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La classe quinta è costituita da 14 alunni, di cui 8 femmine e 6 maschi. Nel corso dell’anno
scolastico il gruppo ha partecipato alle lezioni con atteggiamento propositivo, con interesse e
curiosità, collaborando attivamente e serenamente al dialogo culturale.
Gli alunni hanno acquisito una conoscenza generale e particolare delle linee essenziali della storia
letteraria italiana, con riferimento alle correnti, agli autori e ai testi più significativi dei secoli XIX e
XX. Sia per quel che riguarda l’espressione orale che per quella scritta, rispetto alla situazione di
partenza rilevata all'inizio del triennio, i miglioramenti sono stati notevoli. L'elaborazione orale dei
concetti risulta in generale piuttosto omogenea ed efficace. Nell’organizzazione e produzione di un
testo scritto, che in generale risulta efficiente e di notevole qualità, sono altresì da registrare delle
carenze in alcuni elementi.
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno acquisito e consolidato la capacità di leggere,
comprendere e interpretare testi di vario tipo. La maggior parte degli studenti padroneggia con
sicurezza gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale in
vari contesti; produce testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; dimostra
consapevolezza della storicità della letteratura italiana; padroneggia gli strumenti indispensabili per
l’interpretazione e commento dei testi in prosa e in versi; è altresì in grado di discutere gli
argomenti proposti offrendo contributi pertinenti ed esponendo il proprio punto di vista.
Le conoscenze e le competenze sono state valutate con scansione mensile, tramite interrogazioni
orali e compiti scritti. Per favorire un’adeguata preparazione in vista della prima prova scritta
dell’Esame di Stato, periodicamente sono stati svolti temi in classe inerenti gli argomenti studiati. In
quest’ottica sono state svolte anche due simulazioni della prima prova, precisamente nelle date del
24 febbraio 2022 e 30 aprile 2022. Per quanto riguarda invece le verifiche orali, l’attenzione non si
è rivolta soltanto sugli aspetti contenutistici, ma si è sempre cercato di stimolare i ragazzi a proporre
anche argomentazioni aggiuntive e collegamenti interdisciplinari.
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre ai risultati ottenuti nelle singole prove di
verifica, scritte e orali, anche dell’impegno, della partecipazione, dei progressi, dell’acquisizione di
un corretto metodo di lavoro. Ogni studente ha dovuto dimostrare di saper fare la parafrasi, di saper
sintetizzare ed individuare i contenuti salienti, di saper contestualizzare il testo, di saper evidenziare
in un testo caratteristiche tematiche e stilistiche, di saper analizzare anche un testo non noto in base
a criteri sperimentati su testi dello stesso autore o comunque affini, di saper infine riconoscere
analogie e differenze tra i testi.

Per la misurazione e valutazione delle prove scritte e orali ci si è attenuti ai criteri ed alle griglie di
valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere ed inserite nel P.T.O.F dell’Istituto. Per quel che
riguarda nello specifico la valutazione dei temi scritti va specificato che le griglie di valutazione si
attengono scupolosamente alle direttive contenute nel D. LGS. 62/2017 e soprattutto nel D.M.
769/2018 (26 novembre 2018).
I contenuti didattici sono stati affrontati prevalentemente secondo una scansione diacronica, ma al
loro interno sono stati individuati ed approfonditi alcuni percorsi tematici o relativi al genere
letterario. I metodi e le attività utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici
sono stati diversificati in relazione ai contenuti.
Sono state scelte per lo più lezioni frontali di carattere storico e culturale, finalizzate a fornire le
coordinate in cui iscrivere un determinato argomento. Si è ricorso solo in alcuni casi a lezioni
interattive, per consolidare conoscenze pregresse o maturarne delle nuove. Nel corso del
quinquennio, si è sempre cercato di stimolare gli studenti alla lettura di romanzi di autori italiani e
mondiali, nonché alla partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, mostre d’arte e convegni.
Oltre all’uso sistematico dei libri di testo in adozione (G. Baldi, I Classici nostri contemporanei,
voll. 5.1, 5.2 e 6, ed. Paravia; Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, Oscar Classici
Mondadori a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi), si è fatto spesso ricorso ad altro materiale di
supporto come fotocopie integrative e ppt prodotti dall’insegnante.
Di seguito l’elenco dettagliato degli argomenti svolti:


Il Romanticismo europeo (inquadramento storico, politico e culturale ): il preromanticismo
tedesco, il romaticismo inglese e francese.



Il Romaticismo italiano (inquadramento storico, politico e culturale, le riviste romantiche).
Antologia:



Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, Basta con
i classici: tradurre i contemporanei!
Pietro Giordani, La risposta a Madame de Stael

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, la poetica e la sua evoluzione, la teoria del del piacere,
il vago e l’indefinito.
Antologia:

da Zibaldone T4a, T4b, T4c, T4d, T4e, T4g (pp. 20-25)
dai Canti

dalle Operette morali

L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
Il passero solitario
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La ginestra (prima e ultima strofa)
Dialogo della Natura e di un islandese
Dialogo d’un venditore d'almanacchi e d’un passeggere



L’età postunitaria: situazione storica, politica e culturale.



La questione linguistica dell’Italia unita: la polemica fra Manzoni ed Ascoli.



La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica, l’antimanzonismo.
Antologia:



Giosuè Carducci: la vita, le opere, la poetica e il pensiero.
Antologia:



Emilio Praga, Preludio, Penombre

da Rime nuove

Funere mersit acerbo (fotocopia)
San Martino (fotocopia)
Pianto antico

da Odi barbare

Alla stazione in una mattina d’autunno
Nevicata

Dal Naturalismo francese al Verismo
Antologia:

Gustave Flaubert, Madame Bovary, questioni generali
Emile Zola, L’ammazzatoio, questioni generali



Il Verismo italiano: questioni generali, Capuana, Verga, De Roberto, Serao, Deledda.



Giovanni Verga: la vita, le opere, la poetica, il ciclo dei Vinti.
Antologia:

da Vita dei campi

Fantasticheria, L’ideale dell’ostrica
Rosso Malpelo

da Novelle rusticane La roba
I Malavoglia, lettura di passi, trama e questioni generali
Mastro don Gesualdo, trama e questioni generali, lettura della conclusione


Il Decadentismo in Europa e in Italia: situazione storica, politica e culturale. I poeti
maledetti, l’influenza di Oscar Wilde, Baudelaire e il Decadentismo francese.
Antologia:

Charles Baudelaire
da I fiori del male



L’albatro

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, la poetica del fanciullino, la poesia “pura”, panismo e
fonosimbolismo.
Antologia:

da Il fanciullino

Una poetica decadente

da Myricae

Arano
Lavandare
X agosto
Novembre
Temporale

da Canti di Castelvecchio

Nebbia
Il gelsomino notturno (fotocopia)
La mia sera (fotocopia)



Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, la poetica dell’estetismo, la teoria del superuomo,
l’evoluzione dei romanzi in relazione alla biografia, il progetto delle Laudi del cielo, del
mare, della terra e degli eroi, il panimso e il fonosimbolismo d’annunziani.
Trama e tematiche dei principali romanzi d’annunziani: Giovanni Episcopo,
L’innocente, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Notturno.
Il piacere

lettura integrale

Antologia:

da Alcyone

La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
I pastori



Il primo Novecento: situazione storica, politica e culturale.



La stagione delle avanguardie: espressionismo, dadaismo, surrealismo.



Il Futurismo: il mito della macchina e della guerra, i legami con il Fascismo, i protagonisti.



Filippo Tommaso Marinetti: cenni biografici, gli ideali futuristi.
Antologia:

Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
da Zang tumb tuuum



Bombardamento

Luigi Pirandello: la vita, le opere, la visione del mondo, la poetica dell’umorismo, la crisi
dell’identità, la figura dell’inetto, il concetto di maschera.
Antologia:

da Novelle per un anno

Il romanzo pirandelliano:

Il treno ha fischiato
La trappola

Il fu Mattia Pascal, trama, questioni generali, letture
Uno nessuno e centomila, trama e questioni generali
I vecchi e i giovani, questioni generali
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, questioni
generali

Il teatro pirandelliano:

Enrico IV, trama e questioni generali
Sei personaggi in cerca d’autore, trama e questioni
generali



Italo Svevo: la vita, le opere, la poetica, la figura dell’inetto, le basi filosofiche sveviane, la
psicanalisi e il superamento dell’inettitudine.
Antologia:

Una vita, trama e questioni generali
Senilità, trama e questioni generali
La coscienza di Zeno, trama, struttura, riflessioni e questioni generali



Tra le due guerre: situazione storica, politica e culturale.



Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica, le principali raccolte, il tema della guerra,
la svolta stilistica di Sentimento del tempo, Ungaretti precursore delle’Ermetismo.
Antologia:

da L’allegria

In memoria
Il porto sepolto
Fratelli
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Girovago



L’Ermetismo: cosa significa “ermetico”, origine del nome, i protagnisti e lo sfondo storicoculturale, Salvaore Quasimodo e Mario Luzi.



Umberto Saba: la vita, le opere, la poetica
Antologia:



A mia moglie
La capra
Trieste
Ulisse

Eugenio Montale: la vita, le opere, la poetica, il motivo dell’aridità, il male di vivere,
l’evoluzione delle raccolte poetiche (Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura).
Antologia:



da Il Canzoniere

da Ossi di seppia

In limine
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola

da Satura

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di
scale

LETTURE INTEGRALI:
Storie di Metamorfosi di P. Boitani
Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Il piacere di Gabriele D’Annunzio
Uno a scelta tra:

Quaderni di Serafino Gubbio operatore di Luigi Pirandello
La coscienza di Zeno di Italo Svevo

Don Camillo. Mondo piccolo di Giovanni Guareschi
Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino


PARADISO della Commedia dantesca.
Lettura e analisi dei seguenti canti: I, II (vv. 1-45), VI, XI.

Ancora da svolgere:


Il romanzo italiano del Novecento e i principali autori.



Calvino, Vittorini, Pavese; Moravia, Gadda e Pasolini: il contributo storico-culturale e le
opere più significative



PARADISO della Commedia dantesca.
Lettura e analisi dei seguenti canti: XVII, XXXIII.

Roma, 15 maggio 2022
Firma
Paolo Nebbia
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La classe, composta da 14 elementi (8 femmine e 6 maschi), nel corso dell’anno scolastico ha
sempre dimostrato un buon livello di partecipazione alle attività didattiche proposte, mostrando un
vivo interesse per lo studio degli autori e della storia letteraria latina. Rispetto alla situazione di
partenza rilevata all'inizio del triennio, vi sono stati significativi miglioramenti, soprattutto
nell'acquisizione di una conoscenza globalmente buona delle linee essenziali della storia letteraria,
con riferimento agli autori e ai testi più significativi. Permangono tuttavia, specie in alcuni elementi,
delle lacune nella traduzione dei testi in lingua.
La maggior parte degli studenti è consapevole della storicità della letteratura latina ed è in grado di
contestualizzare i testi e di cogliere il valore delle opere. Nel corso dell’anno gli studenti, oltre ad
aver studiato la biografia, la poetica, il pensiero e il contesto storico di ogni autore, da un lato hanno
letto numerosi testi in traduzione italiana degli autori più rappresentativi della letteratura latina,
dall’altro si sono impegnati nel consolidare la capacità di orientarsi nella lettura e nell’analisi degli
scritti direttamente in lingua. In questo senso, per quel che riguarda la traduzione, si è lavorato
prevalentemente sulla costruzione letterale e sul ragionamento, cercando di scoraggiare un
apprendimento meramente mnemonico.
Generalmente se da un parte la classe sa esporre oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro ed
efficace, dall’altra – specie per quel che riguarda alcuni elementi – dimostra di conoscere soltanto
sommariamente le strutture sintattiche e morfologiche fondamentali della lingua latina.
Le conoscenze e le competenze sono state valutate tramite interrogazioni orali e prove scritte. Per la
valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre ai risultati ottenuti nelle singole prove di verifica,
anche dell’impegno, della partecipazione, dei progressi, dell’acquisizione di un corretto metodo di
lavoro. Ogni studente, per ottenere la sufficienza, da un lato ha dovuto dimostrare di conoscere gli
argomenti relativi alla biografia e al contesto storico, alla poetica, al pensiero degli autori studiati e
ai contenuti dei testi analizzati, dall’altro di saper tradurre i testi studiati direttamente in lingua (o
almeno di saperne cogliere il senso generale e di saperli contestualizzare); inoltre ha dovuto
dimostrare di saper evidenziare in un testo caratteristiche tematiche e stilistiche date e di saper
riconoscere analogie e differenze tra i testi.
Per la misurazione e valutazione delle prove orali ci si è attenuti ai criteri e alle griglie di
valutazione elaborate dal Dipartimento umanistico ed inserite nel P.T.O.F di Istituto. I contenuti
sono stati affrontati prevalentemente secondo una scansione diacronica, ma al loro interno sono stati
individuati ed approfonditi alcuni percorsi tematici o relativi al genere letterario. Lo studio della
letteratura è stato accompagnato dalla lettura diretta, dal commento e dalla traduzione dei testi più
significativi degli autori presi in esame. I metodi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi

educativi e didattici sono stati diversificati in relazione ai contenuti; in particolare, si è data la
priorità alla comprensione del testo letterario sotto diverse angolature e alla decodifica dei temi
centrali e delle caratteristiche stilistiche. Sono state condotte per lo più lezioni frontali di carattere
storico e letterario, finalizzate a fornire le coordinate culturali in cui iscrivere un determinato
argomento. Si è ricorso talvolta a lezioni interattive, per consolidare conoscenze pregresse o
maturarne delle nuove.
Oltre all’uso sistematico dei libri di testo in adozione (G. GARBARINO, Luminis orae, Paravia;
vol. 3. e A. DIOTTI, Ad exemplum, Sei) in forma cartacea e digitale, sono stati adoperati materiali
integrativi in fotocopia.
Di seguito l’elenco dettagliato degli argomenti svolti:


Lettura integrale del libro Ovidio. Storie di Metamorfosi di Piero Boitani



L’Età giulio-claudia: inquadramento storico, poltico e culturale



La poesia da Tiberio a Claudio:
o Il primo favolista latino: Fedro
o Cenni di storiografia in età giulio-claudia: Valerio Massimo e Curzio Rufo



La cultura nell’epoca neroniana



Seneca: la vita, le opere, lo stile
Antologia:

De providentia: lettura integrale in italiano
De tranquillitate animi: lettura integrale in italiano
T1
T2
T3
T11
T14
T15
T17
T20
T25



Lucano: la vita, le opere, lo stile
Antologia:



De brevitate vitae I (italiano)
Epistulae ad Lucilium, 1 (latino)
Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21 (latino)
Epistulae ad Lucilium, 41 (italiano)
Apokolokyntosis 4,2 – 7,2 (italiano)
De clementia 1, 1-4 (italiano)
Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5, 8-10 (italiano)
Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53 (latino)
Epistulae ad Lucilium, 47, 17-19 (italiano)

Bellum civile

T1
T3
T4
T5
T6
T2

I, 1-32 (latino)
I, 129-157 (italiano)
II, 284-325 (italiano)
II, 380-391 (italiano)
V, 647-677 (italiano)
VI, 719-735, 750-808 (italiano)

T7
T8

I, 1-21, 41-56, 114-125 (italiano)
III, 1-30, 58-72, 77-118 (italiano)

Persio: la vita, le opere, lo stile satirico
Antologia:

Satirae



Petronio: la vita, le opere, la questione petroniana, il romanzo latino
Satyricon:
Antologia:

T5
T1
T2
T3
T4
T7
T8

1-4
L’inizio dell’opera (italiano)
32-34
L’ingresso di Trimalchione (italiano)
37, 1 – 38,5 Presentazione dei padroni di casa (latino)
41, 9 – 42, 7; 47, 1-6 Chiacchiere dei commensali (italiano)
75, 8-11, 76, 77, 2-6 Da schiavo a ricco imprenditore (italiano)
61,6 – 62,10 Il lupo mannaro (latino)
111-112,8
La matrona di Efeso (italiano)



L’età dei Flavi: inquadramento storico, poltico e culturale



L’epica di età flavia: Silio Italico, Valerio Flacco e Stazio



Marziale: la vita, le opere, il genere epigrammatico
Epigrammata
Antologia:



T1
T3
T4
T5
T6
T7
T9
T10
T12
T13

IX, 81 (latino)
X, 1 (latino)
X, 4 (italiano)
I, 10 (italiano)
I, 103 (italiano)
VIII, 79 (italiano)
XI, 35 (latino)
XII, 18 (italiano)
I, 15 (italiano)
V, 34 (latino)

Quintiliano: la vita, le opere, la teoria dell’eloquenza, il programma educativo
Institutio oratoria
Antologia:

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T9-10
T11

proemio 9-12 (italiano)
I, 2, 1-2 (latino)
I, 2, 11-13, 18-20 (italiano)
I, 3, 8-12 (italiano)
I, 3, 14-17 (italiano)
II, 2, 4-8 (italiano)
X, 1, 85, 88-90, 93-94, 101-102, 105-109, 112 (italiano)
X, 1, 125-131 (italiano)



La prosa di età flavia: Plinio il Vecchio e la Naturalis historia



L’età di Traiano e Adriano: inquadramento storico, politico e culturale



Giovenale: la vita, le satire “indignate”
Satire
Antologia:

T2
T3
T4

I, vv. 1-87 e 147-171 (italiano)
IV, 34-56, 60-136 (italiano)
VI, vv. 231-241 e 246-267 e 434-456 (italiano)



Plinio il Giovane: la vita, l’epistolario, i rapporti con Traiano
Epistulae
Antologia:



T7
T9 e T10

Svetonio: la vita, la storiografia minore
De vita Caesarum

questioni generali e lettura di alcuni stralci
T1



VI, 16 – L’eruzione del Vesuvio (italiano)
X, 96 e X, 97 – Lettara fra Plinio e Traiano (italiano)

22, 23 1-4- Divus Vespasianus (italiano)

Tacito: la vita, le opere, le opere monografiche, la storiografia e le fonti
Antologia:

Agricola

T1
T3

1, 1-3 (italiano)
45, 3, 46 (italiano)

Germania

T5

4, 1-3 (latino)

Historiae

T8

I, 1, 1-4 (latino)

Annales

T9
T10
T12
T14
T15
T16a
T17
T19
T20

I, 1 (italiano)
IV, 32-33 (italiano)
XII, 66-68, (italiano)
XII, 69 (italiano)
XIII, 15-16 (italiano)
XIV, 5 (italiano)
XV, 38, 1-4, 38, 5-7 (italiano)
XV, 42-43 (italiano)
XV, 44 (italiano)

Da svolgere:


Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: inquadramento storico, poltico e culturale



Apuleio: la vita, le opere, le Metamorfosi, il romanzo, la lingua e lo stile
De magia (Apologia)

T1
T2

6-8 (italiano)
68-69, 72-73 (italiano)

Metamorfosi

T3
T5
T6
T8
T12

I, 1-3 (italiano)
III, 24-25 (italiano)
XI, 1-2 (italiano)
IV, 28-31 (italiano)
VI, 22-24 (italiano)

\

Roma, 15 maggio 2022
Firma
Paolo Nebbia
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Classe V Liceo Scientifico
Insegnante: La Valle Marco
Anno scolastico 2021-2022

Rispetto alla situazione di partenza
La classe si è presentata come un gruppo eterogeneo per quanto riguarda l’assimilazione dei
contenuti oggetto dei bienni precedenti e lo sviluppo delle tecniche algebriche e analiticogeometriche proprie della materia e necessarie a raggiungere gli obiettivi dell’ultimo anno.
Buona parte degli studenti ha dimostrato lucidità e consapevolezza del proprio livello di
preparazione ed in taluni casi ciò ha costituito un forte stimolo nell’affrontare il programma del
quinto con impegno e dedizione.
La pandemia da Covid-19 che ha interessato il nostro paese negli ultimi due anni ha avuto delle
ripercussioni molto forti sugli studenti, ancor più sugli studenti alla fine del loro percorso
scolastico. Tutta la classe è stata costretta a rivedere le proprie motivazioni e a rifondare la propria
presenza a scuola su modificati e talvolta nuovi presupposti.
Per consolidare le conoscenze ed incentivare un lavoro di affinamento degli strumenti propri della
materia, durante il corso dell’anno scolastico, è stato svolto un corso pomeridiano di potenziamento
che ha visto la partecipazione assidua di un buon numero di studenti.
Detto corso, dal carattere prettamente pratico e frequenza settimanale, ha avuto da un lato
l’obiettivo di recuperare i concetti più importanti del secondo biennio (soprattutto calcolo
combinatorio e calcolo delle probabilità, funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche ed
esponenziali) e dall’altro quello di esercitarsi metodicamente sulle tracce delle maturità passate.
In generale gli studenti hanno mostrato una discreta attitudine a costruire strategie risolutive e a
contestualizzare le soluzioni dei problemi affrontati in un quadro globale di competenze specifiche
in ambito scientifico; la classe ha acquisito un buon controllo sulle metodologie standard e una
sufficiente, in alcuni casi eccellente, comprensione degli argomenti trattati; alcuni studenti hanno
rivelato un’ottima capacità di utilizzare strumenti propri della disciplina.

Rispetto agli obiettivi formativi della materia


Sul piano delle competenze la classe ha affrontato un percorso impegnativo, al quale non
tutti hanno partecipato con continuità e che anzi ha coinvolto in maniera costante solo alcuni
studenti. La visione più unitaria della disciplina, che ha evidentemente risalto nel
programma dell’ultimo anno, ha favorito in alcuni casi il raggiungimento di un ottimo
livello di competenza nella materia. Laddove impegno e dedizione non sono mancati fin
dall’inizio dell’anno, si è assistito ad un percorso via via più agevole che ha favorito
l’inquadramento immediato degli strumenti proposti nella ricca cornice dell’analisi
matematica. In alcuni casi tale percorso di acquisizione di consapevolezza ha stimolato un





significativo investimento in termini di impegno e di applicazione; in altri ha alimentato un
sentimento di scoraggiamento nei confronti della materia, a volte aggravato da periodi più o
meno lunghi passati in DAD
Sul piano delle capacità la classe ha raggiunto un livello soddisfacente nella comprensione
dei teoremi e delle dimostrazioni presentate; la maggior parte degli studenti sa quindi
riconoscere l’importanza di passaggi chiave, anche se non sempre li ha rilevati
autonomamente. Solo pochi studenti sono stati in grado di anticipare passaggi chiave,
applicazioni, interpretazioni. Se dal punto di vista teorico la classe ha quindi raggiunto un
livello adeguato, nelle prove scritte a volte sono emerse imprecisioni o incapacità di
individuare la strategia risolutiva dei problemi proposti
Sul piano dei contenuti è stato affrontato quanto programmato ad inizio anno. La classe ha
reagito in maniera diversificata agli argomenti presentati ma il clima sereno, il rapporto di
fiducia reciproca che si è instaurato con l’insegnante, l’educazione e il rispetto mostrato
costantemente hanno permesso agli studenti di seguire con interesse e curiosità la materia.
E’ stato infine rilevato, nel corso dell’anno, come l’acquisizione immediata dei contenuti da
parte di alcuni sia sempre stata naturalmente accompagnata alla disponibilità, in termini di
supporto, di tempo, di rielaborazione, nei confronti degli altri.

Rispetto ai contenuti programmati all’inizio dell’anno
Si riporta di seguito il programma svolto durante l’anno, in linea con quanto previsto in fase di
programmazione.

Programma svolto
 Limiti di funzioni, Definizioni di intervallo e intorno, Definizioni di insieme limitato e
illimitato, Definizioni di estremo superiore e inferiore, Definizioni di punto isolato e di
punto di accumulazione, Definizione, interpretazione geometrica e verifica di un limite
finito per
, Limite destro e limite sinistro, Limite per eccesso e limite per difetto,
Esistenza del limite e continuità di una funzione, Definizioni di limite, Teorema di unicità
del limite (dimostrazione nel caso di limite finito per
), Teorema di permanenza del
segno (dimostrazione), “Inverso” del teorema di permanenza del segno (dimostrazione),
Teorema del confronto (dimostrazione nel caso di limiti finiti per
)
 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni, Limiti di funzioni elementari, Limite della
somma (dimostrazione nel caso di limite finito per
), Continuità della somma di
funzioni continue, Forma indeterminata
e calcolo mediante raccoglimento a fattor
comune o razionalizzazione, Limite del prodotto di una funzione per una costante
(dimostrazione nel caso di limite finito per
), Limite del prodotto (dimostrazione nel
caso di limiti finiti per
), Continuità del prodotto di funzioni continue, Limite della
potenza -esima di una funzione, Forma indeterminata
e calcolo nel caso di particolari
funzioni goniometriche, Limite del quoziente (cenni della dimostrazione nel caso di limiti
finiti per
), Forme indeterminate e ; calcolo mediante raccoglimento a fattor
comune, Limite di funzioni del tipo
, Forme indeterminate ,
,
, Limite
delle funzioni composte, Continuità della composizione di due funzioni continue, Limite
notevole

(dimostrazione). Limiti notevoli

e

(dimostrazione), Limite

notevole (
) e numero di Nepero, Limiti notevoli
,
,
(dimostrazione), Definizione di infinitesimo, Confronto tra infinitesimi, infinitesimi di
ordine rispetto ad una data funzione, infinitesimi equivalenti, Principio di sostituzione











degli infinitesimi, Definizione di infinito, Confronto tra infiniti, infiniti di ordine rispetto
ad una data funzione, infiniti equivalenti, Principio di sostituzione degli infiniti e gerarchia
degli infiniti, Definizione di funzione continua in un punto, Continuità di una funzione su un
intervallo, Continuità della funzione inversa, Definizioni di minimo assoluto e di massimo
assoluto, Teorema di Weierstrass e controesempi, Teorema dei valori intermedi
(dimostrazione), Teorema di esistenza degli zeri e controesempi, Punti di discontinuità di
una funzione e classificazione, Definizione di asintoto, ricerca di asintoti verticali,
orizzontali e obliqui (dimostrazione)
Derivata di una funzione, Rapporto incrementale, Definizione di derivata di una funzione in
un punto, Derivata come coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione,
Calcolo della derivata mediante la definizione, Derivata destra e derivata sinistra, Funzione
derivabile in un punto, Funzione derivabile in un intervallo, Laddove una funzione è
derivabile ivi è continua (dimostrazione), Derivate della funzione costante, dell’identità,
della potenza, delle funzioni seno e coseno, della funzione esponenziale e della funzione
logaritmica (dimostrazione), Derivata del prodotto di una costante per una funzione
(dimostrazione), Derivata della somma di funzioni (dimostrazione), Derivata del prodotto di
funzioni (dimostrazione), Derivata del reciproco di una funzione (dimostrazione), Derivata
del quoziente di due funzioni (dimostrazione), Derivata della funzione composta e “regola
della catena”, Derivata di
(dimostrazione), Derivata della funzione inversa,
Derivate di ordine superiore al primo, Equazione della retta tangente al grafico di una
funzione, Definizione di punto stazionario Punti di non derivabilità: flessi a tangente
verticale, cuspidi, punti angolosi, Differenziale di una funzione e interpretazione geometrica
Teoremi del calcolo differenziale, Teorema di Rolle (dimostrazione), Teorema di Lagrange
(dimostrazione), Se
è nulla su un intervallo allora
è costante (dimostrazione), Se
coincide con
allora
e
differiscono di una costante (dimostrazione),
Criterio di derivabilità (dimostrazione), Ad intervalli in cui la derivata di una funzione è
positiva corrispondono intervalli di crescenza della funzione (dimostrazione), Ad intervalli
di crescenza di una funzione corrispondono intervalli in cui la derivata della funzione è
positiva, Teorema di Cauchy (dimostrazione), Teorema di De L’Hospital (dimostrazione nel
caso in cui, per
,
e
), Calcolo di limiti e risoluzione di forme
indeterminate mediante il teorema di De L’Hospital
Massimi, minimi e flessi, Definizioni di massimo e minimo assoluto, Definizioni di
massimo e minimo relativo, Concavità rivolta verso il basso e concavità rivolta verso l’alto,
Definizione di flesso, Teorema di Fermat (dimostrazione), Ricerca di flessi a tangenza
orizzontale, massimi e minimi relativi di una funzione, Relazione tra derivata seconda e
concavità di una funzione (dimostrazione), Ricerca dei flessi di una funzione
Studio di funzione, Come individuare il dominio di una funzione, Come individuare
eventuali simmetrie di una funzione, Come individuare punti di intersezione con gli assi
cartesiani, Come studiare il segno di una funzione, Come studiare il comportamento di una
funzione agli estremi del dominio e ricercare eventuali asintoti di una funzione, Come
interpretare lo studio del segno della derivata prima di una funzione, Come interpretare lo
studio del segno della derivata seconda di una funzione, Problema della risoluzione
approssimata di un’equazione, Separazione delle radici nella ricerca di una soluzione
approssimata, Metodo di bisezione e relativa stima dell’errore, Metodo delle tangenti
Integrali indefiniti, Primitiva di una funzione, Integrale indefinito di una funzione, Funzione
integrabile e condizione sufficiente di integrabilità. Linearità dell’integrale indefinito
(dimostrazione), Integrale indefinito di una potenza di , della funzione esponenziale, delle
funzioni seno e coseno (dimostrazione), Integrale indefinito delle funzioni la cui primitiva è
una funzione composta, Integrazione per sostituzione, Metodo di integrazione per parti
(dimostrazione), Integrazione di funzioni razionali fratte





Integrali definiti, Definizione di integrale definito, Linearità dell’integrale definito,
Confronto tra gli integrali di due funzioni. Integrale del valore assoluto di una funzione,
Integrale di una funzione costante, Teorema della media (dimostrazione), Definizione di
funzione integrale, Teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione), Calcolo
dell’integrale definito, Calcolo dell’area compresa tra una curva e l’asse
Area della
superficie delimitata dai grafici di due funzioni, Volume di un solido di rotazione attorno
l’asse Volume di un solido di rotazione attorno l’asse mediante la funzione inversa e
mediante il metodo dei gusci cilindrici, Integrale di una funzione con un numero finito di
punti di discontinuità, Integrale di una funzione in un intervallo illimitato
Equazioni differenziali, Equazioni differenziali del primo ordine, Integrale generale di
un’equazione differenziale lineare del primo ordine (dimostrazione), Equazioni differenziali
a variabili separabili, Problemi di Cauchy per le equazioni del primo ordine, Equazioni
differenziali lineari del secondo ordine, Problemi di Cauchy per le equazioni del secondo
ordine
FIRMA DELL’INSEGNANTE
Marco La Valle

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO di FISICA
Classe V Liceo Scientifico
Insegnante: Carlotta Sansone
Anno scolastico 2021-2022

Presentazione della classe
La classe si è presentata come un gruppo eterogeneo per quanto riguarda l’assimilazione dei
contenuti degli anni precedenti, mostrando diversi livelli di preparazione sia nell’ambito della fisica
che nell’ambito della matematica. Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno mostrato un
interesse diffuso per la materia e una buona predisposizione allo studio.
La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente durante lo svolgimento delle lezioni,
dimostrando costanza nello studio, curiosità e un atteggiamento propositivo. Gli alunni hanno
mostrato puntualità e precisone nello svolgimento dei compiti a casa così come autonomia nel
gestire gli impegni scolastici e le scadenze; la maturità di buona parte degli studenti ha portato ad
instaurare un dialogo costruttivo con la docente, questo ha permesso di trovare un metodo di
svolgimento delle lezioni che fosse congeniale sia agli uni che all’altra.
Dal punto di vista didattico la situazione della classe è ora piuttosto omogenea, la maggior parte
degli alunni ha buona padronanza della materia. È da sottolineare la presenza di alcuni alunni che
sono risultati eccellenti così come di alcuni che, al contrario, mostrano ancora delle difficoltà nella
comprensione dei meccanismi alla base del ragionamento logico-matematico e nell’approccio ai
problemi di fisica.
Durante il corso dell’anno scolastico è stato svolto un potenziamento atto a fornire agli alunni
un’ampia preparazione per l’Esame di Stato e a colmare eventuali lacune richiamando concetti base
della fisica classica e supportando lo sviluppo di un corretto metodo di analisi e svolgimento dei
problemi di fisica.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Lo studio della Fisica ha visto come finalità fondamentali la comprensione dei fenomeni che
governano la natura e l’acquisizione di una solida capacità di osservazione ed indagine scientifica,
completata da un’analisi critica e costruttiva delle realtà osservate.
Sono rientrati, inoltre, tra i principali obiettivi dello studio della Fisica il potenziamento della
capacità logica e di ragionamento, il perfezionamento del metodo di studio e l’acquisizione di una
buona capacità di lavoro autonomo. Tra gli obiettivi raggiunti si sottolinea la capacità di analizzare
e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche al di fuori dello stretto
ambito disciplinare, in particolare si è analizzato il rapporto tra la fisica e lo sviluppo delle idee e
della tecnologia.

Dal punto di vista degli obiettivi specifici della materia sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
 conoscere la funzione di un modello fisico, i limiti di validità e la sua evoluzione;
 fornire una spiegazione fisica di ciò che accade nei fenomeni e nei problemi di varia natura;
 riconoscere il carattere di leggi unificanti che alcuni principi hanno nello studio della fisica;
 risolvere problemi a carattere teorico;
 discutere l’evoluzione storica di alcuni modelli fisici, riconoscendo che la loro utilità
dipende dalla gamma dei fenomeni cui sono applicabili e dalle previsioni che si possono
ricavare da essi;
 evidenziare l’importanza della ricaduta dei fondamenti teorici della fisica nello sviluppo
tecnologico;
 conoscere i fatti sperimentali che non hanno trovato spiegazione nella fisica classica.

Svolgimento delle lezioni e criteri di valutazione
La maggior parte delle lezioni è stata svolta in modalità frontale effettuando continui riferimenti e
parallelismi con fenomeni fisici apprezzabili nella vita quotidiana al fine di
sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza e padronanza dei fenomeni studiati. Inoltre,
sono state svolte in classe delle esercitazioni incentrate sulla risoluzione di problemi di fisica.
La valutazione delle prove scritte e orali è stata effettuata basandosi sui criteri e sulle griglie di
valutazione elaborate dal Dipartimento scientifico ed inserite nel P.T.O.F di Istituto.
Oltre al testo in adozione, per lo studio della materia sono stati utilizzati materiali integrativi forniti
dall’insegnante, e il libro di testo dell’anno precedente.
Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu Seconda edizione Vol. 3, Induzione e onde
elettromagnetiche, Relatività e quanti, Ugo Amaldi, Zanichelli

Programma svolto


I fenomeni magnetici fondamentali
o I magneti.
o Le linee del campo magnetico.
o La forza magnetica.
o Le forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di
Ampère.
o Le forze tra correnti: legge di Ampère e definizione dell’ampère.
o L’intensità del campo magnetico e definizione del tesla.
o La forza magnetica su un filo percorso da corrente.
o Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart.
o Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente (espressione analitica solo
per il campo lungo l’asse della spira).
o Il campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente (espressione analitica
solo per il campo lungo l’asse del solenoide).
o Il momento delle forze magnetiche su una spira e applicazione per il motore elettrico.
Dimostrazioni: legge di Biot-Savart, calcolo del momento delle forze magnetiche su una spira.



Il campo magnetico
o La forza di Lorenz.

o La forza elettrica e magnetica su una carica in movimento (selettore di velocità, effetto
Hall).
o Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: velocità parallela al campo,
velocità perpendicolare al campo, velocità in direzione qualsiasi.
o Applicazione sperimentale del moto delle particelle cariche nel campo magnetico: carica
specifica dell’elettrone, spettrometro di massa.
o Il flusso del campo magnetico.
o Il teorema di Gauss per il magnetismo.
o La circuitazione del campo magnetico.
o Il teorema di Ampère.
o Applicazione del teorema di Ampère per il calcolo del campo all’interno di un filo
percorso da corrente.
o Le proprietà magnetiche dei materiali: classificazione magnetica dei materiali, permeabilità
magnetica.
o I materiali ferromagnetici: ciclo di isteresi magnetica, magnetizzazione permanente,
temperatura di Curie, domini di Weiss, elettromagnete.
Dimostrazioni: calcolo del flusso e teorema di Gauss per il magnetismo, calcolo della
circuitazione e teorema di Ampère.


L’induzione elettromagnetica
o La corrente indotta.
o La legge di Faraday-Neumann-Lenz.
o Analisi della corrente indotta in relazione ai diamagneti.
o L’autoinduzione e la definizione dell’induttanza.
o I circuiti RL*.
o L’energia immagazzinata in un induttore.
o Densità di energia del campo magnetico.
Dimostrazioni: Legge di Faraday-Neumann.



Le leggi di Maxwell e le onde elettromagnetiche
o La forza elettromotrice indotta e la sua relazione con il campo elettrico indotto.
o La corrente di spostamento.
o Il campo magnetico indotto.
o Le equazioni di Maxwell: legge di Ampère Maxwell, legge di Faraday Neumann-Lenz,
teorema di Gauss per il campo magnetico, teorema di Gauss per il campo elettrico.
o Le onde elettromagnetiche (nello specifico onde piane).
o L’energia e la quantità di moto delle onde elettromagnetiche.
o La polarizzazione delle onde elettromagnetiche.
o Lo spettro elettromagnetico.
Dimostrazioni: calcolo della corrente di spostamento.



La relatività del tempo e dello spazio
o I postulati della relatività ristretta.
o L’esperimento di Michelson-Morley.
o La relatività della simultaneità.
o La relatività del tempo e la dilatazione dei tempi.
o La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze.
o Le trasformazioni di Lorentz.

o L’effetto Doppler relativistico.
Dimostrazioni: dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze a partire dalle trasformazioni
di Lorentz, formula dell’effetto Doppler.


La relatività ristretta
o L’intervallo invariante e la causalità tra due eventi.
o Lo spazio-tempo, i quadrivettori e il diagramma di Minkowski.
o La composizione relativistica della velocità.
o L’equivalenza tra massa ed energia, la quantità di moto della luce, la relazione di Einstein.
o La dinamica relativistica: energia totale, energia cinetica, massa, quantità di moto.
o Il quadrivettore energia-quantità di moto e la sua conservazione.
Dimostrazioni: Invarianza dell’intervallo invariante, equivalenza tra massa ed energia.



La crisi della fisica classica
o Il corpo nero e l’ipotesi di Planck.
o I quanti di Planck.
o L’effetto fotoelettrico.
o La quantizzazione della luce secondo Einstein.
o L’effetto Compton.
o Lo spettro dell’atomo di idrogeno.
o L’esperimento di Rutherford e il modello planetario.
o L’esperimento di Millikan.
o La quantizzazione dell’energia e i livelli energetici dell’atomo di idrogeno.
Dimostrazioni: effetto fotoelettrico, effetto Compton.



La fisica quantistica
o Le proprietà ondulatorie della materia: la dualità onda-particella, l’ipotesi di de Broglie e la
o lunghezza d’onda di de Broglie.
o La diffrazione prodotta da un reticolo cristallino.
o Il principio di indeterminazione di Heisenberg.
o L’equazione di Schrödinger e le funzioni d’onda (interpretazione fisica
o delle funzioni d’onda).
o La probabilità quantistica.
o L’ampiezza di probabilità e il principio di indeterminazione (particella libera).
o Il principio di sovrapposizione: esperimento concettuale e il paradosso del gatto di
Schrödinger.
o Il modello di Bohr-Sommerfeld dell’atomo di idrogeno: la quantizzazione del momento
angolare, la quantizzazione spaziale e il momento magnetico di un elettrone, l’atomo di
idrogeno in un campo magnetico.
o I numeri quantici degli elettroni atomici: numero quantico principale, azimutale e
magnetico.
o Lo spin dell’elettrone e il corrispondente numero quantico.
o Atomi con molti elettroni: principio di esclusione di Pauli, configurazione elettronica e
tavola periodica degli elementi, spettro di emissione e assorbimento di fotoni, spettro dei
raggi X.
o Bosoni e fermioni.
o Laser: principio di funzionamento.

Dimostrazioni: quantizzazione del momento angolare e quantizzazione spaziale, comportamento
di un elettrone nel campo magnetico.


La fisica nucleare
o I nuclei degli atomi, gli isotopi.
o Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei.
o La radioattività.
o La legge del decadimento radioattivo.
o Le reazioni nucleari esoenergetiche.
o Fissione e fusione.
o Centrali nucleari (cenni).



Fisica dello stato solido
o I legami chimici nelle molecole e nei cristalli. *
o Le bande di energia nei solidi cristallini. *
o Semiconduttori (cenni)

Roma, 15 maggio 2022
FIRMA DELL’INSEGNANTE

Carlotta Sansone

RELAZIONE FINALE di SCIENZE
Classe: V Liceo Scientifico
Insegnante: Agnese Zauli
Anno scolastico: 2021-2022
Rispetto alla situazione di partenza
Al termine dell’anno scolastico la classe V Liceo risulta composta da 14 alunni (8 femmine e 6
maschi). In generale il gruppo sia dal punto di vista disciplinare che del rendimento è piuttosto
omogeneo, tranne in pochi casi. Rispetto all’inizio dell’anno la maggior parte degli alunni ha
raggiunto una ottima consapevolezza, responsabilità ed autonomia nel raggiungimento degli
obiettivi didattici programmati. Solo alcuni studenti si sono mostrati incostanti nello studio e poco
partecipativi durante le lezioni.
Rispetto agli obiettivi formativi della materia
L’insieme delle conoscenze e metodologie scientifiche insegnate ha permesso agli studenti di
sviluppare le capacità di osservare, analizzare e spiegare alcuni dei fenomeni che avvengono nel
mondo naturale, identificando problematiche, analizzando fenomeni e traendo conclusioni.
Rispetto agli obiettivi formativi della materia gli studenti alla fine dell’anno hanno consolidato le
capacità di:
 Formulare ipotesi, esplorando con approccio scientifico fenomeni naturali complessi.
 Modellizzare la complessità dei fenomeni usando schemi, diagrammi e grafici per la sintesi e la
rappresentazione dei dati.
 Porre domande, descrivere ed analizzare i fenomeni naturali e il loro legame con le attività
umane.
 Classificare in gruppi e distinguere unità, in base a criteri oggettivi, saper stabilire relazioni ed
effettuare connessioni logiche.
 Rilevare corrispondenza tra fenomeni microscopici e macroscopici.
Rispetto ai contenuti programmati all’inizio dell’anno
I contenuti programmati all’inizio dell’anno sono stati svolti pressoché integralmente e come
dettagliato nel documento relativo al programma svolto.
Rispetto ai livelli di preparazione raggiunti
Al termine delle lezioni la maggior parte degli studenti avendo lavorato con impegno e sistematicità
ha migliorato in generale il livello di preparazione, in alcuni casi raggiungendo risultati brillanti.
Solo due studenti hanno raggiunto una preparazione solo sufficiente.

Programma svolto
Scienze della Terra
 La crosta terrestre: minerali e rocce
 I costituenti della crosta terrestre
 I minerali
 Classificare i minerali
 Le rocce
 Rocce magmatiche
 L’origine dei magmi
 Rocce sedimentarie
 Rocce metamorfiche
 Il ciclo litogenetico
 Materie prime e fonti di energia da minerali e rocce


Stratigrafia (cenni)
 I tre principi della stratigrafia



I fenomeni vulcanici
 Il vulcanismo
 La forma degli edifici vulcanici
 I diversi tipi di eruzione
 I prodotti dell’attività vulcanica
 Vulcanismo effusivo, esplosivo e relativa distribuzione geografica



I fenomeni sismici
 Lo studio dei terremoti
 Il modello del rimbalzo elastico
 Il ciclo sismico
 Le diverse tipologie di onde sismiche
 Modalità di registrazione delle onde sismiche e di localizzazione dell’epicentro
 Scala MCS, magnitudo e accelerazione
 Gli effetti del terremoto
 I terremoti e lo studio dell’interno della Terra
 Distribuzione geografica dei terremoti



La tettonica delle placche
 La struttura interna della Terra
 Il calore interno della Terra
 Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo
 Struttura della crosta terrestre e isostasia
 La deriva dei continenti
 Dorsali oceaniche
 Fosse abissali
 Espansione e subduzione






Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici
Placche litosferiche e margini di placca
L’orogenesi
Il ciclo di Wilson

Chimica
 Gli idrocarburi


Ibridazione degli orbitali nel Carbonio



Alcani
 Struttura
 Nomenclatura
 Isomeria
 Proprietà fisiche
 Reattività chimica: combustione e alogenazione radicalica (meccanismo di reazione)



Cicloalcani
 Struttura
 Nomenclatura
 Isomeria di posizione e isomeria geometrica



Alcheni
 Struttura
 Nomenclatura
 Isomeria di posizione, isomeria di catena, isomeria geometrica
 Proprietà fisiche
 Reattività chimica: addizione elettrofila (idrogenazione, idroalogenazione, alogenazione,
idratazione, regola di Markovnikov e meccanismi di reazione)



Alchini
 Struttura
 Nomenclatura
 Isomeria di posizione e isomeria di catena
 Proprietà fisiche
 Reattività chimica: addizione elettrofila (idrogenazione, idroalogenazione, alogenazione,
idratazione, regola di Markovnikov e meccanismi di reazione)



Idrocarburi aromatici
 Struttura peculiare
 Reattività chimica: sostituzione elettrofila aromatica (cenni)



I derivati degli idrocarburi e i gruppi funzionali
 Alogenuri alchilici: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, reattività chimica - reazioni di
sostituzione nucleofila, eliminazione
 Alcoli: struttura, nomenclatura e proprietà fisiche, reattività chimica - reazioni di ossidazione ed
eliminazione
 Eteri e Fenoli: struttura e proprietà fisiche

 Aldeidi e Chetoni: struttura e proprietà fisiche, reattività chimica - reazioni di riduzione
 Acidi carbossilici: struttura e proprietà fisiche, reattività chimica - reazioni di esterificazione e
amminazione (cenni)
 Esteri e ammidi: struttura e proprietà fisiche
 Ammine: struttura e proprietà fisiche
Argomenti che verranno trattati nel corso del mese di maggio:
 Le biomolecole
 I carboidrati
 I lipidi
 Le proteine
 Gli acidi nucleici
 Polimeri: naturali e sintetici

Roma, 15/5/2022
Agnese Zauli

Relazione finale e programma di Disegno e Storia dell’Arte
Anno scolastico 2021-2022
Docente: Priscilla Ravasini
Classe: V A

La classe, composta da 14 alunni, ha mostrato generalmente un buon livello di
collaborazione al dialogo culturale, partecipando alle lezioni, per lo più, con
interesse. Gli alunni hanno così acquisito una buona conoscenza delle linee
essenziali di storia dell’arte, con riferimento agli artisti e alle loro opere più
significative.
L'elaborazione scritta e orale dei concetti risulta per lo più organica ed efficace;
in pochi casi permangono carenze nell’organizzare e produrre un pensiero critico,
scritto o orale. Discreto è stato comunque lo sforzo e l’impegno, da parte di tutti,
per migliorare ed affinare le abilità tecniche necessarie a svolgere l’esame.
L’azione didattica è stata tesa a consolidare le loro pregresse conoscenze della
storia dell’arte, cercando di approfondire il pensiero critico, il confronto con
diverse opere in diversi contesti, collegando ogni periodo artistico al suo contesto
storico di riferimento anche attraverso l’analisi delle opere in termini di
composizione, tecniche espressive e uso del colore.
Sono stati svolti inoltre diversi approfondimenti sulle nuove tecniche artistiche
del XX secolo, e una particolare attenzione è stata rivolta all’architettura e al
design, con la proposta di progetti pratici.
Le lezioni sono state sia frontali, sia improntate al dialogo e al lavoro di gruppo;
un valido strumento per l’apprendimento è stata la LIM.
Le verifiche sono state sistematiche: interrogazioni tradizionali e test.
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, del ritmo di
apprendimento, dello sviluppo delle varie abilità e della maturazione globale per
cui la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi programmati in modo
soddisfacente lavorando con impegno e partecipazione, la restante parte, invece,
in maniera accettabile, anche se alcuni alunni si sono limitati al raggiungimento
degli obiettivi minimi.

INTERESSE E PARTECIPAZIONE

La classe ha dimostrato partecipazione in maniera scostante, rispondendo in
modo diverso alle attività proposte, ma riuscendo comunque a sollecitare
l’approfondimento e l’ampliamento di vari argomenti.
In classe l’impegno degli alunni è stato abbastanza costante e proficuo sia nelle
attività curricolari che di laboratorio. A casa i ragazzi sono riusciti ad organizzare
il proprio lavoro, nonostante la mole di lavoro a loro richiesta quest’anno; si è
cercato comunque di svolgere il più possibile le attività durante le ore di lezione.
In generale si è notato un miglioramento da parte di alcuni studenti sia a livello
comportamentale che didattico.
PROGRAMMAZIONE

La programmazione presentata all’inizio dell’anno è stata rallentata dalla ripresa
di alcuni argomenti trattati nell’ultima parte dell’anno, utili per la preparazione
all’esame finale; nonostante questo la maggior parte degli argomenti è stata
trattata così come da programma. Sono state inoltre introdotte diverse attività di
progettazione e lavoro di gruppo non presenti l’anno scorso, che hanno
sicuramente portato ad arricchire quello che era il programma di storia dell’arte
ed hanno suscitato un vivo interesse in alcuni studenti che hanno potuto applicare
in concreto i concetti studiati.
Considerato il periodo, a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti
assenze per contagio, si è deciso di favorire maggiormente l’uso di quegli
strumenti applicabili alla didattica a distanza (lavori di gruppo, ricerche e
approfondimenti personalizzati, spiegazioni attraverso power point, etc.)
riuscendo a mantenere quasi del tutto invariata la programmazione presentata ad
inizio anno.
Programma:
NEOCLASSICISM (review)
- The period and its main features
- Jacques-Louis David (The Oath of the Oratii; The coronation of Napoleon)
- Dominique Ingres (Apotheosis of Homer; La Grande Odalisque)
- Antonio Canova (Amore e Psiche; Le Tre Grazie)
ROMANTICISM (review)
- The period and its main features
- Francisco Goya (The Third of May 1808)
- Eugène Delacroix (Liberty leading the people)
- Théodore Gericault (The raft of the Medusa)
- Francesco Hayez (The Kiss)
- William Blake (The Creation)
- Caspar David Friedrich (Wonderer above the sea of fog)
- William Turner (Snow storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps)

-

Pre-Raphaelite Brotherhood (John Everett Millais (Ophelia)

REALISM (review)
- The period and its main features
- Honoré Daumier (The Third-class carriage)
IMPRESSIONISM
- Manet and his innovative themes (Le Dejeuner sur l’herbe; A Bar at the Folies-Bergère)
- Impressionism and its main features
- Pierre Auguste Renoir (Luncheon of the boating party)
- Edgard Degas (The Ballet Class)
- Monet and his japanese garden (Impression, soliel levant; Rouen Catchedral; Water
Lilies, Woman with a sun umbrella)
POST-IMPRESSIONISM
- The period and its main features
- Paul Cézanne (Still life with apples and oranges, The card players)
- The colour circles of Chevreul and Itten
- George Pierre Seurat and the Pointillism (A Sunday afternoon on the island of La
Grande Jatte)
- Paul Gauguin (The vision after the sermon, Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?)
- Toulouse-Lautrec (In the promenoir of the Moulin Rouge, Divan Japonais)
- Vincent Van Gogh (Starry Night, The bedroom)
FAUVISM
- The artistic period and its main features
- André Derain (Charing Cross bridge)
- Henri Matisse (Female portrait, The dance)
GERMAN EXPRESSIONISM (DIE BRUCKE – DER BLAUE REITER – NEW OBJECTIVITY)
- The artistic period and its main features
- Munch (The scream)
- Ernst Ludwig Kirchner (Street in Berlin)
- Emil Nolde (Unusual figures)
- Vasilij Kandinskij and his style (The Blue Rider)
- Franz Marc and his style
- Otto Dix (The match seller)
- George Grosz (The street)
CUBISM
- George Braque (Houses at the Estaque, Violin and pitcher)
- Juan Gris (The bottle of Banyul’s)

-

Pablo Picasso: the Blue period (Old blind and young boy), Rose period (Clown and
little acrobat, Landscape); Les demoiselles d’Avignon, Still life with the straw, Guitar
(sculpture), Guernica.

FUTURISM
- The artistic period and its main features
- Luigi Russolo (Car dynamism)
- Umberto Boccioni (Forme uniche della continuità nello spazio)
- Giacomo Balla (Dynamism of a dog on a leash)
- Sant’Elia and the new city

ARCHITECTURE
The BAUHAUS SCHOOL and Rationalism (School organization and main teachers and
courses)
The MODERN MOVEMENT
- Mies van der Rohe (German Pavilion at the Universal Exposition of Barcelona)
- Giuseppe Terragni (Casa del Fascio)
- Le Corbusier (Ville Savoy and the 5 rules, Unité d’Habitation)
LAVORI PRATICI (svolti durante l’anno)
- NZEB (Nearly Zero Energy Building). Gli edifici sostenibili e applicazioni pratiche:
progetto di un edificio sostenibile (progetto nato come parte di un lavoro di Educazione
Civica).
- Progetto per un oggetto di design
- Lezioni base sull’uso di Autocad
*DADA
- The artistic period and its main features
- Marcel Duchamp and the Ready-Made (Fountain, L.H.O.O.Q)
- Man Ray (Cadeau, Rayograms)
*Argomenti aggiunti al programma, scelti e trattati dagli studenti
-

Social Realism
Pop art
Street art
Body art
Minimalism

Roma, 14 maggio 2022

L’insegnante
Priscilla Ravasini

Relazione disciplinare di Lingua e Letteratura Inglese
a.s. 2021/2022
classe V A
DOCENTE: Ana Plavsa

Presentazione della classe
La classe è piuttosto omogenea nella preparazione e il livello di competenza medio è
abbastanza buono. La classe ha mostrato sempre un attegiamento rispettoso nei confronti dei
docenti e un buon spirito di collaborazione durante le attività di cooperative learning. La classe si è
mostrata molto partecipativa e sempre continuativa nello studio. In merito alla lingua inglese si
tratta di una classe con livelli diversi di conoscenza della lingua inglese (alcuni degli alunni
possiedono il livello upper intermediate, mentre altri possiedono il livello advanced o proficiency).
Alcuni alunni dimostrano un eccellente conoscenza linguistica con solide conoscenze grammaticali
e linguistiche rilevate attraverso molteplici interventi ed esercitazioni di scrittura in classe.

Obiettivi specifici disciplinari
L’approccio è stato sempre nozionale-funzionale e ha sviluppato i vari aspetti della L2:
funzioni e nozioni, competenza comunicativa e cognitiva, lessico e registri, abilità e cultura,
capacità ricettive e produttive, orale e scritto. L’acquisizione degli obiettivi e dei contenuti è
avvenuta in modo operativo, cioè ricorrendo alla L2 come mezzo per eseguire attività che abbiano
attinenza con la realtà (conversazioni a coppie, a gruppi, simulazioni di ruoli, ecc.). E’ stato
perseguito l’obiettivo di rafforzare le capacità della comprensione della lingua parlata, della
produzione e rielaborazione personale, del miglioramento delle tecniche di stesura di testi scritti e
potenziamento del vocabolario, acquisendo un livello B2/C1/C2 secondo la QCER.
Essendo una classe studiosa e piuttosto entusiasta, è stato possibile analizzare numerosi testi
letterari e sviluppare capacità elevate nell’ambito dell’analisi del testo. La classe ha acquisito una
vasta conoscenza degli autori americani e britannici e delle loro opere, anche attraverso diverse
proposte di lettura e approfondimento dei temi affrontati.

Metodi, frequenza, tipo delle verifiche e criteri di valutazione
Le conoscenze e le competenze sono state valutate con scansione mensile, tramite
interrogazioni orali e compiti scritti.
Gli insegnanti del dipartimento di lingua hanno utilizzato nella valutazione sia orale che
scritta, i seguenti indicatori:






Conoscenze
Competenze
Capacità
Costanza
Per conoscenza si intende sia la semplice conoscenza lessicale sia i contenuti dell’argomento
di cui si tratta e la percentuale di valutazione attribuita a questo indicatore corrisponde al 30%
complessiva.
La competenza valuta sia la correttezza grammaticale sia il livello di complessità con cui
viene esposto un dato argomento. La percentuale di valutazione attribuita a questo indicatore
corrisponde al 30% del totale.
Per capacita si intende l’abilità dello studente di usare in maniera personale e originale le
conoscenze e le competenze. La valutazione di questo indicatore corrisponde al 30% della
valutazione complessiva.
La costanza corrisponde all’impegno quotidiano e rigoroso profuso dall’alunno, sia nel lavoro
personale ed autonomo, sia nel coinvolgimento e nella partecipazione alle lezioni. La percentuale di
valutazione attribuita a questo indicatore corrisponde al 10%.

Metodologie, strumenti e materiali usati
La maggior parte delle lezioni è stata svolta alternando all’utilizzo della LIM, mezzo
indispensabile per lo sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione della lingua straniera
nelle sue sfumature, registri, accenti (attraverso le attività di listening), la rielaborazione orale di
quanto compreso (attraverso le attività di speaking). Anche le capacità di writing sono state
rinforzate attraverso la stesura di brevi testi connessi agli argomenti trattati.
A causa dell’emergenza COVID 19 la modalità dello svolgimento delle lezioni è cambiata. Le
attività della didattica a distanza includevano le lezioni in streaming e le attività di flipped
classroom e cooperative learning. Sempre a causa dell’emergenza COVID 19, il programma
scolastico previsto per la lingua e letteratura inglese è stato ridotto.
Al fine di rispondere alle esigenze degli studenti e rispettare la loro predilezione per forme di
apprendimento che tengano conto delle intelligenze multiple, sono state organizzate attività di
cooperative learning e si è fatto ricorso a materiale audiovisivo.
I testi scelti sono stati “Visiting Literature A”, Petrini, Novara, 2012; “Visiting Literature B”,
Petrini, Novara, 2012; “Advanced Trainer. Second Edition”, Cambridge University Press, 2012
(alcuni studenti hanno utilizzato i materiali aggiuntivi per il livello Proficency).

Obiettivi e contenuti minimi
Capacità di comprensione e produzione orale della lingua straniera ad un livello “upperintermediate/advanced/proficency” (B2-C1-C2). Sufficiente conoscenza degli argomenti trattati e
capacità di utilizzarli al fine di impostare una loro rielaborazione personale sia orale che scritta.
In termini di contenuti, esso include le seguenti nozioni:
THE ROMANTIC PERIOD: the historical and social background;
Lake Poets: English Romanticism
The first generation

William Wordsworth: la vita, le opere, la poetica:
Preface to Lyrical Ballads; I Wandered Lonely as a Cloud
S.T. Coleridge: la vita, le opere, la poetica: The Rime of the Ancient Mariner;
-

The second generation: grand tour
George Gordon Byron: la vita, le opere, la poetica;
P. B. Shelley: la vita, le opere, la poetica: Ode to the West Wind;
John Keats: la vita, le opere, la poetica: Ode on a Grecian Urn

-

The Romantic Novel;

-

The Gothic Novel (characteristics and its development):
M. Shelley, “Frankenstein”

-

The Novel of Manner:
Jane Austen: la vita, le opere, la poetica: Pride and Prejudice (estratto dal libro)

THE VICTORIAN AGE:
- the historical and social background;
- Victorian Compromise
-

Victorian Poetry:
- the dramatic monologue technique;

-

Victorian Fiction
Towards a Mild Realism and Naturalism:
Charles Dickens: la vita, le opere, la poetica:
Oliver Twist (estratto dal libro)
Hard Times (estratto dal libro)

-

Doppelgänger: The divided self: Robert Louis Stevenson:
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; (estratto dal libro)

-

The Aesthetic Movement: Art for Art’s Sake:

-

Oscar Wilde: la vita, le opere:
The Picture of Dorian Gray (tutta la classe ha letto il libro intero)
The Ballad of Reading Gaol

THE MODERN AGE:
- The historical and social background:
- The Irish Question
-

Modern Poetry:
Ezra Pound: la vita, le opere, la poetica: In a Station of the Metro (from Lustra)

-

Walt Whitman, free verse: O Captain! My Captain!
Stream of Consciousness Technique
James Joyce: la vita, le opere, la poetica: Ulysses;
(Text 48 “Molly’s monologue”)

Virginia Wolf: la vita, le opere, la poetica: Mrs Dalloway
George Orwell: la vita, le opere, la poetica: 1984;
(*di seguito gli argomenti elaborati dopo il 15 maggio)
-

Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (tutta la classe ha letto il libro intero)

THE CONTEMPORARY AGE
- Sylvia Plath: Mirror
- Contemporary Drama: The Theatre of Absurd:
Samuel Beckett: la vita, le opere, la poetica: Waiting for Godot
Alcuni alunni sono stati sollecitati a prepararsi per gli esami Cambridge, in particolare per i livelli
B2, C1 e C2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. A tali
alunni è stato dato il materiale aggiuntivo e la possibilità di esercitarsi durante le ore di sportello.

La classe termina l'anno scolastico suddivisa come segue:
60% alunni possiedono un livello tra il buono e l'ottimo
40% alunni possiedono un livello tra l'appena ed il più che sufficiente

Prof.ssa Ana Plavsa

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Relazione disciplinare di Storia
Classe V Liceo Scientifico
Insegnante: Giovanni Hermanin de Reichenfeld
Anno scolastico 2021 – 2022

Presentazione della classe
La classe è composta da quattordici alunni, due dei quali hanno la certificazione DSA e una BES.
La classe si è dimostrata abbastanza vivace e, con pochissime eccezioni, estremamente partecipativa
e collaborativa nel corso di tutto l’anno. La maggioranza degli studenti si sono mostrati molto
interessati alle materie storico-filosofiche e ricettivi al metodo dialogico e laboratoriale delle lezioni
di storia, partecipando attivamente ai lavori di cooperative learning ed intervenendo con
osservazioni e domande, sempre pertinenti e acute, durante le lezioni. Gli studenti si sono
comportati in maniera appropriata al contesto scolastico, eseguendo i compiti assegnati con
regolarità e prendendo appunti durante le spiegazioni. Il rapporto con l’insegnante è ottimo sul
piano della relazione empatico-affettiva.

Obiettivi specifici disciplinari
Al termine del presente anno scolastico la classe dimostra di sapersi rapportare in maniera critica
con le principali questioni storiche che caratterizzano la seconda metà dell’Ottocento ed il
Novecento.
Tramite l’approfondimento della storia non solo europea ma anche mondiale, gli studenti si sono
confrontati criticamente con gli eventi, le istituzioni statali, i sistemi politici e giuridici, le ideologie
ed i tipi di società che caratterizzano i passati due secoli.
In seguito dello studio dei principali filoni del pensiero mondiale dell’Ottocento e del Novecento,
essi hanno provato di sapersi confrontare e dialogare criticamente con i principali esponenti di
questo periodo della storia, dimostrando anche un’eccellente capacità di collegamento con il
presente.

Metodi, frequenza, tipologia delle verifiche e criteri di valutazione
Nel corso del primo trimestre sono state effettuate una verifica scritta e una orale. Nel corso del
pentamestre sono state svolte tre verifiche scritte e una orale. Data l’impostazione dialogica delle
lezioni, la partecipazione attiva alle lezioni è sempre stata una voce importante della valutazione. I
criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel POF e pienamente condivisi.

Metodologie, strumenti e materiali utilizzati
Il testo adottato è Borgognone – Carpanetto, L’idea della storia, Pearson, vol. 2 e vol. 3. Nello
studio del manuale, gli studenti sono stati invitati a concentrarsi in maniera particolare sulle fonti

primarie riportate in maniera antologica. I testi proposti sono stati letti, spiegati e commentati in
classe fino a rendere gli studenti autonomi nella comprensione delle fonti storiche siano essere
scritte, orali o audiovisive. Per favorire un clima di active learning le spiegazioni hanno sempre
mantenuto un’impostazione dialogica, volta ad incoraggiare la partecipazione e lo sviluppo di un
pensiero critico negli studenti. Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno spesso lavorato in
regime di cooperative learning, mettendo in pratica anche soft skills quali gestione e selezione delle
informazioni, capacità di lavorare in autonomia e come parte di un team, capacità di pianificare ed
organizzare, capacità comunicativa e di problem solving.

Obiettivi e contenuti minimi
Riporto di seguito gli obiettivi minimi (rispettivamente competenze, contenuti ed abilità) ritenuti
necessari per conseguire la sufficienza.
1.
Riflettere sull’andamento degli eventi storici, fornendo un’interpretazione supportata dai
fatti e sapendo confrontarsi con interpretazioni degli eventi storici anche diverse dalla
propria.
2.

Conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli eventi, alle istituzioni statali, ai
sistemi politici e giuridici, ai personaggi, alle ideologie e ai tipi di società in Europa e nel
mondo tra la metà dell’Ottocento e il Novecento.

3.

Abilità di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i
nodi salienti dell’interpretazione.

PROGRAMMA
1. L’Europa delle grandi potenze (la Francia di Napoleone III, l’unificazione della Germania,
Bismarck: politica interna ed estera, la Comune di Parigi, l’età vittoriana in Gran Bretagna;
la storia degli Stati Uniti nell’800 tra conquista del west e guerra civile, )
2. La politica italiana dopo l’unificazione (Destra e Sinistra storica; i governi di Depretis e
Crispi, i governi autoritari di inizio secolo; la politica coloniale)
3. Cultura, economia e società tra XIX e XX secolo (società di massa, consumismo, nascita dei
principali partiti politici e movimenti sindacali)
4. Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento (La pace armata; il
colonialismo europeo nel mondo; l’imperialismo; la modernizzazione del Giappone)
5. Età giolittiana (i quattro governi di Giolitti, maggiori successi e insuccessi politici; la guerra
in Libia; lo sviluppo economico; il patto Gentiloni)
6. La Prima guerra mondiale (cause remote e immediate, sviluppo, eventi significativi,
conseguenze)
7. Rivoluzione Russa (la situazione socio-economica, la caduta dello zar, l’ottobre 1917, la
nascita dell’Unione sovietica, la guerra civile, la NEP)

8. Il primo dopoguerra in Italia ed in Europa
9. Gli Stati Uniti dalla fine della guerra alla fine degli anni ’30 (i roaring twenties; la crisi del
’29 negli USA ed in Europa, il New Deal)
10. I totalitarismi (caratteri generali, principali declinazioni storiche)
11. Il fascismo (la storia italiana nel primo dopoguerra; la nascita del fascismo e la sua
interazione con gli altri partiti, la svolta totalitaria, il delitto Matteotti, la politica economica,
sociale e culturale del fascismo; la guerra in Etiopia e l’alleanza con la Germania, le leggi
razziali)
12. Il nazismo (la situazione della Germania nel dopoguerra, spartachisti e freikorps, la crisi
della Ruhr, l’ascesa del nazismo, lo stato hitleriano, la politica sociale, economica e
“culturale”)
13. Lo Stalinismo in Unione Sovietica (i piani quinquennali; i gulag; l’ideologia)
14. La Seconda guerra mondiale (le cause della Seconda guerra mondiale, l’espansionismo
tedesco e l’appeasement, lo scoppio, l’espansione nazista in Europa, la controffensiva degli
USA, l’olocausto, il crollo delle potenze dell’Asse, la resistenza, i trattati di pace)
15. Il boom economico del dopoguerra in Italia ed in Europa (caratteri generali, il piano
Marshall, l’economia)
16. L’Italia repubblicana (la nascita della repubblica, la Costituzione, il governo De Gasperi; i
principi fondamentali della costituzione; il ruolo del parlamento e del governo; i governi del
centrosinistra, il miracolo economico, il Concilio Vaticano II, il sessantotto, le lotte politiche
e civili, la stagione delle stragi, gli anni di piombo, il rapimento Moro)
17. La decolonizzazione (caratteri generali del fenomeno, la decolonizzazione dell’India e
dell’Algeria, la storia del Sudafrica e l’Apartheid)
18. Il mondo nella guerra fredda (gli equilibri di potere tra URSS e USA, la divisione della
Germania, le diverse fasi del bipolarismo fino alla caduta dell’URSS; la guerra di Corea;
l’età di Kennedy e Chruščëv; il muro di Berlino; la crisi dei missili cubani; i diritti civili
negli USA; la primavera di Praga; la guerra in Vietnam; gli Usa di Reagan e l’URSS di
Gorbačëv; la caduta del muro di Berlino e la fine dell’Unione Sovietica; la storia della Cina)
19. Israele e Palestina: genesi e sviluppo di un conflitto
20. Nascita e sviluppo della Comunità europea (caratteri generali, istituzioni, principi fondanti)

Roma, 15 maggio 2022

Prof. Giovanni Hermanin de Reichenfeld

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Relazione disciplinare di Filosofia
Classe V Liceo Scientifico
Insegnante: Giovanni Hermanin de Reichenfeld
Anno scolastico 2021 – 2022

Presentazione della classe
La classe è composta da quattordici alunni, due dei quali hanno la certificazione DSA e una BES.
La classe si è dimostrata abbastanza vivace e, con pochissime eccezioni, estremamente partecipativa
e collaborativa nel corso di tutto l’anno. La maggioranza degli studenti si sono mostrati molto
interessati alle materie storico-filosofiche e ricettivi al metodo dialogico e laboratoriale delle lezioni
di filosofia, partecipando attivamente ai lavori di cooperative learning ed intervenendo con
osservazioni e domande, sempre pertinenti ed acute, durante le lezioni. Gli studenti si sono
comportati in maniera appropriata al contesto scolastico, eseguendo i compiti assegnati con
regolarità e prendendo appunti durante le spiegazioni. Il rapporto con l’insegnante è ottimo sul
piano della relazione empatico-affettiva.

Obiettivi specifici disciplinari
Al termine del presente anno scolastico la classe dimostra di sapersi rapportare in maniera critica
con le principali questioni filosofiche che caratterizzano la fine del Settecento, l’Ottocento ed il
Novecento.
In seguito dello studio dei principali filoni del pensiero mondiale tra la fine del Settecento e il
Novecento, essi hanno dimostrato di sapersi confrontare e dialogare criticamente con i principali
pensatori e filosofi di questo periodo storico.

Metodi, frequenza, tipologia delle verifiche e criteri di valutazione
Nel corso del primo trimestre sono state effettuate una verifica scritta e una orale. Nel corso del
pentamestre sono state svolte tre verifiche scritte e una orale. Data l’impostazione dialogica delle
lezioni, la partecipazione attiva alle lezioni è sempre stata una voce importante della valutazione. I
criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel POF e pienamente condivisi.

Metodologie, strumenti e materiali utilizzati
Il testo adottato è Abbagnano – Fornero – Burghi, La ricerca del pensiero, Paravia, vol. 2b – 3a –
3b. Nello studio del manuale, gli studenti sono stati invitati a concentrarsi anche sulle fonti primarie
riportate in maniera antologica. I testi proposti sono stati letti, spiegati e commentati in classe fino a
rendere gli studenti autonomi nella comprensione delle fonti filosofiche siano esse scritte, orali o
audiovisive. Per favorire un clima di active learning le spiegazioni hanno sempre mantenuto

un’impostazione dialogica, volta ad incoraggiare la partecipazione e lo sviluppo di un pensiero
critico negli studenti. Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno spesso lavorato in regime di
cooperative learning, mettendo in pratica anche soft skills quali gestione e selezione delle
informazioni, capacità di lavorare in autonomia e come parte di un team, capacità di pianificare ed
organizzare, capacità comunicativa e di problem solving.

Obiettivi e contenuti minimi
Riporto di seguito gli obiettivi minimi (rispettivamente competenze, contenuti ed abilità) ritenuti
necessari per conseguire la sufficienza.
1. Formulazione di un’opinione critica strutturata, accertandosi di supportare in maniera
critico-razionale e con un linguaggio tecnico adeguato il proprio pensiero.
2. Conoscenza delle linee generali, delle problematiche principali e del pensiero dei filosofi tra
la fine del Settecento e il Novecento.
3. Abilità di formulare paralleli o confronti tra il pensiero dei filosofi affrontati nel corso
dell’anno esprimendo giudizi critici personali.

Programma
1. Kant: la Critica della Ragion Pura (il criticismo; la rivoluzione copernicana; estetica,
analitica e dialettica trascendentale; l’io penso)
2. Kant: la Critica della Ragion Pratica e la Critica del Giudizio (l’imperativo morale; la
religione; la storia; critica del giudizio: il concetto di bello e sublime)
3. Romanticismo (caratteri generali; il Sehnsucht; l’infinito; lo sforzo romantico; l’arte, la
poesia, l’amore, la storia e la religione)
4. Idealismo (caratteri generali)
5. Fichte (la “Dottrina della scienza”; la struttura dialettica dell’Io; la dottrina della conoscenza;
la dottrina morale; la dottrina politica)
6. Hegel (monismo panteistico; panlogismo; i tre momenti dell’idea; la dialettica; la
fenomenologia dello spirito; coscienza, autocoscienza, ragione e spirito; l’Enciclopedia; la
filosofia dello Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto)
7. Destra e sinistra hegeliana (caratteri generali)
8. Schopenhauer (il velo di Maya; la volontà; il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore)
9. Kierkegaard (l’individuo, la critica ad Hegel, lo stadio estetico, etico e religioso, il
cristianesimo, angoscia, disperazione, fede)
10. Feuerbach (L’Essenza della religione e l’Essenza del Cristianesimo; il rovesciamento dei
rapporti di predicazione; la religione come antropologia; l’alienazione)

11. Marx (il marxismo; critica dello stato moderno e del liberalismo; critica dell’economia
borghese; la concezione materialista della storia; l’alienazione; il capitale; la lotta di classe;
la dittatura del proletariato; il Manifesto del partito comunista)
12. Il Positivismo (caratteri generali; contesto europeo; Comte: la legge dei tre stadi e la nascita
della sociologia)
13. L’Evoluzionismo (le radici della dottrina di Darwin)
14. La crisi delle certezze europee e l’avvento dell’irrazionale
15. Nietzsche (caratteri generali della filosofia; la vita; la nascita della tragedia; apollineo e
dionisiaco; la fase illuministica; la morte di Dio; il superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di
potenza; il nichilismo; il prospettivismo)
16. Freud (la nascita della psicanalisi; le due topiche; il conscio, il preconscio, l’inconscio; la
scomposizione psicanalitica della personalità; Es, Io, Super-io; la dottrina della sessualità;
l’interpretazione dei sogni; la concezione dell’arte)
17. La Seconda Rivoluzione scientifica (il neopositivismo; le evoluzioni dell’epistemologia
moderna; Popper e il criterio di falsificabilità;)
18. I caratteri generali dell’esistenzialismo (lineamenti delle filosofie di Heidegger e Sartre)
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RELAZIONE FINALE di RELIGIONE
Classe V Superiore
Insegnante: Benedetti Giorgia
Anno scolastico 2021-22

Presentazione della classe e obiettivi raggiunti
Il V liceo scientifico è una classe rispettosa delle regole e dei doveri della vita scolastica. Mostra un
impegno costante e produttivo, interesse e partecipazione adeguati. Per quanto riguarda il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, posso dire che la classe ha raggiunto un’ottima:
- conoscenza dei valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente
religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e
solidale;
- sapendo riconoscere che la morale cristiana si fonda sul Comandamento dell’Amore di Dio e del
prossimo come insegnato da Gesù Cristo; l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base
della convivenza umana la giustizia sociale e la carità.

Metodologie, strumenti e materiali usati
Per quanto riguarda i metodi, i materiali e gli strumenti utilizzati durante lo svolgimento delle
lezioni, sono stati:
- lezione frontale;
- lezione con lo svolgimento di e con lavori di gruppo, che sono stati valutati, per facilitare
l’inclusione, il dialogo e il dibattito costruttivo nella classe, per favorire negli alunni la formazione
di un proprio senso critico e analitico.
Gli strumenti e i materiali utilizzati sono stati:
- il libro di testo “La Sabbia e le Stelle”;
- Dispense, appunti e schede forniti dal docente tramite file o cartaceo, inerenti agli argomenti
trattati e sotto descritti nei contenuti;
- audio-video inerenti ai contenuti indicati di seguito, per favorire una maggiore consapevolezza
nell’alunno dell’argomento trattato in classe.

Metodi, frequenza, tipo delle verifiche e criteri di valutazione
- FREQUENZA: una esercitazione scritta o una interrogazione orale nel primo trimestre e nel
pentamestre.

- TIPO DELLE VERIFICHE: per lo scritto sono state adottate scelte tra domande aperte; domande
a scelta multipla; domanda a Vero/Falso; domande a corrispondenze; domanda a completamento;
domanda di sequenza logica; domanda a risposta multipla.
- CRITERI DI VALUTAZIONE: per le interrogazioni orali gli indicatori voto sono stati:
Conoscenza dell’argomento da 2 a 10; Capacità espositiva da 2 a 10; Uso del linguaggio specifico
da 2 a 10; Capacità di rielaborazione personale e di collegamento da 2 a 10. Il voto finale è dato
dalla media del voto assegnato a ciascun indicatore. Per le esercitazioni scritte gli indicatori voto
sono: Aderenza alla traccia da 2 a 10; Coesione e coerenza da 2 a 10; Correttezza ortografica,
morfosintattica, lessico, punteggiatura da 2 a 10; Rielaborazione personale e analisi critica
(originalità di pensiero) da 2 a 10. Il voto finale è dato dalla media del voto assegnato a ciascun
indicatore.

PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA DI RELIGIONE
CLASSE: V SUPERIORE
INSEGNANTE: BENEDETTI GIORGIA
ANNO: 2021-22
Per quanto riguarda il programma trattato con la classe durante l’anno 2021-22 per la disciplina di
religione, in dettaglio, gli argomenti sono i seguenti:
•
•
•
•
York
1964).
•

Introduzione alla Bioetica
Lo scenario culturale attorno al XX secolo
Crimini contro l’umanità (video sul processo di Norimberga)
Sperimentazioni selvagge (casi discussi: Willowbrook state school, New
1956-’70, Tuskegee 1932-’72, Jewish Chronic Disease Hospital, New York
1962-64, testo della Dichiarazione di HELSINKI

•
I paradigmi della Bioetica:
•
Paradigma teologico: bioetica della “sacralità della vita”
•
Paradigma utilitaristico: bioetica della “qualità della vita”
•
Paradigma principialista: principio del rispetto per autonomia, beneficialità,
non-maleficenza, giustizia
•
Paradigma dell’esperienza
•
Paradigma personalista: principio di difesa della vita fisica, principio di
libertà-responsabilità, principio di totalità o terapeutico, principio di socialità-sussidiarietà
•
Paradigma basato sulla virtù


Le biotecnologie e l’etica morale



L’aborto: definizione e differenza tra essere umano e persona; quando l’essere
biologico diviene persona? (Status Morale, diversi stadi e teorie); Legge sull’aborto
del 22 maggio 1978, n. 194.
L’eutanasia: definizione; le differenze tra eutanasia attiva, passiva e suicidio
assistito; pensabilità morale nei tre casi; la sostenibilità morale dell’eutanasia
((James Rachels); distinzione tra eutanasia volontaria e non volontaria; prospettiva
dell’indisponibilità
della
vita
e
prospettiva
dell’autonomia
e








dell’autodeterminazione; il testamento biologico; interessi critici e interessi di
esperienza (Ronald Dwarkin); L’etica della cura.
La fecondazione assistita: definizione e distinzione tra omologa ed eterologa
La fecondazione assistita: definizione e distinzione tra intracorporea ed
extracorporea
La maternità surrogata: definizione e distinzione tra “altruista”, “mercantile”
Bioetica cattolica e dignità della procreazione: “procreazione medicalmente
assistita”



Questioni bioetiche: la teoria gender




Origine e problemi emergenti
Scuole di pensiero: determinismo/innatismo biologico; determinismo biologico o
determinismo ambientale
Le principali categorie di riferimento: componenti genetiche e somatiche; identità
di genere; ruolo di genere
Il gender e la concezione morale
La stabilità del genere vs un nuovo paradigma per indicare l’uomo: il Cyborg
Bioetica cattolica: l’importanza del paradigma personalista e il principio di totalità






(argomento ancora da fare a maggio)









La clonazione: nel contesto sperimentale, sociale ed etico; definizione;
Il primo clone ufficiale: la pecora Dolly
Difetto strutturale dei cloni: l’invecchiamento precoce (Ian Wilmut)
Il procedimento artificiale e le due metodiche distinte: embryo splitting, embryo
cloning
Le questioni eticamente implicate: diritto alla casualità genetica e all’ignoranza del
proprio futuro; diritto alla generazione
Clonazione riproduttiva e terapeutica: portata delle definizioni e conseguenze
normative
Riprogrammazione cellulare: metodo TNSA
Clonazione umana: leggi nel mondo

SCUOLA SEC. SUP. DI II GRADO

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe Vsc. Sez. unica
Insegnante: Arduini Gian Luca
Anno scolastico 2021-2022

Rispetto alla situazione di partenza
Classe composta da 6 maschi e 8 femmine. La classe si è dimostrata fin dall’inizio partecipe,
educata, disponibile. Le due lezioni curricolari consistevano in 50’ in palestra il martedì e 50’ in
piscina il lunedì con la collaborazione del Prof. Sabbatini Simone.
Buono anche l’autocontrollo e la disciplina. Buoni i risultati ottenuti.
Rispetto agli obiettivi formativi della materia
Le lezioni sono state orientate allo sviluppo psicomotorio per il raggiungimento di una formazione
personale e sociale attraverso la ricerca di atteggiamenti positivi sul concetto di sé, fiducia in sé,
rispetto di sé, consapevolezza dei propri limiti. Sviluppo delle capacità di decisione, di prendere
iniziative, accettazione della fatica, senso di autocritica., disponibilità ai cambiamenti di
situazione. Si sono cercate situazioni di relazione con gli altri compagni curando molto il rispetto
delle diversità, la collaborazione, l’accettazione delle critiche. Promosso il rispetto dell’ambiente,
l’utilizzazione delle disponibilità, la capacità di fruizione delle disponibilità, educazione alla
cittadinanza, giochi di socializzazione.
Rispetto ai contenuti programmati all’inizio dell’anno
CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: sono stati
proposti es. a corpo libero individuali e a coppie con tempi diversi; es. di coordinazione statica e
dinamica; azione combinata degli arti sup. e arti inf. anche nel nuoto. Es. di controllo della
respirazione.
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: sono state proposte attività a regime aerobico ed anaerobico
adattate alla fascia di età, distribuendo il carico di lavoro con idonee pause di recupero; corse a
varie andature, percorsi misti, staffette. Es. per il miglioramento delle capacità fisiche come la
forza, la velocità, la mobilità articolare, l’elasticità muscolare, la coordinazione.
Nuoto ( 50’ di lezione settimanale) tecnica delle 4 nuotate, tuffo di partenza, velocità sui 25 mt.,
50mt., resistenza sui 200mt. e sui 400mt.
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: si sono orientati i ragazzi all’apprezzamento dei
valori etici dello sport e nel rispetto delle regole utilizzando al meglio le proprie capacità
controllando l’emotività. Sport di squadra:, pallavolo, calcio a cinque all’aperto. Staffette varie.

Sono state infine svolte attività ed esercizi che hanno favorito la presa di coscienza del proprio
stato fisico e l’autovalutazione delle capacità personali. Nel mese di maggio sono state organizzate
gare di nuoto per il triennio.
CONOSCENZA DELLE REGOLE E DEI CONTENUTI TEORICI DELLA MATERIA:
coinvolgimento nelle attività di organizzazione e arbitraggio; conoscenza delle tecniche e delle
regole di sport come la pallavolo, la pallanuoto, il calcetto, il nuoto.

FASCE DI LIVELLO:
I fascia (10-9): Bindo Simone, Celon Eleonora, Cinelli Annalisa, Durastante Saverio, Lucangeli
Flavia, Masucci Gianmarco, Sansotta Laura, Santini Francesco, Spaghetti Federico, Spula
Marina, Trifogli Elisa.
II fascia (8): Cocco Michela, Di Giuli Massimiliano, Lopez Donatella.

Roma 8/6/2022

il docente
Gian Luca Arduini

