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“La coscienza dei cittadini è creata dalla scuola; dalla scuola dipende come 

sarà domani il parlamento, come funzionerà la magistratura, cioè quale 

sarà la coscienza e la competenza di quegli uomini che saranno domani i 

legislatori, i governanti e i giudici del nostro paese. La classe politica che 

domani detterà le leggi e amministrerà la giustizia, esce dalla scuola; tale 

sarà quale la scuola sarà riuscita a formarla. […] 

Proprio per questo, fra tutti i rami dell’amministrazione, quello scolastico 

propone i problemi più delicati e più alti: per risolvere i quali non basta 

essere esperti di problemi tecnici attinenti alla didattica, alla contabilità e 

all’edilizia, ma occorre soprattutto avere la consapevolezza dei valori 

morali e pedagogici che si elaborano nella scuola, dove si creano non cose 

ma coscienze; e, quel che è più, coscienze di maestri che siano capaci a lor 

volta di creare coscienze di cittadini.” 

 

Piero Calamandrei 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 
 
L’ Aristofane nasce come Liceo Classico nel 1979. Dal 1996 è stato attivato l’indirizzo linguistico 
che, nato come sperimentazione, si è, successivamente, conquistato una propria stabile identità. 
La scuola, che ha sede nel III Municipio, afferente al XII Distretto Scolastico, Ambito Territoriale IX, 
è composta di due corpi di fabbrica, circondati da una vasta zona verde, situati nell’area compresa 
tra via Monte Resegone e via Monte Massico; a questa storica struttura si è aggiunta, dall’anno 
scolastico 2013-14, una nuova succursale in via delle Isole Curzolane 73. Tutte le sedi sono 
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (autobus e la tratta B1 della metropolitana). 
Le studentesse e gli studenti che frequentano il Liceo provengono da diversi quartieri 
(prevalentemente Montesacro, Tufello, Nuovo Salario, Talenti, Vigne Nuove, Africano, Fidene, 
Colle Salario, Serpentara, Settebagni, Bufalotta) oltre che da comuni limitrofi. 
L’istituto fa parte della rete di scuole dei Municipi III e IV e collabora con gli Enti locali e con le 
scuole del distretto alla realizzazione di numerosi progetti. L’apertura pomeridiana soddisfa le 
esigenze socio-culturali degli studenti che trovano nelle attività extracurricolari, promosse dal 
Liceo, la risposta ai bisogni che il quartiere non può soddisfare e fruiscono di un luogo accogliente. 
La biblioteca del liceo intitolata a “Carolina Lupi”, che contiene volumi, enciclopedie, riviste, dvd e 
cd in numero complessivo di circa settemila unità, è arricchita annualmente con nuove 
acquisizioni. Tutte le classi dispongono inoltre di una dotazione di dizionari delle lingue studiate. 
Viene curato con particolare attenzione lo studio delle lingue straniere e dell’informatica con 
l’ausilio di laboratori efficienti e attrezzati. Gli studenti vengono preparati anche a sostenere, nei 
livelli previsti dal Consiglio d’Europa, gli esami per il conseguimento delle certificazioni 
internazionali di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR; si 
organizzano, inoltre, gli esami per il conseguimento della Certificazione informatica europea - 
Eipass, di cui la scuola è ente certificatore 
L’istituto si articola saldamente sul territorio, mediante una rete di collaborazioni sia con enti 
pubblici, sia con altre scuole del distretto; un ben organizzato progetto continuità, oltre ad una 
fitta rete di altre iniziative, unisce il Liceo Aristofane alle scuole secondarie di primo grado 
nell’intento di creare un legame di stabilità ed evitare insuccessi nei passaggi fra i vari ordini di 
studi. La progettazione dell'Aristofane consente l'individuazione e il potenziamento delle capacità 
e delle attitudini di ogni studente che, con la piena realizzazione di sé stesso, acquisisce le 
potenzialità per inserirsi nella realtà sociale e lavorativa. La continuità fra il liceo e l’università, poi, 
è perseguita grazie ad uno strutturato progetto di orientamento in uscita, attuato attraverso 
numerose convenzioni con Università del Lazio e italiane; esso prevede sportelli pomeridiani, 
preparazione ai test di entrata alle facoltà scientifiche, moduli in alternanza scuola – lavoro, 
interventi di esperti e di enti specializzati. 
In termini didattici il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Aristofane si sostanzia nella scelta 
libera, ma collegialmente programmata, di metodologie, strumenti, contenuti, tempi 
d’insegnamento, adottati nel rispetto della pluralità progettuale, compresa l’offerta di attività di 
ampliamento e arricchimento del curricolo, finalizzate al raggiungimento del successo formativo e 
scolastico. La scuola si apre così a molteplici attività che vanno dai progetti scientifici a quelli 
linguistici dell’UE, ai concorsi letterari, alle rappresentazioni teatrali, alle manifestazioni sportive. 
Dal 2009 il Liceo organizza il Praemium Aristophaneum, prova di eccellenza che chiama studenti 
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dei licei classici italiani a cimentarsi nell’interpretazione e nella valorizzazione di alcuni aspetti 
dell’opera di Aristofane. Nel corso del corrente anno scolastico non è stato possibile effettuare la 
prova a causa dell’emergenza Covid-19. 
Gli incontri-dibattito con esponenti del mondo del lavoro, gli scambi nazionali ed internazionali, gli 
stage linguistici, le visite culturali ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione ai campionati 
studenteschi, l’educazione alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del 
territorio, l’attenzione all’ambiente, la partecipazione ad iniziative di volontariato favoriscono la 
consapevolezza di appartenere ad una società multiculturale e multietnica e contribuiscono allo 
sviluppo armonico della personalità degli studenti. 
 

 

 

 



7 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

A. S. IRC 
 

G. L. S. 

 
 

Attività alternativa all’IRC Studio 
autonomo 

Studio 
autonomo 

Studio 
autonomo 

F. P. Italiano 
 

M. P. P. 

R. F. Storia dell’arte 
 

F. F. F. 

S. C. Lingua e cultura inglese 
(I lingua) 

C. C. C. 

D. D. Conversazione: inglese 
 

D. D. D. 

E. P. Lingua e cultura francese 
(II lingua) 

P. P. P. 

T. S. Conversazione: francese 
 

B. G. S. 

R. P. Lingua e cultura spagnola 
(III lingua) 

P. P. P. 

E. G. Conversazione: spagnolo 
 

G. G. G. 

F. C. Matematica  
 

C. C. C. 

L. C. 
 

Fisica C. C. C. 

C. M. Storia e filosofia 
 

R. Z. M. 

C. R. Scienze 
 

B. R.  R. 

M. B. Scienze motorie 
 

B. B. B. 

 

 

COORDINATORE: prof. Flaminio Poggi 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del 7 maggio 2020 il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti quali 
Commissari interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

F. P. Italiano 

E. P. Francese 

F. C. Matematica e Fisica 

R. P. Spagnolo 

S. P. Inglese 

C. R. Scienze 

 

 

 

CURRICULUM DEL LICEO LINGUISTICO 

 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Il liceo linguistico nasce come naturale risposta all’esigenza di un sapere interdisciplinare più dinamico e 
articolato che, pur non perdendo di vista la specificità dell’indirizzo, si articola su contenuti di base volti a 
garantire competenze in diverse materie: le Scienze e l’Informatica sin dal primo anno di corso, il Latino nel 
biennio e la Storia dell’Arte, la Fisica e lo studio sincronico delle letterature nel triennio consentono uno 
sviluppo armonioso della personalità dello studente. 
Si precisa, inoltre, che le sezioni del liceo linguistico si distinguono per la scelta della seconda e terza lingua; 
infatti il curricolo prevede: inglese come prima lingua (4 ore nel biennio, 3 ore nel triennio), francese o 
spagnolo come seconda lingua (3 ore nel biennio, 4 ore nel triennio) e spagnolo, tedesco o francese come 
terza lingua (3 ore nel biennio, 4 ore nel triennio). 
A partire dall’anno scolastico 2010-11, con l’introduzione della Riforma, tre lingue straniere vengono 
studiate fin dal primo anno. 
Il Liceo Aristofane dall’a.s. 2011-2012 ha attivato la sperimentazione ESABAC, che consente agli studenti 
che superano la prova scritta di Histoire all’esame di stato di conseguire il Baccalauréat, diploma di scuola 
superiore francese. 
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Dall’a.s. 2016-2017 è stata attivata la sperimentazione Cambridge, che consiste nello studio aggiuntivo di 
due ore nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, finalizzato al superamento dell’esame 
internazionale Cambridge IGCSE. Le materie in lingua inglese per il Liceo linguistico sono English as a 
Second Language e Global Perspectives . 
Per quanto concerne l’insegnamento CLIL, previsto per il triennio del Liceo linguistico, si rimanda alla 
sezione specifica del presente documento. 
 

 

Quadro orario settimanale del liceo linguistico 

 

 

 
Materie 

I  

Liceo 
II Liceo III Liceo 

IV  

Liceo 
V Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Prima lingua straniera * 4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 
2 

 

Scienze motorie e sportive 

 
2 2 2 2 2 

Totale ore  27 27 30 30 30 



10 

 

 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Il Consiglio di classe, in linea con le indicazioni fornite dal Collegio docenti, ha stabilito di svolgere 
la DaD con modalità varie: lezioni in sincrono attraverso la piattaforma Google Meet, pertanto, si 
sono alternate a lezioni non in sincrono, nelle quali i docenti hanno inviato materiale vario agli 
studenti: file audio, link di argomenti significativi, testi vari, indicazioni bibliografiche e 
sitografiche. Gli studenti, poi, sono stati coinvolti in un’intensa attività di produzione di materiali, 
che hanno inviato ai diversi docenti.  
Sia per le lezioni in sincrono sia per la proposta delle attività asincrone, i docenti hanno perlopiù 
rispettato il quadro orario precedente all’emergenza Covid-19, riducendo in ogni caso le 
videolezioni a 45 minuti, pe evitare che gli studenti trascorressero l’intera mattinata davanti allo 
schermo del computer (o di un cellulare).  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

- Composizione della classe e provenienza degli studenti  

A. S. 2015-16 23 studenti, 2 ripetenti 

A. S. 2016-17 22 studenti, 2 ripetenti 

A. S. 2017-18 20 studenti, nessun ripetente  

A.S. 2018-19 18 studenti, un ripetente 

A. S. 2019-20 18 studenti, 1 nulla osta 

 

- Partecipazione al dialogo educativo e livello di preparazione conseguito 

Le studentesse e gli studenti del 5FL hanno vissuto un percorso di lunga e complessa maturazione: 
il primo anno del triennio è risultato così particolarmente faticoso, per il comportamento non 
sempre corretto e responsabile dei ragazzi, che in più di un’occasione ha pregiudicato il dialogo 
didattico-educativo. Nonostante la dimensione relazionale tra studenti e docenti fosse talvolta 
inficiata da comportamenti oppositivi, un buon numero di studenti ha dimostrato, fin dal primo 
anno del triennio, impegno e costanza nello studio, con il limite – in alcuni casi – di un approccio 
forse eccessivamente scolastico.  
Nel secondo anno del triennio si sono iniziati a notare segnali di miglioramento nella relazione 
educativa, anche se la situazione è rimasta chiaroscurale e in alcuni casi il rispetto delle regole 
scolastiche da parte di alcuni studenti è stato solo sufficiente. 
In quest’ultimo anno scolastico la situazione è progressivamente, ma sensibilmente migliorata: se 
nel primo trimestre, in un clima relazionale in ogni caso complessivamente positivo, si sono 
registrati ancora, da parte di alcuni, irrigidimenti o una certa refrattarietà alle regole, nel 
pentamestre e in modo sempre più evidenti durante il difficile periodo della Didattica a Distanza, i 
ragazzi hanno dimostrato un impegno, una correttezza e una costanza nell’assolvere i compiti 
proposti assolutamente meritori.  
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I livelli di preparazione connessi a un percorso scolastico tanto mutevole sono in ogni caso vari: 
 

- un gruppo di studenti piuttosto ampio ha dimostrato di partecipare con serietà al dialogo 
educativo in tutte le discipline: questo impegno coerente ha consentito ad alcuni di 
rafforzare competenze e conoscenze già consolidate; altri hanno acquisito maggiore 
consapevolezza delle risorse e delle strategie che possono mettere in campo per 
continuare a crescere e rafforzarsi nel percorso formativo intrapreso; 
 

-  un piccolo gruppo di studenti non ha partecipato al dialogo educativo in modo coerente e 
costante, concentrando i loro sforzi soprattutto in alcuni periodi dell’anno scolastico e/o in 
prossimità delle verifiche programmate e/o solo in alcune discipline. L’impegno altalenante 
ha fatto sì che i requisiti e le competenze di base siano stati acquisiti con una certa fatica e 
qualche difficoltà, soprattutto – ma non solo – nell’area scientifica.  Nonostante le loro 
fragilità e la loro discontinuità, in ogni caso, questi ragazzi hanno intrapreso un percorso 
formativo che ha consentito loro di raggiungere almeno gli obiettivi minimi in tutte le 
discipline. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

La descrizione del percorso formativo tiene conto di mezzi, spazi e tempi utilizzati dal Consiglio di 

Classe anche nella Didattica a distanza ed evidenzia il processo formativo e i risultati di 

apprendimento. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
I docenti del C.d.C.: 

● si sono avvalsi di lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi, approfondimento 
individuale e/o di gruppo, redazioni di mappe concettuali;  

● hanno richiesto il rispetto delle norme di comportamento concordate; 
● hanno favorito le discussioni in classe, il lavoro in gruppo, gli esercizi di autocorrezione, la 

partecipazione attiva e critica degli allievi alle lezioni, l’acquisizione di un adeguato metodo 
di studio; 

● hanno abituato a prendere appunti, raccogliere e classificare dati, produrre schemi, 
decodificare un testo, usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, 
software didattico, fonti informative; 

● hanno chiesto agli allievi di relazionare su interventi, attività, avvenimenti, riassumere testi, 
stabilire rapporti di causa-effetto, applicare principi e regole, individuare sequenze logiche. 

 

MEZZI  

I docenti del C.d.C. hanno utilizzato, fatto utilizzare e proposto manuali e testi integrativi, dizionari, 
audiovisivi, conferenze e seminari, biblioteca, visite culturali, file audio. Hanno utilizzato con 
continuità e coerenza piattaforme didattiche come Google Meet e diversi device per rimanere in 
contatto con gli studenti anche durante il periodo emergenziale e rendere proficuo e positivo il 
rapporto di apprendimento/insegnamento. La pluralità di mezzi con cui si è mantenuto il contatto 
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tra docenti e studenti e la percezione condivisa dell’eccezionalità della situazione hanno 
contribuito non solo a non interrompere l’attività didattica, ma addirittura – in diversi casi – a 
migliorare la qualità dei rapporti e delle relazioni, che sono state caratterizzate nella seconda parte 
dell’anno da un clima di generale cooperazione, condivisione e disponibilità alla comunicazione 
sincera. 

SPAZI  

Nella prima parte dell’AS aula e Aula Magna, laboratori, biblioteca, spazi esterni alla scuola (visite 
guidate, teatro e sale cinematografiche, ASL ecc.); nella seconda parte dell’AS gli appartamenti. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TABELLA TASSONOMICA 

VALUTAZIONE PREPARAZIONE CORRISPONDENZA 

 
1 
 

Mancanza di 
verifica 

L’alunno rifiuta di svolgere la prova di verifica e non risponde alle 
sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

 
2 – 3 

 
Scarsa 

Non conosce gli argomenti trattati. Delle sollecitazioni offerte e delle 
informazioni fornite durante la prova non sa servirsi o al più tenta 
risposte inadeguate e semplicistiche 

4 Insufficiente 
Conosce in modo frammentario e molto superficiale gli argomenti 
proposti. Il linguaggio è stentato e il lessico usato non appropriato. Le 
risposte non sono pertinenti. 

5 Mediocre 

Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti e, 
pur avendo conseguito alcune abilità, non è in grado di utilizzarle in 
modo autonomo anche in compiti semplici. Il linguaggio è corretto, 
ma povero e la conoscenza dei termini specifici è scarsa.  
Anche all’acquisizione mnemonica va attribuita questa valutazione 
poiché quanto appreso non permane e non permette il raggiungimento 
di un livello sufficiente di abilità.  

6 Sufficiente 

Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimento; non 
commette errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici ma non è in 
grado di applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. 
Capacità di riutilizzare le conoscenze acquisite, ma solo in compiti 
semplici o con le indicazioni dell’insegnante Uso sufficientemente 
appropriato dei termini specifici e costruzione corretta, ma semplice, 
delle frasi. 

7 Discreta 

Conosce gli argomenti fondamentali in modo abbastanza 
approfondito. Può commettere rari errori nell’esecuzione di compiti 
relativamente complessi e delle imprecisioni. Comprende con facilità 
ed è in grado di condurre ragionamenti logici, collegando in modo 
discretamente autonomo conoscenze acquisite in tempi diversi. Uso 
appropriato di termini specifici. 

8 Buona 

Conosce in modo completo e analitico gli argomenti, che arricchisce 
con esempi ed approfondimenti. Può commettere alcune imprecisioni. 
Sa organizzare le conoscenze in situazioni nuove. Sa rielaborare e fare 
collegamenti interdisciplinari, dimostrando di avere avviato la capacità 
di sviluppare in modo autonomo le conoscenze acquisite.  Linguaggio 
fluido e pertinente. 

9 Ottima 

Come nella valutazione precedente, ma con maggiore sicurezza e 
spontaneità nell’inserire nella prova tutte le conoscenze e le capacità 
acquisite anche nelle altre discipline. Ha una discreta capacità di 
astrazione. Risulta pienamente sviluppata l’autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

10 Eccellente 
Le abilità sono le stesse della valutazione precedente, ma l’alunno 
elabora, approfondisce e ricollega gli argomenti autonomamente, con 
originalità e personale apporto critico. 
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Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi Insufficiente 
Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 
Nella definizione di questa sezione è necessario riferirsi anche a fattori, indicatori e strumenti 
utilizzati dal Consiglio di Classe per la valutazione delle attività svolte nella Didattica a distanza. 
 
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
● Presenza e puntualità (anche nelle attività sincrone) 
● Partecipazione  
● Progressi 
 
INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
● Raggiungimento degli obiettivi comportamentali e rispetto del Patto d’aula 
● Motivazione ed interesse per le singole discipline 
● Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 
● Partecipazione attiva al dialogo didattico 
● Livello di conoscenze e competenze e raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
● Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni in un periodo emergenziale 
● Disponibilità ad affrontare nuove complessità con flessibilità e spirito di adattamento 
● Rispetto della netiquette e uso corretto dei diversi device, del RE, del sito d’Istituto e delle 
piattaforme didattiche  
● Puntualità nella consegna di compiti ed elaborati 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 
 
● Osservazione 
● Dialogo 
 
Verifica sommativa 
 
● Interrogazione dialogata 
● Tema o problema 
● Test 
● Relazioni 
● Interventi 
● Prove strutturate e semi-strutturate 
● Esercizi 
● Lavori di gruppo 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Si rimanda alle linee programmatiche delle singole discipline.  

 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
Il Consiglio di classe, nell’attribuzione dei crediti scolastici, fa riferimento  
 

• ai criteri indicati nel PTOF  

• alle tabelle A, B, C dell’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

TABELLA  A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 

              TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
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TABELLA C –  

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 

 

 

Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del Decreto Legislativo 
13 aprile 2017 n. 62, dall’articolo 2 del Decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’ art. 2, c.5 del 
D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020, ha proposto agli 
studenti i seguenti percorsi pluridisciplinari, che tengono conto anche dei progetti e delle 
esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi. 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 
1. UMILI, VINTI, INETTI (ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, STORIA DELL’ARTE) 

 
I protagonisti dei romanzi otto e novecenteschi e la loro evoluzione: 

o Manzoni: gli umili come protagonisti del romanzo (I promessi sposi). 
o Verga: il ciclo dei vinti (I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo). 
o Svevo: gli inetti da Alfonso Nitti a Zeno Cosini (Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno). 
o Pirandello: gli inetti e la crisi dell’identità (Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila). 
o Unamuno: la crisi di identità, il personaggio rivendica la propria esistenza e indipendenza 

rispetto al suo autore (Augusto, el paesante de la vida). 
o Hugo: i miserabili Les Misérables. 
o Zola: la classe operaia L'Assommoir; Germinal. 
o Maupassant: l’ipocrisia aristocratica e borghese La Boule de suif. 
o Joyce: gli inetti a Dublino (Dubliners). 
o Courbet: Gli spaccapietre. 
o Van Gogh: I mangiatori di patate. 
o Picasso: Famiglia di saltimbanchi. 

 
2. IL VERO E LA CRISI DEL VERO (ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE) 

 
Il realismo e le funzioni del vero in letteratura: 

o Manzoni: «Il santo vero mai non tradir» (gli scritti teorici, i drammi storici, il romanzo 
storico). 

o Flaubert: il canone dell’impersonalità Madame Bovary. 
o Zola: il romanziere come scienziato Le Roman expérimental. 
o Verga: l’artificio della regressione (La Prefazione ai Malavoglia). 
o Courbet: Funerale a Ornans. 
o Manet: La colazione sull’erba (e Ritratto di Emile Zola). 
o I Macchiaioli - Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta 

 
Vero oggettivo e vero soggettivo: 

o Leopardi: l’arido vero, da una poesia di immaginazione a una poesia di verità. 
o Balzac: Le projet de la Comédie humaine étude d’une époque; studi di costume Le Père 

Goriot, Eugénie Grandet, filosofici La Peau du chagrin ed analitici. 
o Le verità irrazionali del poeta simbolista: 

− Il veggente di Rimbaud Lettre du voyant, Poésies. 
− Il fanciullino di Pascoli (Il fanciullino). 
− Il superuomo dannunziano (Laudi, Le vergini delle rocce). 

o Nietzsche: le tre metamorfosi e il superuomo. 
o Moreau: L’apparizione. 
o I Nabis - Sérusier: Il talismano. 
o Gauguin: La visione dopo il sermone. 
o De Chirico: Le muse inquietanti. 
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La crisi del vero nelle poetiche delle avanguardie e degli autori post-avanguardisti: 

o Pirandello: la poetica dell’umorismo e la «lanterninosofia» (Il fu Mattia Pascal). 
o Svevo: il narratore inattendibile (La coscienza di Zeno). 
o Montale: la teologia negativa (Ossi di seppia). 
o Breton: l'écriture automatique. 
o Kirchner: Cinque donne per strada. 
o La visione del Cubismo analitico. 
o Dada: Duchamp e il ready-made  
o Magritte: L’uso della parola  

 
3. IL PROGRESSO E LA MODERNITÀ (ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, STORIA DELL’ARTE) 

 
Le ambiguità del progresso: 

o Leopardi: il progresso come presa di coscienza dell’inevitabile infelicità umana (il 
cosiddetto “pessimismo storico”). 

o Verga: il progresso come fiume (la Prefazione ai Malavoglia). 
o Il futurismo: la celebrazione del progresso. 
o Svevo: il progresso come imminente catastrofe (La coscienza di Zeno). 
o Pasolini: un progresso senza sviluppo? 
o Dickens, Hard Times. 
o Zola: Le cycle de Les Rougon-Macquart: L'Assommoir, Germinal. 
o Baudelaire: Les Fleurs du mal, Le Spleen de Paris. 
o Le Surréalisme: Breton Le Manifeste surréaliste (1924), Éluard L’Amour, la poésie. 
o Le théâtre de l’absurde: Ionesco La Cantatrice chauve, Rhinocéros.  
o Beckett, En attendant Godot. 
o Las Vanguardias españolas: Ultraismo, Creacionismo, Surrealismo.    
o García Lorca, Poeta en Nueva York 
o Gauguin e la fuga nei mari del Sud. 
o  Turner: Rain, Steam & Speed. 
o Il Futurismo - Balla: Lampada ad arco, Auto in corsa. 

 
4. LA GUERRA (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, STORIA, STORIA DELL’ARTE) 

 
L’uomo e l’artista di fronte alla guerra: 

o Il futurismo: la guerra «sola igiene del mondo». 
o Ungaretti: uomo di pena (Allegria). 
o Chateaubriand: Mémoires d’Outre-Tombe. 
o Hugo: Les Misérables. 
o Stendhal: La Chartreuse de Parme. 
o Aragon: La Diane française. 
o Céline: Le Voyage au bout de la nuit. 
o Alberti. 
o Poetas: generación del ‘27. 
o Le cause della I Guerra mondiale. 
o Goya: El 2 de mayo; Los fusilamientos del 3 de mayo. 
o Dalì: El enigma de Hitler, Construcción blanda con judías hervidas, El rostro de la guerra.  
o Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. 
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o Kirchner: Autoritratto come soldato. 
o Il Dadaismo. 
o Picasso: Guernica. 

 
5. LA MORTE (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SCIENZE) 

 
La morte come conclusione o come misterioso passaggio: 

o Manzoni: la morte come provvida sventura (Adelchi). 
o Leopardi: la morte come prospettiva di liberazione dal male di vivere (A Silvia; Canto 

notturno di un pastore errante); la morte come presenza necessaria nel “perpetuo circuito 
di produzione e distruzione” (Dialogo della natura e di un Islandese). 

o Pascoli: la morte come richiamo e minaccia (Myricae). 
o Pasolini: la morte come “montaggio” della vita 
o Lamartine: Les Destinées. 
o Hugo: Les Misérables. 
o Camus: L’Étranger, La Peste 
o Bronte: la morte come liberazione (Wuthering heights). 
o Stevenson: il suicidio come liberazione (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde). 
o Larra e la pena di morte 
o Machado: l’ultimo viaggio ‘ligero de equipaje’.  
o García Lorca: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Romance de la luna, Luna.  
o Hernández: Elegía a Ramón Sijé 
o La denutrizione e relativi effetti sulla salute. 

 
6. LA NATURA (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, SCIENZE, STORIA DELL’ARTE) 

 
La natura come madre, nemica, emblema di indifferenza o specchio dell’uomo: 

o Leopardi: dalla benevola creatrice di illusioni all’irriducibile nemica. 
o Pascoli: la natura e i segreti mortuari (Myricae). 
o D’Annunzio: il panismo (Alcyone). 
o Ungaretti: il paesaggio come specchio della devastazione interiore (Allegria). 
o Montale: la natura come correlativo oggettivo del male di vivere (Ossi di seppia). 
o Chateaubriand, Atala, René. 
o Lamartine: Méditations poétiques. 
o De Vigny: Les Destinées. 
o Wordsworth, il panteismo romantico (Daffodils). 
o Coleridge: il naturale e il sovrannaturale (The Rhyme of the Ancient Mariner; Kubla Khan). 
o La natura nel Modernismo spagnolo 
o Il paesaggio spagnolo nelle opere della Generación del 98. 
o El Creacionismo 
o I fenomeni sismici e vulcanici: eventi naturali caratteristici di una terra viva. 
o Constable: Flatford Mill, Hey Wain. 
o Turner: Snow Storm. 
o Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare. 
o Monet: Ninfee, Lo stagno delle ninfee. 
o Van Gogh: Le piante di iris, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
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7. LA RICERCA DELL’ASSOLUTO (ITALIANO, FRANCESE, SPAGNOLO, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE) 

 
Dio nascosto, svelato o negato: 

o Dante: la visione di Dio (Paradiso, XXXIII). 
o Manzoni: la provvida sventura e il mistero del male nella storia. 
o Mme de Staël: De l’Allemagne. 
o Chateaubriand: Le Génie du Christianisme. 
o Baudelaire: Le Spleen de Paris 
o Unamuno. 
o Nietzsche: la morte di Dio. 
o Friedrich: Monaco in riva al mare. 
o Gauguin: La visione dopo il sermone, Il cristo giallo. 

 
 

8. SENTIMENTI E PASSIONI: L’AMORE, IL RISO, L’ANGOSCIA (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, 
FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE) 

 
I mille volti dell’amore nell’arte: 

o D’Annunzio: vittorie e insuccessi amorosi dell’esteta e del superuomo (Il piacere; Le vergini 
delle rocce). 

o Bronte: l’amore contrastato e l’amore realizzato (Jane Eyre). 
o Stendhal: le beylisme Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme. 
o Flaubert: le bovarysme Madame Bovary. 
o Baudelaire: Les Fleurs du mal, Le Spleen de Paris. 
o La generación del ‘27. 
o Bécquer: Rimas 
o Freud: la seconda topica. 
o Canova: Amore e Psiche. 
o Hayez: Il bacio. 
o Klimt: Il bacio. 
o Matisse: Joie de vivre, La danza. 
o Kokoschka: La sposa del vento. 
o Picasso: La vita. 
o Boccioni: Stati d’animo. 

 
Il comico, l’umorismo, la satira: 

o Leopardi: le Operette morali come opera satirica. 
o Pirandello: la poetica dell’umorismo. 
o Proust: À la Recherche du temps perdu. 
o Beckett: En attendant Godot. 
o Duchamp: L.H.O.O.Q. 

 
9. L’ARTE, GLI ARTISTI E I MANIFESTI (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, STORIA DELL’ARTE) 

 
Gli artisti riflettono sul ruolo e le funzioni dell’arte: 

o Manzoni: l’utile, il vero, l’interessante (Lettera sul Romanticismo) 
o Naturalisti e veristi: il romanzo sperimentale e l’indagine scientifica sulla realtà 
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o Simbolisti, esteti e decadenti: l’arte come privilegio conoscitivo e valore supremo 
− Baudelaire: Les Fleurs du mal Le Spleen de Paris, petits poèmes en prose. 
− Verlaine: Poèmes saturniens, Romances sans paroles, Sagesse, Jadis et Naguère. 
− Rimbaud: Poésies. 
− Mallarmé: Poésies. 
− Th. Gautier: España, Emaux et Camées. 
− Wilde: l’arte come vita e la vita come arte (The Picture of Dorian Gray). 
− Pascoli: Il fanciullino. 

o Il futurismo: il Manifesto del Futurismo del 1909; il Manifesto tecnico del Futurismo del 
1912. 

o Pirandello: l’incapacità dell’arte di comunicare una verità (Sei personaggi in cerca d’autore). 
o Le Surréalisme: Breton Le Manifeste surréaliste (1924) 
o Generación del 98: Manifiesto de los Tres.  
o Gómez de la Serna: le ‘Greguerías’. 
o Manifesti di alcune Avanguardie spagnole.  
o Buñuel/Dalí: Un chien andalou, film surrealista 
o Modernismo spagnolo e le avanguardie. 
o Courbet: Atelier del pittore. 
o Manet: Olympia. 
o Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
o Picasso: Les demoiselles d’Avignon. 
o Manifesto della Brücke, del Futurismo, di Dada. 

 
10. LA FAMIGLIA, IL RAPPORTO GENITORI-FIGLI E L’INFANZIA (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, 

FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE) 
 
La famiglia come salvezza o come trappola; l’assenza di famiglia come condizione esistenziale: 

o Verga: la religione della famiglia (Malavoglia). 
o Pascoli: la famiglia come nido (Myricae). 
o Pirandello: la famiglia come trappola (Il fu Mattia Pascal; Il treno ha fischiato). 
o Hugo: Les Contemplations, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. 
o Balzac: Le Père Goriot, Eugénie Grandet. 
o Stendhal: Le Rouge et le Noir. 
o Flaubert: Mme Bovary. 
o Proust: Du Côté de chez Swann. 
o Camus: L’Étranger. 
o Dickens, Oliver Twist. 
o Bronte, Jane Eyre. 
o García Lorca: La casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre 
o García Lorca, Romance de la luna luna.  
o L’ereditarietà insita nel DNA. 
o Segantini: Le due madri, Le cattive madri. 
o Previati: Maternità. 
o Schiele: La famiglia. 
o Picasso: Famiglia di saltimbanchi. 

 
L’infanzia come realtà e come metafora: 

o Leopardi: le illusioni dell’infanzia e degli antichi. 
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o Verga: il lavoro minorile (Rosso Malpelo). 
o Pascoli: la poetica del fanciullino (Il fanciullino). 
o Hugo: Les Misérables, Cosette et Gavroche. 
o Dickens: l’infanzia tradita (Oliver Twist). 
o Freud: la sessualità infantile. 

 
11. IL DOPPIO, IL DUALISMO E LA DISSOCIAZIONE INTERIORE (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, STORIA 

DELL’ARTE) 
 
La crisi dell’identità individuale: 

o Pirandello: le mille maschere (L’umorismo; Il fu Mattia-Pascal; Uno, nessuno, centomila). 
o Svevo e la psico-analisi (La coscienza di Zeno). 
o Unamuno: Niebla, San Manuel Bueno Mártir.  
o El mito de las dos Españas.  
o Maupassant: Le Horla. 
o Stevenson: il Doppelganger (The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde). 
o Wilde: il doppio tra arte e vita (The Picture of Dorian Gray). 
o Géricault: Alienati. 
o Magritte: L’uso della parola. 

 
12. IL TEMPO E LA STORIA (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, STORIA DELL’ARTE) 

 
Il tempo come durata o come rivelazione: 

o Manzoni: il mancato rispetto dell’unità di tempo nelle tragedie (prefazione al Conte di 
Carmagnola e Lettera a Monsieur Chauvet). 

o Verga: il tempo della natura e il tempo del progresso (I Malavoglia). 
o Svevo: il tempo misto (La coscienza di Zeno). 
o Ungaretti: il tempo come illuminazione (Allegria). 
o Machado, il tempo come percorso vitale.  
o Proust: À la Recherche du temps perdu. 
o Joyce: il tempo interiore (Ulysses). 
o David: Il giuramento degli Orazi. 
o Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
o Il Cubismo analitico. 
o De Chirico: L’enigma dell’ora. 
o Dalì: La persistenza della memoria. 

 
13. LE CITTÀ (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, STORIA DELL’ARTE, SPAGNOLO) 

 
L’idea di città e il ruolo di singole città nella letteratura dell’Otto e del Novecento: 

o La città come emblema di modernità, velocità, industrializzazione (il Futurismo) 
− Boccioni: La città che sale. 

o Milano: 
− La Milano dei Romantici («Il Conciliatore» e Manzoni). 

o Parigi e dintorni: 
− La Parigi dei Naturalisti in contrapposizione alla campagna dei Veristi. 
− Paris, la ville des Lumières. 
− La Parigi di Baudelaire Les Fleurs du mal, Le Spleen de Paris. 
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− La Parigi come culla delle avanguardie: il Manifesto del Futurismo (1909); Breton: Le 
Manifeste du Surréalisme  (1924). 

− La nuova architettura in vetro e ferro - La Tour Eiffel. 
− La Parigi degli Impressionisti - Manet, Renoir, Degas. 
− Seurat: Bagni ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

o Roma:  
− La Roma decadente del Piacere di d’Annunzio. 
− La Roma degradata (da «acquasantiera» a «posacenere») del Fu Mattia Pascal di 

Pirandello. 
− La Roma dei ruderi di Sentimento del tempo di Ungaretti. 

o Trieste: 
− La Trieste borghese dei romanzi di Svevo. 

o Coketown: 
− La città industriale in Hard Times di Dickens. 

o London: 
− La città romantica in Composed upon Westminster Bridge di Wordsworth. 

o Dublin: 
− La città dei vivi e dei morti in The Dead, Dubliners di Joyce. 
− Dublino come il Mediterraneo in Ulysses di Joyce. 

o Barcellona: 
− La Barcellona modernista 

o Madrid: 
− Madrid e la guerra civile, la Madrid della Residencia de estudiantes e degli 

intellettuali della Generacion del 27 
o New York: 

− New York, attraverso gli occhi di García Lorca 
 

14. LO STATO: DEMOCRAZIA E TOTALITARISMI (ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, STORIA, STORIA 

DELL’ARTE) 
 
La tirannia: 

o Stendhal: La Chartreuse de Parme. 
o I totalitarismi del Novecento. 
o Dictaduras en España, en particular el Franquismo.  
o Picasso: Guernica. 

 
L’impegno, il potere: 

o L’impegno: 
− Pasolini: la denuncia del nuovo fascismo e dell’inettitudine della classe politica 

italiana 
− Hugo: Les Rayons et les ombres. 
− Le Réalisme et le Naturalisme. 
− Baudelaire et les symbolistes. 
− L’Existentialisme de Sartre et de Camus. 
− La crísis de fin de Siglo: de la fuga de la realidad de los Modernistas a la reflexión de 

la Generación del 98 
− La Generación del 27 
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o Il potere: 
− Pasolini : il fascismo e il nuovo fascismo 
− Hugo: Les Rayons et les ombres . 
− Maupassant: La Boule de suif. 
− Zola: J’accuse. 
− Zola:  Au Bonheur des Dames. 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’art. 2, c.2, 

lettera c) del D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.2, lett. c) e dall’art. 17, c.1, lett. e) 

dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 ha proposto agli studenti i seguenti percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

La Costituzione italiana Prof. P. Vedi nota aggiuntiva alle 

linee programmatiche di 

storia 

Un confronto tra la Costituzione italiana 

e lo Statuto Albertino 

Storia (prof.ssa M.)  

Il Museo di via Tasso Storia (prof.ssa M.)  

I diritti umani storia ed attualità 

(la Carta del 1948) 

Lingua e cultura francese, 

italiano (prof.ssa P., prof. P.) 

documenti ufficiali, articoli, 

video, lavori di gruppo  

L’Unione europea (nascita ed Istituzioni) 

e la Brexit  

Lingua e cultura francese 
(prof.ssa P.) 

Lingua e cultura inglese 

(prof.ssa D.) 

documenti ufficiali, articoli, 

video, conferenza presso il 

Liceo Aristofane 

La Costituzione della II Repubblica in 

Spagna, i nuovi diritti e il suffragio 

universale  

Lingua e cultura spagnolo 

(prof.ssa P.) 

 

La Costituzione spagnola del 1978 e le 

prime norme a tutela delle minoranze 

linguistiche 

Lingua e cultura spagnolo 

(prof.ssa P.) 

 

Piero Calamandrei e una riflessione sui 

valori della Costituzione italiana 

Religione (prof. S.) documenti ufficiali, articoli, 

video 

L’articolo 9 della Costituzione Italiana Storia dell’Arte (prof.ssa F.)  
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Studente Ente ospitante Titolo del percorso 

n. 1 Strategica Community Srl Noi Siamo Futuro Social Journal 

LUISS Progetto Luiss 

n. 2 LUISS Progetto Luiss 

Confcooperative Roma Progetto Confcooperative Roma 

n. 3 LUISS Progetto Luiss 

Confcooperative Roma Progetto Confcooperative Roma 

n. 4 Strategica Community Srl Noi Siamo Futuro Social Journal 

LUISS Progetto Luiss 

n. 5 APS Montesacro di Roma Didattica dei beni culturali - La scuola adotta un 

monumento 

Intercultura Soggiorno studio all’estero di tre mesi 

n. 6 Strategica Community Srl Noi Siamo Futuro Social Journal 

LUISS Progetto Luiss 

n. 7 Strategica Community Srl Noi Siamo Futuro Social Journal 

Confcooperative Roma Progetto Confcooperative Roma 

n. 8 APS Montesacro di Roma Didattica dei beni culturali - La scuola adotta un 

monumento 

LUISS Progetto Luiss 

n. 9 Strategica Community Srl Noi Siamo Futuro Social Journal 

Confcooperative Roma Progetto Confcooperative Roma 

n. 10 APS Montesacro di Roma Didattica dei beni culturali - La scuola adotta un 

monumento 

LUISS Progetto Luiss 

n. 11 APS Montesacro di Roma Didattica dei beni culturali - La scuola adotta un 

monumento 

LUISS Progetto Luiss 
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n. 12 Strategica Community Srl Noi Siamo Futuro Social Journal 

Confcooperative Roma Progetto Confcooperative Roma 

n. 13 APS Montesacro di Roma Didattica dei beni culturali - La scuola adotta un 

monumento 

Confcooperative Roma Progetto Confcooperative Roma 

n. 14 Ass. Harmonia Onlus Laboratorio Teatrale con ragazzi disabili 

Confcooperative Roma Progetto Confcooperative Roma 

n. 15 Strategica Community Srl Noi Siamo Futuro Social Journal 

LUISS Progetto Luiss 

n. 16 APS Montesacro di Roma Didattica dei beni culturali - La scuola adotta un 

monumento 

LUISS Progetto Luiss 

n. 17 LUISS Progetto Luiss 

Confcooperative Roma Progetto Confcooperative Roma 

 

CLIL 

 
Moduli CLIL in Inglese con la prof.ssa Prof.ssa F.: 
 

1. Il 10 febbraio la classe ha visitato la mostra, spiegata in inglese, ‘Bacon &Freud’ presso il 
Chiostro del Bramante. 

2. Lezione su ‘The Representation of the Body in the Art’: in relazione alla visita alla mostra 
‘Bacon &Freud’ 

3. Art vocabulary: Starry Night (Van Gogh) 
 

Due moduli CLIL in Francese: 

1. L’affaire Dreyfus, L’Aurore, J’Accuse de Zola (modulo di storia e francese) 

a. “ J’Accuse ”articolo di Zola sul giornale L’Aurore lettura di alcune parti 

b. Visione del film “J’accuse”, Roman Polanski, Francia, 2019 in lingua francese 

2. La Première Guerre mondiale (modulo di storia e francese) 
a. Visione del film “Au Revoir, Là-Haut”, qualche scena, Albert Dupontel, Francia, 2017 in 

lingua francese 
b. Visione dei video Étude de cas “Les témoignages de quelques poilus” 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 

● Uscite didattiche: Museo di Via Tasso; mostra su Pollock; teatro Italia. 
● Appuntamenti con il Novecento: Pasolini corsaro e luterano; Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa, Il gattopardo 
● Visione del film “J’accuse”, Roman Polanski, Francia, 2019 in lingua francese. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

A tutti gli studenti è stato somministrato il test orientativo a cura dell’équipe del Dott. A. C. G., 
psicologo responsabile dello sportello di ascolto. I risultati del test sono stati restituiti attraverso 
un colloquio orientativo individuale nel corso dell’ultimo anno. Non tutti gli studenti, tuttavia, 
sono stati in grado di ritirare i risultati del test, a causa dell’emergenza Covid-19. 

La Commissione Orientamento in uscita ha continuamente informato gli studenti sulle opportunità 
offerte dalle università romane e del resto d’Italia sotto forma di conferenze, seminari, fiere dello 
studente e open day.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi 
delle diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del 
curricolo, con III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7  

particolare 
riferimento a 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle 
d’indirizzo 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 10 

 
  

Capacità di 
utilizzare le I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2  

conoscenze 
acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 

collegarle tra 
loro 

 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline 6-7 

 

  

 IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 8-9  

 V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare 
in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale 
e disorganico 1-2  

maniera 
critica e 
personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 3-5  

rielaborando i 
contenuti 

    

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

acquisiti 
 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

  

 V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

lessicale e 
semantica, 
con II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 2  

specifico 
riferimento al 

    

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 3  

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
    

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 4 

 

settore, anche 
in lingua 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

straniera  
    

Capacità di 
analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

comprensione 
della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di 
cittadinanza III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 3  

attiva a partire 
dalla 

  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 
 4 

 

riflessione 
sulle 
esperienze 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

LINEE PROGRAMMATICHE DI LETTERATURA ITALIANA 5FL,  
A.S. 2019-2020 

 

Docente: F. P. 
 

CONTENUTI, TESTI E MATERIALI 

 

  Baldi Giusso Razetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 4. L’età napoleonica e il Romanticismo 
 
L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL ROMANTICISMO 
 
Alcune matrici storico-culturali del Romanticismo: la rivoluzione industriale, la restaurazione, il crollo di 
alcuni ideali illuministici. La genesi nordica del Romanticismo e la storia del termine. Gli orientamenti della 
cultura romantica e i principi delle poetiche romantiche.  
I caratteri del Romanticismo italiano: vero, utile e patria. La battaglia fra “classici” e romantici in Italia.  
 
Giovanni Berchet La poesia popolare  325 
 Il giuramento di Pontida  337 
 
ALESSANDRO MANZONI  
 
Vita e opere.  
Gli scritti di poetica dopo la “conversione”: la prefazione al Conte di Carmagnola, Lettera a M. Chauvet 
sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia, Lettera a d’Azeglio sul Romanticismo.  
La produzione lirica: gli Inni sacri e le Odi.  
La produzione teatrale: le tragedie, con particolare attenzione all’Adelchi.  
La produzione narrativa: I promessi sposi. 

La genesi e la lunga elaborazione del romanzo; la storia e il Seicento; il romanzo dei rapporti di forza: il 
sistema dei personaggi; l’artificio del manoscritto anonimo e la duplicazione dei narratori; il messaggio 
morale e politico: il progetto manzoniano di società e la linea moderata del cattolicesimo liberale; il 
significato esistenziale e religioso: il problema del male e della Provvidenza.  

 
Dalla Lettre à M. Chauvet: 
  Storia e invenzione poetica     testo fornito in fotocopia 
Dalla Lettera sul Romanticismo: 
  L’utile, il vero, l’interessante       376  
Dall’Adelchi: 

Dagli atrii muscosi (coro dell’atto terzo)      405 
Il dissidio romantico di Adelchi       396 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia    399 

Lettura integrale dei Promessi sposi.  
 

Dai Promessi sposi in classe è stato letto e commentato: 
  La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale  458 
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  Baldi Giusso Razetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 5.1 Giacomo Leopardi 
 

GIACOMO LEOPARDI 
 

Vita e opere. 
Il «sistema» filosofico leopardiano e la sua evoluzione: il sistema della natura e delle illusioni (1819-1823); il 
crollo del sistema della natura e delle illusioni, il rifiuto della poesia (1823-1827); la fusione di poesia e 
filosofia (1827-1837).  
Rapporti tra pensiero e poetica: classicismo, sensismo, «vago e indefinito».  
 
Dallo Zibaldone: 
  La teoria del piacere        20 
Dalle Operette morali: 
  Dialogo della Natura e di un Islandese      149 
  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere   171 
Dai Canti: 
  L’infinito         38 
  A Silvia         63 
  La quiete dopo la tempesta       80 
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia     91 
  A se stesso         112 
  La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-7; 17-58; 72-86; 111-144; 158-201; 297-317) 21 
 

  Baldi Giusso Razetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento 
 
LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: NATURALISMO, SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
 
Le principali coordinate storiche, sociali e culturali nel contesto europeo. I termini chiave nella storia 
filosofica del periodo: positivismo, irrazionalismo. I termini chiave nella storia artistica del periodo: 
Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. Il Naturalismo e il Simbolismo come fine dell’arte romantica. 
 
IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
 
Il realismo e il Realismo: differenze tra realismo romantico e Realismo come movimento nato dopo il 1848-
49; Gustave Flaubert. 
Il Naturalismo: Edmond e Jules de Goncourt; Émile Zola e le serate di Medan; il Romanzo sperimentale.  
Il Verismo: l’area cronologica e i principali esponenti; il «metodo» artistico dell’impersonalità e l’omologia 
tra livelli sociologici e formali; analogie e differenze con il Naturalismo. 
 
GIOVANNI VERGA  
 
Vita e opere. 
L’evoluzione poetica dai romanzi preveristi alla svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 
l’ideologia. Il ciclo dei Vinti. 
I Malavoglia:  

genesi, fonti, vicenda e temi: lo scontro tra modernità e valori antichi, l’impossibilità a mutare stato, il motivo 
della rinuncia e dell’esclusione. 

Mastro-don Gesualdo: 
genesi, fonti, vicenda e temi: il culto della roba, la contraddizione interiore del protagonista, la sconfitta 
dell’individualismo borghese e il suo tragico significato. Le principali differenze stilistiche e ideologiche 
rispetto ai Malavoglia.  

 
Da Vita dei campi: 
  Fantasticheria         206 
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   Rosso Malpelo         211 
  La Lupa         316 
Da Novelle rusticane: 
  La roba          264 
  Libertà          271 
Da I Malavoglia: 
  La prefazione: i «vinti» e la «fiumana del progresso»    228 
  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I)    239 
  La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV)  254 
Da Mastro-don Gesualdo: 
  La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V)     294 
 
Lettura integrale di un romanzo o di una raccolta di novelle a scelta dello studente. 
 
IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO IN FRANCIA 
 
La figura e il ruolo dell’artista: la perdita dell’aureola. Charles Baudelaire: vita; allegorismo e simbolismo nei 
Fiori del male.  
Simbolismo: l’area cronologica, il nome e i principali esponenti, i punti principali della nuova poetica: lo 
«sregolamento dei sensi», la «verità che giace a fondo», la comunicazione alogica. 
Decadentismo: l’area cronologica, il nome e le principali caratteristiche: irrazionalismo, estetismo e 
religione dell’arte. 
 
Charles Baudelaire Corrispondenze (da I fiori del male)  351 
 L’albatro (da I fiori del male)  354 
 Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi)  337 
Paul Verlaine Languore (da Un tempo e poco fa)  379 
Arthur Rimbaud Lettera del veggente (passim)  fot. 
 Vocali (dalle Poesie)  386 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Vita e opere.  
La poetica del Fanciullino: una personale rilettura della cultura simbolista europea.  
Le principali raccolte poetiche:  

Myricae: il titolo, le date, i temi; frammentismo, impressionismo, simbolismo: la centralità del mondo 
naturale e la sua simbolicità; la forma: la «rivoluzione inconsapevole»; 
Poemetti: i titoli, le date, i temi; una tendenza narrativa; 
Canti di Castelvecchio: il titolo, le date. Il legame con Myricae: analogie, differenze. 

 
Da Il fanciullino: 
  Una poetica decadente        534 
Da Myricae:   

Lavandare         555 
  X Agosto         557 
  L’assiuolo         560 
  Il lampo         569 
  Novembre         566 
 
 
Da Poemetti: 
  Digitale purpurea        579 
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Da Canti di Castelvecchio: 
  Il gelsomino notturno        605 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
La vita e le opere di un “inimitabile mito di massa”: la contaminazione “estetica” del decadentismo tra arte 
e vita.  
Alcune raccolte poetiche dannunziane: 
 Elegie romane, Odi navali e Poema paradisiaco: le tre raccolte poetiche del 1892-93; 

Laudi: il progetto e le realizzazioni; i temi di Alcyone: il panismo, il superomismo, il mito, l’esaltazione della 
parola poetica; lo sperimentalismo stilistico e metrico. 

Le prose:  
Il piacere: l’estetismo e la sua crisi; 
Le vergini delle rocce: il superuomo; 
Notturno: il «commentario della tenebra».  

Da Alcyone: 
  Le stirpi canore         492 

La pioggia nel pineto        494 
  Meriggio         499 
  I pastori         507 
Da Notturno: 
  La prosa notturna        512 
 
Lettura integrale del Piacere. 
Da Il piacere in classe è stato letto e commentato: 
  Una fantasia «in bianco maggiore»      434 
 
I PRIMI VENT’ANNI DEL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE 
 
Le principali coordinate storiche, sociali e culturali nel contesto europeo, con particolare attenzione alla 
nascita della piccola borghesia e alla società di massa. I termini chiave: generazione degli anni Ottanta, 
avanguardie, Espressionismo.  
Le tendenze all’avanguardia in Italia: i crepuscolari, i vociani, i futuristi. 
I crepuscolari: area cronologica e geografica; il nome, i temi e i principali esponenti; i tratti avanguardistici; 
il rifiuto del termine “poeta” in Guido Gozzano e Sergio Corazzini. 
Il futurismo, un’avanguardia organizzata: area cronologica; il nome, i temi e i principali esponenti; Filippo 
Tommaso Marinetti, i manifesti e le fasi del Futurismo; le ambiguità di un’avanguardia borghese.  
 
Filippo T. Marinetti Manifesto del Futurismo  668 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista  672 
 Bombardamento (da Zang tumb tuuum)  678 
 Sintesi futurista della guerra (dalle Tavoleparolibere)  655 
Corrado Govoni Il palombaro (da Rarefazioni e parole in libertà)  686 
 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
Vita e opere. 
La poetica dell’umorismo come superamento delle poetiche ottocentesche. 
La produzione narrativa: novelle e romanzi: 

Il fu Mattia Pascal: composizione, pubblicazione, trama di un romanzo “uno e trino”; temi principali e 
ideologia (l’inettitudine; lo specchio, il doppio, la crisi di identità; la “lanterninosofia”). 
Uno, nessuno, centomila: la crisi dell’identità individuale e la follia. 
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I quaderni di Serafino Gubbio operatore: l’uomo e la macchina. 

La produzione teatrale e la trilogia del teatro nel teatro: 
Sei personaggi in cerca d’autore: la vicenda; diversi piani di senso in conflitto tra loro; l’allegoria vuota e il 
rapporto tra arte e vita.  

 
Da L’umorismo: 
  Vita e forma + Un’arte che scompone il reale   testo fornito in fotocopia 
Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato …        901 
  La patente       testo fornito in fotocopia 
Da Sei personaggi in cerca di autore: 
  La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio     991 
 
Lettura integrale del Fu Mattia Pascal. 
Dal Fu Mattia Pascal in classe è stato letto e commentato: 
  Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»    926 
 
ITALO SVEVO 
 
Vita e opere. 
La cultura di Svevo: il rapporto con il positivismo e con l’evoluzionismo, con il marxismo e con i principali 
responsabili della rottura epistemologica di fine secolo.  
I romanzi della dissoluzione del personaggio: 

Una vita: titoli, date e trama; l’inettitudine; la focalizzazione interna e i giudizi del narratore; 
Senilità: titolo, date e trama; un «quadrilatero» perfetto di personaggi; Emilio Brentani: la forza dell’eros; gli 
autoinganni e le razionalizzazioni; differenze e analogie tra Senilità e Una vita; 
La coscienza di Zeno: titolo, date e trama; l’organizzazione del racconto: La coscienza di Zeno come “opera 
aperta”; il «tempo misto»; la dissoluzione delle funzioni narrative come rappresentazione della dissociazione 
umana; la critica alla “sanità” borghese.  

 
Da Senilità: 
  Il ritratto dell’inetto (cap. I)       782 
Lettura integrale della Coscienza di Zeno. 
Dalla Coscienza di Zeno in classe è stato letto e commentato: 
  La prefazione del dottor S.     testo fornito in fotocopia 

L’ultima sigaretta (cap. III)       806 
La resistenza alla terapia e la “guarigione” di Zeno (cap. VIII)   834 

  La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII)     848 
 

  Baldi Giusso Razetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 6. Dal periodo tra le due guerre ai giorni 
nostri 
 
 
GLI ANNI TRA LE DUE GUERRE 
 
Le principali coordinate storiche, sociali e culturali nel contesto europeo. Il «ritorno all’ordine» dopo la 
stagione delle avanguardie. Le tre linee della poesia italiana: l’Ermetismo e il filone simbolista (il nome, le 
date, gli esponenti, le riveste, l’ideologia e la poetica); la prima linea dell’Antinovecentismo: il filone 
realistico e Saba; la seconda linea dell’Antinovecentismo: il filone metafisico e Montale.   
 
Salvatore Quasimodo Ed è subito sera (da Acque e terre)  27

8 
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GIUSEPPE UNGARETTI  
 
Vita e opere. 
Le raccolte poetiche: 

L’allegria: composizione, titoli e vicende editoriali; la poetica della parola, tra Espressionismo e Simbolismo; 
esperienza autobiografica (l’«uomo di pena» Ungaretti) e valori universali; 
Sentimento del tempo: il ritorno all’ordine; la nuova poetica ungarettiana; un nuovo paesaggio: Roma. 

 
Da L’allegria: 

In memoria         224 
Porto sepolto         227 
Fratelli          228 

  Veglia          230 
  Sono una creatura        236 
  I fiumi          238 
  San Martino del Carso        242 
  Mattina         246 
  Soldati          248 
Da Sentimento del tempo: 
                           Di luglio                                                                                                                                   257 
 
EUGENIO MONTALE  
 
Vita e opere. 
Il primo, il secondo e il terzo Montale: 

Ossi di seppia: la composizione, le date, la struttura, i motivi, il titolo; la teologia negativa e la crisi del 
simbolismo; il «miracolo» laico; gli oggetti-emblema: i “correlativi oggettivi”; l’«attraversamento di 
d’Annunzio»; 
Le occasioni: date ed edizioni; continuità e differenze rispetto agli Ossi; le novità tematiche e strutturali: 
allegorismo e dantismo; le novità formali: il “classicismo modernista” e il correlativo oggettivo;  
La bufera e altro: le date, il contesto, il titolo; i temi: il percorso romanzesco e l’intreccio fra pubblico e 
privato; la poetica, il linguaggio, lo stile.  

 

Da Ossi di seppia:  
  I limoni          301 
  Non chiederci la parola        310 
  Meriggiare pallido e assorto       313 
  Spesso il male di vivere ho incontrato      315 
  Forse un mattino andando in un’aria di vetro     321 
Da Le occasioni: 
  La casa dei doganieri        341 
  Ti libero la fronte dai ghiaccioli     testo fornito in fotocopia 
 
Da La bufera e altro: 
  L’anguilla         353 
 
PIER PAOLO PASOLINI, SCRITTI CORSARI E LETTERE LUTERANE 
 
La morte; gli scritti giornalistici; il progresso senza sviluppo e la mutazione antropologica degli italiani. 
 
DANTE, PARADISO 
 
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I; II, vv. 1-18; VI; XVII; XXXIII. 
Dante, Paradiso, Serianni: you.tube/T-MnKOGcUAs 
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COMPETENZE E OBIETTIVI  RAGGIUNTI, ABILITÀ 
 

La maggior parte degli studenti ha acquisito buone competenze nella produzione scritta, riuscendo a 
operare pur con qualche difficoltà ed esitazione all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il 
nuovo esame di Stato. Sono in grado di interpretare un testo letterario, cogliendone gli elementi tematici e 
alcuni tra i più significativi ed evidenti aspetti retorici e stilistici. Sanno operare collegamenti e confronti 
all'interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione sufficiente.   
La maggior parte degli studenti è in grado di produrre testi scritti e orali corretti. Diversi sono in grado di 
elaborare testi originali sia sul piano concettuale, sia sul piano espressivo, dimostrando di aver sviluppato 
un processo di rielaborazione critica dei contenuti appresi. 
Le difficoltà connesse con l’emergenza Covid-19 non hanno consentito di affrontare la trattazione di 
Umberto Saba. 

METODOLOGIE 
 

L’insegnamento si è avvalso di lezioni frontali e interattive, discussioni e approfondimenti, analisi stilistico-
retorica, tematica e storica di testi letterari, laboratori di scrittura, Dad (piattaforme didattiche, file audio, 
videolezioni). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi:  
● Verifiche scritte e orali 
● Costanza nella frequenza 
● Impegno regolare 
● Partecipazione attiva 
● Interesse particolare per la disciplina 
● Approfondimento autonomo 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda alle griglie specifiche presenti nel PTOF. 
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PROGRAMMA DI LINGUA e CULTURA FRANCESE  5FL  
A.S. 2019-2020 

 Docenti: E. P. e T. S. 

 CONTENUTI, TESTI E MATERIALI 

Liceo linguistico ARISTOFANE 
La letteratura è stata studiata sempre partendo dall’analisi testuale al fine di condurre i discenti a 
dedurre le caratteristiche di ciascun autore e a contestualizzarlo nelle correnti storico-letterarie. 

− Le XIXe siècle : l’ère romantique 
o Perspective historique.  De Bonaparte à la Révolution de 1848 
o Histoire et société. Entre romantisme et réalisme 
o Les courants. Le  préromantisme et le romantisme  

• François-René de Chateaubriand  
‘Atala’(1801) «La mort d’Atala»         p.23  
‘René’(1802) «Un état impossible à décrire»       p.25  
‘René’(1802) «L'Étrange blessure»        p. 26  
‘Le Génie du Christianisme’(1802) «Vague à l'âme»     p. 27 
‘Mémoires d’Outre-Tombes’(1848) «La bataille de Waterloo»     p. 28 

• Mme de Staël essayiste préromantique 
‘De l’Allemagne’(1810) «De la poésie classique de la poésie romantique»   (photocopie) 

• Alphonse de Lamartine   
‘Méditations poétiques’(1820) «Le Lac»       pp.44-5  

• Alfred de Vigny   
‘Les Destinées’(1843-63) «La Mort du loup»         pp.46-7  

• Victor Hugo  
Le drame romantique La Préface de Cromwell (1827) et La Préface d’Hernani (1830) p. 65 
‘Les Contemplations’(1856) «Demain, dès l’aube»      p.68 
‘Les Rayons et les Ombres’(1840) «Fonction du poète»     (photocopie) 
‘Notre-Dame de Paris’(1831) «Une larme pour une goutte d’eau»     p.71  
‘Les Misérables’(1862) «L’Alouette»         p.73  
‘Les Misérables’(1862) «La mort de Gavroche»      p.75  
• scène du film “Les Misérables’(2000), de Josée Dayan, la mort de Gavroche 

• Honoré de Balzac  
 ‘Eugénie Grandet’(1833) «Promesses»      p. 82 
‘Le Père Goriot’(1835) «L’odeur de la pension Vauquer»     p. 83 
‘Le Père Goriot’(1835) «La soif de parvenir»       p. 84-5 
‘La Peau de chagrin’ (1831) «Une étrange inscription»     p. 88 

• Stendhal       
 ‘Le Rouge et le Noir’(1831) «Un père et un fils»      p.91  
 ‘Le Rouge et le Noir’(1831) «Combat sentimental»      p.92-3  
‘Le Rouge et le Noir’(1831) «Plaidoirie pour soi-même»     p.95  
‘La Chartreuse de Parme’(1839) « Fabrice à Waterloo»    pp. 96-7 
• Vidéo didactique “Le Paris de Haussmann” 
• Vidéo didactique “La naissance des grands magasins” 
 

− Le XIXe siècle : entre réalisme et symbolisme 
o Perspective historique. Du Second Empire à l’Empire colonial en 1914 
o Histoire et société. L’âge d’or de la presse à la Belle Epoque 
o Le développement de la société industrielle 
o Les courants. L’Art pour l’Art : le Parnasse 
o Le naturalisme 
o Le symbolisme et la Décadence 
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CLIL L’affaire Dreyfus, L’Aurore, J’Accuse de Zola (modulo di storia e francese) 
•  “ J’Accuse ”articolo di Zola sul giornale L’Aurore lettura di alcune parti. 
• Vision du film “J’accuse”, Roman Polanski, Francia, 2019 in lingua francese. 

● Théophile Gautier  
“España” (1845) «Le pin des landes»       p. 137  
“Emaux et Camées” (1852-72) «L’Art»      (photocopie)  

● Gustave Flaubert 
Lecture intégral du roman  ’Madame Bovary’ (1857) et en particulier : 
 «Lectures romantiques et romanesques»       p. 143 
 J’ai un amant »         pp. 148-9 
«Emma s’empoisonne »         pp. 152-3 

● Émile Zola  
‘L’Assommoir’(1877) «L’alambic»        pp. 160-1 
‘L’Assommoir’(1877) «Gervaise cède à la tentation»      pp. 162-3 
 ‘Au Bonheur des Dames’ (1883) «La ruine d’un petit commerce »    pp. 164-5 
‘Germinal’ (1885)  «Quatre heures du matin chez les Maheu»     pp. 168-9 
‘Germinal’ (1885)  «Qu’ils mangent de la brioche»      pp. 170-1 
• Vision du film “Germinal”, quelques scènes, Claude Berri, Francia, 1993 in lingua francese. 

● Guy de Maupassant  
‘Boule de suif’ (1880)  «Et Boule de suif pleurait.»      pp. 174-5 
‘Le Horla’(1887) «Je ne suis pas fou»        p. 176  

● Charles Baudelaire  
‘Les Fleurs du mal’ (1857) : 
«Spleen»           p. 187 
 «L’Albatros»          p. 188  
«L’invitation au voyage»         p. 189  
 «Correspondances»         p. 194  
“Le Spleen de Paris” (1869 posthume)  «Enivrez-vous»    (photocopie) 
“Le Spleen de Paris” (1869 posthume)  «L'Étranger»     (photocopie) 

● Paul Verlaine  
‘Poèmes saturniens’ (1866) «Mon rêve familier»      p. 199 
‘Poèmes saturniens’ (1866) «Chanson d’automne»      p. 200 
‘Sagesse’ (1881) «Le ciel est, par-dessus le toit»      p. 202 
 ‘Jadis et Naguère’ (1884) «Art poétique»      (photocopie) 

● Arthur Rimbaud 
‘Poésies complètes’ (1895) «Ma bohème (Fantaisie)»               p. 203 
 ‘Illuminations’ (1886) «Aube»        p. 204 
 ‘Poésies’ (1871) «Le Bateau ivre» (six strophes choisies v.1-32)   p. 205 
‘Lettre du Voyant’ (1871)       (photocopie) 
‘Voyelles’ (1895) «Poésies complètes»       (photocopie) 

● Stéphane Mallarmé  
‘Poésies’ (1865) «Brise marine»                                              (photocopie) 

− Le XXe siècle : l’ère des secousses 
o Perspective historique. De la Ière Guerre mondiale vue du côté français à la France libérée 
o Histoire et société.  Des années folles aux grands bouleversements 
o Les courants. La modernité et les avant-gardes 
o Le Surréalisme 

• André Breton   
‘Le Manifeste du Surréalisme’ (1924) «L’écriture automatique»    p. 251 

• Paul Eluard   
‘L’Amour, la poésie’ (1929) «La terre est bleue comme une orange»    p. 253 
‘Poésie et Vérité ’ (1942)  «La dernière nuit»      p. 255 

• Louis Aragon   
‘La Diane française’ (1945) «Elsa au miroir»       p. 257 
CLIL La Première Guerre mondiale (modulo di storia e francese) 
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• Vision du film “Au Revoir, Là-Haut”, quelques scènes, Albert Dupontel, Francia, 2017 in lingua 
francese. 
• Vision des vidéos  Étude de cas “Les témoignages de quelques poilus”. 

● Apollinaire  
‘Calligrammes’ (1918) «Il pleut»        p. 233 
‘Calligrammes’ (1918) «La Tour Eiffel»       p. 237 
‘Alcools’ (1913)  «Le pont Mirabeau»       p. 234 
‘Alcools’ (1913)  «Zone» (quelques strophes v.1-31)     p. 235 

● Marcel Proust  
‘Du côté de chez Swann’ (1913) «La petite madeleine»     p. 265 
‘Le Temps retrouvé’ (1927, posth.) «C’était Venise»      p. 268 
 ‘Le Temps retrouvé’ (1927, posth.) «La vraie vie»      p. 269 

● André Gide 
‘L’Immoraliste’ (1902) «Un accident évité»       p. 276-7 
‘Les Caves du Vatican’ (1914.) «L’acte gratuit»      p. 279 

● Louis-Ferdinand Céline  
‘Voyage au bout de la nuit’ (1932.) «Le voyage»      p. 282 
‘Voyage au bout de la nuit’ (1932.) «Le travail à la chaîne»     p. 283 

− Le XXe siècle : l’ère des doutes 
o Perspective historique. La fin de l’empire, les décolonisations et les indépendances 
o Histoire et société.  Des années folles aux grands bouleversements 
o Les courants. L’engagement : révolte et humanisme 
o Le théâtre de l’absurde 
o Le Nouveau Roman (cenni) 
o L’OuLiPo : Ouvroir de Littérature Potentielle (cenni) 
● Albert Camus  

• Vidéo didactique “ Le Mythe de Sisyphe”  
Lecture intégral du roman ‘L’Etranger’ (1942) et en particulier: 
« Aujourd’hui ma maman est morte »       p. 328 
 «Alors j’ai tiré»          p. 329 
‘La Peste’ (1947) «Loin de la peste»        pp. 331 

●  Jean-Paul Sartre * 
‘La Nausée’ (1938) «Parcours existentiel»       pp. 322-3 

● Le couple Simone de Beauvoir et Sartre  
Eugène Ionesco   * 
 ‘La Cantatrice chauve’ (1950)  «Une conversation absurde.»     pp. 334-5 
 ‘Rhinocéros’ (1959)  «Vous ne m’aurez pas, moi !.»      (photocopie) 
Samuel Beckett   * 
‘En attendant Godot’ (1948) «Comme le temps passe vite quand on s’amuse !»  pp. 338-9 
‘Oh les Beaux Jours’ (1963) «Donc tu es là»       pp. 340-1 

⃰  autore che verrà svolto dopo il 15 maggio 2020. 
 

Durante le ore di conversazione con la Prof.ssa Tiziana Speranza 
− Dossier: “Le XXè siècle” 

Approfondimenti sulle seguenti tematiche (lavoro di gruppo) : L’Impressionnisme, L’Art Nouveau, La 
Photographie, Le Cinéma, Les Année folles, La Première Guerre mondiale, La Seconde Guerre 
mondiale, Mai ’68. 

− Dossier: “L’actualité” 
I temi di attualità : la ricerca della felicità nel mondo del lavoro, l’economia circolare e le sue 
implicazioni. 

• Vidéo didactique “Faut-il être heureux au travail ?” 
• Vidéo didactique “Greta Thumberg, 16 ans, l'activiste  écolo qui inspire la jeunesse du monde 
entier”, Le Figaro, 11/12/2019. 

− Dossier: “L’Union Européenne” 
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“Conferenza sull’Europa e le sue istituzioni europee”, 17/02/2020, Liceo Classico e Linguistico 
Aristofane, relatore Mauro Catasta, Avvocato Linguista al Consiglio dell’UE. 
• Article  “Histoire de l’Union européenne”, site Toute l’Europe.eu , 07/02/2020. 
• Article  “Histoire de la création de l’Union européenne”, site Maison de l’Europe Rennes-Haute 
Bretagne , 2020. 

− Dossier: “La Déclaration universelle des droits de l’homme” 
I diritti umani: origini e storia fino alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948  (articoli, 
web, video). 
Étude de cas « Le témoignage de Francine Christophe »,  ‘Human’, Yann Arthus-Bertrand, Francia, 
2015. Le 27 janvier la Journée de la Mémoire. 
• Vidéo didactique “La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)”, Amnesty International 
France, 26/02/2018. 
Étude de cas « Les apatrides de Côte d’Ivoire », TV5Monde, 28/02/2020. 

− Dossier: “La Francophonie” 
Il progetto Francophonie : le varie tappe della costruzione della Francophonie e i suoi obiettivi. 

 

Competenze e obiettivi  raggiunti, abilità 

 La quasi totalità  dei discenti ha acquisito buone competenze nella produzione scritta e orale 
argomentando  il proprio pensiero su tematiche note e attinenti al campo di interesse ed esponendo per 
iscritto ed oralmente in modo approfondito e pertinente, argomenti noti appartenenti all’ambito di 
specializzazione (letteratura) o legati a tematiche attuali. Una piccola parte non ha raggiunto in modo 
autonomo queste competenze ma riuscendo comunque a veicolare il messaggio, talvolta in maniera 
involuta e raramente con interferenze linguistiche con le altre lingue straniere di studio. Per quanto 
concerne la ricezione, l’interazione e la mediazione la quasi totalità ha raggiunto buoni risultati con alcune 
punte di eccellenza. 
  

Metodologie 

•Lezioni frontali in lingua francese secondo 
l’approccio comunicativo 
•Discussioni 
•Lavori  
•Approfondimenti 
•Flipped class 

•Software 
•Esercitazioni guidate – laboratorio 
•Relazioni 
•DaD tramite Google Drive 
•DaD tramite Google Classroom 
•DaD tramite Google Meet 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 
•Verifiche scritte ed orali 
•Costanza nella frequenza 
•Impegno regolare 
•Partecipazione attiva 

•Interesse particolare per la disciplina 
•Partecipazione ad attività extracurriculari 
attinenti alla disciplina 
•Approfondimento autonomo 

 
Tutta la classe si è distinta durante la DaD - per una partecipazione costante - ad eccezione di qualche 
studente - con un impegno che ne ha denotato una grande responsabilità nel terminare il percorso 
formativo nel modo più serio e attivo possibile, nonostante il carico emotivo che questa pandemia ha 
esercitato su ognuno di noi. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

Marie-Christine Jamet, Avenir 2  Anthologie culturelle de langue française  Du XIXe siècle à nos jours, 
Valmartina. 
Altro materiale : integrazione di fotocopie di brani e poesie non trattati dal manuale, web, 
piattaforma TV5 Monde, videoproiettore, Powerpoint, Youtube, articoli di giornali on line. 
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    LINGUA E CULTURA INGLESE  
a.s. 2019-2020 
classe 5° sez F Linguistico 
Prof.ssa S. C. 
 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI  
 
L’insegnamento della lingua e letteratura inglese è stato organizzato in modo da permettere agli studenti di 
raggiungere le seguenti finalità: 
gestire le proprie conoscenze in situazioni interculturali, 
acquisire un linguaggio veicolare e un linguaggio specifico letterario per esprimere le conoscenze personali, 
contestualizzare le opere letterarie e operare un confronto comparativo di culture diverse.  
 
A questo scopo sono state attivate le seguenti strategie: 

spiegazione in lingua dell’insegnante in forma di lezioni frontali, 
lavori di gruppo o di coppia per affinare la produzione sia orale che scritta degli studenti, 
discussioni in classe, 
uso di audio –e  video- cassette  (attività nel laboratorio linguistico), fotocopie, dizionari monolingue, 
letture di riviste ed altro materiale autentico. 

 
La valutazione è stata basata sui seguenti criteri:  

acquisire dei contenuti  
chiarezza espositiva in lingua inglese e proprietà di linguaggio 
livelli di partenza e di arrivo  
continuità nell’impegno a casa  
grado di partecipazione alle attività in classe 

 
utilizzando i seguenti strumenti: 

verifiche orali individuali 
verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta, composizioni su traccia, commenti su brani 
letterari, esercizi linguistici (completamento, sostituzione, vero/falso, scelta multipla).  

 
Sono state effettuate inoltre simulazioni di seconda  prova.  
Si fa presente che dal momento della sospensione dell’attività didattica in presenza a causa del 
coronavirus , si è lavorato in sincrono nella modalità MEET per le lezioni e le verifiche orali e si è utilizzata 
la piattaforma CLASSROOM per le verifiche scritte o la condivisione di materiale non disponibile nel libro 
di testo. 
 
CONTENUTI: 
 
Testo in adozione: M. Spiazzi  M. Tavella M.  Layton“ PERFORMER  HERITAGE 2” ed. Zanichelli 
 
Revision of the Romantic Age 
                                      
VICTORIAN  AGE: 

Historical and Literary Context –  Aesthetic Movement 

The Victorian Compromise 
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FICTION: 
C. Dickens:     O. Twist : The workhouses, Oliver wants some more 
                        Hard Times : Mr Gridgrind, Coketown 
C. Bronte:       Jane Eyre: Women feel just as men feel, Jane and Rochester 
E. Bronte:        Wuthering Heights: Catherine’s ghost, I’m Heathcliff, Heathcliff despair 
R. L. Stevenson : Dr Jekyll and Mr Hyde: Story of the door, Jekyll’s experiment 
O. Wilde:      The Picture of Dorian Gray: The Preface, The painter’s studio, Dorian’s death 
 
ENGLISH DRAMA  
O. Wilde :       The importance of Being Earnest : The interview 
                         An Ideal Husband   ( fotocopie e visione del film) 
G. B. Shaw.     Mrs Warren Profession: Mother and daughter  
The Theatre of the Absurd 
S. Beckett:      Waiting for Godot: Waiting     
                  
THE MODERN AGE:  
 Historical and literary context 
The Age of Anxiety.  
The Modern Novel  
 
  J.Joyce:           Dubliners  : Evelyne, Gabriel’s Epiphany 
                           Ulysses  ( fotocopie) 
                           I was thinking of so many things 
                           Inside Bloom’s mouth 
 V. Woolf:          Mrs Dalloway : Clarissa and Septimus, Clarissa’s party 
                               A Room of one’s own ( fotocopie) 
                              Orlando  - Orlando goes shopping ( fotocopie) 
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AS 2019-2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (terza lingua)  
V FL 

Docente: prof.ssa R. P. 
 
Libro di testo:  VVAA, Contextos literarios, Zanichelli 

Fotocopie da altri testi, supporti audio e video 

 

 
EL SIGLO XIX: marco histórico, artístico y sociocultural  

  
Goya, pintor entre Siglo de las Luces y Romanticismo. El 2 y el 3 de mayo.  

 
La Constitución de 1812, la ‘Pepa’, p. 208-209 
 
ROMANTICISMO: presentación de caracteres y autores (poesía, teatro, prosa).  
           
                             GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, vida y obras 
                                           Rime XI, XXI, XXIII, LIII 
                                          “Los ojos verdes” (Leyendas)  
 
                             ZORRILLA Y LA FIGURA DE DON JUAN EN LA LITERATURA EUROPEA 
 
                             MARIANO JOSÉ DE LARRA y el COSTUMBRISMO 
                                          “Vuelva usted mañana” 
                                          “Un reo de muerte” (Artículos)                          
 
                                             

FIN DE SIGLO: Marco histórico, artístico y sociocultural de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo 
XX  con atención al panorama internacional.   

EL Regeneracionismo y Joaquín Costa 
   
MODERNISMO: presentación general de caracteres. En arquitectura, el Modernismo catalán; artes 
gráficas y publicidad, los carteles modernistas.  

 
RUBÉN DARÍO, vida y obras 

     “Sonatina” (Prosas profanas).  
 

LA GENERACIÓN DEL 98 
Circunstancias políticas y sociales – El concepto de “generación literaria” – Primeros años y 
evolución – Temas y estilo - Presentación general del  grupo de los tres (Azorín, Baroja, Maetzu) y 
su manifiesto.  

    
   MIGUEL DE UNAMUNO, vida y obras 
 

El problema de España, el concepto de ‘intrahistoria’: 
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fragmentos del  ensayo En torno al casticismo, p. 334 y fotocopia 
 
El problema existencial y el arte de la ‘nivola’: 
Lectura de la novela completa Niebla y comentario  de los fragmentos del 
cap. I y  XXXI, pp. 335-338; 

    
Unamuno y Pirandello, p. 339; 

 
   ANTONIO MACHADO, vida y obras.  
    ‘’Retrato’’ (de Campos de Castilla)  

‘’Poema XXIX’’ y otros proverbios y cantares (de Campos de Castilla)  
El mito de las dos Españas en un documento compartido en Didattica 
La guerra civil: ‘’El crimen fue en Granada’’ (de Poesías de guerra), 
presentación y comentario de algunos versos (p. 391 e link)  

 
EL SIGLO XX:  marco histórico, artístico  y sociocultural. Pablo Picasso con Las señoritas de Aviñón y Salvador 
Dalí con La persistencia de la memoria (otras obras de estos autores serán analizadas con relación al tema 
de la guerra). 

Las libertades de la II República y la Constitución de 1931 
El papel de algunas mujeres que consiguieron dejar una huella en la sociedad: Clara Campoamor y 
Victoria Kent. 
La mujer en la época franquista, fotocopias/ documento en Classroom 
La propaganda de la dictadura, en Classroom 
La transición, las Autonomías, el golpe de Tejero, el terrorismo.  
Euskadi ta Askatasuna *, en Classroom 
Estatutos de autonomía, en Classroom 

 
 

EL NOVECENTISMO  Presentación general con los autores Eugenio D’Ors, José Ortega y Gasset, 
Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró 

 
LAS VANGUARDIAS Presentación general, los ismos: el Ramonismo, el Ultraísmo, el 

Creacionismo. Los manifiestos.  
 
                                           RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, vida y obras 
                                                            Greguerías, selección 
                                                           Prólogo a la edición de 1958 (fotocopia)  
 
                                           VICENTE HUIDOBRO, vida y obras  
                                                           ‘’Triángulo armónico’’ (de Canciones en la noche) 

  Non serviam, manifiesto del Creacionismo (1914) 
                                            JUAN LARREA 
                                                           ‘’Estanque’’ 
 
                                            GUILLERMO DE TORRE, vida y obras 
                                                           ‘’Girándula’’ (de Hélices) 
 
                                           Manifiesto del Ultra de J. L. Borges, comentario 
 
 Vanguardias y publicidad: Pablo Picasso y Juan Gris 
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La GENERACIÓN DEL 27 

Rasgos, orientaciones estéticas, evolución. Innovaciones formales. Autores de la 
generación. 

    
Videos en Didattica:  

• La Institución libre de enseñanza    https://youtu.be/EyMQyKknQ9k 
• La residencia de estudiantes   https://youtu.be/PBqGxCe8qQA 

 
FEDERICO GARCÍA LORCA, vida y obras, temas y trayectoria poética y teatral, 
símbolos.  
              Primera fase poética: 
              ‘’El romance de la luna luna’’ (de Romancero gitano); 

    Fase poética surrealista:  
“La aurora”  (de Poeta en Nueva York), p. 374;  
‘’Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. La cogida y la muerte’’ (fotocopia) * 
El teatro: 
fragmentos de La casa de Bernarda Alba, Acto I y III (libro p. 386 – 389), la 

obra y sus      
símbolos; 
Bodas de sangre, tema,  contenido, personajes, símbolos.  

                                        
 

El crimen fue en Granada: el asesinato de García Lorca en las palabras de Machado, 
Neruda, Alberti (“Balada del que nunca fue a Granada” de Baladas y canciones de 
Paraná) otros poetas (pp. 380-382 y fotocopias). 
 

                                           
El Surrealismo en el cine: Un chien andalou, Luís Buñuel y Salvador Dalí.  
 
Un poeta chileno en España       

                                           PABLO NERUDA 
    Fragmento de “España en el corazón” (de Tercera residencia),   
fotocopia/Classroom; 
    fragmento de Confieso que he vivido, p. 558 * 
                                                        Dos dictaduras (p. 546). * 
 
   MIGUEL HERNÁNDEZ, vida y obras, trayectoria poética 
                                                         “Tristes guerras” de Cancionero y romancero de ausencias, compartido en 
Classroom; 
                                                         “Elegía a Ramón Sijé”, fragmento de El rayo que no cesa.*  
 
El drama de la guerra en Goya, Pablo Picasso y Salvador Dalí 

● Francisco de Goya, El dos de mayo o La carga de los mamelucos y Los 
fusilamientos del tres de mayo; 

●  Salvador Dalí, Construcción blanda con judías hervidas (1936), El enigma de 
Hitler, 1939; La cara de la guerra, 1941; 

● Pablo Picasso, Guernica, 1937; 
 

Los intelectuales extranjeros y la guerra civil, pp. 355-356 

https://youtu.be/EyMQyKknQ9k
https://youtu.be/PBqGxCe8qQA
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I brani contrassegnati da asterisco * si leggeranno solo se il tempo a disposizione fino al 30 maggio sarà 
sufficiente.  
Alcuni dei testi scelti non sono stati analizzati in modo approfondito, poiché la loro funzione nel programma 
è di dare agli alunni una visione più completa della traiettoria dell’autore e della sua epoca. 
 
Algunas películas y documentales visionados: 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-para-un-siglo/mujeres-para-siglo-victoria-kent-
justicia/716763/ 
https://youtu.be/tyQJdg5kD7g  Clara Campoamor  
https://youtu.be/wyIs_MsHEes Clara Campoamor vs Victoria Kent 
Viento del pueblo, de José Ramón Larraz; 
Destino, Walt Disney con dibujos de Salvador Dalí; 
Le chien andalou (El perro andaluz), de Luís Buñuel; 
La guerra civil, película de Fréderc Rossif, Fr   
https://youtu.be/7D16hgPk6aY  Contexto histórico-social siglo XIX (aconsejado)  
https://youtu.be/G4K9-7RzyfA    Contexto histórico-social 1900-1936 (aconsejado)  
https://youtu.be/fmAw7wBXCy8   Modernismo artístico 
https://youtu.be/vGQPmR4WCaI Modernismo artístico 
https://youtu.be/pDomTIvdce8  España en la UE 
 
Películas aconsejadas: 
Lorca. Muerte de un poeta, de José Antonio Bardem; 
Tierra y libertad, de Ken Loach (1995) 
Guernica, de Koldo Serra (2016) 
Las 13 rosas, de Emilio Martínez Lázaro (2007) 
La fuerza de un silencio, de Manuel Huerga (2017) 
 
 Educazione alla cittadinanza: 

La conquista de nuevos derechos a través de las Constituciones: la Pepa, la 
Constitución de la Segunda República, la Constitución de 1975. Los 
Estatutos de Autonomía.  

Vari nodi interdisciplinari sono stati individuati in seno al CdC in vista del nuovo Esame di Stato.  
 
Il programma è stato completato dagli argomenti e gli approfondimenti lessicali a cura della docente di 
conversazione, prof.ssa Elisa Galasso. 
  
In merito a competenze, obiettivi, metodologie e griglie, si rimanda PTOF e alle programmazioni di 
dipartimento. 
Nel periodo di Didattica a Distanza, si è scelto di proseguire la didattica in modalità online e offline sulle 
piattaforme Classroom e Meet. Per quanto concerne la valutazione di quest’ultimo periodo, si terrà conto 
delle attività svolte, della puntualità nelle consegne, dell’impegno e della continuità, nonché degli 
interventi e delle verifiche orali degli alunni nel corso delle lezioni in modalità video.  
 
      

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-para-un-siglo/mujeres-para-siglo-victoria-kent-justicia/716763/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-para-un-siglo/mujeres-para-siglo-victoria-kent-justicia/716763/
https://youtu.be/tyQJdg5kD7g
https://youtu.be/wyIs_MsHEes
https://youtu.be/7D16hgPk6aY
https://youtu.be/G4K9-7RzyfA
https://youtu.be/fmAw7wBXCy8
https://youtu.be/vGQPmR4WCaI
https://youtu.be/pDomTIvdce8
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “ARISTOFANE” 

ROMA 
 

A. S. 2019/2020     CLASSE  V FL 
Materia: Storia dell’arte    prof.ssa R. F. 

 
 
Ore di lezione svolte al 15/05:  50. 
 
 
Libro di testo:  I. Baldriga, Dentro l’arte. Contesto, metodo, confronti. Vol. 3 ed. rossa: Dal 

Neoclassicismo ad oggi,  
Electa scuola/Mondadori Education. 

 
 

Programma svolto 
 
 
Ripasso-recupero dell’anno precedente 
 
Tiziano, Amore sacro e amor profano, l’Assunta, Ritratto di Paolo III e i nipoti. 
  
L’arte della Controriforma e la reazione al Manierismo  
Il Manierismo: Deposizioni di Pontormo e Rosso Fiorentino; Agnolo Bronzino: Allegoria dell’amore; 
Gianbologna: Ratto delle Sabine; Arcimboldo: L’Inverno, Acqua. 
 
La reazione al Manierismo: Carracci e Caravaggio. 
I Carracci: Annibale e la pittura di genere - La grande macelleria e Il mangiafagioli; Trionfo di Bacco e 
Arianna. 
Caravaggio: Cappella Contarelli, Canestra di frutta, la Morte della Vergine. 
 
Il Barocco: caratteristiche; caravaggeschi, corrente classicista e barocco nel Seicento, i nuovi generi. 
Bernini: statue Borghese, Baldacchino di San Pietro, Transverberazione di S. Teresa D’Avila in Santa Maria 
della Vittoria a Roma, Colonnato di San Pietro in Vaticano. La pittura barocca: il Trionfo della Divina 
Provvidenza di Pietro da Cortona. Il paesaggio. 
 
Il Settecento: caratteristiche del Rococò: arte di corte e la nascita delle manifatture; la decorazione delle 
regge europee. 
Il Grand Tour e il vedutismo: Canaletto e Guardi. 
 

---------------------------------- 
 
Programma 
 
Introduzione al Neoclassicismo  
La riscoperta dell’antico e la cultura dell’Illuminismo. Winckelmann e Canova. 
Canova: Teseo e il minotauro; la tecnica esecutiva. Monumento a Maria Cristina d’Austria, Ebe, Amore e 
Psiche, Le Tre Grazie, Paolina Borghese come Venere vincitrice.  
David: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat. 



50 

 

50 

 

 

 
Il preromanticismo: il lato oscuro dell’animo umano - Füssli: L’incubo, Goya: Il sonno della ragione genera 
mostri.  
Tra Neoclassicismo e Romanticismo. 
Goya: gli inizi - Il parasole; Maya desnuda e Maya vestida; Il 3 maggio 1808; le incisioni: I capricci e I disastri 
della guerra. 
Ingres: il Ritratto di Napoleone; la pittura di tema orientalista: la Bagnante di Valpinçon, La grande odalisca, 
Il Bagno turco. 
 
Il Romanticismo 
Romanticismo italiano: Hayez, Il bacio. 
Romanticismo francese. La pittura di storia: Géricault - La zattera della Medusa; Gli alienati (e la tematica 
psicologica, la fisiognomica). Delacroix: La libertà guida il popolo; il Massacro di Scio; Donne in Algeri. 
Romanticismo inglese: il sublime e il pittoresco. Turner: Bufera di neve; Rain, Steam & Speed; La valorosa 
Temeraire; acquerelli (raccolta Italy). Constable: Lago e mulino a Flatford, Il carro del fieno.  
Romanticismo tedesco. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare (confronto con la 
Colour Field Painting di M. Rothko). 
 
Il Realismo; i Salons e le esposizioni universali durante l’Ottocento.  
Il Realismo in Francia: Courbet- Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Atelier del pittore.  
Il Realismo in Italia: i Macchiaioli e la tecnica della macchia. 
 
Manet (e il Salon des Refusés): La colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di Emile Zola, Il bar de les Folies-
Bergère. 
 
Gli Impressionisti.  
Monet, Impressione al levar del sole, La signora Monet e suo figlio, I papaveri, la serie dei Covoni e della 
Cattedrale di Rouen, il periodo finale: Lo stagno delle ninfee e le Ninfee. Renoir: Il ballo al Moulin de la 
Galette, Colazione dei canottieri. Degas: L’assenzio, Lezione di danza, Stiratrici, Ballerina di 14 anni, L’étoile 
(Ballerina che fa il saluto); la tecnica del pastello: La tinozza. 
Gli italiani a Parigi: De Nittis, Corse al Bois de Boulogne; Boldini e i ritratti delle donne dell’alta borghesia.  
La nuova architettura in ferro e vetro o ghisa e vetro e le esposizioni universali: il Crystal Palace di Paxton e 
la Tour Eiffel.  
l Giapponismo: tecnica, soggetti e autori (Hiroshige e Hokusai). 
La nascita della fotografia e sue implicazioni. 
 
Postimpressionismo. Il Giapponismo e influenza sugli artisti del Postimpressionismo:Van Gogh, Gauguin, 
Cézanne.  
Il Puntinismo: la tecnica - Seurat: Un bagno ad Asniéres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte.  
Gauguin: vita; il soggiorno a Pont Aven e il rapporto con i Nabis (Sérusier, Il talismano): La visione dopo il 
sermone, Il Cristo giallo; Autoritratti e la convivenza con Van Gogh; il soggiorno in Polinesia: Come, sei 
gelosa? , Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
Van Gogh: la vita; I mangiatori di patate, Autoritratti, Le piante di iris, Notte stellata, Campo di grano con 
volo di corvi. 
Cézanne: gli inizi - La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Nature morte, Le grandi bagnanti, La 
montagna Sainte-Victoire. 
 
Il Divisionismo italiano: tecnica e temi; Previati - Maternità e La caduta degli angeli; Pellizza da Volpedo: 
Fiumana e Il quarto stato; il tema delle madri in Segantini (Le due madri e Le cattive madri). 
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Klimt e la Secessione viennese: il periodo aureo, Il bacio, il Fregio di Beethoven. 
 
Cenni sul Simbolismo di fine '800: Moreau: L'apparizione; Böcklin, L'isola dei morti. 
 
Le Avanguardie storiche 
L'Espressionismo: Matisse e i Fauves; Die Brücke: affinità e differenze. 
Espressionismo tedesco: Die Brücke - Kirchner: Cinque donne per strada, Autoritratto come soldato, La 
toilette (Donna allo specchio). 
Matisse: Lusso, calma e voluttà, Joie de vivre, La danza. 
Il Cubismo: Fase precubista, Demoiselles d’Avignon; Cubismo analitico - Picasso: Ritratto di Ambroise 
Vollard; Braque: Natura morta con violino e brocca. Cubismo sintetico: caratteristiche.  
Picasso: Periodo blu: La vita; Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi; Guernica. 
Futurismo - Boccioni, inizi divisionisti; La città che sale, Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che 
restano; Materia; Boccioni scultore: Forme uniche nella continuità dello spazio. 
 
 
Dadaismo*: Duchamp e il ‘ready-made’: Fontana, Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.; Man Ray: Cadeau. 
 
Metafisica* 
De Chirico: L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti. 
 
Surrealismo* 
Dalì: La persistenza della memoria; le opere sulla guerra: Morbida costruzione con fagioli bolliti – 
premonizione di guerra, il Volto della guerra;  
Magritte: L’uso della parola. 
 
 
Cenni su: 
Informale* negli U.S.A. e in Europa e Pop Art*. 
L’Action Painting (informale gestuale) di Pollock, l’Informale materico di Burri; lo Spazialismo di Fontana. 
La Pop Art e Wahrol. 
 
 
(*) = Con l’asterisco* gli argomenti da svolgere entro la fine delle lezioni. 
 
 

---------------------------------- 
Cittadinanza e costituzione: concetto di patrimonio e bene culturale; l’articolo 9 della Costituzione e gli altri 
capisaldi della Legislazione dei Beni Culturali; concetto di patrimonio, tutela e conservazione (lezione del 
19/10/19). 
 

---------------------------------- 
Attività CLIL (Inglese): 

- Il 10 febbraio la classe ha visitato la mostra, spiegata in inglese, ‘Bacon & Freud’ presso il Chiostro 
del Bramante, nell’ambito delle attività CLIL. 

- Lezione su ‘The Representation of the Body in the Art’: in relazione alla visita alla mostra ‘Bacon & 
Freud’. 

- Art vocabulary: Starry Night (Van Gogh). 
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---------------------------------- 
 
Competenze raggiunte 
La maggior parte dei discenti ha acquisito competenze adeguate, e in alcuni casi buone, nell’analisi critica di 
un’opera d’arte o di un monumento e riesce a comprendere e contestualizzare, talora con qualche 
incertezza, la peculiarità dei linguaggi visivi. Sono in grado di comprendere - alcuni solo a grandi linee - lo 
sviluppo storico dell’arte del mondo tra Ottocento e Novecento. Qualche difficoltà permane nell’utilizzo 
della terminologia specifica e critica e nell’analisi della relazione tra poetiche e pratica artistica. 
   
Obiettivi raggiunti 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, si 
possono individuare tre fasce di livello. La maggior parte degli studenti mostra di aver conseguito capacità 
di elaborazione autonoma e critica dei contenuti attraverso una forma espressiva sufficientemente o 
discretamente corretta e adeguata; un gruppo più esiguo mostra di aver acquisito una buona conoscenza 
dei contenuti e di operare collegamenti e confronti con una adeguata conoscenza del linguaggio specifico, 
raggiungendo un livello di preparazione complessivamente più che discreto o buono. Un piccolo gruppo, a 
causa di un impegno discontinuo nello studio e a una partecipazione meno costante, si attesta su livelli più 
essenziali. 
  
Abilità 
La maggior parte degli alunni è in grado di condurre l’analisi - guidata - di un’opera d’arte o di un 
monumento, evidenziandone i tratti essenziali dal punto di vista stilistico, semantico e del contenuto;  tra 
questi alcuni sono anche capaci di contestualizzare nel periodo storico e proporre collegamenti e confronti 
in senso sincronico e diacronico; un gruppo più esiguo riesce ad operare con sicurezza un’analisi critica dei 
contenuti proponendo collegamenti con altre discipline attraverso l’impiego di un linguaggio analitico e 
critico in chiave plurilinguistica. 
  
Metodologie 
1. Colloqui orali 
2. Interventi nella discussione 
3. Schede di analisi di monumenti o di oggetti d’arte 
4. Relazioni legate a temi oggetto di visite 
5. Saggi brevi 
6. Prove semi-strutturate 
  
Durante il periodo in cui le attività si sono svolte secondo le modalità della DaD, le ore dedicate alla materia 
sono state dimezzate ma la classe ha seguito con costanza le attività proposte in sincrono e in asincrono. 
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Liceo Classico e Linguistico Statale “Aristofane” Roma 
Linee programmatiche di Religione Cattolica 

 

Anno Scolastico 2019-20 
            
1. L’idea di Dio da Kant a Freud. 

a) Kant 
b) Hegel  
c) Nietzsche 
d) Freud 

2. I valori della Costituzione Italiana 
Analisi critica degli scritti di Piero Calamandrei. 
 

1. La fede cristiana tra secolarizzazione e rinascita del sacro. Religiosità, religione, fede: religiosità 
come apertura al trascendente.  Religione come relazione tra uomo e Dio. La religione come 
relazione dinamica interpersonale. Protologia ed escatologia. 

2. Filosofia e religione: la teosofia contemporanea. Vari modi per parlare di Dio nel dibattito 
contemporaneo tra scienza, filosofia e teologia. L’uomo e le domande di senso e la ricerca del 
senso nella società post moderna. 

3. L’uomo e il volto di Dio: l’ateismo contemporaneo. Il concetto di nichilismo nella tradizione 
occidentale: la risposta del cristianesimo.   

4. Pensare Dio dopo Auschwitz. Il problema del male. Tema del dolore come protesta dell'uomo 
nei confronti di Dio. 

5. Il concetto di vita dopo la morte nella tradizione ebraico-cristiana.  
 
Competenze raggiunte 
 
● Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale nella relazione con gli 

altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita.  

● Riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione, 
nella trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 
religioni e sistemi di significato. 

● Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale 
libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà. 

 
Obiettivi raggiunti 
 
Gli studenti: 
● possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della religione 

cristiana cattolica (origine, credenze, culto); 
● sanno unificare gli elementi caratteristici del messaggio cristiano in una visione organica e 

unitaria; 
● utilizzano correttamente i documenti storico-letterari proposti, del cristianesimo e non; 
● conoscono i tratti fondamentali della storia della teosofia dall’Illuminismo alle filosofie 

esistenziali; 
● sanno operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Abilità 
 
Gli studenti sono in grado di  
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● motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo 
aperto, libero e costruttivo; 

● confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
verificandone gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

● individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere. 

 
Metodologie 
 
● Lezione frontale e dialogata. Educazione tra pari. 
 
Criteri di valutazione 
 
Giudizio Descrizione 

Sufficiente 
Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimenti e non è in grado 
di applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. Usa in maniera 
appropriata i termini specifici e si esprime in maniera semplice ma corretta. 

Buono 

La conoscenza degli argomenti è completa, arricchita anche con esempi e 
approfondimenti. Non commette errori né imprecisioni. Sa organizzare le 
conoscenze in situazioni nuove e riesce a fare collegamenti interdisciplinari se 
richiesti. 

Ottimo 

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti che esprime con 
sicurezza e spontaneità. Ha una buona capacità di astrazione. Rielabora con 
precisione i contenuti che collega autonomamente a quelli delle altre 
discipline con originalità personale e apporto critico. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

A. Famà, Uomini e profeti, volume unico, Marietti  
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Liceo Classico-Linguistico Aristofane 
Programma di storia  - Classe V FL 

Liceo Classico-Linguistico Aristofane 
Programma di storia  - Classe V FL 

Prof.ssa C. M. 
a.s. 2019/2020 

 
 
 

Nel complesso gli alunni hanno acquisito le abilità riportate nella programmazione, buona è risultata, da 
parte di tutti, l’abilità nell’uso del computer. Hanno maturato le competenze riguardanti lo studio 
autonomo e consapevole, l’interesse e la partecipazione alle lezioni a distanza è stato nel complesso 
soddisfacente. Buona la capacità di adattamento alla situazione di crisi vissuta in questi mesi. Sono stati 
riscontrati pochissimi casi di alunni con difficoltà al collegamento.  
Per quanto riguarda gli obiettivi, la classe ha conseguito nel complesso gli obiettivi riportati nella 
programmazione e i contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati completamente svolti. 
I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti: lezione frontale orale 
con google meet. Lavori di gruppo, ricerche individuali. Uso delle audio lezioni. 
 Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono i seguenti: interrogazioni orali. 
Approfondimenti scritti. Le verifiche somministrate mediamente in ciascun periodo sono state due. Le 
attività di recupero in orario curriculare sono state prevalentemente lezioni frontali a distanza. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il Romanticismo 
Il socialismo utopistico. 
I moti del 1820/21 in Italia, Grecia, Spagna, Russia. 
La fine del dominio europeo nell’ America del Sud. 
Filippo d’ Orleans e l’insurrezione di Luglio. I moti degli anni Trenta in Italia. Il programma di Mazzini. Il 
programma federalista di Gioberti. 
Le rivoluzioni del ’48 in Europa. 
 Lo Stato pontificio e le riforme di PioIX. 
La Prima guerra di indipendenza. La Guerra di Crimea. 
La seconda guerra di indipendenza. 
Seconda rivoluzione industriale. La Chiesa di fronte al problema sociale. 
Guerra austro-prussiana e la costituzione dell’Impero austro-ungarico. 
La Comune in Francia e il Boulangerismo. 
Terza guerra di indipendena. Annessione di Roma, Breccia di Porta Pia. 
Il Giappone e la Cina alla fine del XIX secolo. 
 L’ascesa economica degli Stati Uniti d’ America. L’ Imperialismo americano. 
L’Italia fra il 1870 e il 1900 
I problemi del Regno d’Italia: 
 unificazione problematica, brigantaggio filo borbonico, imposta sul macinato 
La destra storica 
Annessione di Roma: breccia di Porta Pia 
Fine del potere temporale dei papi: Concilio vaticano I; legge delle Guarentigie e il “Non Expedit 
La Sinistra al potere: De Pretis e il “Trasformismo”;De Pretis e le riforme; la Triplice Alleanza 
Francesco Crispi e il colonialismo 
Crispi e Giolitti si alternano al potere 
Nascita del partito socialista 
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Tumulti e reazione alla fine dell’Ottocento; il regicidio: Umberto I assassinato 
 
Bismarck e l’unificazione della Germania 
Guerra franco-prussiana: Sedan e resa di Napoleone 
Impero germanico: federalismo e autoritarismo 
Crisi dei rapporti internazionali in Europa 
Nuovo colonialismo europeo in Africa; attriti anglo-francesi, da Fascioda all’”Intesa cordiale”.  
Guglielmo II e il “Nuovo corso” 
Prima e seconda crisi marocchina 
Guerra nei Balcani 
Contrasto austro – serbo 
Guerra russo-giapponese 
Inizio del “secolo americano”: Theodore Roosevelt e il “corollario Roosevelt” 

 
Quadro geopolitico internazionale all’inizio del XX sec. Verso la crisi degli equilibri. 
La Germania di Gugliemo II e il nuovo sistema di alleanze.  
La belle époque e le sue inquietudini. 
La guerra russo-giapponese e la prima rivoluzione russa del 1905. 
Rapida crescita degli Stati Uniti, l’imperialismo e la rivoluzione messicana. 
Corsa agli armamenti e rivalità anglo-tedesca. 
La Triplice Intesa e la Triplice alleanza. 
L’Italia giolittiana 
Svolta liberale in Italia, Giovanni Giolitti. I progressi sociali, sviluppo industriale e riforme. 
La “grande migrazione” italiana tra il 1900-1915. 
La politica interna tra socialisti e cattolici. Patto Gentiloni. 
Atteggiamento giolittiano verso i lavoratori: lettura del discorso di Giolitti nella seduta della camera del 4 
Febbraio 1901, sullo scioglimento della camera del lavoro di Genova. 
L' intesa Giolitti-Turati e le divisioni del P.S.I.. 
La politica estera e la guerra di Libia. 
I limiti della Triplice Alleanza e l’avvicinamento a Inghilterra e Francia. 
1914 crisi della linea giolittiana e avvento del governo di Antonio Salandra. 
La “settimana rossa”. 
La rivalità austro-russa nei Balcani. 
Le guerre balcaniche. 
La prima  guerra  mondiale  
L' attentato di Sarajevo e lo scatenamento delle tensioni internazionali. 
Dall' illusione della guerra lampo alla guerra di trincea. 
L'Italia dalla neutralità alla guerra a fianco dell’Intesa, Patto di Londra 1915. 
La guerra di posizione 1915-1916. 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
L’uscita della Russia dal conflitto nel 1917. Un duro colpo per l’Intesa.  
Disfatta sul fronte italiano a Caporetto. 
L' intervento degli Stati Uniti. 
Il crollo degli Imperi centrali. 
La Rivoluzione russa e nascita dell’Unione Sovietica 
La Rivoluzione di Febbraio e l’abdicazione dello Zar. 
L’attività dei soviet.  
Divisione interna ai socialisti, menscevichi, bolscevichi e socialisti rivoluzionari. 
Il ritorno di Lenin e le Tesi di Aprile del 1917. 
La Rivoluzione di Ottobre. 
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Lenin alla guida dello Stato sovietico. 
La guerra civile del 1918-21. 
La nascita della Terza Internazionale 
Il comunismo di guerra 1918-21. 
Le conseguenze: la grande rivolta di Kronstadt 1921. 
L’avvento della Nep. 
La nascita dell’Urss. 
Il nuovo assetto politico dell’Europa e del mondo nel primo dopoguerra. 
La conferenza di pace e la nascita della Società delle Nazioni, “antenata dell’ONU”. 
I “Quattordici punti” di Wilson. 
Il nuovo volto dell’Europa e lo spirito punitivo delle nazioni vincitrici, Inghilterra e Francia. 
La fine dell’Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente da parte di Inghilterra e Francia.  
La dichiarazione di Balfour per una sede nazionale ebraica in Palestina nel 1917, in seguito alla creazione 
dei “mandati” alla Francia su Siria e Libano e all’Inghilterra proprio sulla Mesopotamia e Palestina.  
Il caso Palestina. 
       La grave crisi economica del dopoguerra. 
Agitazioni in tutta Europa: nascita della Lega di Spartaco in Germania animata da Rosa Luxemburg e Carl 
Liebknecht. 
Il "biennio rosso" in Italia. 
I primi movimenti indipendentisti del mondo colonizzato: l’India e la lotta indipendentista di Ghandi; 
l’indipendenza concessa ai paesi del Commonwealth e all’Egitto. 
La repubblica in Cina. 
L’età dei totalitarismi: l’Unione Sovietica di Stalin 
 Lotta per la successione nel partito bolscevico dopo la morte di Lenin nel 1924. 
Stalin alla guida dell’Unione Sovietica. 
L’industrializzazione forzata dell’Urss. 
I piani quinquennali. 
Il terrore staliniano e i gulag. I campi di lavoro coatto e la pianificazione degli arresti e internamenti 
finalizzati all’aumento della manodopera nel quadro dell’industrializzazione della Russia.  
Periodo delle “grandi purghe”, liquidazione degli altri membri del partito, 1940 uccisione di Lev Trotskij. 
Culto della personalità di Stalin e consolidamento dello stato totalitario. 
1933 l’Unione sovietica ammessa nella Società delle Nazioni e riconosciuta dagli Stati Uniti. 
 La politica dei “fronti popolari”. 
 
Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
La crisi economica, sociale e politica nel dopoguerra. 
La crisi del partito liberale e l’avvento di nuovi partiti sulla scena politica. 
La nascita del Partito popolare italiano ad opera di Don Luigi Sturzo. 
L’Italia: una “vittoria mutilata”, privata di Fiume e della Dalmazia, terre che le erano state promesse alla 
stipula del Patto di Londra. 
La creazione dei Fasci di combattimento. Il programma di San Sepolcro.  
Le  idee-forza del fascismo: nazionalismo e violenza. 
Lo squadrismo fascista e la sua impunità. 
Partito socialista: nascita della corrente legata ad Amedeo Bordiga e al giornale torinese L’ordine nuovo, 
che nel 1919 vide tra le sue fila Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti. 
Impresa fiumana di D’Annunzio. 
Il “biennio rosso”. 
La risoluzione della questione fiumana da parte di Giolitti con il trattato di Rapallo del 1920. 
Nascita del Partito comunista nel 1921 sotto la guida di Antonio Gramsci e Amedeo Bordiga. 
Il “blocco nazionale” voluto da Giolitti e il successo elettorale fascista. 
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Scissione del Partito Socialista italiano, nascita del Psu capeggiato da Giacomo Matteotti. 
L’ascesa del fascismo e il collasso dello Stato liberale: la marcia su Roma. 
Verso la dittatura, il delitto Matteotti. 
Il "new deal" di Roosevelt e la trasformazione del sistema capitalistico. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. 
La nascita della Repubblica di Weimar 11 Agosto 1919. 
Grave crisi economica post-bellica, debiti di guerra, iperinflazione. 
La Francia occupa la Ruhr nel 1923. 
Crescita del malcontento popolare, affermazione di sentimenti nazionalistici e di destra contro il governo 
democratico. 
Hitler e la nascita del nazional-socialismo. 
Dalla crisi del’29 alla conquista del potere da parte di Hitler. 
Hitler dal cancellierato alla dittatura.    
Nascita del Terzo Reich. Il suo sistema economico. 
I meccanismi del consenso totalitario del Terzo Reich. 
Spazio vitale e pangermanesimo: i primi passi della politica estera nazista. 
L’atteggiamento dell’Europa verso il nazismo. 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo, la superiorità della razza ariana. 
Le leggi di Norimberga. 
Il consolidamento del fascismo in Italia, la nascita del regime 
Leggi fascistissime, ulteriore stretta autoritaria. 
L’antifascismo si diffonde tra gli intellettuali, invio al confino tra il 1926 e 1943 di circa due terzi dei 
comunisti tra cui Antonio Gramsci. 
La fascistizzazione della stampa. 
Svuotamento dei poteri del parlamento nel 1929. 
Propaganda e culto della personalità, tratti comuni del totalitarismo novecentesco. 
Il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, il tentativo di un controllo totale della società. Un diffuso 
consenso tra le masse. 
Rapporti tra Chiesa e fascismo, i Patti lateranensi del 1929. 
L’aggressione all’Etiopia, la svolta della politica estera italiana nel 1935 e le sanzioni della Società delle 
Nazioni. 
Asse Roma-Berlino 1936, con l’allargamento dell’alleanza al Giappone di Hiroito. 
Fascismo e antisemitismo: pubblicazione nel 1938 del Manifesto di difesa della razza, il Gran consiglio del 
fascismo con un regio decreto legge il 17 novembre del 1938 emanò la Dichiarazione sulla Razza, le leggi 
razziali. Molti intellettuali ebrei migrano negli Stati Uniti (Fermi, Momilgiano ecc.) 
I fascismi in Europa: il trionfo degli autoritarismi. 
La guerra cino-giapponese (1937-1945). 
L’allargamento dell’asse Roma-Berlino anche a Tokio. 
La guerra civile spagnola. 
L' annessione dell' Austria e la Conferenza di Monaco. 
Il "Patto d' acciaio" e il “Patto Molotov-Ribbentrop”. 
 
La seconda guerra mondiale 
 L' aggressione della Polonia e delle repubbliche baltiche. 
L' invasione di Danimarca, Norvegia, Lussemburgo, Belgio ed Olanda. 
La Francia sconfitta e dominata: la repubblica di Vichy e la fermezza di De Gaulle. 
Il patto tripartito e la creazione di un “ordine nuovo”. 
L'asservimento dell'Europa e la battaglia d' Inghilterra. 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
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L'attacco all'U.R.S.S., la Germania invade l’Unione Sovietica, l’avanzata italo-tedesca e la resistenza 
sovietica. 
La Carta Atlantica: la necessità di sconfiggere il nazismo. 
Pearl Harbor e il diretto coinvolgimento degli U.S.A. nel conflitto. 
La "soluzione finale", l’obiettivo di annientare gli ebrei. 
L’inizio della controffensiva alleata. (1942-1943) 
Stalingrado ed El Alamein. 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
 8 settembre: Resistenza e Repubblica Sociale Italiana. 
La rigenerazione morale e politica della società italiana. 
Lo sbarco in Normandia. 
La conferenza di Yalta 1945. 
La liberazione dell’Italia 25 Aprile 1945 e resa della Germania. 
Le lotte partigiane in Italia. 
Lo sterminio degli Ebrei, l’industrializzazione della morte: dal campo di concentramento al campo di 
sterminio.  
 La resistenza giapponese, dopo la disfatta delle potenze del patto tripartito. 

La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki 6-7 Agosto 1945. 
 
 
Nel corso del corrente A.S. si sono tenuti incontri sul tema Cittadinanza e Costituzione per complessive 
nove ore. Gli argomenti trattati nel corso degli incontri sono i seguenti: 
 

▪ La Magna Charta. 

▪ La dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789. 

▪ La Costituzione americana.  

▪ Lo Statuto Albertino. 

▪ La Costituzione italiana: genesi. Caratteristiche. Il valore delle norme costituzionali. 

▪ Le norme giuridiche e le regole morali. 

▪ Il principio di uguaglianza (art.3). 

▪ I principali diritti tutelati dalla Costituzione: i diritti consistenti in una libertà: 

o libertà personale (artt.13 e 14); 

o libertà di pensiero (art.21); 

o libertà di circolazione (art.16); 

o libertà di insegnamento (artt.33 e 34); 

o libertà di riunione (art.17); 

o libertà di associazione (art.18); 

o libertà di iniziativa economica (art.41-44). 

o Libertà religiosa e di culto (artt. 8 e 19). 
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▪ Gli effetti giuridici dei provvedimenti diretti a contenere la diffusione del COVID-19 

sui diritti costituzionali. Il diritto alla salute (art.32) e il diritto alla privacy (art.15). 

▪ Il diritto al lavoro (artt.4, 35-39). 

▪ La proprietà privata e il diritto dello Stato di espropriare o requisire per ragioni di 

pubblica utilità (artt.42-44). 

▪ Principio di separazione dei poteri e organi che li esercitano: 

o Potere legislativo – Parlamento (art.55-82); 

o Potere esecutivo – Governo (artt.92-100); 

o Potere giudiziario – Magistratura (artt.101-113). 

▪ Legge, decreti-legge e decreti legislativi. Differenza con i provvedimenti 

amministrativi (v. Parlamento). 

▪ Presidente della Repubblica (artt.83-91). 

▪ La Corte costituzionale (artt.134-139 

▪ La Cittadinanza e la migrazione (artt-10 e 22). 

 
Libro di testo in adozione: 
 
 Brancati, Pagliarani “Voci della storia” La Nuova Italia 
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Liceo Classico-Linguistico Aristofane 
Programma di filosofia  - Classe V FL 

Prof.ssa C. M. 
a.s. 2019/2020 

 
 
 

Nel complesso gli alunni hanno acquisto le abilità riportate nella programmazione, buona è risultata, da 
parte di tutti, l’abilità nell’uso del computer. Hanno maturato le competenze riguardanti lo studio 
autonomo e consapevole, l’interesse e la partecipazione alle lezioni a distanza è stato nel complesso 
soddisfacente. Buona la capacità di adattamento alla situazione di crisi vissuta in questi mesi. Sono stati 
riscontrati pochissimi casi di alunni con difficoltà al collegamento.  
Per quanto riguarda gli obiettivi, la classe ha conseguito nel complesso gli obiettivi riportati nella 
programmazione e i contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati completamente svolti. 
I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti: lezione frontale orale 
con google meet. Lavori di gruppo, ricerche individuali. Uso delle audio lezioni. 
 Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono i seguenti: interrogazioni orali. 
Approfondimenti scritti. Le verifiche somministrate mediamente in ciascun periodo sono state due. Le 
attività di recupero in orario curriculare sono state prevalentemente lezioni frontali. 
Nel complesso gli alunni hanno acquisito le abilità riportate nella programmazione, buona è risultata, da 
parte di tutti, l’abilità nell’uso del computer. Hanno maturato le competenze riguardanti lo studio 
autonomo e consapevole, l’interesse e la partecipazione alle lezioni a distanza è stato nel complesso 
soddisfacente. Buona la capacità di adattamento alla situazione di crisi vissuta in questi mesi. Sono stati 
riscontrati pochissimi casi di alunni con difficoltà al collegamento.  
Per quanto riguarda gli obiettivi,la classe ha conseguito nel complesso gli obiettivi riportati nella 
programmazione e i contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati completamente svolti. 
I  metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti: lezione frontale orale 
con google meet. Lavori di gruppo, ricerche individuali. Uso delle audio lezioni. 
 Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono i seguenti: interrogazioni orali. 
Approfondimenti scritti. Le verifiche somministrate mediamente in ciascun periodo sono state due.Le 
attività di recupero in orario curriculare sono state prevalentemente lezioni frontali a distanza.. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Kant, vita ed opere.Gli scritti del periodo precritico. 
La dissertazione del 1770. Gli scritti del periodo critico. 
Il criticismo kantiano e la filosofia del limite. 
Critica della ragion pura: il problema generale. Le quattro domande di base. 
La teoria kantiana dei giudizi: giudizi sintetici a priori. Analitici a priori, sintetici a posteriori. 
La “rivoluzione copernicana” in Kant. 
La partizione della Critica della ragion pura. 
L’estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. 
L’analitica trascendentale: la tavola delle categorie e la tavola dei giudizi. 
L’Io penso kantiano 
Il concetto di noumeno. Differenza tra fenomeno e noumeno. 
Critica della ragion pratica: l’apriorità della legge morale e la sua incondizionatezza. Polemica contro il 
fanatismo morale e contro l’illusione della santità. 
Differenza tra massime e imperativi.  
Gli imperativi ipotetici e gli imperativi categorici. 
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La formalità della legge morale e il dovere. 
La rivoluzione copernicana morale. 
 
 
CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO TEDESCO ED EUROPEO 

Il Romanticismo come esaltazione del sentimento e le sue ambivalenze. 
Il rifiuto della ragione illuminista e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto e la nuova visione 
del rapporto con la realtà ed il trascendente. 
L’esaltazione del sentimento e dell’arte. 
La celebrazione della fede religiosa e della “ragione dialettica”. 
La ricerca romantica dell’infinito e dell’armonia perduta. 
L’amore come cifra dell’infinito. 
L’ironia e il titanismo 

L’infinità e la creatività dell’uomo. 
Le differenze tra l’Illuminismo e il Romanticismo. 
 

DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO 

L’idealismo romantico tedesco. 
Idealismo gnoseologico e idealismo romantico. 
Panteismo spiritualistico e monismo dialettico 

 

HEGEL: 
la vita e gli scritti Cenni sulla filosofia del  giovane Hegel: rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione 
politica; Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello “spirito di bellezza” 
Tesi di fondo del sistema  : finito e infinito; ragione e realtà. La funzione giustificatrice della filosofia.  
I tre momenti momenti dell’assoluto:Idea, natura e spirito. 
Le tre sezioni in cui si articola il sapere filosofico: logica,filosofia della natura, filosofia dello spirito. 
La dialettica: i tre momenti del pensiero. Il movimento  circolare e a spirale della dialettica. 
La fenomenologia: coscienza, autocoscienza, ragione. 
Autocoscienza: signoria e servitù. L’inversione dialettica dei ruoli. I tre momenti della progressiva 
acquisizione di indipendenza da parte del servo: paura della morte, servizio e lavoro. Stoicismo e 
scetticismo. La coscienza infelice. 
Ragione: la ragione osservativa; la ragione attiva. L’ndividualità in sé per sé. 
 La filosofia dello spirito: 
1)Spirito soggettivo. 
2) Spirito oggettivo: diritto astratto. Moralità. Eticità: la famiglia, la società civile,lo Stato. 
  Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  
 
 Schopenhauer 
Le vicende biografiche e le opere 
Le radici culturali del sistema 
Il  “velo di Maya” 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L’illusione dell’amore 
Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 
 
Nietzsche: 
Vita e scritti. 
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Le fasi del filosofare di Nietzsche: gli scritti giovanili. Il periodo illuministico, Gli scritti di Zarathustra. Gli 
scritti degli ultimi anni o del tramonto. 
Gaia scienza, la morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche. L’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio. 
Dalla morte di Dio all’avventodel superuomo. Il rifiuto di ogni surrogato di Dio. 
Così parlò Zarathustra, avvento della filosofia del meriggio, celebre motivo del superuomo e rivendicazione 
della sua natura terrestre.  
La terra diviene la dimora gioiosa del superuomo e il corpo, non più inteso come prigione dell’anima, 
diviene il modo di essere concreto dell’uomo nel mondo. Le tre metamorfosi dello spirito:il cammello, il 
leone e il fanciullo. 
Critica della scienza moderna, in considerazione di una realtà in termini di pluralità  e libertà, Nietzsche si 
scaglia contro il determinismo sorretto dal principio di causalità. Non vi è alcun ordine nei fenomeni che 
non sia posto dall’uomo in seguito alla sua esigenza di regolarità.  
 
Karl Marx 
Vita e opere 
Caratteristiche generali del marxismo 
La critica del “misticismo logico” di Hegel 
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; 
struttura e sovrastruttura;  
la dialettica della storia; 
la critica agli “ideologi” della sinistra hegeliana.  
La sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe 
Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e l’origine del plusvalore  
Il saggio del plusvalore e il saggio di profitto 
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
 
 
 
Freud: 
La scoperta e lo studio dell’inconscio, atto di nascita della psicoanalisi.Dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi.La prima topica, tre sistemi: il conscio, il preconscio, l’inconscio.La seconda topica. La 
scomposizione psicoanalitica della personalità attraverso  tre istanze: l’Es, l’Io e il Super-Io.La realtà 
dell’inconscio e i metodi per accedervi: transfert, associazioni libere 
Teoria della sessualità infantile e le sue tre fasi: orale, anale fallica. complesso edipico, concetto di libido. 
 
Testo in dotazione dalla classe: 
 Nicola Abbagnano Giovanni Fornero “Filosofia, La ricerca del pensiero”  Ed. Paravia 
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MATEMATICA 

L’insegnamento della matematica ha avuto come nucleo tematico lo studio della funzione, intorno al quale 
si sono articolate le scelte dei contenuti e delle metodologie.  
Competenze  

- Classificare le funzioni 
- Calcolare il limite di una funzione 
- Risolvere le forme indeterminate del tipo 0/0, ∞/∞, +∞ −∞ 
- Riconoscere una funzione continua e saper discutere i punti di discontinuità  
- Calcolare la derivata di una funzione  
- Studiare una funzione algebrica intera e fratta e tracciarne il grafico 

Obiettivi 
- Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento della descrizione della realtà  
-  Sviluppare capacità di ragionamento coerente e argomentato 
-  Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione con particolare riferimento al concetto di funzione 
-  Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi  

Metodologie 
- Lezioni frontali 
- Discussioni 
- Lavori di gruppo 
- Approfondimenti 
- Esercitazioni guidate  
- Elaborati scritti 
- Verifiche orali 
- Compiti assegnati  

Nella valutazione si è tenuto conto di: 
- Verifiche scritte ed orali 
- Costanza nella frequenza 
- Impegno regolare 
- Partecipazione attiva 
- Approfondimento autonomo 

Anche nel periodo della D.a D. 
 

Libro di testo adottato:  
M.Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi – Matematica.azzurro 5  – Zanichelli ed. 
 
Contenuti trattati  
(si è evitato di appesantire i contenuti con dimostrazioni cercando di sviluppare un metodo personale 
deduttivo) 
Le funzioni e le loro proprietà 
Funzioni: grafico di una funzione, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, periodiche, crescenti e 
decrescenti in un intervallo, monotone, limitate.  
Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del dominio  e del segno di una funzione.  
1) I  limiti  
L’insieme dei numeri reali: intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati, estremo superiore e 
inferiore, punti di accumulazione. 
Il concetto di limite: limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; limite destro e sinistro; 
cenni sulla definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito, di  limite infinito 
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di una funzione per x che tende ad un valore finito, di limite infinito di una funzione per x che tende ad un 
valore infinito. 
2) Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti. 
Forme indeterminate:  

( funzioni algebriche fratte  razionali e irrazionali con radicali quadratici),  . 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  
Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 
Il grafico probabile di una funzione: le funzioni algebriche. 
3) *Cenni sulla derivata di una funzione 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; derivata e retta tangente. 
Derivate fondamentali: funzione costante ( con dimostrazione), y = x ( con dimostrazione), y =xα 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, del prodotto di funzioni, 
della potenza di una funzione, del quoziente di due funzioni. 
 
4) *Lo studio di una funzione  
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
Definizione di massimo e minimo relativo. 
Massimi,  minimi a tangente orizzontale e derivata prima; la ricerca dei punti stazionari. 
Schema generale per lo studio di una funzione. 
Studio di una funzione algebrica razionale( intera e fratta).  
Gli argomenti con asterisco sono in via di ultimazione 
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PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE VFL                A.S. 2019-20 

 

 
Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori:” Il racconto della fisica” vol 3 Edizioni Pearson 
LINEE PROGRAMMATICHE  
L’insegnamento della fisica è stato impostato in modo tale da mettere gli  alunni in grado di raggiungere le seguenti  

finalità: 
- Acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al processo tecnologico.  
- Comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone l’importanza, i 

limiti e il progressivo affinamento.  
- Acquisire l’abitudine al rispetto dei fatti al vaglio e alla ricerca di un riscontro  obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative.  
- Utilizzare il lessico scientifico e le conoscenze acquisite per illustrare strutture, fenomeni e problematiche.  

Per raggiungere tali finalità sono state utilizzate le seguenti  

Strategie:  
- Ampie spiegazioni attraverso lezioni frontali, discussioni e anche se di rado, uso dei laboratori di fisica e di 

informatica. 
- Utilizzo di strumenti multimediali di simulazione di fenomeni fisici e di video, appunti forniti dal docente. 
-  Attenzione continua all’esposizione orale degli alunni e all’utilizzazione del linguaggio specifico.  
-   Richiesta di spiegazioni a livello teorico di semplici fenomeni legati all’esperienza quotidiana dei ragazzi.  
 

   VALUTAZIONE 
Criteri  

-    Possesso delle conoscenze e delle competenze  
-     Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio  
-     Livelli di partenza e di arrivo  
-     Interesse e continuità dell’impegno  

Strumenti  
- Verifiche orali individuali  
-  Test a risposta multipla. 
-  Presentazioni in PPT di approfondimento su alcuni argomenti. 

COMPETENZE  
-  Riferire con precisione gli argomenti studiati ; 
- Eseguire semplici collegamenti all’interno della disciplina ; 
- Riferire con precisione sulle esperienze effettuate collegandole ai concetti   generali appresi a livello teorico. 

CONOSCENZE 
CARICHE E CAMPI ELETTRICI  ( cap.17) 

● La natura elusiva dell’elettricità  
● L’elettrizzazione per strofinio 
● I conduttori e gli isolanti 
● Struttura elettrica della materia 
● La definizione operativa della carica elettrica 
● Elettrizzazione per contatto 
● L’elettrizzazione per induzione, elettroforo di Volta. 
● La polarizzazione degli isolanti 
● La legge di Coulomb 
● L’esperimento di Coulomb 
● La forza di Coulomb nella materia, la costante dielettrica assoluta e relativa. 
● La forza elettrica e quella gravitazionale a confronto 
● Le origini del concetto di campo 
● Il vettore campo elettrico, definizione operativa 
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● Campo gravitazionale e campo elettrico 
● Il campo elettrico di una carica puntiforme 
● Il principio di sovrapposizione 
● Le linee del campo elettrico 
● Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 
● Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss ( senza dimostrazione) 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO ( cap. 18) 
● L’energia potenziale gravitazionale 
● L’energia potenziale elettrica 
● La conservazione dell’energia 
● Il potenziale elettrico, la differenza di potenziale ed il moto delle cariche 
● Relazione tra campo e potenziale elettrico 
● La gabbia di Faraday 
● Campi conservativi ( richiamo alla forza gravitazionale) 
● Le superfici equipotenziali 
● Energia potenziale di  un sistema di cariche 
● Concetto di  capacità, i condensatori ed applicazioni 
● Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

 

LA CORRENTE ELETTRICA  (cap.19) 
La corrente elettrica nei solidi 

● Il moto delle cariche in un circuito elettrico 
● L’intensità della corrente elettrica ed il suo verso convenzionale 
● I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
● La resistenza elettrica e le leggi  di Ohm, interpretazione microscopica 
● Resistività e temperatura, interpretazione microscopica. 
● La potenza elettrica e l’effetto Joule 
● I circuiti elettrici 
● I resistori e condensatori  in serie e in parallelo 
● La legge dei nodi 
● Gli strumenti di misura elettrici 
● La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 
● Generatore ideale e generatore reale 

 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
● L’invenzione della pila 
● Le soluzioni elettrolitiche 
● La conduzione elettrica nei gas 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI (cap.20) 
● Aghi magnetici e bussole 
● Le proprietà dei poli magnetici, il vettore campo magnetico 
● La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
● L’esperienza di Oersted 
● L’esperienza di Faraday 
● L’esperienza di Ampere e la Legge di Ampère 

La forza di Lorentz ed il campo magnetico 
● L’intensità del campo magnetico 
● La forza magnetica ed il campo magnetico di un filo percorso da corrente (Legge di Biot-Savart) 
● Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Moto di una particella carica in un campo magnetico (fino a pag 138) 
 
Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 

● Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
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● Il motore elettrico 
● L’amperometro e il voltmetro (come sono fatti) 
● La forza di Lorentz 
● Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
● Forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 
● Analogia tra la forza agente su un conduttore e la forza di Lorentz 
● Interpretazione dell’esperienza di Ampere 
● Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
● Il motore elettrico a corrente continua 

Campi magnetici nella materia 
● Le proprietà magnetiche dei materiali (ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche) 
● Gli elettromagneti 

 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO (cap.21) 
Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

● L’induzione elettromagnetica (la corrente indotta) 
● La legge di Faraday-Newmann  ( senza dimostrazione) 
● La legge di Lenz 
● Lavoro ed energia elettrica 

La produzione e la distribuzione della corrente alternata 
● L’alternatore ed il suo principio di funzionamento 
● Valori efficaci della tensione e della corrente 
● La distribuzione della corrente alternata: In trasformatore 

Il campo elettrico indotto 
●  Verso del Campo magnetico indotto 
● Le quattro equazioni dell’elettromagnetismo 
● Il termine mancante e la generalizzazione della legge di Ampere  e la corrente di spostamento (solo 

qualitativamente e senza trattazione matematica) 
● Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico (solo qualitativamente e senza trattazione matematica) 
● Le onde elettromagnetiche, loro propagazione, le proprietà. 
● Lo spettro delle onde elettromagnetiche 
● Interazione con la materia 
● L’assorbimento della radiazione elettromagnetica 
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Liceo Classico Linguistico Statale “Aristofane” 

Docente: C. R. 
Programma di Scienze 

A.S. 2019-2020 
Classe: V FL 

 
             MODULO I-  UN MODELLO INTERNO PER LA TERRA 
U.D.I   LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 
Definizione e caratteristiche dei minerali. Definizione e classificazione delle rocce: magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo litogenetico. Elementi di tettonica: analisi della teoria del rimbalzo 
elastico: rocce fragili e rocce duttili. Analisi della struttura interna della Terra secondo i dati chimico-
mineralogici: crosta, mantello e nucleo. Analisi della struttura della Terra secondo lo stato fisico: litosfera, 
astenosfera e mesosfera. Lo stato termico della Terra: il calore interno della Terra e le sue origini (calore 
primordiale e calore radiogenico); analisi del flusso geotermico. Il magnetismo terrestre e la sua origine; il 
paleomagnetismo e le inversioni di polarità. 
U.D.II   LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
La teoria della tettonica delle placche, i margini delle placche. La deriva dei continenti: Wegener e la sua 
intuizione. I moti convettivi; analisi del mosaico globale.   
U.D.III  TERRA: L’ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO E L’OROGENESI 
La struttura del fondo oceanico. Prove a favore dell’espansione dei fondali oceanici. I margini continentali: 
margini continentali passivi, margini continentali trasformi, margini continentali attivi. Collisioni e 
orogenesi; le ofioliti. Tettonica delle placche e risorse naturali: il suolo, i giacimenti minerari, i combustibili 
fossili e l’energia geotermica. 
 
 
                             

MODULO II - LA DINAMICA DELLA TERRA: I FENOMENI ENDOGENI 
 
U.D.I   IL FENOMENO VULCANICO 
Origine del fenomeno vulcanico. Tipi di attività: esplosiva ed effusiva. Analisi dei diversi prodotti dell’attività 
vulcanica. Gli edifici vulcanici ed i tipi di eruzione. I prodotti dell’attività vulcanica. La distribuzione 
geografica dei vulcani.   
  
U.D.II.   IL FENOMENO SISMICO 
Natura ed origine del terremoto. Teoria del rimbalzo elastico. La propagazione e la registrazione delle onde 
sismiche. Sismografi e sismogrammi: informazioni sui terremoti.  Magnitudo ed intensità dei sismi: scala 
Mercalli e scala Richter.  Distribuzione geografica dei terremoti.  
 
MODULO III: BIOCHIMICA 
 
U. D I  BIOCHIMICA : Le Biomolecole 
I carboidrati: energia e sostegno. I monosaccaridi (aldosi e chetosi). La ciclizzazione dei monosaccaridi: gli 
anomeri alfa e beta. Gli oligosaccaridi: il legame glicosidico. I polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno. 
I lipidi: lipidi semplici e complessi. I trigliceridi. Esterificazione del glicerolo. Gli acidi grassi saturi ed insaturi. 
Grassi ed oli. Le reazioni dei trigliceridi: la reazione di idrogenazione e la reazione di idrolisi alcalina. 
L’azione detergente del sapone. Fosfolipidi e membrane cellulari.  I glicolipidi. Gli steroidi: il colesterolo, 
acidi biliari e ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili: regolatori del metabolismo. 
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U. D II LA PROTEINE E GLI ACIDI   NUCLEICI 
Le molecole proteiche: innumerevoli combinazioni di amminoacidi. Serie naturale degli amminoacidi. Il 
legame peptidico. Organizzazione strutturale delle proteine. Il ruolo delle proteine negli organismi. Gli 
enzimi e la catalisi enzimatica. Le nucleoproteine e gli acidi nucleici: i polimeri della vita. Il DNA. Gli RNA. Il 
codice genetico. 
MODULO IV 
U.D.I ELEMENTI DI GENETICA VIRALE 
I virus: caratteristiche generali. Il ciclo litico ed il ciclo lisogeno nel fago λ. I virus animali e i loro cicli 
riproduttivi. I virus a RNA: il virus dell’influenza umana, il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e il 
COVID-19.  
 
 
Per quanto concerne le competenze e gli obiettivi raggiunti si fa riferimento a quelli esplicitati nella 
programmazione dipartimentale. 
metodologie 

● Lezioni frontali 
● Discussioni 
● Approfondimenti 
● Esercitazioni guidate 
● Lavori di gruppo 
● Video 
● Lezioni in sincrono su Google meet 
● Utilizzo della piattaforma Classroom 

 
criteri di valutazione 

● Verifiche scritte ed orali 
● Costanza nella frequenza 
● Impegno regolare 
● Partecipazione attiva 
● Interesse particolare per la disciplina 
● Approfondimento autonomo 
● Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

 
testi e materiali / strumenti adottati 

● Libro di testo adottato: Il Carbonio, gli enzimi, il DNA Sadava et al., Zanichelli Ed 
● Video  
● Presentazioni  
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LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE 

“ARISTOFANE” 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe  V FL 
Prof.ssa  M. B. 
Anno scolastico 2019/2020  

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Sviluppo della resistenza, della velocità, della forza e miglioramento della mobilità articolare attraverso: 
esercitazioni di preatletica generale 
esercizi a carico naturale 
andature varie 
esercitazioni di corsa prolungata e con variazione di ritmo 
esercizi di reazione e scatto 
esercizi di stretching. 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
Affinamento ed integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici per l’arricchimento del 
patrimonio motorio utilizzando: 
esercizi con la palla e con la fune  
esercizi di coordinazione generale 
esercizi di equilibrio statico e dinamico. 
 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 
Per il conseguimento di questi fini sono stati utilizzati vari tipi di intervento: 
-organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto delle regole, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di 
schemi di gara; 
-affidamento agli alunni stessi di compiti di arbitraggio. 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  
Conoscenza dello sport attraverso un’esperienza vissuta in vista dell’acquisizione e del consolidamento di abitudini 
permanenti di vita. Sport come mezzo di difesa della salute, come espressione della propria personalità e come 
strumento di socializzazione. 
Pallavolo. Calcetto. Badminton.  

 
INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI. 
Illustrazione delle modalità di prevenzione degli infortuni. 
Nozioni di Primo Soccorso 
 
TEORIA 
Le lezioni di teoria sono state in massima parte svolte contestualmente alle esercitazioni pratiche e sono state inerenti 
a: 

● norme elementari di comportamento in palestra 
● modalità di esecuzione degli esercizi 
● elementi fondamentali delle attività sportive trattate 
● doping 
● olimpiadi 
● alimentazione 

 
 

 

 


