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

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

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

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

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

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

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

scolastico propone i problemi più delicati e più alti: per risolvere i quali 

non basta essere esperti di problemi tecnici attinenti alla didattica, alla 

contabilità e all’edilizia, ma occorre soprattutto avere la consapevolezza 

dei valori morali e pedagogici che si elaborano nella scuola, dove si creano 

non cose ma coscienze; e, quel che è più, coscienze di maestri che siano 

capaci a lor volta di creare coscienze di cittadini.” 

Piero Calamandrei 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Aristofane nasce come Liceo Classico nel 1979. Dal 1996 è stato attivato l’indirizzo linguistico 

che, nato come sperimentazione, si è, successivamente, conquistato una propria stabile identità. La 

scuola, che ha sede nel III Municipio, afferente al XII Distretto Scolastico, Ambito Territoriale IX, 

è composta di due corpi di fabbrica, circondati da una vasta zona verde, situati nell’area compresa 

tra via Monte Resegone e via Monte Massico; a questa storica struttura si è aggiunta, dall’anno 

scolastico 2013-14, una nuova succursale in via delle Isole Curzolane 73. Tutte le sedi sono 

facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (autobus e la tratta B1 della metropolitana). 

Le studentesse e gli studenti che frequentano il Liceo provengono da diversi quartieri 

(prevalentemente Montesacro, Tufello, Nuovo Salario, Talenti, Vigne Nuove, Africano, Fidene, 

Colle Salario, Serpentara, Settebagni, Bufalotta) oltre che da comuni limitrofi. 

L’istituto fa parte della rete di scuole dei Municipi III e IV e collabora con gli Enti locali e con le 

scuole del distretto alla realizzazione di numerosi progetti. L’apertura pomeridiana soddisfa le 

esigenze socio-culturali degli studenti che trovano nelle attività extracurricolari, promosse dal 

Liceo, la risposta ai bisogni che il quartiere non può soddisfare e fruiscono di un luogo accogliente. 

La biblioteca del liceo intitolata a “Carolina Lupi”, che contiene volumi, enciclopedie, riviste, dvd e 

cd in numero complessivo di circa settemila unità, è arricchita annualmente con nuove acquisizioni. 

Tutte le classi dispongono inoltre di una dotazione di dizionari delle lingue studiate. Viene curato 

con particolare attenzione lo studio delle lingue straniere e dell’informatica con l’ausilio di 

laboratori efficienti e attrezzati. Gli studenti vengono preparati anche a sostenere, nei livelli previsti 

dal Consiglio d’Europa, gli esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua 

straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR; si organizzano, inoltre, gli esami 

per il conseguimento della Certificazione informatica europea - Eipass, di cui la scuola è ente 

certificatore 

L’istituto si articola saldamente sul territorio, mediante una rete di collaborazioni sia con enti 

pubblici, sia con altre scuole del distretto; un ben organizzato progetto continuità, oltre ad una fitta 

rete di altre iniziative, unisce il Liceo Aristofane alle scuole secondarie di primo grado nell’intento 

di creare un legame di stabilità ed evitare insuccessi nei passaggi fra i vari ordini di studi. La 

progettazione dell'Aristofane consente l'individuazione e il potenziamento delle capacità e delle 

attitudini di ogni studente che, con la piena realizzazione di sé stesso, acquisisce le potenzialità per 

inserirsi nella realtà sociale e lavorativa. La continuità fra il liceo e l’università, poi, è perseguita 

grazie ad uno strutturato progetto di orientamento in uscita, attuato attraverso numerose 

convenzioni con Università del Lazio e italiane; esso prevede sportelli pomeridiani, preparazione ai 

test di entrata alle facoltà scientifiche, moduli in alternanza scuola – lavoro, interventi di esperti e di 

enti specializzati. 

In termini didattici il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Aristofane si sostanzia nella scelta 

libera, ma collegialmente programmata, di metodologie, strumenti, contenuti, tempi 

d’insegnamento, adottati nel rispetto della pluralità progettuale, compresa l’offerta di attività di 

ampliamento e arricchimento del curricolo, finalizzate al raggiungimento del successo formativo e 

scolastico. La scuola si apre così a molteplici attività che vanno dai progetti scientifici a quelli 

linguistici dell’UE, ai concorsi letterari, alle rappresentazioni teatrali, alle manifestazioni sportive.  

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 
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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 

Antonio Servisole IRC X X X 

               / Attività alternativa all’IRC / / / 

Fiammetta Bianco Italiano 

Histoire 

X X X 

Giulia Adduci Spagnolo  X X 

Donatella Balduini Matematica e Fisica X X X 

Paola Bevilacqua Scienze naturali X X X 

Marisa Tilde Di Sibio Inglese           X 

Donatella Flandina Francese           X 

Paola Formato Storia dell’Arte X        X X 

Elisa Galasso Lettrice Spagnolo                  X        X 

Antonio Marturano Filosofia         X         X        X 

Antonio Nardi Scienze motorie           X 

Alexander Papa Lettore Inglese X        X X 
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Tiziana Speranza Lettrice Histoire          X X 

 

COORDINATORE: prof. Fiammetta Bianco 

 

 

COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Nella seduta del 9 marzo 2021 e nella riunione plenaria dei coordinatori delle classi quinte del 18 

marzo 2021 (verbale Prot. n. 2035) sono stati designati i seguenti docenti quali Commissari interni 

per le rispettive discipline: 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

Giulia Adduci Spagnolo 

Paola Bevilacqua Scienze naturali 

Fiammetta Bianco Italiano 

Histoire 

Marisa Tilde Di Sibio Inglese 

Donatella Flandina Francese 

Antonio Marturano Filosofia 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La specificità della classe V D L consiste nel dispositivo dell’EsaBac (*), che consente agli alunni 

che vi partecipano di acquisire, al termine del quinquennio, un doppio diploma, l’uno relativo agli 

Esami di Stato italiani (Esa), l’altro relativo al Baccalaureato francese (Bac).  

 

(*) L’EsaBac rappresenta il percorso d’eccellenza a livello linguistico e culturale. Si tratta, com’è 

noto, di un percorso triennale, caratterizzato, a livello curricolare, dallo studio della lingua e 

letteratura francese (per 4 ore settimanali) e dalla presenza di una disciplina (la storia) veicolata in 

francese. Realizza l’obiettivo di una compiuta educazione linguistico-culturale (almeno al livello 

B2) attraverso programmi integrati di storia, anche attraverso una notevole esposizione alla lingua 

del paese partner, accresciuta considerevolmente attraverso la veicolazione in lingua di una 

disciplina non linguistica (la storia). È un ottimo esempio di “CLIC” prolungato nel tempo (3 anni). 

L’attribuzione del doppio diploma (diploma italiano e Baccalauréat francese) è il formale 

riconoscimento delle competenze acquisite e garantisce la spendibilità sia in Italia che in Francia sia 

a fini universitari che lavorativi. Il percorso, i programmi integrati, le modalità d’esame e la 

corrispondenza dei diplomi sono stati il frutto di un intenso lavoro di progettazione congiunta fra il 

nostro Ministero e quello corrispondente francese, che è cominciato nel 2009, con la sottoscrizione 

di uno specifico Accordo tecnico ed è proseguito alacremente in questi anni. Se nel primo periodo 

della fase provvisoria il progetto ha riguardato scuole che avevano già sperimentato percorsi simili 

di eccellenza, il successo dei primi esami e le grandi potenzialità formative insite nel progetto stesso 

hanno indotto sempre più scuole a richiedere l’adesione al progetto. Tale adesione è subordinata, 

come è giusto, al vaglio degli USR di competenza. Le scuole richiedenti, nella loro autonomia, 

fanno ogni sforzo per realizzare le condizioni necessarie per il progetto, soprattutto per quanto 

riguarda le risorse umane; il Ministero tutto e la Direzione degli Ordinamenti in particolare cercano 

di fare del loro meglio per sostenere il progetto attraverso l’accuratezza dell’informazione, il 

monitoraggio e la formazione dei docenti coinvolti.  cercano di fare del loro meglio per sostenere il 

progetto attraverso l’accuratezza dell’informazione, il monitoraggio e la formazione dei docenti 

coinvolti.   
 
  Il percorso ESABAC si sviluppa negli ultimi 3 anni di corso, presupponendo un livello linguistico 

di partenza pari ad almeno il B1 per arrivare ad un livello di competenze pari ad almeno B2. In 

quest’ottica sono stati elaborati i programmi integrati di italiano e francese (lingua e letteratura) e di 

storia, così da assicurare una padronanza linguistica e culturale che permetta agli alunni di iscriversi 

alle Università di entrambi i Paesi oltre che a poter accedere agevolmente al mondo del lavoro, 

senza barriere linguistiche. A livello letterario sono stati elaborati percorsi rappresentativi di generi 

e registri letterari, che fossero espressione della cultura e civiltà dei due Paesi, dal Medioevo alla 

modernità e tali da offrire spunti di riflessione sugli apporti reciproci, sui punti di incontro e di 

divergenza nei vari periodi. A livello linguistico sono state fornite indicazioni contenutistiche e 

metodologiche dettagliate e motivate per aiutare gli alunni all’acquisizione della padronanza 

linguistica necessaria per affrontare con sicurezza il proprio studio e proseguirlo a livello 

universitario. Il programma di storia, che intende fornire agli allievi “chiavi di comprensione del 

mondo contemporaneo” per prepararli a “esercitare le loro responsabilità di cittadini” si sviluppa 

secondo moduli tematici di particolare rilevanza, privilegiando, ai fini dell’esame, argomenti di 

storia recente secondo la tradizione curricolare francese: Compétences interculturelles Compétences 

d’analyse Compétences de synthèse Compétences d’argumentation Compétences linguistiques 

niveau B2 1   
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In conclusione, quindi, il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del 

paese partner e di studiare, in una prospettiva europea ed internazionale, i contributi della letteratura 

italiana e francese e, mediante il programma comune di storia, 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 europei. 

 
 
 

La classe si presenta attualmente composta da 22 alunne/i, dopo una serie di cambiamenti 

verificatisi prima durante il biennio, poi nel passaggio dal biennio al triennio, con l’inserimento di 

cinque nuovi elementi, ed infine in questo ultimissimo periodo (ad aprile), con la richiesta di “nulla 

osta” da parte di due studenti. Tutti questi mutamenti, pur senza alterare profondamente la struttura 

della classe, ne hanno comunque di volta in volta alterato la fisionomia ed hanno comportato, da 

parte degli elementi del nucleo originario, notevoli sforzi per trovare e mantenere  un equilibrio 

interno. 

Praticamente invariate nel quinquennio (eccetto, per una di esse, nel primo anno) le studentesse 

rappresentanti di classe, che hanno svolto un ottimo lavoro di collaborazione con e tra la classe 

stessa e i docenti. Anche l’insegnante coordinatrice di classe ha scelto di rimanere la stessa per tutto 

il quinquennio. 

Complesso il discorso relativo al corpo docente: se da un lato, infatti, la V D L ha potuto godere, nel 

quinquennio e/o nel triennio, di una certa continuità didattica per quanto concerne le/gli insegnanti 

di Filosofia, Histoire, IRC, Italiano, Matematica e Fisica, Storia dell’Arte, non altrettanto può dirsi 

per quelle/i delle altre materie, in particolare per ciò che concerne le lingue straniere, assi portanti 

del curricolo. A tale proposito, è doveroso segnalare che, mentre le insegnanti di lingua spagnola 

sono sempre cambiate da un anno all’altro ad eccezione   degli ultimi due anni di corso, invece le 

docenti di prima e seconda lingua straniera sono cambiate proprio l’ultimo anno, dopo che per i 

quattro anni precedenti ne era stata mantenuta la continuità (vedi tabella), e questo ha comportato 

una serie di difficoltà, particolarmente rilevanti proprio a causa del particolare periodo in cui si sono 

verificate.   

 

La classe nella sua globalità si presenta interessata e vivace (in taluni casi, forse, eccessivamente 

vivace), complessivamente partecipe al dialogo educativo e, se opportunamente stimolata, in grado 

di corrispondere efficacemente al lavoro dei docenti e di operare gli opportuni nessi intra e 

interdisciplinari. In particolare, grazie al dispositivo Esabac, gli studenti hanno imparato a lavorare 

sui documenti, iconografici e non, scritti in italiano e nelle lingue straniere del curricolo. Alcuni 

elementi sono significativamente maturati nel corso del quinquennio, grazie agli stimoli ed alle 

proposte della Scuola, curricolari ed extracurricolari (in particolare, si segnala l’entusiastica 

partecipazione alle due edizioni de La Notte dei Licei classici), alle attività del PCTO (vedi tabella), 

agli stages ed ai partenariati all’estero ed infine alle iniziative extrascolastiche da loro intraprese 

(vedi tabella del “curriculum dello studente”). Per il dettaglio delle informazioni, vedi ultra.  

 Il lavoro di tutta la classe si è sempre svolto con armonia e regolarità, senza difficoltà né in termini 

di inclusione/socializzazione (nonostante i già citati mutamenti nella compagine del gruppo-classe) 

né per ciò che concerne le differenti attività didattiche, curricolari ed extracurricolari. Per tre alunn* 

è stato attivato un PDP, in due casi fin dal primo anno, nel terzo, invece, dal quarto anno (vedi 

Allegato). 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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Per ciò che riguarda il profitto, la classe può dividersi in tre fasce di livello: la prima, 

numericamente esigua, molto buona con punte di eccellenza; la seconda, molto più consistente, 

decisamente discreta e comunque più che sufficiente; la terza sufficiente con qualche fragilità, di 

differente rilevanza ma circoscritta ad alcune discipline. 

 

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. 

 

 

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 
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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 

ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Nel corrente a.s., a causa dell’emergenza Covid, la frequenza scolastica è avvenuta in presenza per 

il 50% degli studenti di ciascuna classe e il 50% a distanza secondo il consueto orario. 

La DiD si è alternata con la DaD seguendo le indicazioni dei DPCM.  

A seguito del Decreto del Prefetto di Roma del 24 dicembre 2020 e della Nota del Direttore 

dell’USR Lazio del 24 dicembre 2020 e loro aggiornamenti, a partire dal giorno 11 gennaio 2021, 

l’ingresso degli studenti nelle tre sedi dell’istituto è stato scaglionato come segue: 

 ore 8.00 - classi prime, seconde e quinte,

 ore 10.00 - classi terze e quarte.

L’unità oraria delle lezioni è stata ricalcolata in 45 minuti tranne: 
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 1^ ora - 60 minuti - in ottemperanza al Decreto del Prefetto; 

 2^ ora - 60 minuti di cui gli ultimi 15 dedicati alla pausa solo per gli studenti del primo 

ingresso; 

 7^ ora - 60 minuti di cui gli ultimi 15 dedicati alla pausa solo per gli studenti del secondo 

ingresso. 

 

Quadro orario delle lezioni in presenza 

 

Ora di 

lezione 

orario Classi I Classi II Classi V Classi III Classi IV 

1^ 08.00 – 09.00     

2^ 09.00 – 09.45    

 09.45 – 10.00 intervallo 

3^ 10.00 – 10.45      

4^ 10.45 – 11.30      

5^ 11.30 – 12.15      

6^ 12.15 – 13.00      

7^ 13.00 – 13.15  intervallo 

 13.15 – 14.00   

8^ 14.00 – 14.45   
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

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 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Tutoring/peer education (ovviamente prima della pandemia) 

 

I docenti del C.d.C., durante il percorso quinquennale: 

 hanno favorito: le discussioni in classe, i lavori di approfondimento individuali e di gruppo, 

gli esercizi di autocorrezione, la partecipazione attiva e critica degli allievi alle lezioni, 

l’acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

 hanno abituato gli studenti a: prendere appunti, raccogliere e classificare dati, produrre 

schemi, recuperare conoscenze pregresse e porle in relazione con quelle di più recente 

acquisizione, decodificare un testo, usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi 

audiovisivi, software didattico, fonti informative. 

 hanno chiesto agli studenti di: relazionare, anche attraverso presentazioni multimediali, su 

interventi, attività, avvenimenti, riassumere testi, stabilire rapporti di causa-effetto, applicare 

principi e regole anche in contesti non banali, individuare sequenze logiche. 

 

MEZZI  

 Libri di testo e vocabolari 

 Materiali distribuiti in fotocopia o condivisi tramite registro elettronico o attraverso Google 

Classroom  

 LIM/videoproiettore, pc di classe, lavagna 

 Audiovisivi 
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 Risorse presenti sul territorio 

 Videolezioni su Google Meet 

 

 

SPAZI  

 Aula 

 Biblioteca 

 Laboratori: linguistico, di scienze e di informatica 

 Spazi domestici per video lezioni 

 

 

TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri, in orario curricolare ed extracurricolare. In 

alcuni periodi la didattica ordinaria è stata modificata, alternando periodi in didattica 

completamente a distanza ad altri in DDI, cercando comunque di privilegiare la didattica in 

presenza. 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 Differenziare le proposte didattiche 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Favorire l’esposizione e la ricerca di gruppo 

 Realizzare percorsi laboratoriali 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

VALUT

AZION

E 

 

PREPARAZI

ONE 

 

            DIDATTICA IN PRESENZA 

 

DDI/ DAD 

 

1 
Mancanza 

di 

verifica 

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

L’alunno rifiuta di svolgere  la  prova.  
L’alunno  non si collega  /  si  collega  
ma  non  risponde  alle sollecitazioni 
offerte dall’insegnante. 

 

2 – 3 

 

Scarsa 

L’alunno 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. 

L’alunno non conosce gli argomenti 

trattati. Mostra di seguire 

occasionalmente l’attività didattica e di 

non aver acquisito strumenti che gli 

consentano di affrontare 
adeguatamente la prova* in questione. 

 

 

 

4 

 

 

 

Insufficiente 

 

L’alunno conosce in modo 

frammentario e molto superficiale gli 

argomenti proposti. Ha difficoltà ad 

interpretare le consegne ed a svolgere 

la prova autonomamente. Il linguaggio 

è stentato e il lessico usato non 

appropriato. Le risposte non sono 

pertinenti. 

L’alunno conosce in modo 

frammentario e molto superficiale gli 

argomenti proposti. Mostra di aver 

seguito con poca partecipazione 

l’attività didattica e svolge la prova in 

modo lacunoso. Non mostra di saper 

gestire adeguatamente il tempo a sua 

disposizione, si applica in modo 

discontinuo e non rispetta gli eventuali 

tempi di 
consegna. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Mediocre 

L’alunno 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 

abbastanza corretto, ma povero, e la 

conoscenza dei termini specifici è 

limitata. Anche all’acquisizione 

mnemonica va attribuita questa 

valutazione, poiché quanto appreso non 

consente il raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti. 

L’alunno 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. 

Pur seguendo l’attività didattica, si 

applica in modo discontinuo e non 

raggiunge autonomia nello 

svolgimento della prova. Gestisce solo 

parzialmente il tempo a sua 

disposizione. Non rielabora 

sufficientemente quanto ha appreso. 

Non realizza appieno gli obiettivi 
minimi previsti. 
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6 

 

 

 

 

       Sufficiente 

L’alunno conosce gli argomenti 

fondamentali in modo non 

approfondito; commette errori perlopiù 

non gravi nell’esecuzione di compiti 

semplici, non è in grado di applicare le 

conoscenze acquisite in compiti 

complessi. Risulta perlopiù corretta la 

costruzione delle frasi come anche l’uso 

dei termini specifici. 

L’alunno conosce gli argomenti 

fondamentali in modo non 

approfondito. Segue con sufficiente 

costanza e spirito di adattamento 

l’attività didattica. Riesce a svolgere in 

modo semplice ma corretto quanto 

richiesto, pur avendo bisogno di 

chiarimenti e spiegazioni per affrontare 

la prova. Sufficiente l’applicazione allo 

studio e adeguata la 

gestione del tempo 

 

 

 

7 

 

 

 

Discreta 

L’alunno comprende con facilità le 

consegne e sa rielaborare 

adeguatamente quanto proposto. E’ 

capace di collegare fra loro conoscenze 

acquisite in tempi diversi conducendo 

ragionamenti logici e autonomi. Non 

commette errori gravi ma solo 

imprecisioni. Il linguaggio è fluido e 

pertinente, conosce il linguaggio 

specifico in maniera soddisfacente. 

L’alunno comprende con facilità le 

consegne e sa rielaborare 

adeguatamente quanto proposto. Segue 

la didattica senza restare indietro ed ha 

un atteggiamento collaborativo anche 

nelle difficoltà. Si concentra nello 

studio, è motivato nella partecipazione, 

rispetta gli eventuali tempi di consegna. 

Affronta seriamente la prova 
proposta. 

 

 

 

8 

 

 

 

Buona 

L’alunno conosce gli argomenti in 

modo completo, e la sua preparazione è 

arricchita da esempi ed 

approfondimenti. Non commette errori 

né imprecisioni. Sa organizzare le 

conoscenze in situazioni nuove. Riesce 

frequentemente a fare collegamenti 

interdisciplinari. 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è 

arricchita da esempi ed 

approfondimenti. L’alunno segue 

attivamente la didattica e affronta la 

prova in modo serio e puntuale. 

Riutilizza le conoscenze acquisite 

applicandole nello svolgimento della 

nuova 
prova proposta. 
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Ottima 

L’alunno interpreta in modo pertinente 

ed esaustivo le consegne proposte, le 

svolge in modo ottimale ed argomenta 

opportunamente le proprie scelte. 

Inserisce nella prova le conoscenze e le 

capacità acquisite anche in altre 

discipline ed utilizza un linguaggio 

appropriato. Ha una buona capacità di 

astrazione, e rielabora criticamente 

quanto appreso. Le competenze 

acquisite gli consentono di muoversi 

autonomamente nei campi richiesti. 

L’alunno interpreta in modo pertinente 

ed esaustivo le consegne proposte. 

Segue assiduamente e con interesse 

l’attività didattica. Riesce a gestire il 

tempo a sua disposizione con efficacia, 

mettendo in pratica in modo corretto ed 

autonomo quanto appreso, proponendo 

anche contributi utili alla lezione. 

Riesce a risolvere quesiti complessi in 

situazioni nuove, elaborando strategie 

per affrontare in  modo  efficace  la  

prova. È in grado di selezionare e 

rielaborare in modo consapevole le 

informazioni trovate sul web. 
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*Nella presente tabella per prova si intende una qualunque prova scritta orale o pratica 

 

 

 

 

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 

 

 

 

10 

 

 

 

Eccellente 

 

Le abilità acquisite dall’alunno sono le 

stesse della valutazione precedente. 

L’alunno elabora, approfondisce e 

ricollega gli argomenti con particolare 

autonomia di giudizio, con originalità 

e personale apporto critico; manifesta 

interessi culturali diffusi. 

 

Le abilità acquisite dall’alunno sono le 

stesse della 

valutazione precedente. Arricchisce 

l’attività didattica con contributi 

personali derivanti da un’accurata 

selezione del materiale acquisito da 

varie fonti, attraverso una riflessione 

critica e personali interessi culturali. 
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TABELLA TASSONOMICA DEL COMPORTAMENTO 
 
PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 
 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

RISPETTO DI SÉ E 
DEGLI ALTRI 

FREQUENZA 

In presenza In presenza In presenza In presenza 
 

Disponibilità alla 

collaborazione con i 

docenti e compagni. 

Capacità di auto 

valutarsi e di trovare 

strategie risolutive in 

caso di 
difficoltà. 

 

Rispetto dei 

Regolamenti di Istituto, 

con particolare 

attenzione alle misure 

stabilite per la 

prevenzione del 

contagio da Sars-CoV-2 

Adozione di 

linguaggio, 

abbigliamento e 

postura consoni alle 

attività scolastiche 

Attenzione a ritardi, 

entrate posticipate e 

uscite anticipate, 

soprattutto per 

evitare possibili 

assembramenti. 

In DDI (o in DaD) In DDI (o in DaD) In DDI (o in DaD) In DDI (o in DaD) 
 

Disponibilità alla 

collaborazione con i 

docenti. Disponibilità 

alla collaborazione con i 

compagni (anche 

aiutandoli 

nell'acquisizione e 

nell'affinamento delle 

competenze digitali). 

Disponibilità a 

condividere con i 

compagni materiali 

reperiti e/o 

autonomamente 

elaborati. Disponibilità 

ad affrontare nuove 

complessità con 

flessibilità e spirito di 

adattamento. Capacità 

di trovare strategie 

risolutive nel caso di 

difficoltà. Capacità di 

auto valutarsi. 

Rispetto della netiquette 

(presenza con telecamera 

accesa e correttamente 

orientata durante le 

attività sincrone; utilizzo 

corretto dei microfoni; 

utilizzo corretto e 

riservatezza delle chiavi 

d’accesso e dei link delle 

video lezioni). Uso 

corretto dei diversi 

device. 

Consultazione puntuale 

e corretta del RE e del 

sito d’Istituto; fruizione 

corretta delle 

piattaforme didattiche. 

Puntualità nella 

consegna di compiti ed 

elaborati e 
nell'esecuzione delle 
attività concordate. 
 
 

Adozione di linguaggio, 

abbigliamento e postura 

consoni alle attività 

scolastiche. Attenzione 

specifica e costante ad 

eventuali indebite 

interferenze da parte di 

persone non direttamente 

coinvolte nelle lezioni. 

Puntualità nell’ingresso 

in piattaforma per le 

attività sincrone. 

Partecipazione alle 

attività sincrone e 

asincrone. 

a) Attiva e costruttiva – 
9/10 
 

a) Assoluto e rigoroso – 
9/10 e 

a) Assoluta e rigorosa – 
9/10 

a) Assidua – 9/10 

b) Corretta – 8/9 
 
 

b) Sostanziale e costante – 
8/9 

b) Sostanziale e costante – 
8/9 

b) Regolare – 8/9 

c) Non sempre costante 
e positiva – 7 

 

c) Complessivamente 
adeguato – 7/8 

c) Complessivamente 
adeguata – 7/8 

c) Adeguata – 7/8 

d) Incostante e poco 
positiva – 6 

 

d) Non sempre presente 
(provv. disc. <3) – 6 

d) Non sempre 
apprezzabile – 6 

d) Saltuaria – 6 

e) Pressoché nulla – 5 
 
 

e) Molto irregolare 
(provv. disc. >3) – 5 

e) Pressoché assente – 5 e) Pressoché nulla – 5 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 

Nella definizione di questa sezione è necessario riferirsi anche a fattori, indicatori e strumenti 

utilizzati dal Consiglio di classe per la valutazione delle attività svolte nella Didattica a distanza 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 Presenza 

 Partecipazione 

 Progressi 

 

INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

 Motivazione ed interesse per le singole discipline 

 Possesso dei prerequisiti richiesti 

 Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 

 Partecipazione attiva al dialogo didattico 

 Livello di conoscenze e competente 

 Raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

 Raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

Verifica formativa 

 Osservazione 

 Dialogo 

 Domande flash nel corso di ciascuna unità didattica 

Verifica sommativa 

 Interrogazione dialogata 

 Tema o problema 

 Test 

 Relazioni 

 Interventi 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Esercizi 

 Prove pratiche 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 COGNITIVI: 

 Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina 

 Comprendere ed analizzare un testo scritto e orale e saperne esporre i punti significativi 

 Esprimersi in modo appropriato e coerente, in lingua italiana e nelle lingue straniere del 

curricolo, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline 

 Applicare regole e principi 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni 

semplici 

 Rendere espliciti i rapporti di causa-effetto, le impostazioni e le conseguenze 

 Saper valutare ed esprimere giudizi personali 

 Usare 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 C dell’Allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Nuovo credito attribuito per la classe quinta 

M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 

13 aprile 2017 n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’ art. 2, c.5 del 

D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, ha proposto agli 

studenti i seguenti nodi tematici, che tengono conto anche dei progetti e delle esperienze realizzati, 

con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi. 
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NODI TEMATICI 

Nodo tematico Discipline coinvolte 

La crisi dell’io: inconscio, frammentazione, 

alienazione 

Letterature italiana, inglese, francese, 

spagnola, Storia dell’Arte, filosofia 

Il romanzo e la narrazione figurativa Letterature italiana, inglese, francese, 

spagnola, Storia dell’Arte 

Il progresso e la modernità Letterature italiana, inglese, francese, 

spagnola, Histoire, Filosofia, Storia 

dell’Arte 

Il tempo e la memoria Letterature italiana, inglese, francese, 

spagnola, Histoire, Filosofia, Storia 

dell’Arte 

- 
L’eroe del ‘900 Letterature italiana, inglese, francese, 

spagnola, Storia dell’Arte 

Individuo e inconscio Letterature italiana, inglese, francese, 

spagnola, Storia dell’Arte, Filosofia 

Figure femminili Letterature italiana, inglese, francese, 

spagnola, Storia dell’Arte 

- 
La città 

Letterature italiana, inglese, francese, 

spagnola, Histoire, Filosofia, Storia 

dell’Arte 

L’infanzia Letterature italiana e straniere del curricolo, 

Filosofia, Storia dell’Arte 

Rapporti fra le arti nel ‘900 (letteratura, musica, 

pittura, cinema) 

Letterature italiana e straniere del curricolo, 

Filosofia, Storia dell’Arte 

Intellettuale e società: libertà di espressione, censura 

e propaganda 

Letterature italiana e straniere del curricolo, 

Filosofia, Storia dell’Arte 

Evoluzione del teatro nel ‘900 Letterature italiana e straniere del curricolo, 

Filosofia, Storia dell’Arte 

Letteratura e guerra Letterature italiana e straniere del curricolo, 

Filosofia, Storia dell’Arte 
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Fuga dalla realtà Letterature italiana e straniere del curricolo, 

Filosofia, Storia dell’Arte 

Arte per l’Arte Letterature italiana e straniere del curricolo, 

Filosofia, Storia dell’Arte 

 

Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato da: 

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica, 

DM n. 35 del 22 giugno 2020, Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica ai sensi 

dell’art. 3 della L. n. 92 del 20 agosto 2019, ha proposto agli studenti i seguenti percorsi e progetti 

di Educazione Civica: 

 

PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le attività relative all’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA (previste per 33 ore totali, ma 

aumentate quando la/il singola/o docente lo ha ritenuto necessario) sono state organizzate in tre 

macroargomenti: 

Costituzione italiana 

Confronti fra le nostre Istituzioni e quelle degli Stati stranieri le cui lingue e culture sono 

studiate nel curricolo (francese; inglese; spagnolo) 

Situazione femminile e diritti acquisiti dalle Donne dalla seconda metà del Novecento 

Nello specifico, tali macroargomenti sono stati così strutturati: 

la Costituzione italiana:  

contestualizzazione storica; lettura ed analisi articoli scelti della nostra Costituzione; cultura dei 

diritti; libertà di stampa e di espressione; tutela dei beni artistici e museali; tutela della salute: effetto 

serra; cultura dello sport); Economia (funzionamento della Borsa; effetti economico-giuridici 

Covid-19) 

contesto storico: la Costituzione della Repubblica romana; la nascita dello Stato italiano: il Regno 

d’Italia; lo Statuto Albertino; la nascita della Repubblica italiana; l’Assemblea Costituente e la 

nostra Costituzione) 

Repubblica e democrazia, lavoro e sovranità (articolo 1) 

I diritti inviolabili fra principio personalista e principio pluralista. Accanto ai diritti i doveri: il 

principio solidarista (articolo 2) 

Dignità ed eguaglianza (articolo 3) 

Tali argomenti sono stati trattati dalla prof. Bianco, con la collaborazione della prof. Salomone 

Riferimenti alle politiche per il lavoro (prof. Balduini con la collaborazione della prof. Palumbo), 

all’educazione alla salute (prof. Bevilacqua), alla conoscenza e tutela del patrimonio, in particolare 

alla tutela dei beni ambientali e museali (prof. Formato)  
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Confronti con le Istituzioni francesi (proff. Bianco -Histoire- e Flandina), inglesi (prof. Di Sibio), 

spagnole (prof. Adduci), con gli opportuni riferimenti storico- culturali e linguistici. 

Situazione femminile: 

The Emancipation of Women throughout literature (prof. Di Sibio) 

Ch. Bronte, Jane Eyre 

V. Woolf, Mrs. Dalloway (estracts); V. Woolf, A Room of One’s Own (extracts) 

Nadia Fusini, Nella stanza di Virginia Woolf 

Dacia Maraini, L’esclusione delle donne dal verbo del potere 

Violenze di genere: istituzione della giornata per l’abolizione della violenza sulle donne (proff. 

Adduci e Flandina) 

Politiche per il lavoro: occupati secondo il sesso (prof. Balduini; collaborazione prof. Palumbo) 

Il nuovo Diritto di Famiglia del 1975; la legislazione relativa al Divorzio e all’aborto (prof. Bianco) 

35 ore svolte dagli insegnanti curricolari (*); le rimanenti 13 da supplenti (proff. De Franchis, 

Luppi, Palumbo, Pantellini, Salomone, Testa) 

(*) Le 35 ore degli insegnanti curricolari sono state così ripartite: Adduci (3), Balduini (1), 

Bevilacqua (8), Bianco (8), Di Sibio (10), Flandina (2), Formato (1), Marturano (1), Nardi (1).  

 

Sono state svolte verifiche orali e scritte; gli insegnanti che hanno svolto supplenze riferiscono di un 

dialogo educativo stimolante e partecipato, con molto interesse, numerosi interventi e ottima 

partecipazione della classe. 

 

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

e per l’orientamento (PCTO) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

e per l’orientamento (PCTO) 

Tutta la classe ha seguito questi Progetti: 

 

 CONFCOOPERATIVE.     40 ore 

 

  LUISS     FESTIVAL DEI GIOVANI- GAETA 20 ore 

 

  GLOBAL ACTION  AMBASCIATA LUSSEMBURGO   40 ore 

 

 CORSO SICUREZZA SPAGGIARI.   4 ore 

 

 CORSO SICUREZZA INAIL               4 ore 



 

 23 

 

Alcun* alunn* hanno effettuato uno stage all’estero: 

 

 n. 10     1 anno Francia 40 ore 

n. 1         6 mesi Inghilterra  20 ore 

n. 9         6 mesi Canada  20 ore 

n. 6         3 mesi Australia  10 ore 

 

Due alunn* (n. 11 e 17) hanno aderito ad un progetto di mobilità in Francia, della durata di 15 

giorni, collegato al dispositivo EsaBac 

 

In merito all’Orientamento in uscita, a tutta la classe sono stati somministrati i test psicoattitudinali 

dell’équipe dello psicologo d’Istituto, dott. Ciucci Giuliani.  

 

CLIL 

Attività e modalità di insegnamento 

 

Anno 2020/2021: 

 Romanticism: Delacroix, Friedrich 

 Landscape Painting: Constable and Turner The Sublime and the Picturesque; 

 Symbolism; 

 The Pre-Raphaelite Movement: Dante Gabriel Rossetti, William Hunt, William Waterhouse, 

The Lady of Shalott; 

  Modern Art Movement, Modernity Representation, Iconology. Van Gogh, Starry Night. 

Gauguin, Vision after the Sermon; 

 Munch, The Scream;  

 The Avant-Garde in Exhibition 

Anno 2019/2020 

 Painting in Florence; Brunelleschi; Paolo Uccello 

 Art in Renaissance 1400-1500.  

 Flemish Art; 

  Painting in the Second Half of the Fiftheenth Century; 

 Piero della Francesca; 

 Michelangelo; 

 Raphael 

Anno 2018/2019 

 The Classical Period of Greek Art, elements of architecture, Doric order, Ionic order, 

Corinthian order, Tuscan order, Greek Theatre; 

 From Greece to Rome; 

 Gothic cathedrals, Notre Dame 



 

 24 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Attività formative rivolte all’intera classe 

 

La classe, durante il quinquennio e naturalmente prima dell’emergenza sanitaria, a causa della quale 

molte iniziative formative aggiuntive sono state forzatamente e drasticamente ridimensionate, ha 

partecipato a: 

 

-Viaggi d’istruzione 

Policoro (a.s. 2016/17) 

Isola d’Elba (a.s. 2017/18) 

Scambio culturale in Francia (a.s. 2018/19) 

 

-Incontri di formazione 

Presso la Fiera di Roma dedicata all’evoluzione della tecnologia (a.s. 2016/17) 

Incontro con impiegati AMA per il progetto a favore della raccolta differenziata nella scuola (presso 

il nostro istituto; a.s. 2017/18) 

 Visita guidata dell’Ara Pacis (a.s. 2019/20) 

 

-Visione di spettacoli 

Spettacolo di Plauto -Aulularia- al Teatro Euclide (a.s. 2016/17) 

Spettacolo in francese -Allez, 1968!- al Teatro Delle Muse (a.s. 2017/18) 

Spettacolo classico -Coefore di Eschilo- al Theatron dell’università Sapienza di Roma (a.s. 

2017/18) 

“Festival dei giovani” a Gaeta (20 ore di alternanza) il 05/04/2019 

Presso “Auditorium Parco Della Musica” per assistere ai film del progetto “Alice nella città” (a.s. 

2017/18-2018/19-2019/20)  

 

-Alternanza/PCTO 

Corso della sicurezza sul lavoro (a.s. 2018/19) 

“Festival dei giovani” presso Gaeta 

Progetto Gamun, rappresentanti del Lussemburgo (tutta la classe; a.s. 2020/21) 

 

Attività formative individuali 

 

Progetto “La Notte dei Licei classici”: partecipazione di un gruppo di alunn*, su base volontaria, 

alle edizioni del 2019 e del 2020 

Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di economia, progetto “BE Smart!” (Solo un alunn*; 

a.s. 2020/21) 

Menzione d’onore per il progetto Gamun a due alunn*  

Viaggio della memoria (a.s. 2019/20) -solo due alunn* - 

Stages e mobilità all’estero (vedi supra) 
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n. 10     1 anno Francia  

n. 1         6 mesi Inghilterra   

n. 9         6 mesi Canada   

n. 6         3 mesi Australia   

 

Due alunn* (n. 11 e 17) hanno aderito ad un progetto di mobilità in Francia, della durata di 15 

giorni, collegato al dispositivo EsaBac. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

A tutta la classe sono stati somministrati i test psicoattitudinali dall’équipe del Liceo, coordinata dal 

dott. Ciucci Giuliani 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 53 del 3 marzo 

2021) 

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

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livel
li 

Descrittori Punti Punte
ggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

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 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 

e in modo stentato 

3-5 

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 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

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 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 3 



OMISSIS 
Rif. Nota MIUR prot. 0011823 del 17-05-2021
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TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

Dante 

Paradiso, III Canto 

Leopardi  

dai Canti: L’Infinito 

A Silvia  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La Ginestra o il fiore del deserto 

Boito 

 da Il Libro dei versi: Dualismo 

Verga 

 da Vita dei campi: Rosso malpelo 
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Pascoli 

 da Myricae: X agosto  

                     Novembre 

                     L’assiuolo 

 

D’annunzio 

 da Alcyone: La pioggia nel pineto 

                    La sabbia del tempo 

Palazzeschi 

 dai Poemi: Chi sono? 

                  E lasciatemi divertire 

Ungaretti 

da L’Allegria: Soldati 

                      Veglia 

Montale 

da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

                              Cigola la carrucola del pozzo 

Svevo 

 da La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” 

Pirandello 

 Così è se vi pare, Atto terzo, scena nona 

 da Uno nessuno e centomila: ‘Mia moglie e il mio naso’ 

Pavese 

 da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

In questa sezione va illustrata la programmazione effettivamente svolta dal singolo docente ed 

arricchita dagli elementi nuovi introdotti con la DaD, esplicitando ciò che non è stato possibile 

svolgere. 

Per quanto riguarda le metodologie adottate e i criteri di valutazione si rimanda alle linee guida 

delineate dai singoli Dipartimenti, mentre per ciò che concerne i testi, i materiali e gli strumenti 

adottati, oltre alle abilità, conoscenze e competenze raggiunte dagli alunni si leggano i programmi 

qui di seguito allegati. 

 

Programma di Italiano 

Classe VDL -  a.s. 2020 – 2021 

prof. Fiammetta Bianco 

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 ed ai suoi rapporti con il potere 

e con il suo stesso pubblico; 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. 

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 presente documento, nelle specifiche parti dedicate. 
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Ottocento 

 

Giacomo Leopardi 

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

 Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dai Canti: L’infinito 

           A Silvia  

           Canto notturno di un pastore errante per l’Asia           

           La quiete dopo la tempesta             

           Il sabato del villaggio 

    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”) 

 

Giovanni Verga 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

                    La Lupa 

Il “ciclo dei Vinti”: lettura di brani antologici, a scelta del candidato, da I Malavoglia o da Mastro 

Don Gesualdo 

 

La Scapigliatura; rapporti col Simbolismo francese 

 

La lirica: 

Emilio Praga 

  da Penombre: Preludio 
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Arrigo Boito 

 dal Libro dei versi: Dualismo 

 

Il Decadentismo 

 

Giovanni Pascoli 

dai Poemetti: Italy (brani scelti) 

da Myricae:  Novembre 

             Il lampo 

             Il temporale   

             L'assiuolo 

             X Agosto           

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 sabbia del tempo 

                          La sera fiesolana 

                          Sogni di terre lontane - I pastori 

 

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

 

Tra Ottocento e Novecento 
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Italo Svevo 

Letture antologiche a scelta del candidato da Una vita  

                                               Senilità  

                                               La coscienza di Zeno 

                        

Luigi Pirandello 

I romanzi: cenni a Uno, nessuno e centomila (con letture antologiche) e a Il fu Mattia Pascal 

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

di Enrico IV o di Sei personaggi in cerca d’autore, a scelta de* candidat* 

 

Il primo Novecento 

 

L’età delle Avanguardie; il Futurismo italiano; rapporti con le Avanguardie europee 

Filippo Tommaso Marinetti (i Manifesti) 

 Aldo Palazzeschi: da Poemi: La Fontana malata 

                               Chi sono? 

                              E lasciatemi divertire!             

            

                                   

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: Veglia 

                I fiumi 

                Soldati 

               Mattina  

               

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”: riferimenti a: Alberto Moravia, Gli Indifferenti, Ignazio Silone, 

Fontamara, Carlo Bernari, Tre operai, Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia 

 

Dal primo al secondo Novecento 

 

Cesare Pavese: la “poesia-racconto” de I Mari del Sud e l’esperienza “ermetica” di Verrà la morte 

e avrà i tuoi occhi (letture antologiche) 

 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: Cigola la carrucola nel pozzo 

                  Spesso il male di vivere ho incontrato     

                 Meriggiare pallido e assorto 

Da Le Occasioni: Dora Markus 

Il Neorealismo "corrente involontaria"  

Visione dei film Roma, città aperta 

Italo Calvino (letture antologiche a scelta de* candidat*)  

Pier Paolo Pasolini: riferimenti a Ragazzi di vita ed a Una vita violenta; alle Poesie a Casarsa ed a 

Le ceneri di Gramsci (letture antologiche a scelta de* candidat*)   

 

Lectura Dantis: Paradiso   

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XI  

Canto XVII 

Canto XXXIII 

 

Programma di Histoire 

a.s. 2020 / 2021   
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prof. Fiammetta Bianco 

 

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, per meglio poter contestualizzare 

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), ed insieme per meglio poter operare i necessari nessi interdisciplinari, la 

docente, oltre a svolgere il regolare programma previsto per la classe terminale (B),  ha dovuto 

riprendere velocemente alcuni argomenti studiati lo scorso anno (A), che vengono qui riportati, 

opportunamente contraddistinti. 

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

documents; étudier un ensemble documentaire; repondre aux questions; rédiger un essai 

Phénomènes historiques: les grandes problématiques: 

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

la Première Guerre Mondiale;  

La “fin de guerre”; les Totalitarismes.   

La Seconde Guerre Mondiale: 

         -les grandes phases; la politique nazie d’extermination 

La France dans la Seconde Guerre Mondiale: 

         -la France coupée en deux: la “France libre” de De Gaulle et le gouvernement de Vichy; vivre 

et survivre dans l’occupation 

 

(B)  Le monde et l’Europe en 1945 

la Guerre Froide: les grandes modèles idéologiques et la confrontation Est-Ouest; les conflits de la 

Guerre Froide; 

 la décolonisation et le Tiers-Monde;  

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

 

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 

Le modèle soviétique: 
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           -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 

 Les conflits de la Guerre Froide: guerre et tensions au Proche Orient (naissance d’Israel; les 

premières guerres israélo-arabes; états arabes et palestiniens face à Israel); l’ “affaire de Cuba”; 

tensions en Amérique Latine (“golpes” et dictatures militaires) et en Asie (la guerre de Corée; la 

guerre du Vietnam; les “Khmers rouges” et le génocide cambodgien); l’Afrique entre génocide et 

guerres civiles   

Vers une société post-industrielle: 

-la reconstruction et le “boom” économique; crise et depression à partir des années 1970; le 

premier “choc pétrolier” (1973) et le deuxième “choc pétrolier” (1979); 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 “IVième” à ses débuts; la guerre d’Indochine (1946-1954); la guerre d’Algérie (1954-

1962); la France face à la décolonisation; la Vième République avec, puis sans De Gaulle 

Le monde de l’après-guerre froide : la chute du mur de Berlin et la disparition de l’URSS; le 

terrorisme et le fondamentalisme islamique; à l’aube du XXième siècle; à la recherche d’un nouvel 

ordre. 

L’Union européenne depuis 1989. 

 

 

IRC, a.s. 2020/21 

Prof. Antonio Servisole 

Consuntivo delle attività didattiche svolte: 
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L’idea di Dio da Kant a Freud  

1. I. Kant: 

1.1. Introduzione al problema di Dio in Kant.  

1.2. L'idea di Dio nella critica della ragion pura.  

1.3. L'idea di Dio nella critica della ragion pratica.  

1.4. Kant e la religione.  

2. G.W.F. Hegel: 

2.1. Introduzione al problema di Dio in Hegel. 

2.2. Arte, religione e filosofia. 

2.3. Lo spirito assoluto e la dialettica.  

3. A. Schopenhauer: 

3.1. Introduzione al problema di Dio in Schopenhauer. 

3.2. Il velo di Maya e la volontà. 

3.3. Il mondo come volontà e rappresentazione.  

4. S. Kierkegaard: 

4.1. Introduzione al problema di Dio in Kierkegaard. 

4.2. Gli stadi della vita. 

4.3. S. Givone racconta Kierkegaard.  

5. F. Nietzsche: 

5.1. Introduzione al problema di Dio in Nietzsche. 

5.2. Apollineo e dionisiaco.  

5.3. La morte di Dio. L’Anticristo. Genealogia della morale. 

5.4. L'oltre-uomo e la volontà di potenza.  

6. S. Freud: 

6.1. Introduzione al problema di Dio in Freud. 

6.2. Introduzione alla psicoanalisi.  

6.3. La costruzione dell’Io. 

6.4. La proiezione di Dio.  
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INGLESE 

Classe 5DL - a.s. 2020-2021 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Prof. Marisa Tilde Di Sibio 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and social context 

The Age of Expansion and Reforms: Queen Victoria’s reign. The Victorian Compromise. 

Literary context. 

The Victorian Novel.   

 

Ch. Dickens 

Oliver Twist, Oliver Wants Some More 

Hard Times,  Coketown 

Mr Gradgrind 

The Definition of a Horse 

Urban setting: London. 

Industrialized society, Mechanization. 

Humour and Satire. 

 

Ch. Brontë 

Jane Eyre,        Women Feel just as Men Feel 

The Woman’s Point of View. 

The heroine as a narrator. 
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R. L. Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,     Story of the Door 

   Jekyll’s experiment. 

A journey into the Self  

Dualism as a reflection of Victorian hypocrisy. 

 

  

Aestheticism and Decadence . The Pre-Raphaelite Brotherhood. 

 

O. Wilde 

The Picture of Dorian Gray,  Preface 

The Painter’s Studio 

Dorian’s Death 

Art for Art’s Sake: life as a work of art 

 

 

THE MODERN AGE 

Historical and social context 

Two World Wars and After.  

 Anxiety and Rebellion: A deep cultural crisis.  

Literary context.   

Modernism. The Modern Novel,  The Stream of Consciousness and the Interior Monologue. 

Modern Poetry: Tradition and Experimentation. 

 

The War Poets  

R. Brooke, The Soldier 

 W. Owen, Dulce et Decorum Est 

Different attitudes to War. 
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T. S. Eliot 

The Waste Land,  The Burial of the Dead (section I, ll.1-24) 

The Hollow Men I, ll.1-18 

Fragmentation of Reality: Imagism and Symbolism.  

Loss of values in modern societies. 

The Anti-hero. 

 

J. Joyce 

Dubliners,  Eveline, 

  Gabriel’s Epiphany, from The Dead 

Ulysses, The Funeral (Part II, Episode 6) 

  I said Yes I will (Part III, Episode 18) 

The Stages of Life: Adolescence.  

Paralysis in Dublin. 

The Mythical Method 

 

V. Woolf 

Mrs Dalloway,                Clarissa and Septimus  

A Room of One’s Own, Shakespeare’s Sister 

The Female world and Emancipation. 

London: progress in city life. 

 

G. Orwell 

Nineteen-Eighty Four, Big Brother Is Watching You 

         Room 101 

Warning against Totalitarianism: tyranny as evil. 
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The Theatre of the Absurd 

S. Beckett 

Waiting for Godot,   Waiting 

The Double.  

Incommunicability.  

 

CIVICS: The Emancipation of Women throughout literature  

 Ch. Brontë, J. Eyre  

 The Suffragettes (https://youtu.be/8bMhPkk01X8)  

 V. Woolf, A Room of One’s Own (extract) 

 Nadia Fusini, Il posto delle parole: Nella stanza di Virginia Woolf 

(www.salonelibro.it/ita/;www.raiplayradio.it/radio3) 

 Contemporary Feminism: Women’s View of the World, an extract from F. Alexander, 

Contemporary Women Novelists. 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Spagnolo 

Classe V DL - Anno Scolastico 2020/2021 

Prof. Giulia Adduci 

 

 Unidad 5 – El siglo XVIII: la ilustración 

 

 Marco histórico 

 Marco social 

 Marco literario 

 La Real Academia Española 

 El ensayo 

http://www.salonelibro.it/ita/;www.raiplayradio.it/radio3


 

 42 

 José de Cadalso 

 

 Unidad 6 – El siglo XIX: el Romanticismo 

 

 Marco histórico 

 Marco social 

 Marco artístico: José Francisco de Goya y Lucentes 

 Marco literario 

 La poesía 

 José de Espronceda: vida, obras 

 Canción del pirata 

 

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

Leyendas 

 Rima XI, Rima XLII 

 Los ojos verdes 

 

 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 
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 Benito Pérez Galdós: vida, obras, estilo 

 Fortunata y Jacinta 

 

 La condición de la mujer en el Sigli XIX 

 

 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 

 Sonatina 

 

 La Generación del ’98 

 

 Antonio Machado: vida, obras y poética 

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

 En torno al casticismo 

 Niebla: argumento, estética, estilo 

 

 Unamuno  y Pirandello 

 

 Unidad 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 

 

 La Generación del 27 

 

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

 La Guitarra * 

 La Aurora * 
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 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 * 

 

 Unidad 10 – De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI * 

 Marco histórico * 

 Marco social * 

 La narrativa: de la posguerra a la actualidad * 

 

 Camilo José Cela: vida y obras * 

 La familia de Pascual Duarte * 

 La colmena * 

 

 Manuel Rivas: vida y obras * 

 La lengua de las mariposas * 

 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco sono ancora da svolgere. 

 

Programma di Conversazione: 

Prof. Elisa Galasso 

 La realidad virtual 

 La revolución digital y el medioambiente 

 Las obras de José Francisco de Goya y Lucentes 
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 Economía circular 

 Problemas de los jóvenes en la época de la pandemia 

 Agenda 2030, objetivos y soluciones: 

 Objetivo 1 - Poner fin a la pobreza 

 Objeivo 2 - Hambre y seguridad alimentaria 

 Objetivo 3 - Salud 

 Objetivo 4 - Garantizar una educación inclusiva 

 Objetivo 5 – Igualdad de género 

 Objetivo 6 – Disponibilidad de agua 

 Objetivo 7 – Energía 

 Objetivo 8 – Crecimiento económico 

 Objetivo 9 – Infrastructura 

 Objetivo 10 – Reducir la disegualdad 

 Objetivo 11 – Ciudades resilientes y sotenibles 

 Objetivo 12 – Consumo y producción sostenibles 

 Objetivo 13 – Cambio climático 

 Objetivo 14 – Océanos 

 Objetivo 15 – Bosques y desertificación 

 Objetivo 16 – Paz y justicia 

 Objetivo 17 – Alianza par obtener los objetivos 

 Noticias de último minuto 

 Profesiones de ayer, de hoy y de mañana 
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Metodologia: 

 - lezioni frontali supportate da dibattiti relativi agli argomenti trattati e da materiale 

multimediale di supporto per gli approfondimenti; 

 - lavori di gruppo virtuali; 

 - visione di film e documentari per l’approfondimento dei temi trattati e per l’ampliamento 

del bagaglio lessicale; 

 - dibattiti su argomenti di cultura generale, con il supporto dell’insegnate di conversazione. 

L’asterisco *indica gli argomenti non ancora svolti 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

CLASSE VDL - A.S. 2020/2021 

Prof. Donatella Flandina 

 

Hugo 

 

Les rayons et les ombres : La 

fonction du poète 

Les misérables : La mort de 

Gavroche p 74 

 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

La Nature  

La tradition 

Balzac  

 

Le père Goriot:  L’odeur de la 

pension Vauquer p83 

 La soif de parvenir p 84 

 À nous deux maintenant 

(photocopie) 

Je veux mes filles pag 87  

 

Le réalisme et le Naturalisme 

La ville: Paris 

L’amour 

L’évolution du personnage 

La société 

Stendhal 

 

Le rouge et le noir: Un père et 

un fils p 91 

                                 Combat 

L’engagement social et 

politique 
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sentimental 

p 92-93 

La tentative de meurtre p94 

                                  Plaidoirie 

pour soi-même p 95 

Le sens de l’œuvre p 101 

 

Le souvenir 

Le réalisme et le Naturalisme 

L’amour 

L’affirmation du “moi” 

 

 

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  

Maternitép 146  

Emma s’empoisonne p 152 

Flaubert et l’Art p 156 

 

La fonction de l’art 

Le souvenir 

Le réalisme et le Naturalisme 

La mort 

Le temps 

Le rêve 

L’amour 

La femme 

Zola 

 

La presse lance l’affaire 

Dreyfus p128 

L’assommoir: L’alambic p 160 

Gervaise cède à la tentation p 

162 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

Le réalisme et le Naturalisme 
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Au bonheur des dames : La 

ruine d’un petit commerce 

Le vérisme italien et la Sicile 

de Giovanni Verga p 172 

La mort 

La ville: Paris 

Le rêve 

La femme 

Le consumérisme 

Du réalisme au naturalisme 

 p 178-179-180-181 

L’Art pour l’Art  

Le Parnasse  

p 140 

 

 La fonction de l’art 

 

Baudelaire 

 

Les fleurs du mal :  

Spleen p 187 

L’albatros p 188                               

L’invitation au voyage  

p 189                               

Élévation p 190       

À une passante p 191 

Correspondances p 194   

Recueillement (Sois sage, ô 

ma douleur) 

p 192 

Parfum exotique (photocopie) 

Hymne à la beauté 

(photocopie)                               

L’horloge (photocopie) Les 

fenêtres p 193 

 

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:  La fonction de l’art 
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 Mon rêve familier p 199 

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 

le toit   p 202 

 

La Nature  

 

L’amour 

La ville 

La musicalité 

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 suggestion des mots 

 

 

La littérature symboliste  p 

208 

 

Perspective historique 

 p 222 

Histoire et société  

p 224-225 

Perspective historique 

  pp 226-227-228-230 

 

  

Apollinaire 

 

Alcools: Le pont Mirabeau p 

234 

L’engagement social et 

politique 
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 Zone p 235 

Calligrammes: Il pleut p 233 

 

La Nature  

Le souvenir 

La ville: Paris 

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 

La jalousie (photocopie) 

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 



 

 52 

Le monologue intérieur p 284* 

 

L’amour 

La société 

La femme 

Le XX siècle  

Perspective historique p 312-

319 

 

Sartre 

 

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 aperçus 

L’étranger:  

Aujourd’hui maman est morte 

p 328* 

Alors j’ai tiré  p 329  

La tendre indifférence du 

monde (photocopie) 

La peste: résumé 

La fonction de l’art 

L’engagement social et 

politique 

La Nature  

La mort 

L’absurde 

La guerre 

 

La francophonie 

Djaili Amadou Amal 

Les impatientes 

(lecture intégrale) 

La femme 

La fonction de l’artiste 

La tradition 

Ed. civica   

La presse et la censure J’accuse 

La liberté d’expression 

L’engagement social et 

politique 
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Les droits des individus 

Les droits des femmes 

Simone De Beauvoir 

Le deuxième sexe : On ne naît 

pas femme  

La femme 

L’engagement social et 

politique 

Les droits des femmes 

Djaili Amadou Amal 

Les impatientes 

(lecture intégrale) 

La femme 

La fonction de l’artiste 

La tradition 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO : 

 rispondere a domande di comprensione e interpretazione su un testo letterario 

 produrre testi orali e scritti in forma argomentata secondo la tecnica del 

commentaire francese 

 produrre un saggio a partire da un corpus di documenti (scritti e iconografici) 

  

NUCLEI FONDANTI 

Riconoscere i vari tipi di testi letterari, i generi e i sottogeneri; individuare i tempi della narrazione; 

i diversi tipi di narratore e di focalizzazione, i diversi tipi di discorso (discorso indiretto libero); 

analizzare i vari registri letterari; individuare la situation d'énonciation; riconoscere e analizzare le 

varie figure retoriche; riconoscere e analizzare le forme poetiche fisse più comuni (in particolare il 

sonetto); orientarsi nelle varie correnti letterarie dal Medioevo alla fine del XX secolo sapendo 

associare gli autori ai secoli corrispondenti; approfondire in particolare la letteratura dal 1850 in 

poi. 

 

Metodologia e Strategie utilizzate 

 Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 studio degli argomenti in una prospettiva interdisciplinare; 

 uso degli strumenti multimediali per la presentazione di argomenti specifici; 

 lezioni frontali; 

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

 lavori di gruppo; 

 visione di filmati o di film in lingua originale; 

 

Criteri che concorrono alla valutazione: 
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- livelli di partenza; 

- obiettivi raggiunti progressivamente; 

- partecipazione al dialogo; 

  

LLiinneeee  pprrooggrraammmmaattiicchhee  ee  ccoonntteennuuttii  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  

STORIA DELL’ARTE 

Prof. Paola Formato 

 

Anno scolastico 2020-2021 - Classe 5 D  Liceo Linguistico 

 

Libro di testo:  Dentro l’arte, Dal Neoclassicismo a  oggi,  vol.3, a cura di Irene Baldriga, Città di 

Castello, 2016  

 

PREMESSA 

Riguardo all'impostazione del programma, si è optato, nonostante il ristrettissimo spazio orario (2h 

settimanali nell’arco del triennio), per uno svolgimento diacronico pressoché completo delle linee 

generali della Storia dell’Arte europea fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, coerente 

con il curricolo del Liceo linguistico 'tradizionale' e con la continuità didattica goduta dalla classe. 

Questa impostazione ha dovuto necessariamente rinunciare a una documentazione analitica della 

singola opera o del singolo artista, possibile soltanto a costo di pesanti tagli su interi settori dei 

programmi, anche dei primi due anni di corso, ma ha voluto toccare i maggiori temi e problemi che 

la cultura artistica pone sia di per sé, sia in relazione alle altre serie storiche. Non si è voluto infatti 

rinunciare alla ricchezza del valore formativo di questa materia e al difficile equilibrio fra la 

salvaguardia della sua specificità metodologica e l'infinità delle relazioni possibili con altri ambiti 

disciplinari. Il taglio 'sintetico' non ha impedito di sviluppare, nell'arco dei tre anni, diverse 

questioni sia storiche, sia 'tematiche' che hanno toccato problemi assai vasti, come la 'storia' del 

museo e le 'politiche' di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, o come le principali 

metodologie di studio della Storia dell’Arte, ciascuna in relazione a diversi aspetti di volta in volta 

privilegiati dalla storiografia o dalla critica, con lo finalità di far acquisire agli studenti adeguati 

strumenti di comprensione di una realtà assai vasta, colta nel duplice aspetto dell'intuizione visiva e 

della riflessione critica. 

Il programma del quinto anno, benché iniziato dalla civiltà neoclassica, ha evidenziato gli 

argomenti e le tematiche che si sono sviluppate a partire dal secondo Settecento per favorire la 

riflessione critica e gli approfondimenti multidisciplinari e interdisciplinari che la materia offre.  

In particolare è stato evidenziato il rapporto con la dimensione urbanistica, l’attrazione per le 
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tecnologie più avanzate e la nuova concezione di spazio ed architettura museale sempre più rivolta a 

stupire.  

In linea generale sono stati curati i collegamenti interdisciplinari e i percorsi tematici     anche sulla 

base di temi e argomenti che interessavano le altre discipline e che sono stati predisposti all’inizio 

dell’anno nella Programmazione di Classe.  

 

Questioni di metodo 

 Materia e tecnica, strutture formali, iconografia e iconologia nello studio della Storia dell' arte 

dal Seicento alla seconda metà del  Settecento 

 Il ruolo delle poetiche nell'arte moderna e la riflessione estetica dal secondo Settecento alle 

Avanguardie storiche 

 Tecnica e procedimento nell'arte contemporanea 

 

Competenze raggiunte: 

 Comprensione ed interpretazione delle opere architettoniche ed artistiche, dei linguaggi visivi.  

 Collocazione delle   opere d’arte nel loro contesto storico-culturale, riconoscimento delle 

tecniche e dei materiali, caratteri stilistici  e dei significati simbolici. 

 Acquisizione e   consapevolezza del valore del patrimonio artistico, del ruolo del cittadino nel 

rispettare i valori ambientali ed artistici, culturali (art.9 della Costituzione della Repubblica 

Italiana) 

 Comprensione e lettura dei più significativi testi di fonti letterarie e della letteratura critica in 

materia.  

 Utilizzazione e produzione di testi multimediali 

 

Obiettivi raggiunti: 

Gli studenti: 

 Comprendono il costante rapporto tra arte, letteratura e storia nel variare delle situazioni interne 

alla cultura europea. Sanno usare il linguaggio analitico e critico in una dimensione 

plurilinguistica 

 Comprendono la specificità dei linguaggi visivi 

 Comprendono i rapporti tra la Storia dell’Arte e le altre serie storiche 

  Hanno acquisito una buona capacità di comunicazione scritta e orale 

 

Abilità: 
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Gli studenti sono in grado di: 

 Usare e perfezionare la terminologia specifica ed artistica 

  Operare semplici collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa 

 Individuare nelle opere i principali elementi del linguaggio visivo 

  Condurre la lettura di un’opera architettonica, scultorea e pittorica 

 Condividere e presentare materiali su piattaforma Classroom 

 Svolgere ricerche di tipo collaborativo 

 Produrre un lavoro multimediale (PowerPoint)   

 

Metodologie: 

l’approccio metodologico è stato di tipo collaborativo, frontale, comunicativo, dibattiti in classe, 

lavori di gruppo e approfondimenti individuali. 

 

Criteri di valutazione: 

 La valutazione è stata articolata in base ai seguenti elementi: 

 Verifiche scritte e orali 

 Uso del linguaggio specifico della materia 

 Rielaborazione e contestualizzazione storico-culturale 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva, interventi nelle discussioni 

 Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

 Approfondimento autonomo 

 Lavori di gruppo 

 Lavori multidisciplinari anche in lingua francese, spagnola e inglese. 

 

 

DAL SETTECENTO NEOCLASSICO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO  

Presupposti teorici: Classicismo e Romanticismo 

-Le teorie artistiche 

-I progetti e le realizzazioni 

-Pittoresco e sublime 

-La lezione dell'Antico 

Percorsi tematici: la percezione della realtà, il paesaggio e le sue rappresentazioni, il progresso , 
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la modernità e la sua ambiguità. 

Il Neoclassicismo storico 

-Architettura e urbanistica del Neoclassicismo 

-A.Canova 

-J.L.David 

Percorsi tematici: l’intellettuale e il potere, pessimismo e utopia. L’amore e le passioni, la figura 

femminile, il tempo e la storia. 

 

Il Romanticismo in Europa 

-L'affermazione della nuova pittura in Francia: J.A.D.Ingres, J.L.T.Géricault, E.Delacroix 

-La tendenza 'alternativa'  F.Goya 

-Pittoresco e Sublime. J. Constable e W. Turner 

-La filosofia della natura in Germania: C. Friedrich 

-Il Neogotico in architettura  

-La pittura visionario-fantastica :H.Fűssli 

-L’utopia di un mondo perfetto: W.Morris  

Percorsi tematici: l’intellettuale e il potere, la percezione della realtà, guerra e libertà. 

 

L'arte italiana dell'Ottocento  

-L'arte italiana tra Risorgimento e Unità nazionale: le Scuole 'nazionali' e i Macchiaioli 

-L’esperienza romantica in Italia: Storicismo e Medievalismo 

-Hayez  

Percorsi tematici: il paesaggio e le sue rappresentazioni, la percezione della realtà, guerra e 

libertà, l’intellettuale e il potere, la figura femminile. 

 

La pittura “moderna”; Realismo, Naturalismo, Accademia 

-La scuola di Barbizon e la sua influenza 

-G. Courbet  

-Gli esordi di Manet 

-Il Naturalismo: l’arte dopo il Settanta 

-I Preraffaelliti 

Percorsi tematici: il paesaggio e le sue rappresentazioni, la percezione della realtà, la figura 

femminile, la “questione sociale”. 
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Impressionismo e Neoimpressionismo 

Sensazione e visione: L’Impressionismo. La ‘Nouvelle Peinture’ 

-Monet e Renoir: i diversi momenti della visione 

-Lo sperimentalismo di Degas 

-Oltre le apparenze: Il Neoimpressionismo di Seurat 

-Il riflesso delle teorie francesi in Italia: il Divisionismo di  G.Segantini, G. Previati,  G.Pellizza da 

Volpedo 

Percorsi tematici: la percezione della realtà, il paesaggio e le sue rappresentazioni,la figura 

femminile, scienza e realtà. 

 

 

Il Postimpressionismo 

Il caso Cézanne e l’influenza delle stampe giapponesi 

Il disagio esistenziale e linguaggi del Simbolismo: V. Van Gogh e P. Gauguin 

-IL Gruppo dei Nabis 

-La sensibilità simbolista: A. Bőcklin e  G.Moreau 

-Le linee dell’Art Nouveau, Jugendstil , Liberty 

-Gaudì e il Modernismo catalano 

-Le Secessioni: Klimt 

-Tra simbolisti e linearismi: J. Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles,1889 

-Lo scandalo Munch 

Percorsi tematici: la percezione della realtà,l’intellettuale e il potere, la figura femminile, la crisi 

della coscienza occidentale.  

 

IL NOVECENTO FINO ALLO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Andare oltre: il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento 

-Primitivismo ed Espressionismo L.Kirchner , Die Brűcke, H.Matisse , i Fauves 

-Cubismo : G.Braque, P.Picasso 

-L’Ėcole de Paris: M. Chagall, 

-Futurismo : U.Boccioni, G.Balla 

-Il  Cavaliere Azzurro e l'Astrattismo di V.Kandinskij 

-I  Dada e   M.Duchamp 

-Il  Costruttivismo di  V. Tatlin  
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-Il  Neoplasticismo di P.Mondrian 

-Il  Surrealismo: H.Magritte, S. Dalì, Frida Khalo 

-Il Muralismo messicano: Rivera e Orozco  

-Il ritorno all’ordine: Valori Plastici, Realismo Magico ( Grosz ) 

-L’arte durante i regimi totalitari: Novecento italiano, Guttuso; “Arte Degenerata”   

-Il Bauhaus (brevi cenni) 

-L’arte del Novecento negli Stati Uniti; l’Armory Show di New York 

-Il realismo statunitense: Hopper e il  mistero del quotidiano  

-I “ruggenti anni Venti”, Tamara de Lempicka e l’Art Déco. 

Percorsi tematici: l’intellettuale e il potere, la percezione della realtà, la forza della parola,  , 

guerra e libertà, creazione e resistenza. la cultura della relatività, la scoperta del tempo, 

accelerazione e movimento, la crisi della coscienza occidentale. 

Temi e problemi dell'arte in Italia tra le due guerre .  

-G.de Chirico e la Metafisica 

Percorsi tematici: tempo e memoria,la forza della parola, l’intellettuale e il potere, 

Cenni alla eredità delle avanguardie storiche dopo la Seconda Guerra Mondiale:  

l'Action Painting: J. Pollock, l'Informale  (brevi cenni). Artisti e “resistenza” Aligi Sassu, Manzù, 

Leoncillo.  

Percorsi tematici: la forza della parola, l’intellettuale e il potere, creazione e resistenza, guerra e 

libertà. 

 

 

Opere il cui studio ha costituito un riferimento privilegiato all'interno del programma 

Tommaso Marinetti, Linee programmatiche e Manifesto del Futurismo, 1909, pubblicato su Le 

Figaro a Parigi. 

 A.Canova, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, 1798-1805, Vienna, chiesa degli 

Agostiniani 

 A.Canova, Amore e Psiche,1787-1793, Parigi Musée du Louvre. 

 A.R.Mengs, Il Parnaso 1760-1761 Roma, Villa Albani 

 J.-L.David, Giuramento degli Orazi,: 1781, Parigi, Musée du Louvre 

 J.-L.David, Morte di Marat, 1793, Bruxelles, Musées des Beaux Arts 

 J.-A.-D.Ingres, La grande odalisca, 1814, Parigi, Musée du Louvre 

 J.-L.- T.Géricault, La zattera della Medusa, 1819, Parigi, Musée du Louvre 
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 E.Delacroix, La libertà guida il popolo, 1830, Parigi, Musée du Louvre 

 F.Goya, Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaňa del Principe Pio, 1814, Madrid, Museo del 

Prado 

 G.Courbet, Gli spaccapietre, 1849, già nella Gemäldegalerie di Dresda (distrutto nella II Guerra 

Mondiale) 

 G.Courbet, Funerale a Ornans, 1849-1850, Parigi, Musée d'Orsay 

 G.Pellizza da Volpedo,Il Quarto Stato,1898-1901,Milano, Museo del Novecento 

 E.Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Parigi, Musée d'Orsay 

 P.-A.Renoir, Bal au Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d'Orsay 

 C.Monet, Le cattedrali di Rouen, 1892-1893, Parigi, Musée d'Orsay (e altri musei europei e 

americani) 

 P.Cézanne, La montaigne Saint-Victoire, 1904-1906, Filadelfia, Museum of Art 

 P.Cézanne, Le grandi bagnanti, 1906,Filadelfia, Museum of Art 

 E.Munch,l’Urlo,1893,Oslo, Nasjonalgalleriet 

 G.Klimt,Il bacio,1907-1908,Vienna, Osterreichische Galerie Belvedere 

 V.Van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, 1890, Amsterdam, Rijksmuseum  

 V.Van Gogh, Notte stellata,1889, New York, Museum of Modern Art 

 G.Moreau, L'apparizione, 1876, Parigi, Musée Gustave Moreau 

 P.Picasso, Les demoiselles d'Avignon, 1907, New York, Museum of Modern Art 

 U.Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913, Roma, collezione privata 

 G.Balla, Velocità astratta,1913, e retro Marcia su Roma, 1931-1932, Torino Pinacoteca 

Giovanni e Marella Agnelli 

 V.Kandinskij, Primo acquarello astratto, 1910 (?), Neuilly-sur-Seine, collezione Nina 

Kandinskij 

 M. Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919, Collezione privata 

 M. Duchamp, Fountain (Fontana), 1917, Parigi, Musée National d’Art Moderne,  Centre 

Pompidou 

 V.Tatlin, Monumento alla Terza internazionale,1919-1920, Parigi, Centre Pompidou 

 . G.de Chirico, le muse inquietanti, 1916, Collezione privata 

 S.Dalì, La persistenza della memoria,1931, New York, Museum of Modern Art 

 S.Dalì, Morbida costruzione con fagioli bolliti: premonizione di guerra civile,1936, 

Philadelphia, Museum of Art 

 S.Dalì, l’enigma di Hitler,1939, Madrid, Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofia 

 S.Dalì, le visage de la guerre,1940, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen  
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 R.Magritte, il tradimento delle immagini, 1929, Los Angeles, County Museum of Art 

 P.Picasso, Guernica, 1937, Madrid, Centro de Arte Reina Sofia 

 P.Picasso, Massacro in Corea,1951, Parigi, Musée National Picasso 

 R. Capa, Morte di un miliziano lealista, 1936, fotografia pubblicata sulla rivista francese “Vu” 

 D. Rivera, Wall Street Los banqueros ,1920, Città del Messico, Ministero della Pubblica 

Istruzione 

 F.Kahlo, Ritratto di  L. Trotsky,1937, Città del Messico 

 D.Rivera,l’uomo controllore dell’universo,1934, Città del Messico,  Palacios de Bellas Artes 

 Graphic Art, Non Passeranno! Luglio1936, Luglio 1937, Madrid, Museo National Centro de 

Arte Reina Sofia  

 M. Chagall, Crocefissione bianca, 1938, Chicago, The Art Institute 

 J.Heartfield, Hitler il superuomo: ingoia oro e dice idiozie, 1932,  da “Arbeiter illustri erte 

Zeitung”, Fotomontaggio 

 R. Guttuso,Crocifissione,1941, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 

 R Guttuso, Funerali di Togliatti,1972, Bologna, Museo di Arte Moderna   

 

Filosofia 

Programma svolto (al 30.04.2021) – Classe VDL 

Prof. Antonio Marturano 

- La Filosofia critica di Immanuel Kant  

 Note biografiche e caratteristiche generali. Gli studi precritici. I temi principali delle tre 

Critiche: CDRagion Pura, il dogmatismo della metafisica; giudizio analitico a priori, giudizio 

sintetico a posteriori e a priori; le funzioni trascendentali a priori e le categorie di Spazio e 

tempo; analitica trascendentale: l'io penso e la rivoluzione copernicana in filosofia, noumeno e 

fenomeno. La CdRagion Pratica: moralità, ragion pratica e imperativo categorico. La CdFacoltà 

di Giudizio: il giudizio estetico (bello e sublime) e il giudizio teleologico. Kant e la filosofia 

contemporanea.  

- Il Romanticismo 

 Nascita del Romanticismo in Germania come reazione all’Illuminismo. Il Romanticismo in 

Europa e in Italia. Romanticismo e arte. 

 - L’idealismo di GWF Hegel 

 Note biografiche e caratteristiche generali. Gli studi giovanili e il problema del Cristianesimo in 

Europa. La Fenomenologia dello Spirito: il ruolo delle idee; la dialettica; coscienza, 

autocoscienza e assoluto. La Destra e la Sinistra Hegeliana. Hegel, la filosofia dell’’800 e la 

filosofia contemporanea. 
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- I filosofi antisistema 

 A. Schopenhauer: note biografiche e caratteristiche generali. Il mondo come volontà e 

rappresentazione: volontà come noumeno, la realtà come dipendente dalla percezione umana; il 

debito verso la filosofia indiana. Schopenhauer, la musica e i diritti degli animali. 

 S. Kierkegaard: note biografiche e caratteristiche generali. Il proto-esistenzialismo di 

Kierkegaard: la esistenza come possibilità e l’angoscia. L’importanza del singolo. Vita estetica, 

vita etica e vita religiosa. La noia in Schopenhauer, Kierkegaard e Leopardi.  

- S. Freud e la nascita della psicoanalisi 

 S. Freud: note biografiche e caratteristiche generali del pensiero. Il problema dell’isteria. 

Dall’ipnosi alla libera associazione. L'apparato psichico: inconscio, preconscio e la coscienza, la 

rimozione. Le pulsioni. La teoria delle fasi psicosessuali e il complesso di Edipo. Il sogno e la 

sua analisi. 

 

Si prevede di studiare: F. Nietzsche e l’esistenzialismo di J.P. Sartre e S. De Beauvoir 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

V DL a.s. 2020/2021 

Prof. Paola Bevilacqua 

 

CHIMICA BIOLOGICA: 

 B1 LE BIOMOLECOLE: 

 i carboidrati 

 i lipidi 

 gli amminoacidi 

 i nucleotidi e gli acidi nucleici 

 B2 L’ENERGIA E GLI ENZIMI: 

 l’energia nelle reazioni biochimiche 

 il ruolo dell’ATP 

 che cosa sono gli enzimi 

 i meccanismi della catalisi enzimatica 
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 B3 IL METABOLISMO ENERGETICO: 

 il metabolismo cellulare 

 la glicolisi 

 la fermentazione 

 B7 LE APPLICAZIONI: 

 OGM 

 clonazione 

 cellule staminali 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

 l’interno della terra 

 la struttura della crosta 

 la tettonica delle placche 

 celle convettive e punti caldi 

 il ruolo della crosta continentale e i processi orogenetici 

 i vulcani  

 gli edifici vulcani  

 tipi di eruzioni 

 prodotti dell’attività vulcanica 

 

Educazione Civica: 

 

 Art. 32 della costituzione: diritto alla salute 

Lavori e ricerche sulle epidemie, pandemie, vaccinazioni    

 

Programma di Matematica 

Classe VDL – Anno scolastico 2020-21 
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Prof. Donatella Balduini 

 

Le funzioni e le loro proprietà  

Definizione di funzione; classificazione delle funzioni; il dominio e il segno di una funzione; le 

funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; le funzioni periodiche; le funzioni pari e dispari; la 

funzione inversa; le funzioni composte.  

 

Esponenziali e logaritmi 

La funzione esponenziale. Le equazioni esponenziali.  

Definizione di logaritmo; proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni 

logaritmiche.  

 

I limiti delle funzioni  

Gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; gli insiemi limitati e illimitati; gli 

estremi di un insieme; punti isolati; punti di accumulazione; definizione di limite finito di una 

funzione per x che tende a valore finito; il limite destro e il limite sinistro; definizione di limite 

infinito per x che tende a valore finito; definizione di limite finito per x che tende all’infinito; 

definizione di limite infinito per x che tende all’infinito;  il teorema di unicità del limite (con 

dimostrazione); il teorema della permanenza del segno; il teorema del confronto. 

 

 Il calcolo dei limiti  

Il limite della somma algebrica di due funzioni ( con dimostrazione) ; il limite del prodotto di una 

costante per una funzione ; il limite del prodotto di due funzioni ; il limite della potenza;; il limite 

della funzione reciproca; il limite del quoziente di due funzioni; il limite delle funzioni composte; 

le forme indeterminate: i limite notevole  e sue conseguenze; definizione di funzione 

continua; punti di discontinuità:  prima specie,  seconda specie,  terza specie.  

Gli asintoti: definizione di asintoto orizzontale,  verticale e obliquo.  Ricerca degli asintoti di una 

funzione.  

La derivata di una funzione  

Rapporto incrementale; la derivata di una funzione; significato geometrico e goniometrico della 

derivata di una funzione in un punto;  funzione derivabile in un intervallo; derivate fondamentali; 

derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma di funzioni (con 

dimostrazione); derivata del prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata 

del quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta.  
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Lo studio di funzione 

Crescenza e decrescenza; punti stazionari:  massimi e minimi relativi  e flessi a tangente 

orizzontale; la ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi con tangente orizzontale con lo 

studio del segno della derivata prima. Grafico approssimato di una funzione.   

Lo studio delle funzioni razionale e irrazionali; grafici. 

 

 Testo adottato:  Bergamini Trifone Barozzi     Matematica.azzurro       Ed.  Zanichelli 

  

 

 

 

Programma di Fisica 

Classe VDL – Anno scolastico 2020-21 

Prof. Donatella Balduini 

 
Fenomeni elettrici 

Elettrizzazione per strofinio; modello microscopico; classificazione dei materiali; l’elettrizzazione 

per contatto;  l’esperimento di Coulomb e la legge di Coulomb, direzione e verso della forza; 

l’elettrizzazione per induzione. 

 

Il campo elettrico  

Definizione del vettore  campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; il principio 

di sovrapposizione; le linee di campo. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico attraverso 

una superficie; il teorema di Gauss e sua dimostrazione. Analisi qualitativa e confronto tra campo 

elettrico e campo gravitazionale. Definizione di circuitazione e circuitazione  del campo elettrico.  

Il campo elettrico è conservativo. 

Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e sua unità di misura;  differenza di potenziale. 

 

Distribuzioni di carica  

Determinazione del campo elettrico di particolari distribuzioni di carica: sfera non conduttrice, 
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filo con densità lineare omogenea di carica 

 

Capacità di un conduttore. Condensatore piano e sua capacità. Campo elettrico generato da un 

condensatore piano. 

 

La corrente elettrica  

Intensità di corrente; circuiti elettrici; collegamenti in serie e in parallelo. Le due leggi di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo. La forza elettromotrice. 

 

Campo magnetico 

Fenomeni magnetici: esperienze di Oersted e Faraday: forza magnetica, direzione e verso. Forze 

tra correnti: legge di Ampère. 

Proprietà magnetiche dei materiali e interpretazione microscopica.   

Intensità del campo magnetico e unità di misura.  Forza magnetica esercitata su un filo percorso 

da corrente immerso in un campo magnetico. Campo generato da un filo percorso da corrente: 

legge di Biot e Savart e sua dimostrazione. Campo magnetico generato da una spira percorsa da 

corrente e da un solenoide. Il flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo e 

sua dimostrazione: conseguenze e paragone con il campo elettrico. Circuitazione del campo 

magnetico: teorema di Ampère. Confronto tra campo elettrico e campo magnetico. 

Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

Le equazioni di Maxwell. 

 

 Fisica moderna 

Cenni sulle onde gravitazionali.  

 

Testo adottato:  

Ugo Amaldi                                Le traiettorie della fisica    Ed. Zanichelli 

 

Programma di Educazione motoria 

Classe VDL – Anno scolastico 2020-21 

Prof. Antonio Vittorio Nardi 

 

Essendo la materia per la maggior parte pratica, a causa del covid e di tutte le restrizioni, non ci è 
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stato permesso di svolgere l’attività pratica come previsto. 

Perciò si è provveduto a rimodulare la programmazione, dando più spazio alla parte teorica, 

coinvolgendo gli alunni a parlare delle proprie esperienze personali a livello sportivo, emotivo, 

salute e benessere e di come il covid abbia influenzato la loro vita. 

 

Teoria: 

1. SPORT DI SQUADRA 

2. SPORT INDIVIDUALI 

3. DOPING 

4. ANTI DOPING 

5. STORIA DELLE OLIMPIADI 

6. OLIMPIADI INVERNALI 

7. OLIMPIADI ESTIVE 

8. ATLETI CHE SI SONO STATI SQUALIFICATI A CAUSA DI SOMMINISTRAZIONI 

DI SOSTANZE DOPANTI 

9. SPORT/EMOTIVITA’ ED EMPATIA. 

 

Pratica: 

1. ATTIVITÀ A CORPO LIBERO (RICHIAMO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE E 

CONDIZIONALI). 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 53 del 3 

marzo 2021) 
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