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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. 
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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 
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 

 Antonella Lombardi IRC  Si  Si  Si

 Susanna Contin  Inglese  Si  Si  Si

 Isabella De Vita Italiano  Si  Si  Si 

 Raffaella Paolessi  Spagnolo  Si  Si  Si 

 Marina De Napoli Cocci  Tedesco  Si  Si  Si 

 Monica D’Anneo  Storia e Filosofia  Si  Si  Si 

 Stefano Cazzato  Matematica e Fisica  No         No  No 

 Paola Bevilacqua  Scienze  Si         Si  Si 
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 Carmela Cersosimo Storia dell’Arte No  Si Si 

 Maria Blandino  Scienze motorie Si  Si Si 

 Daniela Maria Diano  Conversazione inglese Si  Si Si 

 Elisa Galasso  Conversazione spagnolo No  Si Si 

 Gabriele Maria Wirth  Conversazione tedesco No  No Si 

COORDINATORE: prof. Monica D’Anneo 

COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

Nella seduta del Consiglio di Classe dell’11 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 

 Susanna Contin  Inglese

 Raffaella Paolessi  Spagnolo

 Marina De Napoli  Tedesco

 Isabella De Vita  Italiano

 Monica D’Anneo  Storia e Filosofia

 Stefano Cazzato  Matematica e Fisica



7 

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 

Latino 2 2 - - - 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 
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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: 

 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 
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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 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta di 22 alunni, 8 maschi e 14 femmine, insieme dal primo anno. La 
maggioranza si presenta vivace e partecipativa e nel corso degli anni è riuscita a coinvolgere anche 
i compagni dotati di una personalità più timida e riservata. 

Solamente due ragazze, nonostante gli sforzi degli insegnanti, tendono a rimanere un po ’isolate e 
mostrano grande timidezza, nel parlare in pubblico. 
La classe ha affrontato con disciplina e spirito di collaborazione tutte le traversie che hanno afflitto 
la scuola in seguito alla pandemia ed ha partecipato sia alla didattica a distanza che alla didattica a 
distanza integrata con esiti soddisfacenti, conseguendo globalmente un buon livello di 
preparazione. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Nel corso del triennio gli insegnanti hanno cercato di condurre gli alunni alla 
consapevolezza di sé e della realtà e ad acquisire un metodo di osservazione e di studio 
autonomo, collaborativo e flessibile, che gli consenta di condurre ricerche e 
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approfondimenti personali lungo l’intero percorso della propria vita, in modo da divenire 
parte responsabile ed attiva della società. 
Fino al marzo 2020 ci si è avvalsi di lezioni frontali, discussioni, lavori di gruppo, 
approfondimenti, relazioni, didattica laboratoriale e multimediale, durante la didattica a 

distanza si è cercato di mantenere lo stesso impianto, valendoci dell’ausilio di google 
classroom. 
La transizione non è stata semplice, ma sia il corpo docente che discente hanno potuto 

valersi dell’ausilio dell’animatrice digitale della scuola, la professoressa isabella de vita. 
la classe ha partecipato con interesse ed impegno, durante il terzo anno, allo scambio 
culturale con Monschau, in Renania Westfalia. 
Vivace è anche stata la partecipazione a numerose conferenze e il successivo dibattito. 
la rimodulazione degli orari scolastici, a seguito delle varie ordinanze ministeriali, nonchè 
la diffusione del virus e le conseguenti quarantene, hanno sicuramente sottratto tempo 
alle attività scolastiche, ma si è cercato di proseguire nel migliore dei modi un percorso 
ben avviato. a partire dal marzo 2020, ma soprattutto nel corrente anno, le circostanze ci 
hanno spinto a focalizzare i temi più rilevanti, per concludere coerentemente un percorso 

volto all’acquisizione di competenze e abilità comunicative e sociali, responsabilità ed 
autonomia di giudizio. 

Per quanto riguarda l’inclusione, si è evitato l’eccessivo carico di compiti, ci si è avvalsi di 
software didattico, di verifiche concordate e parcellizzate, di mappe, di schemi e di tempi 
aggiuntivi.  
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TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE PREPARAZIONE 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. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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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. 

 

 

 

 

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 
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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 

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. 
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specifico in maniera 

soddisfacente. 
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. 

9 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. E’ in 

grado di selezionare e 

rielaborare in modo 

consapevole le 

informazioni trovate sul 

web. 
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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. 

 

*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 Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune Insufficiente 

Nessun obiettivo raggiunto 
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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 



16 

 

 

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 

 

 

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 
 
● Partecipazione attiva alle lezioni, nel rispetto delle norme d’Istituto. 
● Impegno regolare nello svolgimento dei compiti su Classroom 
● Verifiche scritte e orali 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 
 
● Osservazione 

● Dialogo 

● Interventi 
Verifica sommativa 
 
● Interrogazione dialogata 
● Tema o problema 
● Test 
● Relazioni 
● Interventi 

● Prove strutturate e semi-strutturate 

● Esercizi 

● Presentazioni 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una adeguata acquisizione di competenze e abilità comunicative e sociali, responsabilità e 
autonomia di giudizio. 

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
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 
13 aprile 2017 n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’ art. 2, c.5 del 
D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.3 dell’O.M. n.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.

NODI TEMATICI 

Nodo tematico Discipline coinvolte 

 Il mito del progresso Tedesco Filosofia Spagnolo Inglese Italiano 

 Fisica

 Le figure femminili  Tedesco Spagnolo Inglese Italiano

 La dissoluzione dei linguaggi artistici  Inglese Italiano Storia dell’Arte

Marginalizzazione degli intellettuali - 

 emarginazione - estromissione - perdita di ruolo

 Tedesco Storia Spagnolo Inglese Italiano

 La città  Tedesco Spagnolo Inglese Italiano

 La crisi del soggetto  Tedesco Filosofia Spagnolo Inglese Italiano

 La natura nell’Ottocento Tedesco Filosofia Spagnolo Inglese Italiano 

 Fisica

Il culto della bellezza tra Simbolismo, 

 Modernismo e Decadentismo

 Tedesco Spagnolo Inglese Italiano

 L’assurdo nella letteratura contemporanea  Tedesco Spagnolo Inglese Italiano

 Il tempo e la memoria  Tedesco Filosofia Spagnolo Inglese Italiano

 Conflitti tra padri e figli  Tedesco Spagnolo Inglese Italiano

 La nostalgia dell’infanzia  Filosofia Spagnolo Inglese Italiano

 La figura di Don Giovanni Filosofia Spagnolo Inglese 
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 Letteratura e musica  Filosofia Spagnolo Inglese Italiano

 Il Viaggio  Filosofia Spagnolo Inglese Italiano

 L’istruzione Storia Educazione civica Spagnolo Inglese 

 Fisica Matematica
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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 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La cultura dei Diritti

 I siti Unesco nel mondo  Prof.ssa  Susanna Contin ore 4

 Il multiculturalismo  Prof.ssa  Marina De Napoli ore 4

 Articoli della Costituzione tedesca  Prof.ssa  Marina De Napoli ore 3

Il diritto all’immagine - il processo - chiarimenti 

 giuridici in compresenza con la prof.ssa De Napoli

 Prof.ssa Angela Maria Palumbo ore 4

 La legge, la norma giuridica, il sistema giudiziario  Prof. Andrea Pantellini ore 5

Diritto alla salute, epidemie, pandemie, 

 vaccinazioni

 Prof.ssa Paola Bevilacqua  ore 5

 Articolo 9 della Costituzione italiana  Prof.ssa Carmela Cersosimo ore 2

Comparsa ed evoluzione di alcuni principi nelle 

 Costituzioni spagnole

 Prof.ssa Raffaella Paolessi ore 2

 La Costituzione italiana come sintesi di valori  Prof.ssa Monica D’Anneo ore 3

 La Carta europea dello Sport  Prof.ssa Maria Blandino ore 1
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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 

Studenti Ente ospitante -  Titolo del percorso 

n.1  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 IC Piaget Majorana - Peer education

 Eipass - Certipass SRL

n.2  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 APS Montesacro - Adotta un monumento

n.3  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 Associazione culturale LABIT - Laboratorio teatrale

n.4  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 APS Montesacro - Adotta un monumento

n.5  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 Associazione culturale LABIT - Laboratorio teatrale

n.6  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 Università di Roma La Sapienza - LAB2GO 

n.7  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 Università di Roma La Sapienza - LAB2GO 

Unione Italiana Cooperative - Percorso di Orientamento 

 sull’Autoimprenditorialità

 Trimestre all’estero (Germania)

n.8  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 APS Montesacro - Adotta un monumento
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n.9  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 IC Piaget Majorana - Peer education

 Università di Roma La Sapienza - LAB2GO

 Associazione culturale LABIT - Laboratorio teatrale

n.10  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 Università di Roma La Sapienza - LAB2GO 

n.11  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 APS Montesacro - Adotta un monumento

 IC Piaget Majorana - Peer education

n.12  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 IC Piaget Majorana - Peer education

 Università di Roma La Sapienza - LAB2GO

n.13  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 APS Montesacro - Adotta un monumento

n.14  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 Università di Roma La Sapienza - LAB2GO 

n.15  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Progetto Ippog 2021

n.16  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 APS Montesacro - Adotta un monumento

n.17  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

Unione Italiana Cooperative - Percorso di Orientamento 

 sull’Autoimprenditorialità

Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus - Le donne: un filo che 

 unisce mondi e culture diverse
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n.18  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 APS Montesacro - Adotta un monumento

n.19  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 Università di Roma La Sapienza - LAB2GO 

 Associazione culturale LABIT - Laboratorio teatrale

 Semestre all’estero (Canada)

n.20  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 IC Piaget Majorana - Peer education

Unione Italiana Cooperative - Percorso di orientamento 

 sull’Autoimprenditorialità

n.21  Confederazione Cooperative Italiane -Confcooperative

 IC Piaget Majorana - Peer education

 Università di Roma La Sapienza - LAB2GO

n.22  Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative

Unione Italiana Cooperative - Percorso di Orientamento 

 sull’Autoimprenditorialità

Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus - Le donne: un filo che 

 unisce mondi e culture diverse
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CLIL 

E’ stato svolto un modulo di fisica in lingua inglese: “Shock and awe: the story of electricity”, 
Un modulo di economia in lingua inglese: “Economic thinkers”ed un modulo di storia in lingua 

tedesca:“Deutschland: von der Teilung bis zur Wiedervereinigung” 

Ci si è avvalsi di brevi documenti e filmati didattici in lingua per veicolare contenuti disciplinari. 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività formative rivolte all’intera classe 

Partecipazione  alla conferenza online UniVax Day con il prof. Cazzato 

Partecipazione al Webinar “Perché la legalità” tenuto da Paolo Comanducci. 

Attività formative individuali 

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, 

Partecipazione a corsi di matematica, chimica, biologia, scrittura creativa, teatro, lingua 

spagnola e inglese 

Partecipazione al giornalino della scuola 

Partecipazione al torneo di Ping Pong 

Volontariato 

Viaggio della Memoria 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Il numero delle Università, l’ampiezza delle offerte formative, nonché la prolungata pandemia, hanno 

spinto il nostro istituto a comunicare le informazioni più rilevanti provenienti dalle Università del Lazio 

attraverso il sito. Nello sportello di orientamento in uscita vengono pubblicate le informazioni per tutti gli 

studenti del quarto e del quinto anno. 

I singoli studenti, venuti a conoscenza dell’evento di loro interesse e delle modalità di prenotazione, 

possono così prenotarsi autonomamente. 

Non va inoltre dimenticato l’importante ruolo orientativo delle attività di PCTO, che consentono ai ragazzi 

di  entrare in contatto con laboratori e docenti universitari, associazioni e attività produttive. 
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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 Li
vel
li

D
e
s
c
r
i
t
t
o
r
i 

Pu
nti

Pun
tegg
io

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
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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 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali

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 corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova 

OMISSIS 
Rif. Nota MIUR prot. 0011823 del 17-05-2021
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OMISSIS 
Rif. Nota MIUR prot. 0011823 del 17-05-2021
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 n.22 Pessimismo e ottimismo nella cultura 

 dell’800

 Stefano Cazzato

 

 

TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

 

 

U. Foscolo 

Ultime lettere di Iacopo Ortis 

Testi: 

- Il sacrificio della patria nostra è consumato  

- L’incontro col Parini  

- La sepoltura lacrimata 

- Illusioni e mondo classico  

I Sonetti 

Testi: 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

- A Zacinto 

Dei Sepolcri 

Testi: 

- Lettura della prima e della terza parte

Le Grazie 

Testi:  

- Proemio

 

 

 

G. Leopardi 

Lo Zibaldone 

Testi: 

- La teoria del piacere 

- Teoria della visione

- Teoria del suono 

- La rimembranza

I Piccoli idilli 
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Testi: 

- L’infinito  

Le Operette morali  

Testi: 

 

- Dialogo della Natura e di un islandese  

- Dialogo di Federico Ruysh e le sue mummie 

I Grandi Idilli 

Testi: 

- A Silvia 

- Il sabato del villaggio  

La Ginestra 

Testi: 

- La Ginestra o il fiore del deserto 



Alessandro Manzoni  

I Promessi sposi 

Testi:   

- Da I promessi sposi: La sventurata rispose  

- Da I promessi sposi: La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione 

sociale  

 

 

La Scapigliatura 

Arrigo Boito 

Testi 

- La lezione di anatomia 

 

Igino Ugo Tarchetti  

Fosca 

Testi 

- L’attrazione della morte 

Giovanni Verga 

Vita dei Campi 

Testi

- Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

Testi: 

- I vinti e la fiumana del progresso
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- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

Mastro don Gesualdo

Testi: 

- La tensione faustiana del self-made man

- La morte di mastro don Gesualdo 

 

Gabriele D’Annunzio 

Il Piacere

Testi:  

- Un ritratto allo specchio

- Una fantasia in bianco maggiore

Le vergini delle rocce 

Testi: 

- Il programma politico del superuomo 

Le Laudi 

Alcyone 

Testi: 

 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto  

Il Notturno

Testi: 

- La prosa notturna 

 

Giovanni Pascoli  

Il Fanciullino  

Testi: 

- Una poetica decadente 

Myricae  

Testi: 

- Novembre  

- Temporale  

- L’assiuolo 

- Il lampo 

I Canti di Castelvecchio  

Testi:  

- Il gelsomino notturno 
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Il PRIMO NOVECENTO  

Filippo Tommaso Marinetti 

Testi 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Bombardamento da Zang tumb tuum 

Italo Svevo 

Una vita

Testi: 

- Le ali del gabbiano 

Senilità 

Testi: 

- Il ritratto dell’inetto

- La trasfigurazione di Angiolina 

La coscienza di Zeno   

Testi: 

- Il fumo

- La morte del padre

- La salute malata di Augusta 



Luigi Pirandello 

L’umorismo  

Testi: 

- Un’arte che scompone il reale 

Le Novelle per un anno 

Testi:

- Il treno ha fischiato  

- C’è qualcuno che ride 

Il fu Mattia Pascal  

Testi:  

- La costruzione di una nuova identità e la sua crisi  

- Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

- Non saprei proprio dire chi io mi sia 

Uno, nessuno e centomila 

Testi: 

- Nessun nome  

Il giuoco delle parti 

Testi:  
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- Il giuoco delle parti (selezione di scene) 

Sei personaggi in cerca d’autore  

Testi: 

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  

Enrico IV 

Testi:  

- Il filosofo mancato e la tragedia impossibile 

Sibilla Aleramo 

Una donna 

Testi: 

- Il rifiuto del ruolo tradizionale 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

 

Insegnamento Religione Cattolica  

Programma 

 

 1. La fede cristiana tra secolarizzazione e la rinascita del sacro. Religiosità, religione, fede: 

religiosità come apertura al trascendente.  Religione come relazione tra uomo e Dio. La 

religione come relazione dinamica interpersonale. La Rivelazione. Teologia della speranza.  

 2. Filosofia e religione: la teologia contemporanea. Vari modi per parlare di Dio nel dibattito 

contemporaneo tra scienza, filosofia e teologia. L’uomo e le domande di senso e la ricerca del 

senso nella società postmoderna. 

 3.  Luoghi e non luoghi. Il testo della cura: Recalcati. 

 4. L’uomo e il volto di Dio: l’ateismo contemporaneo. Il concetto di nichilismo nella tradizione 

occidentale: la risposta del cristianesimo.  Vocazione dell’uomo e la chiamata alla 

responsabilità.  

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

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

di massa. Lettura dell’articolo di Massimi.  

 6. Commento dell’articolo di M. Murgia sulla violenza sulle donne 

 7. Manifesto delle parole non ostili. Analisi e commento. 

 8. Recupero ore con il commento del film” Le ali della libertà “. Vocazione dell’uomo e la 

chiamata alla responsabilità, alla giustizia e alla libertà 

 9. L’antisemitismo e la questione della Shoah.  H. Jonas: pensare Dio dopo Auschwitz. Definizione 

di tempo e memoria in relazione alla scelta: la visione cristiana.  

 10. Il problema del male. Tema del dolore come protesta dell'uomo nei confronti di Dio. 

 11. Senso di colpa vs concetto di Amore nella tradizione cristiana.  

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

multiculturalità e il dialogo interreligioso.  Le sette religiose.  

 13. The social dilemma. Il condizionamento. Esperimento di Ash. 
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 Competenze raggiunte 
           Gli studenti sono in grado di 
 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, nella relazione con gli 

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

vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione, nella trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in 

dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione 

personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e 

della solidarietà. 

 

 Obiettivi raggiunti 
Gli studenti sono in grado di 

 

  possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della religione 

cristiana cattolica (origine, credenze, culto); 

  sanno unificare gli elementi caratteristici del messaggio cristiano in una visione organica e 

unitaria; 

  utilizzano correttamente i documenti storico-letterari del cristianesimo; 

  conoscono i tratti fondamentali della storia della Chiesa dalla Rivoluzione francese al 

Concilio Vaticano II; sanno operare collegamenti interdisciplinari. 

 

 Abilità 
Gli studenti sono in grado di 

 

 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in 

modo aperto, libero e costruttivo; 

 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e 

verificandone gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

 individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 

 Metodologie 
  Lezione frontale e dialogata. 

                                                                                    

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE  

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI  
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L’insegnamento della lingua e letteratura inglese è stato organizzato in modo da 

permettere agli studenti di raggiungere le seguenti finalità: 

gestire le proprie conoscenze in situazioni interculturali, 

acquisire un linguaggio veicolare e un linguaggio specifico letterario per esprimere le 

conoscenze personali, 

contestualizzare le opere letterarie e operare un confronto comparativo di culture diverse.  

 

A questo scopo sono state attivate le seguenti strategie: 

in lingua dell’insegnante in forma di lezioni frontali, 

lavori di gruppo o di coppia per affinare la produzione sia orale che scritta degli studenti, 

discussioni in classe, 

uso di audio –e  video- cassette  (attività nel laboratorio linguistico), fotocopie, dizionari 

monolingue, letture di riviste ed altro materiale autentico. 

 

La valutazione è stata basata sui seguenti criteri:  

acquisire dei contenuti  

chiarezza espositiva in lingua inglese e proprietà di linguaggio 

livelli di partenza e di arrivo  

continuità nell’impegno a casa  

grado di partecipazione alle attività in classe 

 

     utilizzando i seguenti strumenti: 

verifiche orali individuali 

verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta, composizioni su traccia, commenti su 

brani letterari, esercizi linguistici (completamento, sostituzione, vero/falso, scelta multipla).  

 

 

Sono state effettuate inoltre simulazioni di seconda  prova , e simulazione del colloquio 

d’esame. 

 

 

CONTENUTI: 
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Testo in adozione: M. Spiazzi  M. Tavella M.  Layton“ PERFORMER  HERITAGE 2” ed. Zanichelli 

  

Revision of the Romantic Age 

                                     

VICTORIAN  AGE: 

Historical and Literary Context –  Aestetic Movement 

The Victorian Compromise 

  

FICTION: 

C. Dickens:     O. Twist : The workhouses, Oliver wants some more 

                        Hard Times : Mr Gridgrind, Coketown 

C. Bronte:       Jane Eyre: Women feel just as men feel, Jane and Rochester 

E. Bronte:        Wuthering Heights: Catherine’s ghost, I’m Heathcliff, Heathcliff despair 

R. L. Stevenson : Dr Jekyll and Mr Hyde: Story of the door, Jekyll’s experiment 

O. Wilde:      The Picture of Dorian Gray: The Preface, The painter’s studio, Dorian’s death 

  

ENGLISH DRAMA 

O. Wilde :       The importance of Being Earnest : The interview 

                         An Ideal Husband    

G. B. Shaw.     Mrs Warren Profession: Mother and daughter 

  

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett:      Waiting for Godot   

  

POETRY; 

W. Whitman:   O Captain! My Captain! 

                        I hear America singing 

E. Dickinson:  Hope is the thing with feathers 

                         Because I could not stop for Death 

                 

THE MODERN AGE: 

 Historical and literary context 

MODERN POETRY 

THE WAR POETS 

R. Brooke : The soldier 

W. Owen :   Dulce et Decorum Est 

S. Sassoon: Glory of Women 

I. Rosemberg: August 1914 

  

W.B.Yeats  : When You are  old 
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                       The Lake Isle of Innisfree 

                        Easter 1916 

  

The AGE  of ANXIETY. 

The MODERN NOVEL 

  

  J.Joyce:           Dubliners  : Evelyne, Gabriel’s Epiphany 

                           Ulysses  ( fotocopie) 

                           I was thinking of so many things 

                           Inside Bloom’s mouth 

 V. Woolf:          Mrs Dalloway : Clarissa and Septimus, Clarissa’s party 

                               A Room of one’s own ( fotocopie) 

                              Orlando  - Orlando goes shopping ( fotocopie) 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

L’ETÀ NAPOLEONICA  

1. Introduzione generale 

 Strutture politiche, sociali ed economiche dell’età napoleonica 

 Le ideologie 

 Le istituzioni culturali 

 Il ruolo degli intellettuali: il triennio giacobino e la dittatura napoleonica 

 Il Neoclassicismo 

 Il Preromanticismo 

1.7. Il Romanzo epistolare  

1.8. Lo Sturm und Drang 

1.8.1.W. Goethe, I dolori del giovane Werther  

Testi:  

- L’artista e il borghese  

 

1.9. I Canti di Ossian  

1.10. La poesia cimiteriale  

1.11. Confronto tra Neoclassicismo e Preromanticismo  

 

2. Ugo Foscolo 
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2.1. Biografia  

2.2. Le ultime lettere di Jacopo Ortis  

2.3. Il romanzo epistolare come genere letterario 

2.4. Confronto con I dolori del giovane Werther di W. Goethe e specificità̀ dell’Ortis  

2.5. Lo stile 

 

Testi:  

 

- Il sacrificio della patria nostra è consumato  

- L’incontro col Parini  

- La sepoltura lacrimata 

- Illusioni e mondo classico  

 

2.6. I Sonetti 

Testi: 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

- A Zacinto 



 Dei Sepolcri 



Testi: 

 

- Lettura della prima e della terza parte



 Le Grazie

 

Testi:  



- Proemio

IL ROMANTICISMO  

 Introduzione generale

 Il Romanticismo europeo

Contesto storico: variabile politica, economica e sociale
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La condizione degli intellettuali

I temi del romanticismo europeo 

 Il Romanticismo italiano

I romantici italiani e la polemica con i classicisti 

Madame de Staël 

Testi:

- Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 



2. Giacomo Leopardi  

2.1. Biografia 

2.2. Il pessimismo storico e il pessimismo cosmico  

2.3. La poetica del vago e dell’indefinito  

2.4. Lo Zibaldone  



Testi: 

- La teoria del piacere 

- IL vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza

- Indefinito e infinito

- Teoria della visione

- Teoria del suono 

- Indefinito e poesia

- La rimembranza



2.5. Leopardi e il Romanticismo  

2.6. Le Canzoni e gli Idilli  

Testi: 

- L’infinito  

 

2.7. Le Operette morali  

 

Testi: 

 

- Dialogo della Natura e di un islandese  

- Dialogo di Federico Ruysh e le sue mummie 
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 I Grandi Idilli 

Testi: 

- A Silvia 

- Il sabato del villaggio  



 L’ultima fase della produzione poetica: La Ginestra 

Testi: 

- La Ginestra o il fiore del deserto 

 

3. Alessandro Manzoni  

 Biografia 

 Le opere prima della conversione 

 I Promessi sposi 

Il romanzo come nuovo genere letterario: precedenti europei ed italiani 

Mescolanza e separazione degli stili

Il romanzo storico

L’ideologia manzoniana: visione sociale e politica 

Le caratteristiche dell’intreccio: il romanzo di formazione e il superamento della 

visione idillica 

La funzione della Provvidenza 

Il Fermo e Lucia

La lingua dei Promessi sposi 

Testi:   

- Dal Fermo e Lucia: Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude  

- Da I promessi sposi: La sventurata rispose  

- Dal Fermo e Lucia: Il conte del sagrato: un documento di costume storico  

- Da I promessi sposi: L’Innominato: dalla storia al mito  

- Da I promessi sposi: La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 

promozione sociale  

 

L’EPOCA POSTUNITARIA  

1. Introduzione generale 

1.1. Strutture politiche, sociali ed economiche 

1.2. La condizione dell’intellettuale 

1.3. Il mercato editoriale e la letteratura di consumo 
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2. La Scapigliatura 

2.1. Caratteri generali 

2.2. Arrigo Boito 

Testi 

- La lezione di anatomia 

2.3. Igino Ugo Tarchetti  

2.3.1.Fosca 

Testi 

- L’attrazione della morte 

 

3. Il Naturalismo francese  

 Il positivismo e la letteratura 

 lNaturalismo

 E. Zola e il Romanzo sperimentale 

 Il Verismo 

 Il Verismo italiano e il naturalismo francese: Luigi Capuana e Giovanni Verga 

 Autonomia della letteratura e scientificità̀ nella forma

 L’impersonalità̀ dell’opera e l’oggettività della narrazione

 L’eclisse dell’autore e la regressione del narratore alla materia narrata 

 L’ideologia di G. Verga: la lotta per la vita e il darwinismo sociale 

 Il rapporto tra Verga e Zola: l’Assomoir e la teoria estetica verista 

 Giovanni Verga 

 Biografia 

  L’approdo al Verismo: Vita dei Campi 

Testi

- Rosso Malpelo 

  Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia 

I Malavoglia come romanzo corale

Modernità e mondo rurale

La lotta per la vita come condizione esistenziale dell’uomo 

Dialettica tra valori positivi e valori negativi

Testi: 

- I vinti e la fiumana del progresso

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
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- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 



 Il Ciclo dei vinti: Mastro don Gesualdo

Polarità di valori e dualismo del protagonista

Ascesa sociale e fallimento di Gesualdo

Il discorso indiretto libero come tecnica narrativa 

Testi: 

- La tensione faustiana del self-made man

- La morte di mastro don Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO  

1. Introduzione generale 

1.1. L’origine del termine ‘Decadentismo’ e genesi del movimento francese  

 La crisi del Positivismo e la visione del mondo decadente 

 La poetica decadente 

 L’irrazionalismo 

 L’estetismo e l’“arte per l’arte” 

 La rivoluzione del linguaggio poetico 



 Gabriele D’Annunzio 

 Biografia 

 L’estetismo e la sua crisi 

Il Piacere



Testi:  



- Un ritratto allo specchio

- Una fantasia in bianco maggiore



 I romanzi del superuomo 

Il trionfo della morte

Le vergini delle rocce 

Testi: 
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- Il programma politico del superuomo 

 

 Forme narrative dei romanzi del superuomo 

 Le Laudi 

L’evoluzione della teoria superomistica in Maia 

Alcyone 



Testi: 

 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto  



 Il periodo “notturno” 

Il Notturno

 

Testi: 

 

- La prosa notturna 

 

3. Giovanni Pascoli  

3.1. Biografia  

3.2. La visione del mondo  

3.3. La poetica: Il Fanciullino  

Testi: 

- Una poetica decadente 

 Le soluzioni formali 

3.5. Le raccolte poetiche  

3.5.1.Myricae  

Testi: 

- Novembre  

- Temporale  

- L’assiuolo 

- Il lampo 

 

3.5.2.I Canti di Castelvecchio  
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Testi:  



- Il gelsomino notturno 

 

Il PRIMO NOVECENTO  

1. Introduzione generale 

2. Le avanguardie 

2.1. Il futurismo 

2.1.1.Filippo Tommaso Marinetti 

Testi 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Bombardamento da Zang tumb tuum 

 

 Italo Svevo 

 Biografia 

 La formazione culturale e la visione del mondo 

 I romanzi 

Una vita

 

Testi: 

- Le ali del gabbiano 

 

Senilità 

Testi: 

- Il ritratto dell’inetto

- La trasfigurazione di Angiolina 



3.3.3.La coscienza di Zeno   

Testi: 

- Il fumo

- La morte del padre

- La salute malata di Augusta 



 Luigi Pirandello 
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 Biografia 

4.2. La visione del mondo e la poetica  

4.3. Il vitalismo 

4.4. Il relativismo conoscitivo  

4.5. L’umorismo  

Testi: 

- Le Novelle per un anno 

Testi:

- Il treno ha fischiato  

- C’è qualcuno che ride 

4.6. I romanzi  

 

4.6.1.Il fu Mattia Pascal  

Testi:  

- La costruzione di una nuova identità e la sua crisi  

- Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

- Non saprei proprio dire chi io mi sia 



Uno, nessuno e centomila 

Testi: 

- Nessun nome  

 

 Il teatro

Il periodo del “grottesco” 

Il giuoco delle parti 

Testi:  

- Il giuoco delle parti (selezione di scene) 

4.7.2.Il “teatro nel teatro”  

4.7.2.1.Sei personaggi in cerca d’autore  

Testi: 

 

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  

4.7.2.2.Enrico IV 

 

      Testi:  
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- Il filosofo mancato e la tragedia impossibile 

5. Sibilla Aleramo 

5.1. Biografia 

5.2. Una donna 

Testi: 

- Il rifiuto del ruolo tradizionale 

L'insegnamento della materia, oltre all'acquisizione dei contenuti 
disciplinari, è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
sviluppare negli studenti la capacità di organizzazione razionale e coerente 
del pensiero e quella di comunicare in modo corretto e argomentato sia in 
forma scritta che orale; promuovere l'acquisizione di un metodo di studio 
rigoroso; stimolare la consapevolezza dei processi storico-letterari. 
 
 

Conoscenze: 
Conoscenza dei fenomeni storico-letterari trattati. 
 
Abilità  
Capacità di analizzare criticamente i testi letterari. 
 
Competenze 

Organizzazione logica del pensiero, esposizione corretta e argomentata di 
esso sia in forma scritta che orale, consapevolezza dei processi diacronici 
e delle relazioni sincroniche che contraddistinguono i fenomeni culturali e, 
nello specifico, quelli letterari. 
 
Metodologie:  
apprendimento collaborativo, lezione frontale, dibattito in classe, sessioni 
di studio in gruppo. 
 
Valutazione: 
Si rimanda a quanto stabilito in sede di Dipartimento. 
 

        

 

 

 

 

 

     PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (seconda lingua)  
 
 
Libro di testo:  VVAA, Contextos literarios, Zanichelli 



48 

 

 

Fotocopie da altri testi, supporti audio e video 

 

 
EL SIGLO XIX: marco histórico, artístico y sociocultural  

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

 
La Constitución de 1812, la ‘Pepa’, p. 208-209 
 
ROMANTICISMO: presentación de caracteres y autores (poesía, teatro, prosa).  
           
                             JOSÉ DE ESPRONCEDA, vida y obras 
                                         “Canción del pirata” (Leyendas)  
                                         “El estudiante de Salamanca”, fragmento 
 
                             ZORRILLA Y LA FIGURA DE DON JUAN EN LA LITERATURA EUROPEA 
 
                             MARIANO JOSÉ DE LARRA y el COSTUMBRISMO 
                                          “Vuelva usted mañana” 
                                          “Un reo de muerte” (Artículos)                          
 
 
                                             

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

EL Regeneracionismo y Joaquín Costa 

Cafés literarios en Madrid, tradición que continúa    

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

 
RUBÉN DARÍO, vida y obras 

     “Sonatina” (Prosas profanas).  
 

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

    
   MIGUEL DE UNAMUNO, vida y obras 
 

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

    
Unamuno y Pirandello, p. 339; 

 
   ANTONIO MACHADO, vida y obras.  
    ‘’Retrato’’ (de Campos de Castilla)  
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‘’Poema XXIX’’ (de Campos de Castilla)  
El mito de las dos Españas en un documento compartido en Didattica 
La guerra civil: ‘’El crimen fue en Granada’’ (de Poesías de guerra), 
presentación y comentario de algunos versos (pp. 391-392 e link)  

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

Las libertades de la II República y la Constitución de 1931 

El papel de algunas mujeres que consiguieron dejar una huella en la sociedad: Clara 
Campoamor y Victoria Kent. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-para-un-siglo/mujeres-para-siglo-victoria-kent-
justicia/716763/ 

 
https://youtu.be/tyQJdg5kD7g  Clara Campoamor  
https://youtu.be/wyIs_MsHEes Clara Campoamor vs Victoria Kent 

 
La mujer en la época franquista, fotocopias/ documento en Classroom 
La propaganda de la dictadura, en Classroom 
La transición, las Autonomias, el golpe de Tejero, el terrorismo.  
Euskadi ta Askatasuna *, en Classroom 
Estatutos de autonomía, en Classroom 

 
 

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

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

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

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

La GENERACIÓN DEL 27 
Rasgos, orientaciones estéticas, evolución. Innovaciones formales. Autores de la 
generación. 

    
Videos en Didattica:  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-para-un-siglo/mujeres-para-siglo-victoria-kent-justicia/716763/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-para-un-siglo/mujeres-para-siglo-victoria-kent-justicia/716763/
https://youtu.be/tyQJdg5kD7g
https://youtu.be/wyIs_MsHEes
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• La Institución libre de enseñanza    https://youtu.be/EyMQyKknQ9k 
• La residencia de estudiantes   https://youtu.be/PBqGxCe8qQA 

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

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

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

                                        
 

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

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

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

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

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

  Pablo Picasso, Guernica, 1937; 
 

Los intelectuales extranjeros y la guerra civil, pp. 355-356 
Lectura de un fragmento de Homage to Catalonia de George Orwell, fotocopia * 

 
 
Il programma non ancora svolto e da completare fino al 31 maggio è contrassegnato da asterisco *, i brani 
fra parentesi inoltre si leggeranno solo se il tempo a disposizione sarà sufficiente.  
     
Algunos de los textos escogidos no han sido analizados de manera completa, siendo su función la de dar al 
alumno una visión más completa de la trayectoria del autor o de su época. 
 
 

https://youtu.be/EyMQyKknQ9k
https://youtu.be/PBqGxCe8qQA
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Algunas películas y documentales visionados: 
 
Destino, Walt Disney con dibujos de Salvador Dalí; 
Le chien andalou (El perro andaluz), de Luís Buñuel; 
La guerra civil, película de Fréderc Rossif, Fr   
https://youtu.be/7D16hgPk6aY  Contexto histórico-social siglo XIX (aconsejado)  
https://youtu.be/G4K9-7RzyfA    Contexto histórico-social 1900-1936 (aconsejado)  
https://youtu.be/fmAw7wBXCy8   Modernismo artístico 
https://youtu.be/vGQPmR4WCaI Modernismo artístico 
 
 
 
https://youtu.be/pDomTIvdce8  España en la UE 
 
Películas aconsejadas: 
Lorca. Muerte de un poeta, de José Antonio Bardem; 
Viento del pueblo, de José Ramón Larraz; 
Tierra y libertad, de Ken Loach (1995) 
Guernica, de Koldo Serra (2016) 
Las 13 rosas, de Emilio Martínez Lázaro (2007) 
La fuerza de un silencio, de Manuel Huerga (2017) 
 
  
Percorso sulle città: 

 Le città: Madrid (El 2 de mayo, Los fusilamientos del 3 de Mayo, los cafés 
literarios,      Madrid en la voz de los poetas en la Guerra civil) – Barcelona 
(Modernismo, la ciudad preolímpica de Sin noticias de Gurb)  

 
Educazione alla cittadinanza: 

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

Vari nodi interdisciplinari sono stati individuati in seno al CdC in vista del nuovo Esame di Stato.  
 
Il programma è stato completato dagli argomenti e gli approfondimenti lessicali a cura della docente di 
conversazione, prof.ssa Elisa Galasso. 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE:   
Gli/le  alunni/e comprendono il contenuto globale di testi di diverso genere, sono in grado di mettere in 
relazione le informazioni in modo articolato e sistematico con approccio interdisciplinare, operando 
collegamenti. Sono altresì in grado di sintetizzare per iscritto e oralmente testi scritti e produzioni orali, di 
valutare criticamente in modo originale, di utilizzare alcune Tic per approfondire gli argomenti di studio .
      
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Consolidamento e potenziamento delle capacità comunicative ed espressive. 
Capacità di riconoscere e descrivere le caratteristiche dei diversi generi letterari. 
Capacità di individuare le relazioni fra produzione letteraria e contesto storico-sociale. 
Capacità di contestualizzare i testi nel quadro delle correnti letterarie e della produzione dei loro autori. 
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari  in dimensione diacronica e sincronia. 
Capacità di esprimere opinioni personali su un testo o un tema con opportune argomentazioni. 
Acquisizione di un certo livello di autonomia nella fruizione del patrimonio letterario in lingua straniera. 
 

https://youtu.be/7D16hgPk6aY
https://youtu.be/G4K9-7RzyfA
https://youtu.be/fmAw7wBXCy8
https://youtu.be/vGQPmR4WCaI
https://youtu.be/pDomTIvdce8


52 

 

 

ABILITÀ  
Le/gli alunne/i sono in grado di comprendere la lingua parlata standard anche in relazione ad argomenti 
con certo grado di astrazione e complessità  (livello B2/1 e, per alcuni B2/2) del QCER, di interagire su 
un’ampia gamma di argomenti, argomentando le proprie opinioni, di analizzare e confrontare testi scritti, 
cogliendo idee principali e dettagli, di analizzare ed interpretare criticamente l’informazione, di produrre 
testi in forma chiara, coerente e coesa (con riferimento al livello previsto del QCER). 
 
METODOLOGIE 
L'insegnamento si è avvalso, a seconda degli obiettivi e della modalità prevista nei vari periodo- in 
presenza, a distanza, mista – di: 
lezioni frontali, discussioni guidate, approfondimenti attraverso ricerche personali o video e documenti 
assegnatil, lezioni svolte con il metodo della classe capovolta, cooperative learning. 
L'approccio è stato di tipo comunicativo. Si ė usata la piattaforma Classroom. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche formative sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per le varie unità e assestamento. 
Tali verifiche sono state del tipo:  
verifiche scritte , elaborati, lavori di gruppo, verifiche orali, compiti assegnati. 
Le verifiche sommative sono state mirate al raggiungimento del benchmark di riferimento. 
Ci si è avvalsi in particolare di test (serie di unità didattiche), approfondimenti individuali. 
 
Considerato il tipo di didattica mista svolta nel corso dell'anno, le verifiche scritte sono state almeno una in 
ogni quadrimestre – oltre ad elaborati assegnati a ciascun alunno – e un numero congruo di verifiche orali, 
in genere due per quadrimestre. 
La valutazione è stata articolata in base ai seguenti elementi: verifiche scritte e orali, costanza nel lavoro 
individuale, costanza nella frequenza, partecipazione attiva, approfondimento autonomo. 
 
Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione delle prove scritte e orali si rimanda alle griglie specifiche 
elaborate dal Dipartimento di spagnolo e deliberate dal CD. 
 
 
           

 

1.Contenuti trattati di Lingua e Civiltà Tedesca  

Conversatrice: Prof. Gabriele Maria Wirth 

La classe ha studiato tedesco per 5 anni, con 3 ore settimanali al biennio e 4 al triennio, 

comprendenti un’ora di conversazione. Dopo aver lavorato, nel biennio, sulle basi della lingua, il 

lavoro si è concentrato sullo studio della letteratura tedesca partendo dalle origini della lingua 

(terzo anno) e seguendo il suo sviluppo fino ai giorni nostri (quarto e quinto anno). Durante il 

quarto anno è stato svolto un modulo CLIL sulla storia della Germania dal dopoguerra alla 

Riunificazione, in accordo con la Docente di Storia e Filosofia, accompagnato dalla visione di due 

documentari sul Muro di Berlino (uno coincidente con il ventennale e uno con il trentennale della 

sua caduta) e da due film originali sul tema della Germania divisa (Good bye Lenin e Das Leben der 

Anderen). Il lavoro svolto nel corrente anno scolastico si è articolato come segue: si è partiti dalla 

fine del Romanticismo, scegliendo poi alcune delle tappe più significative della letteratura tedesca 

fino ai giorni nostri, da collegare, per quanto possibile, a nodi tematici da accomunare con le altre 
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letterature studiate e con altre forme espressive, quali l'arte, la musica, ecc.; per supportare il 

lavoro svolto, oltre ai film già citati, sono stati visti altri film di interesse storico-culturale o 

prettamente letterario, che hanno contribuito alla formazione di un quadro ampio della cultura 

tedesca moderna. In coda a questo lavoro sono stati letti brani di autori degli ultimi anni del XX 

secolo e dell'inizio del XXI, riguardanti temi di assoluta attualità, ed infine sono stati letti gli articoli 

1, 3, 4, 20, 38 e 50 della Costituzione della Repubblica Federale di Germania, facendo un confronto 

con quelli della Costituzione Italiana, con il valido aiuto della Docente di Diritto. Tutto ciò a 

completamento del lavoro svolto in materia di Educazione Civica nelle varie materie.  A quanto 

detto si aggiunge il validissimo lavoro svolto dalla Conversatrice di madrelingua , con la quale sono 

state trattate tematiche attuali, supportate da materiale preso dal web, e temi che miravano ad 

integrare e ad approfondire quanto svolto nelle altre ore. Quanto alla certificazione esterna, una 

parte della classe si è preparata per l'esame B1, ma la pandemia da COVID-19 ne ha impedito al 

momento la realizzazione.  

Literatur: 

 Zwischen Romantik und Realismus: Die Bewegungen der 

vorrealistischen Epoche (Biedermeier, Junges Deutschland, 

Vormärz) und ihre Eigenschaften 

 Ein Vergleich zwischen dem Gedicht „Der Halbmond“ von Grillparzer 

und dem Gemälde „Der arme Poet“ von Spitzweg (in fotocopia) 

 Heinrich Heine: “Im wunderschönen Monat Mai“ (in fotocopia): 

Heine als Romantiker 

 Heinrich Heine: „Das Fräulein stand am Meere“ (in fotocopia): 

Gefühl und Fantasie sind nur Scheinwelt 

 Heinrich Heine: „Die schlesischen Weber“ (in fotocopia): Heine als 

politisch engagierter Schriftsteller: er kritisiert die Ausbeutung der 

Arbeiter  

 zum Thema: INDIVIDUUM UND GESELLSCHAFT 

 Realismus, eine bürgerliche Kunst, die das Leben der Bürger als 

Mittelpunkt hat; eine poetische Kunst, die nicht politisch engagiert 

ist (eine Variante des europäischen Realismus) (pag.198-199) 

 Individuum und Gesellschaft: Was kann ein Mensch tun, um in der 

Gesellschaft würdig zu leben? 

 Th. Fontane: „Effi Briest“: (p.204-207 + testi in fotocopia, inseriti 

nella presentazione Power Point) „Die Gesellschaft verachtet 

uns,..... ich habe keine Wahl: Ich muss“. Die Gesellschaft und ihr 

Ehrenkodex (Texte und Verfilmung von H. Huntgeburth, 2009) 
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 Gottfried Keller: „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ (materiale 

digitale): Die Gesellschaft hat die gemeinsame Zukunft des Paares 

zerstört. Der einzige Weg ist es, gemeinsam in den Tod zu gehen. 

 Die deutsche Einheit im Jahr 1871 und die zunehmende 

Industrialisierung in Deutschland (pag.220-221) 

 Wirtschaftlicher Aufschwung und geistige Krise: Wertevakuum 

 Die Betonung der rein äußerlichen Form (Die Kunst um der Kunst 

willen) 

 Thomas Mann: „Tonio Kröger“ (p. 237-244): Der Konflikt zwischen 

Geist und Leben, Künstlertum und Bürgerlichkeit, Sensibilität und 

Seelenlosigkeit, Außenseitertum und Integration. 

 Eigenschaften des symbolistischen Künstlers 

 R.M. Rilke: „Der Panther“ (pag. 235) 

 Cenni sullo Jugendstil 

 Zum Thema: MULTIKULTI 

 Hatice Akyün: „Einmal Hans mit scharfer Soße“ (pag.381) 

 Doppelte Jahrhundertwende: la classe espone lavori di gruppo su 

argomenti di interesse multiculturale ed europeo, facendo 

riferimento al cambio di secolo XIX-XX e XX-XXI  

 Zum Thema: ZWISCHEN LEBEN UND TOD 

 Bernhard Schlink: „Der Vorleser“, 1995. (pag. 374-376) + Verfilmung  

 Hannas Analphabetismus und das Thema der Gerechtigkeit 

 Deutschland nach dem 2. Weltkrieg: Stunde null 

 Der Mensch und seine Trümmer: Definition von Trümmerliteratur 

 Wolfgang Borchert: “Die Küchenuhr” (1947) in fotocopia 

 Wolfgang Borchert: “Die drei dunklen Könige“ (1946) in fotocopia 

 Wolfgang Borchert: „Das Brot“ (pag.346-349) 

 Paul Celan: “Todesfuge” (1944-45, 1947 veröffentlicht) in fotocopia 

 Die Kunst der Gegenwart: Anselm Kiefer: „Dein goldenes Haar 

Margarete“ (1980), „Dein aschenes Haar Sulamith“ (1981) 
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 Brecht: Gedichte gegen den Krieg (Präsentation): “General, dein 

Tank” (1939) 

 Brecht: “Die Moritat von Mackie Messer” (1928) 

 Zum Thema DER „NACKTE MENSCH“ (AUßENSEITERTUM) 

 Expressionismus: Eine Kunst von Innen nach Außen (pag.274-276) 

 Was vermitteln Farben?  

 Der Expressionismus als neuer Sturm und Drang: eine Rebellion 

gegen Autorität, gegen die industrialisierte Zivilisation der 

modernen Epoche 

 Die Kunst als Waffe: Sie soll den Menschen denken lassen 

 Trakl: „Grodek“ (pag.278-280) 

 Kafka: Das Gefühl der Entfremdung und der Verzweiflung des 

Menschen in der modernen Gesellschaft (Die Welt wird als absurd 

dargestellt, der Begriff des „kafkaesken“) 

 Kafka: Das Thema der Schuld 

 Kafka: Das Verhältnis zum Vater und die „Unfähigkeit zu leben“ 

 Kafka: „Die Verwandlung“ (in fotocopia) 

 Kafka: „Vor dem Gesetz“ (p.290-292) 

 J. Hein: “Herr Jensen steigt aus” (in fotocopia) 

 

 Zum Thema: “VERANTWORTUNG DES WISSENSCHAFTLERS 

IN DER MODERNEN WELT” 

 Bertolt Brecht: das epische Theater (pag.297-298) 

 Brecht: „Leben des Galilei“ (pag.302-305) VS Dürrenmatt: “Die 

Physiker” 

 Zum Thema: “MUTIGE FRAUEN” 

 Film: SOPHIE SCHOLL. DIE LETZTEN TAGE. 

 Film (facoltativo): ROSENSTRAßE 
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 Monika Maron: „Tücken der Freiheit“ (1995) (zwei Brüder 

symbolisieren die zwei damaligen deutschen Staaten) 

 B.Brecht: „Lob des Lernens“ (1932-33) 

 Zum Thema: „DIE MACHT DES GELDES“: 

 F. Dürrenmatt: „Der Besuch der alten Dame“ 

 

Educazione civica: 

 Multikulti (religiöse Toleranz, ein Leben in zwei Welten) 

 Das politische System in Deutschland 

 Parteien 

 Die deutsche Verfassung (Artikel 1, 3, 4, 20, 38, 50) 

Konversation: 

   Temi di attualità: 

Anti-Covid Regeln 

Sprechanlässe zum Thema „Coronavirus“ 

Zukunftspläne 

Lesetext „Tagebuch eines Backpackers“ 

Reisen:“ Wie würdest du gerne reisen und warum?“ 

„Von der Haustür zum Brandenburger Tor“ 

„Der Mensch ist ein soziales Wesen“ 

„Osterurlaub auf Mallorca – mit schlechtem Gewissen“ 

„Ein Popkonzert als Corona-Experiment“ (recupero) 

 

      Temi di educazione civica: 

 „Nachhaltigkeit“ 

 „Der Schwarzfahrer“ 
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 „Interkulturelle Unterschiede“ (recupero) 

            „Müll und Recycling“ (recupero) 

 

     canzone: 

    „80 Millionen“ von Max Giesinger  

 

 esercitazioni orali in previsione della maturità su degli autori tedeschi, scelti dagli 

alunni allacciandoli a dei nodi tematici 

Competenze raggiunte  

La totalità degli alunni ha raggiunto un apprezzabile livello nelle quattro abilità linguistiche, con un  

gruppo di livello discreto/buono e alcune punte di eccellenza.  Una buona parte della classe riesce 

ad interpretare un testo, anche se non sempre nei dettagli, a comprendere il senso di quanto ascolta, 

a produrre testi scritti non complessi, ma ben strutturati e logici. Sono presenti talvolta errori 

nell’espressione linguistica sia scritta che orale, che però non compromettono la comprensione del 

messaggio da parte del destinatario.  

Obiettivi raggiunti 

Per quanto concerne gli obiettivi didattici raggiunti, si sottolinea che la classe, molto costante nel 

seguire e molto assidua nello svolgimento di quanto veniva assegnato, nei cinque anni ha raggiunto 

gli obiettivi prefissi. 

Abilità 

Una buona parte degli alunni si muove in maniera discreta all’interno della lingua, avendone 

compresa la struttura e le particolarità che la caratterizzano, pur restando complicato sia l’uso di 

espressioni tipiche o idiomatiche, sia l’apprendimento di vocaboli specifici dei vari contesti. 

Metodologie 

L’insegnamento del tedesco si è avvalso di: 

 lezioni frontali e interattive 

 dialoghi su varie tematiche, con l’aiuto anche dell’insegnante di 

conversazione 

 esercitazioni specifiche per la preparazione alle certificazioni esterne 

dei vari livelli 

 lavori di approfondimento in gruppo, anche in DaD 

 presentazioni Power Point, con stimoli dall'arte e dalla musica 

 visione di film e documentari, seguiti da approfondimenti, discussioni 

ed interventi 
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 durante la Didattica a Distanza dovuta alla pandemia da COVID-19, la 

classe è stata in grado di seguire le lezioni a distanza, di 

organizzarsi, sia in gruppo che singolarmente, per svolgere i lavori 

richiesti, di rispondere con prontezza alla situazione di emergenza e 

portare comunque avanti lo studio e la preparazione. Purtroppo non 

è stato possibile effettuare le certificazioni linguistiche causa 

chiusura temporanea del Goethe Institut. 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

 Verifiche scritte, sia libere che strutturate 

 Verifiche orali, da intendersi sia sulla base di interventi spontanei 

sugli argomenti oggetto della lezione, sia sotto forma di risposta a 

domande specifiche, sia ancora sotto forma di percorsi, da costruire 

liberamente creando collegamenti tra le tematiche studiate 

 Costanza nella frequenza e/o nel collegamento online 

 Regolarità dell’impegno e dello svolgimento dei compiti a casa 

richiesti 

 Partecipazione attiva al dialogo educativo ed interesse per la disciplina 

Quanto agli indicatori di valutazione, si rimanda alle griglie presenti nel PTOF. 

Testi e materiali / strumenti adottati 

 V.Villa, GLOBAL DEUTSCH, Loescher (per la letteratura) 

 G.Montali, D.Mandelli, N.Czernohous Linzi, GEZIELT ZUM 

ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 NEU, Loescher (per le 

certificazioni) 

 

 

 

                                                                        
           

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DI STORIA   
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Lo svolgimento degli argomenti oggetto di studio è stato finalizzato all’acquisizione della capacità 

di decodificare, schematizzare e comprendere il testo in adozione, creando collegamenti sincronici e 

diacronici. 

Si è dato rilievo alla contestualizzazione di eventi e documenti  ed all'utilizzo del lessico e del 

registro linguistico idoneo.  

Si è cercato inoltre di affinare la capacità di valutare ed autovalutarsi, di cogliere le sfumature e di 

porsi in modo autonomo e critico di fronte ai problemi, ai dati ed alle interpretazioni. 

Ci si è avvalsi di una vasta gamma di metodologie, tese a coinvolgere in modo attivo gli studenti a 

partire dalle lezioni frontali, passando per le schematizzazioni, gli approfondimenti e le relazioni 

individuali e di gruppo, fino ai dibattiti , all'utilizzo di Classroom e della didattica CLIL. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto non solo delle verifiche scritte ed orali, ma anche 

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse e del processo di crescita degli alunni. 

 

Testo adottato: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità, La Nuova 

Italia 

  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

La fine dei giochi diplomatici  

1914: il fallimento della guerra lampo  

L’Italia dalla neutralità alla guerra  

1915-1916: la guerra di posizione  

Il fronte interno e l’economia di guerra  

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)  

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA  

La rivoluzione di febbraio  

La rivoluzione d’ottobre  

Lenin alla guida dello stato sovietico  

La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra  

La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss  

L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO  

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni  

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa  

L’ETA ’DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN  

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss  

Il terrore staliniano e i gulag  

Il consolidamento dello stato totalitario  
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IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO  

Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto  

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra  

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso  

L’ascesa del fascismo  

Verso la dittatura  

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29  

La crisi del ’29: dagli Usa al mondo  

Roosevelt e il New Deal  

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO  

La nascita della repubblica di Weimar  

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  

Il nazismo al potere  

L’ideologia nazista e l’antisemitismo  

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA  

La nascita del regime  

Il fascismo fra consenso e opposizione  

La politica interna ed economica  

I rapporti tra Chiesa e fascismo  

La politica estera  

Le leggi razziali  

L’EUR0PA E IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA  

Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone  

L’escalation nazista: verso la guerra  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Il successo della guerra-lampo (1939-1940)  

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale  

L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943)  

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

La vittoria degli alleati  

La guerra dei civili  

Lo sterminio degli ebrei  

1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti  

La nuova Italia postbellica  

 

LINEE  PROGRAMMATICHE  DI FILOSOFIA 



61 

 

 

 

Lo svolgimento degli argomenti oggetto di studio è stato finalizzato all’acquisizione della capacità 

di decodificare, schematizzare e comprendere testi filosofici di crescente difficoltà, a partire dal 

manuale fino ai testi degli autori più complessi.  

Obiettivo primario è stato il saper comunicare, argomentare e discutere, usando il lessico ed il 

registro linguistico idoneo. Si è cercato poi di affinare la capacità di valutare ed autovalutarsi, di 

cogliere le sfumature delle opinioni altrui e di porsi in modo autonomo e critico di fronte ai 

problemi, alle opinioni ed alle situazioni. 

Ci si è avvalsi di una vasta gamma di metodologie, tese a coinvolgere in modo attivo gli studenti a 

partire dalle lezioni frontali, passando per gli approfondimenti e le relazioni individuali e di gruppo, 

fino alle discussioni, all’utilizzo di Classroom e della didattica CLIL. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto non solo delle verifiche scritte ed orali, ma anche 

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse e del processo di crescita degli alunni. 

 

                                 

Testo in adozione: 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Percorsi di filosofia storia e temi, Paravia 

 

HEGEL  

LE TESI DI FONDO DEL SISTEMA 

Finito e infinito 

Ragione e realtà  

La funzione della filosofia 

IDEA, NATURA E SPIRITO: LE PARTIZIONI DELLA FILOSOFIA 

LA DIALETTICA 

I tre momenti del pensiero 

LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

Autocoscienza 

Signoria e servitú 

La coscienza infelice 

L'ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE  

La filosofia dello spirito 

Lo spirito oggettivo 

L'eticità 

La filosofia della storia 
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Lo spirito assoluto 

SCHOPENHAUER 

Le radici culturali del sistema 

Il "velo di Maya" 

Tutto é volontá 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

IL PESSIMISMO 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L'illusione dell'amore 

LA CRITICA DELLE VARIE FORME DI OTTIMISMO 

Il rifiuto dell'ottimismo cosmico 

Il rifiuto dell'ottimismo sociale 

Il rifiuto dell'ottimismo storico 

LE VIE DELLA LIBERAZIONE DAL DOLORE  

L'arte 

L'etica della pietà  

L’ascesi 

 

KIERKEGAARD  

L'esistenza come possibilità e fede 

Il rifiuto dell'hegelismo e la verità del singolo 

GLI STADI DELL'ESISTENZA 

La vita estetica e la vita etica 

La vita religiosa 

L'angoscia 

Disperazione e fede 

L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

MARX 

Caratteristiche generali del marxismo 

La critica del misticismo logico di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

La critica dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione 

Il distacco da Feuerbach  

LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA 
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Struttura e sovrastruttura  

La dialettica della storia 

LA SINTESI DEL MANIFESTO  

Borghesia, proletariato e lotta di classe 

La critica dei falsi socialismi 

IL CAPITALE  

Economia e dialettica 

Merce, lavoro e plusvalore 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

 

 

NIETZSCHE  

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

IL PERIODO GIOVANILE 

Tragedia e filosofia 

IL PERIODO ILLUMINISTICO 

Il metodo storico genealogico e la filosofia del mattino 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

IL PERIODO DI ZARATHUSTRA 

La filosofia del meriggio 

Il superuomo 

L'eterno ritorno 

L'ULTIMO NIETZSCHE 

Il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento  

FREUD 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 

L'inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità  

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 
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La religione e la civiltà 

BERGSON 

Tempo, durata e libertà 

 

 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE  SVOLTO             

                                             Matematica 
TESTO ADOTTATO: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Matematica.azzurro con Tutor”  Vol. 5, 

Zanichelli(2018). ISBN: 9788808352279 
 

  

CONTENUTI 

 

La retta reale e il piano cartesiano 

  La funzione modulo. Concetto di distanza e introduzione di una metrica sulla retta reale. 

Coordinate sulla retta reale. 

  Riferimento cartesiano nel piano, distanza fra due punti e introduzione di una metrica 

inℝ2. 
 

Le funzioni 

  Definizione di funzione reale di variabile reale. Classificazione di funzioni razionali e 

irrazionali. 

  Studio del dominio naturale di funzioni razionali e irrazionali. Intersezioni del grafico di 

una funzione con gli assi cartesiani. Studio del segno di funzioni razionali e irrazionali. 

  Scomposizione di trinomi di secondo grado riducibili a partire dalla determinazione degli 

zeri. Studio del segno di trinomi di secondo grado riducibili e irriducibili. 

 

Intorni ed intervalli 

  Definizioni di intorno completo e intorno circolare di un numero reale. Rappresentazioni 

di intorni circolari mediante una catena di disuguaglianze, con le parentesi, con una 

disequazione avente un membro in valore assoluto, graficamente sulla retta reale. Centro 

e raggio di un intervallo. 

  Punti di accumulazione: definizione e ricerca dei punti di accumulazione di insiemi 

discreti e continui. Punti di accumulazione diℝe retta reale estesa. Intorno destro e 

sinistro di un punto. Intorni di infinito. 

 

Limiti 

  Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. Estensione delle 

definizioni di limite al caso𝑥 → ±∞. 
  Limite da destra e da sinistra. Calcolo dei limiti di funzioni razionali e irrazionali: limite 

di𝑥𝑎( con a intero) per𝑥 → 0±e per𝑥 → ±∞.Forme indeterminate∞−∞,
∞

∞
,
0

0
e loro 

rimozione. 

 

 

 

Asintoti, funzioni continue e discontinuità 
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  Definizioni di asintoti verticali e orizzontali. Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali 

di funzioni razionali intere e fratte. Definizione di asintoti obliqui e sua applicazione a 

funzioni razionali. 

  Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Definizione di funzione continua in un 

punto. 

 

Derivate 

  Definizione e interpretazione geometrica del rapporto incrementale. Definizione di 

derivata e sua interpretazione geometrica. Calcolo di derivate di semplici funzioni 

razionali intere a partire dalla definizione. Regole di derivazione per le funzioni razionali 

e irrazionali. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

  Analizzare funzioni matematiche o grafici di funzioni ed interpretarli, utilizzando 

consapevolmente gli strumenti dell’analisi matematica. 

  Comprendere definizioni formali espresse in linguaggio matematico, sapendole 

interpretare e applicare a situazioni particolari. 

  Mostrare o cogliere collegamenti fra matematica e realtà. 

  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

  Saper decodificare un testo scientifico comprendendone gli aspetti fondamentali e saper 

analizzare contenuti espressi in forma di equazioni matematiche. 

  Saper comunicare e argomentare definizioni matematiche, enunciati di teoremi,  proprietà 

relative a enti matematici, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

 

ABILITÀ CONSEGUITE 

 

  Determinare dominio e segno di funzioni razionali e irrazionali.  

  Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Calcolare limiti 

che si presentano sotto forma indeterminata. 

  Determinare gli asintoti di una funzione razionale e saperne studiare la continuità. Saper 

classificare le discontinuità di una funzione. 

  Calcolare la derivata di semplici funzioni razionali e irrazionali. 

 

 

METODOLOGIE 

 

  Lezione frontale interattiva. 

  Flipped classroom: videolezioni del docente seguite da test di autovalutazione online. 

  Utilizzo di Classroom per la condivisione di materiali alternativi al libro di testo. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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I criteri di valutazione hanno tenuto conto della partecipazione di ciascuno studente alle attività proposte oltre che 

dell’esito delle verifiche scritte e orali. Sono stati valutati oltre alla conoscenza degli argomenti proposti, anche le 

capacità espositive e la padronanza del linguaggio scientifico, l’interesse dimostrato, la costanza dell’impegno e la 

crescita personale conseguita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE  SVOLTO         

Fisica 

 
TESTO ADOTTATO: G. Parodi, M. Ostili, G. Mochi Onori “Il racconto della fisica”  Vol. 3, 

Linx/Pearson(2019). ISBN: 978 88 6364 8751 
 

  

CONTENUTI TRATTATI 

 

Cariche e campi elettrici 

  La classificazione dei materiali in isolanti e conduttori. Elettrizzazione per strofinio, 

contatto, induzione. L'elettroscopio e la definizione operativa della carica elettrica. La 

legge di Coulomb. Analogie e differenze fra la legge di Coulomb  e la legge di 

gravitazione universale. 

  Campi scalari e vettoriali. La definizione del vettore campo elettrico. Il campo elettrico 

generato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione del campo elettrico. Le 

linee di campo: definizione e proprietà. La costante dielettrica del vuoto. La costante 

dielettrica assoluta e relativa di un mezzo materiale e le proprietà del campo elettrico 

nella materia. La costante dielettrica relativa di aria e acqua. 

  Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie: definizione e proprietà. Enunciato 

del teorema di Gauss per il campo elettrico. Densità di carica di volume, di superficie e 

lineare. Il campo elettrico esterno ad un volume sferico omogeneamente carico. Il campo 

elettrico generato da un filo rettilineo infinito uniformemente carico. Applicazione del 

teorema di Gauss al calcolo del campo elettrico generato da un piano infinito 

omogeneamente carico. Calcolo del campo elettrico generato da due piani paralleli con 

densità di carica omogenee ed opposte.  

 

Il potenziale elettrico 

  Ripasso: la definizione di lavoro. Forze conservative e dissipative (definizione). 

Definizione di energia potenziale.  

  L'energia potenziale elettrica fra le armature di un condensatore carico (in presenza di un 

campo elettrico uniforme). Definizione di potenziale elettrico. Differenza di potenziale fra 

le armature di un condensatore carico. Capacità di un condensatore: definizione. Calcolo 

della capacità di un condensatore piano. Campo elettrico presente fra le armature di un 

condensatore piano. Connessione di elementi circuitali in serie e in parallelo. Capacità 

equivalente di condensatori in serie e in parallelo. Il potenziale elettrico a distanza r da 

una carica puntiforme.  La circuitazione del campo elettrico. 

 

La corrente elettrica 
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  Definizione di corrente elettrica e sua unità di misura. Generatore ideale di tensione. 

Forza elettromotrice. La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm. La seconda legge di 

Ohm e la resistività. Variazione della resistività con la temperatura. La legge dei nodi per 

la corrente elettrica. Resistenza equivalente di resistori connessi in serie e in parallelo. La 

potenza elettrica assorbita da un conduttore e l'effetto Joule. 

 

Il campo magnetico 

  Interazione fra magneti. L'ago magnetico. Il vettore campo magnetico e le linee di campo 

magnetico. Interazioni fra correnti e magneti:  esperienze di Oersted, Faraday, Ampère.  

  Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente: la legge di Biot-

Savart. La forza di Lorentz (cenni). 

 

 

Modulo CLIL in lingua inglese: “Shock and awe: the story of electricity” 

Visione del documentario “Shock and Awe: the story of electricity – Episode 1: Spark” presentato 

dal fisico Jim Al-Khalili (© coproduzione Open University  - BBC ). 

  Content: Francis Hauksbee and its electrostatic machine. Stephen Gray and the distinction 

between conducting and insulating materials. Pieter van Musschenbroek and the Leiden jar. 

Benjamin Franklin and the nature of electricity. Henry Cavendish and the shock from the 

torpedo fish. The controversy between Luigi Galvani and Alessandro Volta. 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

  Osservare e identificare fenomeni. 

  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale. 

  Analizzare una legge fisica non soltanto dal punto di vista matematico, ma anche 

ponendosi interrogativi sulla natura e la definizione di tutte le grandezze coinvolte e sul 

tipo di relazione che le connette. 

  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

  Saper decodificare un testo scientifico comprendendone gli aspetti fondamentali e saper 

analizzare leggi fisiche espresse in forma di equazioni matematiche.  

  Saper comunicare e argomentare fenomeni, leggi fisiche e teoremi utilizzando un 

linguaggio rigoroso e appropriato. 

  Sapersi porre in modo autonomo e critico di fronte alle affermazioni inerenti fenomeni e 

leggi fisiche. 

ABILITÀ CONSEGUITE 

 

  Identificare i materiali isolanti e quelli conduttori. Riconoscere i vari tipi di 

elettrizzazione e comprendere come sia possibile determinare sperimentalmente se un 

corpo è carico. 

  Comprendere e saper applicare le leggi e i teoremi essenziali dell’elettrostatica. Calcolare 

il campo elettrico di particolari distribuzioni di carica e saper visualizzare le linee di 

campo. Calcolare la capacità di un condensatore piano. Calcolare la capacità equivalente 

di condensatori posti in serie e in parallelo. 

  Disegnare un circuito elettrico e calcolarne la resistenza equivalente. Applicare le leggi di 

Ohm. 
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METODOLOGIE 

 

  Lezione frontale interattiva. 

  Flipped classroom: videolezioni del docente seguite da test di autovalutazione online. 

  Osservazione ragionata e attività di interpretazione di esperimenti eseguiti dal docente. 

  Utilizzo di Classroom per la condivisione di materiali alternativi al libro di testo. 

  Didattica CLIL in lingua inglese con utilizzo di materiale audiovisivo e test online di 

verifica della comprensione. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto della partecipazione di ciascuno studente alle attività 

proposte oltre che dell’esito delle verifiche scritte e orali. Sono stati valutati oltre alla conoscenza 

degli argomenti proposti, anche le capacità espositive e la padronanza del linguaggio scientifico, 

l’interesse dimostrato, la costanza dell’impegno e la crescita personale conseguita. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

BIOCHIMICA 

Le Biomolecole: i carboidrati, i lipidi, gli aminoacidi e le proteine, i 

nucleotidi e gli acidi nucleici 

L'energia nelle reazioni biochimiche 

Il ruolo dell'ATP 

Che cosa sono gli enzimi 

Il metabolismo energetico: il metabolismo cellulare, la glicolisi, la 

fermentazione, la respirazione cellulare 

Biotecnologie applicazioni: 

OGM 

La clonazione 

Cellule staminali 
 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I sismi e onde sismiche, scala Mercalli e Richter 
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La definizione di faglia 

Il bradisismo positivo e negativo 

Il ciclo litogenetico 

Le rocce ignee intrusive ed effusive 

La struttura della crosta 

Gli edifici vulcanici e prodotti dell'attività vulcanica 

I fenomeni vulcanici secondari 

Il flusso termico e temperatura all'interno della Terra 

L'interno della Terra 

La tettonica delle placche: celle convettive e punti caldi, ruolo della crosta 

continentale e oceanica, i processi orogenetici 

Le dorsali oceaniche 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Articolo 32 della costituzione italiana: diritto alla salute 

Epidemie 

Pandemie 

Vaccinazioni 

 

Competenze: gli studenti riescono ad osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Obiettivi raggiunti: comunicano in modo corretto ed efficace le proprie 

conclusioni su argomenti svolti ed usano un linguaggio specifico. 

Abilità: usano modelli per interpretare dati sperimentali. 

Metodologie: nelle attività di studio e approfondimento procedono per 

connessioni logiche. 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
                                                                                       

Programma di arte 

 
Nella classe, dove ho svolto la mia attività per la prima volta, sono riuscita a svolgere il programma 

che avevo tracciato ad inizio anno scolastico.Per l'esiguo numero delle ore a disposizione,lo studio 

delle correnti artistiche della seconda metà del Novecento non è stato svolto in maniera 

approfondita. 
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Conoscenze 

Gli allievi, complessivamente,conoscono gli argomenti trattati nel corso dell'anno dal Manierismo 

alle Archistars. 

Competenze 

Gli allievi sanno collocare le opere artistiche nel loro contesto  storico-sociale,sanno cogliere le 

differenze stilistiche fra i diversi artisti ed i diversi ambiti culturali, possiedono un adeguato lessico 

tecnico-critico. 

Capacità 

Complessivamente gli allievi hanno raggiunto,a diversi livelli, capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale operando opportuni collegamenti interdisciplinari.Riconoscono le relazioni 

tra le manifestazioni artistiche delle diverse culture.Riconoscono le modalità secondo le quali gli 

artisti utilizzano e modificano le tradizioni,i modi della rappresentazione e dell'organizzazione 

spaziale e i linguaggi espressivi. 

Nel corso dell'anno scolastico mi sono servita prevalentemente della lezione frontale e partecipata 

per presentare gli argomenti ed ho utilizzato ,accanto al libro di testo ,altro materiale per 

l'approfondimento. 

 

Per le verifiche ho utilizzato prevalentemente le interrogazioni lunghe e brevi e per la valutazione 

mi sono attenuta alla griglia approvata dal Collegio dei Docenti. 

 
Manierismo:caratteri generali 

Andrea Palladio : biografia 

Opere: Basilica Palladiana, Villa Barbaro a Maser, La Rotonda, Chiesa di San Giorgio Maggiore, Chiesa del 

Redentore, Teatro Olimpico 

 

Barocco: caratteristiche generali 

Accademia dei Carracci: caratteri generali. 

Opere di Annibale Carracci: La grande macelleria, Il Mangiafagioli, La fuga in Egitto , La Galleria di 

Palazzo Farnese 

Opere di Ludovico Carracci: L'annunciazione 

 

Caravaggio: biografia. 

Opere: La canestra di frutta, Decorazione della Cappella Contarelli (Vocazione di San Matteo, Martirio di 

San Matteo, San Matteo e l'Angelo), Decorazione della Capella Cerasi di Santa Maria del Popolo 

(Conversione di San Paolo, Crocifissione di San Pietro), Morte della Vergine, Decollazione del Battista, 

Davide e Golia. 

 

Gian Lorenzo Bernini :biografia. 

Opere: Apollo e Dafne, David, Il Ratto di Proserpina, Il Baldacchino di San Pietro, Monumento funebre di 

Urbano VIII, L'estasi di Santa Teresa d'Avila, La fontana dei Quattro Fiumi, La Cattedra di San Pietro, 

Monumento funebre di Alessandro VII, Palazzo Barberini, Sant'Andrea al Quirinale, Porticato di San Pietro. 

 

Francesco Borromini : biografia. 

Opere: San Carlino alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, Palazzo Spada, Oratorio di Santa Maria 

della Vallicella, restauro di San Giovanni in Laterano, Sant'Agnese in Agone. 

 

Cultura di corte del 600/700 

Guarino Guarini: biografia. 

Opere: Capella della Sacra Sindone, Palazzo Carignano. 

 

Filippo Juvarra :biografia. 

Opere: Basilica di Superga, Casino di Caccia di Stupinigi. 

 

Luigi Vanvitelli : biografia. 
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Opere: Reggia di Caserta. 

 

Vedutismo e capriccio: caratteristiche generali 

 

Architettura a Roma 

Scalinata di Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Porto di Ripetta. 

 

Neoclassicismo :caratteri generali 

Antonio Canova: biografia. 

Opere: Monumento funebre di Clemente XIV, Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria, Amore e 

Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Ebe, le Tre Grazie. 

 

Jacques- Louis David : biografia. 

Opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone. 

 

Francisco Goya:biografia. 

Opere: Stregonerie, Capricci, Maja desnuda e Maja vestida, 2 maggio 1808, 3 maggio 1808, "I disastri della 

guerra", Decorazione della Quinta del Sordo e Pitture nere. 

 

Romanticismo Inglese :caratteri generali 

John Constable: biografia. 

Opere: “Lago e mulino di Flatford”. 

William Turner: biografia. 

Opere:“Pioggia, vapore e velocità”. 

 

Romanticismo francese: caratteri generali . 

Theodore Gericault: biografia. 

Opere: “La Zattera della Medusa”, il “Ciclo degli Alienati”. 

 

Dominique Ingres: biografia. 

Opere: “Bagno Turco” 

 

Eugène Delacroix: biografia. 

Opere: “La libertà che guida il popolo”, Soffitto della Galleria di Apollo, Decorazione della Sala del Re del 

Palazzo Borbone. 

 

Romanticismo tedesco: caratteri generali. 

Caspar Friedrich: biografia. 

Opere: Il viandante sul mare di nebbia, il Monaco in riva al mare,Il naufragio della speranza. 

 

Romanticismo italiano:caratteri generali. 

Francesco Hayez: biografia. 

Opere: i Vespri siciliani, il Bacio.  

 

Realismo : caratteri generali . 

Gustave Courbet :biografia. 

Opere: Gli spaccapietre, Seppellimento ad Ornans, Ragazze in riva alla Senna. 

 

Èdouard Manet : biografia. 

Opere: Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di Zola, Il balcone, Il bar delle Folies -Bergère. 

 

L'Impressionismo: caratteri generali. 

Claude Monet:biografia. 

Opere: Impressione: levar del sole, i due cicli (Cattedrali e Ninfee). 

 

Pierre-Auguste Renoir: biografia. 

Opere:il ballo al Moulin de la Galette, la Colazione dei canottieri, le Grandi bagnanti. 
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Edgar Degas : biografia. 

Opere: l’Assenzio, la Lezione di danza, La  tinozza. 

 

Post-impressionismo:caratteri generali. 

Il Pointilisme:caratteri generali. 

George Seurat:cenni biografici. 

Opere: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande -Jatte. 

 

Paul Signac: cenni biografici. 

Giovani abitanti della Provenza al pozzo. 

 

Paul Cézanne: biografia. 

Opere: Giocatori di carte; Natura morta con cesto di mele. 

 

Paul Gauguin: biografia. 

Il cristo giallo 

 

Vincent Van Gogh:biografia. 

Opere: Notte stellata; Campo di grano con corvi neri; Dodici girasoli in un vaso, Autoritratto con cappello. 

 

Art Nouveau:caratteri generali. 

Victor Horta:cenni biografici. 

Opere: l’hotel Tassel. 

Gustave Klimt : biografia. 

Opere: Giuditta I, il Bacio, Fregio del Palazzo della Secessione. 

Antoni Gaudì : biografia. 

Opere: casa Milà (la Pedrera), casa Batllò, Parco Güell,  la Sagrada Familia. 

 

 

Espressionismo: caratteri generali. 

Munch: L'urlo. 

Matisse: La danza. 

Kirchner: Cinque donne nella strada. 

Oskar Kokoschka: La sposa del vento. 

 

Del Blaue Reiter:caratteri generali. 
Vassilij Kandinskij: biografia. 

Opere:Senza titolo, Alcuni cerchi. 

 

Cubismo:caratteri generali. 

Pablo Picasso: biografia. 

Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollant, Guernica. 

Georges Braque:Mandolino. 

 

Futurismo:caratteri generali. 

Umberto Boccioni:cenni biografici. 

Opere :Stati d'animo:gli addii. 

Giacomo Balla: cenni biografici. 

Opere:Auto in corsa, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

Dadaismo: caratteri generali. 

Marcel Duchamp:cenni biografici. 

Opere:Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q 

Otto Dix: Il Trittico della guerra. 

 

Pittura Metafisica: caratteri generali. 
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Giorgio De Chirico: cenni biografici. 

Opere :L'enigma dell'ora, Le Muse inquietanti. 

Carlo Carrà:  Idolo ermafrodito. 

 

Movimento De Stijl: caratteri generali. 

Piet Mondrian: cenni biografici. 

Opere: L'albero grigio, Composizione con rosso, giallo, blu. 

 

Iperrealismo:caratteri generali. 

Edward Hopper: cenni biografici. 

Opere:Gas, I Nottambuli. 

 

Surrealismo:caratteri generali. 

Salvador Dalì: cenni biografici. 

Opere:La persistenza della memoria 

René Magritte: cenni biografici. 

Opere: La condizione umana I, L'uso della parola.  

 

International style: caratteri generali 

Giuseppe Terragni:Casa del Fascio. 

Le Corbusier:Unite d'habitation. 

Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann. 

 

L'Informale: caratteri generali. 

Lucio Fontana: il ciclo Concetto spaziale.Attese. 

Alberto Burri: cenni biografici. 

Opere:Sacco S3, Il Grande cretto,le Combustioni. 

 

Pop art:caratteri generali 

Roy Lichtenstein:Ragazza che affoga. 

Andy Warhol: cenni biografici. 

Opere:Minestra in scatola Campbells,Marylin, 5morti 17 volte in bianco e nero. 

 

Neodadaismo: caratteri generali. 

Piero Manzoni: La merda d'artista  

 

Il minimalismo americano: caratteri generali. 

 

L'arte povera : caratteri generali. 

 

Performance e Body Art: caratteri generali. 

Marina Abramovic: L'artista è presente. 

 

Land art:caratteri generali. 

Christo: Impacchettamento del Ponte Neuf. 

 

Arte concettuale:caratteri generali. 

Joseph Kosuth: one and three chairs  

 

La videoarte: caratteri generali. 

 

La Street art: caratteri generali. 

Jean- Michel Basquait:Untitled. 

Bansky:La ragazza e il soldato e Rat. 

 

Architettura del terzo millennio 

Zaha Hadid :il Maxxi a Roma. 



74 

 

 

Renzo Piano:Centre Georges Pompidou,Centro culturale Jean-Marie Tjibaou, Museo di Scienze Naturali a 

San Francisco. 
                                                                                                                       

 

 

Scienze motorie e sportive 

contenuti trattati 

Parte pratica 

esercitazioni di preatletica generale 
esercizi a carico naturale 
andature varie 
esercitazioni di corsa prolungata e con variazione di ritmo 
esercizi di stretching. 
esercizi con la palla e con la fune  
esercizi di coordinazione generale 
esercizi di equilibrio statico e dinamico 

calcetto 

pallavolo 

Parte teorica 

nozioni di primo soccorso 

Assi di riferimento anatomici 

Il sistema scheletrico 

Lo scheletro assile  

Lo scheletro appendicolare 

Il sistema muscolare 

Tipologie di muscolo 

Classificazione muscolare 

Elementi fondamentali delle attività sportive trattate 

La Carta Europea dello sport ( educazione civica) 

La Carta del Fair play ( educazione civica) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli alunni sono in grado di: 

 Adattarsi rapidamente a differenti situazioni tattiche 

  Eseguire più movimenti corretti in un tempo breve 

  Adattarsi rapidamente alle differenti situazioni tattiche 

 Saper gestire un lavoro di tipo aerobico 

 Riconoscere il diverso impegno fisiologico relativamente alle attività di forza, resistenza e 
velocità 

 Apprendere e saper eseguire nuove sequenze motorie 

 Riconoscere e sapersi adattare alle modificazioni indotte da una attività motoria  

  Riprodurre le gestualità motorie da quelle più semplici a quelle più complesse 

  Saper utilizzare il corpo come mezzo espressivo e di comunicazione 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno sviluppato un’attività motoria complessa adeguata alla loro maturazione 
personale. Sono in grado di osservare e valutare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 
sportiva nell’attuale contesto socio culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

 Antonella Lombardi  

 
Italiano 

 Isabella De Vita  
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 Inglese 

 Susanna Contin  

 Conversazione  
 Lingua inglese 

 Daniela Maria Diano  

 
 Spagnolo 

 Raffaella Paolessi  

 Conversazione  
 Lingua spagnola 

 Elisa Galasso  

 Tedesco  Marina De Napoli Cocci  

 Conversazione Lingua  
tedesca 

 Gabriele Maria Wirth  

 
Storia 

 Monica D’Anneo  

 
Filosofia 

 Monica D’Anneo  

 
Matematica 

 Stefano Cazzato  

 
Fisica 

 Stefano Cazzato  

 
Scienze 

 Paola Bevilacqua  

 
St. dell’arte 

 Carmela Cersosimo  

 
Scienze motorie 

 Maria Blandino  

 

 

 

 

 

 


