dall’ ”esteta” al 

“superuomo” nei romanzi di D’Annunzio: l’estetizzazione della vita e l’aridità, la “mistica” del superuomo, 

il fallimento del progetto e l’inettitudine; 2) musicalità e “panismo” nel terzo libro delle “Laudi”: temi, 

ideologia e poetica, stile, lingua. 

- da “Il piacere”: 

“Il ritratto di un esteta” (*) 

• da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” (*) ; 

• Da “Poema paradisiaco”: 

• Consolazione. 

La fase notturna: 

• Qui giacciono i miei cani. (*) 

• Il notturno. 

D. CAMPANA 

Il simbolismo di Dino Campana e il suo rapporto con il contesto poetico. L’isolamento del poeta e la follia. 

L’orfismo.  

Da “Canti orfici”: 

• Barche amorrate. (*) 

• In un momento. (*) 

• A una troia dagli occhi ferrigni. (*) 

• La chimera. (*) 

 

 

N.B. I successivi contenuti sono stati affrontati tramite la DaD (Didattica a Distanza) 
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Il primo Novecento 

La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura. L’immaginario ed i nuovi 

temi letterari ed artistici. Il relativismo scientifico: Einstein. La scoperta della psicanalisi: Freud. La 

relatività del reale e la crisi del ruolo dell’intellettuale. Le avanguardie in Italia ed in 

Europa. Il pubblico ed i generi letterari. La questione della lingua. 

 

L. PIRANDELLO: vita, opere e poetica. Relativismo filosofico e poetica dell’umorismo; i personaggi e le 

maschere nude. Approfondimento sulle seguenti tematiche: 1) i romanzi “umoristici”: dal “Fu Mattia 

Pascal” a “I quaderni di Serafino Gubbio” e “Uno, nessuno e 

16 

 

centomila”, la poetica dell’umorismo, la vita e la forma, l’inettitudine, la frammentazione dell’io e la crisi 

d’identità, la follia e l’immaginazione; 2) il teatro e il meta teatro: ancora il tema della follia. - da 

“L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

- “Fu Mattia Pascal”: “io e la mia ombra” (*) 

- da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” (*) 

- da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” “La patente” (*) 

 

I. SVEVO: vita, opere e poetica. Il rapporto col positivismo e l’influsso di Freud; i primi due romanzi, “Una 

vita”, “Senilità”: contenuti, caratteri, tematiche e tecniche narrative. Approfondimento su “La coscienza di 

Zeno”: l’organizzazione dei contenuti, la dimensione del tempo, l’inattendibilità del narratore, la 

psicoanalisi come strumento di conoscenza, l’ironia. 

“Il ritratto dell’inetto” 

- da “La coscienza di Zeno”: “La morte del padre”, (*) "Il vizio del fumo”, “Storia del mio matrimonio”, 

“Psicoanalisi” (*). 

 

Il Crepuscolarismo: la poetica crepuscolare; negazione della poesia “dannunziana” e ricerca d’un nuovo 

modello; temi e scelte metriche e lessicali. 

S. Corazzini: 

- da “Piccolo libro inutile”: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

A. Palazzeschi: tra crepuscolari e futuristi. 

- da “L’incendiario”: “Lasciatemi divertire” 

G. Gozzano:  

“La signorina felicita” 

 

Tra le due guerre 

La situazione politica ed economica dell’Italia. L’organizzazione della cultura e le scelte degli intellettuali: 

la tendenza all’evasione o all’impegno. L’esperienza della Grande Guerra. 

L’Ermetismo. 

 

U. SABA: da "Il Canzoniere":, "A mia moglie” (*), “Goal" (*), “Trieste" (*), “Ulisse” (*). 

 

G. UNGARETTI: vita, opere e poetica. Espressionismo rivoluzionario e religione della parola; il tema della 

guerra e l’urgenza biografica realista; la rivoluzione formale e i versicoli; il ritorno classicistico ne “Il 

sentimento del tempo”. 
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Approfondimento su: “L’allegria”: titolo, struttura e temi; stile e metrica; la poetica ungarettiana tra 

Espressionismo e Simbolismo. 

• da “L’allegria”: “San Martino del Carso” (*); “Fratelli” (*); “Veglia” (*); “Mattina” (*); “Soldati” 

(*); “I fiumi” (*). 

• – da “Il dolore”, “Tutto ho perduto” (*); “Non gridate più” (*) 

 

E. MONTALE: poetica, temi e scelte stilistiche del primo Montale. Approfondimento su “Ossi di seppia”: la 

crisi del Simbolismo, il correlativo oggettivo; il titolo ed il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la 

memoria e l’indifferenza; il “varco”; metrica, lingua e stile. 

- da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” (*); “Non chiederci la parola” (*); “Forse un mattino 

andando” (*); “Spesso il male di vivere ho incontrato” (*); 

- da “Satura”:“Ho sceso dandoti il braccio” (*) 

 

S. QUASIMODO e l’ERMETISMO: 

Vita, opere e poetica. Il movimento ermetico a Firenze. 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” (*) 

Da “Giorno dopo giorno”: “Uomo del mio tempo” (*) 

 

D. ALIGHIERI 

Per quanto riguarda Dante Alighieri si è optato per una trattazione generale della terza cantica (Paradiso) e 

un approfondimento tematico sulla base di quanto svolto nel quarto anno.  

 

Libro di testo in adozione: Marta Sambugar e Gabriella Salà "Visibile parlare", voll. 3A e 3B.  

Dispense e materiale fornito durante le lezioni.  
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Prof. Vincenzo Lisciani Petrini 

 

FEDRO: vita, opere e poetica. Cenni generali sulla fabula tra oralita` e scrittura. 

L’età giulio-claudia: quadro storico ed orientamenti della cultura.  

SENECA: vita, opere e poetica. Seneca filosofo, scrittore, politico: i trattati. Seneca poeta satirico e tragico. 

Le "Epistulae morales ad Lucilium". La crisi dei valori e il nuovo equilibrio fra “otium” e “negotium”. La 

riflessione filosofica come colloquio educativo. La perfettibilità del saggio. La centralità della vita interiore. 

L’inquietudine e il tempo. I rapporti fra gli uomini. La cultura e l’impegno politico. Lingua e stile.  

- da “Epistulae morales ad Lucilium”: “Filosofia e felicità” (16) - da “De ira”: la lotta contro le passioni (13) 

- da “De vita beata”: “La felicità del saggio e la virtù” (16) 

- da “De constantia sapientis”: “L’autosufficienza del saggio” 

- da “De tranquillitate animi”: “Insoddisfazione e taedium vitae” (2) 

- da “De brevitate vitae”: “La vita non è breve” (1); “La rassegna degli occupati” (12) - da “De clementia”: 

“L’educazione morale del princeps” (I, 1-4) 

Le tragedie: “Medea”: Lettura integrale in traduzione 

Approfondimento: La ricerca della felicità ieri e oggi. Parallelo con Leopardi. Collegamento con Zygmunt 

Bauman e Umberto Galimberti.  

 

PETRONIO: L’opera e l’autore. Il "Satyricon": un genere letterario composito; titolo, struttura, contenuti, 

personaggi; tecnica compositiva; mescolanza dei generi; fantasia e realismo. Lingua e stile. Fortuna. 

- da “Satyricon”: “La cena di Trimalchione” (32-33); “Fortunata, moglie di Trimalchione” (37) 

“La matrona di Efeso" (111; 112) Approfondimento: il banchetto dei romani. Visione di alcuni estratti dal 

Satyricon di Federico Fellini.  

 

LUCANO: vita, opere e poetica. Il "Bellum civile": struttura, temi e personaggi. Un poema epico 

“antivirgiliano”: la storia al posto del mito, l’ideologia pessimistica, il soprannaturale e la magia. Metrica, 

lingua e stile. 

 

Cenni generali su Persio e Giovenale. 

 

QUINTILIANO: vita, opere e poetica. Gli inizi della pedagogia. La formazione della nuova classe dirigente 

e il problema della decadenza dell’oratoria. Insegnamento pubblico e privato. Metodi educativi e modelli da 

usare nella scuola. Scelte stilistiche e critica letteraria. 

- da “Institutio oratoria”: 

“Tutti possono imparare” (1,1) 

“La scuola pubblica è meglio dell’educazione domestica” (I, 2) “Necessità dello svago” (I, 3) 

“Bisogna evitare le punizioni corporali” (1-3, 14-17) 

“Il buon maestro”: Compiti e doveri dell’insegnante (2,2,4-8) “Il buon discepolo”: Compiti e doveri dello 

studente (2,9,1-3) 

 

L’età degli Antonini Quadro storico ed orientamenti della cultura. 

TACITO: vita, opere e poetica. Il “Dialogus de oratoribus”, l’”Agricola” e la “Germania”. Storiografia e 

politica nelle “Historiae” e negli “Annales”. Lo stile. 
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- da "Agricola": "Agricola uomo buono sotto un principe cattivo" 

- da “Dialogus de oratoribus”: sulle cause crisi dell’oratoria 

- da “Germania”: “L’autoctonia dei Germani” (4) “L’onestà dei costumi familiari” (18-19) 

- da “Annales”: Il metodo storiografico 

“Historiae” tra l'accettazione del Principato e l'antisemitismo. 

 

Approfondimento: Roma nella cultura antica e contemporanea declinata in più prospettive (sport, 

immaginario amoroso e letterario, politico-sociale, tiranni, attentati e attentatori).  
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SCIENZE 

Prof.ssa Rosaria Bisconti 

 

Libri di testo: 

CHIMICA: Autore Valitutti, Falasca, Gentile, Titolo CHIMICA CONCETTI E MODELLI, Editore 

Zanichelli. 

BIOLOGIA: Autore Curtis, Sue Barnes, Schnek, Massarini, Titolo Il nuovo invito alla biologia.blu Biologia 

molecolare, genetica, evoluzione, Editore Zanichelli. 

SCIENZE DELLA TERRA: Bosellini, Titolo CHIMICA CONCETTI E MODELLI, Editore Zanichelli. 

 

Elementi di chimica organica e di biochimica 

 

Il carbonio: le caratteristiche generali degli idrocarburi e dei gruppi funzionali utili allo studio delle 

biomolecole. 

I Carboidrati: funzione e struttura. Caratteristiche generali dei monosaccaridi a 5 e 6 atomi di carbonio. 

Disaccaridi e legame glicosidico. Polisaccaridi: caratteristiche generali di amido glicogeno e cellulosa. 

I Lipidi: caratteristiche generali. Funzioni e struttura dei trigliceridi e fosfolipidi. 

Le proteine: struttura degli amminoacidi. Legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. 

Acidi nucleici: caratteristiche e struttura del DNA e dell’RNA. 

Esperienza di laboratorio: ricerca degli zuccheri riducenti con il reattivo di Fehling. 

 

DNA 

 

La duplicazione del DNA e gli enzimi coinvolti, duplicazione del filamento veloce e lento. Cenni sulla 

tecnologia del DNA ricombinante. 

 

Sintesi Proteica 

 

La sintesi proteica: Meccanismo della trascrizione e formazione dell’mRNA. Meccanismo della traduzione, 

struttura del tRNA e dei ribosomi. 

Controllo dell’espressione dei geni: la genetica dei virus e dei batteri. Ciclo litico e lisogeno. Espressione 

genica nei procarioti: l’operone lac e l’operone triptofano. 

Esperienza di laboratorio: estrazione del DNA dal kiwi. 

 

Geologia 

 

Modello interno della terra: propagazione delle onde sismiche. Superfici di discontinuità: Mohorovicic, 

Gutenberg e Lehmann.  

Caratteristiche e differenze della crosta continentale e oceanica.  

Il mantello. Litosfera e astenosfera. Isostasia.  

Il nucleo esterno e interno.  

Il calore terrestre e la sua origine, la geoterma. Come si trasmette il calore terrestre: conduzione e 

convenzione.  

Il campo magnetico terrestre: Origine. Variazione del campo magnetico nel tempo. Il paleomagnetismo. 
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Tettonica delle placche: caratteristiche delle placche. I margini divergenti: dorsali oceaniche. espansione dei 

fondi oceanici e relative prove. Attività sismica e vulcanica associata alle dorsali oceaniche. I margini 

convergenti: sistema arco fossa. Attività sismica e vulcanica associata ai margini distruttivi. Orogenesi. 

Margini conservativi. 
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FILOSOFIA   
 

       Prof.ssa Lorella Mambelli 

• Passaggio dalla rivoluzione copernicana kantiana all'Idealismo; Hegel dall'opera Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in compendio, la fenomenologia dello spirito, la scienza della logica, la filosofia 
della natura, la filosofia dello spirito, soggettivo, oggettivo e assoluto. Rapporto con l’illuminismo e 
il romanticismo. 

 

• La sinistra Hegeliana attraverso la figura di Feurbach, la teoria degli alimenti e l'accusa di ateismo; 
Marx ed Engel, le contraddizioni del capitalismo, il manifesto del Partito Comunista e il Capitale e il 
suo processo storico, le nuove leggi del mercato, le due opere a confronto, il concetto di 
alienazione, la struttura e la sovrastruttura. 

 

• Schopenhauer attraverso l'opera “Il mondo come volontà rappresentazione”, rapporti con la 
filosofia kantiana, il velo di Maya, il concetto di noumeno e l'ascesi come antidoto al dolore del 
mondo. 

 

• Kierkegaard, la categoria della possibilità, l’anti Hegelismo, l’esistenza come possibilità e fede, 
paradosso e scandalo della figura di Abramo. 

 

• Il positivismo sociale ed evoluzionistico, l’antimetafisica, la nascita dell’Antropologia, Psicologia, 
Sociologia con Comte e la legge dei tre stadi. Darwin e il concetto di selezione naturale, il 
Darwinismo sociale; rapporti tra scienza e religione. 

 

• Freud e la nascita della psicanalisi, le componenti della personalità, i sogni e il linguaggio onirico, il 
complesso di Edipo ed Elettra, il transfert, la fase orale, anale e fallica nello sviluppo evolutivo. 

 

• Nietzsche e la disgregazione dei valori tradizionali, l’apollineo e il dionisiaco, la “Gaia scienza” e 
l’aforisma del folle uomo; la malattia mentale di Nietzsche e l’influenza nella sua opera. L’opera 
“Così parlò Zarathustra” e l’aforisma del serpente e del pastore, il nichilismo e la volontà di 
potenza. 

 

• Bergson: lo spiritualismo, il nuovo concetto di tempo della scienza e della vita. 
 

• Esistenzialismo dopo le due guerre mondiali, Sartre e l’esistenzialismo francese, l’attivismo politico 
e le illusioni, il concetto di libertà. Sartre romanziere attraverso l’opera “La nausea”. 

 

• Hanna Arendt: “La banalità del male” e “Le origini del totalitarismo”, tratti salienti della sua 
filosofia. (Accenni). 
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STORIA 

       Prof.ssa Lorella Mambelli 

• La costruzione del nuovo stato italiano dopo l’unità, dalle leggi Coppino-Casati al trasformismo di 
De Pretis, la questione meridionale, il brigantaggio e il divario tra nord e sud. 

 

• La Bella Epoque e le grandi trasformazioni sociali, il secolo della borghesia, la società di massa 
attraverso le teorie di Le Bon, i nazionalismi; Giolitti e la costruzione del conciliarismo. 

 

• Il mondo verso l’imperialismo e la spartizione delle aree d’influenza, le cause della prima guerra 
mondiale, la novità della trincea, l’entrata dell’Italia in guerra nel 1915, il 1917 e la svolta, l’uscita 
della Russia e l’entrata degli USA. I trattati di pace e i 14 punti di Wilson. 

 

• Il dopoguerra nei vari Paesi, la ricostruzione, il problema dei reduci e l’inflazione. 
 

• Il dopoguerra in Italia e le origini del fascismo, le elezioni del 1919, la presa del potere nel 1922 di 
Mussolini; le tesi del De Felice sull’avvento del fascismo. La marcia su Roma e la fine dell’Italia 
liberale, la legge Acerbo e il delitto Matteotti, la fascistizzazione d’Italia, il corporativismo, il 
discorso di Mussolini del gennaio del 1925, l’autarchia e la battaglia del grano. 

 

• Il nazismo e l’ascesa nel 1933 di Hitler; Hitler e Mussolini a confronto, la notte dei lunghi coltelli e la 
notte dei cristalli. Costruzione del terzo Reich e soppressione di tutte le libertà. 

 

• Il crack del 1929 negli USA e il crollo della borsa di Wall Street, il New Deal e il proibizionismo. 
 

• Verso la seconda guerra mondiale, dall’operazione Barbarossa a Pearl Harbor, le figure Churchill e 
Roosevelt 

 

• Confronto tra l’asse Roma-Berlino e il patto d’acciaio, ultime fasi della guerra e caduta del fascismo 
del 25 luglio; Badoglio e la battaglia di El Alamein. 

 

• I tratti salienti della soluzione finale, campi di sterminio, Shoah e Olocausto. 
 

• Nascita delle prime forme di resistenza, resistenza e collaborazionismo, la svolta di Salerno.  
 

• La bomba H, Hiroshima e Nagasaki, gli ultimi atti della guerra. 
 

• La guerra fredda, il mondo diviso in blocchi contrapposti, patto di Varsavia e patto atlantico. 
 

• Costruzione della prima Repubblica. 
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MATEMATICA 

Prof.ssa  Antonella Di Fazio   

  

Testo adottato: Bergamini - Barozzi - Trifone “MATEMATICA.Blu 2.0   vol. 5” Zanichelli.  

 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 

Concetto di funzione di variabile reale  

Rappresentazione analitica di una funzione, esempi.  

Campo di esistenza di una funzione (Ripasso: disequazioni di secondo grado, fratte, irrazionali, con i 

moduli, goniometriche, logaritmiche, esponenziali).   

Grafico approssimativo di una funzione.  

Grafici di funzioni note o deducibili da funzioni note.  

Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari.  

Funzione inversa.  

Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Esercizi 

svolti sugli argomenti trattati. 

LIMITI DI UNA FUNZIONE  

Analisi dell'infinito.  

Definizione di limite finito per una funzione in un punto e applicazioni.  

Limite destro e sinistro di una funzione.  

Definizione di limite infinito per una funzione in un punto.  

Definizione di limite per una funzione all'infinito.  

Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 

teorema del confronto o dei due carabinieri (tutti senza dimostrazione).  

Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate.  

Esercizi svolti sugli argomenti trattati.  

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto.  

Continuità di funzioni elementari: funzioni razionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche (senza 

dimostrazioni), funzione potenza e irrazionale (senza dimostrazione).  

Continuità delle funzioni in un intervallo.    

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, dei valori intermedi e di 

Weierstrass (senza dimostrazione). Limiti notevoli. Punti di discontinuità di una funzione.                            

Esercizi sui limiti. Forme indeterminate. Asintoti. Grafico approssimativo di una funzione. Esercizi 

svolti sugli argomenti trattati.    
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DERIVATE DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE                 

Problemi che conducono al concetto di derivata.  

Definizione di derivata, rapporto incrementale significato geometrico, ed analitico.  

Teorema: la derivabilità implica la continuità (senza dimostrazione).   

Significato geometrico della derivata.  

Esempi.  

Derivate di funzioni elementari.  

Teoremi sulle derivate: derivata della somma o differenza di più funzioni, derivata di una costante per 

una funzione, derivata di un prodotto di due o più funzioni, derivata del quoziente di due funzioni 

(senza dimostrazioni), derivata di una funzione composta, derivata di una funzione inversa (senza 

dimostrazioni).  

Derivate di ordine superiore. Esercizi svolti sugli argomenti trattati. 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 

Equazione della tangente ad una curva.  

Applicazioni legate alla fisica: moto rettilineo, intensità della corrente elettrica, forza elettromotrice 

indotta.  

Differenziale di una funzione. Esercizi svolti sugli argomenti trattati.  

 

MASSIMI E MINIMI RELATIVI E ASSOLUTI 

 

Studio del grafico di una funzione. 

Massimi e minimi relativi e assoluti.  

Criterio per l'esistenza degli estremi relativi (senza dimostrazione).  

Estremi di una funzione non derivabile in un punto: cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale. 

Ricerca dei massimi e minimi di funzioni, flessi a tangente orizzontale, crescenza e decrescenza, studio 

del segno della derivata prima.    

Problemi di massimo e di minimo  

Concavità, convessità delle curve piane   

Flessi a tangente orizzontale e obliqua delle curve piane   

Studio del grafico di una funzione. Esempi ed applicazioni: tutti i tipi di funzione 

Confronto grafico della funzione e grafico della sua derivata. Esercizi svolti sugli 

argomenti trattati.  

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

 

Teorema di Rolle (senza dimostrazione) interpretazione grafica. Esercizi sul teorema di Rolle  

Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) interpretazione grafica. Esercizi sul teorema di Lagrange 

Regola di De L'Hospital (senza dimostrazione). 

Teorema di Cauchy con dimostrazione.  

Riconducibilità dei vari casi di indeterminazione. Esercizi svolti sugli argomenti. 
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                                                             FISICA 

  

Prof.ssa  Antonella Di Fazio  

 Testo adottato:  Caforio-Ferilli "Fisica! Pensare l’Universo” – Le Monnier 

  

LA CORRENTE ELETTRICA 

 

La conduzione elettrica nei metalli. 

L’intensita` della corrente elettrica. 

La resistenza elettrica. 

Le leggi di Ohm. 

La resistivita` dei materiali. 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore. 

Circuiti elettrici a corrente continuaTeorema dei nodi e delle maglie. 

Resistori in serie e in parallelo-Resistenza equivalente. 

La potenza elettrica. 

L’effetto Joule. 

Amperometro e Voltmetro. 

 

L’INTERAZIONE FRA CORRENTI E IL CONCETTO DI CAMPO MAGNETICO  

         

Interazione tra conduttori percorsi da corrente.  

Definizione del campo di induzione magnetica B.   

Campo magnetico generato da un filo rettilineo (legge di Biot-Savart), da una spira, da un solenoide.   

Flusso e circuitazione del campo magnetico.  

Interpretazione dell’interazione tra correnti tramite il campo magnetico (forza su un conduttore in un 

campo, forza tra conduttori filiformi paralleli).  

Definizione dell’Ampere.   

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.  

Poli magnetici.  

Esperienza di Oersted per dimostrare l’esistenza di un campo magnetico. Forza di Lorentz e moto di 

cariche in un campo magnetico. Moto di cariche in un campo magnetico in presenza di un campo 

elettrico uniforme.  

FENOMENO DELLA CORRENTE INDOTTA E LA SINTESI DELL”ELETTROMAGNETISMO  

 

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte.   

Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz e corrente indotta. Campo 

elettrico indotto.  

Corrente di spostamento.   

La correlazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili.  Le 

equazioni di Maxwell.   
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RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Spettro della radiazione elettromagnetica.  

Le onde radio. I raggi x in campo medico. 

Energia immagazzinata dal campo elettromagnetico. Intensità 

di un’onda elettromagnetica.  

RELATIVITA` RISTRETTA 

  

Sistemi di riferimento e il problema dell’etere.  

Esperimento di Michelson e Morley.   

Velocità della luce e ipotesi della relatività ristretta.  

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Il muone come esempio di dilatazione degli 

intervalli temporali.   

Trasformazioni di Lorentz.  

Alcuni esperimenti mentali di Einstein: Esperimento del treno per dimostrare la relatività della 

simultaneità; paradosso dei gemelli.  
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LINGUA INGLESE  

 

 Prof.ssa Nadia Gabbarrini 

   

testo in adozione: Only Connect voll. 2-3 ed. Zanichelli 

 

A. Nuclei tematici: Realismo; industrializzazione; Imperialismo;  il Bene e il Male. 

L’approccio metodologico si è sviluppato non solo in senso temporale e cronologico, ma anche tematico, 

dalle innovazioni e supremazia economica del British Empire (Great Exhibition),  alle invenzioni 

tecnologiche e alle tematiche sociologiche quali la povertà diffusa, lo sfruttamento di alcune categorie 

sociali, la consapevolezza del cosiddetto “Victorian Compromise” e la critica all’imperialismo inglese. A 

conclusione del Quadro storico-letterario e come trait-d’union con il secolo successivo la visione di un 

mondo decadente. 

 

The VICTORIAN AGE (1837-1901). The Victorian Age, The Victorian Compromise, the Victorian frame 

of mind. 

The growth of industrial cities, reforms, technological innovations, the communication revolution, the cost 

of living; Poverty and the Poor Laws; Darwin's theories. The Victorian Novel, the individual and the society. 

 

Charles Dickens: life and literary production. 

Hard Times: general plot and themes (extracts: Nothing but Facts; Coketown) 

Oliver Twist: main themes. 

Great Expectations: the plot and the main themes. 

 

Charlotte Bronte: Jane Eyre, general plot and themes  

Jean Rhys:  a Rewriting (Wide Sargasso Sea: Bertha Mason/Antoinette)  

 

Lewis Carroll 

Alice's Adventures in Wonderland: the plot and the main themes. 

 

R.L.Stevenson 

The Strange case of Dr Jekyll & Mr Hyde: the plot and the main themes,  (extract: Dr Jekyll’s experiment)  

 

O.Wilde: life and literary production. 

The Picture of Dorian Gray: general plot and main themes, (extracts: Preface, Dorian’s Death); 

 

Joseph Conrad: life and literary production. 

Heart of Darkness general plot and themes.  (extract: The Chain-gang) 

 

Dal giorno 7 marzo è iniziata la DaD durante la quale sono state utilizzate sia   lezioni in sincrono che in 

asincrono, con assegnazione di compiti scritti e orali da svolgere a casa. Inoltre gli student sono stati anche 

invitati ad effettuare lezione con la modalità della flipped classroom.  

 

B. nuclei tematici:la crisi dell’individuo nel Novecento; il Tempo; la Memoria; la globalizzazione e la 

diversità culturale. 
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L’approccio metodologico si è sviluppato non solo in senso temporale e cronologico, ma anche tematico: dal 

decadentismo inteso come crisi di valori e di riferimenti etici (prima Guerra mondiale, Great Depression, 

Roaring Twenties) alla ricerca e sperimentazione formale nelle varie tipologie   di cultura e di arte. Dalla 

poesia imagista al flusso di coscienza, dalla presa di coscienza e emancipazione delle donne, alla redazione 

di una nuova  Costituzione, dallo spirito di libertà e perseguimento della felicità al pericolo di regimi 

totalitari e alla minaccia della tecnologia. 

 

THE MODERN AGE           

The Edwardian Age; the Suffragettes and the emancipation of women. The Age of Modernism; The Age of 

Anxiety, Modernism and the novel. The influence of mass culture; Freud's theory of the unconscious; the 

influence of Bergson; William James and the idea of consciousness. Stream of consciousness fiction and the 

interior monologue. 

 

J.Joyce: life and literary production. 

Dubliners: the structure and the themes.  Eveline/ The Dead (extract: She was fast asleep)   

Ulysses: the general themes; the interior monologue. 

 

V.Woolf: life and literary production. The women emancipation  

Mrs Dalloway (extracts: Clarissa and Septimus/ Clarissa’s party)  

 

F.S.Fitzgerald and the American Dream. 

The Great Gatsby: the plot, the main characters and the themes (extract: Nick meets Gatsby) 

 

E.Hemingway: life and literary production. 

A Farewell to Arms: general plot and themes. (extract: We should get the war over) 

 

POETRY IN THE MODERN AGE   

The war poets.    Rupert Brooke (The Soldier) - Wilfred Owen (Dulce et Decorum Est). 

 

T.S.Eliot’s The Waste Land, the sections, the main theme (Section I: The Burial of the Dead) 

 

W.H.Auden’s Another Time  (The Unknown Citizen, Musée des Beaux Arts, Refugee Blues) 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL   

Aldous Huxley: life and literary production.  

Brave New World: general plot and main themes (extract: The conditioning centre) 

 

George Orwell: life and literary production. 

Animal Farm: general plot and themes (extract: Old Major’s Speech) 

Ninenteen EightyFour: general plot and themes (extracts: This was London, Newspeak) 

 

William Golding, The Lord of the Flies  

 

Gli strumenti di insegnamento/apprendimento, oltre al libro di testo, sono stati le presentazioni in PPT 

(fornite dalla casa editrice Zanichelli), così come tutto il materiale reperibile online dagli studenti che ha 

fornito occasione di approfondimento e collegamenti.  
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Prof.ssa Antonella Parravicini 

Libro di testo :" Più  che sportivo " di Del Nista, Parker, Tasselli. Ed. D'Anna                                                    

 

1- DIARIO DELL'ATTIVITÀ  di educazione fisica: compilazione di un quaderno registrante l'operativitá 

teorico-pratica del quinquennio. 

2-La  TEORIA DELL'ALLENAMENTO : la definizione ed il concetto  

a.La preparazione: fisica generale, speciale, specifica 

b. La pianificazione: seduta di allenamento divise in riscaldamento,     allenamento vero e proprio, 

defaticamento. 

c. La periodizzazione: macrociclo, mesociclo, microciclo. 

d. I principi dell'allenamento 

e. I presupposti concettuali: fatica, sovrallenamento, supercompensazione, adattamento, aggiustamento.   

f. La prestazione ed i fattori che la determinano: psichico, fisico, tecnico, sociale. 

g. I parametri omeostatici di rilevamento dello sforzo. 

h. Le pulsazioni ed il range di rilevamento: a riposo, metabolico, sotto sforzo. 

 

 

3-  LE QUALITÀ MOTORIE  di base : condizionale e coordinative, definizione e  classificazione. 

a. La forza 

. I regimi di contrazione nella forza massimale, resistente ed elastica  

. Le esercitazioni  ed i metodi di allenamento  

b. La velocità  

. I metodi di allenamento nella velocitá e nella rapiditá 

c. La resistenza. 

. I metodi di allenamento della resistenza generale e di quella specifica, che si sottoclassifica in 

resistenza di lunghissima durata, lunga durata e media durata. 

d. La mobilitá  

. La flessibilità attiva e passiva 

. Allenarsi alla flessibilità  
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e.  La coordinazione  

. Le capacità di  combinare i movimenti ( oculo-manuale e spazio-temporale ) 

. Le capacità di  reazione 

. La fantasia motoria ed il mondo dei bambini 

f. L' equilibrio 

4. I MECCANISMI DI PRODUZIONE ENERGETICA : 

a. Aerobico  

b. Anaerobico: lattacido e alattacido  

5. TRAUMATOLOGIA SPORTIVA : 

a. Traumi scheletrici  

        b. Traumi muscolari  

c. Traumi articolari  

6. LA POSTURA  e le cause del mal di schiena : 

a. Fisiologica  

b. Paramorfica  

c. Dismorfica 

7. II SANGUE : l'analisi  

8. Il  DOPING : genesi ed evoluzione  

a. Doping ematico  

b. Doping tradizionale  

c. Doping genetico  

d. Doping di stato  

9. Il CODICE  WADA,   genesi ed evoluzione: 

a. Le violazioni  

b. Le sanzioni  

c. I principi  

d. Le categorie ed i metodi proibiti  

e. Le sostanze dopanti e la loro ricaduta sulle varie discipline sportive  

PROGRAMMA PRATICO  

 

1- POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
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a) resistenza organica: aerobica ed anaerobica 

b) elasticità articolare 

c) esercizi a carico naturale 

d) esercizi propedeutici per la velocità e la reattività 

e) potenziamento di tutti i gruppi muscolari corpo libero 

2- RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

a) Esercizi di coordinazione 

b) Esercizi di equilibrio 

c) Esercizi  di destrezza, anche sotto forma di circuiti 

d) Esercizi di mobilita' colonna vertebrale sui vari assi 

e) Esercizi  di mobilità cingolo scapolo omerale 

f) Esercizi di mobilità coxo-femorale 

g) Esercizi di mobilità cassa toracica 

h) Esercitazioni su composizioni ginnico educative in forma libera ed obbligatoria 

i) Esercitazioni di stretching e di tonificazione di tutti i gruppi muscolari 

l) Esercizi con piccoli attrezzi, la bacchetta, la palla medica 

m) Esercizi di educazione al ritmo: la funicella 

n) Esercizi respiratori e studio delle pulsazioni a riposo sotto sforzo e con recupero 

3- CONOSCENZA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

a) Propedeutica della corsa 

b) Propedeutica della partenza dei blocchi 

c) Propedeutica e test valutativi del salto in lungo, del salto in alto, della velocità, della resistenza, del lancio 

del peso 

d) Propedeutica della tecnica dell'ostacolo 

4- CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO 

CIVICO 

a) Propedeutica della capovolta 

b) Candela e verticali 

c) Esercitazioni alla spalliera 

d) Rotolamenti sui vari assi  

e) Esercizi di pre-acrobatica ed acrobatici 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Marco Manco 

 

• La Chiesa e il Nazismo 

Visione del film “The believer” di Henry Bean. 

Ebrei e cristiani nei campi di concentramento 

La fede dopo i campi di concentramento  

 

• Bioetica 

Questioni generali 

L’embrione e il concetto di individuo e persona. Le due prospettive: scientifica e filosofica 

L’aborto nella visione cristiana e nella legge dello Stato Italiano 

La “maternità surrogata” 

Il fine-vita: cure palliative, suicidio assistito ed eutanasia 

Limiti etici e potenzialità delle ricerche e sperimentazioni genetiche 

Questioni al limite: le intelligenze artificiali e la vita.  

Vita umana, persona, cervello, mente identità personale e libertà 

 

• La Dottrina sociale della Chiesa 

La responsabilità sociale, civile e politica.  

Personalismo 

Sussidiarietà 

Solidarietà 

Bene comune 

Partecipazione 

La Politica come forma suprema di servizio  

Etica del lavoro nel contesto delle nuove tecnologie e delle II.AA. 

 

Testo in adozione: Sergio BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB Scuola, vol. unico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 

37 
 

DISCIPLINA ALTERNATIVA ALL’IRC 

Prof.ssa Maurizia De Angelis 

Contenuti Proposti  

(dalla presa di servizio di fine ottobre)  

 

Violenza verbale nel web 

- Razzismo, antisemitismo, odio: i fatti di cronaca che hanno riguardato la Senatrice Liliana Segre ed i 

pericoli per la democrazia  

- Il fenomeno degli “haters” sui social networks: la condanna del Presidente Mattarella 

La Costituzione della Repubblica Italiana 

- La gerarchia delle fonti del diritto Italiano. Introduzione alla Costituzione. 

- L'ordinamento costituzionale Italiano: Parlamento e Senato, le funzioni del Presidente della Repubblica, 

diritto di voto 

Introduzione alla Costituzione di R. Benigni: video proiezione di un estratto de “La più bella del mondo”, 

trasmissione Rai del 2012   

Dal “Muro” ai “muri”: un fenomeno in crescita 

- A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino: storia, cronologia e protagonisti 

Proiezione del documentario Rai “1989. Cronache dal Muro” di Ezio Mauro 

- Dal "Muro di Berlino" ai "muri di confine" di oggi 

- I “corridoi” migratori verso l’Europa: mappe tematiche a confronto 

 

La mobilità delle persone in Europa 

- Libera circolazione delle persone: lo spazio Schengen 

- Politica d’immigrazione europea ed il cosiddetto “sistema Dublino” 

Approfondimento: oltre il Regolamento di Dublino, una sfida per l’UE 

 

I genocidi nella Storia 

- Olocausto, genocidio, Shoah: definizioni  

- Gli altri genocidi nella Storia 

Casi studio: conflitto e pulizia etnica in Birmania, i campi di lavoro in Cina e quelli di detenzione nella Libia 

di oggi 

 

L’Unione Europea: storia del processo di integrazione, disposizioni e limiti  

“L’Europa unita: la difficile nascita di un sogno” – proiezione video-racconto Rai di Minoli per “La Storia 

siamo Noi”  

- Lavorare con le interpretazioni: la necessità di dare contenuto politico al processo di integrazione 

economica dei paesi dell'allora CEE: “L’unificazione europea tra economia e politica”, brano tratto da “I 

movimenti per l’unità europea 1970-1986” 

- Lavorare con le fonti: scheda su un estratto del cosidetto “Manifesto di Ventotene”  

- Europe Day: la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 
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Emergenza Covid-19 

- La sospensione del Trattato di Schengen per la prima volta nella Storia: articoli tratti dal web sulle 

dinamiche, i costi economici di tale risoluzione e gli scenari futuri 

- La “frattura” dell’UE rispetto alla gestione dell’emergenza: nessuna politica sanitaria comune ed il lungo 

confronto tra Mes ed Euro Bond 

- Earth Day: l’inquinamento e i nuovi virus, le previsioni per il futuro e gli effetti positivi del “lockdown” 

sull’ambiente 

 

Diritti fondamentali 

- Diritto alla salute: art.32 della Costituzione ed art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

Testimoni del tempo – La salute: il “più fondamentale” dei diritti, video-lezione sui diritti di S. Rodotà 

- Lavorare con le fonti: scheda sugli artt. 1-3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

 

Comunicato stampa 

- Un utile strumento di comunicazione per aziende ed istituzioni: regole tecniche  

Gioco di ruolo: l’addetto stampa del Liceo – esercitazione 

 

Storia e territorio 

- Museo Città di Pomezia – laboratorio del 900: elementi di storia locale forniti dall’istituto, per una 

riflessione sulla vocazione del territorio e del suo sviluppo passato e futuro 

 

 

 

Nessun testo specifico in adozione. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 

Prof. Carlo Subrizi 

 

Libro di testo: Ferretti, Mozzati, Tartuferi “Arte viva plus” ed. Giunti. 

 

Il Neoclassicismo: caratteri generali  

                 Antonio Canova: Le Grazie, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

                 Jacques- Louis David: Giuramrnto degli orazi, Morte di Marat, Napoleone valica il Gran San          
                 Bernardo, Incoronazione di Napoleone. 

                 Jean-Dominique Ingres: La Grande Bagnante, Napoleone sul trono imperiale, Bagno turco. 

 

Il Romanticismo: caratteri generali 

                 Theodore Gericault: La zattera della Medusa. 

                 Eugene Delacroix: La liberta` che guida il popolo, le donne di Algeri. 

 

                 Il sublime e il pittoresco: Caspar david Friedrick: Viandante sul mare di nebbia, Albero di corvi. 

                 William turner: Vapore durante la tempesta di mare, Pioggia Vapore Velocita`. 

                  John Constable: Il Campo di GRANO. 

 

                 Il romanticismo storico: 

                Francesco Hayez: Il Bacio. 

 

Il Realismo: caratteri generali 

                 Gustave Courbet: Gli spaccapietre, funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Le origini del mondo. 

                 Francois Millet: Le spigolatrici, L’Angelus. 

                 Honore` daumier: Vagone di terza classe, Il Ventre Legislativo, Gargantus. 

 

L’ Impressionismo: caratteri generali, cenni sulla percezione cromatica 

                 Edouard Manet: Colazione sull’erba. 

                 Claude Monet: Impressione al sole nascente, Lo Stagno delle Ninfee. 

                 Pierre Auguste renoir: Au moulin de la Galette. 

                 Edgar Degas: La classe di ballo, scuola di Ballo. 

 

Il Post-impressionismo:  

                 Paul Cezanne: I giocatori di carte, Le Bagnanti. 

                 Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. 

                 Vincent Van Gogh: La camera ad Aries, Notte stellata, Campo di grano con corvi. 

 

Cenni sui macchiaioli. 

 

Dalle Arts and Crafts all’Art Nouveau: caratteri generali. 

                  Le esposizioni universali e l’architettura del ferro: Il palazzo di cristallo, La torre Eiffel, 

                   la galleria Vittorio Emanuele II. 

                  Antoni Gaudi` e il modernismo catalano: Parc Guell, La Sagrada Familia. 

                   Gustav Klimt e la secessione viennese: Pallade Atena, Le tre eta` della donna, Il Bacio. 
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Le Avanguardie artistiche del primo Novecento: 

                    I Fauves e l’Espressionismo francese: 

                     Henri Matisse: La Danza prima Versione, La Danza seconda Versione, La stanza Rossa. 

 

                    Gli antesignani dell’Espressionismo tedesco: 

                     Edvard Munch: L’ urlo, Bambino malato. 

 

La pittura astratta: 

                      Wasilij Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro, schizzo per Composizione II, Liricamente,  

                       Giallo Rosso Blu, Composizione VIII 

 

Cenni sull’arte a Parigi nel primo Novecento. 

 

Cenni sulla pittura Metafisica:  

                       Giorgio De Chirico. 

                       Salvador Dali`: Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana. 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglia di valutazione Colloquio (griglia nazionale) 
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