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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Fabrizio Lungarini 
IRC   X 

 Cristina Uva 
Italiano - Latino X X X 

Angelo Piacentini 
Storia - Filosofia X X X 

Silvia Censi  
Lingua Inglese X          X 

Gaetano Ventura 
Matematica - Fisica X    X   X 

Donatella Giammatteo 
Scienze X X X 

Nicoletta Battaggia 
Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Carla Quondansanti 
Educazione Fisica X X X 

 Daniela Vischetti 
 Educazione civica    X 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe risulta composta da 24 alunni. L'andamento disciplinare di questo anno 

scolastico è stato abbastanza soddisfacente, a parte qualche episodio, da parte di 

alcuni alunni, di mancanza di rispetto delle regole contro la diffusione del COVID-

19. La grande maggioranza della classe, comunque, ha mantenuto un atteggiamento 

di costante rispetto verso i docenti, i compagni e l'ambiente scolastico.  

Gli obiettivi formativi stabiliti Consiglio di Classe sono stati raggiunti conseguendo 

mediamente un livello di rendimento discreto. Un gruppo di alunni, grazie ad un 

impegno costante e ad un approccio personale e critico alle materie, ha conseguito 

alti livelli di profitto, mentre gran parte della classe è giunta ad un discreto livello di 

preparazione. Un esiguo numero di alunni, a causa di personali difficoltà pregresse, 

ma anche di un impegno e di una partecipazione alle attività didattiche incostanti, è 

riuscito ad ottenere un livello di rendimento solo sufficiente o appena sufficiente. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di valutazione 

e n. di verifiche  

per periodo scolastico in presenza 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento in presenza  

Si rimanda alle griglie elaborate e 

deliberate dal Collegio dei docenti e 

inserite nel PTOF,  

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  in DDI 

Si rinvia alle griglie in allegato 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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CLASSE QUINTA  A 
 
Studente 
 
 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1  UNIROMA1: LAB2GO  UNIROMA2: 
LABORATORIO 
CREATIVITA’ 

2   UNICI E GLOBALI: 
BUONGUSTAI AI 
CASTELLI 
ROMANI 

 ERASMUS 
ALTRNALANGUE 

UNIROMA1: LA 
CHIMICA IN AZIONE 

 

3   DIVULGATORI 
LOGICO-
MATEMATICI 

 FARE 
EDUTAINMENT 

 ENEA 

UNIRIMA1: LAB2GO  

4   3DBIOLOGY 

 UNICI E GLOBALI: 
BUONGUSTAI AI 
CASTELLI 
ROMANI 

  

5  UNIROMA1: 
DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE 

 UNIROMA2: 
CAFFE’ 
FILOSOFICO 

6   ENEA 

 UNITED 
NETWORK 
ASSOCIATION 

  

7  FARE EDUTAINMENT GAZZETTA DEL 
LANDI: GIORNALE 
ON-LINE 

 

8  TEATRO & CONCORSO TEATRO  

9  UNICI E GLOBALI: 
PASSEGGIANDO PER 
L’ANTICO VULCANO 
LAZIALE 

 UNIROMA2: 
CAFFE’ 
FILOSOFICO 

10  PROGETTO SPORT: 
DAMA 

PROGETTO SPORT: 
DAMA 

 

11   UNIROMA1: 
DIPARTIMENTO DI FISICA 

 UNIROMA2: 
LABORATORIO 
CREATIVITA’ 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – 

PCTO 
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12  PROGETTO SPORT: 
DANZA 

PROGETTO 
SPORT:DANZA 

 

13   UNICI E GLOBALI: 
BUONGUSTAI AI 
CASTELLI 
ROMANI 

 ERASMUS 
ALTRNALANGUE 

 ENEA 

  

14  UNICI E GLOBALI: 
PASSEGGIANDO PER 
L’ANTICO VULCANO 
LAZIALE 

 UNIROMA2: 
CAFFE’ 
FILOSOFICO 

15   UNICI E GLOBALI: 
BUONGUSTAI AI 
CASTELLI 
ROMANI 

  ERASMUS 
ALTERNALANGUE 

UNIROMA1: LA 
CHIMICA IN AZIONE 

 

16  ARCHIVIO STORICO-
NOTARILE 

ARCHIVIO STORICO-
NOTARILE 

 

17  PROGETTO SPORT: 
CALCIO 

PROGETTO SPORT: 
CALCIO 

 

18  UNIROMA1: LAB2GO  UNIROMA2: 
CAFFE’ 
FILOSOFICO 

19  TEATRO& CONCORSO TEATRO  

20  UNIROMA1: LAB2GO  UNIROMA2: 
LABORATORIO 
CREATIVITA’ 

21  UNICI E GLOBALI: 
BUONGUSTAI AI 
CASTELLI ROMANI 

 UNIROMA2: 
CAFFE’ 
FILOSOFICO 

22  UNIROMA2: 
DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE 

 UNIROMA2: 
CAFFE’ 
FILOSOFICO 

23  GAZZETTA DEL LANDI  SOGGIORNO 
STUDIO IN 
CANADA 

 GAZZETTA 
DEL LANDI 

 

24  UNIROMA1: LAB2GO  UNIROMA2: 
CAFFE’ 
FILOSOFICO 
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Ad ogni alunno è stato assegnato dal CdC un tema per l’elaborato secondo l’elenco sottostante: 

 

ALUNNO TITOLO DELL’ ELABORATO 

1   Molecole organiche e impatto ambientale delle microplastiche   

2 Scienza ed evoluzione 

3 L’Europa del CERN 

4 Il limite 

5 Nuove frontiere 

6 Il tempo 

7 Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande 

8 Realtà e apparenza  

9 Le epidemie 

10 Modelli previsionali 

11 I frattali 

12 La crisi della fisica classica 

13 La luce 

14 La relatività 

15 Chiralità delle molecole 

16 Le stelle 

17 La rapidità del cambiamento 

18 Funzioni matematiche nelle scienze 

19 I cambiamenti climatici 

20 La crescita esponenziale 

21 Le nanotecnologie 

22 Scienza e tecnologia 

23 Le onde 

24 .  Le fake news 

 

Il seguente testo ha accompagnato l’invio delle tematiche. 

 

Il consiglio di classe della 5A ha assegnato al candidato (Nome alunno) il seguente 

argomento: 

  

Titolo argomento 
 

Il candidato produca un elaborato inerente l’argomento proposto. Nella trattazione è 

richiesta l’esplicitazione di un collegamento contestuale e approfondito, con un’ 

applicazione specifica, tra le due materie coinvolte (matematica e fisica). Il lavoro deve 

essere integrato in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali. 

 

Gli alunni sono stati assegnati ad uno dei membri della commissione, che svolge il ruolo di docente 

referente, in sei gruppi composti da quattro studenti secondo un ordine alfabetico e secondo il 

seguente elenco (: 

 

Prof. Battaggia:  Abbafati , Brocca, Colasanti, Conti   

Prof. Censi:  De Cave , Dell’Elice , Di Silvio, Ermacora  

Prof. Giammatteo:  Esposito, Giorlando, Mirimich, Monaci  

Prof. Piacentini:  Monaco, Peretti, Petrilli, Picca   

 

ELABORATI ASSEGNATI  PER L’ESAME DI MATURITA’ 
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Prof. Uva:  Pifferi, Popa, Sbaffoni, Scatamacchia   

Prof. Ventura:  Schiavetta , Servi, Sinceri, Tedeschi   

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

da I Promessi sposi, lettura e analisi dell’Introduzione (in fotocopia)  

l’Ode “Il cinque maggio” (pag- 633-36) 

 

GIACOMO LEOPARDI 

dalle Lettere  

Lettera a Pietro Giordani (pag. 767) 

 

Dallo Zibaldone 

Ricordi (pag. 775-776)  

La teoria del piacere (pag, 778-779) 

Dai Canti 

L’infinito(pag.820) 

Alla Luna (in fotocopia)  

La quiete dopo la tempesta(pag.840) 

Il sabato del villaggio(pag.842) 

A Silvia(pag.825) 

Il passero solitario(pag.845) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia(pag.832) 

A se stesso(pag.849) 

La ginestra (in parafrasi- pag.850)  

 

Le Operette morali 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pag.798ss). 

Dialogo della Natura e di un Islandese(p.788 ss) 

 

 

GIOVANNI VERGA 

Fantasticheria: (pag. 113-117) 

Rosso Malpelo, (pag. 100-109) 

La lupa, (pag. 118-121) 

La roba, (pag. 155-58) 

Libertà, (pag. 150-153) 

 

I Malavoglia: 

Cap. I (La prefazione),pag. 129-130 

Cap. I (L’inizio dei Malavoglia), pag, 134-136 

Cap. XV (L’addio di ‘Ntoni), pag. 144-145  

 

Mastro Don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo (Parte quarta, Cap. V), pag. 168-171. 

 

 

TESTI PER LA DISCUSSIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
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C. BAUDELAIRE 

L’albatros, (pag.185) 

Perdita d’aureola, (pag.15) 

Corrispondenze, (pag.187) 

A una passante, (pag.188) 

 

P.VERLAINE  

Arte poetica, (pag. 192) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Il fanciullino, (pag.221) 

Myricae  

Il lampo, (in fotocopia) 

Il tuono, (pag.236) 

Temporale, (pag.231) 

Lavandare, (pag.225) 

X agosto, (pag.227) 

 

Canti di Castelvecchio  

Il gelsomino notturno, (pag.238) 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Il piacere  

Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta (pag. 274-75) 

Il fallimento dell’esteta  (pag. 276-78 

 

Le vergini delle rocce  

Il programma del superuomo (pag. 284-85) 

 

Le Laudi  

La pioggia nel pineto (pag.296-98) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Le novelle: 

La carriola (in fotocopia) 

Il treno ha fischiato (pag. 494- 99) 

 

L’umorismo 

La vecchia imbellettata ( pag. 459) 

 

Il fu Mattia Pascal: 

Lo strappo nel cielo di carta ( cap. XII, pag, 465-66);  

Adriano Meis e la sua ombra ( pag. 468). 

 

Uno,nessuno, centomila:  

Nessuno davanti allo specchio (cap. VII, pag.481-84). 

 

 

ITALO SVEVO 



10 

 

La coscienza di Zeno 

Lo schiaffo del padre(pag. 554) 

La proposta di matrimonio(pag. 560) 

La vita è una malattia(pag. 567) 

 

I Crepuscolari 

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (pag.584) 

Marino Moretti : Io non ho nulla da dire (in fotocopia) 

Guido Gozzano: La signorina Felicita (I colloqui III, VI), pag. 593. 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire (in fotocopia) 

 

I Futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti  

Manifesto del Futurismo (in fotocopia);  

Manifesto tecnico della letteratura futurista (in fotocopia) 

Bombardamento (in fotocopia) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L’Allegria  

talia (pag. 651) 

In memoria (pag. 647) 

I fiumi (pag.653) 

Veglia (pag. 666) 

Natale (pag.663) 

Soldati (pag.662) 

Non gridate più  (pag. 675)    

 

EUGENIO MONTALE 

Ossi di seppia 

I limoni (pag. 732) 

Non chiederci la parola ( pag. 737) 

Spesso il male di vivere ho incontrato ( pag. 741) 

Meriggiare pallido e assorto ( pag. 735) 

 

Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale ( pag.765). 

 

DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso 
I Canti:     • I   • III   • VI   

• I (testo- cantica,   Proemio e invocazione ad Apollo, vv. 1- 21; il superamento dei limiti umani: il 

transumanar di Dante, vv. 42-72; le risposte di Beatrice ai dubbi di Dante, il rapporto luce-suono, la 

tematica del libero arbitrio vv. 82-142) 

• III (la struttura narrativa, le anime del cielo della luna e l'incontro con Piccarda Donati; desiderio 

dell’uomo e volontà di Dio; l’esempio di Costanza di Altavilla, la tecnica della reticenza). 

• VI (la visione provvidenzialistica della Storia, la figura di Giustiniano, le cause politiche del    

degrado dell’impero ) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

PLS “Olio usato, la vita continua” Lab di Chimica 

“Torvergata” 

Dal 26/1 al 

25/3/2021 

IPPOG International Masterclass 2021 INFN 1-5/3/2021 

International Day Of Women And Girls in 

Science 

INFN 11/3/2021 

PLS “Biologia e biotecnologie” 

-le emoglobinopatie come proof-of-concept per 

l’efficacia degli approcci di genome-editing 

nell’ambito delle malattie ereditarie” 

Univ. La Sapienza  26/3/2021 

Orientamento Partecipazione online alle presentazioni delle 

varie università del territorio  

  

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Piano scolastico per la didattica digitale integrata DDI 

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione formativa e del comportamento 

6. Griglia di attribuzione del  credito scolastico  

7. Certificazioni PCTO 

8. 
Allegati: 1) Programmi svolti nelle singole discipline e breve relazione sui metodi e i mezzi 

                    del percorso didattico a distanza       

               2) Griglie valutazione formativa e comportamento in Dad 

               3) Griglia di valutazione della prova orale del MI 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
Docente: Ventura Gaetano                                                                                          Classe: V A 

Anno scolastico: 2020/2021 

Testo : “FISICA, modelli teorici e problem solving” vol 3  Walker 

 

Programma svolto: 

 

1. ELETTROMAGNETISMO  

 

 Ripasso dei concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica e delle 

definizioni di flusso e circuitazione di un vettore.  Le equazioni di Maxwell nel caso 

statico. 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica  e la corrente indotta in un circuito, la 

legge di Faraday-Neumann (senza dimostrazione) e la legge di Lenz, l’induttanza di 

un circuito e gli induttori ,la terza equazione di Maxwell, energia e densità di energia 

del campo elettrico e magnetico, la corrente di spostamento e la quarta equazione di 

Maxwell, il campo elettromagnetico, dalle equazioni di Maxwell alle onde 

elettromagnetiche (le caratteristiche fondamentali delle onde elettromagnetiche 

velocità nel vuoto, lunghezza d’onda, frequenza, propagazione, la relazione tra E d 

B, energia trasportata, vettore di Poyting, cenni al concetto di polarizzazione 

dell’onda), lo spettro elettromagnetico . Esercizi . 

 

2. FISICA MODERNA 

 

a. RELATIVITA’ RISTRETTA 

i. La crisi della fisica classica. La relatività ristretta: postulati della costanza 

della velocità della luce e della relatività, relatività della simultaneità, 

fenomeno della dilatazione dei tempi e della contrazione delle lunghezze, 

esempio sperimentale del muone μ, trasformazioni di Lorentz e l’invarianza 

delle coordinate y e z, l’invariante relativistico distanza spazio-tempo, cono 

di luce (connessione causa-effetto per le distanze di tipo spazio, tempo e 

luce), l’equazione di Einstein, motivi per cui la velocità della luce non può 

essere superata (principio della velocità limite, violazione del principio di 

causa effetto, energia infinita). Esercizi 

 

b. RELATIVITA’ GENERALE, ASTROFISICA E COSMOLOGIA 

i. La relatività generale: principi di equivalenza e di relatività generale, la 

spiegazione della gravità da un punto di vista della relatività generale, 

verifiche sperimentali della relatività generale (deflessione della luce, moto 

di Mercurio, lente gravitazionale, redshift gravitazionale, dilatazione dei 

tempi, buchi neri, onde gravitazionali). La costante cosmologica, la legge di 

Hubble e il suo ruolo nell’evoluzione dell’universo, cenni alla teoria del Big 

Bang, all’inflation e alla ricerca della materia oscura.  

  

c. FISICA QUANTISTICA 

i. Il corpo nero in fisica, la crisi della fisica classica nell’analisi del 

comportamento del corpo nero, l’ipotesi di Planck e il concetto di quanto, 

l’effetto fotoelettrico e  la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico, il 
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principio di indeterminazione di Heinseberg,  la dualità onda-particella per la 

luce, la relazione di De Broglie, l’equazione di Schòdinger, sulla funzione 

d’onda e sul suo legame con la probabilità di individuare una particella, la 

sovrapposizione di stati quantici ed il gatto di Schroedinger, la radioattività, 

cenni alla fisica delle particelle elementari e al modello standard. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
Docente: Ventura Gaetano                                                                                          Classe: V A 

Anno scolastico: 2020/2021 

Testo :  “Matematica.blu.2.0” Bergamini, Trifone, Barozzi. Zanichelli 

 

Programma svolto: 

 

1. Ripasso del concetto di funzione (caratteristiche di una funzione, campo di esistenza 

(dominio) e condominio, grafico di una funzione, funzioni pari e dispari, funzione 

monotona), ripasso del concetto di limite di una funzione  e definizioni del limite di una 

funzione  (
0

lim ( ) ;
x x

f x l


  , lim ( ) ,
x

f x l


  ), limite destro e limite sinistro di una 

funzione. Esercizi 

2. Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, della permanenza del seno e del 

confronto (o dei due carabinieri) (senza dimostrazioni), teoremi sulle operazioni con i limiti 

(solo enunciati), principali forme indeterminate e metodi di soluzione, principali limiti 

notevoli, definizione di continuità di una funzione, le discontinuità di prima, seconda e terza 

specie, i criteri degli infiniti ed infinitesimi e loro confronto. Primi inizi sullo studio di 

funzione (dominio, segno e continuità), gli asintoti di una funzione. Esercizi 

3. Il concetto di derivata di una funzione (definizione matematica e significato geometrico e 

fisico), derivate elementari (determinate mediante utilizzo della definizione matematica), 

derivata sinistra e destra, punti stazionari e punti di non derivabilità, relazioni tra continuità 

e derivabilità di una funzione, linearità della derivata, formule per ricavare la derivata di un 

prodotto e di un rapporto tra funzioni, derivata della funzione composta, derivata della 

funzione inversa, segno della derivata prima (massimo e minimo, crescenza e decrescenza, 

teoremi senza dimostrazione). il differenziale di una funzione. Esercizi 

4. I teoremi del calcolo differenziale (Rolle, Lagrange, Cauchy e De l’Hopital, solo enunciati e 

in alcuni casi dimostrazione di carattere geometrico). Le conseguenze del teorema di 

Lagrange. 

5. Studio di funzione, saper disegnare il grafico di una funzione, saper ricavare informazioni 

dall’analisi di un grafico di una funzione, studio del segno della derivata seconda, concavità 

e convessità di una funzione, flessi. Esercizi 

6. Problemi di massimo e di minimo. Esercizi 

7. Il concetto di primitiva, definizione di integrale indefinito di una funzione, gli integrali 

indefiniti immediati, le proprietà dell’integrale indefinito (senza dimostrazione), 

integrazione per sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali fratte, principali 

metodi di soluzione di integrali indefiniti. 

8. La definizione di integrale definito mediante il concetto geometrico di area, definizione 

matematica, integrali definiti: definizione, proprietà e dimostrazioni con osservazioni di 

natura geometrica, il teorema della media (senza dimostrazione) ed il teorema fondamentale 

del calcolo integrale. Il calcolo delle aree e dei volumi di solidi di rotazione. Esercizi 

9. Gli integrali impropri. Esercizi  

10. Esercizi che combinano le conoscenze e competenze di fisica e matematica  
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11. Il calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici. Esercizi 

 

PROGRAMMA DI EDUC. CIVICA 

 
Docente: Vischetti Daniela                                                                                          Classe: V A 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

• Che cosa è il diritto  
• Gli elementi costitutivi dello Stato ( popolo, territorio e sovranità)  
• Excursus storico sulla nascita della Costituzione italiana  
• I principi fondamentali della Costituzione 

o Gli artt 1-3 della Cost. 
o Riflessioni su uguaglianza formale e stanziale e parità effettiva tra uomo e donna 
o Gli artt. 4-12 della Cost.  

• La gerarchia delle fonti 
o L’interpretazione e cronologia 

 

• Il Parlamento italiano: 
o Struttura 
o Le elezioni del Parlamento 
o L’iter legis 

• Il Governo: 
o Funzione 
o Struttura 
o L’eccezionale funzione normativa del Governo 

 

• La Magistratura  
• Gli organi di garanzia 

o Il Presidente della Repubblica 
p La Corte Costituzionale 

• L’UE 
o La storia 
o Le istituzioni comunitarie 
o Le fonti del diritto comunitario  

• L’ONU 
o L’Agenda 2030 
o Obiettivo n.3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

▪ Diritto alla vita e diritto di morire 
 

o Obiettivo n. 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

▪ Diritto al lavoro 
 

▪ I sindacati 
 

▪ Il contratto di lavoro 
 

▪ L’occupazione 
 

 

Programma di  SCIENZE - classe 5 

A a.s. 2020-2021  
Prof.ssa Donatella Giammatteo 
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Le Scienze nel quinquennio del percorso formativo liceale prevedono l’acquisizione di conoscenze, 

competenze e capacità nei diversi e molteplici aspetti che spaziano da Scienze della Terra, a 

Biologia e Chimica. Nell’anno conclusivo del percorso di studio del liceo scientifico, in un contesto 

molto vasto di possibili argomenti da trattare, ho ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione sui 

seguenti ambiti: 

• Chimica organica e Biochimica, ritenute fondamentali per un’adeguata preparazione ai test di ammissione 

ai corsi di laurea negli ambiti biologico-chimico, sanitario e farmaceutico. 

• Biotecnologie, per l’importante e innovativa ricerca scientifica che conduce alle numerose e diversificate 

applicazioni sempre più utilizzate negli ambiti biologico e medico.. 
 

Testo in adozione: Chimica: G. Valitutti – N.Taddei- G.Maga - M.Macario: “Carbonio, metabolismo, biotech - 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie” ed. Zanichelli 

 

Chimica organica 

• L’atomo di carbonio: caratteristiche chimiche, proprietà, ibridazione sp3 - sp2 - sp1, 

legame covalente semplice, doppio e triplo. 

• Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, cicloesano e conformazioni spaziali, 

nomenclatura e reazioni di sostituzione radicalica, alogenazione. 

• Isomeria di struttura; Isomeria ottica: carbonio chirale ed enantiomeri. 
• Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini; nomenclatura; isomeria geometrica degli 

alcheni; reazioni di addizione elettrofila. 

• Gli idrocarburi aromatici: la molecola del benzene; sostituzione elettrofila aromatica. 

• Le molecole di toluene, orto - meta e para xilene. 

• I gruppi funzionali e caratteristiche generali di: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, 

acidi carbossilici e ammine. 

• Gli esteri e le reazioni di esterificazione nella formazione dei trigliceridi. 

 

Biochimica 
• Carboidrati: formula chimica e di struttura dei monosaccaridi aldosi e chetosi; 

disaccaridi e polisaccaridi. 

• Lipidi: trigliceridi saturi e insaturi; fosfolipidi; steroidi. 

• Proteine: amminoacidi, legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria; enzimi. 

• Acidi nucleici: nucleotidi, struttura del DNA e dei vari tipi di RNA; duplicazione del DNA, 

codice genetico e sintesi proteica. 

• Metabolismo del glucosio: fermentazione lattica e alcolica; respirazione cellulare: glicolisi, 

ciclo di Krebs e trasporto finale di elettroni, bilancio energetico e produzione di ATP. 

 

Biotecnologie 
• Tecnologia delle colture cellulari: colture di cellule vegetali, cellule animali, cellule 

staminali embrionali; cellule staminali adulte ed embrionali. 

• Tecnologia del DNA ricombinante: tagliare il DNA, enzimi di restrizione, frammenti di 

restrizione; separare miscele di frammenti di DNA, elettroforesi su gel; incollare il DNA 

mediante DNA ligasi; individuare sequenze specifiche di basi; duplicazione del DNA, sintesi 
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di DNA da uno stampo di RNA, tecnica della PCR; CRISPR -Cas9.A 

• Clonaggio e clonazione: clonaggio del DNA, vettori di clonaggio e plasmidi batterici; 

Biblioteche di DNA; La clonazione di organismi viventi per trasferimento nucleare, la pecora 

Dolly. 

• Ingegneria genetica e OGM, ingegneria genetica applicata agli animali. 

• Le applicazioni delle biotecnologie: biotecnologie mediche, diagnostica, trattamenti terapeutici, 

terapia genica, terapia cellulare.Con la situazione di emergenza sanitaria, determinata dall’infezione dal virus 

Covid-19, la programmazione iniziale è stata rimodulata negli obiettivi formativi e resa più adeguata per la didattica 

DDI. 

 

Considerata la grave situazione sanitaria, al fine di far acquisire agli studenti una maggiore 

consapevolezza del rapporto uomo - ambiente- salute, inteso in tutta la sua globalità, sono state 

trattate in modo più approfondito le seguenti tematiche: 

Biotecnologie: GREEN BIOTECH (ambientali); RED BIOTECH (biomediche) e WHITE BIOTECH 

(Chimico-farmaceutiche) in correlazione agli aspetti biologici dell’infezione da virus Covid-19. 

 

Inoltre per sottolineare l’importanza a livello globale dello sviluppo sostenibile e della tutela della 

salute e dell’ambiente sono stati approfonditi gli aspetti generali e le finalità dell’Agenda 2030, il 

significato dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS), universali, trasformazionali e 

inclusivi che descrivono le maggiori sfide dello sviluppo per l’umanità. 

 

Considerata la rilevanza formativa degli OSS, sono stati approfonditi alcuni Target 

relativi ai seguenti Goals: 

 

 

 

 

Goal 2: Fame zero; 

Goal 3: Salute e benessere; 

Goal 7: Energia pulita e 

accessibile; Goal 11: Città e 

comunità sostenibili; 

Goal 12: Consumo e produzione 

responsabili; Goal 15: La vita sulla Terra. 
 

Modalità operative della DAD: sono state effettuate lezioni frontali in videoconferenza 

utilizzando Classroom Gsuite per gli approfondimenti delle diverse tematiche è stata adottata 

la metodologia flipped classroom; sono stati caricati sulla piattaforma articoli scientifici, 

video, sitografia, schede che gli studenti hanno utilizzato per preparare delle presentazioni ppt, 

individuali e a piccoli gruppi, tale modalità ha favorito la rielaborazione personale dei contenuti, 

la capacità organizzativa autonoma nonché quella del cooperative learning a distanza. 
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Gli studenti hanno individuato tra le tematiche proposte il percorso da approfondire e 

successivamente la loro elaborazione è stata valutata con l’esposizione orale in videoconferenza. 

Durante il periodo della DAD, è stato evidenziato sempre un comportamento corretto e 

responsabile da parte degli studenti che hanno dimostrato progressivamente   una maggiore 

consapevolezza delle problematiche e apertura alle discussioni critiche costruttive. 

 
 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 
A.S. 2020-2021           Classe 5^A 

Lingua 
 
Unit 3:  

 Grammatica: possibility and deduction review; Past perfect simple and continuous; 
narrative tenses review; verb patterns; 

 Lessico: actvism; politics; -ship/-hood 
 
Unit 4: 

 Grammatica: used to/would/Past simple; be/get used to; relative clauses review; 
reduced relative clauses 

 Lessico: home; factors for happiness; any-/-ever for free choices 
 
Unit 5: 

 Grammar: Future perfect and continuous; future forms review; future time clauses; 
zero/1st/2nd conditional 

 
Unit 6: 

 Grammar: wish/if only; 3rd/mixed conditional; advice and obligation review; past 
modals 
 

Letteratura 
 
Romantic Age: general overview of the historical, social and literary context 
 
Victorian Age: 

 Historical, social and literary background 
 C. Dickens: Oliver Twist, “I want some more”, “Jacob’s Island” 
 R.L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (graded reader version) 
 C. Brontë: Jane Eyre, “I am no bird” 
 O. Wilde: The Picture of Dorian Gray, “Preface” 

 
Modern Age: 

 Historical, social and literary background 
 R. Brooke, The Soldier 
 W. Owen, Dulce et Decorum Est 
 S. Sassoon, Suicide in the Trenches 



19 

 

 Modernism, Stream of consciousness, S. Freud 
 J. Joyce, Dubliners, “She was fast asleep”; Ulysses, “Yes I said yes I will yes” 
 V. Woolf, To the lighthouse, “She could be herself, by herself” 
 E.M. Forster, A Passage to India, “An intercultural encounter” 
 G. Orwell, Animal Farm; Nineteen Eighty-Four, “The object of power is power” 

 
Contemporary Age: 

 Historical, social and literary background 
 S. Beckett, Waiting for Godot, “What do we do now? Wait for Godot” 

 
Educazione civica 
 

 The condition of women in the XX century: suffragettes, flappers and feminists (non in 
compresenza con la prof.ssa Vischetti) 

 G. Orwell, Animal Farm and Nineteen Eighty-Four: dystopian literature, instruments of 
power, totalitarianism (non in compresenza con la prof.ssa Vischetti) 

 Big Brother is watching you! – Privacy and the social media (non in compresenza con la 
prof.ssa Vischetti) 
 

Materiali usati 
 
Amazing Minds Compact, Pearson 
 
Dispense fornite dall’insegnante (sottolineate nella lista degli argomenti) 
 
Presentazioni Prezi:  

 Victorian Age: https://prezi.com/8yvzqiugfl66/the-victorian-age/?present=1 
 Modern Age, War Poets, J. Joyce: https://prezi.com/p/xalphvlezd2t/?present=1  
  Modernism: https://prezi.com/ortd6ahs8cw6/modernism-and-eliots-the-waste-

land/?present=1  
 Women’s rights, V. Woolf: https://prezi.com/p/izeyyghqpwec/?present=1  
 Imperialism and E.M.Forster: https://prezi.com/-6oyzlsddt-o/imperialism/?present=1 
 XX century: https://prezi.com/p/xalphvlezd2t/?present=1 
 G.Orwell: https://prezi.com/ojictn1p8x37/george-orwell/?present=1 
 Contemporary Age: presentazione in PowerPoint da Performer Blu, Zanichelli 
 S. Beckett: presentazione in PowerPoint da Performer Blu, Zanichelli 

 

 

Programma di Filosofia 

A.S. 2020-2021 
 
 
Prof. Angelo Piacentini                                                                    Classe: 5A  
 
 

Durante l’anno scolastico sono stati affrontati il pensiero e gli orientamenti dei seguenti pensatori: 

 

• Fichte 
 

• Schelling 
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• Hegel 

 
• Schopenhauer 

 
• Kierkegaard 

 
• Destra e sinistra hegeliana 

 
• Feuerbach 

 
• Marx 

 
• Il positivismo 

 
• Nietzsche 

 
• Freud 

 
• Bergson 

 
• Popper 

 
• Kuhn 

 
• Lakatos 

 
• Feyerabend 

 

(N.B. Gli ultimi argomenti dell’elenco verranno svolti successivamente alla pubblicazione del 

documento del 15 maggio) 

 
Agli alunni è stata inoltre proposta la lettura di alcuni capitoli del libro "Il mondo sottosopra" di 

Massimo Polidoro che riguardano le diverse teorie del complotto che si sono sviluppate dal 

medioevo ai nostri giorni e gli aspetti psicologici, sociali e politici che ne hanno favorito la diffusione. 

 

Programma di Storia 

A.S. 2020-2021 
 
 
 

Prof. Angelo Piacentini                                                                    Classe: 5A  
 

 

Durante l’anno scolastico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 
 
 

 

• L’Italia di fine Ottocento, tra questione meridionale e questione sociale 
 

• Lo sviluppo del movimento operaio in Italia 
 

• Da Crispi a Giolitti 
 

• La Prima guerra mondiale 
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• Il Primo dopoguerra e la Rivoluzione russa 
 

• La crisi del 1929 e il New deal 
 

• L'avvento del fascismo 
 

• Il regime nazista in Germania 
 

• Il mondo verso la Seconda guerra mondiale 
 

• Il Giappone e la Cina tra la fine dell'Ottocento e il 1937 
 

• I movimenti indipendentistici della prima metà del Novecento 
 

• La Seconda guerra mondiale e la Shoah 
 

• La guerra in Italia e il movimento di resistenza 
 

• Gli anni della Guerra fredda. 
 

 

Programma di Lingua e Letteratura Latina 
a.s. 2020-2021 

CLASSE V A 

Docente: Cristina Uva 
 

Libro di testo (letteratura): E. Cantarella/G.Guidorizzi, Civitas, -2 L’età augustea;  vol. 3- l’età 

imperiale ed. Einaudi Scuola  

Libro di testo (lingua): S.Florini/F.Puccetti, Eamus: Grammatica essenziale ed Esercizi vol.2, Casa 

ed. D’Anna 

 

 

L’età augustea: coordinate storiche e ascesa di Ottaviano 

Tito Livio  

La vita  

I Libri ab urbe condita: il contenuto e i libri superstiti.  

La concezione storiografica: la scansione annalistica, le fonti utilizzate, i limiti di Livio come 

storico, concezione didascalica e moralistica della storia.  

Livio come storico e narratore, le fonti utilizzate. Lo scopo dell’opera.  

Lo stile e la tecnica narrativa: varietà, drammatizzazione e componente oratoria.  

TESTI: “Il proemio” ,Ab urbe condita (italiano con testo a fronte)  

“ Lucrezia: morte esemplare di una matrona” , Ab urbe condita I 57-58 (italiano)  

“Muzio Scevola”, Ab urbe condita II 12, 9-13 (italiano con testo a fronte)  

 

Approfondimenti : il fato, la figura di Romolo e di Augusto. Letture: Una fondazione 

provvidenziale. Il progetto divino (pag. 395); La leggenda di Roma e l’ideologia augustea 

(pag.396); Le mura insanguinate (pag. 402) 

 

 

La dinastia giulio-claudia: La letteratura della prima età imperiale, pag. 16-17; La guerra allo 

stoicismo, pag. 19. Gli imperatori del I secolo: uomini di Stato e di lettere, pag. 18. I nuovi generi 

letterarii  

 

SENECA 
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La vita  di Seneca, dall'eccellente formazione alla morte, passando per le stanze del potere. pag. 43-

45. La morte di Seneca nel racconto di Tacito, "Annales ", I 62-65, (testo online).  

Le opere di Seneca, p.47. Seneca lo stoico, p.48-50. Approfondimento: Importare la filosofia, lo 

stoicismo dalla Grecia a Roma, p.51. Il testamento spirituale di Seneca: le lettere a Lucilio, p. 56-

59. La lingua e lo stile. 

 

Seneca filosofo: Vivere il tempo. L’uomo e la fuga del tempo (letture in italiano dei seguenti testi 

tratti dalle Epistulae ad Lucilium e dal De brevitate vitae) 

 

La vita non è breve come sembra( tratto dal De brevitate vitae, 1,1-14),  pag.85-86;  

Lo studio del passato (tratto dal De brevitate vitae, 14. 1-2) pag.90-91;  

La clessidra del tempo (Epistulae ad Lucilium, 24, 15-21), pag. 97.  

Gli occupati (tratto dal De brevitate vitae, 12, 1-4) pag.88-89. 

 

 

Seneca moralista: il perfezionamento di sé. 

in italiano:  "Conoscenza di sè e conoscenza del mondo, imparare la virtù" (tratto da Epistulae ad 

Lucilium, 50), pag.123-124; "Conoscere la natura per conoscere il divino" (tratto da Naturales 

quaestiones, Praefatio, 1-13), pg.125-127. 

In latino :"Non c’è uomo retto senza Dio” (da "Epistulae ad Lucilium, 41, 1-2), pag. 70-71  

Seneca politico: Giovare agli altri  

In latino,  Vivere con gli altri: come comportarsi con gli schiavi. ( tratto da Epistulae ad 

Lucilium47,  prg 10-13 pag. 117-118 ); Fratellanza e solidarietà: il principio terenziano 

dell'"humanitas", alla base del vivere con gli altri,( tratto da Epistulae ad 

Lucilium95, prg. 53, pag.122). 

Approfondimenti: “il concetto di schiavitù” pag. 119 ;"la schiavitù a Roma”, pag. 120 

 

Seneca tragico: Lottare con le passioni 

In italiano,   "Il furore amoroso: la funesta passione di Fedra", (tratto da Phaedra, vv. 589-684) pag. 

82- 84. 

In  italiano e in latino, "Il male di vivere", (tratto dal De tranquillitate animi, 2,6-8, 10-15), pag.78-

81. 

 

La satira,  

evoluzione del genere,  da Ennio a Giovenale  

 

FEDRO e PERSIO 

La favola di Fedro: denuncia, realismo,  pessimismo, conservatorismo. 

Letture: Il lupo e l'agnello (in latino), La vedova e il soldato (in italiano). 

Il disgusto nella satira di Persio. Letture: Satire, 1, vv 1-62; pag.254ss.; Satire,3, vv 1-62,pag,259-60 

Approfondimento: "L'emancipazione femminile nello specchio della satira", pag. 252-54. 

 

L’epigramma,  

caratteristiche del genere  

 

MARZIALE 

La vicenda biografica, pag. 249-50:  elogio di Bilbili (Epigramma XII, 18), pag. 279-80.  lettura in 

italiano e  traduzione dei primi 18 versi  

Il rapporto cliens-patronus,  "Predico male ma… razzolo bene" (Epigramma I, 4) pag.272  

Il realismo dell’uomo Marziale tra comicità e umorismo, l’epigramma, il fulmen in clausula,  pag. 

248 : le opere, pag. 251-52. 
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dal latino: Epigramma I,2: Un poeta in edizione tascabile, pag. 270; 

letture in italiano:   

Epigramma V, 56 “Studiare letteratura non serve a nulla”, pag. 275  Epigramma I, 10 “Uno 

spasimante interessato", pag. 272; Epigramma X, 68 “Un maestro rumoroso", pag. 273; Epigramma 

X,4 “Nella mia poesia c’è la vera vita, pag. 277-78; "Uomini e belve" (De spectaculis, 21), pag.283.  

 

 

LUCANO: impegno politico e gusto dell’eccesso 

La vicenda biografica. La Pharsalia, la struttura, l’epica rovesciata, il mondo degli inferi, i 

personaggi e lo stile.     

Letture dalla Pharsalia: 

in latino  “Il proemio: bella plus quam civilia” (I, vv.1-7), pag.164 

in italiano 

Il ritratto di Cesare (Pharsalia, I,vv143-157), di Pompeo (Pharsalia, I,vv130-143) e di Catone 

(Pharsalia,II,vv. 379-391).  

“La resurrezione del cadavere e la profezia”(VI, vv. 750-821), pag. 175ss.; 

“Erinni fatale al Lazio”: Cleopatra (X, vv. 53-110), pag. 178ss. ; 

“I sentimenti privati: Pompeo e Cornelia”(V, vv 722-801), pag. 184ss. 

 

PETRONIO 

La controversa figura dell’autore, la scandalosa opera del Satyricon, la trama , i modelli greci, le 

fabulae Milesiae, la satura menippea (pag. 66); i modelli latini, Ennio, Nevio;   le caratteristiche del 

romanzo “multigenere”, la parodia dei generi letterari. I personaggi, la figura del parvenu tra ironia, 

sarcasmo, comicità, realismo. Il narratore scoperto e l’autore nascosto, il "pastiche". Il racconto nel 

racconto (pag. 199-207) 

(lettura in italiano)  

Il Satyricon: La Cena Trimalchionis (L’arrivo a casa di Trimalchione, una scena sconcertante) 

(Satyricon 28-31), pag. 210ss.;  

Trimalchione buongustaio (la spettacolarizzazione del cibo, l’ombra dell’imperatore Nerone) 

(Satyricon 35-36; 40; 49-50) pag213ss.;  

Non c’è più religione!, (Discussioni a tavola; l’ironia di Petronio) (4 Satyricon 44), pag. 217ss.; 

La carriera di un arricchito, (la scalata economica, la schiettezza di Trimalcione) (Satyricon, 75-77), 

pag. 228ss.  

Il lupo mannaro e le streghe(Satyricon61-64), pag. 223ss. 

La matrona di Efeso (Satyricon 111-112), pag. 233ss. 

 

in latino: "Trimalchione, collezionista ignorante e possidente: il bronzo di Corinto e l’inventore del 

vetro infrangibile” ( Satyricon, 50,5- 51,2) 

 

Da Vespasiano a Traiano:  

 

QUINTILIANO 

Un maestro di retorica al servizio del potere, il ruolo educativo della famiglia, il ludi magister, il 

grammaticuse il rhetor.  

L’"Institutio oratoria", una risposta alla crisi dell’eloquenza; i tratti della pedagogia di Quintiliano 

tra tradizione e innovazione. L’oratore: vir bonus dicendi peritus; l’oratore ideale: Cicerone; il 

giudizio su Seneca e sugli altri autori . Lo stile e la fortuna.  

Approfondimento: La pedagogia nell'antica Roma. I valori educativi nella prima età imperiale. il 

ruolo educativo del pater familias, i gradi dell' apprendimento: la scuola primaria, secondaria, i 

liberalia e il tirocinium fori; la figura del "vir bonus discendi peritus": Catone, Cicerone, Seneca, 

Quintiliano. l'oratore e l'ideale dell'"humanitas". 
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Apprendimento retorico e formazione morale 

Letture in italiano:  

 "L'insegnamento deve essere pubblico e a misura di ragazzi" pag. 296;  

Teorie, strategie e prassi scolastica 

 "Si al gioco, no alle botte"pag. 299; 

La formazione tecnica dell’oratore 

 "Ritratto del buon maestro" pag. 302;  

 "I segreti e le tecniche del buon oratore" pag. 305;  

L’insegnamento come imitazione 

 "Il giudizio sugli autori" pag. 312; 

 "Seneca, pieno di difetti ma seducente", pag. 316 

Il secondo secolo: il principato per adozione, da Nerva ad Antonino Pio,  

Un nuovo orizzonte culturale e nuove tendenze letterarie . 

 

GIOVENALE 

 

Sviluppi della satira in età imperiale. La biografia, Le Satire, la prima fase: l’indignazione; la 

seconda fase: i toni affievoliti. I temi delle satire (la misoginia e la rabbia; la nostalgia del mos 

maiorum perduto; la bellezza della provincia, la descrizione del mondo romano: lo stile impetuoso e 

concitato. 

Letture in italiano:  

Satura I, 3 (vv. 223-227), “Roma una città invivibile”, pag.262-263 

Satura II, 6,( vv.268-325), “Non ci sono più le romane di una volta””, pag. 268-269. 

 

Approfondimento "L'emancipazione femminile nello specchio della satira", pag.252-53 

 

 

L’età degli Antonini: da Adriano a Commodo. 

 

APULEIO 

 

Una  vita caleidoscopica;  una cultura multiforme e cosmopolita. 

Le Metamorfosi: tra gioia del narrare e misticismo, il genere, le fonti, la trama, la curiositas e i culti 

misterici (in particolare il culto isiaco); confronto con Petronio. 

Approfondimento : la seconda sofistica, pag. 472 ; "Curiosità e magia", pag. 485. 

 

Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio:  

 

In  latino “L’Incipit: sfida al lettore " (Proemio Metamorfosi I,1 pag. 480-481);  

Letture in italiano: 

"Lucio si trasforma in asino" (Metamorfosi III 24.25), pag. 482-484;  

"L’asino ritorna uomo " (Metamorfosi XI, 12-13), pag. 490-491; 

"La curiositas di Psiche" (Metamorfosi V 22.23), pag. 496-499;  

"Il lieto fine " (Metamorfosi VI, 21-22), pag. 500-501.  

 

                              ------------------------------------------- 

 

E’ stata affrontata la lettura, la  comprensione e l’analisi con traduzione a fronte, la 

contestualizzazione ed l’interpretazione dei seguenti testi in lingua latina: 

 



25 

 

Seneca,  Non c’è uomo retto senza Dio (Epistulae ad Lucilium, 41, 1-2), pag. 70-71, 

     Vivere con gli altri: come comportarsi con gli schiavi. (Epistulae ad Lucilium 

             47, prg 10-13 pg. 117-118 );  

             Il male di vivere,(De tranquillitate animi, 2,6-8, 10-15) , pag.78-81. 

             Fratellanza e solidarietà: il principio terenziano dell'"humanitas", alla base del 

             vivere con gli altri ( Epistulae ad Lucilium 95, prg.53, pg.122). 

 

Fedro,    Il lupo e l'agnello  

Lucano,  Il proemio: “Bella plus quam civilia” (I, vv.1-7), pag.164 

 

Petronio,Trimalchione, collezionista ignorante e possidente: il bronzo di Corinto  

             e l’inventore del vetro infrangibile” ( Satyricon, 50,5- 51,2); 

             La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 

 

 

Marziale, Un poeta in edizione tascabile, , Epigramma I,2  pag. 270;   

             Elogio di Bilbili (Epigramma XII, 1-18), pag. 279-80.   

 

Apuleio, L’Incipit: sfida al lettore  (Proemio Metamorfosi I,1 pag. 480-481) 
 

Programma di Lingua e Letteratura Italiane 
a.s. 2020-2021 

CLASSE V A 

Docente: Cristina Uva 

 

Libri di testo:  

P. Cataldi/E. Angiolini/S. Panichi, Letteratura mondo ed. rossa, vol. 2,  Dalla Controriforma al 

Romanticismo,  vol. 3, Il secondo Ottocento e il Novecento,  Palumbo Editore. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, testo integrale a scelta dello studente 

ALESSANDRO MANZONI 

vita e opere dello scrittore, alla luce del periodo storico e culturale in cui visse:         la la cultura e 

le idee: la sua formazione; la religione e la storia; una poetica anticlassica: la prefazione al 

Carmagnola; la Lettre a Monsieur Chauvet; la lettera a D’Azeglio Sul Romanticismo; la questione 

della lingua. 

Le opere poetiche: la produzione giovanile. Gli Inni sacri. Le odi civili. Le tragedie. I promessi 

sposi: vicenda compositiva ed editoriale; la struttura; il tempo e i luoghi; il sistema dei personaggi; 

la trama con ricordo degli episodi più significativi; i cardini del Romanzo storico. 

I TESTI: 

da I Promessi sposi, lettura e analisi dell’Introduzione (in fotocopia) 

dalla lettera a M. Chauvet "Il rapporto tra poesia e storia, pag. 616-17.  

l’Ode “Il cinque maggio”, pag- 633-36  

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

La vita: il contesto storico, l’ambiente familiare e di Recanati ; gli eventi della vita dopo la tentata 

fuga.  

Il pensiero e la poetica: dall’erudizione al bello; dal bello all’”arido vero”. Dal pessimismo storico 

al pessimismo cosmico. La teoria del piacere. Dall’infelicità cosmica all’infelicità eroica. 

Lo Zibaldone di pensieri.  
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I Canti: struttura, titolo. Gli Idilli (1819-1821). Il periodo della rinuncia della poesia: le Operette 

morali. I canti pisano-recanatesi(1828-1831). L'ultimo Leopardi: La Ginestra: il testamento 

spirituale.  

Visione di alcune scene de “ Il giovane favoloso” di M. Martone, 

Approfondimenti : Leopardi e il suo invito a non arrendersi , lettura pag. 760-61;  il racconto 

“Rinuncia” e “Partenza” di Kafka (online) per meglio comprendere la falsa fragilità di Leopardi.  

I TESTI: 

dalle Lettere  

Lettera a Pietro Giordani (pag. 767) 

 

Dallo Zibaldone 

Ricordi (pag. 775-776)  

La teoria del piacere (pag, 778-779) 

Dai Canti 

L’infinito(pag.820) 

Alla Luna (in fotocopia)  

La quiete dopo la tempesta(pag.840) 

Il sabato del villaggio(pag.842) 

A Silvia(pag.825) 

Il passero solitario(pag.845) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia(pag.832) 

A se stesso(pag.849) 

La ginestra (in parafrasi- pag.850)  

 

Le Operette morali 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pag.798ss). 

Dialogo della Natura e di un Islandese(p.788 ss) 

 

Quadro storico e sociale tra fine Ottocento e inizio Novecento (vol. 3) 

 

La nuova filosofia: il positivismo. L'evoluzionismo, il  naturalismo, la condizione degli intellettuali 

in riferimento al quadro storico. Baudelaire e la nascita della poesia moderna.  

letture:  

A. Comte, Il significato della parola "positivo" (Discorso sullo spirito positivo), pg. 12;  

C. Darwin,L' "infima origine dell'uomo",(L'origine dell'uomo e la selezione sessuale) pg. 13;  

C. Baudelaire, Perdita dell'aureola, (Lo Spleen di Parigi), pg. 15.   

 

La Scapigliatura; simbolismo e  decadentismo. La figura del poeta- vate e del poeta veggente; 

nascita del movimento; caratteri distintivi tra protesta e provocazione; la narrativa scapigliata, gli 

autori.  

lettura: 

Cletto Arrighi "La scapigliatura e il 6 febbraio"(in fotocopia) 

 

Il naturalismo francese e il Verismo italiano. 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita e la formazione: dai primi romanzi d’appendice e mondani -Storia di una capinera- alle 

novelle veriste -Nedda- ; dalla Sicilia sentimentale alla Sicilia realista. 

Il progetto de "Il ciclo dei vinti" nelle intenzioni dell’autore; I Malavoglia e  Mastro don Gesualdo.  
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La poetica del Verismo italiano. Le idee e i temi di Verga verista. le origini del Verismo. 

Fotografare la realtà, la teoria del progresso, materialismo e lotta per la vita. La critica alla 

modernità. L’ideale dell’ostrica; "la roba", "la famiglia". 

Le tecniche narrative di Verga: come raccontare "un’opera d’arte" che "sembrerà essersi fatta da 

sè";  il principio dell’impersonalità e la regressione dell’autore,  lo straniamento; l’uso del discorso 

indiretto libero ; l’adozione di una focalizzazione interna al personaggio  e di un punto di vista 

corale.; l’italiano e il dialetto, il parlato.  

Le novelle: il sistema dei personaggi, le tecniche dell’eclissi e dello straniamento, il discorso 

indiretto libero, la pseudosintassi e l’antifrasi, la contaminazione linguistica, la natura idealizzata e 

l’umanità bestializzata, gli umili e i diversi,  il pessimismo.  

 

I TESTI: 

Lettura dei seguenti brani  

Fantasticheria: il contrasto tra mondi diversi,  l’ideale dell’ostrica , la “religione della famiglia”, 

(pag. 113-117) 

Rosso Malpelo, gli umili e i diversi, sfiducia nella natura umana (pag. 100-109) 

La lupa, Amore-passione, paura del diverso, paesaggio=stato d’animo (pag. 118-121) 

La roba, egoismo individuale, non-senso della “roba” (pag. 155-58) 

Libertà, (pag. 150-153). 

 

I Malavoglia: il progetto letterario, le caratteristiche del linguaggio, la regressione, lo 

straniamento, il motivo dell’esclusione, l’ideale dell’ostrica, i personaggi, il 

tempo storico o lineare e il tempo ciclico; lo spazio aperto e chiuso; la struttura sociale ed 

economica, l’aspetto ideologico e politico, l’eroismo e il tema della rinuncia, l’utopia regressiva.  

Lettura dei seguenti brani  

Cap. I (La prefazione) il programma del Verismo; il progresso: una fiumana inarrestabile; 

l’attenzione per i vinti, mondo arcaico-rurale e modernità (pag. 129-130) 

Cap. I (L’inizio dei Malavoglia), pag, 134-136 

Cap. XV (L’addio di ‘Ntoni), pag. 144-145  

 

Mastro Don Gesualdo: il romanzo allegorico dell’alienazione dell’uomo, la prosecuzione della serie 

dei “vinti”. La struttura e la trama,  il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, la nobiltà 

decaduta e la roba. Le differenze con I Malavoglia (romanzo corale e romanzo individuale) 

Lettura del brano:  

La morte di Gesualdo (Parte quarta, Cap. V), pag. 168-171. 

 

 

IL SIMBOLISMO E I POETI MALEDETTI 

 

C. BAUDELAIRE 

 

La poetica  di Charles Baudelaire, lo stato d’animo del poeta e la "perdita dell’aureola"; i caratteri 

della poesia simbolista, il valore evocativo e connotativo delle parole. 

L’”Arte poetica” di  Verlaine "  

 

I TESTI: 

L’albatros, (pag.185) 

Perdita d’aureola, (pag.15) 

Corrispondenze, (pag.187) 

A una passante, (pag.188) 
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Arte poetica, (pag. 192). 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

La vita: il periodo felice dell’infanzia, la morte del padre ; dalla prima maturità, Myricae, alla piena 

maturità, I canti di Castelvecchio L'ideologia politica piccolo-borghese;  Il nazionalismo: La grande 

proletaria si è mossa.   

I temi: la natura, il “nido”, la famiglia, la morte.  

La poetica del  Fanciullino: una poetica decadente.  

Modelli e tecniche espressive tra tradizione, innovazione e sperimentalismo. 

Il simbolismo pascoliano tra la scoperta delle umili cose e la visione privilegiata del poeta.  

I TESTI: 

Il fanciullino, (pag.221) 

Myricae  

Il lampo, (in fotocopia) 

Il tuono, (pag.236) 

Temporale, (pag.231) 

Lavandare, (pag.225) 

X agosto, (pag.227) 

 

Canti di Castelvecchio  

Il gelsomino notturno, (pag.238) 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita inimitabile di Gabriele D’Annunzio.; identità tra arte e vita. 

Le fasi della sua poetica:  dall’edonismo all’estetismo , Il piacere di Andrea Sperelli, caratteri e temi 

dell’opera. Dall’estetismo al superomismo di Nietzsche. Il "Nuovo Rinascimento" e "la 

metamorfosi panica". La composizione delle Laudi del Cielo, del Mare, della terra e degli Eroi. 

Alcyone. La fase del "Notturno". 

I TESTI: 

Il piacere  

Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta (pag. 274-75) 

Il fallimento dell’esteta  (pag. 276-78 

 

Le vergini delle rocce  

Il programma del superuomo (pag. 284-85) 

 

Le Laudi  

La pioggia nel pineto (pag.296-98) 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

La vita e la poetica di Pirandello attraverso i luoghi e le opere: dalle origini siciliane alla scena 

letteraria romana.. La coscienza della crisi. La lingua e lo stile. 

La poetica dell’umorismo e il fu Mattia Pascal; il concetto di maschera e la dicotomia tra forma e 

vita; la trappola della famiglia e del mondo lavorativo; il "vedersi vivere"; il ruolo dell'intellettuale 

passivo.  

Le novelle per un anno,  tipologia e temi:  
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Il motivo del doppio e il tema dell’identità (La carriola);  

Il viaggio: tra realtà e surrealtà, identità ed estraneità, il ricordo, l’amnesia, la follia (Il treno ha 

fischiato) 

Il riso e l’umorismo (dal saggio sull’Umorismo, La vecchia imbellettata) 

Dal teatro al metateatro. L'immaginazione e la follia, uniche vie di salvezza:  

Sei personaggi in cerca d’autore. Enrico IV.  

La frantumazione dell'"io", la perdita dell'identità, sentirsi Uno, nessuno, centomila. 

  

Il fu Mattia Pascal: la vicenda, temi e struttura del romanzo, personaggi, caratteristiche del 

narratore, tempi della narrazione, l’umorismo. Il tema del doppio (lo specchio, l’ombra), il tema 

della modernità, come negazione della felicità; il tema dello strappo; l’inettitudine. La 

lanterninosofia. 

 

I TESTI 

Le novelle: 

La carriola (in fotocopia) 

Il treno ha fischiato (pag. 494- 99) 

 

L’umorismo 

La vecchia imbellettata ( pag. 459) 

 

Il fu Mattia Pascal: 

Lo strappo nel cielo di carta ( cap. XII, pag, 465-66);  

Adriano Meis e la sua ombra ( pag. 468). 

 

Uno,nessuno, centomila:  

Nessuno davanti allo specchio (cap. VII, pag.481-84). 

 

ITALO SVEVO 

La vita,  la formazione e gli esordi;  la poetica di Italo Svevo attraverso i luoghi e le opere:  

dai primi romanzi con la figura dell'inetto e la rinuncia alla letteratura, agli ultimi anni e la vittoria 

della letteratura.  

Trieste la duplice realtà della città, nazionalista e mitteleuropea. 

I Romanzi: il tema dell’inettitudine, la coscienza come luogo di contraddizioni, una nuova 

concezione della verità. 

 

I TESTI: 

La coscienza di Zeno 

Lo schiaffo del padre(pag. 554) 

La proposta di matrimonio(pag. 560) 

La vita è una malattia(pag. 567) 

 

La poesia del primo Novecento: dalle Avanguardie all’Ermetismo 

 

Il Crepuscolarismo e la crisi dell’io: una poesia umile e innovatrice  

La poesia crepuscolare in Italia: Sergio Corazzini, Marino Moretti; 

Guido Gozzano e Aldo Palazzeschi, tra Crepuscolarismo e Futurismo.  

 

I TESTI:  

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (Piccolo libro inutile), (pag.584) 

Marino Moretti : Io non ho nulla da dire (in fotocopia) 
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Guido Gozzano: La signorina Felicita (I colloqui III, VI), pag. 593. 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire (in fotocopia) 

 

Il Futurismo: la rottura della tradizione  

Filippo Tommaso Marinetti e  il Manifesto del Futurismo  

I TESTI: 

Manifesto del Futurismo (in fotocopia);  

Manifesto tecnico della letteratura futurista (in fotocopia) 

Bombardamento (in fotocopia) 

 

 

L’Ermetismo e la riscoperta della parola 

La poesia ermetica in Italia: Vincenzo Gatto e Salvatore Quasimodo 

 

I TESTI:  

Ed è subito sera ( pag. 627) 

 

 

Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio:  

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La formazione di “esule” e “girovago”; il poeta e la guerra: la parola pura; il ritorno alla tradizione; 

la raccolta di poesie “L’allegria” (la genesi dell’opera, il titolo, la poetica simbolistica, la riscoperta 

della parola e la rivoluzione formale).  

 

 I TESTI:  

L’Allegria  

 

Italia (pag. 651) 

In memoria (pag. 647) 

I fiumi (pag.653) 

Veglia (pag. 666) 

Natale (pag.663) 

Soldati (pag.662) 

Non gridate più  (pag. 675) 

 

EUGENIO MONTALE 

L’esordio poetico: Ossi di seppia: la ricerca del “varco”; Le occasioni, una poesia metafisica: il 

correlativo oggettivo; La bufera e altro: dalla guerra alla cultura di massa. Il secondo Montale: 

Xenia e Satura 

 

I TESTI:  

Ossi di seppia 

 

I limoni (pag. 732) 

Non chiederci la parola ( pag. 737) 

Spesso il male di vivere ho incontrato ( pag. 741) 
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Meriggiare pallido e assorto ( pag. 735) 

 

Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale ( pag.765). 

 

 

DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso 
Il viaggio di Dante nei cieli del Paradiso fino all’Empireo. Differenze e analogie fra le tre cantiche e 

i tre regni. 

Paradiso: la struttura della terza cantica; i corpi celesti e le virtù; la candida rosa, sede dei beati; i 

gradi di beatitudine. lo spazio e il tempo. 

I Canti:   

Lettura, comprensione, analisi e interpretazione dei seguenti canti: 

• I : testo- cantica,   Proemio e invocazione ad Apollo, vv. 1- 21; il superamento dei limiti umani: il 

transumanar di Dante, vv. 42-72; le risposte di Beatrice ai dubbi di Dante, il rapporto luce-suono, la 

tematica del libero arbitrio vv. 82-142 

• III : la struttura narrativa, le anime del cielo della luna e l'incontro con Piccarda Donati; desiderio 

dell’uomo e volontà di Dio; l’esempio di Costanza di Altavilla, la tecnica della reticenza. 

• VI : la visione provvidenzialistica della Storia, la figura di Giustiniano, le cause politiche del    

degrado dell’impero (lettura del canto in parafrasi) 

• XXXIII (cenni : la conclusione del viaggio. La visione di Dio. San Bernardo, la Vergine Maria) 

 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
A.S. 2020/2021 

 
Insegnante: Carla Quondansanti                                                         Classe   V  Sez. A  

 
 
Nel corso del primo periodo dell’anno scolastico la classe si è sottoposta ai test richiesti e producendo  

lavori individuali e di gruppo.  

I ragazzi hanno continuato a  seguire il diverso approccio alla materia iniziato a metà dello scorso 

anno scolastico, sicuramente molto più limitante per quanto riguarda l’aspetto ludico e di movimento. 

Il dipartimento, ha riformulato gli obiettivi formativi della programmazione disciplinare in base alle 

nuove esigenze di distanziamento sociale come da disposizione Ministeriale 

 

METODI DIDATTICI 

 

 Per la didattica a distanza si è operato tramite classroom con video lezioni. 

 

• Lezioni in forma di dialogo 

• Biografie dei grandi atleti 

• Riflessioni globali con libero scambio d’idee da sviluppare in modo creativo individualmente o in 

gruppo. 

• Consultazione del testo di scienze motorie 

• Video didattici 

• Lavori grafici, power point, 

• Audiovisivi 

• Rete globale 

 

                                                                    PRATICA 
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Test  Per verificare il livello motorio durante il periodo di lezioni in presenza. 

 

Esercizi di scioltezza articolare.  

Potenziamento muscolare a carico naturale. 

Resistenza  

Esercizi di consapevolezza corporea con giusto uso della respirazione. 

Addominali e dorsali. 

 

                                                                        TEORIA 

 

Ripasso di alcuni elementi studiati negli anni precedenti. 

Primo soccorso 

Traumatologia Sportiva 

Fair Play 

Le droghe 

Lo Stretching 

Il Doping 

Disturbi Alimentari (Anoressia  Bulimia) 

 

Per la valutazione si fa riferimento alle schede di valutazione che i docenti hanno elaborato . 

 

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE QUINTA A   A.S.  2020-2021 
PROF.   LUNGARINI  FABRIZIO 

 

LIBRO DI TESTO:   

L. Cioni, P. Masini, B. Pandolfi, L. Paolini, “iReligione. L’ora di religione al tempo della rete”, 

Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2014. 
 

TESTI E MATERIALI CONSULTATI:  

La Bibbia; Catechismo della Chiesa Cattolica; Enciclica 

“Fratelli tutti” di Papa Francesco; materiali proposti dal Centro Astalli. 
 

La classe ha dimostrato una brillante e creativa partecipazione alla proposta didattico-educativa, 

interagendo positivamente, anche se a diversi livelli, e secondo le diverse peculiarità caratteriali e 

motivazionali. 

L’attivazione della DDI, ha comportato la necessità della rimodulazione degli obiettivi, organizzando 

il percorso progettato, confermando le proposte educative e formative programmate.  
 

Si riporta di seguito la scansione modulare dei contenuti oggetto delle unità didattiche svoltesi nel 

corso delle lezioni (come da percorso disciplinare annuale): 

- La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza, legge, libertà. La dignità. 

La coscienza morale. 

- Il problema dell’etica e della morale. 

- Morale ed etica della vita dell’uomo e della società. Valore e senso della vita nonché senso 

dell’essere e del camminare in società al fine del raggiungimento del bene comune in una logica di 

superamento della visione valoriale fondata sull’io. (Enciclica di Papa Francesco: “Fratelli tutti”. 

- Gesù Cristo, Il Figlio di Dio fatto uomo. Implicazioni morali. Il mistero dell’incarnazione e della 

redenzione. Le fonti storiche su Gesù di Nazareth: fonti canoniche e non canoniche, giudaiche e 

pagane. 

- La shoah. Memoria e ricordo. Approfondimento del linguaggio specifico. Riflessioni e 

approfondimenti etici. La giornata della memoria. I genocidi dell'età contemporanea. Diritti umani. 

Giornata della Memoria. La legge 20 luglio 2000, n.211. 
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- Il senso ed il significato pasquale della religione cristiana visto nell’ottica della Pasqua cristiana e 

secondo i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

- Nozioni di antropologia cristiana. Genesi cap. 1 e 2: La creazione e l’uomo creato ad immagine e 

somiglianza di Dio. Il peccato originale ed il peccato dell’uomo. L’immagine di Dio nell’Antico e 

nel Nuovo Testamento. Gesù Cristo immagine perfetta di Dio. L’uomo figlio di Dio in Gesù Cristo. 

Senso dell’essere cristiano per l’uomo in relazione a Dio e suo senso dell’essere cristiano nel mondo. 

- Educazione alla legalità. I valori. Le regole. 

- Approfondimento dei temi etici con il Catechismo della Chiesa Cattolica. Analisi antropologica ed 

implicazioni etiche e morali. 

- Temi trasversali con l‘Educazione civica: I diritti umani. Progetto europeo Change. 

- Incontro sul tema del diritto d’asilo. Incontro- testimonianza sul tema dei rifugiati politici in 

collaborazione con il Centro Astalli. Progetto Finestre- Storie di rifugiati. 
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Firma degli alunni    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2 

 

Griglie valutazione formativa e 

comportamento in Dad 
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ALLEGATO n. 3 

 
Griglia di valutazione della prova orale del 

Ministero dell’Istruzione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

  

  

2 

 

Italiano -Latino 

  

 

3 

 

Storia - Filosofia 

  

 

4 

 

Lingua Inglese 

  

 

5 

 

Educazione  Civica 

  

 

6 

 

Matematica e Fisica 

  

 

7 

 

Scienze 

  

 

   8 

 

Disegno e St. dell’arte 

  

 

9 

 

Educazione fisica 

  

 

 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof.ssa De Simoni Simonetta 


