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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

INDICE 

 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
pag. 4 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

pag. 5 

 
COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

pag. 6 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
pag. 9 

 
CURRICULUM DEL LICEO LINGUISTICO 

 

pag. 7 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
pag. 8 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER EMERGENZA COVID-19  
Pag. 9 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
pag. 11 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI pag. 15 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag.  16 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  pag. 17 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA pag. 19 

ORIENTAMENTO IN USCITA pag. 19 

LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE pag. 21 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16 

maggio 2020) 

Pag. 20 

FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE pag.  55 

ALLEGATO – Candidati con DSA e BES pag. 56 

 



4 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lombardi Antonella IRC 

 

X X X 

Alfiero Mariangela Lingua e letteratura Italiana  

 

X X X 

Flandina Donatella  

 

Lingua e letteratura 

Francese 
X X X 

Bosio Antonietta Valentina Lingua e letteratura 

Spagnola 
X X X 

Aliberti Maria Rosaria Lingua e letteratura Inglese   X 

Spinozzi Fabio Matematica e Fisica X X X 

Corsini Antonella Scienze Motorie 

 

X X X 
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Bavusi Giovannina Biologia, Chimica, Scienze 

 

X X       X 

Marturano Antonio Storia e Filosofia 

 

 X X 

Bertini Chiara Storia dell’Arte 

 

X         X X 

Speranza Tiziana Conversazione Francese   X 

Gomez Diaz Marta Conversazione Spagnola   X 

Papa Alexander Conversazione Inglese  X X 

 

COORDINATORE: prof. ssa Aliberti Maria Rosaria 

 
 
 
 
 

COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nelle sedute del 4  marzo  e del  7 maggio 2020, il Consiglio di Classe ha designato i seguenti 
docenti quali Commissari interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Spinozzi Fabio Matematica e Fisica 

Flandina Donatella  2 ^ Lingua Francese 

Alfiero Mariangela Italiano 

Bosio Antonietta Valentina 3^ Lingua Spagnolo 

Aliberti Maria Rosaria 1^ Lingua Inglese 
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Bavusi Giovanna Biologia, Chimica, Scienze 

 

 

CURRICULUM DEL LICEO LINGUISTICO 

 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Il liceo linguistico nasce come naturale risposta all’esigenza di un sapere interdisciplinare più 
dinamico e articolato che, pur non perdendo di vista la specificità dell’indirizzo, si articola su 
contenuti di base volti a garantire competenze in diverse materie: le Scienze e l’Informatica sin dal 
primo anno di corso, il Latino nel biennio e la Storia dell’Arte, la Fisica e lo studio sincronico delle 
letterature nel triennio consentono uno sviluppo armonioso della personalità dello studente. 
Si precisa, inoltre, che le sezioni del liceo linguistico si distinguono per la scelta della seconda e 
terza lingua; infatti il curricolo prevede: inglese come prima lingua (4 ore nel biennio, 3 ore nel 
triennio), francese o spagnolo come seconda lingua (3 ore nel biennio, 4 ore nel triennio) e 
spagnolo, tedesco o francese come terza lingua (3 ore nel biennio, 4 ore nel triennio). 
A partire dall’anno scolastico 2010-11, con l’introduzione della Riforma, tre lingue straniere 
vengono studiate fin dal primo anno. 
Il Liceo Aristofane dall’a.s. 2011-2012 ha attivato la sperimentazione ESABAC, che consente agli 
studenti che superano la prova scritta di Histoire all’esame di stato di conseguire il Baccalauréat, 
diploma di scuola superiore francese. 
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. 
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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 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Sin dal primo momento la classe ha lavorato, in asincrono, su ricerche, approfondimenti, recuperi 

con tutti i docenti del CdC.  Il Consiglio di Classe ha adottato il seguente  orario: alcune discipline 

sono state, sin da subito, proposte in sincrono e in asincrono per il monte ore normale, altre 

hanno proposto la metà o i due terzi del quadro orario in sincrono, a partire dalla terza e quarta 

settimana.  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 21 studenti, ma sin da subito, una studentessa non ha più frequentato. Il 

gruppo classe è lo stesso dell’anno precedente. La classe evidenzia una partecipazione 

sostanzialmente costante, ma non sempre attiva. La classe è molto eterogenea. Il livello di 

preparazione conseguito è generalmente tra il discreto e il buono, con alcune punte di eccellenza 

e un piccolo gruppo di mediocrità. 

 

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 PRESENZA 

LEZIONI FRONTALI, DIALOGO PARTECIPATIVO, LAVORO DI GRUPPO, ESERCITAZIONI GUIDATE, 

VISITE E ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

A DISTANZA 

FLIPPED CLASSROOM, COLLEGAMENTI YOU TUBE, COLLEGAMENTI DA REMOTO, GCLASSROOM , 

GMEET, VIDEO LEZIONI 
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MEZZI  

LABORATORIO, PROIEZIONE SLIDE, VISIONE FILMATI, CONFERENZE DI ESPERTI ESTERNI, USO DI 

PIATTAFORME PER DIDATTICA ON LINE, INTERNET 

SPAZI  

AULA, LABORATORI LINGUISTICI, AULA MAGNA 

TEMPI 

ORE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
DIALOGO PARTECIPATIVO, LAVORO DI GRUPPO 
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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 

 

 

 

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 
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INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

● Acquisizione dei contenuti e delle conoscenze 

● Chiarezza espositiva e proprietà nell’uso del linguaggio 

● Consapevolezza critica 

● Valutazione dei progressi compiuti in riferimento alla situazione di partenza 

● Riscontro della maturazione del senso di sé e dell’altro, del grado di motivazione,  interesse, 

impegno, disponibilità a partecipare al dialogo educativo 

● Rilievo della capacità logico-espressiva  

 
  
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 
 
● Osservazione 
● Dialogo 
● Partecipazione 
● Rispetto delle consegne 
● Problem solving 
 
Verifica sommativa 
 
● Interrogazione dialogata 
● Tema o problema 
● Test 
● Relazioni 
● Interventi 

● Prove strutturate e semi-strutturate 

● Esercizi 
● produzione di mappe concettuali 
 
 
 
 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

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

 ai criteri indicati nel PTOF  
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 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 
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6<M≤7 15-16 

  
7<M≤8 17-18 

  
8<M≤9 19-20 

  
9<M≤10 21-22 

  

 

 

 

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

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il Realismo e il Surrealismo Inglese, Francese, Spagnolo 

“ J’Accuse “ Zola Francese, Arte 

Naturalismo e Verismo Italiano, Inglese, Spagnolo, Arte 

La Natura Italiano, Inglese, Arte 

L’impegno politico Italiano, Inglese, Francese, Arte 

Il Ricordo Italiano 

Il doppio Inglese, Italiano, Arte 

Umili, Vinti e Inetti Italiano 

Progresso e modernità Inglese Italiano 

La funzione dell’arte Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Arte 

Il Tempo Francese, Inglese, Spagnolo 
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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 

Nascita della Repubblica con i suoi risvolti Storia e Filosofia 

Come nasce la Costituzione e i problemi dei 

diritti 

Storia e Filosofia 

 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

     

1 ANTINORI 31 

 

 

30 

 SOCIETÀ NAZIONALE 
SALVAMENTO 

 CASA SCALABRINI 

  
 

 MOBILITÀ STUDENTESCA EF 
 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE 

 FORMAZIONE SUI TEMI DI 
MOBILITÀ UMANA, 
INTEGRAZIONE E SUL  NON 
PROFIT 

 ESTERO agosto 2017-fine 
dicembre 2017 

2 ARMANDO 0   

3 BERNOCCHI 65              STRATEGICA COMMUNITY NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 

JOURNAL 

4 COLI 58  CASA SCALABRINI  

 LUISS  

 FORMAZIONE SUI TEMI DI 
MOBILITÀ UMANA, 
INTEGRAZIONE E SUL NON 
PROFIT 

 ACCENTURE 
 

5 CORDA 100 

 

40 

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA 

SPERANZA 

GIOCAMONDO STUDY 

CON TE SI PUÒ FARE DI PIÙ 

 

ANNO ALL’ESTERO     

6 DE 

GRANDIS 

57  PARROCCHIA SANTA MARIA 
DELLA SPERANZA 

 

 LUISS 

 CON TE SI PUÒ FARE DI PIÙ 
 

 

 ACCENTURE 

7 DI PIETRO 24 

 

60 

SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO 

 

CERTIPASS SRL 

EDUCAZIONE AL SALVAMENTO E ALLA 

PREVENZIONE 

8 DI RENZO 80             STRATEGICA COMMUNITY NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 

JOURNAL 
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9 DIACONU 93 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA 

SPERANZA 

CON TE SI PUÒ FARE DI PIÙ 

1

0 

DORASCEN

ZI 

96  SOCIETÀ NAZIONALE 
SALVAMENTO 

 STRATEGICA COMMUNITY 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE 

 NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 
JOURNAL 

1

1 

FALSETTI 100  SOCIETÀ NAZIONALE 
SALVAMENTO 

 STRATEGICA COMMUNITY 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE 

 NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 
JOURNAL 

1

2 

FUSCO 96  SOCIETÀ NAZIONALE 
SALVAMENTO 

 STRATEGICA COMMUNITY 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE 

 NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 
JOURNAL 

1

3 

LUCIBELLI 75              STRATEGICA COMMUNITY NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 

JOURNAL 

1

4 

MARINIELL

O 

99  SOCIETÀ NAZIONALE 
SALVAMENTO 

 STRATEGICA COMMUNITY 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE 

 NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 
JOURNAL 

1

5 

PACIOTTI 91  SOCIETÀ NAZIONALE 
SALVAMENTO 

 STRATEGICA COMMUNITY 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE 

 NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 
JOURNAL 

1

6 

PAPA 80  SOCIETÀ NAZIONALE 
SALVAMENTO 

 STRATEGICA COMMUNITY 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE 

 NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 
JOURNAL 

1

7 

ROSATI 91  SOCIETÀ NAZIONALE 
SALVAMENTO 

 STRATEGICA COMMUNITY 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE 

 NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 
JOURNAL 

1

8 

SELLANI 80              STRATEGICA COMMUNITY NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 

JOURNAL 

1

9 

TOMEI 95  SALVAMENTO SOCIETÀ 
NAZIONALE STRATEGICA 
COMMUNITY 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO 
E ALLA PREVENZIONE  

 NOI SIAMO FUTURO – SOCIAL 
JOURNAL 

2

0 

TRIVOLI 109  PARROCCHIA SANTA MARIA 
DELLA SPERANZA 

 CON TE SI PUÒ FARE DI PIÙ 



19 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a rappresentazioni teatrali in lingua francese 

e spagnola ( G.Lorca ), nonché alla visione di film (es J’Accuse di R.Polanski ). 

Nel terzo anno hanno  effettuato uno scambio culturale con la Francia. Per Ed.Fisica 

partecipazione a 1000 Miguel e campionati studenteschi di pallavolo e beach-volley.          

Le alunne De Grandis e Tomei hanno partecipato al Viaggio della Memoria ad Auschwitz. 

In quarta le studentesse Antinori, Paciotti, Tomei hanno partecipato alla mobilità in Francia 

( Parigi ).Tutta la classe ha partecipato allo stage a Santiago de Compostela. Le alunne 

DiPietro e De Grandis hanno partecipato al Viaggio della Memoria ad Auschwitz. Le alunne 

Diaconu e De Grandis hanno partecipato allo scambio in America.  

In quinta la classe ha partecipato al viaggio a Madrid 

Gli Studenti De Grandis e Sellani hanno preso parte al laboratorio teatrale in Francese, 

svolto in tutto il triennio finale, nell’ultimo anno si è inserita l’alunna Corda. 

Le studentesse Antinori , Coli, De Grandis, Falsetti, , Fusco, Mariniello, Papa, Paciotti, 

Rosati, Tomei hanno partecipato agli open day 2019/20 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

Salone dello studente, Young International Forum 

 

Attività di orientamento individuale 

CORDA:  Università di Bologna 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti I 

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

e dei metodi 
delle diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con III 

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

particolare 
riferimento a 

 

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

quelle 
d’indirizzo 

 

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

 
  

Capacità di 
utilizzare le I 

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

conoscenze 
acquisite e di 

    

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

collegarle tra 
loro 

 

III 

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

 

  

 IV 

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

 V 

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

Capacità di 
argomentare 
in I 

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

maniera 
critica e 
personale, II 

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

rielaborando i 
contenuti 

    

III 

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

 

acquisiti 
 

IV 

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

 

  

 V 

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

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

lessicale e 
semantica, 
con II 

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

specifico 
riferimento al 

    

III 

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

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
    

IV 

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

 

settore, anche 
in lingua 

 

V 

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

 

straniera  
    

Capacità di 
analisi e I 

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

comprensione 
della realtà II 

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

in chiave di 
cittadinanza III 

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

attiva a partire 
dalla 

  

IV 

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

 

riflessione 
sulle 
esperienze 

 

V 

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

 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

svolto dalla classe 5AL  A. S. 2019/2020 

 

LIBRO DI TESTO 

Il libro di testo adottato dalle classe è il seguente 

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

organica” 

Autori: D. Sadava, D. Hillis, H.CraigHeller, M.R.Berenbaum, A. Bosellini Editore: SCIENZE ZANICHELLI 

prima edizione 

 

L’insegnamento delle Scienze è stato organizzato in modo da permettere agli studenti di raggiungere le 

seguenti finalità:  

• favorire l’apprendimento critico nei confronti dei contenuti proposti dalle varie forme 

comunicative  

• saper individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati 

significativi, identificare relazioni spazio/temporali 

• saper esporre in forma chiara ciò che  è stato acquisito anche attraverso la sperimentazione, 

utilizzando un linguaggio appropriato 

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente 

e delle risorse naturali 

A questo scopo sono state attivate le seguenti strategie metodologiche: 

• lezioni frontali 

• lezioni partecipate 

• didattica laboratoriale che permette all’alunno di mettere in gioco le sue capacità 

• uso di software per favorire la comprensione di fenomeni relativi al mondo microscopico 

La valutazione  è stata basata sui seguenti criteri: 
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• acquisizione dei contenuti 

• chiarezza espositiva nell’uso del linguaggio specifico 

• livelli di partenza  e di arrivo 

• continuità nell’impegno a casa 

• grado di partecipazione alle attività in classe 

 

 

Contenuti                

                               SCIENZE DELLA TERRA 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

La struttura interna della Terra. Le onde sismiche. La crosta oceanica e continentale. Il mantello. Il 

nucleo. La litosfera, l’astenosfera e la mesosfera. Lo stato termico della Terra. Il campo magnetico 

terrestre e la sua origine. Le placche della litosfera: la teoria della tettonica delle placche, i margini delle 

placche, i moti convettivi. Terremoti, vulcani e tettonica delle placche: vulcani legati alla subduzione, 

vulcani legati alle dorsali oceaniche, vulcani intraplacca (hot spot). L’espansione dei fondi oceanici: la 

deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali. Collisioni tra placche continentali e orogenesi. 

 

                              CHIMICA ORGANICA 

                              Ripasso: 

Proprietà dell’atomo di carbonio. L’ibridazione del carbonio: spᵌ, sp², sp. I legami semplici, doppi e tripli. 

Classificazione dei composti organici. Gli idrocarburi saturi. Gli idrocarburi insaturi. Gli idrocarburi 

aromatici. I polimeri: l’addizione e la condensazione. I gruppi funzionali. 

 

BIOCHIMICA 

Le Biomolecole e i polimeri: condensazione e idrolisi. I carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi, le proteine, gli 

acidi nucleici. DNA ed RNA. La duplicazione del DNA. Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. I 

principali trasportatori di energia. ATP, NAD(P)H, FAD, l’ATP. Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 

respirazione aerobica (cenni sul ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e catena di trasporto degli 

elettroni). Fermentazioni: fermentazione lattica, fermentazione alcolica. La sintesi delle proteine.  La 

trascrizione. Il codice genetico. I ribosomi e la traduzione.  

 

INGEGNERIA GENETICA 
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                              I geni e la loro regolazione  

 La regolazione genica nei Procarioti. I geni dirigono la sintesi dell’RNA. La struttura a operone 

 dei procarioti. L’operone lac e l’operone trp. 

 I virus: caratteristiche generali. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno. I virus ad RNA. La ricombinazione          

genica per trasformazione, trasduzione e coniugazione. I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. 

Parassiti non viventi: prioni e viroidi. Approfondimento con produzione di PP sui virus ad RNA: il 

Coronavirus. 

Tecniche e strumenti 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Tagliare e ricucire il DNA: gli enzimi di restrizione e la DNA 

ligasi. La clonazione e alcune tecniche di clonaggio. L’elettroforesi su gel: tecnica per separare e isolare 

DNA e proteine. L’amplificazione di frammenti di DNA: la tecnica della PCR. Il trasferimento nucleare e le 

cellule staminali. 

 

L’insegnanteProf.ssa  

        Giovanna Bavusi 

                     

 

 Disciplina: Storia  A.A. 2019-20                   Classe 5°AL   

Testo:   A. Brancati e T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, voll.2 e 3, La Nuova Italia  

Docenti: A. Marturano      M. Radico 

Programma Svolto 

Il programma di storia ha cercato di offrire agli studenti un panorama degli avvenimenti che privilegiasse, 

più che l’aspetto cronologico e nozionistico, quello relativo alla comprensione delle dinamiche storico-

ideologiche. Si è quindi privilegiato una rassegna critica delle forze in gioco in modo da poterle proiettare 

anche in riferimento ai problemi storici attuali.  

 

1 Periodo (Trimestre) –svolto solamente in presenza 

Le basi ideologiche del Risorgimento Italiano; fine del Risorgimento, la politica di Cavour, la II guerra di 

indipendenza e spedizione dei mille; L'Italia post-unitaria: il governo della sinistra storica (1875-1888) e la 

questione meridionale; Imperialismo e crisi dell’equilibrio europeo: emergenza degli USA come potenza 

mondiale, schiavismo e razzismo.  
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2 Periodo (quadrimestre) – svolto prevalentemente a distanza 

La Belle Epoque e le ragioni dello scoppio della I Guerra Mondiale; Fasi iniziali della guerra e neutralismo 

italiano. Il nazionalismo, triplice intesa e triplice alleanza. Dinamiche diplomatiche e strategiche, 

svolgimento della I Guerra Mondiale. Ideologie del XX Secolo: I totalitarismi: caratteristiche del fascismo 

e del nazismo e loro importanza nella II Guerra Mondiale. Unione Sovietica dalla Rivoluzione del ‘17 allo 

Stalinismo, la crisi del ’29 in USA e nel mondo; La II Guerra Mondiale, fine della guerra e nascita della 

Repubblica Italiana. 

 

Disciplina: Filosofia  A.A. 2019-20                                Classe 5°AL   

Testo: Abbagnano- Fornero, La Ricerca del Pensiero, Paravia-Pearson  

Docenti: A. Marturano     M. Radico 

Programma Svolto 

 

1 Periodo (Trimestre) –svolto solamente in presenza 

Nel primo periodo si è concentrato in primo luogo sulla natura del dibattito filosofico prima di Hegel e 

Marx, e poi nell’analizzare analogie e discrpanza tra Marx e Hegel, soprattutto sull’analisi dialettica della 

realtà.  

Ripresa di Platone e Cartesio: loro attualità nella filosofia moderna e contemporanea; Kant: la critica del 

Ragion Pura e Critica della ragion Pratica; Marx: critica alle società liberali, valore d’uso, valore di 

scambio e plusvalore, struttura e sovrastruttura, la dialettica materialistica; Hegel: concezione dialettica 

della storia, idea di spirito e fenomenologia dello spirito, dialettica servo-padrone, stoicismo e 

scetticismo; Il post-hegelismo: critica di Schopenhauer e Kierkegaard all’idealismo.  

 

2 Periodo (quadrimestre) – svolto prevalentemente a distanza 

Dopo aver analizzato il panorama filosofico post-hegeliano il programma si è concetrato soprattutto sulla 

nascita della filosofia del profondo sia in senso sociale e culturale che individuale, fino ad analizzare le 

filosofie contemporanee che hanno cercato di studiare l’animo umano sia collettivamente come massa 

che individualmente come nella psiconalisi. 

Destra e sinistra hegeliana; reazioni a Hegel e irrazionalismo: la nascita del mondo interiore con 

Schopenhauer e Kierkegaard; Nietzsche apollineo e dionisiaco, l’idea di storia, l’eterno ritorno 

dell’identico, morte di Dio e Superuomo – confronto con D’Annunzio; Freud e la nascita della psicoanalisi: 

lo studio delle nevrosi, approccio strutturale, topografico e teoria dello sviluppo psichico, il transfert e 

l’analisi dei sogni; Il positivismo e reazione al positivismo: lo spiritualismo di Bergson; l’esistenzialismo di 

Sartre e Merlau-Ponty e le grandi riforme sociali del XX secolo. 
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Cittadinanza e costituzione (modulo multidisciplinare con riferimenti a Filosofia, Economia, Storia e 

materie linguistiche e letterarie).  

Lettura e analisi dello statuto Albertino :confronto analitico tra costituzione monarchica e costituzione 

repubblicana. Fondamenti giuridici del nostro attuale ordinamento, cittadinanza e militanza politica, la 

crisi della politica e il rapporto tra democrazia e comunicazione di massa (social media). Kant:riepilogo 

generale e io legislatore. Nascita della Repubblica e della Costituzione Italiana: le discussioni dei lavori 

preparatori; i diritti: storia e significato dei diritti; i diritti di prima, seconda e terza generazione. 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

A.s. 2019-2020 

Classe:  V  A  L 

Docente: Fabio Spinozzi 

Libro di testo: “ Matematica azzurro ” di M. Bergamini-A. Trifone – G.Barozzi 

 

Funzioni: 

-  Concetto di funzione. Dominio e codominio di una funzione 

-  Campo di esistenza di una funzione 

-  Classificazione di funzioni. Funzioni numeriche 

-  Gli zeri di una funzione e il suo segno 

-  Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

-  Funzioni crescenti e decrescenti; funzioni periodiche 

-  Le funzioni pari e le funzioni dispari 

-  La funzione inversa  

-  Gli intervalli e gli intorni: intorno di un punto 

-  Gli intorni di infinito;  

-  La definizione di limite; significato geometrico della definizione 

-  Le funzioni continue; limite destro e limite sinistro; il limite + e -∞ 

-  Definizione di asintoto verticale; limite finito di una funzione 

-  Gli asintoti orizzontali; definizione di limite che tende a ± ∞ 

-  Le operazioni sui limiti 
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-  Il limite della somma algebrica di due funzioni 

-  Il limite del prodotto di due funzioni 

-  Il limite della funzione reciproca 

-  Il limite del quoziente di due funzioni 

-  Le forme indeterminate +∞ -∞, ∞ ∙ 0, 0/0, ∞/∞ 

-  I limiti notevoli lim senx/x=1 (senza dimostrazione) 

-  Le funzioni continue 

-  Gli asintoti: asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

-  La ricerca degli asintoti obliqui 

-  Il grafico probabile di una funzione 

-  La derivata di una funzione 

-  Il problema della tangente e il rapporto incrementale 

-  Significato geometrico della derivata e calcolo della derivata 

-  La retta tangente al grafico di una funzione 

-  Le derivate fondamentali 

-  I teoremi sul calcolo delle derivate 

-  La derivata del prodotto di una costante per una funzione 

-  La derivata della somma di funzioni 

-  La derivata del prodotto di funzioni 

-  La derivata del reciproco di una funzione 

-  La derivata del quoziente di due funzioni 

-  La derivata di una funzione composta 

-  Le derivate di ordine superiore al primo  

-  I teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di De L’Hospital 

-  Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
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PROGRAMMA  DI  FISICA    

Classe: V  A L 

Docente: Fabio Spinozzi 

Libro di testo: “ Il linguaggio della Fisica” di Parodi-Ostili-Mochi Onori 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

-  L’elettrizzazione per strofinio e per contatto 

-  I conduttori e gli isolanti 

-  La carica elettrica e la sua conservazione 

-  La legge di Coulomb 

-  L’induzione elettrostatica 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

-  Il concetto di campo elettrico 

-  Il vettore campo elettrico 

-  Le linee di campo 

-  Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

-  Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

-  Il campo elettrico generato da una distribuzione piana omogenea e infinita di carica 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

-  L’energia potenziale elettrica 

-  Il potenziale elettrico 

 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

-  La capacità di un conduttore 

-  Il condensatore 
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-  I condensatori in serie e in parallelo 

-  L’energia immagazzinata in un condensatore 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 

-  L’intensità della corrente elettrica 

-  I generatori di tensione 

-  Il circuito elettrico 

-  La prima legge di Ohm 

-  I conduttori ohmici in serie e in parallelo 

-  La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

-  I conduttori metallici 

-  La seconda legge di Ohm e la resistività di un conduttore 

-  L’effetto Joule 

-  La dipendenza della resistività dalla temperatura 

-  Carica e scarica di un condensatore 

 

 

IL CAMPO MAGNETICO   

 

-  I magneti; aghi magnetici e bussole; i poli magnetici 

-  Il vettore campo magnetico 

-  Interazioni tra correnti e magneti; l’esperienza di Oersted 

-  L’esperienza di Faraday 
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-  L’esperienza di Ampère 

-  La forza di Lorentz e il campo magnetico 

-  Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

-  Il campo magnetico di una spira 

-  Il campo magnetico di un solenoide 

-  Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

-  Il lavoro della forza di Lorentz; la traiettoria della particella carica 

 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE   CLASSE V AL 

A.S. 2019/2020 

INSEGNANTE: Donatella Flandina 

Insegnante di conversazione: Tiziana Speranza 

 

Hugo 

 

Les Contemplations: Demain, 

dès l’aube p 68 

Notre-Dame de Paris: La 

danse d’Esmeralda p 70 

 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

La Nature  

Le souvenir 

La mort 

L’amour 

La femme 

Balzac  

 

Le père Goriot:  L’odeur de la 

pension Vauquer p83 

 La soif de parvenir p 84 

 À nous deux maintenant 

Le réalisme et le Naturalisme 

La ville: Paris 
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(photocopie) 

Je veux mes filles pag 87  

 

L’amour 

 

 

Stendhal 

 

Le rouge et le noir: Un père et 

un fils p 91 

                                 Combat 

sentimental 

p 92-93 

La tentative de meurtre p94 

                                  Plaidoirie 

pour soi-même p 95 

Le sens de l’œuvre p 101 

 

L’engagement social et 

politique 

Le souvenir 

Le réalisme et le Naturalisme 

L’amour 

 

 

 

 

LE XIX SIÈCLE : ENTRE 

RÉALISME ET SYMBOLISME 

Perspective historique p122-

124-126 

Histoire et société p128 

Perspective historique p 130 

Histoire et société p131 

  

Flaubert 

 

Mme Bovary: Lectures 

romantiques et romanesques 

p 143 

Le bal p 144  

Quel pauvre homme 

(photocopie) 

La fonction de l’art 

Le souvenir 

Le réalisme et le Naturalisme 

La mort 
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Emma s’empoisonne p 152 

Flaubert et l’Art p 156 

 

Le temps 

Le rêve 

L’amour 

La femme 

 

Zola 

 

La presse lance l’affaire 

Dreyfus p128 

Vision de J’accuse de R. 

Polanski 

Il régnait sur toutes 

(photocophie) 

L’assommoir: L’alambic p 160 

Gervaise cède à la tentation p 

162 

Au bonheur des dames : La 

ruine d’un petit commerce 

Le vérisme italien et la Sicile 

de Giovanni Verga p 172 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

Le réalisme et le Naturalisme 

La mort 

La ville: Paris 

Le rêve 

 

 

 

Maupassant 

 

Préface de Pierre et Jean 

(photocopie) 

Boule de Suif : Et Boule de 

suif pleurait p  174-175 

 

La fonction de l’art 

Le réalisme et le Naturalisme 

 

Du réalisme au naturalisme 

 p 178-179-180-181 

L’Art pour l’Art  

Le Parnasse  

 La fonction de l’art 
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p 140 

 

 

Baudelaire 

 

Les fleurs du mal :  

Spleen p 187 

                               L’albatros p 

188 

                               L’invitation 

au voyage  

p 189 

                               Élévation p 

190                                                            

                               

Correspondances p 194  La 

mort des amants 

(photocopie) 

Les fenêtres p 193 

Hymne à la beauté 

(photocopie)                               

L’horloge (photocopie) 

 

 Petits poèmes en prose : 

Enivrez-vous (photocopie) 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

La Nature  

La mort 

La ville: Paris 

Le temps 

Le rêve 

L’amour 

La femme 

 

 

 

 

 

Verlaine 

 

Poèmes saturniens: Chanson 

d’automne p 200 

Romances sans paroles: Il 

pleure dans mon Coeur 

(photocopie) 

Jadis et naguère: Art 

poétique  (photocopie)  

Sagesse: Le ciel est par dessus 

La fonction de l’art 

La Nature  

 

L’amour 
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le toit   p 202 

 

Rimbaud  Lettre du voyant 

(photocopie) 

Poésies: Le bateau ivre 

 p 205 

 Voyelles (photocopie) 

Une saison en enfer: Alchimie 

du verbe (photocopie) 

Illuminations: Aube p 204  

 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

 

 

La littérature symboliste  p 

208 

 

Perspective historique 

 p 222 

Histoire et société  

p 224-225 

Perspective historique 

  pp 226-227-228-230 

 

Vision de Au revoir là-haut de 

Albert Dupontel 

 

 

La guerre 

Apollinaire 

 

Alcools: Le pont Mirabeau p 

234 

 Zone p 235 

Calligrammes: Il pleut p 233 

 

L’engagement social et 

politique 

La Nature  

Le souvenir 

La ville: Paris 
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L’amour 

La guerre 

La femme 

 

Le mouvement surréaliste p 

248-249 

Breton 

Éluard 

 

L’amour, la poésie: Liberté 

(photocopie) 

La terre est bleue comme une 

orange pag 253 

Capitale de la douleur : La 

courbe de tes yeux p 254 

 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

Le souvenir 

La ville: Paris 

La psychanalyse et son 

influence sur les artistes du 

début du siècle 

Le rêve 

L’amour 

La femme 

 

 

 

 

 

Proust 

 

Du côté de chez Swann: La 

petite madeleine p 265 

Du côté de Guermantes : 

Dilemme aristocratique pag 

270 

La prisonnière : Le petit pan 

de mur jaune (photocopie)                                  

Le temps retrouvé: C’était 

Venise p 268 

 La vraie vie p 269 

La fonction de l’art 

Le souvenir 

La mort 

Le temps 

La psychanalyse et son 

influence sur les artistes du 

début du siècle 
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Le monologue intérieur p 284 

 

L’amour 

 

Le XX siècle  

Perspective historique p 312-

319 

 

Sartre 

 

 

 

 

La nausée: Parcours 

existentiel p 322 

L’existentialisme est un 

humanisme : L’existence 

précède l’essence 

(photocopie) 

Existentialisme et 

engagement de l’écrivain 

(Qu’est-ce que la 

littérature ?) 

Existentialisme et humanisme 

p 326 

 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

L’absurde 

La guerre 

 

 

 

Camus Le mythe de Sysiphe : 

Porquoi cette vie ? 

(photocopie) 

L’étranger: Lecture intégrale  

Aujourd’hui maman est 

morte p 328 

 Alors j’ai tiré  p 329  

 La plaidoirie du procureur 

(photocopie) 

 La tendre indifférence du 

monde (photocopie) 

 

La peste: Héroïsme ou 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

La Nature  

La mort 

L’absurde 

La guerre 
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honnêteté (photocopie) 

 

 

 

 

Le développement durable 

Le Paris haussmanien 

 

  

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

A.S. 2019/2020 

CLASSE VAL 

Docente: prof.ssa Antonietta Valentina Bosio 

Libro di testo: ConTextos, volume 2 

Autore: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti 

Fotocopie : fornite dalla docente 

Contenuti: 

 

 

A. REALISMO 
             Marco histórico, artístico y literario del siglo XIX  

Biografías y obras de los autores analizados (“ConTextos literarios” , pagine 
corrisposndenti e materiale condiviso sul registro elettronico e la piattaforma GOOGLE 
CLASSROOM) 
 

● «La Regenta»Clarín(fragmentos de capítulos XIII y XXX) 

 
B. MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ’98: 
Marco histórico, artístico y literario del siglo XX  
Biografías y obras de los autores analizados (“ConTextos literarios” , pagine 



37 

 

 

corrisposndenti e materiale condiviso sul registro elettronico e la piattaforma GOOGLE 
CLASSROOM) 
 

• «Sonatina» Rubén Darío  

• «Viaje definitivo» J.R. Jiménez (fotocopie, da Textos literarios comentados, nivel básico) 

• «Niebla», Miguel de Unamuno 

• «El árbol de la ciencia», Pío Barroja (fotocopie, “Los estudiantes”, “Alcolea del Campo”) 
 

 
C. VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL ‘27 
Marco histórico y literario del siglo XX  
Biografías y obras de los autores analizados (“ConTextos literarios” , pagine 
corrisposndenti e materiale condiviso sul registro elettronico e la piattaforma GOOGLE 
CLASSROOM) 
 
 

• «La Aurora» F. García Lorca 

• «Entre el clavel y la espada» R. Alberti  (fotocopie da Textos literarios comentados, nivel 

medio) 

• «Insomnio”  Dámaso Alonso 

 
D. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX HASTA HOY 
Marco histórico y literario del siglo XX  
Biografías y obras de los autores analizados (“ConTextos literarios” , pagine 
corrisposndenti e materiale condiviso sul registro elettronico e la piattaforma GOOGLE 
CLASSROOM) 
 
 

● «La familia de Pascual Duarte» C. J. Cela (fotocopie, da Textos literarios comentados, n.36, 

nivel medio) 

● «Cinco horas con Mario» Miguel Delibes  (fotocopie, da Textos literarios comentados, n.37, 

nivel medio) 

 
E. DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XX (“Con Textos literarios”, 

pagine corrispondenti e materiale condiviso sul registro elettronico e la piattaforma 
GOOGLE CLASSROOM) 

 
● “Papel mojado”, Juan José Millás: lettura integrale ed analisi del romanzo 

 

NODI TEMATICI DELLA DISCIPLINA: 
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- Realismo y Naturalismo 

- Progreso y modernidad 

- Arte y literatura 

- El Surrealismo 

- Literatura y compromiso 

- El paisaje y su inflluencia en los pueblos que lo habitan  

- La fugacidad de la vida humana frente al perdurar de la Naturaleza 

- La literature española entre realismo e imaginación. 

- Marco histórico del siglo XX: España y los demás países europeos. 

 

 

 

Docente: MARTA GOMEZ DIAZ 
Classe: 5AL LINGUISTICO 

Materia: conversazione spagnolo  

 
 

Presentación de la clase. 

El microcuento: ¡Cosas de la tele!, de Eduardo Galeano. Producción e interacccion escrita y oral. 

Producción escrita dos opciones: unas vacaciones invernales o los recuerdos del colegio. 

Cortometraje: “Alike”. El sistema educativo, ¿qué cambiarías? 

Proyección de anuncios publicitarios de la TV española. Análisis. 

Discusión sobre el aspecto físico. Análisis de refranes y frases hechas del imaginario común. 

Análisis de la actualidad política española. 

“Campaña electoral” Formación de un partido pilítica y elaboración de un programa. Trabajo en 

grupos. Exposición del programa electoral. 

Lotería de Navidad. Cortometraje publicitario 2016. 

“Los peores regalos que se regalan en Navidad” Testo de comprensión e interacción oral. 

El juego de los consejos. El uso del subjuntivo. 

Cortometraje: “Café para llevar”. Análisis. 
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Visionado de la película: “El método” (Piñeyro, 2005) Anális de los personajes, de la trama y del 

mundo laboral. Contar experiencias de trabajo. 

 “El Guernica”, de Pablo Picasso. La guerra civil española.  

Artículo periodóstico: “¿Cómo ha cambiado la forma de ligar con las redes sociales?” 

Cortometraje: “El columpio” (Fernandez Armero, 1992). Análisis y crítica. 

Violencia de género entre adolescentes. Cómic. Análisis y crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

Classe V AL    PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Prof.ssa  Antonella Corsini    

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 
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Affinamento ed integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici per 

l’arricchimento del patrimonio motorio utilizzando: 

esercizi con la palla e con la fune 

esercizi 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 TEORICA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  

Conoscenza dello sport attraverso un’esperienza vissuta in vista dell’acquisizione e del consolidamento di 

abitudini permanenti di vita. Sport come mezzo di difesa della salute, come espressione della propria 

personalità e come strumento di socializzazione. 

Pallavolo. Calcetto. Tennis Tavolo. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI. 

Illustrazione delle modalità di prevenzione degli infortuni. 

Modalità di esecuzione degli esercizi 

 

TEORIA 

- le Olimpiadi antiche  

- le Olimpiadi moderne 

- le Paralimpiadi 
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Classe 5 A  Ling.      A.S. 2019-2020 

Materia   Storia dell’Arte 

Docenti Proff.   Francesco Nigro - Chiara Bertini: programma 

                                   

Libro di testo: Irene Baldriga, Dentro l’arte, Electa scuola ed. vol, 2° capp. 7-11 e vol. 3° 

 

Nell’approccio alle opere d’arte moderna si intendeva proporre il metodo della valutazione del 

rapporto realtà/immaginazione, realtà/percezione e realtà/rappresentazione, ma la docente 

titolare ha dovuto usufruire per tutto il primo trimestre di aspettativa per gravissimi problemi 

familiari e nella classe la didattica è stata curata dal prof. F. Nigro che ha trattato gli argomenti 

seguenti soprattutto avvalendosi di dispense da lui prodotte e consegnate agli alunni. 

 

     IL MANIERISMO  

Il concetto di Manierismo. Giorgio Vasari.Le deformazioni anatomiche del Manierismo. Lo stile 

clementino 

Parmigianino. L'influenza di Correggio. Autoritratto nello specchio convesso, Visione di San 

Gerolamo Conversione di Saulo, Madonna dal collo lungo. L'ermafrodito alchemico.    

 Gli allievi di Raffaello: Giovanni da Udine, Polidoro da Caravaggio. Giulio Romano: la Sala di 

Costantino.   

 Giulio Romano: la Sala di Costantino. Palazzo Tè a Mantova: la sala della Caduta dei Giganti : 

Palazzo Te e le infrazioni del linguaggio architettonico classico. 

 Perino del Vaga: la Sala dei Giganti in Palazzo Doria a Genova. Decorazione illusionistica e a quadri 

riportati Perino del Vaga: la Sala Paolina. 

 Daniele da Volterra: la Madonna con Bambino d'Elci, la censura dei nudi della Sistina. Il 

cangiantismo. 

 Correggio. La formazione. La Camera della Badessa. La Sala delle Assi di Leonardo. La Madonna 

della Vittoria di Mantegna ; la Cupola di San Giovanni Evangelista, Cupola del Duomo. Gli amori di 

Giove. Compianto su Cristo morto. Raffaello: la Madonna Sistina.  
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 Il Manierismo a Firenze: Pontormo;  Rosso Fiorentino: la Pala dello Spedalingo, la Deposizione di 

Volterra, il Cristo morto sostenuto da angeli. 

 La scuola di Fontainebleau, I trattati di architettura. Sebastiano Serlio.Bronzino  

    IL BAROCCO 

 Bernini: estasi di Santa Teresa. Colonnato di San Pietro. 

 Borromini: collaborazione giovanile con Bernini. San Carlo alle Quattro Fontane. Oratorio dei 

Filippini. Collegio De propaganda fide. Sant'Ivo alla Sapenza.  

Pietro da Cortona: Ratto delle Sabine, affresco con Allegoria della Divina Provvidenza. Santi Luca e 

Martina, Santa Maria della Pace. Andrea Sacchi: Trionfo della Divina Sapienza.  

Il Cortonismo nelle chiese gesuite:  Gaulli, Il trionfo del nome di Gesù; Andrea Pozzo, la Gloria di 

Sant'Ignazio  

L'accademia dei Carracci. Annibale Carracci: il Mangiafagioli, la Grande Macelleria, la Madonna di 

San Ludovico, il Camerino di Ercole, la Galleria Farnese. Guido Reni. Domenichino.  

 Caravaggio: la formazione, le opere allegoriche giovanili, la Cappella Contarelli, la Cappella Cerasi, 

la Morte della Vergine. La fuga a Napoli, Malta, e in Sicilia: le Sette opere della Misericordia, la 

Decollazione del Battista, il Seppellimento di Santa Lucia, La Resurrezione di Lazzaro, Davide con la 

testa di Golia. 

.     

 

Qui di seguito i contenuti trattati in presenza dalla scrivente (anche in vista dei percorsi 

interdisciplinari deliberati dal C.diC.) nel periodo 7 gennaio – 4 marzo, utilizzando come strumenti 

il libro di testo e ricerche in aula dai siti internet: 

 

Il rapporto con l’antico dal barocco al Neoclassicismo; 

 GIAN LORENZO BERNINI:  Le statue per Scipione Borghese; Apollo e Dafne; David 

 D. Velazquez,   Venere allo specchio,(fuori testo) 

IL SETTECENTO e la laicizzazione della cultura nell’età dell’ Illuminismo, le Regge europee.  

VENEZIA ROCOCO’:  GIAN BATTISTA TIEPOLO : le grandi decorazioni ad affresco a Wurzburg. 

 IL VEDUTISMO VENEZIANO:  Le Vedute realizzate con la camera oscura da CANALETTO 
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IL NEOCLASSICISMO Roma mèta del Grand Tour: la scoperta dell’antichità classica 

J.H.Tischbein, Goethe nelle campagna romana 

Le teorie di J. J. Winckelmann e di A.R. Mengs Il Parnaso 

                   L’interpretazione estetica di   A.CANOVA, (Amore e Psiche; Paolina Borghese…) e  

                 l’interpretazione eroica di   J. L. DAVID, ( Il Giuramento degli Orazi;  Marat …)  

Arte e Napoleone : Due opposte visioni dell’epopea napoleonica: J. L. DAVID, Napoleone valica le 

Alpi ;  L’Incoronazione. A .J.GROS, Napoleone visita gli appestati a Jaffa 

 F. GOYA, (La rivolta del 2 maggio; Le Fucilazioni del  3 Maggio1808) La maja desnuda; 

 la pittura nera 

                                    

IL ROMANTICISMO:   individuo, natura e storia .  

Concetti di Pittoresco e Sublime nella pittura di paesaggio 

 In Germania:  C.D.FRIEDRICH, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia 

in Inghilterra:   J.CONSTABLE, Il carro di fieno;  Il mulino di Flatford; 

                        W. TURNER , Rain, steam and  speed, Il mattino dopo il diluvio 

    La pittura di Storia in Francia ed in Italia: situazioni  socio-culturali a confronto: 

  T. GERICAULT, La Zattera della Medusa;  

  E. DELACROIX, La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. Massacro di Scio 

F.   HAYEZ e lo storicismo a Milano:  la ricerca dello stile nazionale  il fenomeno dei revivals e 

l'affermazione delle tendenze romantiche in Italia: I Profughi di Parga;  Il Bacio, Il ritratto di 

Alessandro Manzoni 

 

Dalla Storia al Vero.  

IL REALISMO  in Francia: 

      Analisi di opere di  G. COURBET,( Gli spaccapietre; L’Atelier del pittore; Un funerale a Ornans; 

Le signorine sulla riva della Senna…),  

    Rapporto pittura/fotografia in Francia: NADAR , 
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         ed in Italia: G. INDUNO, triste presentimento( fuori testo)  

 

Qui di seguito i contenuti trattati a distanza con modalità sincrona in video lezione, seguendo il 

libro di testo ed asincrona con  produzioni da parte degli studenti  

 

Dal Realismo al Naturalismo 

     La pittura di paesaggio in Toscana : I  Macchiaioli. G. FATTORI, Ritratto di Diego Martelli. 

   Arte ufficiale, arte rifiutata in Francia. I   Salons parigini, la critica d’arte di E. ZOLA e   la 

diffusione delle stampe giapponesi( Hiroshige ; Utamaro) 

 E.  MANET: le sue fonti iconografiche in  La Colazione sull'erba;ed in  Olympia; Manet. Il Ritratto di 

Emile Zola;  

 

La ricerca dell’Impressionismo 

I temi della modernità e della vita quotidiana nell’arte francese. 

 Le esposizioni degli Impressionisti dal 1874 al 1885: 

 La pittura en plein air:  

P. A. RENOIR,  Ballo al Moulin de la Galette;  ; La Colazione dei Canottieri.    

E.  DEGAS,  Lezione di Ballo; L'Assenzio.  

 C. MONET,;  Impressione, sole nascente;La signora Monet e suo figlio,  I Papaveri; 

  Le serie delle Cattedrali  di Rouen; la serie dello  Lo Stagno delle Ninfee.  

 

-Varietà di orientamenti del POST-IMPRESSIONISMO (1885-1905):  

  tendenze simboliste ed espressioniste  -Gli usi arbitrari del colore: 

Costruttivo, P. CEZANNE,   La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; donna con caffettiera; La 

Montagna  Sainte- Victoire;  

Complementare e diviso, G. SEURAT, Una Domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte;  

Simbolico,  P. GAUGUIN,  L’Onda;  Il Cristo Giallo ; La visione dopo il sermone. Gli Autoritratti:i 

miserabili e col serpente.  Gauguin e Van Gogh ad Arles 
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Espressivo , V. VAN GOGH,  I Mangiatori di Patate;  l’ossessiva indagine di sé negli Autoritratti; Le 

piante di iris;  La notte stellata;  Campo di grano con volo di corvi 

                     E. MUNCH, Il Grido;  

 Verso il Novecento: 

 IL DIVISIONISMO La teoria del colore in G. PELLIZZA DA VOLPEDO, Il Quarto Stato; 

       

 

            LE  AVANGUARDIE: la sperimentazione di nuovi linguaggi: (1905-1918) 

 

ESPRESSIONISMO       

In Francia:Il gruppo Fauve:  H. MATISSE, Lusso , calma e voluttà,; La gioia di vivere;  

In Germania: Il gruppo Die Brucke:  

E.L.KIRCHNER, Manifesto-programma;Cinque donne per la strada; Autoritratto come soldato; 

Nudo allo specchio. 

In Austria; E. SCHIELE, L’Abbraccio 

P.PICASSO, Vita ed opere , I periodi:Blu e Rosa, La Vita; I Saltimbanchi 

  

 IL CUBISMO            

PABLO  PICASSO,   Les Demoiselles d'Avignon ; Il violino ; Ritratto di Ambroise Vollard;   G.   

BRAQUE   Violino e brocca;  Il Mandolino 

          Il contributo dell’Italia alle avanguardie europee 

FUTURISMO: Manifesto dei Pittori Futuristi  

 U. BOCCIONI, La città che sale;; Stati d'animo: Gli Addii, Quelli che vanno , Quelli che restano, I e II 

versione;    (Forme uniche di  continuità nello spazio….) 

G. BALLA, Dinamismo di automobile, Ottimismo e Pessimismo 

Oltre la realtà 

ASTRATTISMO Il Gruppo Der Blaue Reiter:    le teorie di “Spirituale nell’Arte”  di  
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V. KANDINSKIJ,; Paesaggio a Murnau; Impressione V,  Primo acquerello astratto; Composizione 

senza titolo, Accento in rosa:  Il concetto di “Morte dell’Arte”;  il Suprematismo  russo  

C. MALEVIC, Bianco su Bianco  

L’esperienza  OLANDESE; il Neoplasticismo di P. MONDRIAN, Composizione con Rosso, Giallo, Blu.  

Oltre la  razionalità 

DADAISMO :  La poetica del caso in T.TZARA: Il procedimento poetico e in Hans ARP, Collage. 

Il Ready made: M. DUCHAMP, Fontana ; Ruota di bicicletta ;  L.H.O.O.Q.;  Dada a New York: MAN 

RAY, Cadeau 

SURREALISMO;  : Alcuni esempi di diversi linguaggi del Surrealismo: R. MAGRITTE,  L’uso della 

parola J. MIRO’, La poetessa;    S. DALI’, La persistenza della memoria., P.PICASSO,Figure in riva al 

mare 

Fra le due guerre: Picasso e le avanguardie artistiche e l’ impegno civile nel  padiglione della 

Repubblica  di Spagna dell’Esposizione Universale di Parigi 1937: Guernica , genesi, significato e 

rilevanza storica del capolavoro, visto dal vivo nel viaggio di istruzione a Madrid. 

Neorealismo e Neo-avanguardie nel secondo dopoguerra; P.PICASSO, Massacro in Corea 

 

                                    PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

1)     “J’accuse”, Zola: E. MANET, Il ritratto di EMILE ZOLA 

2)    Naturalismo e Verismo: opere di Courbet, Fattori, Manet indicate in programma 

3)   La Natura : Opere di C.D.FRIEDRICH;  J.CONSTABLE,  W. TURNER indicate in programma; 

C:MONET, La signora Monet e suo figlio,  I Papaveri; 

4)      L’impegno politico: J.L. David, Ritratti di Napoleone; F.Goya, Le   Fucilazioni  

                                      Pellizza da Volpedo,Il Quarto stato;  P. Picasso, Guernica. 

5)    Il doppio Ritratti ed autoritratti in programma, in particolare di  P.Gauguin e V.Van Gogh 

                     E.L. KIRKHNER, Autoritratto come soldato; La toilette(donna allo specchio) 

                     a confronto con D. VELAZQUEZ, Venere allo specchio; Las Meninas 
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Come si evince da quanto sopra riportato, la doppia difficoltà di un trimestre guidato da altro 

docente e poi dei mesi di chiusura della scuola ha comportato l’omissione di  alcuni argomenti 

anche importanti, quali quelli relativi allo sviluppo dell’architettura e dell’urbanistica moderna e 

contemporanea dall’Art Nouveau al Razionalismo e al Post-moderno e di approfondire l’analisi dei 

fenomeni contemporanei. 

Nonostante ciò la maggior parte degli alunni ha mostrato partecipazione attiva al dialogo:  infatti 

se in presenza il lavoro didattico è proceduto con: 

   - lezioni frontali di inquadramento storico, tese ad indicare il ruolo dell'arte in rapporto alla 

cultura contemporanea; analisi di opere e  confronto fra opere diverse, seguendo le metodologie 

d'indagine iconografica, tipologica, stilistica, strutturale,  per il riconoscimento del soggetto, dello 

stile, del significato e lezioni corali cui intervenivano gli allievi più partecipi, 

  nelle lezioni a distanza  gli alunni hanno mediamente raggiunto competenze idonee a  supportare 

la docente nella difficile gestione della didattica e gli obiettivi di approcciarsi all’arte con  i metodi 

tecnico, formale, tematico, storico, dando anche prova delle loro abilità digitali. Le prove di analisi 

di un'opera e di trattazione sintetica di un tema storico-artistico, sono state valutate secondo i 

criteri di puntualità, correttezza espositiva e  di competenza di dedurre i caratteri stilistici dei 

movimenti artistici esaminati dalle opere dei singoli autori. 

 

Docente: Antonella Lombardi Insegnamento Religione Cattolica 

Classe 5AL Linguistico 

Programma 

 

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. La Rivelazione. 

2. Filosofia e religione: la teologia 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.  Lettura e commento in classe di brani tratti da U. Galimberti, 

L’ospite inquietante, Feltrinelli  

4. Il cristianesimo e il dialogo con il mondo contemporaneo: la multiculturalità e il dialogo 

interreligioso. Il concetto di giustizia sociale e la differenza tra persona e individuo. 

5. L’antisemitismo e la questione della Shoah.  H. Jonas: pensare Dio dopo Auschwitz. Liliana Segre e il 

concetto di memoria. Visione dell’intervento della senatrice a vita al Parlamento Europeo. 
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6. Il problema del male. Tema del dolore come protesta dell'uomo nei confronti di Dio. 

7. Questioni di attualità Il cristianesimo e il dialogo con il mondo contemporaneo: la multiculturalità e 

il dialogo interreligioso 

8. Confronto con gli eventi di attualità legati all’esperienza del Coronavirus e della quarantena: 

questioni di antropologia e filosofia della religione. “Collateral Beauty”: amore, tempo, morte nella 

prospettiva della teologia contemporanea. Il concetto di resilienza. L’odio e l’altra parte della relazione. 

Confronto con le lezioni di Recalcati in Lessico civile. Ripartenza e tesaurizzazione. 

 

Programma Inglese 

Prof.ssa ALIBERTI  Maria Rosaria  

 

Libro di testo:                       PERFORMER HERITAGE 1/2     Spiazzi, Tavella, Layton     Zanichelli 

 

Romanticism in general 

The Rhyme of the Ancient Mariner   (Coleridge) part I 

Cain    ( Byron ) ( extract in  photocopy given by the teacher) 

 

VICTORIAN AGE 

The dawn of Victorian Age 

The Victorian Age 

Victorian compromise 

The Victorian Novel 

The English Aesthetic Movement 

C.Dickens 

Oliver Twist : Oliver wants something more 

The Brontë sisters 

Wuthering Heights: I am Heathcliff 

L.Carroll 

Alice’s Adventures in Wonderland : A mad tea party 

O.Wilde 
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The Picture of Dorian Gray: The Painter’s Studio 

 

THE MODERN AGE 

From the Edwardian Age to the First World War 

The Age of Anxiety 

Modernism: Modern Poetry (The War poets, Symbolism) and Modern Novel ( use of time,  the 

stream of consciousness technique, epiphany …)  

The interior monologue * 

 

The War poets * 

R.Brooke’s   The Soldier  * 

S.Sassoon’s  Glory of Women  * 

 

T.S.Eliot  *  

The Waste Land: The Burial of the Dead   * 

 

 

J.Joyce 

Ulysses: extracts from Bloom and Molly’s interior monologues   * 

 

Lavoro su Pandemie e ricadute sulla società* 

 

Nodi tematici: 

The function of Art 

Nature 

The Double 

Progress and modernity 

The Death 

War in XX century authors 
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Gli argomenti contraddistinti da * asterisco sono stati effettuati durante la DaD sia in modalità 

sincrona che asincrona. 

 

Post modernism. Contemporary authors sono gli argomenti preventivati e non svolti. 

 

 

 

 

Competenze raggiunte: 

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.  

 

Obiettivi raggiunti: 

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 
impersonale, piatto;  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; saper procedere 
all’analisi di poesie o brani conosciuti.  

Abilità: 

Operare analisi nell’interpretazione dei dati;  effettuare valutazioni critiche dietro opportuno stimolo;  
sistemare organicamente le conoscenze in modo autonomo. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata trasparente e condivisa ed è stata  il risultato di vari momenti di apprendimento 
degli studenti. La docente ha, inoltre, tenuto in considerazione, oltre ai risultati delle verifiche formali, la 
motivazione, l’interesse, la partecipazione, la costanza e la frequenza. Sono state svolte prove scritte ed 
orali su argomenti storico-letterari e socio-culturali e analisi di situazioni contingenti ( Pandemics, 
Patriots vs  Deserters  ). 

 

 

 

Metodologie: 

Si è tentato di differenziare la metodologia, volta all’acquisizione delle competenze, pur nei limiti posti 
dalla situazione attuale; si è proposta un’attenta selezione del  materiale storico letterario, su cui sono 
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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.  

Prof.ssa Aliberti Maria Rosaria   Conversazione Prof. Papa Alexander 

 

Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Mariangela Alfiero 

Dopo l’interruzione a causa del covid 19, si è cercato di continuare a svolgere lezioni in modalità 

asincrona, inviando audio esplicativi su testi di autori e lasciando alle lezioni in sincrono la 

discussione sugli argomenti trattati. Il percorso, però si è dilatato a causa della differente modalità 

di approccio ai mezzi per cui l’insegnante ha dovuto rinunciare all’approfondimento sulla narrativa 

del ‘900, avendo già fatto conoscere negli anni scolastici precedenti alcuni testi indicativi della 

produzione letteraria del ‘900. 

contenuti trattati  

 

Contenuti Percorsi  

Dante, Divina Commedia, Paradiso (canti 
scelti) 

L’impegno politico 

Il ricordo 

La funzione dell’arte 

Giacomo Leopardi, vita e opere La natura 

Il ricordo 

La funzione dell’arte 

La letteratura dell’età postunitaria 

 La Scapigliatura 

 Giovanni Verga: la vita, le opere, 
poetica e tecnica narrativa 

Il Verismo 

Il doppio 

Gli umili e i vinti 

Il progresso e la modernità 

La funzione dell’arte 

Il Decadentismo: contesto socio culturale, 
poetica, confronto con il Romanticismo e il 
Naturalismo 

 Gabriele D’Annunzio: vita e poetica 

 Giovanni Pascoli: vita, pensiero e 
poetica, opere 

La natura 

Il ricordo 

Il doppio 

Gli umili 

Il progresso e la modernità 
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La funzione dell’arte 

Il Primo Novecento: contesto sociale, politico e 
culturale 

 Le Avanguardie: I Futuristi 

 I Crepuscolari 

 Italo Svevo: vita e cultura, opere 

 Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero 

L’mpegno politico 

La natura 

Il ricordo 

Il doppio 

I vinti e gli inetti 

Il progresso e la modernità 

La funzione dell’arte 

Tra le due guerre: contesto storico, sociale, 
politico e culturale 

 Giuseppe Ungaretti: vita, opere e 
poetica 

 Umberto Saba: vita, opere, poetica 

 Eugenio Montale: vita, opere, pensiero 

Il realismo 

La natura 

Il ricordo 

Gli umili, i vinti e gli inetti 

Il progresso e la modernità 

La funzione dell’arte 

 

competenze raggiunte  

Nella maggior parte dei casi gli alunni sono genericamente capaci di leggere e comprendere un 

testo, collocarlo nel pensiero e nella poetica dell’autore, collocarlo con il periodo storico di 

riferimento e con altri autori italiani o stranieri contemporanei o che abbiano trattato gli stessi 

temi. 

obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi programmatici stabiliti nella programmazione personale che fa riferimento alla 

programmazione di Dipartimento sono stati raggiunti in misura diversa dagli alunni. 

metodologie 

Durante l’anno sono state effettuate lezioni frontali e il più possibile dialogate, si sono proposte 

analisi di testi e riflessioni. Durante la Dad agli alunni sono state proposte lezioni in sincrono e in 

asincrono con audio e filmati. 

criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati conformi a quelli stabiliti nel Ptof della scuola e nella 

programmazione del dipartimento di lettere.  

testi e materiali 

Dante, Divina Commedia, Paradiso     Canto I 

        Canto III 
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        Canto VI, vv 1 – 111 
        Canto XI 

        Canto  XVII 
        Canto XXXIII 
 
Giacomo Leopardi, vita e opere 
  Lettera a Pietro Giordani del 19 novembre 1819 “Sono così stordito dal niente che mi circonda” 
  Lettera a Pietro Giordani del 6 marzo 1820: “Mi si svegliarono alcune immagini antiche” 
Dallo Zibaldone,  165-172 La teoria del piacere 
   514-516 Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza 
   1429-1431 L’antico, indefinito e infinito 
   1521-1522 Il vero è brutto 
   1744-1747 Teoria della visione 
   1789 Parole poetiche 
   1804-1805 Ricordanza e poesia 
   1927-1930 Teoria del suono 
   1982-1983 Indefinito e poesia 
   4293 Suoni indefiniti 
   4418 La doppia visione 
   4426 La rimembranza 
Canti  L’infinito 
  A Silvia 
  La quiete dopo la tempesta 
  Il sabato del villaggio 
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
  La Ginestra o Fiore del deserto 
Dalle Operette   Dialogo della Natura e di un Islandese 
   Dialogo di Plotino e Porfirio 
 
La letteratura dell’età postunitaria 
La Scapigliatura: A. Boito, Dualismo 
Giovanni Verga: la vita, le opere, poetica e tecnica narrativa 
  Lettera a Capuana del 14 marzo 1879, Sanità rusticana e malattia cittadina 
  Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881, L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 
  Lettera a Cameroni del 19 marzo 1881, L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 
  Da Vita dei campi,  L’amante di Gramigna: Prefazione 
     Rosso Malpelo 
     Fantasticheria 
  Da Novelle rusticane La Roba 
     Libertà 
  Da I Malavoglia, Prefazione 
     Cap. I: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
     Cap. IV: I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 
     Cap. VII: I Malavoglia e la dimensione economica 
     Cap. XV: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
  Da Mastro-Don Gesualdo I, cap. IV: La tensione faustiana del self-made man 
      IV, cap. V: La morte di Mastro-Don Gesualdo 

 
Il Decadentismo: contesto socio culturale, poetica, confronto con il Romanticismo e il Naturalismo 
 
Gabriele D’Annunzio: vita e poetica 
 Da Il Piacere:  cap. I, Presentazione di Andrea Sperelli 
   Lbro III, cap. I: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
   Libro III, cap. III: Una fantasia in bianco maggiore 
 Da Laudi, Alcyone La sera fiesolana 
    La pioggia nel pineto 
    I pastori 

 
Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, opere 
 Da Il Fanciullino: Una poetica decadente 
 Da Myricae,  Arano 
   Lavandare 
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   L’assiuolo 
   X agosto 
   Temporale 
   Novembre 
   Il lampo 
 Da Poemetti Italy 
 Da Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

 
Il Primo Novecento: contesto sociale, politico e culturale 
 
Le Avanguardie: I Futuristi  
 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

I Crepuscolari  Marino Moretti, A Cesena 

 

Italo Svevo: vita e cultura, opere 
 Da Una vita   cap. VIII: Le ali del gabbiano 
 Da Senilità  cap. I: Il ritratto dell’inetto 
    Cap. XII: Il male non veniva mai commesso 
    Cap. XIV: La trasfigurazione di Angiolina 
 Da La coscienza di Zeno cap. III: Il fumo 
    Cap. cap. IV: La morte del padre 
    Cap. VI: La salute “malata” di Augusta 
    Cap. VIII: Le resistenze alle terapie e la “guarigione“ di Zeno; la profezia di un’apocalisse 
cosmica 

 
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero 
 Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
 Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato 
 Da Il fu Mattia Pascal,  capp. VIII e IX: la costruzione della nuova identità e la sua crisi 
    Capp. XII e XIII: lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
    Cap. XVIII: Non mi saprei proprio dire chi io mi sia 
 Da Uno nessuno e centomila, Nessun nome 
Il teatro del grottesco e il metateatro:   Il giuoco delle parti 
       Sei personaggi in cerca di autore 

 
Tra le due guerre: contesto storico, sociale, politico e culturale 
 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 
 Da Allegria di Naufragi: In memoria. Veglia. Fiumi. Fratelli 
 Da Sentimento del tempo: A mia madre 
 

Umberto Saba: vita, opere, poetica 
 Da Il canzoniere:  La capra.  

    Trieste, 
    Goal. 
    Amai 
 
Eugenio Montale: vita, opere, pensiero 
 Da Ossi di seppia:I limoni; 
   Non chiederci la parola.  
   Meriggiare pallido e assorto. 
   Spesso il male di vivere ho incontrato  
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

  

 
Att. alternativa IRC 

  

 
Italiano 

  

 
 Inglese 

  

 Conversazione  

 Lingua inglese 
  

 
 Spagnolo/Francese 

  

 Conversazione  
 Lingua spagnola/francese 

  

 Francese/Spagnolo/ 
 Tedesco 

  

 Conversazione Lingua 
francese/spagnola/ tedesca 

  

 
Storia 

  

 
Filosofia 

  

 
Matematica 

  

 
Fisica 

  

 
Scienze 

  

 
St. dell’arte 

  

 
Scienze motorie 

  

 

 

 

 

 


