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1. Riferimenti normativi 

 

• D.L. 05 Gennaio 2021 n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021): prosecuzione 

didattica a distanza per tutte le istituzioni scolastiche di secondo grado; 

• DPCM 14 Gennaio 2021: rientro a scuola con didattica in presenza per il 50% degli alunni, con 

ingressi alle ore 8:10 o alle ore 10:10; 

• DPCM 02 Marzo 2021 art. 43: didattica a distanza dal 15 Marzo 2021 e per 15 giorni. 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 349 del 3 Marzo 2021; 

• Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 Marzo 2021: organizzazione didattica dal 30 Marzo 

2021; 

• D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 art. 3: organizzazione didattica dal 26 Aprile, didattica in presenza al 

70% fino alla fine dell’anno. O.M. n. 52, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” 

• O.M. n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

• O.M. n. 54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 
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2.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUIT

À’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Giorgio Maturi  Italiano-Latino    X 

Pierpaola Felli Matematica X X X 

Marianna Sperati Fisica X X X 

Maria Grazia Spila Inglese X X X 

Nicoletta Micozzi Filosofia X X X 

Nicoletta Micozzi Storia X X X 

Clara Dragone Scienze   X 

Giorgia Pilozzi   Disegno e Storia dell’Arte   X 

Pasquale Raponi Scienze Motorie X X X 

Maria Antonietta Rossi Religione X X X 

Giovanna Celani  Sostegno   X 
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3. ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 

 

 

a.  Contesto socio-economico-culturale 

 

Dal I settembre 2012 l’Istituto “Braschi” e l’Istituto “Quarenghi” sono stati unificati, a seguito 

del dimensionamento scolastico, in un unico Istituto di Istruzione Superiore. Il nostro Istituto 

risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di Subiaco, un territorio 

ampio e frammentato, che comprende piccoli comuni, per lo più di montagna, quasi del tutto 

privi di punti di aggregazione culturale e di confronto, indispensabili per i giovani.  

 

La sede centrale dell’istituto è in Via di Villa Scarpellini 00028 Subiaco (Roma), dove si 

trovano la Presidenza e gli Uffici di Segreteria. 

Le classi sono attualmente dislocate su due sedi quella centrale ed una succursale, che si trova 

in prossimità della centrale.  

 

Il bacino di utenza è quello appartenente al 35° Distretto Scolastico, il cui territorio, coincidente 

con quello della X Comunità Montana dell'Aniene, comprende, oltre Subiaco, altri 32 piccoli 

Comuni, posti a diversa altitudine e distanza dalla Scuola.  
 

 

La zona, sotto il profilo socio-economico, si caratterizza per 

  

a) un irreversibile decadimento del settore industriale e un persistente letargo di quello 

artigianale, praticato il più delle volte come attività secondaria; 

b) una vocazione turistica mai adeguatamente sostenuta da progetti di ampio respiro;  

c) un diffuso fenomeno di pendolarismo (che interessa lavoratori i cui settori di attività, 

quando non sono di basso contenuto professionale, si rivolgono soprattutto al terziario);  

d) una inadeguata e non sempre razionale organizzazione dei servizi;  

e) una assenza totale di sale cinematografiche e teatrali;  

f) un certo associazionismo culturale, religioso, sportivo, assistenziale, non ben distribuito 

e non in grado di ovviare alla sostanziale marginalità in cui versa il territorio. 

 

 

b.    Risorse professionali dell’Istituto 

 

Il corpo docente è costituito per la maggior parte (circa il 70%) da insegnanti non residenti, 

sottoposti quotidianamente a faticosi viaggi di trasferimento; una quota rilevante di questa 
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parte, inoltre, subisce un ricambio annuale, in quanto Subiaco, situata ai confini della provincia 

di Roma, risulta poco ambita come sede di servizio. 

 

 

 

 

c.   Profilo di indirizzo 

  

Il percorso del liceo Scientifico, indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali, guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  La sua peculiarità, pertanto, consiste nel fatto 

che l’apprendimento della matematica, concorre, insieme alle altre discipline, allo sviluppo 

dello spirito critico, alla promozione umana ed intellettuale degli studenti, incentiva la 

consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dai nuovi mezzi informatici. 
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4. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 Il piano di studi del corso prevede lo studio delle seguenti discipline:  

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali per anno di corso 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione Civica     1* 
 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* L’ora di educazione civica è abbinata con la disciplina di Scienze come deliberato in Collegio dei 

Docenti e riportato nel Ptof dell’anno scolastico in corso. 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si presenta poco numerosa ma, al tempo stesso, eterogenea. Consta di 14 alunni (6 femmine e 8 maschi) 

provenienti da Subiaco o da piccole località limitrofe della valle dell’Aniene.  

Nella classe è presente un alunno per cui è stato redatto un PDP ed un’alunna per cui è stato redatto un PEI 

differenziato. 

Essa, fin dai primi anni, ha mostrato un’intrinseca complessità che si è manifestata con difficoltà nelle relazioni 

tra pari e con i docenti. Da un punto di vista didattico e di disponibilità al dialogo educativo, il gruppo classe è 

apparso non uniforme e tale eterogeneità ha reso più complicato il compito dei docenti che hanno cercato di 

trovare un punto di equilibrio utile per realizzare un processo educativo comune.  

Il notevole investimento di tempo e di energie di alcuni docenti nel corso degli anni e le numerose attività mirate 

ad aiutare la classe a diventare un gruppo coeso e compatto, non hanno dato i risultati sperati. 

L’iniziale frattura culturale e di motivazione allo studio, caratteristica del gruppo classe, è sicuramente andata 

peggiorando negli ultimi due anni, anche a causa della didattica a distanza imposta dall’emergenza sanitaria. 

Una parte dei ragazzi, seppur con tutte le difficoltà collegate a questo tipo di didattica, ha seguito con regolarità 

e ha mostrato consapevolezza della gravità del momento.  La restante parte, al contrario, si è mostrata refrattaria 

ai richiami alla responsabilità e ha partecipato in modo saltuario alle lezioni, con lunghi periodi di assenza e un 

generale disinteresse e disimpegno nello studio. La didattica a distanza è stata fatta adoperando la piattaforma 

Gsuite.  

Solo una parte degli alunni è riuscita ad ottenere risultati didattici positivi o buoni. Un significativo gruppo di 

studenti, al contrario, ha lavorato con scarso impegno e non è riuscito ad appropriarsi dei metodi e dei linguaggi 

di molte delle discipline affrontate.  

All’interno della classe ancora oggi convivono più gruppi che non si sono mai totalmente integrati. Il 

comportamento di una parte dei ragazzi è stato corretto e buoni sono stati i rapporti con i docenti; alcuni hanno, 

invece, assunto un atteggiamento non sempre aperto al dialogo e spesso hanno rinunciato a costruire con i 

docenti e con la scuola quel clima di collaborazione che tanto avrebbe giovato al dialogo educativo. 

Nel corso del triennio finale gli alunni hanno tutti svolto ore di alternanza scuola – lavoro, sia all’interno 

dell’istituto che in aziende esterne, e alcuni di loro hanno preso parte ad attività extra-curricolari e progetti. 
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6. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

TRIENNIO 

 3°  4° 5° 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 9 8 8 

Femmine 6 6 6 

Diversamente abili 1 1 1 

Totale 15 14 14 

Provenienti da altro istituto - 1 - 

Ritirati - - - 

Trasferiti - 2 - 

Promossi 8 14 - 

Promossi con debito 7 - - 

Non promossi - - - 

Non promossi dopo recupero debito - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 
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MATERIA TERZO ANNO QUARTO ANNO 

MATEMATICA 3 - 

FISICA 1 - 

INGLESE 7 - 

LINGUA E LETT. ITALIANA -  

LINGUA E LETT. LATINA -  
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CREDITO SCOLASTICO  

 

N. 
Conversione credito 

scolastico 3° ANNO 

Conversione credito 

scolastico 4° ANNO 
TOTALE 

1 16 17 33 

2 13 14 27 

3 12  19 31 

4 15 17 32 

5 13 14 27 

6 14 14 28 

7 17 19 36 

8 13 14 27 

9 18 20 38 

10 16 18 34 

11 17 20 37 

12 13 15 28 

13 13 10 23 

14 13 15 28 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti: 
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Dopo aver identificato la fascia di appartenenza in base alla media dei voti conseguiti, il punteggio massimo 

della fascia potrà essere raggiunto nel caso in cui la media dei voti, con l’aggiunta dei punteggi riportati nella 

seguente tabella, supera il valore minimo del voto della fascia corrispondente di un valore maggiore di 0,5; 

attività, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo punteggio 0,20 Assiduità della frequenza 

(assenze minori o uguali a 20 giorni e sporadici ritardi) 0,20 Attività complementari e/o integrative ( es. 

partecipazione a progetti dell’Istituto) 0,30 Per ogni attestato di credito formativo extrascolastico (informatica, 

musica, attività sportive, stage) in coerenza con il corso di studi corsi di lingua 0,30. Nel caso di ammissione 

alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di insufficienze non gravi, comunicate alla 

famiglia le motivazioni delle decisioni assunte, si attribuisce di norma il punteggio minimo previsto dalla fascia 

di appartenenza, così come nel caso di sospensione del giudizio. 
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ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

  
Scarso  mediocre sufficiente buono Ottimo 

Frequenza 
    

X  
   

Frequenza nelle DAD 
    

X  
   

Interesse per le attività curriculari 
    

 

X  
   

Interesse per le attività collaterali 
    X  

 
  

Disponibilità al lavoro autonomo 
  

  
X     

Disponibilità al lavoro di gruppo 
    

 

X  
   

Disponibilità al lavoro collettivo 
    X  

 
  

Rapporti di collaborazione con i docenti 
    

 

X  
   

Rapporti di collaborazione tra gli alunni 
    

 

X  
   

Frequenza dei rapporti con le famiglie 
    

 

X  
   

Qualità dei rapporti con le famiglie 
    

 

X  
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L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. 
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7. OBIETTIVI EDUCATIVI 

Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti e confermato dal Consiglio di Classe, si è ritenuto 

opportuno fissare i seguenti obiettivi educativi: 

 

 

 

 
OBIETTIVI 

LIVELLO 

MEDIAMENT

E 

RAGGIUNTO 

I S D B O 

Autonomia nel comportamento e nel lavoro  x    

Capacità di rapportarsi agli altri rispettando le regole del gruppo e i diversi 

ruoli e funzioni 
  x   

Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà   x   

Attuare il processo di maturazione  x    

Accrescere la capacità di impegno e il senso di responsabilità e stimolare la 

precisione del lavoro, in modo coerente alle richieste 
 x    

Rispettare l'ambiente e le cose; stimolare alla cura e al rispetto di sé    x  

Sviluppare il senso di autocontrollo e la capacità di autovalutazione  x    

Capacità di operare scelte razionali rispetto al proprio futuro  x    

Sviluppo della capacità intuitive e critiche trasferendo le conoscenze e 

abilità a seconda delle situazioni più diverse 
 x    
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Acquisire un metodo di lavoro proficuo e organico  X    

Conseguire una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie 

discipline ai fini di un'adeguata capacità comunicativa ed espressiva 
 X    

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione  X    
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8. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

Dai contenuti proposti nelle singole programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha mirato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi generali che sono stati raggiunti in modo diversificato: 

 

OBIETTIVI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE 

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

I S D B O 

Conoscenze dei livelli più elevati di astrazione e formalizzazione  x    

Capacità di ragionamento critico, di analisi e di sintesi  x    

Capacità di sistemare logicamente le conoscenze apprese  x    

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse  x    

Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (matematici, informatici)  x    

Capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari  x    

Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo  x    

Capacità di lavorare in modo autonomo  x    

Capacità di utilizzare processi logici-espressivi più complessi  x    

Utilizzare un metodo di lavoro proficuo e organico  x    

Avere una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie discipline ai 

fini di un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva 
 x    

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione  x    
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9. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 

 

 

L’azione didattica degli insegnanti si è avvalsa, durante il corso dell’anno scolastico, di differenti tecniche e di 

diversi strumenti di lavoro, come articolati nella tabella seguente: 

 

DISCIPLI

NA 

INSEGNA

TA 

Lezio

ne 

Front

ale 

Lezio

ne a 

distan

za 

Lezion

e 

Dialog

ata 

Lavo

ro di 

Grup

po 

Lavag

na 

Audiovis

ivi 

Str. 

Multim

ed. 

Laborat

ori 

Palest

ra 

ITALIANO x x x  x x x   

LATINO x x x  x x x   

INGLESE x x x  x x x   

MATEMATI

CA 
x 

x 
x  x x x   

FISICA x x x  x x x   

STORIA  x x x  x x x   

FILOSOFIA x x x  x x x   

DIS. ST. 
ARTE x x x   x  x  

SCIENZE x x x  x  X   

SC. 

MOTORIE 
x 

x 
 x   x  x 

RELIGIONE x x x x x x x   

EDUCAZION

E CIVICA 
x 

x 
x   x    
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10. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

● il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale 

● i risultati delle prove di verifica 

● il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo 

 

a. Tipologia di verifica  

 

Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella corrispondente alle 

tipologie utilizzate). 

 

Tipologie 

MATERIE 
 

ITAL. LAT. MAT. FIS. ING. SC. DIS. 
STO

RIA 
FIL. ED. FIS. REL. 

EDUC. 

CIVICA 

Produzione di testi x  x x x  X      

Traduzioni  X           

Interrogazioni x X x x x x X x x  x x 

Colloqui x X x x x x X x x x x x 

Risoluzione di problemi   x x  X   x x   

Prove strutturate o semistrut. x X x x x x X x x x   

Altro x X x  x     x   
 

 

La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di verifiche 

scritte, orali e pratiche tendenti a stabilire: 

● Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

● l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico, e nelle DAD 

● la partecipazione al dialogo educativo 

● il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 
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● il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 

● la capacità di lavoro individuale 

● la capacità di recupero 

● i risultati ottenuti negli eventuali corsi di recupero/sostegno/approfondimento. 

Di norma è stata adottata una scala di valutazione da 1 a 10, all'interno delle griglie di valutazione allegate 

possono essere individuati i livelli di misurazione/valutazione adottati 

 

11. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori  

● Siti web e blog 

● Nella DDI: Piattaforme G Suite e altre approvate dal Collegio Docenti; Materiali didattici da siti dedicati 

ecc. 

 

12. ATTIVITÀ’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

 

I casi di carenze in una o più discipline sono stati recuperati con attività in itinere o con studio 

individuale, non sono stati avviati corsi di recupero per nessuna materia.  

Il recupero è “parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa” (art. 2 dell’O.M: 92/2007). È stato 

svolto durante tutto l’anno scolastico e pianificato dai docenti che hanno programmato gli interventi in 

considerazione delle esigenze didattiche della classe e dei singoli alunni. I docenti di tutte le discipline hanno 

dedicato l’attività didattica ad interventi di recupero in orario curricolare nel periodo Gennaio/Febbraio. Il 

recupero in orario curricolare è stato organizzato anche attraverso soluzioni flessibili e differenziate nella 

composizione delle classi allo scopo sia di soddisfare le necessità di recupero sia di valorizzare le eccellenze. 

 

13. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Nel nostro istituto, in assenza di personale con competenze linguistiche adeguate, il collegio dei docenti 

ha approvato un Progetto CLIL che prevede per il liceo scientifico la proposta di alcune lezioni, oppure 

di un'unità didattica, in lingua inglese in una delle materie di indirizzo. Nell’anno scolastico 2020-21 è 

stata scelta come materia la FISICA. L’insegnante della disciplina, prof.ssa Marianna Sperati, ha 

proposto alcune lezioni di Fisica, basate su testi e materiali audiovisivi in lingua inglese. Le abilità 

linguistiche coinvolte sono state reading, comprehension, listening e writing.   
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15. PECUP  – PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il nostro Istituto, in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, recante l’Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, ha elaborato e approvato, nel Collegio docenti del 

10/09/2020, un Progetto che vede la compresenza degli insegnanti di discipline giuridiche, come da 

tabella allegata al PTOF, per la realizzazione della trasversalità del nuovo insegnamento. L’educazione 

civica in questo modo, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la 

valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 

superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

L’articolazione annuale del programma di Educazione Civica è determinata dall’articolo 4 della legge 

n.92 del 2019: la conoscenza dei contenuti della Costituzione deve essere garantita in ogni classe di 

tutti gli indirizzi dell’istituzione scolastica. 

 

Si è cercato di potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria al fine di 

incentivare gli studenti a diventare protagonisti del loro futuro lavorativo sviluppando progetti di  

autoimprenditorialità. 

 

Si precisa che il programma previsto è stato svolto in modo non approfondito e discontinuo per due 
ordini di motivi: 

- a inizio anno, l’insegnante di riferimento è stato utilizzato in sostituzione di docenti assenti 

e/o che dovevano essere ancora nominati (anche su sostegno);  

 nel corso dell’anno, a causa di malattia e/o congedo familiare richiesto dal titolare di cattedra, non 

si è proceduto a nomina/sostituzione dell’insegnante in quanto docente di potenziamento. 

Si è ritenuto utile, in relazione al profilo educativo culturale e professionale, riportare schematicamente 

in allegato le competenze mediamente raggiunte dalla classe. 
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PECUP 
(Profilo educativo 

culturale e 
professionale) 

Competenze chiave di 
educazione civica 

Competenze 
acquisite 

Obbiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Attività e 
metodologie 

 

• Acquisizione di 

un linguaggio 

giuridico ed 

economico. 

 

• Riconoscere ed 

utilizzare elementi 

fondamentali del 

linguaggio giuridico 

ed economico 

 

 

• Saper 

utilizzare in 

maniera 

consapevole e 

critica le 

principali 

metodologie 

relazionali e 

comunicative. 

 

• Saper 

introdurre 

semplici testi 

normativi. 

• Comprendere 

il significato 

delle norme di 

settore e 

saperle 

applicare ai 

casi concreti. 

 

 

• Lezione 

frontale 

• Dialogo 

partecipato 

• Ricorso a 

fonti di diritto 

• Esercitazioni 

e lavori di 

gruppo in 

DAD 

 

• Sapersi 
orientare nelle 
normative di 
settore sulla 
sicurezza e 
tutela 
ambientale e 
della privacy. 

• Individuare 

concetti essenziali 

del diritto e 

dell’economia 

• Comprensione 

autonoma di un 

semplice testo di 

carattere giuridico 
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a. Competenze di educazione civica acquisite dagli studenti 
 

Competenze chiave 
europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori 

Valutazione media 
della classe 

I S D B O 

• Comprendere i 
diversi punti di 
vista delle persone 
e sapersi 
relazionare e 
confrontare con gli 
altri. 

• Collaborare 
partecipare, 
agire in 
maniera 
attiva e 
costruttiva 

 
 
• Si utilizzano 

tutti gli 

strumenti 

comunicativi a 

disposizione 

 
• Interazione 

nel gruppo 
• disponibilità 

al confronto 
• rispetto dei 

diritti altrui 
• interventi ed 

interesse 
dimostrati.  

  x   

  x   

  X   

 x    • Agire in base ad un 
sistema di valori 
coerenti con i 
principi della 
Costituzione, a 
partire dai quali 
saper valutare fatti 
e ispirare i propri 
comportamenti 
personali e sociali. 

• Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 
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Attività integrative del percorso formativo 
 

 
ORE EFFETTUATE A 

SCUOLA 

ORE EFFETTUATE CON 

AZIENDA 
TOTALE 

N° 
PROGETTO 

SCOLASTICO 

Ore effettuate presso strutture 

convenzionate 

 

1 
42 204 246 

2 
19 93 112 

3 
30 135 165 

4 
85 94 179 

5 
21 90 111 

6 
85 50 135 

7 
33 100 133 

8 
33 96 129 

9 
43 78 121 

10 
0 40 40 

11 
32 90 122 

12 
18 95 113 
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13 
5 100 105 

14 
53 55 108 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

- Certificazioni in lingua inglese Trinity  

- progetto Let’s blog 

- Storia contemporanea: “L’indifferenza è il peso morto della storia; è la materia bruta che strozza 

l’intelligenza” (A. Gramsci). 
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14. ARGOMENTI ASSEGNATI ALLA CLASSE PER LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Come riportato nell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, riguardo la presentazione di un 

elaborato, relativamente alle discipline di indirizzo, che consenta al candidato di dimostrare 

maggiormente e in maniera più strutturata il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP, in 

coerenza con le finalità dell’esame di Stato, si è scelto di dare a tutti i candidati un elaborato con 

argomenti riguardanti le discipline di indirizzo Matematica e Fisica. 

Gli argomenti oggetto della prova saranno dettagliatamente riportati nel verbale del C.d.C. del 31 

maggio 2021 che verrà consegnato al Presidente della commissione d’esame della classe. 

Tale elaborato è stato inviato ai candidati via e-mail istituzionale previa indicazione delle linee guida.  
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15. ELENCO ALLEGATI 

 

a. Programmi didattici effettivamente svolti al 31 maggio 2021 e da svolgere fino alla fine 

dell’anno. 

In particolare nel programma di Italiano e di Storia si fa riferimento ai testi oggetto di studio 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale così come 

indicato nell’articolo 17 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020. 

  

b. Relazioni finali dei singoli docenti; 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

 

FIRMA 

 

Prof.re G. Maturi ITALIANO-LATINO 
 

Prof.ssa M. G. Spila INGLESE 
 

Prof.ssa   P. Felli MATEMATICA 
 

Prof.ssa   M. Sperati  FISICA 
 

Prof.ssa N. Micozzi FILOSOFIA 
 

Prof.ssa    N. Micozzi STORIA  
 

Prof.ssa    C. Dragone SCIENZE 
 

Prof.ssa    G. Pilozzi 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

Prof.          P. Raponi SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa    M. A. Rossi RELIGIONE 
 

Prof. C. Scalzo EDUCAZIONE CIVICA  
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Prof.ssa G. Celani SOSTEGNO 

 

 

 

Subiaco, lì 15 maggio 2021  

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                            Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Clara Dragone                                                             Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 

 

                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Allegati 
 

 

 

A) Programmi didattici 
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                            PROGRAMMA DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Classe V liceo scientifico  

 

 

- Il problema di Dio, la ricerca dell’uomo, la via delle religioni. 

- La rivelazione cristiana, la testimonianza di Gesù Cristo. 

- Il rapporto fede-ragione, fede-scienza, fede-cultura. 

- La libertà morale e la coscienza morale alla luce del decalogo, del messaggio evangelico delle 

beatitudini e dei vizi capitali. 

- Il cristiano nella società. 

- Introduzione alla Bioetica 

 

L’insegnante Rossi Antonietta  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Classe 5° Scientifico sez. A  

Criteri didattici seguiti:                   

Anche quest’anno, visto la convivenza forzata con il Coronavirus, così come la fine 

dello scorso anno scolastico, la programmazione didattica ha subito profonde 

rimodulazioni ed adattamenti.  

Questo in risposta alle continue esigenze sanitarie, che dettavano di volta in volta gli 

orari scolastici; “Didattica in Presenza” fino al 26/10/2020 poi “Didattica a Distanza” 

al 100 % fino al 18/01/2021.  

L’orario scolastico da gennaio a metà marzo è stato in DaD al 50%, dopodiché tutte le 

scuole sono tornate in DaD al 100 %.  

Infine, dopo le vacanze pasquali DaD di nuovo al 50% fino al 26 aprile, poi la 

percentuale in presenza è stata elevata al 70%.  

In questa frammentazione di orari, la programmazione scolastica è stata modificata e 

ridisegnata seguendo le esigenze degli alunni e dell’Istituto. 

 Le attività programmate sono state proposte agli alunni con una intensità graduale, 

tenendo presenti le effettive capacità individuali e le necessità del gruppo . E’ stato 

inizialmente utilizzato il metodo globale, per fissare gli elementi tecnici essenziali, 

quindi si è passato al metodo analitico per il perfezionamento del gesto motorio. 

Il gioco si è inserito, come momento aggregante, di attività dinamica di gruppo e 

supporto teorico ed esplicativo dell'unità didattica, solo fino al 26 ottobre. 

La verifica formativa è stata effettuata attraverso l'osservazione sistematica 

dell'applicazione, della partecipazione attiva alla materia, oltre che all'impegno 

dimostrato ed alle oggettive capacità motorie raggiunte. Inoltre è stata valutata anche 

la parte teorica, attraverso colloqui e discussioni sugli argomenti, propri della 

disciplina, trattati durante l’anno.  

Le valutazioni sono state notificate e motivate all'alunno, rispettando la normativa 

sulla trasparenza, con l'obiettivo di stimolare nel discente la capacità di auto-valutarsi.    

 

Quindi quest’anno, la programmazione ha curato soprattutto i seguenti punti: 

• caratteristiche degli alunni.  

• indicazioni generali del Ministero;  
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• utilizzo degli spazi e degli attrezzi utilizzabili seguendo i dettami del protocollo 

Covid-19;  

Le esercitazioni sono state rivolte al perseguimento degli obiettivi formativi: 

a) potenziamento fisiologico (esercizi di forza e potenza, esecuzione di percorsi misti 

per difficoltà, in circuito su più stazioni, con igienizzazione e sanificazione delle 

attrezzature utilizzate). 

         b) rielaborazione degli schemi motori. Mantenendo il distanziamento richiesto dal 

protocollo anti covid-19 in palestra, esercizi a carattere generale e specifici, di controllo 

corporeo globale e segmentario, per una maggior conoscenza e percezione delle 

modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo auxologico pregresso. 

Realizzazione di sequenze motorie su strutture temporali sempre più complesse e 

coordinate, per l’educazione al ritmo e tempo. 

c) consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso civico (stimolazione 

della valutazione critica del senso di lealtà e civismo nella pratica sportiva).  

d) tutela e prevenzione della salute (conoscenza dei traumi delle varie attività sportive 

e primo soccorso).  

     Successivamente a partire dai primi di novembre, in seguito al blocco delle attività 

didattiche 

in presenza per l’incremento dei contagi, didattica a distanza al 100% fino a circa metà 

gennaio, 

rielaborazione delle attività di programma soprattutto per la mia materia, 

essenzialmente pratica.  

Costruzione di percorsi formativi flessibili, personalizzati e centrati 

sull’apprendimento on-line del discente.  

Utilizzazione di varie forme di somministrazione delle esercitazioni, attraverso le 

piattaforme digitali del registro elettronico e di G Suite for Education dell’Istituto.  

Attraverso la DaD sincrona si è fornito in ogni lezione programmata, video attività 

selezionate, con esecuzione individuale contemporanea di tutta la classe da casa, 

commentato in diretta dal docente, con spiegazioni esecutive e correzioni tecniche.  

Nelle sedute invece di DaD asincrona, fornitura di video lezioni di attività motoria, 

adeguata alle caratteristiche dei discenti, con esecuzione prima analitica poi globale 

degli esercizi, per il perfezionamento tecnico esecutivo motorio.  

L’applicazione del protocollo anti covid-19 durante le attività motorie scolastiche, ha 

significato per la mia materia, pesanti limitazioni e riconversioni nella didattica 

scolastica.  

Questo a scapito anche degli alunni, che si sono visti privare di molte attività di 

squadra, a loro molto care; come la pallavolo, la pallacanestro e il calcetto.  

Per cui ho cercato di garantire agli alunni in piena crescita auxologica, una attività 

motoria di base, assai importante, soprattutto per ragazzi costretti a rimanere in casa a 

lungo, per molte ore davanti al computer.   
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La riprogrammazione ha riguardato i seguenti argomenti: 

 

▪ Video-lezioni: diversificate su tutti i distretti corporei, di attività motoria, ad intensità 

crescente, con basso impatto cardio-circolatorio, per svolgere esercizio fisico a casa, 

secondo le proprie capacità individuali. 

▪ In palestra: costruzione in gruppi di lavoro, di sequenze motorie inedite, inserite in 

contesti musicali scelti dai ragazzi, progressive nell’impegno muscolare e nella velocità 

esecutiva, con verifica finale e contestuale valutazione. 

▪ Approfondimenti dal libro di testo: assi, piani di lavoro nelle tre dimensioni spaziali, 

atteggiamenti, posizioni e parti del corpo, sequenze motorie progressive, a corpo libero, 

nello spazio e nel tempo, coordinazione senso-motoria globale e segmentaria, equilibrio 

statico e dinamico. 

Subiaco 15 Maggio 2021     

Il Docente prof. Pasquale Raponi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)        
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Anno scolastico 2020/2021 

  
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  

 
Classe 5 Liceo Scientifico sez. A  

 
Anno scolastico 20120/2021 

 

 
 

Libro di testo: MATEMATICA.BLU 2.0 vol 5,  M. Bergamini,- G. Barozzi-A. Trifone. Zanichelli 

editore. 
 

 

RIPASSO E PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE  
 

• Richiami sui numeri reali, intervalli, intorno di un numero e intorno di infinito. 
• Concetto di funzione reale di una variabile reale  
• Rappresentazione analitica di una funzione  
• Grafico di una funzione  
• Estremi di una funzione  
• Funzioni limitate  
• Funzioni pari e dispari 
• Funzioni composte  
• Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 
• Funzioni monotone  

LIMITI 

• Limite finito per una funzione in un punto 
• Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 
• Limite destro e sinistro di una funzione 
• Definizione di limite per una funzione all’infinito 
• Teoremi fondamentali sui limiti 
• Operazioni sui limiti 
• Forme indeterminate 
• Il numero e infiniti ed infinitesimi a confronto 

FUNZIONI CONTINUE 

• Le funzioni continue  
• Proprietà delle funzioni continue  
• Continuità delle funzioni composte 
• Punti di discontinuità e relativa classificazione 
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• Limiti notevoli con relative dimostrazioni 
• Punti di discontinuità per una funzione  

 DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI 

• Derivata, significato geometrico della derivata 
• Significato fisico della derivata  
• Continuità e derivabilità  
• Derivate di alcune funzioni elementari  
• Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente  
• Derivata di una funzione composta   
• Derivata logaritmica  
• Derivate di ordine superiore  
• Equazione della tangente e della normale ad una curva 
• Teorema di Rolle con dimostrazione 
• Teorema di Lagrange con dimostrazione 
• Teorema di Cauchy  
• Teorema di De L’Hospital  
• Definizione di differenziale  
• Significato geometrico del differenziale 
• Massimi e minimi assoluti e relativi, flessi a tangente orizzontale 
• Flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 
• Concavità, convessità e punti di flesso   
• Asintoti di una funzione  
• Studio di una funzione  

INTEGRALI INDEFINITI 

• Integrale indefinito, integrali indefiniti immediati, integrazione per scomposizione 
• Integrazione per sostituzione 
• Integrazione per parti 

 INTEGRALI DEFINITI 

• Integrale definito, proprietà dell’integrale definito, calcolo di integrali definiti 
• Significato geometrico dell’integrale definito 
• Integrali impropri. 
• Significato fisico dell’integrale. 

Subiaco, 15/05/2021                                  L’insegnante  

                                                                                                               Prof.ssa Pierpaola Felli 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

CLASSE V SC 

A.S. 2020-2021 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

Libri di testo:  

WALKER FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 2 

e 

WALKER FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 3 

Casa editrice: PEARSON 

 

Il magnetismo 

- La forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

Forza di Lorentz 

Unità di misura del campo magnetico 

- Il moto di particelle cariche 

Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme 

Moto di una particella carica in un campo magnetico 

Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico 

L’induzione elettromagnetica 

- La forza elettromotrice indotta 

Esperienze di Faraday 

- Il flusso del campo magnetico 

- La legge dell’induzione di Faraday 

- La legge di Lenz 

- Analisi della forza elettromotrice indotta 

Calcolo della forza elettromotrice indotta 

Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico 

Effetti della forza elettromotrice indotta 

Correnti parassite 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

- La sintesi dell’elettromagnetismo 

- Le leggi di Gauss per i campi 

Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

- La legge di Faraday-Lenz 
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Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa 

La legge di Faraday-Lenz 

La legge di Ampère 

- La corrente di spostamento 

Il pezzo mancante 

- Le equazioni di Maxwell 

In che modo le cariche interagiscono con i campi 

- Le onde elettromagnetiche 

Produzione di onde elettromagnetiche 

Ricezione di onde elettromagnetiche 

La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche 

Relazione tra campo elettrico e campo magnetico 

La relatività ristretta 

- I postulati della relatività ristretta 

Primo postulato 

Secondo postulato 

- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

Orologio a luce 

Viaggio spaziale e invecchiamento biologico 

- La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

- Le trasformazioni di Lorentz 

- La relatività della simultaneità 

- L’effetto Doppler 

- La quantità di moto relativistica 

- L’energia relativistica 

Energia a riposo 

- Il mondo relativistico 

Contenuti approfonditi in maniera autonoma e personale dagli alunni della classe, a seguito della 

richiesta del docente di una produzione scritta sulla crisi della fisica classica: 

- La crisi della fisica classica  

 

PROGETTO CLIL: 

- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Subiaco 15 maggio 2021 

L’insegnante 

Marianna Sperati 

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, 

n.39) 

             

     



 
Annualità 

 2020-2021 

 
Documento del 

Consiglio di classe V 
Liceo Scientifico sez. A 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini - 

Distretto 35° 

 
 
 

39 
 

 
 
 

PROGRAMMA                                                                                                                              

INGLESE                                                                                                                                   

 a.s. 2020-2021                                                                                                                    V Liceo 

Scientifico                                                                                                

Prof.ssa Maria Grazia Spila 

-  Libri di testo in adozione: M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, PERFORMER HERITAGE 

voll. 1-2,  Ed. Zanichelli (PH 1 –  PH2) 

 

Sono stati anche utilizzati materiali didattico/informativi e di supporto audio-video caricati sul  

sito dell’insegnante, LEARN ONLINE (www.learnonline-mgs.blogspot.com) oppure su 

Google Classroom .  

 

 PART 1.  OUR PLACE IN THE WORLD 

 

a) Introducing the theme 

Literary texts 

 

- Edgar Lee Masters,  Alexander Throckmorton and George Gray from SPOON RIVER 

ANTHOLOGY (photocopied materials, blog) 

- Jerome David Salinger, The Phoniness of the World, from THE CATCHER IN THE RYE 

(photocopied materials, blog) 

- William Saroyan, Mrs McCauley and Homer, Marcus’s letter from the front, THE HUMAN 

COMEDY (photocopied materials, blog) 

- Douglas Malloch, BE THE BEST OF WHATEVER YOU ARE (photocopied 

materials, blog) 

- Constantin Kavafis, ITHACA (photocopied materials) 

 

Articles 

Teenage Activists (blog) 

Intrinsic and Extrinsic Goals (blog) 

Agenda 2030 (blog) 

 

Themes: different attitudes to life; intrinsic and extrinsic goals; father/son relationship; rebellious 

and atypical youth, , wisdom and youth, life as a journey, our place in the world; equality and 

sustainability; Baricco on Saroyan, Calvino’s “The Inferno of the living” quotation from The 

Invisible Cities.   

 

 

http://www.learnonline-mgs.blogspot.com/
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b) The Romantics and their dream of  changing the world 

- J. Austen, PRIDE AND PREJUDICE  pp. 314-315 PH1 

- W. Wordsworth, My Heart Leaps Up (p. 261 PH1) and Daffodils, pp. 280-281-286 + power 

point presentation  

- S.T. Coleridge, THE RIME OF THE ANCIENT MARINER , Part  I, pp. 288-294 PH1 

- G.G. Byron, fragments from CHILDE HAROLD PILGRIMAGE, pp. 296 – 300 – 301,  

PH1   

- M. Shelley, The Creation of the Monster, FRANKENSTEIN OR THE MODERN 

PROMETHEUS, pp. 273 - 276   PH1    

 

Themes and topics: the Age of the Revolutions; Emotion vs Reason; Rousseau’s influence on the 

Romantics; The cults of Nature, of Childhood, of the Exotic and of the Individual; the 2 generations of 

English Poets; Man and Nature, recollection in tranquillity; imagination; the Lyrical Ballads as the 

Manifesto of English Romanticism; Coleridge and the contemporary environmental issues,the Byronic 

hero; the journey, the outsider and the outcast.  

The Gothic Novel; The Beautiful and the Sublime; Jane Austen and The Novel of Manners; the woman 

question; the double,  the overreacher, bioethical reflections: the responsability of the scientist; Mary 

Shelley’s creature: genesis of a monster.  

 

 

PART 2.  THE VICTORIAN AGE  

 

- Alfred Tennyson,  ULYSSES, pp. 32-36 PH2 

- Charles Dickens, The Workhouse, Oliver wants some more, from OLIVER TWIST, pp. 37-45 

PH2 

- Charles Dickens, Mr Gradgrind, Coketown,  from HARD TIMES, pp.  37-38, pp. 46-50 PH2 

- Charlotte Bronte, Women feel just as men feel, Jane and Rochester, from JANE EYRE, pp. 

54-60 PH2 

- Robert Louis Stevenson, Jekyll’s Experiment, from THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL 

AND MR HYDE, pp. 110-116 PH2 

- Oscar Wilde, Dorian’s Death, from THE PICTURE OF DORIAN GRAY, pp. 124-135 PH2  

 

 

Themes and Topics:  Queen Victoria’s Reign, the age of dualisms, the Victorian Compromise, 

political trends (liberalism vs chartism), reforms, British Imperialism. The Hungry Forties, The Poor 

Law Emendment Act and workhouse system; the hypocrisy of the Victorian Compromise; poverty and 

the influence of Puritanism; the exploitation in the working field; Dickens’s realism and his 

commitment as the advocate of the poor; the Victorian Novel (popularity and diffusion); the woman 

question; masters and workers, the industrial revolution, the Industrial Novel, freedom, gender 

equality, stereotypes. The myth of Ulysses from ancient times to the modern age.  
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PART 3. THE LONG PATH TO FREEDOM  (individual projects)  

  

Route a)  Women 

 

Students: Capitani, Ciucci, Colilli, De Moltissi, Falzetti, Lollobrigida 

  

 

- Charlotte Bronte, Women feel just as men feel, Jane and Rochester, from JANE EYRE pp. 54-

60 PH2 

- Thomas Hardy, Alec and Tess, Angel and Tess in the garden, from TESS OF THE 

D’URBEVILLES pp. 97-102 + Text Bank 65 PH2 

- Virginia Woolf, Shakespeare’s sister from A ROOM OF ONE’S OWN, Text Bank 103 + pp. 

264-265 

- The Woman Questions (blog) 

- Links to present-day issues 

 

 Route b) Workers 

 

Students: Fratticci, Ottavi, Palma, Sbaraglia, Trombetta, Valentini D.  

 

- Elizabeth Gaskell,   MARY BARTON and NORTH AND SOUTH (photocopied materials, 

blog) 

- Charles Dickens, Mr Gradgrind, Coketown,  from HARD TIMES, pp.  37-38, pp. 46-50 PH2 

- Charles Dickens, The Workhouse, Oliver wants some more, from OLIVER TWIST, pp. 37-45 

PH2 

- Masters and Workers (blog) 

- Links to present-day issues 

 

 

PART 3. THE MODERN AGE 

 

The Age of Anxiety pp. 161-163 PH2 

 

J. Joyce, Eveline  from DUBLINERS, pp. 248 -255 PH2 

 

George Orwell, ANIMAL FARM (plot, interpretations, contextualization), materials on Google 

Classroom;  

 Big Brother is watching you, from 1984, pp. 274-279 PH2 
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Themes and Topics: paralysis vs escape; epiphany; modernism and the new languages of the Arts;  

the stream of consciousness and the interior monologue;  Freud’s theories; subjective time or the time 

of the mind; association of ideas.   

 Utopia vs dystopia; the Dystopian Novel; Winston Smith as the anti-hero;  the strategies and policies 

of totalitarian regimes; the double function of the telescreens; the slogans of the party; the perpetual 

war; dehumanization of human beings; the Newspeak.   

 

CLIL LESSONS: Maxwell Laws and Electromagnetism (lesson 1 & lesson 2), see blog LEARN 

ONLINE 

Subiaco, 14 maggio 2021                                                                                                                         

In fede 

Maria Grazia Spila 

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, 

n.39) 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“BRASCHI - QUARENGHI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

  Ins. Giorgio Maturi  

  

  

Materia: Lingua e Letteratura italiana     

Classe: V Scientifico A  

  

 

SCELTE PROGRAMMATICHE   

  

Come da programmazione approvata dal cdc ed in piena conformità alla normativa (Ordinanza 

ministeriale del 3 marzo 2021) che parla di “ progetti ed esperienze realizzate, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione” (Art. 17, comma 3)  e di “iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione all’esame di Stato” (Art. 10, comma2) è stato privilegiato 

l’approccio interdisciplinare (soprattutto costanti collegamenti, per ogni nucleo tematico trattato, con 

la storia, la letterature francese, tedesca ed inglese,  la storia dell’arte e quella della filosofia).  

  

STRUMENTI   

Al manuale, agli appunti redatti e scaturiti dalle lezioni frontali come dalle registrazioni di queste ultime 

svolte prima della chiusura dello spazio fisico scolastico e dopo la sua riapertura, si sono costantemente 

aggiunti i rimandi testuali on-line tracciabili nel registro elettronico ed i materiali didattici su di esso 

caricati.  

  

Testi in adozione: Luperini R., Cataldi P., Marchiani L., Marchese F., “Perché la letteratura”: 

Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo; Id., “Perché la letteratura: Naturalismo, Simbolismo, 

Avanguardie”; Id., “Perché la letteratura: Leopardi”; Id., “Perché la letteratura: modernità e 

contemporaneità”, ed. Palumbo.   

CONTENUTI (Moduli ed Unità Didattiche)  

Premessa   
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In ossequio ed in ottemperanza al D.P. R. 122/09 Dlgs 62/17 in cui si lascia la decisione docimologica 

ai docenti senza istruire particolari protocolli che costituiscono fonte tradizionale e non normativa, si 

precisa quanto segue:  

Lo studio diacronico non costituirà l’unica forma di approccio al fenomeno letterario, essendo 

quest’ultimo alternato e potenziato dalla selezione di nuclei tematici interdisciplinari e 

“trasversali”, individuati dal docente  

  

INTRODUZIONE AL ROMANTICISMO EUROPEO  

  

- Genesi del movimento. Il Romanticismo in Germania, la reazione filo-cattolica di 

Chateaubriand.   

 

-  Collegamento interdisciplinare con Filosofia: Kant, il filone idealista e quello 

irrazionalista del romanticismo tedesco.  

- Collegamento interdisciplinare con Filosofia: parallelo Manzoni-Hegel; Leopardi-

Schopenhauer.  Collegamento interdisciplinare con Arte: Friederich, il viandante sul 

mare di nebbia.  

- Collegamento interdisciplinare (Storia, Storia dell’Arte, Storia della Musica) sul 

Romanticismo tedesco:” Ludwig II e la Baviera”.   

- Collegamento interdisciplinare con filosofia: il Romanticismo e l’immaginario onirico. I 

Romantici tedeschi e l’inconscio. Anticipazioni su Freud.   

- Madame de Stael e la polemica classico-romantica in Italia. Madame de Stael e Claude Fauriel. 

Amicizia del personaggio con il Manzoni. Importanza della svolta parigina nella conversione 

del Manzoni.   

- Collegamento interdisciplinare con Letteratura francese: Claude Fauriel studioso di 

folclore e primo storico romantico della letteratura medievale. Fauriel e le letterature 

straniere.  

- Ludovico di Breme, Giovanni Berchet. Lettera di Manzoni a D’Azeglio sul Romanticismo. Il 

gabinetto di Viesseux.   

  

Leopardi  

- Differenze geo-culturali con il romanticismo manzoniano. Il rapporto con il padre alle origini 

delle “conversioni” leopardiane. Posizione antipolitica (“Agli Italiani per la liberazione del 

Piceno”) ed antistoricistica (“Inno ai Patriarchi”) del Leopardi. Differenza tra gli Inni sacri di 

Manzoni e quelli del Leopardi. Prima conversione e concetto di “melanconia”.  
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- Parallelo semantico-concettuale con Baudelaire (Spleen) e Dostoevskji (aboulia).  

- Intervento di Leopardi nella polemica classico-romantica.  

- Presentazione di alcune opere (l’Infinito, Alla luna, Per una donna inferma di malattia lunga e 

mortale, Nella morte di una donna uccisa col suo portato dal corruttore per mano ed arte di 

un chirurgo, Il sogno, Ad Angelo Mai, Nelle nozze della sorella Paolina. A un vincitore del 

gioco nel pallone, Bruto minore, Ultimo canto di Saffo, Inno ai Patriarchi, La sera al dì di 

festa, Il passero solitario, Parallelo delle cinque lingue) fino allo Zibaldone.  

- Lessico leopardiano (ricordanza, poesia). Nuclei tematici analizzati: collegamento 

amore/morte, salute fisica, filogenesi ed ontogenesi, poetica del vago e dell’indefinito, 

platonismo drammatico.   

- Presentazione delle Operette morali (genesi, stile, fonti filosofiche, concetto di natura) con 

particolare attenzione al Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie.  

- Introduzione ai Grandi Idilli : Il Risorgimento, A Silvia, Le Ricordanze, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, Il canto notturno di un pastore errante nell’Asia.  

- Lessico leopardiano. la melanconia.   

- Testi:   

- Analisi e commento del Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie.  

- Commento ed analisi metrico-stilistica delle seguenti Opere poetiche del Leopardi: Alla luna, 

l’infinito, A Silvia, Il passero solitario, La quiete dopo la tempesta, A se stesso.  

- Analisi e commento dei seguenti brani dello Zibaldone : La teoria del piacere, Il giardino della 

sofferenza (Zibaldone , pp. 1-99 paragrafi 165-171 e Zibaldone,pp. 4000-4525, paragrafi 4175 

e sgg.).   

- Collegamento interdisciplinare: la critica alla teodicea di Leibniz.   

- Analisi e commento del Dialogo di Plotino e di Porfirio dalle Operette Morali.   

- Analisi  e commento del seguente componimento: Canto notturno di un pastore errante 

nell’Asia.   

- La Ginestra (Analisi, commento, interpretazione).   

  

Carducci   

Vita., Opere, poetica e fortuna.  

- Riferimenti critici (Momigliano, Binni, Croce, Gioanola).  

- Collegamenti interdisciplinari con Arte:  I macchiaioli toscani.   

- Lettura, analisi metrico-stilistica e commento di Alla stazione in un mattino d’autunno, Pianto 

antico, Funere mersit acerbo.  
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NATURALISMO E VERISMO.  

- Introduzione al Naturalismo ed al Verismo.  

- Collegamento interdisciplinare: prodromi filosofico-scientifici del Naturalismo.  

- Collegamento interdisciplinare con Storia: l’affare Dreyfus.  

- Collegamento interdisciplinare con Letteratura francese: Zola, “Le tre città”.  

- Collegamento interdisciplinare con Letteratura inglese: eco del caso Dreyfus nei rapporti 

ZolaWilde.   

- Confronto tra Naturalismo e Verismo.  

- Verga. Biografia e produzione letteraria fino a  I Malavoglia.  

- Mastro Don Gesualdo.   

- Testi: dal romanzo “Mastro Don Gesualdo”, “La morte di Gesualdo” , la novella Rosso 

Malpelo.   

  

PARNASSIANESIMO, Poeti maledetti   e Théophile Gautier.  

  

Baudelaire  

- La poetica dei Fleurs du mal. Concetti di Spleen e Idéal.  

- La critica: Luzi e Auerbach sulla modernità e novità di Baudelaire.   

- Lettura, analisi e commento di Au lecteur, élévation., Albatros, Correspondences.  

- Collegamento interdisciplinare con Filosofia: Emanuel Swedenborg per la tematica delle 

corrispondenze  (cfr. l’articolo on-line “Emanuel Swedenborg, cielo o inferno della 

conoscenza?”).  

IL DECADENTISMO  

- Introduzione al decadentismo. Poetiche e giudizio del Croce.  

- Adoré Floupette. Decadentismo e simbolismo.   

- Collegamento interdisciplinare: Decadentismo e spiritualismo ottocentesco nelle 

Letterature straniere: Madame Blavatsky, Bram Stoker, Huysmans.   

- Principali correnti di pensiero spiritualista (società teosofica, martinismo, Golden Down).   

- Maurice Barrès, (Le mystère en pleine lumière) e la société angélique.  

- Collegamento interdisciplinare con Arte e Letteratura inglese e francese: Salomè 

prototipo della “femme fatale” nella Letteratura e nell’Arte del Decadentismo (Moraeu, 

Huysmans, Wilde,  
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Strauss).   

  

De Nerval  

  

- L’importanza di De Nerval come autore a cavallo tra Romanticismo e Decadentismo.   

- La componente esoterica ed il viaggio mistico ai confini del sogno.   

- Testi: lettura e commento  di Antéros tratto dalla raccolta “Les Chimères”.  

Fogazzaro  

 -  Vita, Opere, universo storico-culturale  

Analisi e commento del brano La morte di Ombretta  da “Piccolo mondo antico”.   

Pascoli  

- Biografia.  

- Cronologia delle opere e poetica del fanciullino.             

- Principali immagini della poetica pascoliana (nido, siepe, fiori, morti, campane).  

- Analisi e commento stilistico di: X Agosto, Gelsomino notturno, Digitale purpurea.   

- Collegamento interdisciplinare con Letteratura latina: La terra vista dal cielo (Seneca, 

Boezio, Pascoli).   

- Collegamento interdisciplinare con Filosofia e Letteratura tedesca: “Totem e tabù di 

Freud”; parallelo con Musil sul tema dell’iniziazione sessuale.   

- Collegamento interdisciplinare con Arte: il tema della purezza nei Preraffaelliti   

  

D’Annunzio  

- Biografia.  

- Cronologia delle opere. Dall’esteta al superuomo. Dal superuomo al divo. Dal divo all’eroe. Le 

Laudi.   

- Collegamento interdisciplinare con Storia: l’impresa di Fiume a partire dal mito della 

“vittoria mutilata”. Il patto di Londra, il trattato di Rapallo, l’intervento di Giolitti   

- Analisi dei principali contenuti di Primo vere, Canto novo, Terra vergine, Intermezzo di rime, 

Poema paradisiaco, Maia, Elettra.  

- I romanzi: Il piacere, Giovanni Episcopo, l’innocente, Le vergini delle rocce, il Fuoco.   

- Collegamento interdisciplinare: Il piacere/ à rebours  di Huysmans.  

- Collegamento interdisciplinare con la Letteratura russa: Giovanni Episcopo/Delitto e 

Castigo di Dostoevskij.  
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- Lettura e commento dei seguenti brani: da Il Piacere , “La vita come un’opera d’arte”; da Le 

Vergini delle rocce, “Sii quale devi essere”; Il fuoco, “La prigioniera del tempo del tempo”. “i 

funerali di Wagner”; da Il Notturno, “il nuovo scriba”.   

- Analisi e commento delle seguenti poesie: La pioggia nel pineto  (oilproject.org) ; La sera 

fiesolana   

- Collegamenti interdisciplinari vari Franz von Lembach (arte), Nietzsche e la sua opera 

“La nascita della tragedia” (filosofia) e Wagner ed il suo concetto di Gesamtkunstwerk 

(storia della musica) per Il fuoco.   

- Collegamento interdisciplinare con Arte: il francescanesimo di D’Annunzio, la stanza del 

lebbroso al Vittoriale ed il dipinto di S. Francesco che abbraccia D’Annunzio lebbroso.   

- L’antidannunzianesimo.   

  

  

I CREPUSCOLARI   

  

- I prodromi del simbolismo belga, la scuola romana e la scuola torinese.  -  Corazzini.  

- Gozzano.   

- Testi: l’Amica di nonna Speranza.   

  

 KAFKA  

- Biografia.  

- Produzione letteraria.  

La critica.   

Testi : La Lettera al Padre; Le metamorfosi (cap. I), “Un enorme insetto immondo”.   

Collegamento interdisciplinare: Gnosticismo, Kafka, Jung.   

  

MUSIL  

- Biografia.  

- Produzione letteraria.  

- La critica.  

- Testi: da L’uomo senza qualità (cap. v.), “Un mondo al congiuntivo”.   

  

Svevo  

- Biografia.  

- Principali nuclei tematici e tecnica letteraria del “flusso di coscienza”.  
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- Collegamenti interdisciplinari con la Letteratura tedesca: l’inetto di Svevo e l’uomo senza 

qualità di Musil; la dimensione psicanalitica dei Turbamenti del giovane Tōrless  di Musil; 

il conflitto con la figura paterna in Svevo e in Kafka, Lettera al Padre (Brief an den Vater) 

; la matrice del Mosé di Freud.  

- Confronto tra tre esempi di “noir”  Delitto e castigo di Dostoevskij, Giovanni Episcopo di 

D’Annunzio e L’assassinio di via Bel Poggio di Svevo.   

- La critica: Gioanola, “un killer dolcissimo”.  

- Una vita. Riferimenti a Freud (il nevrotico) e a Schopenhauer (concetto di “noluntas”).  

- Termini chiave: inettitudine, giovinezza, senilità.  

- Concetti chiave e nuclei ermeneutici: amore come colpa, competizione con il rivale, morte di 

un familiare.   

- La critica: Gioanola ed il “programma di gestione ironica dell’inettitudine”.   

- Senilità.   

- La “stagione del silenzio” (Un marito, Lo specifico del dottor Menghi, Il malocchio).  

- Testi: da Una vita , “L’ambiente bancario: alienazione e rivalità”, cap. V; da Senilità.”Il delirio 

di Amalia”, cap. XII-XIII.  

- La coscienza di Zeno.  

- Testi: da La coscienza di Zeno, “Zeno incontra Edipo” , cap. V; “L’ultima sigaretta”, cap. III; 

“La morte del padre”, cap. IV.   

- La produzione letteraria posteriore alla Coscienza di Zeno: la Novella del buon vecchio e della 

cattiva fanciulla, la commedia La rigenerazione.   

- Collegamento interdisciplinare con la “cura di Voronoff” .  

Pirandello  

  

- Biografia.  

- Dialoghi del Gran me e del piccolo me e la divisione schizoide dell’io.  

- Analogie e differenze con Svevo.  

- La poetica dell’umorismo.  

- Riferimenti critici (Gioanola, “Pirandello, la follia”).   

- I romanzi fino a L’Esclusa.  

- Ancora sui romanzi: Il Turno, il fu Mattia Pascal, Suo marito, Si gira, Uno, nessuno e 

centomila.   
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- Concezione pirandelliana dell’amore, Filosofia del lontano, angelismo ed ascetismo in 

Pirandello.  

- Le novelle per un anno (La patente, il treno ha fischiato, Un viaggio, o di uno o di nessuno, 

Due letti a due, La carriola, Soffio).  

- Il teatro: Enrico IV, Trovarsi, i Giganti della montagna, Sei personaggi in cerca d’autore.  

- Testi:  da Uno, nessuno e centomila, “Tutto per un naso”; da Il  fu Mattia Pascal, “Una nuova 

vita” ; dall’opera teatrale Enrico IV, “Giù la maschera” (Monologo di Enrico IV).   

  

  

Saba  

- Biografia.  

- Opere. Poetica.  

- Paralleli con Svevo, Kafka, Hesse.   

- Testi: Mio padre è stato per me l’assassino.  

  

Ungaretti   

- Biografia.  

- Raccolte.  

- Poetica.  

- Testi:  San Martino al Carso, La Madre.  

  

Montale   

- Biografia.   

- Analisi delle raccolte “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, “La Bufera”, “Satura”.   

- Evoluzione della poetica dell’autore e fondamentali nuclei tematici.  

- Testi: da “Ossi di seppia” Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiedere la parola, 

Spesso il male di vivere ho incontrato.   

- Collegamento interdisciplinare con Letteratura inglese: Eliot e la tecnica del “correllativo 

oggettivo”.   

  

Il NEOREALISMO   
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- Collegamento interdisciplinare con Filosofia: il materialismo dialettico di Lukacs ed il suo 

influsso sull’esistenzialismo francese e sulla scuola di Francoforte.  

  

Moravia   

- Biografia.   

- Produzione letteraria e principali nuclei tematici.   

  

Pasolini   

  

- Biografia.  

- Produzione letteraria e critica.  

  

Pavese  

  

- Biografia.  

- Produzione letteraria.   

 

 

Elsa Morante 

  

- Biografia 

- Produzione letteraria 

 

 

L’ESISTENZIALISMO IN LETTERATURA: MARGUERITE YOURCENAR. 

 

- Biografia 

- Produzione letteraria 

- Testi: Lettura integrale personale dell’opera “Memorie di Adriano” 

- Collegamento interdisciplinare con Letteratura latina: l’Epitaffio di Adriano e l’età degli 

Antonino. 

 

PESSOA 

- Biografia 

- Produzione letteraria e principali nuclei tematici 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

- Introduzione al Paradiso di Dante (materiale e video di Luca Serianni) 
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- Paradiso XXII; XXXIII (riferimento on-line: divinacommedia. weebly.com/paradiso. 

 

 

Il docente           

Prof. Giorgio Maturi            

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 

 

 

 

 

Ins. Giorgio Maturi 

 

Materia: Lingua e cultura latina 

Classe: V Scientifico A 

  

SCELTE PROGRAMMATICHE   

  

Come da programmazione approvata dal cdc ed in piena conformità alla normativa (Ordinanza 

ministeriale del 3 marzo 2021) che parla di “ progetti ed esperienze realizzate, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione” (Art. 17, comma 3)  e di “iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione all’esame di Stato” (Art. 10, comma2) è stato privilegiato 

l’approccio interdisciplinare.  

  

STRUMENTI   

Al manuale, agli appunti redatti e scaturiti dalle lezioni frontali come dalle registrazioni di queste 

ultime svolte prima della chiusura dello spazio fisico scolastico e dopo la sua riapertura, si sono 

costantemente aggiunti i rimandi testuali on-line tracciabili nel registro elettronico ed i materiali 

didattici su di esso caricati.  

  

Testi in adozione: Citti V.-Casali C., Gubellini M., Storia e Autori della Letteratura latina, vol. 3 

Multimediale, L’età imperiale, Zanichelli ed.  

CONTENUTI (Moduli ed Unità Didattiche)  

Premessa   

In ossequio ed in ottemperanza al D.P. R. 122/09 Dlgs 62/17 in cui si lascia la decisione docimologica 

ai docenti senza istruire particolari protocolli che costituiscono fonte tradizionale e non normativa, si 

precisa quanto segue:  

Lo studio diacronico della Storia della Letteratura non costituirà l’unica forma di approccio al 

fenomeno letterario, essendo quest’ultimo alternato e potenziato dalla selezione di nuclei tematici 
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interdisciplinari e “trasversali”, individuati dal docente  

  

SCELTE PROGRAMMATICHE   

Si è privilegiato l’approccio interdisciplinare attraverso costanti collegamenti con la storia antica, la 

letteratura greca, altre letterature, la storia della filosofia, la storia dell’arte.  

Particolare attenzione è stata riservata alla lettura e traduzione integrale di un testo di Seneca (vedi 

punto a seguire) nonché alle esercitazioni settimanali di traduzione da brani d’autore, in cui ci si è 

soffermati soprattutto nel trimestre.   

  

- TESTI :   

  

- Seneca, De brevitate vitae (lettura integrale con traduzione, introduzione e commento a 

partire da materiali forniti dal docente e disponibili sul registro elettronico nella sezione 

“Materiali didattici”).  

  

Storia della Letteratura  

   

  

SENECA  

• Contesto storico. La biografia.  

• I Dialogi.  

• I Trattati.  

• Le Lettere a Lucilio.   

• Le tragedie.  

• L’Apokolokýnthosis.  

• PER LE SINGOLE OPERE E/ O GENERI LETTERARI SI SONO EVIDENZIATI 

ANALOGIE E DIFFERENZE CON I MODELLI GRECI (PLATONE PER I DIALOGHI, I 

TRAGICI GRECI PER IL TEATRO, MENIPPO DI GADARA E LUCIANO DI 

SAMOSATA PER LA SATIRA MENIPPEA, CRISIPPO PER I DIALOGHI E TRATTATI, 

LE ORAZIONI CIPRIE DI ISOCRATE PER IL DE CLEMENTIA).  

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE CON LA LETTERATURA ITALIANA 

(LEOPARDI) SUI SEGUENTI TEMI: MORTE, SUICIDIO, TEMPO, VITA.   

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE: MALE E FELICITÁ NELLA TRADIZIONE 

FILOSOFICA GRECA. SAPIENZA DELFICA E PESSIMISMO GRECO. LA MASSIMA 

DEL’EUDEMO DI ARISTOTELE E LA SUA RIPRESA IN NIETZSCHE.  
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PETRONIO   

• La questione dell’autore del Satyricon.  

• Contenuto dell’opera.  

• La questione del genere letterario.  

• EXCURSUS SUL ROMANZO GRECO (LONGO SOFISTA, ELIODORO, ACHILLE 

TAZIO).  

• APPROFONDIMENTO CRITICO. IL TEMA DEL LABIRINTO NEL SATYRICON, NEL 

SOGNO DI POLIFILO, IN BORGES E KAFKA, D’ANNUNZIO (IL LABIRINTO DI VILLA 

PISANI NEL FUOCO).   

• PARALLELO SUL TEMA DELLA DECADENZA DELL’ELOQUENZA: PETRONIO ED 

IL DIALOGUS DE ORATORIBUS DI TACITO.  

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE CON LETTERATURA INGLESE: LA 

CITAZIONE DI SIBILLA IN THE WEST LAND DI TH.  S.  ELIOT IN MERITO AL TEMA 

DEL DECADIMENTO SOCIALE ED ALLA CONTRAPPOSIZIONE TRA PUREZZA 

DELL’ACQUA ED ARIDITÁ DEL MONDO MODERNO.   

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE CON ARTE: ACQUA E FUOCO IN PITTURA: 

OPHELIA DI MILLAIS ED IL GRIDO DI MUNCH.  

  

  

TACITO  

• Biografia e carriera politica.  

• L’ Agricola.   

• La Germania.  

• Il Dialogus De oratoribus.  

• Le Historiae e gli  Annales.  

• La concezione e la prassi storiografica di Tacito.   

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE: LA GERMANIA DI TACITO ED IL 

NAZISMO.   

L’ETÀ DEGLI ANTONINI.  

• Frontone ed il movimento arcaizzante.  

• Aulo Gellio.  

• PARALLELO CON IL MOVIMENTO GRECO DELLA NEOSOFISTICA.   

• COLLEGAMENTO  INTERDISCIPLINARE  CON  LETTERATURA 

 FRANCESE:  “ANIMULA  VAGULA BLANDULA” IN MARGUERITE YOURCENAR.   
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APULEIO  

• La  vita.  

• Il De magia.  

• EXCURSUS SU MAGIA E TEURGIA NEL PLATONISMO.  

• Il sofista latino: i Florida ed il De deo Socratis.   

• EXCURSUS SUL CONCETTO GRECO DI DAIMON E SULLE FONTI DEL DE DEO 

SOCRATIS.   

• Il filosofo platonico. De platone et eius dogmate, De mundo.   

• Le Metamorfosi.   

  

LO GNOSTICISMO  

  

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE CON FILOSOFIA: LO GNOSTICISMO E 

KARL JUNG.   

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE SU ISIDE ED IL FEMMININO SACRO IN 

STEINER (ISIDE, MARIA, BEATRICE).   

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE CON LA LETTERATURA EBRAICA: ISIDE 

E LA SHEKINAH, IL DOPPIO ESILIO, ISIDE ED IL TETRAGRAMMATON, ISIDE ED 

IL TEMPIO DI SALOMONE.  

 TERTULLIANO  

• Dati biografici e cronologici.  

• Opere apologetiche.  

• Opere antiereticali.  

• Opere etico-disciplinari ed ecclesiali.   

• COLEGAMENTO  INTERDISCIPLINARE  SUL  TEMA  DEL  SANGUE: 

 DALL’APOLOGETICUM  DI TERTULLIANO AL SAN GIOVANNI BATTISTA E AD 

ALTRE OPERE (MEDUSA, GIUDITTA ED OLOFERNE) DEL CARAVAGGIO (ARTE), 

ALLA DOMENICA DI SANGUE (STORIA), AL ROMANZO “DRACULA” DI STOKER 

ALLA POESIA “DIGITALE PURPUREA” DI PASCOLI, ALL’EMOFILIA DEL PICCOLO 

ALESSIO ROMANOV (SCIENZE).   

  

GIROLAMO  
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• Biografia.  

• Il traduttore e l’esegeta.  

• L’epistolario.  

• Il polemista.  

• Agiografia.  

• COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE: LA “BILE” (EP. 57) DI GIROLAMO E LO 

SPLEEN DI BAUDELAIRE.   

Il docente Giorgio Maturi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Ins. Giorgio Maturi 

Materia: Lingua e Letteratura italiana-Lingua e cultura Latina 

Classe: V Scientifico A 

Percorsi interdisciplinari 

In piena conformità alla normativa (Ordinanza ministeriale del 03 marzo 2021) che parla di "progetti 

ed esperienze realizzate, con riguardo alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione" 

(Art. 17, comma 3) e di "iniziative realizzate durante l'anno in preparazione all'esame di Stato" (Art. 

10, comma 2), si elencano i seguenti percorsi interdisciplinari svolti durante l'anno nell'ambito 

dell'insegnamento di Lingua e Letteratura italiana e Lingua e Cultura latina (con costanti 

collegamenti, per vari nuclei tematici trattati, con la storia, le letterature straniere, la storia dell'arte 

e quella della filosofia): 

- LA DECADENZA NELLE SUE VARIE FORME. 

- IL LABIRINTO. 

- I MILLE VOLTI DELL'IO. 

- IL FEMMININO SACRO. 

- LA GERMANIA TRA SUGGESTIONI ROMANTICHE E MITO DELLA RAZZA. 

- IL PROBLEMA DEL MALE. 

LO GNOSTICISMO. 

- IL SANGUE. 

- IL MONDO VISTO DALL'ALDILÀ. 

- IL PROGRESSO. 

- IL MISTERO. 

- IL FUOCO. 

 

Subiaco, 15 Maggio 2021          

 Il docente Giorgio Maturi 

       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Ins. Giorgio Maturi  

Materia: Lingua e Letteratura italiana  

Classe: V Scientifico A  

  

Testi oggetto di studio nell’ambito di Lingua e Letteratura italiana  

Di seguito si elencano e menzionano i testi già inseriti e rintracciabili nel programma di Lingua e 

Letteratura italiana:  

  

LEOPARDI   

- Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie.  

- Alla luna.  

- L’infinito.  

- A Silvia.  

- Il passero solitario.   

- La quiete dopo la tempesta.  

- A se stesso.  

- Analisi e commento dei seguenti brani dello Zibaldone : La teoria del piacere, Il giardino 

della sofferenza (Zibaldone , pp. 1-99 paragrafi 165-171 e Zibaldone,pp. 4000-4525, 

paragrafi 4175 e sgg.).   

- Dialogo di Plotino e di Porfirio dalle Operette Morali.   

- Canto notturno di un pastore errante nell’Asia.   

- La Ginestra.  

  

CARDUCCI  

- Alla stazione in un mattino d’autunno.  

- Pianto antico.  

- Funere mersit acerbo. VERGA  

- Dal romanzo Mastro Don Gesualdo, “La morte di Gesualdo” . 

- La novella Rosso Malpelo.  BAUDELAIRE.  

- Au lecteur.   

- Élévation.  

- Albatros.  
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- Correspondances.  

  

DE NERVAL   

- Antéros tratto dalla raccolta “Les Chimères”.  

FOGAZZARO  

- da Piccolo mondo antico, “La morte di Ombretta”.   

PASCOLI  

- X Agosto.  

- Gelsomino notturno.  

- Digitale purpurea.   

D’ANNUNZIO  

- Da Il Piacere , “La vita come un’opera d’arte”;   

- da Le Vergini delle rocce, “Sii quale devi essere”;   

- da Il fuoco, “La prigioniera del tempo del tempo”; “i funerali di Wagner”;  -  da Il 

Notturno, “il nuovo scriba”.   

- La pioggia nel pineto;   

- La sera fiesolana   

  

GOZZANO   

- L ’Amica di nonna Speranza.   

  

 KAFKA  

- Lettera al Padre (Brief an den Vater)  

- Le metamorfosi (cap. I), “Un enorme insetto immondo”.   

  

MUSIL  

 - Da L’uomo senza qualità (cap. v.), “Un mondo al congiuntivo”.   

  

SVEVO  

- Da Una vita , “L’ambiente bancario: alienazione e rivalità”, cap. V;   

- da Senilità.”Il delirio di Amalia”, cap. XII-XIII;  

- da La coscienza di Zeno, “Zeno incontra Edipo” , cap. V;  -  “L’ultima sigaretta”, cap. 

III;  -  “La morte del padre”, cap. IV.   

PIRANDELLO  
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- da Uno, nessuno e centomila, “Tutto per un naso”;   

- da Il  fu Mattia Pascal, “Una nuova vita” ;   

- dall’opera teatrale Enrico IV, “Giù la maschera” (Monologo di Enrico IV).   

SABA  

- Mio padre è stato per me l’assassino.  

  

UNGARETTI  

-   San Martino al 

Carso; -   La Madre.  

  

MONTALE  

- Da “Ossi di seppia” Meriggiare pallido e assorto;  

- I limoni;  

- Non chiedere la parola;   

- Spesso il male di vivere ho incontrato;   

  

DIVINA COMMEDIA 

- Introduzione al Paradiso di Dante (materiale e video di Luca Serianni) 

- Paradiso XXII; XXXIII (riferimento on-line: divinacommedia. weebly.com/paradiso. 

 

 

Il docente           

Prof. Giorgio Maturi            

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“BRASCHI - QUARENGHI” 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

PROF.SSA CLARA DRAGONE 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

CHIMICA ORGANICA 

Idrocarburi saturi 

Alcani, cicloalcani, conformazioni del cicloesano (a sedia e a barca), nomenclatura IUPAC degli 

alcani (carboni primari, secondari, terziari, quaternari, regole di numerazione della catena principale 

(vicino alle ramificazioni), radicali alchilici, reazioni degli alcani: sostituzione nucleofila 

(alogenazione) e combustione. 

Isomeria 

Definizione di isomeria, isomeri di struttura (di catena , di posizione, di gruppo funzionale), 

stereoisomeri (isomeria ottica , molecole ed oggetti chirali, stereocentro, enantiomeri, isomeria 

geometrica, conformazione cis e trans) 

Idrocarburi insaturi 

Alcheni, alchini, legami sigma e legami pigreco, nomenclatura IUPAC alcheni , nomenclatura 

IUPAC alchini, regole di precedenza nella numerazione della catena principale (precedenza doppio 

legame, poi triplo ed infine ramificazioni), isomeria geometrica cis e trans degli alcheni, reazioni 

degli alcheni : addizione elettrofila), definizione di elettrofilo, definizione di nucleofilo, reazione di 

idrogenazione, reazioni degli alchini: addizione elettrofila (con 1 mole in più di reagente rispetto agli 

alcheni), idrogenazione (con 1 mole di reagente in più rispetto agli alcheni). 

Composti aromatici 

Concetto di aromaticità stabilità, ibrido di risonanza del Benzene, nomenclatura IUPAC aromatici, 

nomenclatura IUPAC aromatici bisostituiti (orto, meta, para), regole di numerazione dei sostituenti, 

reazioni degli aromatici (sostituzione elettrofila e motivo per il quale non fanno l’addizione elettrofila 

come gli altri idrocarburi insaturi). 
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Gruppi funzionali 

Definizione di gruppo funzionale, gruppi funzionali delle principali classi di composti e formula 

generale 

Alogenuri alchilici e alogenuri arilici 

Reazioni che portano alla formazione degli alogenuri alchilici (alogenazione degli alcani), 

definizione di alogeno, gruppo funzionale e formula generale. 

Alcoli 

Gruppo funzionale, formula generale, alcoli primari, secondari, terziari, nomenclatura IUPAC, 

nomenclatura IUPAC di un diolo, triolo, tetraolo ecc, proprietà fisiche : - punto di ebollizione 

(legami idrogeno) e confronto con gli idrocarburi(forze di London) ed eteri ( interazioni dipolo-

dipolo), - solubilità (carattere idrofobico della catena, carattere idrofilico dell’ ossidrile, legame 

idrogeno), proprietà chimiche: acidità  e ione alcossido, definizione di acido, reazioni degli alcoli: 

reazioni con rottura del legame C-O ( sostituzione nucleofila monomolecolare SN1 di un alcol 

terziario  e sostituzione nucleofila bimolecolare SN2 di un alcol primario, eliminazione o 

disidratazione monomolecolare E1 di un alcol terziario ed eliminazione bimolecolare E2 di un alcol 

primario),ossidazione di alcoli primari e secondari, definizione di ossidazione. 

Fenoli 

Gruppo funzionale, formula generale, definizione e capostipite, nomenclatura IUPAC, proprietà 

fisiche es. punto di ebollizione (legami idrogeno) e) ed eteri (interazioni dipolo-dipolo), proprietà 

chimiche: acidità, confronto con gli alcoli, stabilità dello ione fenossido (arilico) rispetto allo ione 

alcossido (alchilico), reazioni dei fenoli: ossidazione, definizione di ossidazione. 

Eteri 

Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura tradizionale (es. etil, metil etere), nomenclatura 

IUPAC (metossi-etano), proprietà fisiche, es. punto di ebollizione (interazioni dipolo-dipolo) e 

confronto con quello di alcoli e fenoli (legami idrogeno) 

Aldeidi 

Gruppo funzionale, formula generale, proprietà fisiche: punto di ebollizione (interazioni dipolo-

dipolo) e alcoli (legami idrogeno); nomenclatura IUPAC, addizione nucleofila, 

Chetoni 

Gruppo funzionale, formula generale, proprietà fisiche: punto di ebollizione (interazioni dipolo-
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dipolo) e confronto con idrocarburi (forze di London) e alcoli (legami idrogeno); nomenclatura 

IUPAC, addizione nucleofila. 

Acidi carbossilici 

Gruppo funzionale, formula generale, proprietà fisiche: punto di ebollizione (legami idrogeno), 

solubilità; proprietà chimiche: acidità e ione carbossilato (formule di risonanza) e confronto con 

alcoli (ione alcossido) e fenoli (ione fenossido); reazioni: saponificazione con una base forte, 

definizione di base forte, esterificazione (sostituzione nucleofila acilica), derivati degli acidi 

carbossilici: esteri ed ammidi. 

Esteri 

Gruppo funzionale e formula generale, nomenclatura IUPAC, esterificazione e reazione inversa 

(idrolisi), esteri in natura (cere, grassi e oli, saponificazione di un grasso (idrolisi alcalina), proprietà 

anfipatiche e detergenti dei saponi. 

BIOCHIMICA 

Carboidrati 

Monosaccaridi, gruppi funzionali presenti, confronto fruttosio/glucosio, centro stereogenico e 

conformazione D e conformazione L, ciclizzazione di un monosaccaride, anomeria alfa e beta (trans 

e cis), disaccaridi, polimerizzazione (condensazione) e formazione del legame glicosidico, 

oligosaccaridi, polisaccaridi: di riserva (glicogeno ed amido), di struttura (chitina e cellulosa). 

Proteine 

Struttura dell’ amminoacido, gruppi funzionali presenti, chiralità e stereocentro, reattività della 

Cisteina, polimerizzazione e formazione del legame peptidico (reazione di condensazione), 

conformazione delle proteine (struttura primaria, secondaria: alfa elica e foglietto beta e legami 

idrogeno stabilizzanti; terziaria e ponti disolfuro , quaternaria), denaturazione di una proteina, enzimi 

come catalizzatori biologici, cofattori organici e inorganici, regolazione passiva e regolazione attiva: 

inibitori reversibili (competitivi e non competitivi)  ed irreversibili. 

Acidi Nucleici 

Desossiribonucleotide (DNA), Ribonucleotide (RNA), disegno, differenze, legami fosfodiesterici, 

legame glicosidico. Polimerizzazione con formazione del legame fosfodiesterico (condensazione), 

complementarietà fra le basi azotate e legami idrogeno. Tipi di RNA: mRNA, tRNA, rRNA e cenni 

di trascrizione e traduzione. 

SCIENZE DELLA TERRA 
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Dinamiche endogene: onde sismiche (P, S, L, R) e loro comportamento in base ai materiali 

attraversati (utilizzo nello studio dell’interno della Terra), strati della Terra e superfici di 

discontinuità sismica, concetto di  

I vulcani, diversi tipi di eruzione, localizzazione dei vulcani in Italia e nel mondo. 

Libro di testo: 

BIOCHIMICA BLU / VOLUME CON CHIMICA ORGANICA 3° E DI TOTTOLA FABIO / 

ALLEGREZZA AURORA / RIGHETTI MARILENA 9788824776363 

 

Subiaco, lì 15 Maggio 2021 

Prof.ssa Clara Dragone 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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I.I.S. Braschi – Quarenghi 

Programma svolto di Disegno e Storia dell'Arte 

Anno scolastico 2020-2021      Classe V A – Liceo Scientifico 

 

Storia dell’Arte  

  

- Neoclassicismo:   

• J.J. Winckelmann e la riscoperta dell’arte Classica  

• A. Canova – Amore e psiche  

• J. L. David – Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat -  Romanticismo:  

• Poetica del Sublime e del Pittoresco (autori vari a confronto)  

• C. D. Friedrich – Viandante su Mare di nebbia; Naufragio della Speranza tra i ghiacci  

• T. Gericault – La zattera della Medusa  

• E. Delacroix – La Libertà che guida il popolo -  Realismo:  

• L’arte della Cruda Verità (autori vari a confronto)  

• G. Courbet – Ragazze in riva alla Senna; L’Origine del mondo; L’atelier del pittore - 

 Impressionismo:  

• E. Manet – La colazione sull’erba; Olimpia  

• La nascita della Fotografia e la prima esposizione Impressionista  

• La luce, il colore e le tematiche Impressioniste (vari autori a confronto)  

• C. Monet – Impressione del sole nascente; la cattedrale di Rouen; Le ninfee  

• P. A. Renoir – Le moulin de la Galette  

• E. Degas - Classe di danza; L’assenzio -  Divisionismo e Post-Impressionismo:  

• G. Seraut – Domenica Pomeriggio all’Isola della Grand Jatte  

• P. Cezanne e la scomposizione delle forme – I giocatori di carte; La montagna di S. 

•  Victoire  

•  P. Gauguin – Cristo giallo – Chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo. 

• Van Gogh – I Girasoli; Autoritratti; La camera da letto; La notte stellata; Campo di grano con 

volo di corvi.  

• Il novecento e le Avanguardie storiche:  

  

• L’Art-Noveau, artigianato di pregio e complemento d’arredo  

• A. Gaudì – La sagrada Familia  

• Klimt e la Secessione Viennese – Giuditta I e II; Il Bacio; Il ritratto di Adele Bloch Bauer  

• Matisse e i Fauves (autori vari a confronto) – Ritratto con riga verde; La danza  
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• Espressionismo e Die bruke  

• E. Munch ed E. Schiele – L’Urlo; Sera sul viale Karl Johan; Lottatore (autoritratto); 

L’abbraccio -  Cubismo:  

• La scomposizione della Forma e dello spazio  

• Picasso e Braque a confronto  

• Picasso – Fabbrica; Les demoiselles d’Avignon; Guernica  

 

Disegno  

  

- Metodi di Rappresentazione Prospettica (prospettiva centrale e accidentale)  

- Prospettiva accidentale con il metodo del prolungamento dei lati  

- Esercizi di rappresentazione Prospettica  

• Figure piane in prospettiva accidentale  

• Solido a gradini in prospettiva accidentale  

• Esercizio di rappresentazione prospettica a mano libera  

 

Subiaco, 15/05/2021                                                                                                  

L’insegnante Giorgia Pilozzi 

                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA DI STORIA 

MODULI e UNITA' DIDATTICHE 

  

Anno scolastico 2020-2021 

Classe V scientifico sez. A            

Prof. Nicoletta Micozzi  

Libro di testo adottato: Castronovo, Nel segno dei tempi. MilleDuemila, vol. 2° e vol. 3°, La Nuova 

Italia 2015 

         

                                           Programma di storia 

(vol.2) L’Italia unita. La difficile situazione sociale ed economica del nuovo Stato. I governi della 

Destra storica. L’avvento della Sinistra costituzionale. Il movimento operaio italiano e la nascita del 

partito socialista. Fra tensioni sociali e miraggi coloniali. La crisi di fine secolo. 

All’insegna di una politica nazionale di potenza.  L’epoca d’oro della Gran Bretagna. Dalla Prussia 

di Bismarck alla Germania guglielmina: La Francia dal Secondo impero alla Terza repubblica. Il 

declino degli Asburgo, la Russai di Nicola I, gli Stati Uniti prima de dopo la guerra civile. 

La seconda rivoluzione industriale e lo scenario sociale e culturale. La seconda rivoluzione 

industriale. Lo sviluppo dei traffici e dell’industria pesante. Il ritorno al protezionismo. La crescita 

della popolazione europea e le migrazioni transoceaniche. Nuovi assetti sociali. La Chiesa e la 

questione sociale: dal Sillabo alla Rerum Novarum. I progressi delle scienze. Positivismo ed 

evoluzionismo. 

La stagione dell’imperialismo. Le matrici e i caratteri dell’imperialismo. L’imperialismo in Asia. La 

spartizione dell’Africa. I primi passi dell’imperialismo americano, Nazionalismo, “darwinismo 

sociale” e razzismo. 

(vol.3) All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini. Un nuovo ciclo economico; una società in 

movimento. L’altra faccia della Belle époque. 

Uno scenario mondiale in evoluzione. L’Europa tra democrazia e nazionalismi. I grandi imperi in 

crisi. Nuovi attori sulla scena internazionale. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani. 

L’Italia nell’età giolittiana. Il sistema giolittiano. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza. Tra 

questione sociale e nazionalismo. L’epilogo della stagione giolittiana. 

La grande guerra. Il 1914: verso il precipizio. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: 

un’immane carneficina. Una guerra di massa.  Le svolte del 1917. L’epilogo del conflitto. I trattati di 

pace. 

I fragili equilibri del dopoguerra. Economie e società all’indomani del dopoguerra. Il dopoguerra in 

Europa. Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica. Il mondo extraeuropeo tra 

colonialismo e nazionalismo. 

• Caratteri delle ideologie politiche della prima metà del Novecento 

La crisi del '29 e l'America di Roosevelt. Gli Stati Uniti dagli "anni ruggenti" al New Deal. 
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L'interventismo dello Stato e le terapie di Keynes. I dilemmi dell'America Latina. 

Il regime fascista di Mussolini. Il difficile dopoguerra. La costruzione dello Stato fascista. Economia 

e società durante il fascismo. La politica estera ambivalente di Mussolini. L’antisemitismo e le leggi 

razziali. 

Documenti: Manifesto dei fasci italiani di combattimento; Mussolini: A me la colpa.  

Cittadinanza e Costituzione: Le leggi fascistissime. 

Le dittature di Hitler e Stalin. La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich. I 

regimi autoritari in Europa. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. La 

rivisitazione del marxismo in Occidente. Imperialismo e nazionalismo in Asia.  

Interpretazioni: i tratti distintivi del totalitarismo: Arendt: Terrore e violenza nei regimi 

totalitari. Friedrich/Brzezinski: Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo.  

Gentile: La via italiana al totalitarismo.   

Verso la catastrofe. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. La guerra civile spagnola. Tra 

l'Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern. Verso il conflitto. 

Un immane conflitto. Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. Il ripiegamento 

dell’Asse. Le ultime fasi della guerra.  La scienza al servizio della guerra.  

*L’Italia spaccata in due. Il neofascismo di Salò. La Resistenza. Le operazioni militari e la 

liberazione. La guerra e la popolazione civile. 

Cittadinanza e Costituzione. Il genocidio nel diritto internazionale. Lemkin: La definizione di 

genocidio. 

Programma svolto all’interno del progetto di Storia contemporanea in riferimento al libro di 

testo: 

Un mondo diviso in due blocchi: L’inizio della guerra fredda. Lo scacchiere del Pacifico. Il blocco 

sovietico e la destalinizzazione. Entra in scena un “Terzo mondo”. Verso la coesistenza competitiva. 

La “grande distensione” e i suoi limiti. La caduta del muro di Berlino. PERCORSI: La posta in gioco 

sulla guerra del Vietnam. Il Medio Oriente senza pace: il conflitto arabo-israeliano. L’Africa in perenne 

ricerca di pace e sviluppo. L’emancipazione dell’America latina.   La società dei consumi e i movimenti 

di contestazione. 

*L’itinerario della causa europeista: l’Europa dalla ricostruzione al mercato comune. Fra 

europeismo e nazionalismi. La fine degli ultimi regimi autoritari in Europa occidentale. Cittadinanza 

e Costituzione: Rossi, Colorni, Spinelli: Per un’Europa libera e unita. Progetto di un manifesto. 

L’Unione europea: istituzioni e tappe dell’integrazione. 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta. L’avvio della stagione democratica. Gli anni del 

centrismo e del centro-sinistra. Gli anni Settanta. Gli anni dalla prima alla seconda Repubblica. 

 

Subiaco, 14-05-2021     L’insegnante prof.ssa Micozzi Nicoletta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Anno scolastico 2020-2021 

Classe V scientifico sez. A 

Prof. Nicoletta Micozzi 

Libro di testo adottato: Abbagnano/Fornero– Con-Filosofare, voll. 2b-3°-3b, Paravia 2016 

                                           

                                       Programma di filosofia 

 

Il Criticismo di Kant:  La critica della ragion pura 

La Critica della Ragion pratica 

La Critica del giudizio 

I caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

Dal Kantismo all’Idealismo. G. Fichte 

L’infinità dell’Io  

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

La “scelta” fra idealismo e dogmatismo 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La filosofia politica 

 

J. Schelling 

L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 

La filosofia della natura 

L’idealismo trascendentale e la teoria dell’arte 

 

G. Hegel: il sistema 

I capisaldi del sistema; le tesi di fondo 

Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

La Logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, oggettivo, assoluto 

La filosofia della storia 

 

La Sinistra hegeliana e L. Feuerbach 

K. Marx 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana 

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

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 
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Da Il Manifesto a Il Capitale 

La rivoluzione comunista 

 

Il Positivismo sociale ed evoluzionistico: caratteri generali 

 

Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano 

A. Schopenhauer 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore  

 

S. Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia. Disperazione e fede 

 

F. Nietzsche 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Il periodo giovanile e quello “illuministico” 

Il periodo di Zarathustra  

L’ultimo Nietzsche 

 

La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e i modi per accedere a esso 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 

Cenni sugli orientamenti principali del pensiero del Novecento:  
 

*La crisi delle scienze: la pluralità delle geometrie. Il problema dei fondamenti. La nascita di una 

nuova fisica. 

 

*L’Esistenzialismo: caratteri generali; J.P. Sartre. 

*La Scuola di Francoforte: M.Horkheimer, T.Adorno, H. Marcuse. 

*La meditazione politica: Schmitt, Arendt, Weil.   
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 Subiaco, 14-05-2021        L’insegnante Nicoletta Micozzi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Classe V scientifico sez. A 

Prof. Camillo Scalzo 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

- PIL e Domanda Aggregata; 

- Il Sistema Economico e operatori economici; 

- L’intervento dello Stato nell’economia; 

- Il debito pubblico; 

- Strumenti della politica economica (politica fiscale e monetaria);  

- principio della progressività fiscale, tasse e imposte;  

 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2021 

- Cittadini e ambiente. L’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile.  

- La “Green Economy”. L’economia della decrescita. L’economia circolare; 

 

 

Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimento 

 

 

- Art. 53 della Costituzione – imposte e tasse 

 

 

 

  

Subiaco  15/05/2021            il Docente prof. Camillo Scalzo                                                                        

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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B) Relazioni 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Braschi-Quarenghi” di Subiaco 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Classe 5 Scientifico Sez. A 

 

 

Per la valutazione finale della classe, quest’anno occorre distinguere due momenti che hanno 

caratterizzato fortemente l’attività didattica curriculare dei ragazzi.   

Dall’inizio dell’anno scolastico fino a fine ottobre, si è potuto sviluppare un lavoro ordinario di 

didattica con tutte le classi, poi con la chiusura di tutte le scuole per il coronavirus, si è necessariamente 

dovuto adottare la didattica a distanza, che per la mia materia prettamente pratica, ha comportato delle 

difficoltà oggettive di riscontro degli apprendimenti degli alunni, almeno nelle esercitazioni motorie e 

sportive somministrate. 

Nella prima fase, la classe costituita da un gruppo omogeneo, formato da elementi di buone capacità 

di base, registra miglioramenti rispetto alla situazione di partenza, conseguiti dal punto di vista 

cognitivo, affettivo, sociale e psicomotorio.   

Gli alunni hanno partecipato con impegno alle lezioni, interessandosi agli argomenti proposti e 

portando generalmente a termine i compiti affidati loro. 

Dal punto di vista cognitivo si è evidenziata la capacità di memorizzare gesti e movimenti, propri ed 

altrui, che costituiscono le attività motorie e gli esercizi sportivi. 

Affettivamente, si è notato un miglior controllo dell’emotività durante le esercitazioni, con conseguente 

incremento della sicurezza e accettazione personale. 

Socialmente la classe si è mostrata incline a svariate forme di collaborazione sia nelle attività di gruppo, 

per il raggiungimento di mete comuni, sia nei rapporti interpersonali. 

 Dal punto di vista psicomotorio si è evidenziata una buona padronanza dei movimenti di base, delle 

capacità percettive e delle capacità fisiche. 

Le attività motorie sono state proposte agli alunni con una intensità graduale adeguata alle possibilità 

individuali, ciò ha permesso a ciascuno, di valutare concretamente le proprie capacità, di acquisire una 

conoscenza più approfondita della propria persona, anche dal punto di vista organico e funzionale. Il 

potenziamento fisiologico maturato anche in risposta delle esercitazioni fisiche, denotano un 
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incremento e fortificazione dell’apparato muscolo-scheletrico, delle capacità cardio-circolatorie e 

respiratorie, tipico di questa fase auxologica, in cui del resto si assiste a rapide ed intense modificazioni 

psico-fisiche, con gran disomogeneità delle situazioni personali e fra i due sessi.  

Il programma teorico, le attività sportive e i giochi di squadra hanno favorito un arricchimento del 

bagaglio psicomotorio personale, incentivando il rispetto delle regole e dell’avversario.  

Inoltre hanno promosso l’autorealizzazione dei propri bisogni, nel rispetto della libertà altrui, per un 

inserimento adeguato e funzionale del giovane nella società in cui vive.  

Nella seconda fase con l’adozione della DaD, la programmazione rimodulata delle attività ha 

riguardato: video-lezioni on line sincrone ed asincrone di attività motoria diversificata su tutti i 

distretti corporei, ad intensità crescente, con basso impatto cardio-circolatorio, secondo le 

proprie capacità individuali e spiegazioni tecniche specifiche sulla modalità esecutiva. Quando in 

presenza nella palestra: esercitazioni preparatorie come risveglio muscolare iniziale, con progressioni 

ginniche di coordinazione senso motoria, globale e segmentaria. Costruzione di gruppi di lavoro, per 

la realizzazione di sequenze motorie inedite, inserite in contesti musicali scelti dai ragazzi, progressive 

nell’impegno muscolare e nella velocità esecutiva. Approfondimenti sul libro di testo in versione 

digitale, dispense informative, sussidi digitali. 

Anche nell’utilizzo di nuove tecnologie digitali i ragazzi hanno mostrato partecipazione attiva, 

impegno e puntualità nelle consegne dei compiti, interazione costruttiva nei gruppi di lavoro e 

autonomia operativa.  

 

Subiaco 15 Maggio 2021       

         Il Docente 

                          (Pasquale RAPONI) 

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, 

n.39) 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

CLASSE: VS 

A. S.: 2020/2021 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA: 

non tutta la classe ha partecipato alle varie attività proposte con entusiasmo e con adeguata disponibilità 

al processo insegnamento-apprendimento. 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA: la partecipazione alle video lezioni è stata comunque assidua e puntuale praticamente 

per tutta la classe. 

 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe non possiede complessivamente una sufficiente 

predisposizione per la trattazione di argomenti scientifici, in essa ci sono solo pochi elementi che 

mostrano curiosità intellettiva e capacità di ragionamento e logico deduttive. 

 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: l’interesse per la disciplina è stato comunque costante, ma 

produttivo solo per pochi alunni. 

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: è stato non sempre appropriato. 

 

METODO DI STUDIO: la classe possiede un metodo di studio non ancora autonomo e approfondito. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI: 

• Conoscenza dei contenuti. 

• Saper esprimere le conoscenze fondamentali in linguaggio scientifico. 

• Saper osservare e saper analizzare un fenomeno fisico. 

• Saper applicare le conoscenze per impostare e risolvere problemi. 

• Saper analizzare in modo critico situazioni problematiche di varia natura, riconoscendo le 

relazioni e le grandezze coinvolte. 

• Potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive. 

• Sviluppo del pensiero divergente 

• Padronanza ed efficacia dei linguaggi 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE UTILIZZATE DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA E A 

DISTANZA: 

− Test 

− Prova scritta 

− Interrogazione orale 
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− Tesine  

− Interventi dal posto 

− Interventi durante le video lezioni. 
 

 

 

 

Subiaco 15 maggio 2021 

L’insegnante 

Marianna Sperati 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE: 5° 

A.S.: 2020/2021 

DOCENTE: DRAGONE CLARA 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA:  

la classe ha partecipato alle varie attività proposte con entusiasmo e la giusta disponibilità alla volontà 

di apprendere. 

DURANTE LA DAD: la partecipazione degli alunni in DAD è stata perlopiù assidua.  

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe non presenta una buona predisposizione ad alcuni 

argomenti di chimica organica complice anche lacunose mancanze di chimica generale. Nonostante 

ciò, l’interesse per la disciplina è stato comunque costante ma non sempre produttivo. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: non sempre adeguato. 

METODO DI STUDIO: la classe non ha elaborato un metodo di studio autonomo e approfondito. 

OBIETTIVI PERSEGUITI: 

• Conoscenza dei contenuti. 

• Saper esprimere le conoscenze fondamentali in linguaggio scientifico. 

• Saper osservare e saper analizzare un fenomeno fisico. 

• Saper applicare le conoscenze per impostare e risolvere problemi. 

• Saper analizzare in modo critico situazioni problematiche di varia natura, riconoscendo le 

relazioni e le grandezze coinvolte. 

• Potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive. 

• Sviluppo del pensiero divergente 

• Padronanza ed efficacia dei linguaggi 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE UTILIZZATE DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA E A 

DISTANZA: 

− Test 
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− Prova scritta 

− Interrogazione orale 

− Tesine  

− Interventi dal posto 

− Interventi durante le video lezioni. 
 
Subiaco, 15 Maggio 2021 
          L’insegnante Clara Dragone      
 
 
    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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a.s.  2020 - 21 

 

Relazione finale sulla classe 5 Liceo Scientifico 

                                                                                                                                                   Inglese 
 

Prof.ssa Maria Grazia Spila 
A. Caratteristiche della classe.  

 
Ho insegnato in questa classe per tutti e cinque gli anni previsti dal corso di studi. Questo mi ha permesso di 
conoscere bene la classe che fin dall’inizio, però, si è rivelata un gruppo complesso, non sempre motivato e 
con storie individuali che hanno reso difficile la socializzazione tra pari e la relazione con l’insegnante. Ancora 
nel biennio finale - durante il quale si sono aggiunte le difficoltà relative alla didattica a distanza –  la classe è 
risultata difficile da gestire, non tanto dal punto di vista disciplinare, quanto da quello emotivo-relazionale.  
La maggior parte degli alunni ha partecipato in modo poco collaborativo al processo didattico-educativo. Solo 
una minima parte è risultata motivata all’apprendimento della lingua straniera, delle opere letterarie o delle 
tematiche proposte. Alcuni non hanno mai raggiunto nell’arco dei cinque anni gli obiettivi minimi e hanno 
collezionato debiti formativi mai completamente recuperati.  
Pochissimi hanno eseguito con puntualità e serietà il lavoro domestico, il resto del gruppo ha per lo più 
disatteso impegni e scadenze e, nell’ultimo anno, ha anche accumulato un altissimo numero di assenze. Nessun 
tentativo di recupero o di dialogo costruttivo è riuscito a modificare il rifiuto dei più a lavorare seriamente alla 
propria crescita linguistico-culturale.   
Le competenze pregresse e l’impegno inadeguati hanno reso difficile ai più il lavoro di comprensione e analisi 
dei testi letterari alla base del programma di quinto anno.  
Per tutti questi motivi la valutazione finale delle competenze e delle conoscenze in lingua inglese è per diversi 
elementi della classe al di sotto del livello di sufficienza.  
Solo due studenti posseggono competenze in lingua inglese di livello B2, intermedio alto. I due si sono sempre 
distinti per impegno, serietà, motivazione e produttività, partecipando anche ai progetti di istituto relativi al 
potenziamento dello studio della lingua inglese (Trinity e Let’s Blog!). Altri due studenti si sono distinti per 
l’impegno costante, ma i loro risultati sono stati meno positivi.  
 
B. Finalità 

L’apprendimento della lingua straniera ha tentato di contribuire, in armonia con le altre discipline, alla 
formazione degli studenti, completando e perfezionando la loro educazione linguistica e favorendo il 
raggiungimento delle seguenti finalità educative:  
- completare la cultura dell'allievo, stimolando lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive e migliorando la 
capacità di comunicare; 
- allargare gli orizzonti umani e sociali, educare alla comprensione di culture diverse e predisporre alla 
tolleranza; 
- potenziare le capacità logiche ed educare all'autonomia di pensiero.  
 
C) Obiettivi 
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- sostenere una conversazione su argomenti di carattere personale, generale e storico - letterario  
- perfezionare, attraverso la pratica, l’uso di strutture e meccanismi linguistici 
- saper trasporre in lingua italiana una varietà di testi 
- analizzare linguisticamente, stilisticamente e criticamente un testo letterario 
- riconoscere nessi ed evidenziare differenze  

 

D) Metodologia: strategie e strumenti per il perseguimento degli obiettivi fissati 
 

Il modello operativo prescelto ha testo ad utilizzare di volta in volta approcci diversi al testo letterario: 

• information–based, cioé l’approccio più tradizionale che predilige l’aspetto storico-letterario e tende 
alla contestualizzazione storico-sociale dell’evento letterario; 
 

• personal response–based, un approccio di tipo più “umanistico”, centrato sul coinvolgimento 
personale ed emotivo dello studente; 

 

• language–based, l’approccio prettamente linguistico al testo che mira anche all’arricchimento e al 

miglioramento delle abilità e delle competenze linguistiche generali attraverso lo studio della 

letteratura.  

Gli strumenti utilizzati sono stati diversi, dalla lezione frontale alle lezioni interattive, dai progetti e percorsi 
individuali alle simulazioni, dalle presentazioni Power Point alla visione e all’ascolto di materiali in lingua 
originale, fino ai continui collegamenti alle altre discipline di studio - soprattutto quelle del settore umanistico 
- e alle problematiche della realtà contemporanea storico, sociale e ambientalistica.  
Oltre ai testi scolastici in adozione sono stati usati anche siti web, pubblicazioni varie, fotocopie e sussidi audio 
– visivi.  La sottoscritta ha messo a disposizione degli alunni i numerosi materiali utilizzati per la preparazione 
e lo svolgimento delle proprie lezioni su Google Classroom ed ha suggerito analisi, percorsi, approfondimenti 
e collegamenti.   
Per le lezioni a distanza in videochiamata si è utilizzato Meet sulla piattaforma G-Suite dell’istituto, le lezioni 
asincrone sono state invece registrate su Zoom e caricate su Google Classroom.  

 
 
Subiaco, 12 maggio 2021      L’insegnante  

Maria Grazia Spila   
                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 DOCENTE: PIERPAOLA FELLI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Bergamini –Trifone – Barozzi, “MATEMATICA BLU 2.0” VOL. 5, 

Zanichelli.                           

Ho insegnato in questa classe la matematica per tutta la durata del corso di studi liceale e questo lungo lasso di tempo mi 

ha consentito di valutare con maggiore precisione il percorso didattico dei singoli studenti. 

Fin dal primo anno del corso di studi il gruppo classe è apparso molto eterogeneo dal punto di vista delle conoscenze 

pregresse e ha presentato una grande complessità sul piano delle relazioni tra pari. Il notevole investimento di tempo e di 

energie di alcuni docenti nel corso degli anni e le numerose attività mirate ad aiutare la classe a diventare un gruppo coeso 

e compatto, non sempre hanno dato i risultati sperati.  

Solo una parte degli alunni è riuscita ad ottenere risultati didattici positivi o buoni, un significativo gruppo di studenti, al 

contrario, ha lavorato con scarsa continuità e non è riuscito ad appropriarsi dei metodi e del linguaggio della disciplina e a 

mettere a frutto le pur evidenti attitudini di alcuni verso la disciplina da me insegnata. 

Gli alunni più impegnati, tuttavia, si sono dimostrati capaci di applicare le procedure e talvolta anche di individuare 

personali strategie risolutive di situazioni problematiche; in alcuni casi sono apparsi anche in grado di rielaborare 

criticamente i contenuti. 

Il programma è stato svolto in modo ampio e dettagliato compatibilmente con la DAD che ha certamente ridotto 

l’efficacia dell’intervento educativo e didattico. Tutti gli argomenti sono stati corredati da un adeguato e soddisfacente 

numero di esercizi. 

Anche quest’anno, malgrado l’emergenza per il COVID-19, è stata fatta regolare attività attraverso le video lezioni sulla 

piattaforma Gsuite. Una parte dei ragazzi, seppur con tutte le difficoltà collegate a questo tipo di didattica, ha seguito con 

regolarità e ha mostrato consapevolezza della gravità del momento.  La restante parte della classe, al contrario, si è 

mostrata refrattaria ai richiami alla responsabilità e ha partecipato in modo saltuario alle lezioni, con lunghi periodi di 

assenza e un generale disinteresse e disimpegno nello studio.  

All’interno della classe ancora oggi convivono più gruppi che non si sono mai totalmente integrati. Il comportamento di 

una parte dei ragazzi è stato corretto e buoni sono stati i rapporti con i docenti; Alcuni hanno assunto invece un 

atteggiamento non sempre aperto al dialogo e spesso hanno rinunciato a costruire con i docenti e con la scuola quel clima 

di collaborazione che tanto avrebbe giovato al dialogo educativo. 

  

Subiaco, 15 maggio 2021                                                                                                     Pierpaola Felli 

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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   Ins. Rossi Maria Antonietta 

 

Materia: RELIGIONE 

 

                                                                Classe: classe V liceo scientifico 

Sin dall'inizio dell'anno la classe ha mostrato interesse per la disciplina e disponibilità a collaborare con 

l’insegnante, Il metodo di insegnamento usato è stato essenzialmente dialogico, finalizzato 

prevalentemente a far esprimere le esigenze personali e religiose degli alunni, partendo dalle loro 

esperienze quotidiane, per poi analizzare, nonché affrontare, le loro posizioni nei confronti della famiglia, 

della scuola e della società. Il gruppo classe è stato inoltre invitato a riflettere sui problemi esistenziali quali 

il rispetto della persona, la giustizia, la libertà e la pace, alla luce dei contenuti evangelici. 

Il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite dall'insegnante all'inizio dell’anno, sino 

ai primi di marzo. 

Dal 6/3/2020 il percorso didattico è proseguito tramite utilizzo della piattaforma classroom e di wathsapp, 

per invio di testi da analizzare, leggere e commentare. Gli obiettivi primari da conseguire in questa nuova 

fase didattica sono stati: comprensione dei materiali condivisi, capacità critiche nell’analisi e nel 

commento dei testi, rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne. 

La classe ha ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, basate su test ed 

interrogazioni: sono stati senz'altro raggiunti da tutti gli obiettivi disciplinari programmati. 

Il programma sino a marzo è stato attuato conformemente al piano educativo e didattico presentato 

all'inizio dell'anno scolastico, ponendo particolare attenzione all'integrazione tra valori religiosi e contenuti 

delle altre discipline. 

Da marzo a tutt’oggi, il programma ha subito un inevitabile rallentamento dovuto alla DAD. 

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha  maturato  senso di responsabilità e di autocontrollo della maggior 

parte degli alunni, il che ha permesso di lavorare in un clima  sereno ed educato. La conoscenza adeguata 

degli argomenti, l'impegno, l'applicazione e l'interesse, nonché il rapporto costruttivo con l'insegnante e 

con gli altri, attribuiscono alla classe un giudizio complessivamente buono. 

 

Subiaco, 15-05-2021 

Maria Antonietta Rossi 

 

                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Classe V LICEO SCIENTIFICO sez. A 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROF. GIORGIO MATURI 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe mostra di non aver raggiunto, nel complesso, significative diversificazioni di livelli in relazione agli 
obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze, le capacità attestandosi su un livello globale più che 
sufficiente. 
Nel generale contesto pressoché omogeneo, fa eccezione un alunno (C. P. ), che si è sempre distinto, 

impegnandosi con costanza ed assiduità, rivelando altresì un'ottima capacità di approfondimento a livello 
personale degli argomenti svolti, cui fa seguito un gruppo ristretto di alunni, che, tuttavia, si attesta 
attualmente su un livello appena discreto ed il cui impegno e/o risultati di profitto sono stati, comunque, 
oscillanti e discontinui anche nel corso del trimestre. 
La maggior parte degli allievi possiede una preparazione positiva, anche se talvolta non del tutto precisa; un 
gruppo abbastanza consistente ha conseguito una sufficiente, ma superficiale conoscenza delle tematiche 
trattate, senza aver prodotto una sensibile maturazione ed il possesso di una piena e critica maturità di 
contenuti e di espressione. Le competenze relative alla rielaborazione personale sono state raggiunte dagli 
studenti in modo perlopiù uniforme, per cui i contenuti trattati hanno costituito per tutti un particolare 
momento di riflessione sul piano personale. In generale, le abilità espressive sono più che sufficienti. 
La classe, anche se in misura differenziata, ha dimostrato partecipazione al dialogo educativo. 

A riguardo merita di essere segnalato il caso di un alunno (L. F.), che nell'ultima parte dell'anno si è distinto 
per costanza nell'impegno e puntualità nelle consegne dando prova di particolare sensibilità alle 
sollecitazioni didattico-disciplinari del docente anche attraverso percorsi di approfondimento tematico che 
gli hanno permesso di raggiungere livelli di profitto buoni. 

Il docente Prof. G. Maturi     

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE 

Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe V LICEO SCIENTIFICO sez. A 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PROF. GIORGIO MATURI 

Nonostante l'approccio alla traduzione abbia costantemente rivelato risultati scarsi, in considerazione del 

back-ground grammaticale della classe, essendosi profilata sotto questo specifico aspetto una situazione 

pressoché insanabile, al di là dei reiterati tentativi di recupero e monitoraggio effettuati dallo scrivente, 

concentrati nel trimestre, ma dispiegati nell'intero arco dell'anno, la maggior parte degli allievi possiede, 

tuttavia, una preparazione positiva, risultato di un vivo e partecipato interesse per la storia della letteratura, 

destato soprattutto dall'impiego della metodologia interdisciplinare. 

Solo un esiguo gruppo ha conseguito una sufficiente, ma superficiale conoscenza delle tematiche trattate, 

senza aver prodotto una sensibile maturazione ed il possesso di una piena e critica maturità di contenuti e di 

espressione. Le competenze relative alla rielaborazione personale dei temi letterari e dei nuclei tematici 

interdisciplinari sono state raggiunte dagli studenti in modo perlopiù uniforme, per cui i contenuti trattati 

hanno costituito per tutti un particolare momento di riflessione sul piano personale. In generale, le abilità 

espressive sono discrete, in più di un caso, buone. 

La classe, anche se in misura differenziata, ha dimostrato partecipazione al dialogo educativo con vivo 

coinvolgimento di un paio di alunni (C. P. e L. F.), che hanno dato prova di un interesse per la disciplina 

tradottosi e concretizzatosi in percorsi di approfondimento personale su uno o più nuclei tematici affrontati.  

 Il docente Prof. G. Maturi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Classe V A SCIENTIFICO      ANNO SCOLASTICO 2020/21 

DOCENTE: PILOZZI GIORGIA 

a) Livello generale di partenza 

Rispetto alla mia presa di servizio presso questa sede (03/02/2021), l’andamento didattico generale di questa classe 
era piuttosto indietro rispetto allo “standard” previsto dai programmi per le classi quinte. Ciò mi ha indotto a 
snellire, dove possibile, gli argomenti trattati (anche per quanto riguarda la rappresentazione grafica) indirizzando 
l’attenzione sulla comprensione del contesto storico, culturale, sociale e il loro riflesso sulle relative mutazioni 
artistiche e stilistiche, proponendo confronti e strumenti di interpretazione delle opere studiate piuttosto che un 
approccio più analitico.    
  

b) Andamento disciplinare  
  

Nonostante quanto riportato nel punto a) in merito alla situazione generale della classe e il relativo tempo a 
disposizione, ho riscontrato in una buona parte degli alunni un discreto interesse per la materia. La maggioranza 
della classe, da principio un po’ rigida e poco attenta, si è progressivamente avvicinata dando vita, in maniera 
spontanea, a diverse occasioni di dibattito e confronto classe/docente, mostrandosi coinvolta e curiosa.    
  

c) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Comprensione delle relazioni che i manufatti artistici hanno con il contesto, considerando l’autore, la corrente 
artistica e la funzione. Analisi, comprensione e valutazione delle opere d’arte, e relativa individuazione delle 
caratteristiche culturali ed estetiche.   
Conoscenza e applicazione dei sistemi di rappresentazione tridimensionali e prospettici.  
  

  

Subiaco, 14.05.2021             Il docente  

 Prof. Pilozzi Giorgia  

                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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                                                  RELAZIONE FINALE di FILOSOFIA 

                                          Classe V scientifico sez. A 

                                          Prof. Nicoletta Micozzi 

 

      
                  

FILOSOFIA 
 

a) LIVELLO GENERALE DI PARTENZA ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe, composta da 14 alunni, è stata da me seguita con continuità nel triennio, conseguendo durante i primi 

due anni livelli sufficienti di preparazione; l’attuale risposta degli alunni ha gradualmente evidenziato forme più 

mature di interesse personale nei confronti del lavoro quotidiano in classe, dello studio sistematico, del dialogo 

educativo e del confronto problematico sulle tematiche di studio.    Negli anni precedenti, fatta eccezione per 5-

6 componenti, la classe non aveva mostrato un livello di impegno responsabile, di motivazione ed interesse 

spontaneo, non tanto per la materia, ma soprattutto nei confronti dell’impegno scolastico, denotando appunto 

una scolarizzazione - l’attitudine, cioè, a concentrarsi e a seguire con assiduità le lezioni - poco consolidata: tale 

fattore non aveva sempre permesso di seguire un ritmo costante e “produttivo” condiviso.  A partire dal presente 

anno, nel momento in cui le performances richieste sono divenute più ‘pressanti’ e si è iniziato ad approfondire 

le tematiche nella loro complessità, si sono appunto gradualmente venuti a riscontrare livelli di impegno, 

motivazione, partecipazione e competenza più adeguati. 

 La classe ha comunque mantenuto la sua fisionomia vivace e immediata, ma, fatte salve le esigenze di 

socializzazione, rilassamento, ansia di evasione, ha comunque ridotto i margini del disimpegno e della 

dispersione.  Gran parte degli alunni ha dunque risposto con un grado più adeguato di maturità e con i necessari 

livelli di attenzione responsabile ad un insieme di sollecitazioni e di imputs problematici ed interpretativi, 

dimostrando sufficiente capacità e volontà di concentrazione, di continuità, di motivazione, e, di conseguenza, 

crescenti possibilità di approfondimento critico autonomo.      Se il rapporto instaurato in classe è risultato 

sicuramente immediato e diretto, non sempre è risultato soddisfacente e gratificante in termini cognitivi e 

rielaborativi, in quanto non tutti gli alunni sono stati in grado di realizzare quel lavoro di crescita e di 

potenziamento qualitativo dell’elaborazione degli argomenti che è richiesto dal quinto anno.   

 Per quanto riguarda la valutazione delle capacità cognitive e dei gradi di coinvolgimento e di partecipazione 

critica nei confronti della materia non si è infatti evidenziata una fisionomia omogenea del gruppo-classe.  

Nell’arco del triennio solo pochi soggetti si sono dimostrati costantemente interessati, partecipi e disponibili al 

dialogo educativo, denotando capacità di relazionarsi in modo maturo ed evidenziando forme di dialogo e di 

partecipazione attiva alle lezioni; in gran parte degli alunni è prevalso invece un atteggiamento più disimpegnato 

e di minore recettività e permeabilità nei confronti del lavoro in classe e dei contenuti proposti, un impegno 

altalenante e uno studio non sistematico, anche se in termini di profitto e di rispondenza alle verifiche si sono 

comunque riscontrati esiti abbastanza positivi, frutto forse di uno studio concentrato in prossimità delle verifiche, 

che ha comunque permesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti.   
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Attraverso la ricostruzione del percorso teorico delle differenti posizioni dei filosofi presi in esame si 

è comunque evidenziata una discreta comprensione soprattutto delle problematiche dell’esistenza, 

senza aver tuttavia acquisito in tutti i casi una consapevolezza critica di fondo e una “stratificazione” 

ed organizzazione sistematica delle conoscenze, mentre le capacità argomentative ed espressive 

(soprattutto nella scrittura) non risultano sempre adeguate.  

Anche lo stesso ’avvitamento’ temporale causato dalla Dad o dalle varie alternanze orarie ha avuto 

ripercussioni sulla didattica, non rendendo sempre possibile una matura rielaborazione dei contenuti, 

che avrebbero infatti richiesto un approfondimento critico autonomo, insieme ad uno studio più 

sistematico di ulteriori problematiche.   

 

b) PROGRAMMA SVOLTO, CRITERI DIDATTICI SEGUITI, ANDAMENTO DISCIPLINARE, 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

   Il programma è stato svolto a partire dal pensiero kantiano, approfondendo l’Idealismo tedesco, il 

materialismo storico, le ‘filosofie dell’esistenza’ di Schopenhauer e di Kierkegaard, fino a focalizzare 

la critica nietzscheana e la psicoanalisi freudiana, concludendo con un excursus orientativo sui 

principali orientamenti filosofici del Novecento. 

Praticamente con quasi tutte le altre materie si è sviluppata occasione di approccio/confronto 

interdisciplinare. 

 L’obiettivo didattico è stato quello di individuare e porre a confronto i caratteri logici e critici del 

discorso filosofico, rimuovendo gli aspetti più mnemonici o nozionistici e cercando di sviluppare la 

capacità di comprendere e recepire i testi filosofici. 

       A livello metodologico si è privilegiata una lezione di tipo frontale introduttiva/esplicativa, tesa 

comunque a sollecitare un grado di partecipazione attiva da parte degli studenti, non sempre recettivi 

o coinvolti nell’ ascolto, nonostante si siano verificati un buon numero di “preziosi” casi di costante 

interessamento e proficuo intervento alle lezioni.   

La classe, pur non avendo sempre mostrato di saper recepire a fondo un approccio di tipo orizzontale-

partecipativo in un'ottica matura e responsabile, rimanendo per lo più ancorata a formule disciplinari 

di accertamento 'verticale', di lezione frontale, di apprendimento autonomo, ha comunque dimostrato, 

pur in modo non sempre omogeneo e critico, di saper recepire gli argomenti in un’ottica 

interdisciplinare, oltre ad essere in grado di rispondere a molteplici verifiche scritte individualizzate a 

carattere sintetico (analisi di testi e confronto tra definizioni concettuali, domande a risposta aperta, 

prove strutturate) ed orali che hanno evidenziato il grado di competenza e di approfondimento via via 

raggiunto. 

      Il grado di preparazione conseguito è risultato complessivamente di sufficiente, discreto e in qualche caso di 

ottimo livello, più omogeneo nell'esposizione orale che nell’elaborazione scritta, dove si sono registrate 

valutazioni graduate dall’ottimo alla quasi sufficienza, riconducibili queste ultime a situazioni pregresse di 

scarso approfondimento, di studio mnemonico, di fragilità cognitiva, di difficoltà espositive. 

 

 Subiaco, 14-05-2021                              Prof. Nicoletta Micozzi 

 
             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE 

STORIA 

    
STORIA 

 

a) LIVELLO GENERALE DI PARTENZA ED OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

  La situazione descritta per quanto riguarda la filosofia vale anche per la disciplina storica, la cui 

rispondenza è stata forse inferiore, e comunque relativa ai singoli casi di interessamento e di 

maturazione pregressa delle dinamiche socio-politiche.  La  diminuzione delle ore di storia nella classe 

V del liceo scientifico continua a farsi pesantemente sentire, motivo per cui la mole e la complessità 

del materiale storico da inquadrare non hanno comunque permesso in tutti i casi una rielaborazione 

dei contenuti, un approfondimento critico autonomo ed uno studio più sistematico delle tematiche 

contemporanee.  Per sopperire alle carenze temporali, la classe è stata impegnata nel progetto di 

Istituto “L’indifferenza è il peso morto della storia; è la materia bruta che strozza l’intelligenza” (A. 

Gramsci). Excursus sui nodi problematici della storia dal 1950 al 2000, articolato in un ciclo di 8 incontri 

mensili di due ore ciascuno tesi a delineare, anche attraverso filmati d’epoca, le linee essenziali degli 

eventi storici a partire dal II dopoguerra fino agli anni Ottanta del Novecento. 

Per quanto riguarda la valutazione delle capacità cognitive e dei gradi di coinvolgimento e di 

partecipazione critica nei confronti della materia non si è tuttavia evidenziata una fisionomia 

omogenea del gruppo-classe. Nell’arco del triennio solo pochi soggetti si sono dimostrati 

costantemente interessati, partecipi e disponibili al dialogo educativo; negli altri è prevalso un 

atteggiamento di disimpegno e di scarsa recettività e permeabilità nei confronti del lavoro in classe e 

dei contenuti proposti.      Anche se in termini di profitto e di rispondenza alle verifiche si sono 

comunque riscontrati esiti abbastanza positivi, frutto probabilmente di uno studio concentrato in 

prossimità delle verifiche, fatto che ha permesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti, in relazione ai 

livelli di competenza richiesti al quinto anno non tutti gli alunni risultano tuttavia in grado di saper 

relazionare ed interconnettere analiticamente, sinteticamente e criticamente nel lungo periodo gli 

eventi storici, e le capacità espressive risultano in alcuni casi inadeguate.  

b) PROGRAMMA SVOLTO, CRITERI DIDATTICI SEGUITI, ANDAMENTO DISCIPLINARE, VERIFICA E 

VALUTAZIONE:  

L’inquadramento storico, supportato talvolta da letture storiografiche, da testi critici e da strumenti 

audiovisivi, è stato finalizzato a connettere ed affrontare criticamente il lungo percorso che, a partire 

dagli anni ‘70 dell’Ottocento, affronta l’età dell’Imperialismo e della II rivoluzione industriale, analizzate 

nelle loro componenti socio-economiche e politiche e nelle loro conseguenze nei confronti dei conflitti 

mondiali della prima metà del ‘900; in connessione con l’analisi politica dei fermenti rivoluzionari e 

della diffusione dei fascismi e dei totalitarismi in Italia e in Europa si è sviluppato un inquadramento 
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complessivo delle vaste problematiche del II conflitto mondiale e dell’immediato dopoguerra. Gli 

incontri del progetto di Storia contemporanea, chiaramente solo orientativi, sono stati scadenzati nel 

seguente percorso (2 ore mensili): 

1)   Ricostruzione postbellica ed equilibri internazionali: guerra fredda e conflitti 

connessi:   ottobre 2020 

2)    Piano Marshall, guerra di Corea, guerra del Vietnam:  novembre 2020 

3) Decolonizzazione: Asia, Africa (anni 1945-55): dicembre 2020 

4) Decolonizzazione: Africa e America Latina (anni 1960-80): gennaio 2021 

5)    Distensione, “disgelo” e crisi dell’URSS:  febbraio 2021 

6)   Politica interna dell’Italia dal 1948 al 1967: marzo 2021     

7)   Politica interna dell’Italia dal 1968 al 1980, conflitti sociali e politici: aprile 2021 

8)   La formazione dell’Unione europea e le principali dinamiche internazionali degli anni       

      Ottanta, previsto per fine maggio 2021 

 

In questa disciplina si è cercato di ovviare alle lacune pregresse e ad un metodo di studio ancora 

disorganico proponendo una impostazione meno nozionistica e più aperta all’interpretazione critica.  

A tal fine si è cercato di alternare alla lezione frontale il lavoro critico su interpretazioni ed immagini 

documentarie, sottolineando sia i nessi logici che i fondamenti socio-economici degli avvenimenti visti 

nella loro globalità, e quindi nello svolgimento del programma si è cercato di privilegiare la sintesi 

critica. 

La classe non ha sempre mostrato di saper recepire a fondo e nella sua interezza un approccio di tipo 

orizzontale-partecipativo in un'ottica matura e responsabile, rimanendo per lo più ancorata a formule 

disciplinari di accertamento 'verticale', di lezione frontale, di apprendimento autonomo.          Gli 

studenti hanno comunque dimostrato, pur in modo non sempre omogeneo e critico, di saper recepire 

gli argomenti in un’ottica interdisciplinare, oltre ad essere in grado di rispondere positivamente a 

molteplici verifiche scritte a carattere sintetico (saggi brevi, prove strutturate, analisi di testi 

storiografici) che ne hanno evidenziato il grado di competenza e di approfondimento via via raggiunto.  

Gli ultimi “interventi-flash” relativi alla Storia contemporanea, saranno focalizzati a definire proprio le 

competenze argomentative, di connessione e di rielaborazione matura e critica. 

 Il processo formativo ha implicato una molteplicità di forme di intervento e di verifica e valutazione, 

soprattutto in itinere.   Il grado di preparazione raggiunto è risultato complessivamente di sufficiente, 

discreto e in qualche caso di ottimo livello, ma comunque più superficiale rispetto a quello conseguito 

in filosofia, e più omogeneo nell'esposizione orale che nell’elaborazione scritta, dove si sono registrati 

sia picchi di buon/ottimo livello che di lieve insufficienza, riconducibili questi ultimi a situazioni 

pregresse di scarso approfondimento, di disaffezione nei confronti del lavoro quotidiano in classe, di 
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difficoltà sintetiche ed espositive.     

 

 

    Subiaco, 14-05-2021                                       L’insegnante Nicoletta Micozzi 

 

 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 

 

 

  

 


