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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, 
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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 
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. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 IRC X X X 

 Attività alternativa all’IRC   X 

 Italiano e Histoire X X X 

 Lingua e letteratura francese X X X 

 Conversazione francese   X 

 Lingua e letteratura inglese  X X 

 Conversazione inglese X X X 

 Lingua e letter. spagnola   X 

 Conversazione spagnola   X 

 Matematica X X X 

 Fisica   X 

 Scienze X X X 

 Storia dell’arte  X X 

 Filosofia   X 

 Scienze motorie   X 

 

COORDINATORE: prof.ssa  
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del  22 aprile 2020 il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti quali 
Commissari interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

 Italiano e Histoire 

 Lingua e letteratura francese 

 Lingua e letteratura inglese 

 Lingua e letteratura spagnole 

 Scienze 

 Storia dell’arte 

 

 

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. 
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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. 
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. 

In particolare, l’EsaBac è un nuovo dispositivo educativo  entrato in vigore da settembre 2010 da 
una parte e dall’altra delle Alpi che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 
simultaneamente due diplomi con un solo esame: l’Esame di stato italiano ed il Baccalauréat 
francese. Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo 
firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal 
ministro francese dell’Educazione Nazionale, convalida un percorso scolastico veramente 
biculturale e bilingue. Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del 
paese partner. Studiano infatti in una prospettiva europea ed internazionale, i contributi della 
letteratura italiana e francese. Il programma comune di storia ha per ambizione di costruire una 
cultura storica comune ai due paesi, fornire agli allievi le chiavi di comprensione del mondo 
contemporaneo e prepararli ad esercitare le loro responsabilità di cittadino europeo. 
Le prove specifiche sono integrate all’Esame di Stato. Gli allievi italiani sostengono, in francese, una prova 
scritta di storia e una doppia prova, scritta ed orale, di lingua e letteratura francese.  
La prova scritta di lingua e letteratura francese, molto simile alla II prova scritta del nostro liceo linguistico, 
prevede una delle seguenti modalità di svolgimento a scelta del candidato: 
Analisi di un testo tratto dalla produzione letteraria in francese, dal 1850 ai giorni nostri oppure un saggio 
breve, da redigere sulla base di un corpus di documenti letterari e iconografici relativi al tema proposto, 
avvalendosi anche delle proprie conoscenze. 
La prova scritta di storia in francese verte sul programma dell’ultimo anno e prevede una delle seguenti 
modalità di svolgimento a scelta del candidato: composizione sul tema proposto, oppure studio ed analisi di 
un insieme di documenti, scritti e/o iconografici. 
La prova orale di lingua e letteratura francese, come nei normali Esami di Stato, si svolge nell’ambito del 
colloquio. 
Un’eventuale valutazione negativa delle prove EsaBac non impedisce la validità dell’Esame di Stato. 
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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 

 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

La Didattica a distanza è stata organizzata sulla base dell’orario settimanale in vigore, a cui non 

sono state apportate modifiche significative, se non previo accordo fra docenti in situazioni 

particolari quali prove scritte sincrone. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V D Linguistico è composta da ventuno alunni, tutti provenienti dalla IV DL e quasi tutti dallo 

stesso biennio.  

Il lavoro dei primi anni è stato orientato alla conoscenza di sé e alla presa di coscienza delle proprie 

possibilità e limiti, allo scopo di dare agli studenti gli strumenti necessari per una corretta lettura della 

realtà ed un’efficace assimilazione dei contenuti delle singole discipline.  

La classe ha aderito, all’atto dell’iscrizione in prima, al dispositivo EsaBac ed affronta perciò l’Esame 

di Stato abbinato al Baccalauréat. 

Si tratta di un recente dispositivo educativo entrato in vigore da una parte e dall’altra delle Alpi dal 

settembre 2010 e a cui il nostro istituto ha aderito fra i primi in Italia, nel 2011: consente agli allievi italiani 

e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi con un solo esame: l’Esame di Stato italiano ed il 

Baccalauréat francese. Tale scelta è stata effettuata nella convinzione che il percorso EsaBac permetta sì 

agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese partner, ma, soprattutto, di approfondire la storia, nel 

senso dell’”historia” greca, della ricerca delle cause, un’”historia” che lega a sé tutte o quasi le materie, 

dall’italiano, all’arte figurativa, alle letterature straniere, alla filosofia, alla storiografia, non già come mero 

racconto e memorizzazione di vicende e di fatti, ma come continua e “libera” interrogazione sulle vicende 

umane. Il programma comune di storia ha, infatti, per ambizione, di costruire una cultura storica comune ai 

due paesi, fornire agli allievi le chiavi di comprensione del mondo contemporaneo e prepararli ad esercitare 

le loro responsabilità di cittadino europeo attraverso la centralità del testo, in tutte le sue accezioni e al di 

là delle barriere disciplinari, vero laboratorio di scienza e di coscienza.  

All’inizio del triennio si è cercato di creare tra i docenti e gli alunni un clima di serenità e fiducia 

reciproca, per rendere possibile un lavoro proficuo. In quest’ottica, non ci si è serviti solo degli strumenti 

strettamente didattici, ma si è cercato di fornire ai ragazzi, attraverso attività elettive, esperienze 
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integrative che potessero, secondo i vari interessi, aiutarli nell’attivazione di quelle energie che non sempre 

emergono nell’ambito scolastico. 

Purtroppo solo in poche discipline la classe ha goduto di una certa stabilità del corpo 

docente; gli studenti hanno perciò risentito della scarsa continuità didattica e, nel corso del triennio, 

hanno incontrato una certa difficoltà di adattamento a metodi e personalità diversi in Spagnolo, 

Filosofia, e Fisica, i cui insegnanti si sono avvicendati spesso. 

Nel corso dei cinque anni la classe si è impegnata molto attivamente nelle numerose attività 

inserite nel POF d’Istituto:  

• le Certificazioni esterne di lingue straniere (per il Francese D.E.L.F , per lo spagnolo DELE, per 

l’Inglese UCLES ); 

• lo stage linguistico in Spagna, del IV anno con visite a musei e luoghi significativi. 

• la mobilità individuale  per un gruppo limitato di studenti, a Parigi ed Angers 

• l’orientamento universitario 

• i corsi pomeridiani di lingue straniere. 

• Le attività di PCTO (ex ASL) per lo più orientate verso argomenti legati alle materie di indirizzo 

• Gli Open days organizzati dall’istituto per l’orientamento dei ragazzi delle scuole medie. 

La classe ha inoltre partecipato, per intero o in gruppi, a progetti specifici organizzati negli anni 

dall’Ambasciata di Francia per le classi EsaBac   

Gli alunni si sono potuti avvalere di corsi di recupero, sportelli didattici ed altri strumenti che li hanno 

via via aiutati a superare le difficoltà incontrate nel corso degli studi; hanno avuto inoltre a disposizione 

laboratori (linguistico e scientifico) dove hanno potuto approfondire le loro conoscenze.  

Nel triennio si è lavorato per rendere gli studenti più sicuri nell’approfondimento dei contenuti e per 

sviluppare in loro una capacità critica. Grazie alla programmazione per epoche didattiche, tra i docenti 

dell’area umanistica sono stati possibili collegamenti per consentire una più ampia e sicura assimilazione 
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delle tendenze ideologiche e delle peculiarità di determinati periodi culturali, rendendo più agevole 

l’organizzazione di percorsi interdisciplinari in vista degli Esami di Stato.  

Relativamente alle lezioni di Histoire e compatibilmente con i limiti finanziari, per tutto il triennio i 

docenti italiani sono stati affiancati in compresenza da esperti madrelingua. Le due ore di lezione sono state 

programmate e condotte sempre in stretta collaborazione dalla docente titolare italiana Prof.ssa 

Fiammetta Bianco e dalle docenti di conversazione madrelingua.  

Il lavoro del Consiglio di Classe è  stato impegnativo  ma molto gratificante, grazie alla partecipazione, 

all’interesse  e all’impegno di quasi tutti gli studenti.  

Gli insegnanti concordano nel giudicare buona la preparazione mediamente raggiunta dalla classe, 

anche se, in qualche caso, i risultati non sembrano commisurati alle effettive capacità di ciascuno. 

Tutti i docenti rilevano infatti che la classe si presenta piuttosto eterogenea per quanto concerne il 

grado di preparazione raggiunto. Gli studenti si sono sempre dimostrati nel complesso attenti nel corso 

delle spiegazioni e delle discussioni in classe,  

In particolare le insegnanti di lingue straniere hanno constatato il raggiungimento di una buona 

competenza linguistica, soprattutto in francese, evidenziata in modo particolare nel corso della mobilità 

individuale in cui i ragazzi hanno saputo inserirsi con garbo nelle scuole e nelle famiglie ospitanti, 

rivelandosi consci della necessità di trarre il massimo profitto dall’opportunità che era stata loro offerta e 

delle attività aggiuntive presso l’Institut français. 

Quasi tutti hanno sviluppato un buon senso di responsabilità individuale e di collaborazione;  hanno 

imparato ad organizzare il proprio lavoro in classe e a casa, hanno acquisito una buona capacità di 

concentrazione; si sono sensibilizzati a valori etici ed estetici e all’universo letterario ed artistico; hanno 

imparato ad operare collegamenti tra le varie discipline e ad esprimersi efficacemente, utilizzando il lessico 

specifico e sono in grado di interagire in lingua straniera in varie situazioni e di comprendere testi scritti ed 

orali.  
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Negli ultimi mesi, durante la sospensione delle attività in presenza, si è registrata un’ottima 

partecipazione alla didattica a distanza che ha permesso ai docenti di completare ed approfondire la 

preparazione della classe. 

In conclusione il Consiglio di Classe, tenendo ben presenti i livelli di partenza individuali e l’evoluzione 

della classe nel corso del quinquennio, si dichiara molto soddisfatto della crescita culturale e personale 

degli studenti. 
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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 

In osservanza di quanto deliberato in fase di programmazione annuale, i docenti hanno 

promosso il rispetto delle norme di comportamento concordate quali il rispetto degli altri, 

dell’ambiente e del patrimonio scolastico, delle norme della buona educazione e della civile 

convivenza); hanno potenziato il lavoro di gruppo;  

hanno aiutato i ragazzi a individuare, analizzare e risolvere le situazioni problematiche e a 

realizzare percorsi di autoapprendimento e ad usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi 

audiovisivi, software didattici      

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. 

Gli studenti sono stati abituati a prendere appunti, a raccogliere e classificare dati, a 

produrre schemi, a decodificare un testo, a usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi 

audiovisivi, software  didattico, fonti informative 

E’ stato richiesto alla classe di: relazionare su interventi, attività, avvenimenti; riassumere 

testi; stabilire rapporti di causa-effetto; applicare principi e regole anche in contesti non banali; 

individuare sequenze logiche 

MEZZI  

L’insegnamento si è avvalso di: lezioni frontali, discussioni, lavori di gruppo e approfondimenti e 

relazioni 

SPAZI  

Oltre all’aula assegnata, laboratori (compatibilmente con la disponibilità), musei, ambasciata di 
Francia, Institut français 
 
TEMPI 

Ore curriculari e extracurriculari.  
STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Dialogo partecipativo e lavori di gruppo, misure dispensative e compensative previste. 
Ore curriculari e extracurriculari. 
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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 



17 

 

 

 

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 
● Partecipazione 
● Progressi 
 
 
INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Tenuto conto della convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico-valutativo per 
tutti i docenti, sono stati presi  in considerazione i seguenti fattori: 

• ................ aspetti comportamentali e relazionali 

• ................ motivazione ed interesse per la singole discipline 

• ................ possesso dei pre-requisití richiesti 

• ................ progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 

• ................ partecipazione attiva al dialogo didattico 

• ................ livello di conoscenze e competenze 

• ................ raggiungimento degli obiettivi 
 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 

• Osservazione 

• Dialogo 

• Test 

• questionari ( strutturati, semistrutturati, a scelta multipla, a risposta aperta, vero-falso) 

• domande flash nel corso di ciascuna unità didattica   
 

 

Verifica sommativa 

 

� prove scritte strutturate (test) 
� prove scritte non strutturate (questionari, temi, problemi, esercizi, relazioni) 
� prove orali 
� prove pratiche o grafiche 
� Simulazioni prove d’esame di Stato e EsaBac 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli studenti: 

� conoscono i contenuti essenziali di ogni disciplina; 

� comprendono ed sanno analizzare un testo scritto ed orale e sanno esporre i punti significativi; 

� si esprimono in modo semplice ma coerente ed appropriato, utilizzando il lessico specifico 
delle varie discipline; 

� applicano regole e principi; 

� collegano argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e ne colgono le relazioni; 

� rendono espliciti i rapporti di causa - effetto, le impostazioni e le conseguenze; 

� sanno valutare ed esprimere giudizi personali 

� usano correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici      
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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 
  

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 
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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.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 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

● Realismo e Naturalismo: il rapporto fra 
scienza e arte. 

Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia, histoire e storia dell’’’’arte, 

biologia  

● La poesia della modernità. Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola 

● La ricerca di nuove forme 
dell’espressione letteraria e i rapporti 
con altre manifestazioni artistiche. 

Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia, histoire e storia dell’’’’arte,  

• Il ruolo dell’artista nell’800 e nel ‘900 Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia, histoire e storia dell’’’’arte,  

● Romanzo dell’800 e romanzo del ‘900.  Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola 

● Eroi e anti-eroi.  Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, storia dell’’’’arte 

● La donna nell’800 e nel ‘900. Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, histoire e storia dell’’’’arte,  

● La trasformazione della società: borghesi 
e proletari. 

Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia, histoire 

● La vita come opera d’arte. Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola e storia dell’’’’arte,  

● Le Spleen in continuità con il “mal de 
siecle” e con il concetto di assurdo 
passando attraverso la “rivoluzione” del 
Surrealismo.  

Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia, histoire e storia dell’’’’arte 

● La guerra. Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia, histoire e storia dell’’’’arte,  
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● L’io frammentato. Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia e storia dell’’’’arte,  

● L’artista di fronte al Male; l’esperienza 
delle due guerre e dei totalitarismi. 

Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia, histoire e storia dell’’’’arte, 

biologia 

● La complessità del mondo 
contemporaneo: società, politica e 
cultura. 

Letterature italiana, francese, inglese e 
spagnola, filosofia, histoire e storia dell’’’’arte,  
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 
all’articolo 17 comma 1: 
 

Dante, Paradiso, VI (vv.1-12);  

                            XI (vv. 49-63) 

                            XXXIII (vv.1-12) 

Giacomo Leopardi, dai Canti, L’Infinito 

Giovanni Verga, da Mastro don Gesualdo, La morte di mastro don Gesualdo 

Giovanni Pascoli, da Myricae, Novembre 

Gabriele D’Annunzio, dal Piacere, Un ritratto allo specchio 

                                     da Alcyone (Laudi), Pastori d’Abruzzo 

Italo Svevo, da Una vita, Le ali del gabbiano 

                     da La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello, Enrico IV, Il filosofo mancato e la tragedia impossibile  (conclusione) 

Umberto Saba, dal Canzoniere, Trieste 

                                                   Goal 

                                                   A mia moglie 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Mattina 

                                                        Veglia 

                                                        Sono una creatura 

                                                        Natale 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola 

                                                           Spesso il male di vivere ho incontrato 

Pier Paolo Pasolini, dalla sceneggiatura de La rabbia, Sequenza di Marilyn   
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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 

Prima Repubblica e Vème République a confronto Francese e Histoire 

La Magna Charta. Histoire 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 Francese, Histoire, filosofia 

La Costituzione americana.  Histoire, inglese 

Lo Statuto Albertino. Histoire 

La Costituzione italiana: genesi. Caratteristiche. Il valore delle 

norme costituzionali. 

Histoire 

Le norme giuridiche e le regole morali. Histoire, insegnamento religione 

cattolica 

L’art.3 e il principio di uguaglianza. Histoire, francese, filosofia 

I principali diritti tutelati dalla Costituzione: i diritti consistenti 

in una libertà 

Histoire 

Impatto del coronavirus sui diritti costituzionali Histoire 

 

 

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 

 Studenti Titolo del percorso ed ente ospitante 

1.   “La scuola adotta un monumento” ,“ispra”, 

2.   “social journal”, “ispra” 

3.   “La scuola adotta un monumento”, “diplomacy education” 
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4.   “La scuola adotta un monumento”, “ispra” 

5.   “istituto superiore sanità”, “salvamento” 

6.   “ispra”, “diplomacy education”, “La scuola adotta un monumento” 

7.   “social journal”, “diplomacy education” 

8.   “social journal”, "ispra" 

9.   “diplomacy education, “esperienza in Canada”, “casa scalabrini” 

10.   La scuola adotta un monumento”, “diplomacy education” 

11.   diplomacy education” , “adotta un monumento”   

12.   “casa scalabrini”, “david dei giovani” 

13.   “casa scalabrini”, “diplomacy education”, “ispra” 

14.   “diplomacy education”, “ Sapienza scienze politiche” 

15.   “diplomacy education”, “social journal” 

16.   “eloquentia”, “sapienza scienze politiche” 

17.   “salvamento”, “diplomacy education” 

18.   “diplomacy education”, “certipass”, “Jane Goodall” 

19.   “ salvamento”, “diplomacy education”, “IC Piaget Majorana” 

20.   ”diplomacy education”, “social journal” 

21.   “La scuola adotta un monumento”, “Diplomacy education” 

 

CLIL 

 

Attività e modalità di insegnamento 
Nelle classi EsaBac una delle due CLIL è costituita dall’insegnamento di Histoire in francese. 
A partire dalla classe IV è stata aggiunta la modalità CLIL per Biologia, chimica e scienza della terra: gli 

studenti hanno effettuato ricerche individuali o di gruppo di documentazione in lingua inglese sui seguenti 

argomenti che hanno poi presentato, in inglese, in classe. 

Volcanoes: The structure; The formation; Popular classification of volcanoes; Submarine volcanoes; Effects 

of water on volcanoes. 
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Earthquake; Energy and intensity of an earthquake; Seismograph; Assessing earthquakes; Tsunami. 

Origin of earth's heat;          The geothermal curve; The geothermal gradient;  Heat flow;  Earth’s magnetic 

field; The origin of the earth’s magnetic field; The paleomagnetism; Polarity inversion; Earth’s internal 

structure; Areas of discontinuities; Ocean floor structure; Layers of oceanic crust; Alfred Wegner and the 

concept of continental drift; The lithosphere plates;  Earthquakes and the movement of tectonic plates; The 

theory of plate tectonics; The margins of the plates; Convective motions; Subduction process; 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Uscite didattiche: l’emergenza COVID non ha consentito di effettuare tutte le uscite didattiche 

programmate; La classe si è recata a Palazzo Bonaparte il 21 febbraio per visitare la mostra 

“Impressionisti segreti” presso Palazzo Bonaparte a piazza Venezia. 

Alcuni componenti del gruppo classe, coordinati dalle prof.sse Flaminio e Formato del Dipartimento di 

Storia dell’arte, hanno condotto una visita didattica presso il Museo Napoleonico organizzata per alcune 

classi terze delle Scuole medie del territorio nell’ambito del Progetto continuità. 

Teatro in lingua spagnola: “Frida” 

La classe ha assistito nel mese di novembre al film J’Accuse in VOS al cinema Lux di Roma 

• Progetti  

La classe ha usufruito dell’ampia offerta di attività promosse dall’Institut français in 

collaborazione con l’USR del Lazio e l’Ambasciata di Francia e destinate alle sezioni EsaBac; in 

particolare , nel corso del triennio, hanno fatto parte della giuria del Prix Goncourt, La scelta 

dell’Italia, hanno partecipato con eccellenti risultati (II premio) al concorso Fiction historique, alla 

mobilità studentesca individuale in Francia, al progetto CIAO ITALIA in collaborazione con Le 

Musée de l’immigration de la Porte Dorée di Parigi, al progetto Eloquentia dell’institut français di 

Roma e Madrid, al progetto del nostro liceo “La scuola adotta un monumento”, all’orientamento 

in entrata (open days). 

Attività formative rivolte all’intera classe 

Gli studenti hanno potuto usufruire dell’ampia offerta di ampliamento prevista dal PTOF 

dell’istituto. In particolare:  

• hanno frequentato i corsi pomeridiani di lingua propedeutici al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche fino al livello C1 del quadro di riferimento europeo. (per il Francese 

D.E.L.F , per lo spagnolo DELE, per l’Inglese UCLES ); 

• hanno effettuato lo stage linguistico in Spagna, del IV anno con visite a musei e luoghi significativi. 
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• la mobilità individuale in Francia  per un gruppo limitato di studenti, a Parigi ed Angers e lo scambio 

individuale a Boston (USA) 

• l’orientamento universitario 

• i corsi pomeridiani di lingue straniere. 

• Le attività di PCTO (ex ASL) per lo più orientate verso argomenti legati alle materie di indirizzo 

• Gli Open days organizzati dall’istituto per l’orientamento dei ragazzi delle scuole medie. 

La classe ha inoltre partecipato, per intero o in gruppi, a progetti specifici organizzati negli anni 

dall’Ambasciata di Francia per le classi EsaBac   

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe o  individuale 

Nel corso del IV anno tutta la classe ha effettuato i test di orientamento in uscita previsti 

dall’équipe psicopedagogica dell’istituto; la maggior parte si è recata inoltre al Salone dello 

studente alla Fiera di Roma. 

Alcuni studenti, inoltre, hanno partecipato agli incontri con l’Institut français CAMPUS FRANCE, ad 

open days di alcune facoltà della Sapienza, a corsi preparatori ai test per l’accesso alle facoltà 

scientifiche, a visite conoscitive all’ospedale Sant’Andrea e all’Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale(ISPRA). 
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SIMULAZIONI DI PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA (se svolte) 

ITALIANO
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INGLESE 
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 III PROVA FRANCESE: 
 a) Analisi di un testo  
Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul tema proposto.  
 
Tout m’ennuie aujourd’hui. J’écarte mon rideau,  
En haut ciel gris rayé d’une éternelle pluie,  
En bas la rue où dans une brume de suie  
Des ombres vont, glissant parmi les flaques d’eau.  
Je regarde sans voir fouillant mon vieux cerveau,  
Et machinalement sur la vitre ternie  
Je fais du bout du doigt de la calligraphie.  
Bah ! sortons, je verrai peut-être du nouveau.  
Pas de livres parus. Passants bêtes. Personne.  
Des fiacres, de la boue, et l’averse toujours...  
Puis le soir et le gaz et je rentre à pas lourds...  
Je mange, et baille, et lis, rien ne me passionne...  
Bah ! Couchons-nous. – Minuit. Une heure. Ah ! chacun dort !  
Seul, je ne puis dormir et je m’ennuie encor.  

Jules Laforgue, « Spleen », Le Sanglot de la terre (1901 posthume)  
I. Compréhension  

I 1. Quel est le ton dominant de ce poème ?  

II 2. Relevez les termes qui décrivent le décor intérieur et le décor extérieur. Quelles impressions produisent-ils ?  

III 3. Quelle est la valeur de l’exclamation « bah ! » ?  
 

II. Interprétation  

I 1. La fin du poème renvoie au point de départ. Mettez en évidence les sensations dérivant de cette structure circulaire.  

II 2. Comment le poète réussit-il à restituer au lecteur sa solitude existentielle ?  
 
III. Réflexion personnelle  
 
Mal du siècle romantique, spleen décadent, mal de vivre de l’homme moderne : les écrivains ont souvent exprimé leur malaise existentiel. 
Analysez ce thème en vous appuyant sur les oeuvres littéraires que vous avez lues. (300 mots environ) 

 
 b) Saggio breve : L’aventure du voyage : entre rêve et réalité 
Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al tema posto 
Document 1  
Le 4 (avril 1768), au lever de l’aurore, nous reconnûmes que les deux terres qui, la veille, nous avaient paru séparées, étaient unies 
ensemble par une terre plus basse qui se courbait en arc et formait une baie ouverte au nord-est. Nous courions à pleines voiles vers la 
terre, présentant au vent de cette baie, lorsque nous aperçûmes une pirogue qui venait du large et voguait vers la côte, se servant de sa 
voile et de ses pagaies. Elle nous passa de l’avant, et se joignit à une infinité d’autres qui, de toutes les parties de l’île, accouraient au-devant 
de nous. L’une d’elles précédait les autres ; elle était conduite par douze hommes nus qui nous présentèrent des branches de bananiers, et 
leurs démonstrations attestaient que c’était là le rameau d’olivier. Nous leur répondîmes par tous les signes d’amitié dont nous pûmes nous 
aviser ; alors ils accostèrent le navire, et l’un d’eux, remarquable par son énorme chevelure hérissée en rayons, nous offrit avec son rameau 
de paix un petit cochon et un régime de bananes. Nous acceptâmes son présent, qu’il attacha à une corde qu’on lui jeta ; nous lui 
donnâmes des bonnets et des mouchoirs, et ces premiers présents furent le gage de notre alliance avec ce peuple.  

Louis-Antoine de Bougainville, Description d’un voyage autour du monde, 1771  
Document 2  
J’ai vu, du haut de l’Acropolis, le soleil se lever entre les deux cimes du mont Hymette ; les corneilles qui nichent autour de la citadelle, 
mais qui ne franchissent jamais son sommet, planaient au-dessous de nous ; leurs ailes noires et lustrées étaient glacées de rose par les 
premiers reflets du jour ; des colonnes de fumée bleue et légère montaient dans l’ombre le long des flancs de l’Hymette et annonçaient les 
parcs ou les chalets des abeilles ; Athènes, l’Acropolis et les débris du Parthénon se coloraient de la plus belle teinte de la fleur du pêcher ; 
les sculptures de Phidias, frappées horizontalement d’un rayon d’or, s’animaient et semblaient se mouvoir sur le marbre par la mobilité des 
ombres du relief ; au loin la mer et le Pirée étaient tout blancs de lumière ; et la citadelle de Corinthe, renvoyant l’éclat du jour nouveau, 
brillait sur l’horizon du couchant comme un rocher de pourpre et de feu.  
Du lieu où nous étions placés, nous aurions pu voir, dans les beaux jours d’Athènes, les flottes sortir du Pirée pour combattre l’ennemi ou 
pour se rendre aux fêtes de Délos ; nous aurions pu entendre éclater au théâtre de Bacchus les douleurs d’OEdipe, de Philoctète et 
d’Hécube ; nous aurions pu ouïr les applaudissements des citoyens aux discours de Démosthène. Mais, hélas ! aucun son ne frappait notre 
oreille. À peine quelques cris échappés à une populace esclave sortaient par intervalles de ces murs qui retentirent si longtemps de la voix 
d’un peuple libre. Je me disais, pour me consoler, ce qu’il faut se dire sans cesse : Tout passe, tout finit en ce monde.  
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René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811  
 

Document 3  
Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,  
Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,  
Je vois se dérouler des rivages heureux  
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ;  
Une île paresseuse où la nature donne  
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;  
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,  
Et des femmes dont l’oeil par sa franchise étonne.  
Guidé par ton odeur vers de charmants climats,  
Je vois un port rempli de voiles et de mâts  
Encor tout fatigués par la vague marine,  
Pendant que le parfum des verts tamariniers,  
Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,  
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.  

Charles Baudelaire, « Parfum exotique », Les Fleurs du mal, 1857   
document 4  
Ecco, si sente un cavallo venir su per la ripida strada, ecco che si ferma proprio qui alla porta del monastero. Il cavaliere bussa. Dalla mia 
finestrella non si riesce a vederlo, ma ne intendo la voce.  
– Ehi, buone suore, ehi, udite!  
Ma non è questa la voce, o sbaglio? sì, è proprio quella! è la voce di Rambaldo che ho fatto tanto a lungo risuonare per queste pagine! 
Cosa vuole qui, Rambaldo?  
– Ehi, buone suore, sapreste dirmi di grazia se ha trovato rifugio in questo convento una guerriera, la famosa Bradamante?  
Ecco, cercando Bradamante per il mondo, Rambaldo doveva pure arrivare fin qui. Sento la voce della sorella guardiana che risponde:  
– No, soldato, qui non ci sono guerriere, ma solo povere pie donne che pregano per scontare i tuoi peccati!  
Ora sono io che corro alla finestra e grido:  
– Sì, Rambaldo, sono qui, aspettami, sapevo che saresti venuto, ora scendo, partirò con te! E in fretta mi strappo la cuffia, le bende 
claustrali, la sottana di saio, traggo fuori dal cassone la mia tunichetta color topazio, la corazza, gli schinieri, l’elmo, gli speroni, la 
sopravveste pervinca.  
– Aspettami, Rambaldo, sono qui, io, Bradamante!  
Sì, libro. Suor Teodora che narrava questa storia e la guerriera Bradamante siamo la stessa donna. Un po’ galoppo per i campi di guerra tra 
duelli e amori, un po’ mi chiudo nei conventi, meditando e vergando le storie occorsemi, per cercare di capirle. Quando venni a chiudermi 
qui ero disperata d’amore per Agilulfo, ora ardo per il giovane e appassionato Rambaldo.  

Italo Calvino, Il Cavaliere inesistente, 1959  
Tiens, on entend un cheval galoper par le chemin montant ; le voilà qui s’arrête juste ici, à l’entrée du monastère. Le cavalier frappe à la 
porte. De ma lucarne, je n’arrive pas à le voir, je distingue seulement sa voix.  
– Hé ! mes soeurs, m’entendez-vous ?  
Mais... cette voix ? Me trompé-je ? Oui, c’est bien elle ! C’est la voix même de Raimbaut, que j’ai fait si souvent retentir au long de ces 
pages ! Que peut-il donc chercher ici, Raimbaut ?  
– Hé ! mes soeurs, de grâce, sauriez-vous me dire si dans votre couvent n’a point trouvé refuge une guerrière, la fameuse Bradamante ?  
Bien sûr ! À force de chercher Bradamante de par le monde, Raimbaut devait finir par arriver jusqu’ici.  
J’entends la voix de la soeur portière qui répond :  
– Non, militaire, ici point de guerrières, mais seulement de pauvres femmes dévotes, qui prient pour la rémission de tes péchés !  
À présent, c’est moi qui cours à la fenêtre et crie :  
– Si, Raimbaut, je suis là, attends-moi, je savais que tu viendrais, attends, je descends, je vais partir avec toi ! » Vite, j’arrache ma coiffe, 
mes bandeaux, ma robe de bure, je tire du coffre la petite tunique couleur topaze, la cuirasse, les jambières, le heaume et les éperons, et 
puis mon grand manteau pervenche.  
« Attends-moi, Raimbaut ! Je suis là, c’est moi Bradamante !  
Eh bien oui, livre. Soeur Théodora, qui contait cette histoire, et la belliqueuse Bradamante sont une seule et même femme. Ma vie est 
partagée : tantôt je galope à travers les champs de carnage, entre un duel et un amour ; tantôt je viens m’enfermer dans les cloîtres, 
méditant sur les aventures passées, les écrivant et tâchant de m’y retrouver. Quand je cherchai refuge ici, j’étais éperdue d’amour pour 
Agilulfe ; maintenant, je brûle pour le jeune et passionné Raimbaut.  

Italo Calvino, Le Chevalier inexistant, traduction de M. Javion, 1962   
Document 5  
 
Douanier Rousseau, Le rêve, 1910  
Il n’a jamais quitté la France ni même Paris et pourtant le Douanier Rousseau, précurseur de l’Art Naïf, peint une jungle abondante où 
coexistent humains et animaux dans un même espace, une même dimension : celle du rêve.  
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EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO 

Non sono state svolte simulazioni di colloquio.  
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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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Griglia di valutazione delle prove orali di FRANCESE e HISTOIRE   EsaBac in 20esimi 

 Nullo 

 

1-3 

Gravemente 

insufficient

e 

4-7 

Insufficiente 

 

8-11 

Sufficiente 

 

12 

Più che 

sufficiente/ 

Discreto 

13-15 

Buono 

 

16-18 

Ottimo 

 

19-20 

Punt

i 

Conoscenze 

generali e 

specifiche 

Non 
rilevabil
i  

Imprecise 
e/o 
frammentari
e 

Conosce solo 
contenuti 
superficiali 
e/o risponde 
in modo 
confuso alle 
richieste 

Essenziali, ma 
sostanzialment
e corrette 

Conosce i 
contenuti 
essenziali e 
risponde in 
modo 
abbastanza 
aderente alle 
richieste 

Conosce i 
contenuti 
necessari a 
rispondere 
con piena 
pertinenza 
alle richieste 

Complete, 
ampie e 
approfondit
e 

 

Capacità di 

utilizzare e 

collegare le 

conoscenze 

Non 
rilevabil
i 

Non 
comprende 
le richieste 
e/o risponde 
con 
contenuti 
non 
pertinenti 

Parzialmente 
adeguata e 
approssimativ
a 

Adeguata e 
accettabile 

Utilizza le 
conoscenze in 
modo corretto 
e 
sostanzialment
e soddisfacente 

Autonoma e 
soddisfacent
e 

Autonoma, 
consapevole 
ed efficace 

 

Capacità di 

approfondir

e gli 

argomenti e 

rielaborare 

criticamente 

Non 
rilevabil
i 

Inefficace  Incerta e/o 
approssimativ
a 

Adeguata Sostanzialment
e efficace 

Adeguata ed 
efficace 

Autonoma, 
completa e 
articolata 

 

Competenze 

linguistiche 

Non 
rilevabil
i 

Scorretta, 
stentata 

Incerte e/o 
approssimativ
e 

Adeguate 
Si esprime in 
modo 
abbastanza 
corretto e usa 
una 
terminologia 
generalmente 
appropriata 

Si esprime in 
modo 
corretto, con 
una certa 
proprietà di 
linguaggio 

Si esprime 
in modo 
corretto, 
appropriato 
e fluente  

 

 

VALUTAZIONE FINALE Il voto si ottiene dividendo il totale dei punti per quattro e arrotondando   
 TOTALE _______ / 80 : 4 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

Linee programmatiche di Religione Cattolica 

Anno Scolastico 2019-20 classi quinte sezioni CL-DL-EL-FL-GL            

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. 
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Abilità 

Gli studenti sono in grado di  

• 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  

                                                                               L’insegnante 
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PROGRAMMA MATERIA ALTERNATIVA: 
“STATO, COSTITUZIONE E DIRITTI UMANI” 
 
Classe: VDL 
a.s. 2019-2020 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: 
- La formazione degli stati. 
- Le origini dello Stato moderno. 
- Le caratteristiche dello Stato moderno. 
- I caratteri specifici dello Stato e i suoi elementi costitutivi. 
- Il territorio. 
- Il popolo e la cittadinanza. 
- La condizione giuridica degli stranieri; 
- La sovranità. 
Dallo Stato liberale allo Stato moderno: 
- La separazione dei poteri di Montesquieu. 
- Rosseau e il principio della sovranità popolare. 
- La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). 
- Lo Stato liberale. 
- Le ideologie socialiste: Saint-Simon e Marx. 
- Lo Stato socialista. 
- Lo Stato totalitario: fascismo e nazismo. 
- Le leggi razziali. 
- Lo Stato democratico. 
La Costituzione italiana: i principi fondamentali. 
- Le origini storiche della Costituzione. 
- La struttura e i caratteri della Costituzione. 
- Art. 1: il fondamento democratico. 
- Art. 2: i diritti inviolabili. 
- Art. 3: il principio di uguaglianza formale e sostanziale. 
- Art. 4: il lavoro come diritto e dovere. 
- Art. 5: il principio di decentramento. 
- Art. 6: la tutela delle minoranze. 
- Art. 7: i Patti lateranensi. 
- Art. 8: la libertà religiosa. 
- Art. 9: la tutela della cultura e della ricerca. 
- Art. 10: l’asilo politico. 
- Art. 11: la tutela della pace e il ripudio della guerra. 

IL DOCENTE 
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Programma di Italiano 

classe V D L         a.s. 2019 - 2020 

Libro di testo: Luperini, Nuovo Letteratura come dialogo, voll. 2 (seconda parte), 3 A e 3 B 

   La scelta degli argomenti e dei nuclei fondamentali della storia della letteratura italiana è stata operata in 

conformità con quanto stabilito dalla programmazione del dipartimento di Lettere. 

A causa sia della vastità del programma sia dell’emergenza sanitaria di questo ultimo anno, è stato 

necessario operare dei tagli ma si è cercato comunque di soffermarsi sugli autori e sui testi irrinunciabili e 

quindi su quei macroargomenti che consentissero agli alunni di istituire collegamenti ed approfondimenti, 

non solo intra ma anche interdisciplinari. A questo proposito, sono state tracciate delle linee guida relative 

ai principali generi letterari ed alla loro trasformazione nel corso dell’Ottocento e soprattutto del 

Novecento; al ruolo dell'intellettuale, ai suoi rapporti con il potere e con il suo stesso pubblico, alla sua crisi 

e al ritrovato engagement; alla storia e alla questione della lingua ed al progressivo avvicinamento fra 

lingua letteraria e parlata; alle mutazioni della prosodia, dal ripudio dei consolidati schemi metrici 

all’adozione di differenti tipi di “verso libero”.  

   Sempre a causa dei motivi sopra esposti, non è stato possibile effettuare la lettura integrale delle opere 

più rappresentative degli autori studiati, sicché si è optato per dei brani antologici e per la visione di filmati 

e riduzioni cinematografiche e/o teatrali delle opere stesse. 

   Di ogni periodo storico-letterario indicato sono stati richiamati il contesto storico e sociale, le strutture 

politiche ed economiche, le ideologie, le istituzioni culturali, il ruolo degli intellettuali e la fisionomia del 

pubblico cui questi ultimi si rivolgevano, grazie ad opportuni riferimenti ai programmi di Histoire e delle 

Letterature Straniere (cfr. programmi delle materie). 

   Allo studio della letteratura è stato affiancato quello di canti scelti del Paradiso; particolare attenzione è 

stata posta, per tutto il quinquennio, alla didattica dello scritto. 

   Per quanto riguarda finalità educative, obiettivi didattici, strategie e tecniche di insegnamento, criteri, 

indicatori e "griglie" di valutazione, si rimanda alla programmazione collegiale di dipartimento e di classe, 

nonché al documento del 15 (30) maggio. 

Ottocento 

Giacomo Leopardi 

 La poetica del “vago e dell’indefinito” nello Zibaldone 

 Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dai Canti:  Ultimo canto di Saffo 

             L’infinito 

             Il passero solitario 

            La sera del dì di festa 
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            Alla luna 

           A Silvia  

           Canto notturno di un pastore errante per l’Asia           

           La quiete dopo la tempesta             

           Il sabato del villaggio 

           A se stesso 

    La ginestra, o il fiore del deserto  

L'età postunitaria 

La delusione post-risorgimentale; mutamenti nel panorama culturale italiano. 

La poetica del Verismo; ribaltamento del modello manzoniano; tecnica narrativa; rapporti tra verismo e  

naturalismo. 

I veristi: cenni a Federico De Roberto (I Viceré e il “romanzo parlamentare”), a Grazia Deledda e a Matilde 

Serao 

Giovanni Verga 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

                    La Lupa 

Il “ciclo dei Vinti”: trame, situazioni e personaggi dei romanzi 

  da I Malavoglia: Conclusione  

   da Mastro don Gesualdo: Morte di Mastro don Gesualdo 

La Scapigliatura; rapporti col Simbolismo francese 

La lirica: 

Emilio Praga 

  da Penombre: Preludio 

Arrigo Boito 

 dal Libro dei versi: Dualismo 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

dai Poemetti: Italy (brani scelti) 
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da Myricae:  Novembre 

             Il lampo 

             Il temporale   

             L'assiuolo 

             X Agosto  

            Finestra illuminata            

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno    

Gabriele D'Annunzio 

Romanzi: 

    da Il Piacere:  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

                    Una fantasia in bianco maggiore  

Liriche:  

   dal Poema paradisiaco: Consolazione  

   da Alcyone (Laudi):    La pioggia nel pineto 

                          La sera fiesolana 

                          Sogni di terre lontane - I pastori 

Approfondimenti: il fanciullino e il superuomo, due miti complementari. 

Tra Ottocento e Novecento 

Italo Svevo 

  Letture antologiche da Una vita: Le ali del gabbiano 

                         Senilità : Il ritratto dell’inetto 

                         La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica 

                        

Luigi Pirandello 

I romanzi: letture antologiche da Uno, nessuno e centomila 

                                 Il fu Mattia Pascal : Non saprei proprio dire chi io sia 

Il teatro: da Le maschere nude: visione (YouTube) di Così è (se vi pare) 

                                                     Enrico IV 
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                                                     Sei personaggi in cerca d’autore 

                                                     Questa sera si recita a soggetto 

                        da Enrico IV: Il filosofo mancato e la tragedia impossibile  

Il primo Novecento 

L’età delle Avanguardie; il Futurismo italiano 

Filippo Tommaso Marinetti e Aldo Palazzeschi 

Corrado Govoni e i Calligrammi (Il Palombaro) 

Umberto Saba 

 Dal Canzoniere: A mia moglie 

                  Trieste    

                  La capra 

                  Goal 

                  Teatro degli Artigianelli           

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria:  Il porto sepolto 

                Veglia 

                I fiumi 

                Sono una creatura 

                Natale 

                Soldati 

               Mattina  

               San Martino del Carso 

               Fratelli 

Dino Campana 

 Dai Canti Orfici: Buenos Aires 

La cultura tra le due guerre 

La "fascistizzazione" della cultura; le scelte degli intellettuali: consenso e opposizione; propaganda  e 

comunicazioni di massa; l’Istituto Luce; la “fascistizzazione” della lingua 
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Il “realismo degli anni Trenta”: trame, personaggi e tematiche di Gli Indifferenti, (Alberto Moravia), 

Fontamara (Ignazio Silone), Tre operai (Carlo Bernari), Conversazione in Sicilia (Elio Vittorini)  

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: Cigola la carrucola nel pozzo 

                   Non chiederci la parola 

                   Spesso il male di vivere ho incontrato     

                  Meriggiare pallido e assorto 

Da Le Occasioni: Dora Markus 

                 La casa dei doganieri    

Il Neorealismo "corrente involontaria"  

Visione dei film Roma, città aperta; Ladri di biciclette; Il partigiano Johnny (dall’omonimo        

romanzo di Fenoglio); La notte di San Lorenzo 

La luna e i falò (Cesare Pavese) (trama, situazioni, personaggi) 

Impegno e sperimentalismo nel secondo Novecento: 

 Italo Calvino: trame, situazioni e personaggi de Il sentiero dei nidi di ragno 

                                                  Trilogia dei Nostri antenati;  

          metaromanzo e romanzo combinatorio: Se una notte d’inverno un viaggiatore   

Pier Paolo Pasolini : da Le ceneri di Gramsci (incipit) 

                      Dalla sceneggiatura di La rabbia: Sequenza di Marylin  

Lectura Dantis: Paradiso   

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XI (vv. 43-117) 

Canto XXXIII 

Programma di Histoire 

a.s. 2019 / 2020   

Méthodologie génerale: étudier, analyser, présenter et exploiter un document; comparer deux/ des 

documents; étudier un ensemble documentaire; repondre aux questions; rédiger un essai 
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N.B. Il Programma effettivo di Histoire dell’ultimo anno di liceo si focalizza su di un arco di tempo ben 

definito, dalla Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri. Tuttavia le tematiche affrontate durante 

quest’anno scolastico all’interno delle altre materie curricolari, dalle letterature italiana e straniere alla 

filosofia e alla storia dell’arte (cfr. gli altri programmi allegati al presente documento), si sviluppano tutte 

tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Dunque, per meglio poter 

contestualizzare tali tematiche ed insieme operare i necessari nessi interdisciplinari, la docente, oltre a 

svolgere il regolare programma previsto per la classe terminale (B),  ha inevitabilmente dovuto riprendere 

alcuni argomenti studiati lo scorso anno (A), che vengono qui riportati, opportunamente contraddistinti.  

Phénomènes historiques: les grandes problématiques: 

(A) Cultures et pratiques culturelles (1850-1939);  

l’Europe et le monde dominé (impérialisme et colonialisation);  

la France de 1850 à 1914 entre République et Empire: archaisme et modernité; le Second Empire et 

Napoléon III; la Commune; la “Belle Epoque”;  le rayonnement culturel de Paris;   

la Première Guerre Mondiale;  

La “fin de guerre”; les Totalitarismes.   

(B) La Seconde Guerre Mondiale;  

de la société industrielle à la société de communication;  

les grandes modèles idéologiques et la confrontation Est-Ouest; 

 la décolonisation et le Tiers-Monde;  

les enjeux européens depuis 1989: à la recherche d’un nouvel ordre mondial. 

La Seconde Guerre Mondiale: 

         -les grandes phases; la France dans la Guerre; la politique nazie d’extermination 

La France dans la Seconde Guerre Mondiale: 

         -la France coupée en deux: vivre et survivre dans l’occupation 

Le monde au lendemain de la Guerre: 

-les conférences de Yalta et de Potsdam; l’Europe en 1945; la creation de l’ONU; bilan de la      

Guerre  

De la société industrielle à la société de communication 

Le modèle américain: 

     - les valeurs de la démocratie américaine; une société d’abondance; les minorités ethniques; 

culture et contro-culture; le monde sous influence américaine; le plan Marshall 
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Le modèle soviétique: 

           -les principes du marxisme-léninisme; le Goulag et les dissidents 

Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970:  

- un monde coupé en deux; Berlin, 1948, première crise de la guerre froide; le deux blocs dans les 

années 1950; le Proche-Orient après 1945: guerres et tensions 

L’Europe de l’Ouest en construction:  

     -une volonté d’union; les débuts de la constitution européenne; le traité de Rome 

Les “démocraties populaires”:  

-l’Europe de l’Est sous le communisme; révoltes et contestations; la fin des “démocraties 

populaires”; la difficile transition du communisme à l’économie de marché 

De la colonisation européenne à la décolonisation 

- les empires coloniaux en 1860; l’expansion coloniale européenne; les empires coloniaux en 1939; 

l’ébranlement des Empires; l’Asie décolonisée; l’Afrique décolonisée; le Tiers-Monde, de 

l’indépendence à la diversification; la difficile affirmation du Tiers-Monde 

Vers une société post-industrielle: 

-les “trente Glorieuses; crise ou depression à partir des années 1970; les Etats face à la depression 

économique; une économie mondialisée; la “globalisation” 

Les bouleversements économiques et sociaux en France depuis 1945: 

- la France des “trente Glorieuse”; une société en mutation; les enfants du baby-boom; une 

société enrichie; l’immigration; le temps de la crise et la pauvreté 

Depuis 1945: quelles institutions pour la France?  

-La “IVe” à ses débuts; les grandes réformes; la guerre d’Indochine (1946-1954); la guerre d’Algérie 

(1954-1962); la France face à la décolonisation; la Ve République avec, puis sans  

Le monde de l’après-guerre froide : à la recherche d’un nouvel ordre 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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.  



47 

 

 

� Lo Statuto Albertino. 

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

� Le norme giuridiche e le regole morali. 

� L’art.3 e il principio di uguaglianza. 

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

o libertà personale; 

o libertà di pensiero; 

o libertà di circolazione; 

o libertà di insegnamento; 

o libertà di riunione; 

o libertà di associazione; 

o libertà di iniziativa economica. 

o Libertà religiosa e di culto. 

� Gli effetti giuridici dei provvedimenti diretti a contenere la diffusione del COVID-19 sui diritti 

costituzionali. Il diritto alla salute e il diritto alla privacy. 

� La proprietà privata e il diritto dello Stato di espropriare o requisire per ragioni di pubblica utilità. 

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

o Potere legislativo – Parlamento; 

o Potere esecutivo – Governo; 

o Potere giudiziario - Magistratura. 

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

� Gli altri organi costituzionali: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. 

� La Cittadinanza e la migrazione. Diritto alla cittadinanza: ius soli e ius sanguinis 

L’insegnante 



48 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE   

CLASSE V D L 

 

a.s. 2019/20  

FINALITÀ CONSEGUITE 

 • Consolidamento della riflessione sull’atto comunicativo e potenziamento della consapevolezza delle 

proprie possibilità espressive;  

• Consolidamento dell’interesse e della curiosità verso altre civiltà per favorire la formazione umana, 

sociale e culturale;  

• Conoscenza e apprezzamento dello specifico letterario in quanto evento socio-culturale. OBIETTIVI 

raggiunti ; 

• Consolidamento della competenza linguistica scritta e orale (acquisizione di strutture morfosintattiche di 

livello almeno intermedio per un’espressione esclusivamente personale, non pedissequa);  

• Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di un’adeguata autonomia di lavoro;  

• Sviluppo delle capacità di analisi;  

• Consolidamento della capacità di rielaborazione critica dei contenuti (guidata e autonoma).  

CONOSCENZE ACQUISITE  

Conoscenza adeguata:  

• delle nozioni e delle funzioni comunicative studiate;  

• dei contenuti culturali e storico-letterari proposti;  

• degli strumenti e delle tecniche di base dell’analisi testuale.  

COMPETENZE/ ABILITÀ ACQUISITE 

 • Comunicare efficacemente, articolando autonomamente l’espressione in testi sostanzialmente corretti, 

sufficientemente coerenti, con lessico adeguato nella produzione orale e scritta; 

 • Comprendere le implicazioni, l’intenzione comunicativa, le idee principali e i particolari significativi dei 

testi proposti.  

• Procedere all’analisi testuale di testi letterari individuandone i vari tipi di messaggio, le informazioni 

implicite, esplicite;  

• Scrivere argomentando su argomenti di ambito letterario o di attualità.  
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CAPACITÀ ACQUISITE  

Essere in grado di:   

• operare analisi nell’interpretazione dei dati;  

• effettuare valutazioni critiche dietro opportuno stimolo;  

• sistemare organicamente le conoscenze in modo autonomo 

OBIETTIVI MINIMI  

• esprimersi oralmente, con chiara comprensibilità e non in modo pedissequo;  

• cogliere il significato e le implicazioni di testi scritti di vario genere e saperne riferire in forma orale/scritta 

non in modo pedissequo;  

• produrre testi scritti focalizzati e pertinenti alla traccia, dotati di chiara comprensibilità, sufficiente 

coesione e sufficiente correttezza;  

• Conoscere gli argomenti del programma di storia e letteratura e saperli esporre in forma chiara e 

sufficientemente corretta con linguaggio autonomo, non pedissequo.  

• Saper procedere all’analisi di poesie o brani conosciuti.  

METODOLOGIA DIDATTICA  

Si è tentato di differenziare la metodologia, volta all’acquisizione delle competenze, pur nei limiti posti 

dall’esiguo numero di ore curricolari a disposizione, ulteriormente ridotte dalle diverse occasioni di 

interruzione dell’attività didattica della L2; si è proposta un’attenta selezione del  materiale storico 

letterario, su cui sono state attivate strategie di comprensione differenziate in relazione al tipo di testo 

(lettura globale, analitica ed esplorativa); si è proceduto all’individuazione delle implicazioni, stimolando la 

capacità di cogliere il significato e le particolari strategie comunicative del testo. Si è favorita la discussione 

degli argomenti stimolando la rielaborazione personale e la riflessione sulle tematiche; per dissuadere 

qualche studente dalla pratica dell’espressione pedissequa o precedentemente predisposta, è stata sempre 

incoraggiata l’utilizzazione personale della L2. Così si è inteso sviluppare il pensiero critico e la graduale 

acquisizione di un uso consapevole e personale della lingua straniera.  

LIBRI DI TESTO  

Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE  

• interventi brevi e frequenti dal posto  

• verifiche orali  

• analisi di testi di autori conosciuti  

• comprensione di testi (genere letterario e non)  
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Nelle prove scritte è stato consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue.  

CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

The Victorian Age 

Social/historical background; progress, reforms, optimism and social problems; the Victorian Compromise. 

Fiction: early Victorian fiction, the role of the novelist.  

Charles  Dickens, Oliver Twist and Hard Times 

T61, Mr Grandgrind 

T62, Coketown 

Charlotte Brontë, Jane Eyre 

T63, Women feel just as men feel 

T64, Jane and Rochester 

Emily Brontë, Wuthering Heights 

T65, Catherine’s ghost 

T66, I am Heathcliff 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

 Late Victorian novel  

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

T84, Dorian’s death 

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest 

T85, The interview 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3  

The Age of Modernism and Post War Years  

The War Poets 

Rupert Brooke 

T87, The Soldier 

The Age of anxiety 

J.Conrad, Heart of Darkness 
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T97, The horror 

E.M. Forster, A Passage to India 

T101, Aziz and Mrs Moore 

J. Joyce, Dubliners and Ulysses 

T102, Eveline 

T103, Gabriel’s epiphany 

G. Orwell, 1984 

T107, Big Brother is watching you 

T108, Room 101 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

The Present Age  

7.9 Contemporary drama (only The Theatre of the Absurd) 

S. Beckett, Waiting for Godot 

T119, Waiting 

 

NODI TEMATICI   

1. IL  RUOLO  DELLA  DONNA  NELLA  SOCIETA’  OTTOCENTESCA 

2. GLI  EFFETTI  DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE   SULLA SOCIETA’ 

3. IL  TEMPO  

4. LA  CRISI  DELL’IO 

La docente 
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Programma di lingua e letteratura francese  
Testo in adozione: Marie-Christine Jamet: AVENIR 2 
 

• Metodologie e strategie 

Grazie all’interesse mostrato, l’attività in classe è stata caratterizzata dalla partecipazione di quasi 

tutti gli studenti, sollecitati ad intervenire in ogni situazione ed a collaborare anche nei momenti di verifica 

individuale dei compagni; l’attività di comprensione scritta ed orale è stata spesso proposta in  classe ed a 

casa, adottando una certa gradualità delle richieste a seconda del livello dei singoli. 

La letteratura è stata studiata partendo sempre rigorosamente dai testi ed inducendo i ragazzi a 

dedurre da essi le caratteristiche di ciascun autore. 

Il programma è stato svolto seguendo  regolarmente il testo in adozione ed integrandolo con letture 

aggiuntive. Risulta articolato in percorsi come stabilito dalle indicazioni interministeriali per l’EsaBac ed è 

stato affrontato con lezioni frontali di letteratura, lettura e commento di testi, laboratorio di metodologia 

per l’analisi scritta ed orale di testi argomentativi e di testi letterari, laboratorio di metodologia per l’”essai 

bref sur corpus”, simulazioni scritte ed orali di prove EsaBac. 

Ciascun autore e ciascun testo sono stati presentati nel loro contesto storico e filosofico, spingendo 

gli studenti ad operare frequenti confronti con gli autori studiati in altre discipline. In sintonia con gli 

obiettivi specifici del dispositivo EsaBac, sono state privilegiate le competenze sulle conoscenze, ed in 

particolare il consolidamento dei codici formali e linguistici orali e scritti e il commento e l’analisi critica di 

testi del secondo ‘800 e del 900 francesi. 

Si è cercato di non sovraccaricare i pomeriggi, considerato anche il cospicuo numero di discipline previste 

nel Liceo Linguistico e ci si è dedicati piuttosto al lavoro in classe.  

Secondo quanto deliberato in dipartimento, la valutazione è stata effettuata attraverso verifiche scritte ed 

orali, lavoro di gruppo,test approfondimenti individuali simulazioni di III prove dell’Esame di Stato. Nella 

valutazione sommativa si è tenuto anche conto della costanza nella frequenza, dell’impegno regolare, della 

partecipazione attiva, dell’interesse particolare per la disciplina, della partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla disciplina, dell’approfondimento autonomo e dell’ottenimento di certificazioni 

di livello adeguato alla classe frequentata. 
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CONTENUTI 

PREMIER PARCOURS : les « réalismes » de Stendhal, Balzac et Flaubert. 
Le cadre historique : du Second Empire à la Troisième République 
Honoré de Balzac : Le Père Goriot : L'odeur de la pension Vauquer     p. 83 

La soif de parvenir      p. 84 
Je veux mes filles      p. 87 

Le Colonel Chabert :  L’étude de Derville      fot. 
Stendhal:  Le Rouge et le Noir:  Un Père et un fils      p. 91 

Combat sentimental      p. 92 
La tentative de meurtre     p. 94 
Plaidoirie sur soi-même     p. 95 

La Chartreuse de Parme : Fabrice à Waterloo      p. 96 
Victor Hugo  Les Misérables   La Bataille de Waterloo     fot 
Gustave Flaubert :  Madame Bovary:  Lectures romantiques     p.143 

Le bal      p. 144 
Maternité      p. 146 
J'ai un amant      p. 148 
Emma s'empoisonne     p. 152 

Emile Zola :   La Fortune des Rougon:  Préface     fot 
L’Assommoir :   L’alambic      p. 160 
Gervaise cède à la tentation       p. 162 
Au Bonheur des dames : La ruine d'un petit commerce    p. 164 
Germinal  Quatre heures du matin chez les Maheu   P. 168 
Qu'ils mangent de la brioche       p. 170 

Guy de Maupassant :   Le Horla        fot 
DEUXIÈME PARCOURS : La poésie de la modernité 
o L’ «Art pour l’Art » ; 
o le Symbolisme. 
Théophile Gautier :  Emaux et Camées :  L’Art        Fot. 
Leconte de Lisle :  Poèmes barbares :  Le Rêve du jaguar     fot 
Charles Baudelaire:  Les Fleurs du Mal :  L’Albatros      p. 188 

L’Invitation au voyage       p.189 
Correspondances        p. 194 
Spleen          p. 187 
Les Fenêtres        p.193 
Parfum exotique       fot 
A’ une passante       p.191 
Sois sage, ô ma douleur       p.192 
Les Chats         fot. 

Paul Verlaine :   Jadis et Naguère  L’Art poétique      fot. 
Poèmes saturniens :  Chanson d’automne     p. 200 
Sagesse   Le ciel est, par-dessus le toit     p. 202. 

Arthur Rimbaud :  Le Dormeur du val        fot. 
Le Bateau ivre :        p. 205 

 
TROISIÈME PARCOURS : A’ la recherche de nouvelles formes littéraires 
· Les écrivains face à l’histoire : la Grande Guerre et le drame du carnage; l’entre-deux 
guerres ; l’occupation et la libération. 
Guillaume Apollinaire:   Alcools:  Le Pont Mirabeau     p.234 

Calligrammes:   La Colombe et le Jet d’eau   fot 
Marcel Proust:   Du côté de chez Swann:  La petite madeleine    p. 265 
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Il était snob     p. 267 
Le « clan » des Verdurin   fot. 
La sonate de Vintueil    fot. 

Du côté des Guermantes  Un portrait de la haute aristocratie  fot. 
Dilemme aristocratique   p. 270 

Le temps retrouvé   C'était Venise     p. 268 
La vraie vie     p. 269 

· les nouveaux maîtres à penser; 
· le théâtre et le roman entre engagement, existentialisme et absurde. 
J.-P. Sartre:   La Nausée :    L’expérience du marronnier   p. 322 

L’expérience de la main « 
Je pense donc je suis.. .variations  p.233 

Huis Clos:    Les autres     fot 
Les Mouches :    Acte II sc.8     fot 
La Peste:    Le mot « peste »    fot. 

Loin de la peste    p.331 
Le Mythe de Sysiphe        fot. 

Samuel Beckett :  En attendant Godot Comme le temps passe vite….    p. 338 
Ionesco :   Rhinocéros         fot. 
Durante il periodo di sospensione: simulazione sincrona di una prova di letteratura EsaBac già 
programmata 
il 23 aprile 20; una simulazione con autovalutazione per mezzo della griglia di valutazione adottata 
dall’USR Lazio; visione su you tube delle pièces Rhinocéros di Ionesco e Huis Clos di J.-P. Sartre con 
lettura e analyse di una scena; dell’allocution del Presidente Macron alla Francia sulle misure prese in 
occasione della pandemia e successiva relazione scritta; elaborazione di mappe concettuali intorno ai nodi 
fondanti della programmazione di classe, in previsione di eventuali esami di Stato. 
Ciascuno studente ha letto in lingua originale e commentato in classe un romanzo a scelta fra: 
o Albert Camus La Peste 
o Emile Zola L’Assommoir 
E tutti : Guy de Maupassant: Le Horla e Patrick Modiano : Dora Brûder 
In aula, con l’ausilio del proiettore, la classe ha guardato e commentato i seguenti film in francese 
con o senza sottotitoli per non-udenti: Gervaise, Un Long dimanche de fiançailles, Au-revoir là haut , La 
Suite française 
La classe ha assistito nel mese di novembre al film J’Accuse in VOS al cinema Lux di Roma. 
Nel corso del triennio, molti studenti hanno sostenuto con successo gli esami di certificazione della 
conoscenza della lingua, D.E.L.F., fino al livello B2 del quadro europeo di riferimento. 
Roma, 30 maggio 2020 

          L’ Insegnante 
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SPAGNOLO Classe V DL 

Anno Scolastico 2019/2020 

Metodologia: 

Le lezioni sono state svolte tenendo conto del livello generale della classe che sin dall’inizio, oltre 

all’interesse e alla partecipazione, ha mostrato una buona competenza nella disciplina. Le lezioni, 

prevalentemente frontali, sono state modulate in modo da fornire agli studenti le basi teoriche su cui 

sviluppare gli autori più rappresentativi dei periodi letterari trattati. Dopo una presentazione generale del 

contesto storico, sociale e letterario si è passati all’analisi delle opere degli autori, lasciando agli alunni la 

possibilità di dedurne le caratteristiche e di applicare ai nuovi argomenti le conoscenze e competenze già in 

possesso. Le lezioni sono state spesso arricchite dalla proposta di materiali alternativi come la visione di 

film, documentari ecc. In alcune occasioni gli alunni hanno potuto lavorare in gruppo sulle tematiche 

oggetto di studio mostrando una buona capacità nell’organizzazione del lavoro e conseguendo risultati 

positivi nel processo di apprendimento. Per favorire l’uso della lingua parlata sono state spesso proposte 

tematiche, relative ad argomenti di attualità o di interesse sociale, sulla base delle quali sono stati stimolati 

dibattiti e riflessioni. 

Le diverse modalità di lavoro proposte sono sempre state accolte positivamente da parte degli studenti.  

 

Programma Svolto 

Unidad 6 – El siglo XIX: el Romanticismo. 

Marco histórico. 

Marco social. 

La independencia de las colonias americanas. 

La Constitución de 1812. 

Marco literario. 

La poesía. 

José de Espronceda: vida, obras. 

Canción del pirata. 

Espronceda y Byron. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer: vida, obras, Rimas, técnicas y estilo del lenguaje de las Rimas, Leyendas. 

Rima XI, Rima XXIII, Rima XLII. 

Los ojos verdes. 
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La prosa: la novela, el Costumbrismo. 

 

Unidad 7 – El Siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo. 

Marco histórico. 

Marco social. 

Marco literario: el Realismo, la prosa, la poesía, el teatro, características generales de la prosa, el  

Naturalismo. 

Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés. 

Benito Pérez Galdós: vida, obras, estilo. 

Fortunata y Jacinta. 

 

Leopoldo Alas “Clarín”: vida, obras, estilo. 

La Regenta. 

Presencia del Naturalismo en La Regenta. 

Flaubert y Clarín. 

 

Unidad 8 – Modernismo y Generación del ’98. 

Marco histórico. 

Marco social. 

Marco artístico: la pintura, la arquitectura, Antoni Gaudí. 

Marco literario. 

El Modernismo. 

Rubén Darío: vida, obras y poética. 

Venus. 

Sonatina. 

La Generación del ’98. 

Antonio Machado: vida, obras y poética. 

Retrato. 
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Es una tarde cenicienta y mustia… 

Miguel de Unamuno: vida, obras, el problema de España, el problema existencial. 

En torno al casticismo. 

Niebla: argumento, estética, estilo. 

Unamuno  y Pirandello. 

 

Unitdad 9 – Las vanguardias y la Generación del ’27. 

Marco histórico. 

La Guerra Civil. 

Marco social. 

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. 

Marco artístico: Pablo Picasso, Salvador Dalí. 

Marco literario. 

Las Vanguardias: los Novecentistas,  el Ultraísmo, el Creacionismo, el Surrealismo. 

La Generación del 27. 

Federico García Lorca: vida y obras, Romancero Gitano, Poeta en Nueva York. 

Romance de la luna, luna. 

La Aurora. 

Los símbolos en la obra de García Lorca. 

El teatro de García Lorca: primeras piezas teatrales, teatro vanguardista, la etapa de plenitud. 

La casa de Bernarda Alba. 

Rafael Alberti: vida, obras. 

Si mi voz muriera en tierra. 

Se equivocó la paloma. 

Conversazione: 

Desarrollo sostenible. ¿Qué es?. 

Los problemas de los Derechos Humanos. 

Factores de bienestar social. 
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El fracaso escolar. 

La globalización sostenible. 

Los jóvenes y la información. 

Visión de la película Frida. 

Análisis histórico, artístico de Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. 

Las 10 obras más importantes de Salvador Dalí. 

Cultura y libertad. 

Roma, 14/05/2020         

Le insegnanti          

Giulia Adduci         

Elisa Galasso         

La docente 
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 A. S. 2019/2020     CLASSE  V DL  

Materia: Storia dell’arte     

Ore di lezione svolte al 15/05:  48. 

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 

Dal Rinascimento maturo al Manierismo. 

Trasfigurazione di Raffaello e Assunta di Tiziano. 

Il Manierismo: Deposizioni di Pontormo e di Rosso Fiorentino. 

Reazione al Manierismo - i Carracci, l'arte della Controriforma, il ritorno al naturalismo e al classicismo. La 

pittura di genere.  

Annibale Carracci: La macelleria, Il mangiafagioli e il Trionfo di Bacco e Arianna. 

Caravaggio: vita e opere. Cappella Contarelli. La Canestra di frutta e i nuovi generi della pittura nel Seicento: 

la natura morta.   

Il Barocco 

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. Borromini: S. Carlino alle Quattro Fontane, S. Ivo 

alla Sapienza. 

Dal Rococò al Neoclassicismo - caratteristiche dello stile Rococò, le manifatture, la decorazione delle regge 

europee. Il Grand Tour e il vedutismo: Canaletto.  

Programma 

La riscoperta dell’antico e la cultura dell’Illuminismo: introduzione al Neoclassicismo. 

Canova: Teseo e il Minotauro, Ebe, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Le Tre 

Grazie. 

David: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat.  

Tra Neoclassicismo e Romanticismo. Il tema dell’orientalismo. 

Ingres: il ritratto di Napoleone sul trono imperiale; la pittura orientalista: La bagnante di Valpinçon, La 

grande odalisca, Il bagno turco. 
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Goya: vita e stile; gli inizi rococò - Il parasole; Maya desnuda e Maya vestida; le incisioni dei Capricci e dei 

Disastri della guerra; Il 3 di maggio 1808. 

Introduzione al Romanticismo.  

Il Romanticismo italiano. Hayez, Il bacio. 

Il Romanticismo inglese: pittoresco e sublime; J. Constable: Flatford Mill, The Hay Wain (Il Carro di Fieno); 

J.M.W. Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito che attraversano le Alpi (The Snowstorm), Rain, 

steam & speed (Pioggia, vapore e velocità), The Fighting Temeraire (La valorosa Temeraire). 

Il Romanticismo tedesco. Friedrich: Monaco in riva al mare - e confronto con la Colour Field Painting di M. 

Rotchko, Croce in montagna (Pala di Tetschen), Viandante sul mare di nebbia.  

Romanticismo francese. Géricault: La zattera della Medusa, Gli alienati; Delacroix: La Libertà che guida il 

popolo, Donne di Algeri. 

Il Realismo. 

Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore. 

Il Realismo in Italia. I Macchiaioli: Fattori, Sernesi, Lega, Signorini, Abbati - la tecnica della macchia e le 

tematiche trattate. 

Manet: La colazione sull'erba; Olympia; Il bar de le Folies Bergére; Ritratto di Emile Zola e riferimenti a 

giapponismo e orientalismo.  

Impressionismo; la prima mostra e i vari componenti del gruppo; la nascita della fotografia e Nadar. Il 

giapponismo. 

Monet: Impressione al levar del sole, I papaveri, le serie de I covoni e de La cattedrale di Rouen; ultimo 

periodo a Giverny e le Ninfee; l’ultimo Monet a Giverny e la tendenza alla pittura astratta. Renoir: Ballo al 

Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri. Degas: Lezione di danza; L’assenzio; le tecniche - il pastello 

(La tinozza); Le stiratrici; L’etoile (Ballerina che fa il saluto); la scultura: Ballerina di 14 anni. 

Gli italiani a Parigi - De Nittis, Boldini e Zandomeneghi.  

La città degli Impressionisti e la nuova architettura in ferro e vetro: Paxton, Crystal Palace; la Tour Eiffel. 

Postimpressionismo.  

Puntinismo – Seurat: Bagni ad Asniéres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

Gauguin - il soggiorno a Pont Aven e i contatti con i Nabis: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo; i 

soggiorni in Polinesia: Come, sei gelosa (Aha ohe feü?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? . 

Van Gogh: gli inizi: I mangiatori di patate; il soggiorno ad Arles: ritratti, Le piante di iris; l’ultimo periodo (St-

Remy de Provence e Auvers-sur-Oise): 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. 
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Klimt e la Secessione viennese; Art Nouveau, Modern Style, Modernismo, Liberty e Jugendstil in Europa. 

Klimt: il periodo aureo: Giuditta I e Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Il bacio, Le tre età della donna, 

il Fregio di Beethoven e la mostra della Secessione del 1902. 

Gli altri cantori della fine di un’epoca - Kokoschka: La sposa del vento (o La tempesta); Schiele: L’abbraccio, 

La famiglia. Munch: Il grido. 

Cenni sul Simbolismo di fine '800: Moreau: L'apparizione; Böcklin: L'isola dei morti; il Divisionismo italiano – 

Previati, Segantini e il tema della maternità. 

Il Novecento. 

Le Avanguardie storiche. 

L’Espressionismo: Matisse e i Fauves; Die Brücke: affinità e differenze. 

I Fauves: Derain, Bagnanti; Matisse: Lusso, calma e voluttà, Joie de vivre, La danza.  

L’espressionismo tedesco (Die Brücke) - Kirchner: Cinque donne per la strada, Autoritratto in divisa, La 

toilette (Nudo allo specchio); la ripresa della xylografia: Heckel; il Manifesto della Brücke. 

Il Cubismo: Fase precubista, Demoiselles d’Avignon; Cubismo analitico - Picasso: Ritratto di Ambroise 

Vollard; Braque: Natura morta con violino e brocca. Cubismo sintetico – Braque: Mandolino.  

Picasso: Periodo blu: La vita; Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi; Guernica.  

Il Futurismo: Boccioni - inizi divisionisti e successivo sviluppo di uno stile futurista, affinità con il Cubismo; 

La città che sale; Stati d'animo, 1a e 2a versione, Gli addii, seconda versione futurista; Materia; la scultura: 

Sviluppo di una bottiglia nello spazio. Balla: inizi divisionisti e influenza della cronofotografia; Lampada ad 

arco; Dinamismo di un cane al guinzaglio; Auto in corsa; Ottimismo e pessimismo. 

Dadaismo: Duchamp - Nudo che scende le scale; il ‘ready-made’: Fontana, Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.; 

Man Ray: Cadeau ( e Le violon d’Ingres). 

Metafisica* 

De Chirico: L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti. 

Surrealismo* 

Dalì: La persistenza della memoria; Magritte: L’uso della parola, La condizione umana. 

Cenni su: 

Astrattismo*: l’astrattismo lirico di Kandinskij e l’astrattismo geometrico di Mondrian. 

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. 
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(*) = Con l’asterisco* gli argomenti da svolgere entro la fine delle lezioni. 

Il 21 febbraio la classe ha visitato la mostra ‘Impressionisti segreti’ presso Palazzo Bonaparte a piazza 

Venezia. 

Alcuni componenti del gruppo classe, coordinati dalle prof.sse Flaminio e Formato del Dipartimento di 

Storia dell’arte, hanno condotto una visita didattica presso il Museo Napoleonico organizzata per alcune 

classi terze delle Scuole medie del territorio nell’ambito del Progetto continuità. 

Testi e materiali /Strumenti adottati 

Libro di testo adottato: 

- I. Baldriga, Dentro l’arte, 2, Dal Rinascimento al Rococò, edizione rossa,  Electa scuola - Mondadori 

education ed.;  

- I. Baldriga, Dentro l’arte, 3, Dal Neoclassicismo a oggi, edizione rossa,  Electa scuola - Mondadori 

education ed. 

Durante le lezioni, sia in classe che secondo la DaD, ci si è avvalsi anche dell’utilizzo di video, programmi e 

materiali multimediali in italiano e in lingua straniera disponibili sul web, nonché di testi e materiali 

acquisiti in occasione di visite didattiche e progetti. 

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. 
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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 strutturate e semi-strutturate 

Durante il periodo in cui le attività si sono svolte secondo la modalità della DAD, la classe ha seguito con 

costanza le attività proposte in sincrono e asincrono 

 

Roma, 15 maggio 2020 

 

La prof.ssa 
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Programma di Scienze 

classe V DL           a.s. 2019/2020 

I fenomeni vulcanici:  

Il vulcanismo;  

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica;  

Vulcanismo effusivo ed esplosivo;  

Fenomeni legati all'attività vulcanica;  

La distribuzione geografica dei vulcani. 

 

CLIL 

Volcanoes: 

The structure; 

The formation; 

Popular classification of volcanoes; 

Submarine volcanoes; 

Effects of water on volcanoes. 

 

I fenomeni sismici: 

I terremoti;  

Le onde sismiche;  

Onde sismiche come metodi di indagine della struttura interna della Terra;  

La "forza" di un terremoto;  

La distribuzione geografica dei terremoti;  

La difesa dai terremoti. 

 

CLIL 

Earthquake; 

Energy and intensity of an earthquake; 
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Seismograph; 

Assessing earthquakes; 

Tsunami. 

 

La Tettonica delle placche:  

La dinamica interna della Terra;  

La struttura interna della Terra;  

Il flusso di calore: la geoterma;  

Il campo magnetico terrestre;  

La struttura della crosta;  

L'espansione dei fondi oceanici;  

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici;  

La Tettonica delle placche;  

Moti convettivi e punti caldi;  

La verifica del modello della Tettonica delle placche 

 

CLIL 

Origin of earth's heat; 

         The geothermal curve; 
The geothermal gradient; 

Heat flow; 

Earth’s magnetic field; 

The origin of the earth’s magnetic field; 

The paleomagnetism; 

Polarity inversion; 

Earth’s internal structure; 

Areas of discontinuities; 

Ocean floor structure; 

Layers of oceanic crust; 

Alfred Wegner and the concept of continental drift; 
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The lithosphere plates; 

Earthquakes and the movement of tectonic plates; 

The theory of plate tectonics; 

The margins of the plates; 

Convective motions; 

Subduction process; 

Mid ocean ridge (mor);  

Seamount and guyots; 

Hot spots. 

 

Le biomolecole:  

I gruppi funzionali;  

I carboidrati;  

Struttura e funzioni: aldosi e chetosi;  

Il legame glicosidico;  

La chiralità: proiezioni di Fischer;  

Le strutture cicliche dei monosaccaridi;  

Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi;  

I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa;  

I lipidi;  

La funzione dei lipidi;  

l lipidi saponificabili e non saponificabili;  

Acidi grassi,  trigliceridi e fosfolipidi;  

Gli steroidi: il colesterolo.  

Gli amminoacidi e le proteine;  

Gli amminoacidi: la chiralità e il comportamento anfotero;  

Gli amminoacidi e il legame peptidico;  

La funzione delle proteine;  

La struttura delle proteine;  

Gli enzimi; 
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Nucleotidi e acidi nucleici;  

I nucleotidi;  

La struttura del DNA;   

La struttura del RNA.  

 

I geni e la loro regolazione:  

Espressione genica;  

Unità di trascrizione e fattori di regolazione;  

Gli operoni inducibili:  

l'operone lac.;  

l'operone trp. 

Le Biotecnologie:  

Il DNA ricombinante e l'ingegneria genetica ;  

Gli enzimi di restrizione ;  

I plasmidi e il trasporto dei geni da un organismo ad un altro ;   

La PCR e l'amplificazione del DNA ;  

L'elettroforesi su gel e la separazione di frammenti del DNA.  

Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere il modulo "Le Biotecnologie : applicazioni"   

Le biotecnologie e l'uomo. 

  

Libro di testo:  

- "Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Biochimica,biotecnologie e scienze della Terra, con elementi di chimica 

organica" 

D. Sadava, D.M. Hillis, H. C. Heller, M.R. Berendaum, A. Bosellini 

Zanichelli. 

Si fa presente che le attività extramoenia previste non sono state svolte a causa della sospensione della 

didattica. 

         Il docente 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 5DL  

Anno Scolastico 2019/2020 

 

LIBRO DI TESTO: Bertini - “Io Penso” 2 e 3 - Ed. Zanichelli 

IMMANUEL KANT (1724-1804)  
- Critica della ragion pura, 1781 – Ripasso  
- La fondazione del sapere; i giudizi analitici a priori, sintetici a posteriori e sintetici a priori; la rivoluzione copernicana 
e il criticismo; La sensibilità e i suoi apriori; L’intelletto e i suoi apriori, lo schematismo trascendentale (caratteri 
generali), i Principi dell’Intelletto Puro; Fenomeno e noumeno; La dialettica trascendentale; L'uso regolativo delle 
idee della ragione 
 
 
- Critica della ragion pratica, 1788 
- I principi pratici: massime e imperativi; L’imperativo categorico e le sue formulazioni; caratteristiche della legge 
morale; la morale deontologica e dell'intenzionalità; l'antinomia della ragion pratica e i postulati della morale; il 
primato della ragion pratica 
 
 
- Critica del giudizio (1790)  
- Scopo della terza Critica; Giudizi determinanti e giudizi riflettenti; Il giudizio estetico; il bello e il sublime; 
L’antinomia del gusto; il giudizio teleologico 
� Da “Critica della facoltà del giudizio”: Il sublime dinamico (T8) 

 
 

CARATTERI GENERALI DELL’IDEALISMO 

FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) 
- I capisaldi della filosofia hegeliana; la Dialettica e l’analisi dei suoi tre momenti; l’importanza del negativo; 
L’importanza della sintesi; 
- La fenomenologia dello spirito (la coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto; L'autocoscienza: figura servo-
padrone, stoicismo-scetticismo, la coscienza infelice; La ragione: osservativa -caratteri generali-, attiva: il piacere e la 
necessità; la legge del cuore e il delirio della presunzione; la virtù e il corso del mondo; Individualità che è a se stessa 
reale in se stessa e per se stessa -caratteri generali- 
- La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo (etica: famiglia, società civile e Stato; lo Spirito assoluto (arte, religione, 
filosofia) 
- La filosofia della Storia (la razionalità della storia, il divenire storico e il ruolo dell'individuo) 
                            

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) 
- Sulla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente e la questione della causalità; 

- Il mondo come rappresentazione (Il mondo come fenomeno; Soggetto e mondo); La metafisica di Schopenhauer: la 

Volontà (La volontà come forza irrazionale e cosmica; Dalla metafisica all'esistenza; Il pessimismo esistenziale);  

- La liberazione dalla Volontà (L'arte; L’etica; L'ascesi e il nulla) 
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LIBRO DI TESTO: Bertini - “Io Penso” 2 e 3 - Ed. Zanichelli 

Cooperative Learning in piccoli gruppi: elaborazione e presentazione di un Power Point sul pensiero filosofico di 

Schopenhauer  

DIDATTICA A DISTANZA 

SØREN KIERKEGAARD (1813-1855) 
- Una vita tormentata; 
- Una filosofia dell’esistenza; Le critiche a Hegel;  
- Le scelte esistenziali e l’Aut Aut; O la vita estetica o la vita etica; Il problema della possibilità e della scelta: 
l’angoscia, la disperazione e la scelta religiosa; Il paradosso del Cristianesimo. 
 
Didattica asincrona: studio individuale tramite libro di testo e ppt fornito dalla docente. 

KARL  MARX (1818-1883) 

- Caratteristiche del Marxismo; Critiche di Marx a Hegel (misticismo logico; passaggio dal giustificazionismo 

speculativo a quello politico; dialettica ideale vs dialettica reale; lo Stato); 

- Il lavoro nel sistema capitalista; L’alienazione dell’operaio salariato e la via d’uscita dall’alienazione: la rivoluzione 

sociale in vista dell’avvento del comunismo; la religione e l’ateismo come obiettivo rivoluzionario (differenze con 

Feuerbach);  

- Il materialismo storico: forze produttive, rapporti di produzione, modi di produzione, struttura e sovrastruttura; Le 

fasi della storia; Parallelismo tra Ideologia Tedesca e Il manifesto del Partito Comunista sui concetti di opposizione 

dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione in ogni fase storica e storia come lotta di classe;  

- Funzione storica della borghesia e storia come lotta di classe;  

- L'analisi dell'economia capitalistica (ciclo DMD’/valore/plusvalore/pluslavoro/saggio del plusvalore e saggio del 

profitto/anarchia della produzione e sue conseguenze: distruzione merci, disoccupazione e caduta tendenziale del 

saggio di profitto);  

- Socialismo e comunismo;  

 

� Da “Sacra Famiglia” sul misticismo logico (fornito dalla docente su ppt); 

� Da “Manifesto del Partito Comunista (T4) 

 

Didattica sincrona: spiegazione e analisi del pensiero di Marx su Meet mediante presentazione di un ppt da parte 

della docente 

IL POSITIVISMO  

- Il contesto storico/culturale;  

- Caratteristiche generali; punti di incontro/scontro Positivismo/Illuminismo e Positivismo/Romanticismo 

 

AUGUSTE COMPTE: 

- Legge dei tre Stadi; Enciclopedia delle Scienze; Sociologia statica e dinamica 
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LIBRO DI TESTO: Bertini - “Io Penso” 2 e 3 - Ed. Zanichelli 

 

� Da “Corso di filosofia positiva” (T1) 

 

Didattica sincrona: spiegazione e analisi del pensiero del Positivismo e del pensiero di Compte su Meet mediante 

presentazione di ppt da parte della docente 

 

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE (1844-1900) 
- Caratteristiche della filosofia di Nietzsche e relazione con la filosofia di Schopenhauer; 
- La nascita della tragedia (Il dionisiaco e l’apollineo; gli assassini del dionisiaco e la soluzione di Nietzsche); 
- Gli obiettivi polemici di Nietzsche: Socrate, la morale e il Cristianesimo: la morte di Dio e la trasvalutazione dei 
valori;   
- L'annuncio di Zarathustra, l’avvento dell’oltreuomo; L'eterno ritorno; Il Nichilismo e la Volontà di potenza. 
 
� Da “La gaia scienza”: l’uomo folle, aforisma 125 (T3); 

� Da “La gaia scienza”, libro IV, aforisma 341 (sull’eterno ritorno dell’uguale); 

� Da “Così parlò Zarathustra”, vol. VI, tomo 1 (sull’eterno ritorno dell’uguale) 

 

Didattica sincrona: spiegazione e analisi del pensiero di Nietzsche su Meet mediante presentazione di ppt da parte 

della docente 

 

                                                                                                                                                 L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Programma Svolto di: MATEMATICA 

 

Classe: 5DL 

Libro di Testo: Matematica.azzurro. Vol. 5. Seconda Edizione 

Con Tutor. 

Bergamini, Trifone, Barozzi. Ed. Zanichelli 

Premessa storica 

La visione atomista e quella aristotelica e l'analogia con gli insiemi numerici: insiemi discreti e continui in 

Matematica. Il problema dell'infinito, Aristotele e l'infinito potenziale, i paradossi di Zenone. Cantor e 

l'infinito attuale.  

La gerarchia degli infiniti, l'equipotenza di N e Z, l'equipotenza tra N e Q (primo procedimento diagonale), la 

potenza del numerabile. La potenza del continuo (secondo procedimento diagonale). L'ipotesi del continuo 

e l'indecidibilità. 

Le funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione tra due insiemi qualsiasi. Variabile indipendente e variabile dipendente. Immagine 

di un elemento. Definizione di dominio e insieme immagine. Cosa si intende per grafico di una funzione. 

Determinazione del dominio e dell'insieme immagine osservando il grafico di una funzione. Funzioni 

numeriche. Espressione analitica di una funzione. Funzione definita per casi e la funzione modulo di x. La 

classificazione delle funzioni: funzioni algebriche (razionali, irrazionali, intere, fratte) e trascendenti. 

Dominio di una funzione algebrica intera, razionale, irrazionale di indice pari e di indice dispari. Gli zeri di 

una funzione. Segno della funzione. Definizione di funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Le funzioni 

biunivoche sono invertibili: i grafici di una funzione e della sua inversa sono simmetrici rispetto alla 

bisettrice Definizione di funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Definizione di funzioni periodiche: 

il periodo delle principali funzioni goniometriche ( . Funzioni pari e dispari e 

simmetrie dei loro grafici. La definizione di funzione composta. Il grafico della funzione esponenziale e della 

funzione logaritmica.  

I limiti 

Gli intervalli, la loro classificazione e rappresentazione (con i simboli di disuguaglianza, con le parentesi e 

graficamente). Gli intorni. I punti isolati. Punti di accumulazione. La definizione di limite finito per x che 

tende ad un valore finito e la sua verifica. Limite destro e sinistro. Definizione degli altri limiti (senza 

verifica): limite infinito per x tendente ad un valore finito, limite finito per x tendente ad un valore infinito e 

limite infinito per x tendente ad un valore infinito. Definizione di asintoti orizzontali e verticali. I primi 

teoremi sui limiti (senza dimostrazione): unicità del limite. 
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Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti (senza dimostrazione): il limite della somma algebrica di due o più funzioni, limite 

del prodotto di due funzioni, limite della potenza, limite della funzione reciproca, limite del quoziente di 

due funzioni. Le forme indeterminate 0/0, +∞-∞, ∞/∞, 0·∞. Limiti notevoli (senza dimostrazione): 

; . Gli infinitesimi e gli infiniti: definizione e confronto di 

infinitesimi e infiniti simultanei. Infinitesimi non confrontabili. La gerarchia degli infiniti. Funzioni continue 

in un punto ed in un intervallo.  

Punti discontinuità e loro classificazione (di prima, di seconda e terza specie). Gli asintoti: definizione e la 

loro ricerca (solo di funzioni algebriche intere e fratte). Il grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione 

Il problema della tangente. La retta tangente ad una curva come posizione limite a cui tende la retta 

secante. Il rapporto incrementale. L'interpretazione geometrica del rapporto incrementale come 

coefficiente angolare di una retta secante alla curva. La derivata di una funzione in un punto e sua 

interpretazione geometrica come coefficiente angolare della retta tangente alla curva in un punto. La 

derivata sinistra e la derivata destra. La funzione derivata. I punti stazionari. Punti di non derivabilità, un 

esempio: il punto angoloso e la funzione modulo. La continuità e la derivabilità, teorema (senza 

dimostrazione): una funzione derivabile è anche continua; non vale il viceversa, un controesempio: la 

funzione y=|x| è continua in ogni punto ma non è derivabile nell'origine. Le derivate fondamentali (con 

dimostrazione): Dk=0; Dx=1; Dx
2
=2x; Dx

3
=3x

2. In generale (senza dimostrazione): Dx
n
=nx

n-1; Derivate 

fondamentali (senza dimostrazione): D√x=1/(2√x), Dsenx=cosx, Dcosx=-senx,  Dlnx=1/x; De
x
=e

x. Teoremi sul 

calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata del prodotto di una costante per una funzione, 

derivata della somma di funzioni, derivata di una funzione polinomiale, derivata del prodotto di funzioni, 

derivata del quoziente di due funzioni (casi particolari: Dtgx=1/cos
2
x, Dcotgx=-1/sen

2
x), la derivata di una 

funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo. Come si determina l'equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione in un suo punto. Un'applicazione della derivata: la velocità e 

l'accelerazione. 

*Lo studio delle funzioni 

Definizione di massimo e minimo relativo. L'uso della derivata prima per la crescenza, decrescenza, massimi 

e minimi relativi e flessi a tangente orizzontale. Definizione di concavità, di punto di flesso e classificazione 

dei flessi. Uso della derivata seconda per la concavità e flessi. Lo studio di una funzione razionale intera e di 

una razionale fratta. 

*Cenni sui modelli matematici  

Cos'è un modello matematico. Come si può rappresentare una situazione reale con una funzione 

matematica. 

Il Docente 

* Con l'asterisco vengono indicati gli argomenti non ancora svolti alla data della redazione del presente 

programma. 
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Programma Svolto di: Fisica 

Classe: 5DL 

Libro di Testo: Lezioni di Fisica 2 Edizione Azzurra G. Ruffo, N. Lanotte. Ed. Zanichelli  e dispense fornite dal 

docente. 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

Contenuti: 

Premessa storica: la costituzione della materia 

La nascita dell'atomismo, Leucippo e Democrito. Epicuro, Lucrezio e Aristotele. Il meccanicismo e il 

determinismo; ascesa e caduta del meccanicismo: dal determinismo all'indeterminazione; il meccanicismo 

di Cartesio. L'indeterminazione di Heisenberg. La seconda storia dell'atomo: Boyle, Lavoisier, Dalton, 

Avogadro e Mendeleev. La Fisica scopre l'atomo: Thomson, Rutherford, Bohr: la quantizzazione delle orbite 

e dell'energia. Schrodinger. Mondo macroscopico e microscopico: molecole, atomi, isotopi e particelle 

subatomiche. La forze che tiene insieme il nucleo. Pesi atomici e molecolari, numero di massa, la mole. Il 

numero di Avogadro. 

La carica elettrica 

L'origine del termine elettrone. Corpo neutro e corpo elettrizzato. Elettrizzazione per strofinio. Modello 

microscopico. Elettroni di conduzione. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione dei conduttori per contatto. 

L'elettroscopio: per visualizzare la presenza di carica, per misurare la quantità di carica, per verificare se un 

corpo è conduttore o isolante. L'unità di misura della carica: il Coulomb (C). La carica dell'elettrone come 

carica elementare, la carica è quantizzata. Conservazione della carica.  

La legge di Coulomb 

La legge di Coulomb. L'andamento della forza in funzione della distanza. La forza elettrica nel vuoto e in un 

mezzo (la costante dielettrica di un mezzo). Analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di 

Gravitazione Universale. Corpi carichi e corpi neutri. Corpo elettrizzato: elettrizzazione per strofinio, per 

contatto, per induzione. Elettroni di conduzione. Conduttori e isolanti. L'elettroscopio. Conservazione della 

carica. Unità di misura della costante di Coulomb. La costante dielettrica nel vuoto. La legge di Coulomb 

riscritta usando la costante dielettrica nel vuoto. Principio di sovrapposizione.  

Il campo elettrico 

Il concetto di campo nella fisica. Campi scalari e campi vettoriali. Campi stazionari. Campi uniformi. Il 

vettore campo elettrico. Unità di misura del campo elettrico (N/C). La carica di prova. Il calcolo della forza a 

partire dal campo elettrico. Il vettore campo elettrico nel caso di un campo generato da una carica 

puntiforme e sua indipendenza dalla carica di prova utilizzata.  

 

Diversi tipi di campo elettrico 
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Campo generato da una carica puntiforme e campo generato da più cariche puntiformi: principio di 

sovrapposizione. Il campo elettrico e le linee di forza. Le caratteristiche principali delle linee di forza. Le 

linee di campo nel caso di un campo generato da una carica puntiforme (positiva o negativa) e nel caso di 

due cariche puntiformi (di segno diverso o dello stesso segno). Linee di forza in un campo uniforme.  

La differenza di potenziale 

Forze conservative e non conservative: la forza gravitazionale e la forza elettrica sono forze conservative.  

Carica di prova posta in un campo elettrico uniforme: lavoro fatto su di essa dal campo (il lavoro dipende 

dalla carica). La differenza di potenziale tra due punti A e B di un campo elettrico uniforme. La differenza di 

potenziale è indipendente dalla carica sulla quale si compie lavoro. 

Unità di misura della differenza di potenziale: il volt (V).  

I condensatori 

Cos'è un condensatore. Capacità di un condensatore. Unità di misura della capacità: il farad (F). Il 

condensatore piano. Il campo elettrico all'interno di un condensatore piano è uniforme. Calcolo della 

capacità, dell'intensità del campo elettrico e dell'energia accumulata all'interno del condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

La corrente continua 

Gli elementi costitutivi di un circuito elettrico: generatore, interruttore, utilizzatore, cavi di collegamento. 

Definizione di corrente elettrica in un conduttore metallico come flusso ordinato di elettroni liberi. 

L'intensità della corrente e unità di misura dell'intensità di corrente: l'ampere (A). Definizione di corrente 

continua e di corrente alternata. Il ruolo del generatore di tensione. L'analogia un circuito elettrico e uno 

idraulico. 

Le leggi di Ohm 

Definizione di resistenza elettrica come rapporto tra la differenza di potenziale e l'intensità di corrente. 

L'unità di misura della resistenza elettrica: l'ohm (Ω). La resistenza nei conduttori metallici: la prima legge di 

Ohm. Definizione di conduttore ohmico: il resistore. La curva caratteristica di un conduttore ohmico. La 

seconda legge di Ohm. La resistività e la sua unità di misura.  

La potenza nei circuiti elettrici 

Premessa: Il concetto di potenza di una macchina o di un dispositivo fisico. L'unità di misura della potenza.  

Potenza assorbita da un dispositivo e potenza assorbita nel caso di un conduttore ohmico. Amperometri e 

Voltmetri: come vanno disposti all'interno di un circuito e come possono essere utilizzati per misurare 

indirettamente la resistenza. Lo strumento per la misura diretta della resistenza: l'ohmetro. L'unità di 

misura dell'energia elettrica consumata: il kilowattora espresso in unità del Sistema Internazionale.  

Resistività e temperatura 

La dipendenza della resistività dalla temperatura. La resistenza e la sua dipendenza dalla temperatura. 

Spiegazione microscopica. I superconduttori. 
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L'effetto termico della corrente 

La trasformazione dell'energia elettrica in energia termica: l'effetto Joule. Il calore dissipato: la legge di 

Joule. Applicazione dell'effetto Joule. Calcolo del tempo necessario per riscaldare una certa quantità 

d'acqua sfruttando l'effetto Joule. 

I CIRCUITI ELETTRICI 

Circuiti in serie 

Collegamento di resistenze in serie. La resistenza equivalente in serie (senza dimostrazione). Condensatori 

in serie. Capacità equivalente di condensatori in serie (senza dimostrazione).  

Circuiti in parallelo 

Resistenze in parallelo. La resistenza equivalente di resistenze in parallelo (senza dimostrazione). 

Condensatori in parallelo. Capacità equivalente di condensatori in parallelo (senza dimostrazione). 

Risoluzione di un semplice circuito. 

La resistenza interna 

La resistenza interna di un amperometro e la resistenza interna di un voltmetro. La resistenza interna di un 

generatore: la forza elettromotrice.  

IL CAMPO MAGNETICO 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Introduzione ai fenomeni magnetici. La magnetite ed i magneti artificiali. Il polo Nord ed il polo Sud di un 

magnete. Poli dello stesso nome si respingono, polo di nome diverso si attraggono. Un magnete genera un 

campo vettoriale detto campo magnetico. Il vettore campo magnetico B. Il campo magnetico terrestre. 

Aghi magnetici. Direzione e verso del vettore campo magnetico individuati con l'uso di un ago magnetico. 

Le linee di campo magnetico o linee di induzione magnetica: loro andamento nel caso di un magnete 

rettilineo. Le linee di campo magnetico sono chiuse. Come si  ottiene un campo magnetico uniforme. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico (analogie e differenze): è impossibile isolare un 

"monopolo" magnetico. 

Campo magnetico creato da correnti elettriche: l'esperienza di Oersted, la regola della mano destra per 

individuare il verso delle linee di campo.  

*Intensità del campo magnetico: forza esercitata da un magnete su un filo percorso da corrente (esperienza 

di Faraday). Tale forza può essere espressa tramite un prodotto vettoriale. Come si individua il verso della 

forza esercitata con la regola della mano destra. L'unità di misura dell'intensità del campo magnetico: il 

tesla (T). Forze tra correnti: la legge di Ampere.  

            

         Il Docente 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe  VDL 

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 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, con la bacchetta e con la fune 

esercizi alla spalliera 

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 giuria e di arbitraggio. 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  
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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. Tennis tavolo.  

 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE ATTRAVERSO UN’ALIMENTAZIONE 
CORRETTA. 
Illustrazione di alimenti e processi fisiologici dell’organismo umano. 
 

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 

- importanza dell’avviamento motorio 

- modalità di esecuzione degli esercizi 

- regolamento della Pallavolo 

 

L’insegnante                                                                                                                 
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