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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

A parte l’insegnamento della Filosofia, nel triennio c’è stata continuità didattica solo nel quarto e quinto anno 

(fatta eccezione per la Storia dell’Arte), come mostra la tabella seguente.   

 

 

DISCIPLINE DOCENTI  

CLASSE  III 

 

CLASSE IV 

 

CLASSE V 

Italiano e Storia L. Frezza B. Persiani B. Persiani 

Matematica e Fisica M. Busico C. Morleo C. Morleo 

Lingua e cultura inglese G. Romano R. Riccardi R. Riccardi 

Filosofia D. Fuccellara D. Fuccellara D. Fuccellara 

Storia dell’Arte L. Schermi F. Zanello S. Battiato 

Discipline grafiche M. Schembari V. Tortorella V. Tortorella 

Laboratorio grafico S. Carretta B. Di Giacomo B. Di Giacomo 

Scienze motorie D. D’Annibale M. Tocchi M. Tocchi 

Religione P. De Leo G. Rustico G. Rustico 

 

 

 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 

La classe è formata da 21 alunni (13 femmine e 8 maschi) di diversa provenienza (Monterotondo e paesi 

limitrofi) e di livello socio-culturale complessivamente omogeneo. Sono presenti tre alunni con sostegno, due 

dei quali con programmazione differenziata, e tre alunni BES, uno dei quali con certificazione di DSA. Una 

delle studentesse con cittadinanza non italiana, ha frequentato le scuole dell’obbligo in Italia  a partire dai dieci 

anni. Uno studente ripetente, inserito all’inizio del quinto anno, si è ritirato dagli studi. 

 

Fisionomia e storia della classe nel triennio 

La classe si è formata così com’è oggi all’inizio del quarto anno di studio, dall’accorpamento di 18 alunni della 

3LC con 4 alunni provenienti da altre terze. L’unione è stata resa necessaria dalla diminuzione del numero di 

classi quarte concesse dal Ministero. La maggior parte del gruppo classe (ex 3LC) aveva una preparazione 

abbastanza omogenea, seppure alcuni studenti presentavano evidenti incertezze nel metodo di studio. Questo 

gruppo si presentava piuttosto affiatato e ben organizzato, mentre i nuovi inseriti hanno faticato ad 

amalgamarsi con gli altri, che mostravano un impegno e una partecipazione più intensi.  

L’epidemia di Covid e il ricorso alla DAD durante il quarto anno hanno messo in difficoltà alcuni studenti più 

deboli, ma tutti hanno comunque recuperato nel corso del quinto anno le valutazioni insufficienti che, 

eccezionalmente, non avevano pregiudicato l’ammissione in quinta. A fronte del massiccio ricorso alla DDI 

durante quest’anno scolastico, gli studenti nel complesso hanno partecipato con costanza al dialogo educativo, 

fatta eccezione per un paio di ragazzi per i quali la chiusura delle scuole e la didattica on line sono risultate 

particolarmente pesanti a livello emotivo e relazionale.  



Quest’anno alcuni studenti non hanno potuto essere sempre assidui nella frequenza per problemi sanitari, tutti 

hanno comunque seguito le lezioni con buoni interesse e attenzione, sviluppando nel tempo il loro senso critico. 

L’impegno nello studio è stato per alcuni discontinuo, determinando risultati altalenanti. Un andamento 

costante e soddisfacente si è riscontrato invece in diverse valide individualità dotate di buona attitudine allo 

studio e ampiezza d’interessi. Mediamente alto è stato l’interesse per le discipline d’indirizzo, come attesta 

anche la buona partecipazione alle attività integrative offerte dalla scuola.  

Hanno assolto la funzione di rappresentanti di classe con senso di responsabilità e disponibilità, rivelando 

buone capacità dialettiche e nelle relazioni interpersonali: V. Di Clemente, M. Celommi (III anno, nella ex 

3LC), M. Celommi, G. Di Bari (IV anno), V. Di Clemente, G. Di Bari (V anno). 

 

CLASSE ISCRITTI RITIRATI AMMESSI 

alla classe 

successiva  

allo scrutinio di 

giugno 

AMMESSI alla 

classe successiva 

allo scrutinio di 

fine agosto 

NON 

AMMESSI 

terza 18 +3 +1 0 18 2 + 2  

quarta 22 0 21 
(verifiche di recupero 

in itinere) 
1 

quinta 21 1    

 

 

Attività proposte dalla scuola nel corso del triennio 

Date le condizioni epidemiologiche di quest’anno scolastico, nella programmazione di inizio anno il Consiglio 

di classe, diversamente dagli anni precedenti, ha approvato un numero ridotto di attività extracurricolari rivolte 

alla classe. Esse hanno comunque arricchito gli studenti dal punto di vista culturale, professionale, umano e di 

cittadinanza. Elenchiamo di seguito quelle che hanno coinvolto tutti gli studenti nel quarto e quinto anno, visto 

il particolare iter di formazione di questo gruppo classe:  

 

● Concorsi di grafica: Partecipazione al Premio San Bernardino, finalizzato alla promozione della 

comunicazione etica, committente ASviS (Alleanza italiana per lo svilupo sostenibile), tema: Festival dello 

sviluppo sostenibile con l’Agenda 2030. Premiazione presso la LUMSA, Roma. Nell’ambito del Festival la 

classe ha anche partecipato a un corso e-learning sull’Agenda 2030 e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

(IV anno).  

Concorso Fondazione Marta Russo sul tema: “Un gesto d’amore a favore della vita”, per il quale la classe ha 

progettato video e manifesti. (IV anno)  

Premio San Bernardino 2020, finalizzato alla promozione della comunicazione etica. Committente  

A.N.Co.S. Tema: 5x1000 per sostenere i progetti sociali e culturali. (V anno) 



Concorso “Mosca-Roma. 2020. Riflessi/2020”, concorso per giovani artisti sul tema: Riflettere, riguardare il 

mondo all’epoca della pandemia, organizzato dall’Ambasciata Italiana a Mosca, dalla Onlus «Anima. Centro 

di innovazioni culturali» e dall’Associazione di promozione sociale “Scuola Maestra” attraverso 

ScuolediRoma.it, con il partenariato di Renaliart (Rete Nazionale Licei Artistici). (V anno) 

Workshop tenuto dal dott. Mauro Ortolani dell’Istituto Armando Curcio, per il quale la classe ha progettato 

le copertine per i seguenti libri: “Rachida” di Souad Sbai, “Le avventure di Rupert” di Robert Charles Deri, 

“Luna Sheldon” volume III di Robert Charles Deri e “L’Italia è fatta, ora faremo gli Italiani” a cura di Arrigo 

Petacco.  

Prima classificata Veronica Di Clemente per il libro “Le avventure di Rupert” di Robert Charles Deri. Gli 

studenti Galatolo, De Luca, Saturno, Rizzo, Di Bari e Mencarelli si sono posizionati al secondo e terzo posto 

nelle diverse sezioni del concorso. (V anno) 

 

● Altri concorsi: XXVIII edizione delle Olimpiadi della Filosofia: metà della classe ha partecipato alle 

selezioni d’Istituto, gli studenti Galatolo, Mencarelli e Nicoletti hanno partecipato alla selezione regionale, 

che si è svolta il 12 aprile 2021. 

● Orientamento universitario in uscita (incontri online): 7 ottobre 2020, Partecipazione a convegni, conferenze, 

workshop e laboratori nell’ambito dello Young International Forum, in modalità Live streaming e On Demand, 

in un’ottica internazionale e formativo-professionale; (V anno) 

9-13 novembre 2020, “Salone dello studente” del Lazio, partecipazione on line a incontri e workshop con le 

principali Università e Accademie del Lazio. (V anno) 

 

● Visite guidate: Mostra su Canova a Palazzo Braschi (IV anno). 

● Cineforum: Visione del film “Bangla” di Phaim Bhuiyan, a chiusura  della Settimana dello studente (febbraio 

2020). 

● Spettacoli teatrali: spettacolo “Umani troppo umani”, nell’ambito del Progetto “Fuori dal carcere, dentro le 

scuole”, in cui studenti dell’Istituto hanno recitato con gli ex detenuti della compagnia Fort Apache (con la 

partecipazione attiva di una delle studentesse della classe, M.C.) (IV anno). 

 

Una parte degli studenti è riuscita a contemperare gli impegni scolastici con interessi ed attività extrascolastici 

desumibili dalla lettura dei curricoli autonomamente redatti. 

 

 

 

  

http://contest2020.anima.moscow/#/it/


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

La classe, a partire dall’a.s. 2018/2019, ha iniziato a svolgere i PCTO, Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), secondo quanto stabilito dalla legge 

107/2015, che nell’art. 1, comma 33, prevede che “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 

di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola – lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77, sono attuati, (…) nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio” ridotte ad 

almeno 90 ore, con la legge 145 del 30/12/2018. 

Le finalità dei percorsi proposti hanno mirato a soddisfare alcuni bisogni degli allievi come: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza 

pratica. 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro. 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

individuali. 

Rispetto al sistema, i progetti sono stati studiati al fine di: 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile. 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

I risultati attesi dai percorsi hanno, quindi, principalmente riguardato il collegamento tra la formazione in 

aula e l’esperienza pratica in ambienti operativi reali, in cui fosse possibile acquisire atteggiamenti e capacità 

riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo. Inoltre, i percorsi hanno contribuito ad educare alla 

cultura della sicurezza sul lavoro. 

In particolare, a seguito delle diverse fasi di emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività progettate 

sono state in parte rimodulate, per adattarsi alle condizioni contingenti: alcuni stage programmati a ottobre 

2020 non sono stati avviati e una parte dei corsi professionalizzanti, dello scorso anno scolastico, si sono svolti 

online, grazie a GSuite for Education, che ha permesso di effettuare videolezioni su Meet e di condividere il 

materiale tramite Classroom e Drive. E tale esperienza ha decisamente elevato il livello di competenze digitali 

degli studenti.  

Gli studenti, nel corso dei tre anni, hanno svolto le seguenti attività, in parte da loro stessi scelte in 

autonomia in base alle proprie inclinazioni e interessi: 

1. Nella classe terza (a.s. 2018-2019):  

• due corsi professionalizzanti, da 16 ore ciascuno, tenuti da esperti del mondo del lavoro sulla 

Grafica digitale: Grafica Bitmap (Photoshop) e Grafica vettoriale (Ilustrator); 

• uno stage di 23 ore, organizzato per l’intero gruppo classe, presso la cooperativa sociale “Il 

Pungiglione”, incentrata sullo sviluppo delle competenze trasversali richieste dal mondo del 

lavoro, attraverso lo svolgimento di attività di inclusione, collaborazione e organizzazione; 

• il progetto Big Rock sull’introduzione all’uso del software After Effects con applicazione di 

alcuni effetti speciali nei video, certificato per 32 ore. 



2. Nella classe quarta (a.s. 2019-2020):  

• due corsi professionalizzanti, da 16 ore ciascuno, tenuti da esperti del mondo del lavoro 

sull’approfondimento della Grafica digitale: Computer Art, con uso della tavoletta grafica, e 

Grafica Vettoriale (Illustrator - livello avanzato); 

• uno stage di almeno 32 ore, organizzato nelle imprese del territorio appartenenti al settore relativo 

all’ordine di studi scelto: tipografie, studi fotografici, di grafica, di produzione video, di 

progettazione siti web, ecc.; 

• il progetto “Dalla creatività alla realizzazione, dal virtuale al reale” (finanziato con i fondi PON 

-Codice 10.2.2A - FdRPOC-LA-2018-167) suddiviso in 5 percorsi da 30 ore ciascuno, di cui i 

seguenti destinati agli studenti delle classi quarte e quinte: 

- Elaborazione del piano di marketing e del marketing mix 

- Elaborazione della campagna pubblicitaria multimedia 

- Elaborazione del sito web e della app per l’e-commerce 

- Video making. 

Tali percorsi hanno posto particolare attenzione allo sviluppo dei percorsi di “cittadinanza 

digitale” attraverso l’educazione all’uso consapevole della Rete, alla valutazione della qualità e 

della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, oltre 

a promuovere azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei 

nuovi linguaggi del digitale, alle potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale; 

• il progetto “Eretum. Dalla conoscenza del territorio all’esperienza del paesaggio” (relativo al 

PON/FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”) 

suddiviso in 5 percorsi da 30 ore ciascuno, di cui i seguenti destinati agli studenti della classi 

quarte e quinte: 

- Il paesaggio rinascimentale. La Sala dei Paesaggi di Palazzo Orsini-Barberini a 

Monterotondo 

- Il paesaggio digitale. Mappa interattiva multimediale di un percorso turistico nel territorio 

di Monterotondo. 

• il Corso sulle norme generali di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, svolto in parte on-line sul 

portale del MIUR in collaborazione con l’INAIL (4 ore) e in parte a scuola/azienda (4 ore); 

Al termine delle attività svolte, gli alunni sono stati valutati per le competenze acquisite e le capacità 

evidenziate durante il percorso formativo. La certificazione delle competenze è avvenuta tramite: schede di 

valutazione delle competenze compilate dai rispettivi responsabili dell’azienda ospite al termine 

dell’esperienza di stage (con valutazione per livelli – Base, Intermedio o Avanzato - per ciascun indicatore) e 

valutazione, espressa in decimi, attribuita dagli esperti esterni al termine di ciascun corso di grafica teorico-

pratico effettuato. 

Le competenze acquisite hanno concorso alla valutazione finale da parte del Consiglio di classe 

nell’ambito delle valutazioni di profitto e su quello di condotta nella valorizzazione dell’eventuale ruolo attivo 

e propositivo riferito dal tutor esterno. 

Tutti gli studenti hanno raccolto giudizi più che positivi dai tutor esterni nel corso delle rispettive 

esperienze, dimostrando interesse e impegno in tutte le attività svolte. 

La tabella seguente mostra un quadro riassuntivo delle ore/valutazioni dei diversi percorsi completati. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE 

 

All’inizio dell’anno scolastico, nella riunione preliminare appositamente convocata, il Consiglio di classe ha 

programmato (e poi periodicamente monitorato) il percorso didattico e culturale della classe, fissando gli 

obiettivi comuni, riassumibili nei seguenti punti: 

- raggiungimento di livelli di conoscenze sempre più articolate e criticamente supportate, attraverso 

l’ampliamento progressivo dei codici linguistici e tecnici in ciascuna disciplina; 

- sviluppo delle abilità di analisi, sintesi e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, attraverso 

l’approfondimento delle metodologie di lavoro di ciascuna disciplina in ordine ai differenti oggetti di 

studio; 

- approfondimento delle tematiche disciplinari attraverso percorsi interdisciplinari; 

- educazione alla legalità, al rispetto dell’altro e dell’istituzione scolastica. 

 

Obiettivi formativi 

Appaiono obiettivi raggiunti in misura diversa, ma comunque soddisfacente: la capacità di relazioni 

interpersonali (di rapportarsi agli insegnanti e ai compagni, di ascolto, di rispetto, di dialogo, di intervento 

corretto in una discussione); la progressiva maturazione; l'autovalutazione; la capacità di adattamento a 

situazioni nuove. 

 

Obiettivi cognitivi 

La classe non è omogenea per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi cognitivi. Le capacità di 

elaborare criticamente un contenuto, di argomentare, di mettere in relazione conoscenze pregresse e nuove, di 

usare informazioni per un dato fine, di analizzare e di rielaborare e sintetizzare in modo personale appaiono 

obiettivi discretamente raggiunti da una buona parte della classe e parzialmente dagli altri alunni, anche in 

relazione alle diverse discipline. Si rinvia pertanto alle note dei singoli docenti per quanto attiene alle 

conoscenze, alle competenze e alle capacità. 

 

Contenuti pluridisciplinari 

Anche per quanto riguarda i nodi tematici che possono fungere da raccordo tra le diverse discipline e offrire 

spunti per il colloquio si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. Ciascun insegnante ha lavorato in autonomia, 

secondo le sue convinzioni, procedendo per quanto riguarda le materie letterarie, la lingua straniera, la filosofia 

e la storia dell'arte secondo un criterio prevalentemente storicistico o per temi o contemperando l'uno e l'altro.  

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Si rinvia alle relazioni dei singoli docenti e al POF d’Istituto. 



 

Attività di recupero e di approfondimento 

Ogni anno si sono svolte attività di recupero in itinere secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti. Gli 

studenti con debiti formativi al termine del terzo anno hanno usufruito di corsi di recupero estivi tenuti da 

docenti della scuola, mentre i recuperi del quarto anno sono avvenuti in itinere e verificati secondo il calendario 

stabilito dal Collegio Docenti.  

 

 

  



PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, allo scopo di sviluppare la 

capacità di collegare e utilizzare le conoscenze in modo organico, il Consiglio di classe ha individuato e 

sviluppato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari.  

Ogni insegnante ha pianificato la parte di sua competenza secondo le strategie ritenute più opportune e 

specificate nelle relazioni individuali. 

 

ARGOMENTI MATERIE 

COINVOLTE 
CONTENUTI 

 
Attrazione e 

seduzione 

Storia dell’arte, 

Lingua e civiltà 

inglese,  

Lingua e letteratura 

italiana, Fisica, 

Discipline e 

Laboratorio di 

grafica, 

Filosofia, Religione  

Il tema iconografico della “donna fatale” dalla seconda metà 

dell’800 al primo ‘900 

Oscar Wilde, sia il ritratto di Dorian Gray che la commedia 

Wildiana “The   Importance of being Earnest. Anche “Il 

Grande Gatsby” 

D’Annunzio: Il fuoco; L’attrazione “perversa” nella Fosca di 

Tarchetti 

Azione attrattiva delle forze gravitazionali, elettriche e 

magnetiche. 

La pubblicità efficace e il modello AIDA 

Il Don Giovanni nello stadio estetico di Kierkegaard. 

Attrazione come desiderio: è forza della vita?  
La donna nella 

storia e nella 

letteratura 

Storia dell’arte, 

Lingua e civiltà 

inglese,  

Lingua e letteratura 

italiana, Storia, 

Discipline e 

Laboratorio di 

grafica Filosofia- 

educazione civica, 

Scienze motorie e 

sportive, Fisica, 

Religione.  

L’iconografia della donna dai primi manifesti Art Nouveau ai 

manifesti pubblicitari d’avanguardia futuristi e art decò 

Le suffragette, Emily Bronte, Charlotte Bronte, George Eliot 

D’Annunzio (diverse figure di donna nelle varie fasi della sua 

produzione); Montale e la funzione salvifica della donna. 

Il Fascismo e le campagne per la natalità; il voto femminile in 

Italia e le donne nella Costituente e nel primo Parlamento della 

Repubblica. 

L’uso dell’immagine della donna nella pubblicità. Le 

campagne no profit. 

Articoli di giornale: L’immagine e la vergogna di Marco 

Belpoliti, e “Perché sparire è quasi impossibile di Juan Carlos 

de Martin riguardanti il caso di Tiziana Cantone e il fenomeno 

del cyber bullismo. 

Sartre: la libertá, l’essere e il concetto di vergogna. 

Le donne e lo sport nel ‘900. Regime e sport al femminile. 

Le donne nel mondo scientifico (premio nobel Marie Curie 

nella medicina, Margherita Hack in astrofisica) 

La donna e la sua dignità nelle diverse religioni 

Il Tempo Storia dell’arte, 

Lingua e civiltà 

inglese, 

 Lingua e 

letteratura italiana, 

Lo spazio/tempo cubista; il tempo “nostalgico” della 

Metafisica; la dimensione del sogno surrealista  

Modernismo, idea del tempo, James Joyce. 

Proust; La rottura dell’ordine cronologico nella narrazione e la 

tecnica del flusso di coscienza nel romanzo della crisi europeo 



Filosofia, 

Matematica e 

Fisica, Religione.  

(Svevo: il romanzo costruito per nuclei tematici e il monologo 

interiore). 

Tempo della vita e tempo della scienza: Bergson. Il romanzo: 

Momo. 

Il tempo come variabilità nelle funzioni;  l’intensità della 

corrente elettrica come grandezza fisica dipendente dal tempo. 

Tempo: memoria, visione, attesa. 

L’Infanzia  Storia dell’arte, 

Lingua e civiltà 

inglese 

 Lingua e 

letteratura italiana, 

Fisica, Storia, 

Discipline e 

Laboratorio di 

grafica, Filosofia, 

Religione. 

Il primitivismo di Klee  

“E’ più l’infanzia che avvicina alla vita intera” (Breton) 

Surrealismo 

I romanzi di Dickens, William Golding 

Pascoli e il Fanciullino. 

I giochi dei bambini: magneti e lavagna magnetica, macchinine 

elettriche a batteria, attrazione di oggetti leggeri per 

polarizzazione 

La seconda rivoluzione industriale e il lavoro minorile. 

La propaganda fascista: l’ONMI e la campagna della natalità; 

la scuola e l’Opera nazionale Balilla (possibili  riferimenti ad 

altri regimi totalitari) 

Perché far lavorare i bambini? Una profonda ferita 

dell’umanità 

Pubblicità e bambini. Il target 

Freud: lo sviluppo psicosessuale, Nietzsche: le tre 

metamorfosi.  
 La Shoah Lingua e letteratura 

italiana, Storia, 

Fisica, Discipline e 

Laboratorio di 

grafica, Filosofia, 

Scienze motorie e 

sportive, Religione. 

Primo Levi: Shemà. 

Le deportazioni durante la Seconda guerra mondiale (possibili 

riferimenti ad altri genocidi). 

La recinzione dei campi: elettricità e circuito elettrico; effetti 

della scarica elettrica nel corpo umano. 

Spot Lavazza (ag. Armando Testa) con le parole del “Discorso 

all’umanità” di Charlie Chaplin. 

H. Arendt e la “Banalità del male”. Jonas e la spiegazione di 

Auschwitz. 

I Giochi Olimpici di Monaco ‘72 

Perché sempre gli Ebrei? Storia di un fraintendimento. Il male 

non ha radici 

Crisi dell’io nella 

Berlino del primo 

Novecento 

 Storia dell’arte, 

Lingua e letteratura 

italiana, Storia, 

Filosofia e Scienze 

motorie e sportive, 

Religione. 

La Berlino di Kirchner 

Il Dadaismo berlinese 

Il primo dopoguerra in Germania.  

Le avanguardie storiche e la narrativa della crisi 

Nazificazione e denazificazione di Nietzsche. 

Fichte: I discorsi alla nazione tedesca. 

Sport e propaganda; i giochi olimpici, lo sport e i totalitarismi. 

La Chiesa e i totalitarismi: contraddizioni e azioni 

Scienza della vita 

ed etica della 

scienza 

Filosofia, 

Religione. Fisica, 

Cittadinanza e 

costituzione 

Eugenetica. 

La bioetica nella visione laica e cattolica. Intervista di Jonas 

sulla manipolazione genetica.  

Il diritto alla vita. L’aborto: legge 194. Riflessione a partire 

dalla storia attuale. 



Gli effetti dell’energia elettrica nei corpi, esperimenti elettro - 

fisiologici di Galvani e Aldini. 

Il mondo a 

frammenti 

Caos e armonia 

Storia dell’arte, 

Lingua e Civiltà 

inglese,  

Fisica, Filosofia, 

Cittadinanza e 

costituzione, 

Religione. 

Cubismo/Dadaismo/Surrealismo/Astrattismo 

La crisi delle certezze (modernismo) 

La prima guerra mondiale e la crisi europea del primo 

dopoguerra. 

L’effetto di sovrapposizione gravitazionale, elettrica o 

magnetica per più particelle. 

Rivoluzione copernicana (sistema tolemaico e copernicano); 

Esperimenti fisici che falsificano le ipotesi 

Il postmodernismo e la torre di Babele. 

Il relativismo e la verità  

Il romanzo della crisi; Il relativismo conoscitivo in Pirandello 

romanziere e drammaturgo. 

Il caos e l’armonia: dalla creazione alla bellezza. 

Critica della 

società di massa 

Storia 

dell’arte, Filosofia, 

Discipline e 

Laboratorio di 

grafica, Lingua e 

civiltà inglese, 

Religione. 

L’Espressionismo tedesco del Die Brucke 

Il Dadaismo 

Il Dadaismo berlinese 

Le raccolte poetiche dell’ultimo Montale e il discorso per il 

Nobel. 

Marshall McLuhan: media caldi e media freddi 

I mass media della old economy. 

George Orwell, la ribellione degli anni 60 (brevi notizie 

storiche britanniche e americane) 

Rete: opportunità o rischio? 

Il dualismo Storia dell’arte, 

Lingua e civiltà 

inglese,  

Lingua e 

Letteratura italiana, 

Storia, Filosofia; 

Fisica 

P. Gauguin: moderno e antimoderno 

Il tema del doppio nella Vienna “fine secolo“ 

Il fenomeno del “doppio”. Dorian Gray . 

La Scapigliatura (Dualismo di Praga, Fosca di Tarchetti ecc.) 

“La Coscienza di Zeno” e il rapporto ambivalente col padre, 

l’amore coniugale e l’infedeltà, la rivalità, l’inettitudine ecc. 

Interventisti e non interventisti davanti alla prima guerra 

mondiale. 

Noumeno e fenomeno in Schopenhauer. 

Campo elettrico e magnetico come espressione differente del 

campo elettromagnetico; corpi carichi (+ o -),magneti (polo 

nord o sud). Dualismo onda - particella sulla natura della luce 

Il 
multiculturalismo 

Storia dell’arte, 

Lingua e civiltà 

inglese,  

Lingua e 

Letteratura italiana, 

Storia, Filosofia, 

Scienze motorie e 

sportive, Religione. 

Il Cabaret Voltaire e la nascita di Dada 

La cultura mitteleuropea in Svevo. “I fiumi” di Ungaretti. 

Cenni ai continui influssi della cultura europea sui principali 

movimenti letterari e autori italiani. 

Ungaretti e Montale: poeti e traduttori. 

Cultura europea in Joyce 

Principali aspetti del colonialismo, la sua fine, il 

Commonwealth, immigrazione italiana negli States  

L’altro e il villaggio globale 

Harlem Renaissance, Langston Hughes 

Discriminazione razziale e sport- Messico ‘68 

Pluralismo religioso e convivenza multiculturale 



L’esistenza 
umana 

Storia dell’arte, 

Lingua e civiltà 

inglese,  

Lingua e 

Letteratura italiana, 

Storia, Filosofia 

Religione. 

Munch 

L’Espressionismo austriaco  

L’uomo qualunque in Ulysses, il common man in Whitman 

Ungaretti: l’esperienza delle trincee; Montale e il “male di 

vivere”. 

Le guerre mondiali: dall’inquietudine dei momenti pre-bellici 

alle amare riflessioni del dopoguerra. 

Kierkegaard e la disperazione  

L’uomo e la sua inquietudine 

Marketing Storia dell’arte, 

Lingua e 

Letteratura italiana, 

Storia, Discipline e 

Laboratorio di 

grafica, Filosofia, 

Fisica, Religione. 

Manifesti e illustrazioni: da Toulouse-Lautrec a Depero 

L’arte che contesta il mercato: da Duchamp a Piero Manzoni 

D’Annunzio (La Rinascente, Saiwa, l’autopromozione 

dell’autore) 

I “ruggenti” anni Venti e la nascita dell’American Way of life” 

Il marketing mix 

La globalizzazione. 

Uso e funzionamento delle nuove tecnologie, generatori di 

energia, capacità nei touchscreen 

Globalizzazione: opportunità e rischi 

Il Progresso  Storia dell’arte, 

Lingua e civiltà 

inglese,  

Lingua e letteratura 

italiana, Storia, 

Filosofia e Fisica, 

Scienze motorie e 

sportive, 

Ricerche cromatiche di Chevreul. Impressionismo scientifico 

(Seurat) 

La nuova architettura del ferro in Europa (dal Crystal Palace ai 

primi grattacieli) 

Fotografia, cinema e arte 

Il Cubismo e la teoria della relatività di Einstein   

Il Futurismo  

Cambiamenti sociali e politici nel periodo vittoriano.  

Fede nel progresso negli Stati Uniti 

Le opposte convinzioni di Naturalisti francesi e Veristi italiani 

di fronte al progresso sociale (Prefazione ai Malavoglia). 

L’esaltazione del progresso dei Futuristi; la polemica contro il 

progresso nel “Fu Mattia Pascal”  

La seconda rivoluzione industriale. 

Marshall McLuhan 

Sviluppo tecnologico: corrente elettrica e condensatori 

(funzionamento delle nuove tecnologie, generatori o 

accumulatori di energia, capacità elettrica, flash in fotografia, il 

touchscreen 

Sponsor e sport - Il professionismo 

La famiglia Storia dell’arte, 

Lingua e cultura 

inglese,  

Lingua e letteratura 

italiana, Storia, 

Fisica, Filosofia, 

Religione. 

Picasso periodo blu/periodo rosa 

E. Schiele “La famiglia“. 

Dickens 

I racconti di Gente di Dublino di Joyce, Ulysses. 

Verga: la famiglia Malavoglia; Pascoli e il tema del “nido” 

La famiglia nella Costituzione Italiana; le campagne fasciste e le 

organizzazioni a sostegno della famiglia 

Le forze che avvicinano i corpi in fisica (attrazione 

gravitazionale, elettrica e magnetica) 

Il rapporto madre-figlio in Freud. 



La famiglia nelle diverse religioni 

Il Ritratto Storia dell’arte, 

Lingua e cultura 

inglese, Lingua e 

letteratura italiana, 

Storia, Discipline e 

Laboratorio di 

grafica, Filosofia, 

Fisica, Religione. 

Gli autoritratti di Van Gogh 

La nascita del ritratto psicologico nella Vienna di “fine secolo“ 

Il Ritratto di Dorian Gray. The oval portrait di E. Allan Poe. 

D’Annunzio e l’Estetismo: “Il piacere” come ritratto d’un esteta. 

Il culto della personalità nei regimi totalitari (rappresentazioni di 

Mussolini e Stalin). 

Tecniche di elaborazione digitale delle immagini. 

Freud: il ritratto delle topiche della personalità. 

Immagine allo specchio (la riflessione piana) 

La forza di essere sé stessi 

Ambiente e 
qualità della vita 

Storia dell’arte, 

Filosofia, Scienze 

motorie e sportive, 

Letteratura italiana; 

Matematica, 

Discipline e 

Laboratorio di 

grafica, Storia 

dell’arte, Scienze 

motorie e sportive, 

Religione 

L’arte del riciclo: il caso dei merzbau di Kurt Schwitters 

Imperativo etico-ecologico in H, Jonas. Covid -19 e 

abbassamento dell’inquinamento durante la quarantena.  

Alimentazione sport e Doping 

Il tema del “panismo” da D’Annunzio a Ungaretti 

Dominio e ricerca della positività nello studio di funzione  

Campagne no profit, advertising 

Enciclica Laudato Sì: la cura del creato 

Pace interiore e 
società paranoica 

Filosofia, Fisica, 

Storia dell’arte, 

Religione, Lingua e 

letteratura inglese, 

Letteratura italiana 

Lo Spirituale nell’arte di W. Kandinsky 

Atteggiamento di introspezione e valorizzazione del tempo a 

disposizione. 

Stabilità ed equilibrio dei corpi, campo gravitazionale. 

Scoprire la propria interiorità come risorsa creativa e 

progettuale. 

E. Allan Poe, Fitzgerald, 1984 di Orwell 

Ungaretti “docile fibra dell’universo” 

Il sogno 
americano 

Inglese, Storia, 

Storia dell’arte 

I “ruggenti anni Venti” 

Whitman, Fitzgerald, Hughes 

Duchamp e Man Ray a New York 

  
  



TRACCIA DELL’ELABORATO D’ESAME 

 

 

ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

Si chiede al candidato di progettare una comunicazione pubblicitaria finalizzata alla divulgazione di 

una mostra/evento culturale, secondo quanto indicato nel seguente brief.  

BRIEF  

Nell’autunno 2021, presso le Scuderie del Quirinale, si organizzerà una mostra o un evento, sul 

tema ……....  (il candidato può usare questo tema come titolo della mostra/evento o può 

modificarlo)  

Le 100 opere riunite - tra quadri, incisioni, fotografie d’epoca, libri e pubblicità, strumenti, etc... - 

consentiranno di esplorare i molteplici aspetti dell’argomento, spaziando tra arte, letteratura, storia, 

fisica, sport, filosofia e cultura inglese  

Poiché la mostra/evento rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità per la città e i suoi 

abitanti, la campagna di comunicazione assume un ruolo prioritario per il successo espositivo di 

rilevanza internazionale.  

Pertanto, per l’occasione, il museo richiede la realizzazione grafica di alcuni stampati di 

divulgazione, tra cui specifici depliant che metteranno in luce la trasversalità della mostra (alcuni 

dei quali stampati in lingua inglese).  

TARGET  

Pubblico sensibile e interessato al mondo della cultura in generale.  Professionisti, docenti, studenti 

delle scuole superiori e universitari.  

PRODOTTI GRAFICI  

Si richiede al candidato di sviluppare l'immagine coordinata della mostra/evento, progettando:  

A. manifesto 70x100 cm; 

B. dépliant (pieghevole a 2 o a 3 ante, a scelta; formato aperto: A4 orizzontale)  

C. uno tra i seguenti prodotti a scelta, in aggiunta ai primi due:  

• Biglietto d’ingresso della mostra/evento (formato orizzontale, 8 x 5,5 cm) • Segnalibro (bianca e 

volta, 5 x 18 cm)  

• Pubblicità dinamica (autobus lato destro: 120x70 cm)  

• Spot/presentazione (15 secondi).  

Gli elementi da inserire in tutti i prodotti grafici saranno:  

▪ Visual costituito da elementi grafico-iconici, illustrazioni e/o immagini (vettoriali-raster)  

▪ Headline con eventuale aggiunta di un sub-headline  

▪ Data mostra: 16 settembre -19 ottobre 2021  



▪ Logo: Scuderie del Quirinale  

Gli elementi da inserire, in aggiunta, in base allo specifico prodotto scelto, saranno:  

▪ Breve testo che illustri il percorso della mostra, a cura del candidato  

▪ Sponsor istituzionali e commerciali della mostra (inseriti nella cartella allegata)  

▪ Tel. +39 02-92897722  

▪ Scuderie del Quirinale  

▪ via XXIV Maggio,16 - ROMA  

▪ ORARI: da domenica a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (ultimo ingresso ore 20.30). Venerdì 

e sabato dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30).  

▪ info@scuderiequirinale.it  

▪ www.scuderiequirinale.it  

Il candidato può aggiungere altre info, se lo ritiene utile. 

 

SI RICHIEDE  

1. il file jpg del manifesto  

(nominandolo: A_Cognome_Nome_manifesto)  

2. il file jpg del depliant contenente bianca e volta  

(nominandolo: B_Cognome_Nome_depliant)  

3. il file jpg del prodotto scelto  

(nominandolo: C_Cognome_Nome_prodotto_scelto)  

oppure il video in formato mp4  

(nominandolo: C_Cognome_Nome_Video)  

4. il file jpg della tavola in formato A3 della immagine coordinata  

(nominandolo: D_Cognome_Nome_Immagine_coordinata)  

titolo della tavola: “Immagine coordinata per la mostra (inserire il proprio TITOLO DELLA 

MOSTRA)”, comprendente i 3 prodotti grafici progettati, in scala, con didascalia sotto che indica il 

prodotto e le misure reali:   

Manifesto, depliant formato chiuso e terzo prodotto a scelta (non presente solo in caso di video).  

5. il file jpg della tavola in formato A3 dell’iter progettuale  

(nominandolo: E_Cognome_Nome_Iter_Progettuale)  

titolo della tavola: “Iter progettuale della mostra (inserire il proprio TITOLO DELLA MOSTRA)” 

contenente sia le immagini usate per il  visual, sia le fasi di lavorazione intermedie del progetto 

(screenshot delle  varianti studiate), sia lo screen della versione finale con le linee guida e 

i  righelli.  

 



TEMI ASSEGNATI AI SINGOLI STUDENTI 

 
 

Studente Tema 

1 INTELLETTUALI, ARTISTI E SPORTIVI DI FRONTE AL POTERE 

2 L’ILLUSIONE DELLA REALTÀ’ 

3 INTELLETTUALI, ARTISTI E SPORTIVI DI FRONTE AL POTERE 

4 IL DUALISMO DALLE SCIENZE ALL’ARTE 

5 CRISI DELLE CERTEZZE E CRISI DELL’IO TRA XIX E XX SECOLO 

6 ATTRAZIONE E SEDUZIONE 

7 MANIFESTO SU VAN GOGH. I COLORI DELLA VITA 

8 MANIFESTO SU LE DONNE NELLO SPORT 

9 IL DUALISMO DALLE SCIENZE ALL’ARTE 

10 IL DUALISMO DALLE SCIENZE ALL’ARTE (IN INGLESE) 

11 L’ILLUSIONE DELLA REALTÀ’ 

12 LA DONNA TRA XIX E XX SECOLO (IN INGLESE) 

13 CRISI DELLE CERTEZZE E CRISI DELL’IO TRA XIX E XX SECOLO 

14 INTELLETTUALI, ARTISTI E SPORTIVI DI FRONTE AL POTERE (IN INGLESE) 

15 ATTRAZIONE E SEDUZIONE 

16 ATTRAZIONE E SEDUZIONE 

17 LA DONNA TRA XIX E XX SECOLO 

18 LA DONNA TRA XIX E XX SECOLO (IN INGLESE) 

19 CRISI DELLE CERTEZZE E CRISI DELL’IO TRA XIX E XX SECOLO 

20 “TUTTI I BAMBINI SONO DEGLI ARTISTI NATI…” 

21 “TUTTI I BAMBINI SONO DEGLI ARTISTI NATI…” 

  



RELAZIONI E PROGRAMMI 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 5LA 

Materie: Letteratura Italiana e Storia – Docente: prof.ssa Bianca Persiani 
 

La classe è nel complesso affiatata e mossa da spirito di collaborazione. Anche i rapporti con la docente sono 

buoni e improntati sempre al massimo rispetto reciproco. Gli studenti hanno partecipato con interesse alla 

didattica e hanno rispettato consegne e impegni assunti. Due studenti con sostegno hanno seguito un 

programma differenziato con l’affiancamento costante dell’insegnante di sostegno, per gli altri studenti DSA 

e BES sono state applicate le misure compensative e dispensative previste dai relativi PEI (interrogazioni 

programmate, uso di mappe, in un caso uso del PC per la videoscrittura, dispensa dalla lettura ad alta voce 

ecc.). 

Gli obiettivi didattico-disciplinari previsti nella Programmazione d’inizio anno sono stati sostanzialmente 

raggiunti, anche se le chiusure della scuola e il massiccio ricorso alla didattica a distanza hanno impedito un 

livello maggiore di approfondimento degli argomenti trattati in entrambe le discipline. 

La metodologia di lavoro ha privilegiato la lezione frontale per la presentazione di autori e movimenti letterari 

e la spiegazione di nuove epoche ed eventi storici. L’uso costante della piattaforma GSuite ha permesso di 

usufruire di vari materiali reperiti in rete o elaborati dalla docente (PowerPoint, mappe, immagini, video 

d’epoca e film), tale pratica è continuata anche durante le lezioni in presenza, grazie alla disponibilità in aula 

di una lavagna multimediale. L’uso di Classroom per Letteratura italiana e per Storia ha permesso di scambiare 

i materiali di lavoro, registrare e condividere approfondimenti e spiegazioni ulteriori, nonché sintesi e mappe 

esplicative.  

Le valutazioni scritte sono avvenute durante le lezioni in presenza, quelle orali si sono tenute sia in presenza 

che a distanza, tenendo conto non solo della conoscenza degli argomenti trattati, ma anche della proprietà di 

linguaggio nell’esposizione, della padronanza del lessico della disciplina e della personale rielaborazione di 

quanto studiato ed esperito. La valutazione finale ha tenuto conto del livello di crescita individuale, dei diversi 

ritmi di apprendimento, del grado e della regolarità della partecipazione, dell’impegno e del grado di autonomia 

raggiunto nello studio delle discipline storico-letterarie.  

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELLA LETTERATURA 

Prof.ssa Bianca Persiani 

 

Libro di testo: M. Sambugar, Salà, Letteratura+, vol. 3, “Dall’età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea”, La Nuova Italia 

 

° L’età del Positivismo. La nascita del Positivismo nella società industriale avanzata: Comte e la filosofia 

positiva; la sociologia; Darwin, la teoria dell’evoluzione e la lotta per la vita. La nascita del Naturalismo: 

Cenni a Flaubert e a M.me Bovary, a Taine (Razza, ambiente, periodo) e a De Goncourt; le tecniche narrative 

naturaliste; la funzione dello scrittore. Con lettura e commento di: 

- Edmond e Jules de Goncourt, “Questo romanzo è un romanzo vero”, Prefazione a Germinie 

Lacertaux, p. 16 

- Émile Zola, “Osservazione e sperimentazione”, da Il romanzo sperimentale, p. 21 

- Id., “Gervasia all’Assommoir”, da L’Assommoir, pp. 23 ss. 

-  

 Il Verismo in Italia: specificità e tecniche narrative. 

 Luigi Capuana: Fastidi grassi, p. 40 

Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- I Malavoglia (la lettura integrale è stata consigliata per l’estate 2020, riletti i brani antologizzati) 

- Fantasticheria, da Vita dei campi, pp. 77 ss. 

- “Prefazione all’Amante di Gramigna”, “Un documento umano”, da Vita dei campi, pp. 83 ss. 

- Da Mastro Don Gesualdo, “L’addio alla roba”, p. 119 ss. e “La morte di Gesualdo”, pp. 123 ss. 

 La Scapigliatura, con lettura di: 

- Emilio Praga, Preludio, da Penombre, pp. 139 s. 



- Arrigo Boito, Dualismo (su classroom) 

- Iginio Ugo Tarchetti, “Il primo incontro con Fosca”, da Fosca, pp. 143 ss. 

 

° La crisi di fine Ottocento-inizio Novecento: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. I miti decadenti 

del superuomo e dell’artista maledetto. Con lettura di: 

- Charles Beaudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male, p. 182 

- Joris-Karl Huysmans, “Una vita artificiale”, da A ritroso, pp. 197 ss. 

- Oscar Wilde, dal Ritratto di Dorian Gray, “Lo splendore della giovinezza”, pp. 204 ss. 

 

 Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- “È dentro di noi un fanciullino”, da Il fanciullino, pp. 226 ss. 

- L’assiuolo, da Myricae, p. 235 

- Temporale, da Myricae, p. 238 

- Il tuono, da Myricae, p. 244 

- La mia sera, dai Canti di Castelvecchio, p. 247 

- Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio, p. 257 

 

 Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- “Il ritratto di un esteta”, da Il piacere, I, II, pp. 284 ss. 

- “La rigenerazione spirituale”, da L’innocente, pp. 292 ss. 

- “Zarathustra e il superuomo”, da Il trionfo della morte, pp. 297 ss. 

- Consolazione, dal Poema paradisiaco, pp. 301 ss. 

- La pioggia nel pineto, dalle Laudi, Alcyone, p. 313 

 

 Il Crepuscolarismo, con lettura di: 

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile, p. 331 

- Marino Moretti, Io non ho nulla da dire, da Poesie di tutti i giorni, p. 343 

- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire, p. 347 

 

° La narrativa della crisi. Cenni ai principali autori del “romanzo della crisi”: Mann, Kafka, Proust, Joyce, 

Woolf, con lettura di: 

- Franz Kafka, “Il risveglio di Gregor”, da La metamorfosi, p. 376 

- Marcel Proust, “La madeleine”, da La ricerca del tempo perduto, La strada di Swann, pp. 388 ss. 

- James Joyce, “L’insonnia di Molly”, da Ulisse, p. 394 

 

 Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- La Coscienza di Zeno (in particolare, Prefazione, Preambolo, “L’ultima sigaretta” dal cap. Il fumo, 

“Un rapporto conflittuale”, dal cap. La morte di mio padre, “Una catastrofe inaudita”, dal cap. Psico-

analisi) dalla p. 470 in poi. 

 

 Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- Lettura nell’estate 2020 di un’opera a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

- La patente, da Novelle per un anno, pp. 542 ss. 

- Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno, pp. 550 ss. 

- “Il sentimento del contrario”, da L’umorismo, pp. 515 ss. 

- Consigliata la visione da Youtube di una messa in scena di Così è se vi pare (ad es. quella del 1974 

con P. Stoppa, A. Valli, R. Morelli) 

 

° Le avanguardie storiche: il Futurismo in particolare, con lettura di: 

- Tommaso Filippo Marinetti, Manifesto del Futurismo, pp. 426 s. 

- Id., Manifesto tecnico della letteratura futurista (su classroom) 

- Id., “Il bombardamento di Adrianopoli”, da Zang Tumb Tumb, pp. 429 s. 

- Guillaume Apollinaire, Il pleut, da Calligrammi, p. 439 

 

° Giuseppe Ungaretti: il poeta e le guerre. Vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- Veglia, da L’allegria, p. 605 



- Fratelli, da L’allegria, pp. 607 e 609 (con  le varianti d’autore) 

- I fiumi, da L’allegria, pp. 613 ss. 

- Mattina, da L’allegria, p. 620 

- Soldati, da L’allegria, p. 622 

- Non gridate più, da  Il dolore, p. 628 

 

° Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di:  

- I limoni, da Ossi di seppia, p. 691 

- Non chiederci la parola, da Ossi di seppia, p. 695 

- Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia, p. 697 

- Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 699 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli, da Le occasioni, sez. Mottetti, p. 709 

- Ho sceso dandoti il braccio, da Satura, sez. Xenia, p. 727 

 

Shemà, di Primo Levi 

 

Monterotondo, 15 maggio 2021       Bianca Persiani 
 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 
Prof.ssa Bianca Persiani 

 

Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La Nuova Italia. 

 

L’UNITA’: Cenni riepilogativi ai problemi dell’Italia unita e all’annessione di Roma. 

LA BELLE EPOQUE: Tra fiducioso ottimismo e profonde inquietudini: la fiducia in un progresso 

“inarrestabile” e la perdita dei valori di riferimento. 

L’ETA’ DI GIOLITTI: La svolta moderata; Il decollo industriale; Riforme e conflitti sociali; Il patto 

Gentiloni; La conquista della Libia; La grande migrazione italiana. 

VERSO LA “GRANDE GUERRA”: Le origini del conflitto; Il gioco delle diplomazie e delle alleanze; Le 

crisi marocchine e le tensioni nei Balcani; Dalle guerre balcaniche allo scoppio del conflitto; Le classi 

lavoratrici e la guerra; L’atteggiamento dei socialisti.  

 

 LA “GRANDE GUERRA”: LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E I TRATTATI DI PACE: 

Le operazioni: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; Armi vecchie e armi nuove; Le operazioni 

nel 1915-1916; Il 1917: il collasso della Russia e l’intervento degli Stati Uniti; Il 1918: il crollo degli imperi 

centrali e la fine della guerra; L’Italia nel conflitto: interventisti e neutralisti; La guerra sul fronte italiano; Il 

fronte interno nel 1917; I trattati di pace e il nuovo assetto mondiale; I problemi irrisolti e la Società delle 

Nazioni auspicata da Wilson.  

Visione del film: “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi (2014), sulla piattaforma RaiPlay. 

 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALL’URSS: La rivoluzione “liberale” di febbraio e quella bolscevica di 

ottobre; Lenin alla guida dello stato sovietico; Guerra civile e comunismo di guerra; La NEP e la nascita 

dell’URSS; Stalin tra collettivizzazione dell’agricoltura e industrializzazione; Il terrore staliniano e i gulag. 

 

GLI USA E LA CRISI DEL 1929: La crescita economica dei “ruggenti” anni ’20 e la nascita dell’“American 

way of life”; La crisi del ’29 e la fine delle illusioni; Le ripercussioni della crisi in Europa; Il New Deal di 

Roosevelt.  

 

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO: L’Italia del 

dopoguerra: la riconversione dell’economia tra inflazione e disoccupazione; Il “biennio rosso”; Lo sviluppo 

dei partiti di massa; Il nazionalismo e la vittoria “mutilata”; La creazione dei Fasci di combattimento e il 

programma di San Sepolcro; L’impresa fiumana di D’Annunzio; Il ritorno di Giolitti; Il fascismo: basi di massa 

e violenza; L’agonia dello Stato liberale e la “marcia su Roma”.  

 

IL FASCISMO AL POTERE: Il fascismo verso la dittatura: la legge Acerbo e le elezioni del 1924; Le 

premesse dello stato totalitario; Il delitto Matteotti e il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925; 

L’antifascismo: emigrazione e opposizione clandestina; Le leggi fascistissime e la fascistizzazione della 

stampa; Il plebiscito del 1929 e lo svuotamento dei poteri del Parlamento; La propaganda fascista e il culto 

della personalità; Il ristagno economico dal 1926 al 1929; L’economia autarchica e le “battaglie” del fascismo; 

L’avvicinamento del fascismo alla Chiesa: i Patti lateranensi; La guerra d’Etiopia;   L’avvicinamento alla 

Germania  e le leggi razziali del 1938.  

 

IL NAZISMO E LA GERMANIA DI HITLER: Rivoluzione e controrivoluzione in Germania; La 

“repubblica di Weimar”: il difficile avvio; Hitler e il nazionalsocialismo; Verso la fine della repubblica di 

Weimar; il nazismo al potere e il “Terzo Reich”; L’economia tedesca al servizio della politica.  

 

VERSO UNA NUOVA GUERRA: L’asse Roma-Berlino e la guerra civile spagnola; L’annessione 

dell’Austria e le pretese sui Sudeti; La Conferenza di Monaco e l’occupazione tedesca della Cecoslovacchia; 

L’occupazione italiana dell’Albania; Il Patto d’acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop. La Shoah. 

 

LE FASI INIZIALI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: I caratteri di fondo della Seconda guerra 

mondiale; La “guerra lampo” in Europa: il crollo della Polonia e della Francia; L’Italia dalla “non belligeranza” 

all’intervento; La “battaglia d’Inghilterra” e quella dell’Atlantico; L’Italia in guerra e la sua subordinazione 



alla Germania; L’attacco tedesco all’Unione Sovietica; L’attacco giapponese agli Stati Uniti e la guerra 

planetaria; L’apogeo delle potenze totalitarie.  

 

 LA SVOLTA DELLA GUERRA, LA RESISTENZA E LA SCONFITTA DEL NAZIFASCISMO: Il 

rovesciamento della situazione a favore degli Alleati; gli Alleati verso la vittoria finale. La caduta del fascismo 

in Italia; il crollo della Germania e del Giappone; L’Italia dopo l’armistizio; La Resistenza italiana. 

 

DOPO LA GUERRA: La nascita della Repubblica italiana; l’Assemblea Costituente; La Costituzione 

italiana; Cenni al voto femminile.  

La divisione della Germania e di Berlino; Le due sfere d’influenza e l’avvio della guerra fredda. 

La nascita dello Stato d’Israele, le reazioni palestinesi e del mondo arabo. 

 

Monterotondo, 15 maggio 2021       Bianca Persiani 

  



 
RELAZIONE DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Daiana Fuccellara 

La classe 5LA è composta da 22 studenti in totale e fin da subito hanno mostrato grande interesse per la disciplina tanto 

che le lezioni sono state seguite con impegno e dedizione e i risultati raggiunti sono molto  buoni.  

Nel complesso si può affermare che i livelli di competenza raggiunti si possono classificare nel seguente modo: 

1) Livello ottimo raggiunto da una discreta parte, sia nell'utilizzo delle categorie specifiche della disciplina sia nello 

sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico e della capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.  

2) Livello buono o mediamente discreto  sia nell’utilizzo delle categorie specifiche della disciplina sia nello sviluppo 

della propria riflessione personale. 

Alcuni studenti hanno partecipato alla XXVIII edizione delle Olimpiadi della filosofia riportando delle valutazioni 

molto elevate: nello specifico Francesco Mencarelli, Galatolo Christian e Leonardo Nicoletti hanno superato con esito 

positivo le selezioni di istituto ed hanno affrontato la selezione regionale con grande motivazione e serietà.  

Gli spunti di riflessione sono stati numerosi e legati all’attualità in modo dinamico tanto da coinvolgere la sfera psico-

emotiva. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Si è cercato di stimolare gli studenti ad un giusto e ottimale approccio professionale, cercando di trasmettere non solo le 

conoscenze essenziali ma anche di coinvolgere la classe per favorire l'apprendimento in un contesto educativo in cui 

ciascun studente si potesse sentire partecipe alla didattica. Nell’esposizione dei contenuti principalmente si è ricorsi alla 

lezione frontale con materiale digitale, ma non sono mancati momenti di role-play. Si è sempre lavorato per unità di 

apprendimento ( U.d.A.) e il programma pensato in modo modulare, è stato svolto in modo da poter dare degli spunti di 

riflessione relativi a tematiche attuali quali per esempio l’importanza dell’accettazione dell’altro, lo sforzo teso al 

miglioramento continuo per la costruzione di una società basata sui valori del rispetto reciproco e dell’importanza della 

cultura in generale. Ad ogni modulo sono stati ancorati dei concetti interdisciplinari e il richiamo ad esperienze di vita 

vissuta è stato costante. 

Per le lezioni curriculari sono stati utilizzati come strumenti: il  libro di testo, materiale digitale integrativo caricato su 

classroom, appunti digitali forniti dalla docente tramite il sito personale daianafuccellara.wix.com/daiana-fuccellara 

LE VERIFICHE E LA VALUTAZIONE 

La valutazione del processo di apprendimento è avvenuta principalmente attraverso verifiche orali, in modo 

programmato. Nelle valutazioni delle verifiche sia orali sia scritte svolte dagli studenti si è tenuto conto: del grado di 

conoscenza dello specifico argomento, della capacità di rielaborazione personale e progresso conseguito in base ad 

abilità personali e/o ai livelli di partenza. Particolare importanza è stata data allo sviluppo o potenziamento delle 

competenze indicate nella programmazione di inizio anno scolastico. Inoltre, per la valutazione finale si sono 

considerati anche i seguenti aspetti: continuità nell’impegno scolastico, partecipazione e, in generale, l’atteggiamento in 

classe. 

Monterotondo, 12 Maggio 2021                                                                                     La docente 

                                                                                                                                          Daiana Fuccellara 

  



PROGRAMMA SVOLTO IN FILOSOFIA 

CLASSE 5LA A.S. 2020-2021 

Prof.ssa Daiana Fuccellara 

 

 

I PERIODO DI ATTIVITA’ DIDATTICA  
MODULO 1 – LA LIBERTÀ CONNESSA ALLA RESPONSABILITÀ E AL SENSO DI VERGOGNA.   

  

Ud.A. numero 1: L’ INFINITA ASPIRAZIONE ALLA LIBERTA’ COME CONQUISTA DELL’IO 

Caratteri generali dell'età romantica 

Idealismo e Romanticismo 

La nostalgia dell'infinito. 

L'esaltazione dell'arte 

La rivalutazione della tradizione 

FICHTE: La vita. I Discorsi alla nazione tedesca 

L'infinita aspirazione alla libertà 

L'io assoluto e infinito 

L'io come attività e i tre momenti della vita dello spirito 

La vita morale 

La destinazione dell'uomo sociale 

La missione del Dotto. 

U.d.A. numero 2: L’ IMPOSSIBILITÀ DI SOTTRARSI ALL’ESISTENZA 

 

SARTRE: Esistenza e libertà 

Dalla nausea all’ impegno 

La vergogna 

 

Approfondimento con trattazione sintetica filosofica degli articoli “L’immagine e la vergogna” di Marco Belpoliti e 

“Perché sparire è quasi impossibile” di Juan Carlos de Martin. 

Gli articoli trattano della morte di Tiziana Cantone, vittima di cyberbullismo. 

 

MODULO 2: L’INTERROGATIVO SUL “DOVER ESSERE” E “DOVER FARE” 

 

U.d.A. numero 3: Moralità ed eticità in Hegel 

HEGEL: Vita, gli scritti giovanili, il periodo di Jena, gli anni della maturità e il raggiungimento del successo. 

Il pensiero etico e politico: Il diritto, la moralità e l’eticità 

La prima forma dell'eticità: la famiglia 

La seconda forma dell'eticità: la società civile 

La terza forma dell'eticità: lo Stato. 

Approfondimento con trattazione sintetico filosofica su: “La forza delle istituzioni. Dall’eticità di Hegel all’éthos 

democratico, tratto dal saggio di  G. Zagrebelsky, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune. 

Nel passo si parla anche dell’éthos pubblico di oggi con riferimenti espliciti all’inchiesta di Mani pulite. 

U.d.A. numero 4: L’Etica della responsabilità 

JONAS: Un’etica per la civiltà tecnologica 

La responsabilità verso le generazioni future 

La bioetica e il problema del male. 

Approfondimento : Ascolto dell’intervista si parla della manipolazione del codice genetico e del rispetto 

dell’integrità dell’uomo  

http:// www.raiscuola.rai.it/articoli/hans-jonas-principi-etici-della-tecnologia-genetica-l-etica-della-

responsabilit%C3%A0/3593/defaul.auspx 

MODULO 3: IL DOLORE E LA CURA DELLA SALUTE IN RIFERIMENTO AI VALORI E PRINCIPI 

MORALI 

U.d.A. numero 5: Il Mondo come volontà e rappresentazione 

SCHOPENHAUER: Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali 

Il velo di Maya 

Tutto è Volontà 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

Il pessimismo 

La critica alle varie forme di ottimismo 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/hans-jonas-principi-etici-della-tecnologia-genetica-l-etica-della-responsabilità/3593/defaul.auspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/hans-jonas-principi-etici-della-tecnologia-genetica-l-etica-della-responsabilità/3593/defaul.auspx


Le vie di liberazione dal dolore 

U.d.A. numero 6: IL DRAMMA ESISTENZIALE DI FRONTE ALLE SCELTE 

KIERKEGAARD:le vicende autobiografiche e le opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

La critica ad Hegel 

Gli stadi dell'esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

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

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e arte: I colori dell’angoscia e della disperazione. Analisi di : 

Angoscia 1894 E. Munch/ Lo smarrimento di fronte al mondo in S. Kierkegaard.  Disperazione 1892 E. Munch/ Il 

vuoto interiore in S.  Kierkegaard. L’urlo 1893 E. Munch/ L’urlo della disperazione S. Kierkegaard. 

U.d.A. numero 7:  LA BIOETICA  

Nascita e usi del termine “bioetica” 

L’importanza della bioetica e i suoi rapporti con la filosofia 

Indisponibilità e disponibilità della vita come chiavi di lettura della bioetica contemporanea 

La bioetica cattolica 

La bioetica laica 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e religione: La bioetica come dottrina. 

MODULO 4: LA VITA DELL’UOMO TRA PREVEDIBILITA’ E IMPREVEDIBILITA’ 

U.d.A. numero 8: LA RIVOLUZIONE PROLETARIA 

Karl Marx: vita e opere 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

L’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza. Struttura e sovrastruttura. Il rapporto struttura-

sovrastruttura. La dialettica della storia 

Il Manifesto del partito comunista: Borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica ai falsi socialismi,  

Il Capitale: Economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

Approfondimento con trattazione sintetico filosofica nella sezione Echi del pensiero: Tra uguaglianza di diritto e 

uguaglianza di fatto.  

Approfondimento: Riflessioni sociologiche sul cartone animato I Puffi 

 

II PERIODO DI ATTIVITÀ DIDATTICA  
U.d.A. numero 9: L’ASCULTAZIONE INTERIORE OVVERO LA COSCIENZA 

La reazione anti-positivistica 

L’attenzione per la coscienza 

BERGSON: Tempo e durata 

L’origine dei concetti di “tempo e durata” 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e arte: L’evanescenza del tempo tra impressionismo e filosofia. 

Analisi di Impression, soleil levant, 1872 C. Monet/ Il fluire del tempo in Bergson. Ballo al Moulin de la Galette, 

1876 P.A. Reinor/ Rapporto tra le parole e le impressioni in H. Bergson 

Riferimento al ROMANZO e cartone animato: Momo alla conquista del tempo 

 

MODULO 5: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

U.d.A. numero 10: IL NUOVO “TIPO” DI UMANITA’ 

NIETZSCHE: Vita e opere 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Il pensiero e la scrittura 

La fasi del filosofare 

Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia. Storia e vita 

Il periodo illuministico: Il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni 

metafisiche 

Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno 



L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il 

problema del nichilismo e superamento. Il prospettivismo. 

U.d.A. numero 11: LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

FREUD: vita e opere 

La scoperta e lo studio dell’inconscio: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per 

accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

Collegamento interdisciplinare tra filosofia e italiano: Italo Svevo e Pirandello. 

MODULO 6: LA CRISI DELLA MODERNITA’ E LA MEDITAZIONE ETICO-POLITICA 

U.dA numero 12: LA “NORMALITA’” DELL’UOMO 

ARENDT: Vita e opere 

Il totalitarismo e la politéia perduta 

Approfondimento: La banalità del male di Arendt. Riferimento all’incontro della docente con i superstiti  Sami 

Modiano e le sorelle Bucci 

 

Collegamento interdisciplinare tra filosofia, italiano, storia, scienze motorie : Primo Levi. La persecuzione degli 

ebrei e le Olimpiadi del ’36 a Berlino 

 

I MODILI 7 E 8 SARANNO SVOLTI DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO 

MODULO 7:  IL MONDO A FRAMMENTI 

U.d.A. numero 13 POSTMODERNO E FILOSOFIA 

Caratteri generali 

Le matrici storiche, sociali e culturali 

La valorizzazione delle nuove tecnologie 

L’etica della tolleranza e la politica 

La questione del post 

LYOTARD: il postmoderno come fine dei grandi racconti della modernità 

I grandi racconti della modernità: Illuminismo, Idealismo, il Marxismo. 

VATTIMO: Il postmoderno come pensiero debole 

Il nichilismo e collegamento col nichilismo in Nietzsche 

RORTY: La filosofia della conversazione 

L’interesse per il pragmatismo: rapporto mente-corpo e rapporto teoria-pratica 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e arte La dissacrazione dell’arte in M. Duchamp, L.H.O.O.Q., 

1919-1964. La critica della società di massa attraverso l’arte: La pop art, varie opere di Andy Warthol. 

U.d.A. numero 14:   LA GLOBALIZZAZIONE E IL MULTICULTURALISMO 

Il villaggio globale 

Aspetti della globalizzazione 

Modi diversi di interpretare la globalizzazione 

Significati e aspetti del multiculturalismo 

Multiculturalismo e filosofia: Il problema dell’altro. 

MARSHALL MCLUHAN e la distinzione tra media caldi e freddi 

 

IDEE PER IL FUTURO. Link di fonti e approfondimenti 

Nietzsche: La collera svuota l’anima. Quando sopraggiunge la notte. Gli errori dei genitori nel giudicare i figli. 

Basta con le parole ottimismo e pessimismo. L’uomo forte nell’opinione di massa. La finzione nel rapporto di 

coppia. L’amore desidera e la paura evita. Osserva il gregge che pascola davanti a te. A cosa serve la filosofia. 

L’alternarsi di amore e odio. Diagnosi finale della paralisi di Nietzsche. Il vaso di Pandora. I rischi della sincerità. 

Date sempre una direzione alla vostra vita. Si possono promettere azioni ma non sentimenti.  

 

Schopenhauer: Il dilemma dei porcospini. Nella solitudine si mostra ciò che si ha in se stessi. Chi ha meriti 

riconosce anche i meriti altrui. Volere il meno possibile e conoscere il più possibile. Il grande gregge del genere 

umano. Sulla libertà del genere umano. Quando vengono tolte le maschere. La filosofia dell’amore incondizionato 

per il proprio cane. La vera e profonda pace del cuore. Imparare a sopportare gli altri. Il bisogno di sonno dipende 

dall’intensità della vita cerebrale.  

 

Diatriba tra materialismo e teoria idealista. Hegel biografia, pensiero e filosofia.  

 

Kierkegaard: quale emozione più attuale dell’angoscia? 

 

Bauman: Intervista sull’identità. 

 



Freud: complesso di Edipo, gelosia e anoressia. La scomposizione della personalità. Fin dall’infanzia bisognerebbe 

rispettare il cammino naturale. Come Freud ha suddiviso la psiche umana. Es, Io e SuperIo 

 
 

Monterotondo,15/05/2021                                                                                                           Firma del docente  

 

 

 
 

 

  



ANNO SCOLASTICO  2020/2021     LINGUA E CULTURA INGLESE     

 Liceo Artistico       A. Frammartino        Indirizzo Grafica 

Classe quinta LA                        Relazione finale 

Prof. Rita Riccardi  

 

 

Il rapporto della sottoscritta con la classe è iniziato nell’anno 2019/2020, in quarta, ed è proseguito regolarmente fino 

alla fine del quinto anno.  Tre alunni erano già miei, Brozzi, Corona e Persiani, dal terzo anno. Un nuovo alunno, 

Bruno, è stato inserito quest’anno ma si è poi ritirato. 

Il gruppo classe, tranne alcune eccezioni, ha evidenziato fin dall’inizio del rapporto un comportamento corretto, assiduo 

nello studio e partecipe, con conoscenze, competenze e capacità pregresse mediamente discrete,  anche con alcuni di 

casi di preparazione ottimale per affrontare il quinto anno e, si spera, l’esame finale. Sono state proposte attività 

linguistiche svariate di forma espressiva, rielaborativa e comunicativa adeguata sia scritta che orale, con traduzioni, 

analisi, sintesi e commenti personalizzati, al fine di cogliere e assimilare al meglio i contenuti storico-letterari  di 

riferimento alla programmazione, facendo attenzione ai temi, lo stile, focalizzazione rilevante sugli  autori e le loro 

opere salienti, sui protagonisti, sul periodo storico, possibili collegamenti con altre discipline.  

Le attività sono state espletate tramite il loro libro di testo e materiale cartaceo, appunti, schemi (anche su classroom ) 

approfondimenti con qualche video e schede online. 

Sono state effettuate regolari verifiche scritte e orale fin dall’inizio, nonché verifiche di recupero e in alcuni periodi 

anche orali programmati. Per un alunno DSA è stato tenuto in considerazione il documento e le relative misure previste, 

anche se, per una serie di  assenze, di studio discontinuo e poca  partecipazione in generale si può considerare la sua 

preparazione di livello mediocre, con lacune di forma comunicativa e conoscenze mai del tutto colmate, nonostante le 

oggettive possibilità date dalla sottoscritta.   Il livello di preparazione di altri due alunni, per le stesse caratteristiche di 

cui sopra, che da quest’anno usufruiscono di un BES,  permangono incerte e frammentate, anche per aspetti caratteriali 

riscontrati. 

Due alunni, con documento PEI,  hanno usufruito regolarmente di tempi, ritmi e verifiche personalizzati; dei due 

l’alunna, in particolare, è stata sempre presente e operativa, con correttezza e interesse.  

Sono arrivate alla sufficienza tre alunne che erano di livello mediocre nel primo quadrimestre ma che hanno colmato la 

preparazione impegnandosi a più riprese. 

Come da disposizioni ministeriali sono state svolte alcune ore di lezione su Educazione Civica. 

La docente, alla luce di quanto dichiarato sopra, si dichiara complessivamente soddisfatta, sia del lavoro svolto e 

condiviso positivamente che del riscontro socio-relazionale evidenziato dal gruppo classe. 

 

La docente  

Rita Riccardi 

 

 

ANNO SCOLASTICO   2020/2021     LICEO ARTISTICO   A. FRAMMARTINO    INDIRIZZO GRAFICA 

 

Programmazione finale di lingua e cultura inglese       Classe quinta La 

 

Libro di testo: Performer Heritage vol. 2      ed. Zanichelli   autori Spiazzi -  Tavella -  Layton 

Docente: Prof. ssa   Rita Riccardi 

 

Dal vol. 1:  

Edgar Allan Poe: vita e opere maggiori, stile e temi principali, aspetti del racconto breve, lettura integrale di “The Oval 

Portrait”. 

Periodo storico di Edgar A. Poe : politica, economia e società negli U.S.A (in fotocopia). 

Periodo Vittoriano: Queen Victoria, age of reform, workhouses and religion, techonological progress, the Victorian 

compromise, life in Victorian Britain. 

The Victorian novel (pag. 24-25). 

The American Civil War (pag. 14-15). 

Aestheticism and Decadence (sintesi ). 

Charles Dickens: vita e opere maggiori, stile, temi, protagonisti dei romanzi (pag. 36-38 );  “Oliver Twist” e “Hard 

Times” : trama e studio dei brani con tematiche e protagonisti, pag. 42-43, 46-47 e prima parte pag. 49. 

Donne scrittrici e protagoniste femminili: le sorelle Bronte, Charlotte e Emily , con brevi accenni alla vita vita, trama, 

temi e aspetti principali delle figure protagoniste. 

George Eliot: notizie sulla vita,  trama temi e aspetti principali della protagonista 

Sulle tre autrici di cui sopra gli alunni hanno lavorato dividendosi in 3  gruppi di lavoro. 

Walt Whitman: vita, opere principali, temi e stile poetico, studio di due poesie “O Captain! My Captain! e “Song of the 

Open Road”. 



Oscar Wilde: vita e opere maggiori, trama, stile, temi e studio di “The Picture of Dorian Gray”  con analisi prima parte 

del brano pag. 129 e seconda parte pag. 133; “The importance of Being Earnest “, sintesi delle pag. 136-137 e 

riferimento al brano  pag. 137-138 (appunti su Wilde anche in fotocopia). 

The suffragettes : paragrafo pag. 156 e in fotocopia. 

The Irish Question : sintesi sugli eventi salienti fino all’ Indipendenza dell’Irlanda. 

The age of anxiety : riferimenti e sintesi su  crisis of certainties, Freud’s influence, the collective unconscious, the 

theory of relativity,  a new concept of time, anthropological studies, a new picture of man  (pag. 161-162-163). 

In fotocopia: eventi salienti, sia storico-sociali che politici, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’ America relativi agli 

Anni Ruggenti, tra i 20/30. 

Modernismo in letteratura e arte: pag. 176 e 177. 

Definizione di flusso di coscienza: due paragrafi di pag. 180 e 181 ( a different use of time e the stream of conscious 

technique). 

The Jazz Age e The Harlem Renaissance (pag. 186 e 187) . 

Langston Hughes: sia sul libro che in video inviato: vita, opere maggiori, stile letterario e artistico, riferimento alla 

poesia “I, too, sing America”. 

Colonialismo: origini, cause e conseguenze, fine dell’impero britannico e nascita del Commonwealth ) in fotocopia). 

L’immigrazione degli italiani negli States: in video. 

James Joyce: vita, visione europea e cosmopolita, opere maggiori con trame, stile, temi e protagonisti; concetto di 

epiphany e paralysis, lettura integrale con analisi di “Eveline” e studio anche di “The dead” sul testo. 

Francis Scott Fitzgerald: vita, opere maggiori, stile narrativo, temi, trama di “The Great Gatsby” con studio dei 

personaggi. 

George Orwell: via, opere, impegno intellettuale e politico, stile narrativo, opere maggiori, temi, trame e protagonisti di 

“Animal Farm” e “1984”. 

William Golding: vita e temi delle sue opere maggiori, trama  e protagonisti di “The Lord of the flies”. 

Gli anni 50/60 nel Regno Unito e negli States: sintesi sul libro e in fotocopia. 

 

P.S. Gli ultimi due argomenti sono in corso di trattazione e fino alla fine delle attività didattiche. 

 

La docente             Rita Riccardi  

15/5/2021 

  



 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5LA a. s. 2020/2021 

 

Materia: Laboratorio grafico 

Docente: Barbara Di Giacomo 

 

Profilo della classe 

La classe è costituita da 21 alunni, 8 ragazzi e 13 ragazze. 

Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento sempre positivo nei confronti della disciplina e una 

partecipazione generalmente attiva e produttiva nelle diverse tematiche proposte. Per gli allievi che 

hanno mostrato qualche difficoltà, sono state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato 

(ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali).  
In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di 

maturità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti. Nel 

corso del ciclo scolastico un gruppo della classe ha raggiunto pienamente la maturità nella 

progettualità tecnica e creativa raggiungendo ottimi risultati, altri hanno raggiunto una discreta 

autonomia e capacità progettuale, un gruppo ristretto la sufficienza. 

Attività svolte 

La programmazione si è svolta alternando la didattica a distanza e la didattica in presenza e 

l’insegnamento non  è stato sempre scorrevole. 

Il programma previsto all’inizio dell’anno è stato ridotto a causa della situazione contingente. Durante 

l’anno scolastico gli alunni hanno partecipato a concorsi, premi e conferenze. Le lezioni si sono svolte 

in gran parte nel laboratorio di grafica Mac e a volte nelle aule con la lavagna interattiva Durante il 

periodo di didattica a distanza le lezioni si sono svolte in modalità online grazie alle app della G Suite 

for Education, utilizzata nella classe già dal quarto anno. 

 

Valutazione 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 

progetto grafico  e adeguate a quanto proposto. 

 La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all’acquisizione da parte 

degli alunni degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla 

situazione di partenza, dei progressi  fatti, dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 

 

 

15 maggio 2021               Barbara Di Giacomo 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5LA a. s. 2020/2021 
 

Materia: Laboratorio grafico 

Docente: Barbara Di Giacomo 

 

 

Il fotomontaggio 
Progetto grafico creato dall’accostamento di opere d’arte con elementi di disturbo o di contrapposizione al significato 

dell’opera. 

Esecutivo con Photoshop 

 

Il Brief 
Analisi ed interpretazione del brief fornito 

Raccolta e documentazione relativa al prodotto grafico 

Metodologia progettuale: dal rough al finish layout 

Studio della veste grafica coerente con il referente 

Scelta del lettering più appropriato 

Realizzazione dell’esecutivo al graphic computer: SW Adobe Illustrator e Photoshop 

 

L’impaginazione e  con indesign 
La gabbia di impaginazione, i margini, le colonne (ripasso). 

Griglie di impaginazione  

Abbondanza, segni di taglio.  

 

San Bernardino 2020 Concorso 
Premio San Bernardino 

Pubblicità socialmente responsabile. 

Committente  A.N.Co.S. Tema: 5x1000 

Progetto per una pubblicità tabellare 

Bozzetti a colori 

Definitivo a mano e al computer con Photoshop, Indesign e Illustrator. 

 

Concorso “Mosca-Roma. 2020.Riflessi” concorso per giovani artisti 

Ideazione, progettazione e realizzazione di opere artistiche grafico-pittoriche sul tema: 

Riflettere, riguardare il mondo all’epoca della pandemia.  
I disegni illustrano riflessi di immagini, come in uno specchio: riflessioni di giovani artisti italiani e russi su 

un anno speciale, il 2020. Sono riflessioni sui cambiamenti della vita, nei rapporti umani, nei legami fra gli 

individui e gli Stati che si verificano come conseguenza della quarantena e della pandemia che ha sconvolto il 

mondo. 

La classe ha partecipato con opere grafiche - pittoriche e digitali. 
Bozzetti in scala a colori 

Definitivo a colore con grafica digitale 

 

 

L’immagine coordinata 

Progetto grafico: Arte senza tempo. 

Progettazione di una campagna promozionale per l’apertura serale di un museo. 
Analisi  del brief 

ripasso  del concetto di immagine coordinata 

ripasso del concetto di Iter progettuale. 

Studio di un’immagine coordinata progettando: 

- un manifesto, 

- affissione dinamica esterna, 



- biglietto della galleria  

e un prodotto a scelta dal brief 

 

Concorso indetto dall’ Istituto Armando Curcio Editore 

Progettazione di una sovraccoperta di un libro, a scelta tra quattro tipologie.  

“Rachida” di Souad Sbai, “Le avventure di Rupert” di Robert Charles Deri, “Luna Sheldon” volume 

III di Robert Charles Deri e “L’Italia è fatta, ora faremo gli Italiani” a cura di Arrigo Petacco. 

Analisi delle parti del libro 

Studio e analisi del libro scelto  

Bozzetti in scala a colori 

Definitivo al computer con In Design, Illustrator e Photoshop 

 

Progetto grafico Yogorì. Studio e progettazione di una comunicazione promozionale. 

Prodotto Yogorì, lo yogourt della natura 

Studio e progettazione del marchio Yogorì, di una pagina pubblicitaria e di un depliant. 

Studio e progettazione del marchio 

Costruzione geometrica del marchio, positivo e negativo, prove di leggibilità, prove a colori 

Studio dell’immagine coordinata 

Studi dell’impaginazione delle gabbie di impaginazione della pagina pubblicitaria. 

Gli elementi della pagina pubblicitaria 

Analisi e ricerca di varie pagine pubblicitarie  

Studio dei formati e delle pieghe 

Studio delle gabbie di impaginazione 

Studio dell’iter progettuale 

definitivi al computer 

Prodotti realizzati con la grafica manuale e al computer: 

- marchio yogorì costruzione al computer a colori 

- pagina pubblicitaria (formato A4 da sviluppare in verticale); 

- depliant (formato A4); 

 

Il monogramma 

Costruzione del monogramma con tecniche creative. Utilizzo di photoshop. 

 

Cosa è giusto e cosa è sbagliato nella tipografia e nei progetti grafici 

Utilizzo corretto delle immagini e dei testi 

 

Il Marketing 

Concetto di marketing, marketing mix: il prodotto, il prezzo, il posto, la promozione. 

 

La retorica in pubblicità 
Analisi delle figure retoriche maggiormente usate in pubblicità. 

Studio di annunci e spot pubblicitari. 

 

Le fasi della campagna pubblicitaria e l’agenzia di pubblicità 
Il brief, il brainstorming, la copy strategy 

I ruoli all’interno dell’agenzia di pubblicità 

 

I Mass Media above the line 
La radio, l’affissione, la televisione  

 

 



Elaborazione dei prodotti grafici secondo il seguente iter. 
analisi di prodotti esistenti;  

elaborazione rough con tecniche manuali; 

elaborazione layout con tecniche miste; 

scelta dei caratteri, del corpo e dello stile in funzione della leggibilità, del contenuto del  

testo, del prodotto grafico e del target; 

scelta del programma di grafica digitale adeguato al tipo di prodotto grafico; 
 

 

15 maggio 2021       Barbara Di Giacomo 
 

 

  



Relazione finale 5LA - Materia: Discipline Grafiche 

Docente: Vincenza Tortorella 

 

La classe composta da ventuno alunni (di cui sei alunni BES), provenienti da vari paesi limitrofi ha 

dimostrato nel corso dell’anno scolastico interesse alle varie tematiche proposte, partecipando 

attivamente a tutte le attività in classe e partecipando anche a vari concorsi nazionale e internazionale. 

Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere autonomia nel lavoro, buone capacità creativa, 

progettuale, grafica e pittorica, altri hanno dimostrato una sufficiente capacità creative con buona 

autonomia progettuale.  

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata attivata una didattica mista alternando lezioni 

in presenza con lezioni a distanza al 50% fino al primo maggio su piattaforma G-Suit e Meet, 

proseguendo poi con una didattica in presenza al 100%.  

Gli obiettivi proposti dalla programmazione sono stati raggiunti in modo diversificati. Una parte della 

classe ha raggiunto risultati soddisfacenti con un impegno costante, mentre altri hanno raggiunto gli 

obiettivi proposti in modo più che sufficiente. 

Il programma previsto all’inizio dell’anno è stato svolto in quasi tutte le parti. 

 

Tutti gli studenti hanno partecipato alle attività extrascolastiche dimostrando impegno e interesse: 

Partecipazione alla “XVIII Edizione Premio San Bernardino” sulla pubblicità socialmente 

responsabile: Premio Giovane Creativo, promosso dall’Università LUMSA. Progettazione di una 

pubblicità tabellare per una campagna di comunicazione pubblicitaria, sulla donazione del  5xmille a 

favore di ANCOS in favore di progetti sociali. 

Partecipazione al concorso artistico «Mosca-Roma. 2020. Riflessi» / «Москва-Рим. 2020. 

Отражение.» Riflessi di immagini, come allo specchio, riflessioni di giovani artisti delle due 

capitali su un anno speciale, il 2020. Riflessione attraverso l’interpretazione data dai giovani artisti 

al periodo del lockdown e all’esperienza della pandemia che ha colpito l’intero 

pianeta.  Organizzato dall’Ambasciata Italiana a Mosca, dall’Organizzazione senza scopo di lucro 

«Anima. Centro di innovazioni culturali», dall’Associazione di promozione sociale Scuola Maestra 

attraverso ScuolediRoma. it che si avvale del partenariato di RENALIART (Rete Nazionale Licei 

Artistici)  

Partecipazione al  Concorso indetto dall’ Istituto Armando Curcio Editore 

Progettazione di una sovraccoperta di un libro, a scelta tra quattro tipologie. “Rachida” di Souad 

Sbai, “Le avventure di Rupert” di Robert Charles Deri, “Luna Sheldon” volume III di Robert 

Charles Deri e “L’Italia è fatta, ora faremo gli Italiani” a cura di Arrigo Petacco. 

 Per i presupposti metodologici e gli strumenti utilizzati ci si è attenuti a quanto stabilito nel piano di 

lavoro annuale. 

La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli 

alunni degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, anche in relazione all’ambiente socio-culturale di provenienza, dei ritmi di apprendimento, 

dei progressi fatti, dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 

 

Monterotondo, 11/05/2021                                                                              Prof.ssa Vincenza Tortorella 



PROGRAMMA SVOLTO – Discipline Grafiche 

Docente: prof.ssa Vincenza Tortorella 

 

L’impaginazione di testi scritto-grafici 

Restyling di una etichetta per una bottiglia dell'acqua ( acqua Nepi, acqua Conad). 

Analisi di mercato del prodotto. 

Bozzetti in scala a colori 

Definitivo a mano a colori 

Progetto al computer con Illustrator e Photoshop 

 

Concorso “San Bernardino” 

Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile. 

Progetto per una pubblicità tabellare 

Elementi della pubblicità tabellare 

Bozzetti a colori 

Definitivo a mano e al computer con Photoshop e Illustrator. 

 

Il marchio 

Definizione di marchio 

Tipologie di marchi: denominativo, figurativo,figurativo contenente elementi denominativi, 

marchio di forma, marchio di forma contenente elementi denominativi, marchi di posizione, 

marchio a motivi ripetuti, marchio di colore ( unico o a più colori), marchio sonoro, marchio di 

movimento, marchio multimediale, marchio olografico. 

La registrazione di marchi e brevetti in Italia e in UE 

Esempi di vari marchi registrati. 

Esercitazione grafica di marchi 

 

L’impaginazione 

Studio e analisi di varie copertine di libri e delle gabbie di impaginazione 

 

Concorso indetto dall’ Istituto Armando Curcio Editore 

Progettazione di una sovraccoperta di un libro, a scelta tra quattro tipologie.  
“Rachida” di Souad Sbai, “Le avventure di Rupert” di Robert Charles Deri, “Luna Sheldon” volume III di 

Robert Charles Deri e “L’Italia è fatta, ora faremo gli Italiani” a cura di Arrigo Petacco. 
Studio e analisi della casa editrice 

Analisi delle parti del libro 

Studio e analisi del libro scelto  

Bozzetti in scala a colori 

Definitivo al computer con In Design, Illustrator e Photoshop 

 

Concorso “Mosca-Roma. 2020.Riflessi” concorso per giovani artisti 

Ideazione, progettazione e realizzazione di opere artistiche grafico-pittoriche sul tema: 

Riflettere, riguardare il mondo all’epoca della pandemia.  

I disegni illustrano riflessi di immagini, come in uno specchio: riflessioni di giovani artisti italiani e 

russi su un anno speciale, il 2020. Sono riflessioni sui cambiamenti della vita, nei rapporti umani, nei 

legami fra gli individui e gli Stati che si verificano come conseguenza della quarantena e della 

pandemia che ha sconvolto il mondo. 

La classe ha partecipato con opere grafiche - pittoriche e digitali. 

Bozzetti in scala a colori 



Definitivo a colore con grafica digitale 

 

L’immagine coordinata 

Progetto grafico: Arte senza tempo. 

Progettazione di una campagna promozionale per l’apertura serale di un museo. 

Analisi  del brief 

Studio e analisi del museo, il luogo della mostra 

Analisi i vari prodotti 

Ripasso  del concetto di immagine coordinata 

ripasso del concetto di Iter progettuale. 

Studio di un’immagine coordinata progettando: 

- un manifesto, 

- affissione dinamica esterna, 

- biglietto della galleria  

e un prodotto a scelta dal brief 

 

Progetto grafico Yogorì. Studio e progettazione di una comunicazione promozionale. 

Prodotto Yogorì, lo yogourt della natura 

Studio e progettazione del marchio Yogorì, di una pagina pubblicitaria e di un depliant. 

Studio e progettazione del marchio 

Costruzione geometrica del marchio, positivo e negativo, prove di leggibilità, prove a colori 

Studio dell’immagine coordinata 

Studi dell’impaginazione delle gabbie di impaginazione della pagina pubblicitaria. 

Gli elementi della pagina pubblicitaria 

Analisi e ricerca di varie pagine pubblicitarie  

Ricerca di mercato 

Studio analisi di vari depliant 

Studio dei formati e delle pieghe 

Studio delle gabbie di impaginazione 

Studio dell’iter progettuale 

definitivi al computer 

Prodotti realizzati con la grafica manuale e al computer: 

- marchio yogorì costruzione al computer a colori 

- pagina pubblicitaria (formato A4 da sviluppare in verticale); 

- depliant (formato A4); 

 

Progettazione grafica della presentazione PCTO 

Studio dell’impaginazione di testi e immagini  

Impaginazione grafica con software a scelta 

Prof.ssa Vincenza Tortorella 

  



RELAZIONE CLASSE 5LA 

  
STORIA DELL’ARTE 

 

Ho conosciuto gli alunni della classe 5LA nel corso di questo anno scolastico. Nel precedente ho 
insegnato presso un altro liceo artistico di Roma.  
Sono stato accolto molto bene dagli stessi, i quali hanno subito dimostrato nei miei confronti e verso 
la disciplina una grande disponibilità.  
Dal computo delle ore in generale svolte con la classe emerge in prevalenza una didattica in modalità 
“a distanza“. Anche in questa modalità i ragazzi hanno mantenuto sempre alto il livello di attenzione 
e di partecipazione. Sono stati molto puntuali nello svolgimento delle consegne relative ai lavori di 
ricerca e di approfondimento individuali assegnati loro nell’arco dell’intero anno scolastico. Nel 
corso delle lezioni non si sono mai verificati episodi riprovevoli legati alla condotta, né i ragazzi 
hanno mai mancato di rispetto al docente.  
Il clima generale nella classe è stato sempre buono, di collaborazione e sostegno reciproco tra gli 
alunni stessi. 
Le numerose ore di lezione perse hanno penalizzato il regolare svolgimento del programma e 
compromesso il suo completamento. Ho concluso il programma completando la trattazione delle 
avanguardie storiche del primo Novecento (fino agli anni Trenta), con delle finestre di 
approfondimento su temi relativi ad artisti che operano già nel secondo dopoguerra.  
L’impossibilità di svolgere con gli alunni uscite didattiche, momento fondamentale per lo studio 
disciplinare, è stata una grave mancanza a livello formativo e culturale. 
I risultati complessivi raggiunti dalla classe sono medio/alti. 
Si evidenziano tre fasce di livello: 
1/4 della classe (fascia alta) ha raggiunto un livello di base ottimo, con risultati anche di eccellenza 

2/4 della classe (fascia medio-alta) ha raggiunto un valido livello di base, con buoni risultati 
1/4 della classe (fascia media) ha raggiunto un livello di base accettabile con risultati più che 
sufficienti. 
Il docente ha fornito una grande mole di materiale sulla piattaforma digitale (power point, pdf, 
appunti, mappe concettuali realizzate dal docente stesso ed alcuni video o film) che i ragazzi hanno 
potuto consultare e sfruttare per approfondimenti anche in una prospettiva interdisciplinare. 
Particolare importanza ha assunto il tema relativo al “cinema delle avanguardie“, con la visione del 
film “Il Gabinetto del dott. Caligari“ di R. Wiene (per la corrente espressionista) e il film e “Un chien 
andalou“ di L. Buñuel (per la corrente surrealista). 
Per ciò che concerne le verifiche sono state effettuate due verifiche scritte a quadrimestre; ogni 
studente ha sostenuto anche una verifica orale nel corso dell’anno scolastico. A causa dei problemi 
di connessione degli alunni ho deciso di non effettuare verifiche orali durante la DAD, ma sfruttare 
le ore on line attraverso per una didattica “segmentata“ che lasciasse spazio ad un lavoro “attivo“ 
di analisi dei contenuti del libro di testo o del materiale fornito e all’esposizione orale dei lavori di 
approfondimento assegnati agli alunni (impressionismo, post-impressionismo, espressionismo, art 
nouveau, futurismo). 
 

PROF. SIMONE BATTIATO 

  



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE CLASSE 5LA A.S. 2020-2021 

 

I QUADRIMESTRE 

 

Ripasso delle varie tendenze della pittura romantica e dei principali artisti trattati nel precedente 
anno scolastico con un’altra docente 

 

La stagione dell’Impressionismo (vol. 4) 
 

Baudelaire poeta e critico e d’arte: il concetto di “moderno“ attraverso i suoi scritti di critica d’arte 
(Il Salon del 1959 e Il pittore della vita moderna, 1963) 
La lettera di Baudelaire all’amante Jeanne Duval 
Lettura di alcune liriche dedicate a Jeanne Duval dalla raccolta I fiori del male, 1957  
I fenomeni che hanno portato alla nascita della pittura impressionista (il Salon, la fotografia, il 
giapponismo, le Esposizioni Universali, il nuovo piano urbanistico di Parigi, la pittura en plein air) 
Impressionismo o impressionismi? Riflessioni condivise 

 

Edouard Manet 
Riflessioni condivise intorno alla lettura di alcuni stralci del testo di Michel Foucault, La pittura di 
Manet, 2004 

Colazione sull’erba, 1963 

Olympia, 1963 

Il bar delle Folies Bergère, 1881-82 

 

Claude Monet 
Impressione sole nascente, 1872 

La stazione Saint-Lazare, 1873 

La serie dei Covoni (Pagliai) 1891 

La serie sulla Cattedrale di Rouen, 1893 

Monet oltre il libro: riflessione intorno a sette dipinti non presenti sul libro di testo 

 

Edgar Degas 

La lezione di danza, 1873-76 

L’assenzio, 1875-76 

Piccola danzatrice di quattordici anni, 1880-81 

Quattro ballerine in blu, 1898 

 

Pierre-Auguste Renoir 
La Grenouillère, 1869 

Moulin de la Galette, 1876 

Le Bagnanti, 1918-19 

 

Il Post-impressionismo 

 

Paul Cézanne 

Riflessioni sulla pittura di Cézanne partendo dalle fonti critiche 

La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 1872-73 

I bagnanti, 1890 



Le grandi Bagnanti, 1906 

Natura morta con amorino in gesso, 1895 

I giocatori di carte, 1898 

La montagna Saint-Victorie vista dai Lauves, 1904-06 

 

Seurat e l’Impressionismo scientifico 

Riflessioni su Seurat e sulle fonti scientifiche da lui conosciute 

Un bagno ad Asnières, 1883-84 

Una domenica pomeriggio sull’Isola della Grande Jatte, 1884 

Il circo, 1891 

 

Paul Gauguin 

Gauguin “moderno e antimoderno“: riflessioni condivise 

La visione dopo il sermone, 1888 

Il Cristo giallo, 1889 

Come! Sei gelosa?, 1892 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1898 

 

Vincent Van Gogh 

I mangiatori di patate, 1885 

Gli autoritratti di Van Gogh: autoritratto come affermazione del sé 

La camera di Van Gogh ad Arles, 1888 

Notte stellata, 1889 

Campo di grano con volo di corvi, 1890 

 

Henri de Toulouse-Lautrec 

Affiches, litografie, dipinti 
Le donne di Lautrec: approfondimento 

 

Il Simbolismo 

Caratteri generali della tendenza pittorica e protagonisti principali 
Lettura della poesia Corrispondenze tratta dalla raccolta I Fiori del Male di Baudelaire, 1857 

Il tema della “donna fatale“ nella pittura e nella letteratura simbolista 

 

Il Divisionismo italiano 

Caratteri generali della tendenza pittorica e protagonisti principali: G. Segantini, G. Previati e G. 
Pelizza da Volpedo 

 

II QUADRIMESTRE (vol 5) 
 

I presupposti dell’Art Nouveau: La Arts and Crafts Exhibition Society di W. Morris 

L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese; lavori di ricerca e di approfondimento sui vari esponenti 
europei e internazionali della tendenza artistica 

 

La Secessione Viennese 

La Kunstgewerbeschule e la rivista Ver Sacrum 

Gli architetti della Secessione: O. Wagner, J. M. Olbrich 

Il funzionalismo di A. Loos 

Gustav Klimt:  



I dipinti per l’aula magna dell’Università di Vienna, 1888 

Manifesto per la rivista Ver Sacrum, 1898 

Nuda Veritas, 1898 

Pallade Atena, 1898 

Il Fregio di Beethoven, 1902 

Giuditta I, 1902 – Giuditta II, 1907 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907 

Danae, 1907 

 

Dalla Secessione all’Espressionismo austriaco 

E. Schiele e O. Kokoschka: riflessioni intorno al tema dell’io e del suo doppio; eros e thanatos, 
l’estetica del brutto; l’artista novello San Sebastiano; il ritratto psicologico 

 

La stagione dell’Espressionismo 

 

Edvard Munch 

La fanciulla malata, 1885 

Sera nel corso Karl Johann, 1892 

Il grido, 1893 

Pubertà, 1893 

Amore e Psiche, 1907 

 

L’espressionismo tedesco del gruppo Die Brücke 

E. L. Kirchner: antimodernismo e primitivismo 

Riflessioni intorno ai quadri “berlinesi“ 

Visione del film: Il Gabinetto del Dott. Caligari di Robert Wiene, 1920 

 

I fauve e Matisse: caratteri generali della pittura fauve 

 

Matisse 

Donna con cappello, 1905 

In ritratti del 1905: La finestra aperta a Collioure, Ritratto della Signora Matisse, La gitana 

La stanza rossa, 1908 

La danza, 1909-10 

Pesci rossi, 1911 

Signora in blu, 1937 

 

Il Cubismo 

 

Picasso: il periodo blu, rosa e “negro“ 

Bevitrice di assenzio, 1901 

Poveri in riva la mare, 1903 

La vita, 1903 

Famiglia di Santimbanchi, 1905 

Famiglia di acrobati, 1905 

Les Demoiselles d’Avignon, 1907 

Il Cubismo analitico 

Paul Cézanne: Ritratto di Ambroise Vollard, 1899 vs Pablo Picasso: Ritratto di Ambroise Vollard, 1910 

Natura morta con sedia impagliata, 1912 



 

Georges Braque 

Paesaggio a L’Estaque, 1906 

Case a L’Estaque, 1908 

Violino e brocca, 1909 

 

Il Cubismo sintetico: 
Picasso 

I tre musici, 1921 

Guernica, 1937 

 

Braque 

Violino e pipa, 1913 

Natura morta con uva e clarinetto, 1927 

 

Il Futurismo 

Caratteri generali e analisi dei manifesti: del futurismo, tecnico della letteratura, tecnico della 
pittura, tecnico della scultura, fotodinamismo futurista, tecnico della scultura, dell’architettura 

 

La pittura di Balla, Boccioni, Carrà, Russolo,  
I progetti architettonici di Sant’Elia e Marchi 
La scultura di Boccioni 
La fotografia di movimento di E. J. Marey e E. Muybridge 

 

Il Dadaismo 

Caratteri generali e analisi dei manifesti di T. Tzara: del dadaismo e sull’amore debole e l’amore 
amaro 

M. Duchamp e il ready-made 

Man Ray, opera e fotografie solarizzate 

Il Dada Berlinese: i collage di John Heartfield 

 

Il Surrealismo 

Caratteri generali e analisi del manifesto di A. Breton 

Max Ernst, Verso la pubertà (Le Pleiadi), 1921 

Max Ernst, La Foresta, 1927 

Max Ernst, La vestizione della sposa, 194 

Yves Tanguy, La luce, la solitudine, 1940 

Joan Mirò, Il carnevale di Arlecchino, 1924-25 

René Magritte, La condizione umana, 1933 

René Magritte, L’Impero delle luci, 1954 

René Magritte, Il tradimento delle immagini, 1928-1929 

Dalì, Persistenza della memoria, 1931 

Dalì, Sogno causato dal volo di un’ape, 1944 

Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938 

 

Der Blaue Reiter 
 

La pittura di Marc e Klee 

 



L’Astrattismo 

 

Lo Spirituale dell’Arte di W. Kandinsky: lettura di alcuni brani 
Mondrian e il Neoplasticismo 

Malevic e il Suprematismo: dal cubofuturismo al Quadrato nero su fondo bianco, 1915 

 

La Metafisica 

 

Caratteri generali 
La pittura di Giorgio de Chirico 

 

PROF. SIMONE BATTIATO 
 

 

  



Scienze Motorie e Sportive 

Relazione finale classe 5 LA 

 
Docente: TOCCHI Mauro     Anno scolastico 2020/2021 

 

La classe formata da 21 alunni, di cui 13 femmine e 8 maschi, 1 alunna diversamente abile, ma con 

una buona motricità, che le ha permesso di seguire tutte le attività pratiche proposte al gruppo classe. Nel 

corso dell’anno scolastico due alunni non hanno frequentato costantemente le lezioni, per motivazioni 

personali. 

Il gruppo classe nel corso dell’anno ha mostrato interesse costante, una partecipazione attiva e 

propositiva; la maggior parte degli alunni ha evidenziato ottime capacità motorie ed uno stato fisico di buon 

livello. 

Il programma svolto si è imperniato maggiormente sul miglioramento delle qualità condizionali e 

coordinative, sulla conoscenza e pratica di alcuni giochi sportivi (pallatamburello - badminton) e di attività 

alternative (tennis tavolo). I criteri didattici usati si sono basati soprattutto sulle reali esigenze di 

apprendimento degli alunni, nonché sui periodi di crescita attraversati. 

Con la pratica dei giochi sportivi si è cercato non solo di rielaborare gli schemi motori 

precedentemente acquisiti, ma di influire sul carattere e di aumentare il grado di socializzazione degli alunni 

contribuendo alla formazione di una certa coscienza civica. 

Per tutte le attività didattiche pratiche proposte si sono utilizzati, quando il clima era favorevole, il 

piazzale della scuola e lo stadio comunale “F. Cecconi” con i relativi attrezzi e specifici. 

L’interdisciplinarietà è stata curata principalmente nel periodo in cui la classe era in DDI, con 

visione di filmati relativi alla storia delle scienze motorie, personaggi sportivi d’interesse sociale e politico. 

Anche in questa fase tutti gli alunni si sono mostrati attenti ed interessati alle tematiche interdisciplinari 

proposte, hanno seguito con relazioni discussioni ed elaborando lavori in PPT, nelle quali hanno evidenziato, 

come la disciplina non è avulsa dalle altre, ma vive nel contesto di una problematica educativa che ha come 

oggetto la persona umana considerata come unità psicofisica. 

Finalità 

A. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in grado di migliorare la padronanza motoria. 

B. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

C. Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il miglioramento 

delle capacità qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari. 

D. Acquisizione di stili di vita corretti e salutari. 

E. Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della capacità 

critica dello sport. 

Obiettivi pratici 

❖ Miglioramento delle qualità fisiche. 

❖ Affinamento funzioni neuromuscolari. 

❖ Competenze sportive: fondamentali della pallatamburello, del badminton, del tennis tavolo. 

Le attività didattiche si sono avvalse di un uso articolato e alternato di diverse strategie 

metodologiche, in particolare nelle attività pratiche; inizialmente si è utilizzato il metodo globale del gesto 

motorio alternato in seguito all’analitico. Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale 

partecipato, il lavoro di gruppo. Sono stati scelti contenuti e attività che hanno destato interesse e curiosità. 

Tutte le attività sono state graduate secondo le difficoltà e le scelte metodologiche hanno tenuto conto delle 

diverse fasce di livello della classe per ognuna delle quali si sono effettuati i seguenti interventi: 

 

POTENZIAMENTO:  esercitazioni in piccoli gruppi, approfondimento dei contenuti, affidamento di 

incarichi particolari, sviluppo del senso critico e della creatività, valorizzazione degli interessi dei singoli 

alunni. 

 



CONSOLIDAMENTO:  esercitazioni in piccoli gruppi, attività guidate a crescente livello di 

difficoltà, esercitazioni di consolidamento, assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche, 

esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze. 

 

RECUPERO:  per mezzo di esercizi graduati, lavoro individuale e in piccoli gruppi, metodologie e strategie 

d’insegnamento differenziate; allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; assiduo 

controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; esercitazioni di fissazione/automatizzazione 

delle conoscenze. 

 

VALUTAZIONE: Le verifiche in corso d’anno sono state frequenti, formali e informali, attraverso l’uso 

sistematico di osservazioni e misurazioni riferite anche a tabelle di valutazioni e sempre effettuate al termine 

di ogni unità didattica affrontata. Il programma è stato regolarmente svolto. La valutazione ha tenuto conto 

dei criteri stabiliti in sede di programmazione individuale e collegiale in funzione della preparazione 

raggiunta; della capacità di attenzione, dell'impegno, dei livelli di partenza, del grado di maturazione, della 

partecipazione attiva alle video lezioni, dell’interesse alla disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni 

e l’insegnante, delle capacità e delle competenze raggiunte. 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Anno Scolastico 2020/2021        Classe 5 LA 

Prof.  MAURO TOCCHI 

Ordine Argomenti del Programma 

1 

Potenziamento arti inferiori 

1.1 Esercizi di coordinazione e potenziamento degli arti inferiori. 

1.2 Deambulazioni e coordinazioni complesse. 

1.3 Test: salto in lungo da fermo. 

2 

Potenziamento arti superiori 

2.1 Potenziamento arti superiori attraverso carichi naturali. 

2.2 Potenziamento arti superiori attraverso uso di palle di piccoli attrezzi. 

2.3 Test di lancio del pallone medicinale da 2/3Kg 

3 

Potenziamento della muscolatura della parete addominale 

3.1 Esercizi di potenziamento a carico naturale 

3.2 Esercizi di potenziamento del core con utilizzo degli arti inferiori 

4 

Potenziamento della velocità 

4.1 Esercitazione con cambi di direzione. 

4.2 Esercitazioni sulla velocità breve e ripetuta. 

4.3 Test della navetta (4X10 mt). 

5 

Potenziamento della resistenza alla velocità 

5.1 Esercitazione con cambi di direzione. 

5.2 Esercitazione con ripetute su distanze brevi (20 mt). 

5.3 Test della navetta (150 mt). 

6 

Potenziamento aerobico 

6.1 Esercitazioni con ripetute su distanze brevi e medie. 

6.2 Esercitazioni di corsa continua. 

7 

Coordinazione oculo manuale 

7.1 Esercizi di abilità oculo manuale con piccoli attrezzi. 

7.2 Esercizi di propriocettività ed abilità (distanza e tiro). 

7.3 Esercitazioni con giochi di gruppo. 

8 

Avviamento e consolidamento della pratica sportiva 

8.2 Esercitazioni di pallatamburello. 

8.3 Esercitazioni di badminton. 

9 

Stile di vita e benessere – cenni di storia dello sport 

9.1 Salute e benessere, lo sport come stile di vita. 

9.2 Lo Sport e i totalitarismi 

9.3. Donna e sport 

9.4 Giochi Olimpici. 

 

 

  



RELAZIONE FINALE 

 
MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO  

                
La classe è formata da 21 alunni provenienti dalla stessa classe quarta, con un buon clima di affiatamento nei 

rapporti reciproci e di collaborazione tra alunni.  

Due alunni hanno certificazione Dsa (uno certificato anche per sostegno nella sfera emozionale) ed altri due 

sono stati identificati come Bes dal Consiglio di classe (per le specifiche difficoltà si rimanda alle rispettive 

documentazioni); per loro si sono applicate, quando necessario, le misure compensative e dispensative 

previste, oltre ad una valutazione più attenta alle loro esigenze e ai progressi personali.  

Inoltre, un’alunna con handicap grave di forma autistica e un altro alunno con handicap cognitivo minore, ma 

con difficoltà nella sfera emozionale accentuata dalla situazione pandemica, sono stati affiancati dal docente 

di sostegno individualmente, seguendo un programma differenziato in tutte le discipline. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE: 

Conoscere i modelli di equazioni e disequazioni algebriche.  

Apprendere i contenuti principali della disciplina (i concetti fondamentali riguardanti le funzioni reali di 

variabile reale; il significato e la definizione di limite, di derivata e i teoremi fondamentali del calcolo 

infinitesimale) 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Saper riconoscere le proprietà delle funzioni reali. 

Saper verificare e calcolare il limite di semplici funzioni. 

Saper collegare il concetto di limite di una funzione alle nozioni di continuità/discontinuità e di asintoto. 

Saper calcolare la derivata di una funzione; applicare il calcolo differenziale per determinare la retta 

tangente ad una curva per analizzare l'andamento monotono di una funzione. 

Gli obiettivi didattico-disciplinari proposti nella programmazione annuale hanno risentito dei periodi di 

sospensione dell’attività didattica in presenza, sostituita dal lavoro svolto a distanza, per cui si è scelto di 

limitare ai concetti essenziali il modulo relativo al calcolo differenziale. Tali obiettivi sono stati raggiunti in 

modo diverso dai singoli alunni. 

Il primo periodo dell’anno scolastico è stato dedicato al necessario ripasso degli argomenti degli anni 

precedenti e propedeutici al programma del quinto, vista la facilità degli alunni a rimuovere ogni conoscenza 

acquisita in precedenza, ed anche la manifestata scarsa abitudine della maggioranza ad uno studio autonomo 

e ad un regolare impegno domestico, scegliendo spesso di risolvere e procedere solo per imitazione immediata 

di esempi precedenti. 

Per alcuni alunni tali situazioni hanno continuato ad essere per l’intero anno scolastico. Infatti questi, con 

scarsa capacità logica e di comprensione finanche degli argomenti base e con scarso impegno, hanno mostrato 

grande difficoltà da non riuscire a compensare tutte le complicazioni sorte e le lacune pregresse, riportando 

risultati finali non totalmente sufficienti. Altri, invece, pur con le stesse difficoltà, che potrebbero manifestarsi 

nell’esporre correttamente i contenuti teorici o nel giustificare adeguatamente alcune risoluzioni, hanno 

mostrato un impegno e continuità nello studio che se guidati possono superare sufficientemente tali difficoltà 

applicando correttamente le conoscenze. 

Un gruppo di alunni, pur con qualche incertezza nell’acquisizione e nell’applicazione delle regole della 

disciplina, si sono messi in evidenza per un atteggiamento decisamente propositivo con interesse continuo a 

migliorarsi e ad approfondire, impegnandosi con serietà a raggiungere risultati discreti. 

Nel raggiungimento degli obiettivi la classe in media si è attestata sulla sufficienza, dimostrando di conoscere 

gli argomenti trattati in maniera schematica, i metodi base per la risoluzione di semplici esercizi e di avere un 

lessico sufficientemente corretto.  

 

METODI 

La metodologia ha privilegiato all’inizio la lezione frontale per introdurre i contenuti, ma gran parte degli 

argomenti sono stati introdotti attraverso un approccio intuitivo, partendo dalla risoluzione di problemi in cui 

erano necessari i nuovi concetti. Si è preferito, inoltre, tralasciare la dimostrazione dei teoremi, privilegiando 

l’enunciato, una interpretazione geometrica/grafica e qualche applicazione. Per facilitare l’acquisizione di un 



metodo efficace, molte ore di lezione sono state dedicate alla correzione dei compiti per casa e allo svolgimento 

di nuovi esercizi in classe, riservando regolarità ad esercitazioni di recupero e ripasso degli argomenti di 

maggior incertezza e difficoltà. 

Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza, la metodologia ha subito dei cambiamenti, 

interagendo con gli alunni a distanza. La predisposizione di una Classroom di Google ha permesso l’invio 

regolare di materiale di lavoro, la condivisione delle spiegazioni e risoluzione di esercizi proposti sulla lavagna 

virtuale durante le lezioni in videoconferenza tramite Meet di Google e la possibilità di una comunicazione 

diretta per chiarimenti tramite la chat di classroom.  

 

MEZZI 

Come strumenti didattici si è adoperato il libro di testo (Matematica. Azzurro, vol. 5 – M. Bergamini-A. 

Trifone-G. Barozzi ed. Zanichelli), appunti delle lezioni e schede di verifica, e l’utilizzo della lavagna 

interattiva on line con la classe. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti della valutazione riguardano sia prove scritte, in presenza, strutturate prevalentemente sotto 

forma di esercizi, sia colloqui orali quasi sempre impostati a partire da un esercizio al quale si affiancano 

domande sui contenuti teorici e sull’interpretazione geometrica/grafica, ma anche interventi a classe aperta e 

discussione degli esercizi assegnati per casa. Durante l’attività a distanza si è privilegiato soprattutto 

l’osservazione degli interventi orali in videolezione, a dimostrazione del livello di comprensione ed 

applicazione dei contenuti, e lo svolgimento regolare e puntuale dei lavori assegnati per casa. 

Ogni singola valutazione ha tenuto conto della conoscenza dell’argomento proposto, della capacità di 

organizzare la risoluzione, della corretta applicazione delle regole, della competenza algebrica e dell’uso di un 

linguaggio appropriato. In sede di valutazione finale si è considerato il livello di crescita individuale, con i 

relativi ritmi di apprendimento e progressione verso gli obiettivi fissati, la partecipazione e regolarità 

nell'impegno e di autonomia. 
 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE dal docente nell’intero anno scolastico: 

61 ore di lezione totali tra ore in presenza e ore in dad fino al 15 maggio e successivamente la previsione di 

altre 5 ore di lezione. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2021        Il docente 

    
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO  

 

RIPASSO  

Equazioni e disequazioni algebriche, a coefficienti irrazionali e goniometriche. 

 

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI  

Le funzioni reali di variabile reale, classificazione delle funzioni; ricerca dell’insieme di esistenza della 

funzione e del codominio di funzioni semplici (lineari o polinomiali di 2 grado). Zeri della funzione e studio 

del segno. Proprietà delle funzioni: monotone crescenti e decrescenti, pari o dispari (analisi dal grafico). 

 

LIMITI  

Intervalli nell’insieme dei numeri reali, intorno di un punto, punto di accumulazione. 

Introduzione al concetto di limite. Definizione di limite di una funzione, interpretazione geometrica della 

definizione di limite (limite finito o infinito per x che tende a valore finito o infinito), limite destro e sinistro. 

Verifica del limite di semplici funzioni, applicandone la definizione (solo quando x tende ad un punto di 

accumulazione finito). Definizione di funzione continua. Le operazioni per il calcolo dei limiti: limite della 



somma algebrica, del prodotto e del quoziente. Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate: (+  - ), (/), 

(0/0). Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione nell’interpretazione grafica. Asintoti per una 

funzione (ricerca degli asintoti verticali, orizzontali o obliqui). 

  

DERIVATE  

Il rapporto incrementale e la definizione di derivata di una funzione. Significato geometrico del concetto di 

derivata ed equazione della retta tangente a una curva in un punto.  

 

Approssimazione del grafico di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

  

Durante l’intero anno si sono svolti esercizi di applicazione graduale delle regole, procedendo in parallelo con 

uno studio delle funzioni (algebriche razionali intere e fratte) per giungere al suo grafico probabile e si sono 

analizzati grafici di funzioni già tracciati per identificare i concetti teorici appresi. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2021        
 

    Il docente                                                                                                       

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  



RELAZIONE FINALE 

 
MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO 

                 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

CONOSCENZE 
Aspetti fondamentali relativi alla gravitazione universale e al campo gravitazionale. Principali fenomeni 

dell’elettrologia e dell’elettromagnetismo. 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Saper interpretare e descrivere i fenomeni fisici studiati  

Saper rielaborare le proprie conoscenze ed operare sintesi. 

Saper analizzare criticamente cause ed effetti dei fenomeni. 

Saper esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico appropriato. 

 

La classe è diversificata per interesse specifico per la materia e, conseguentemente, per attenzione, impegno e 

senso di responsabilità. Alcuni alunni, capaci e impegnati, hanno appreso i contenuti fondamentali affrontati, 

sanno esporli con linguaggio discretamente corretto e riescono autonomamente a stabilire confronti e 

collegamenti tra i vari argomenti. Altri, pur non predisposti per la materia, hanno acquisito un’accettabile 

conoscenza dei contenuti e se guidati riescono nei collegamenti e confronti. Solo alcuni alunni hanno mostrato 

maggiori difficoltà comprensiva ed espositiva dei contenuti raggiungendo risultati finali quasi sufficienti. I due 

alunni certificati con DSA e i due individuati dal Consiglio di classe come Bes, come previsto nelle rispettive 

documentazioni, hanno seguito anche per Fisica un percorso e una valutazione più attenta ai loro progressi 

personali; mentre altri due alunni con handicap certificato hanno seguito gli stessi argomenti del resto classe 

ma, affiancati dal docente di sostegno, hanno semplificato notevolmente e personalizzato i contenuti e la 

proposta valutativa. 

 

METODI 

Le spiegazioni si sono svolte prevalentemente attraverso lezioni frontali, cercando di puntare l’attenzione sui 

concetti fondamentali, partendo da considerazioni sperimentali e da collegamenti alle esperienze personali. 

Durante l’anno si è cercato di dare anche spazio alla risoluzione in classe di semplici esercizi o alla 

interpretazione di grafici per uno studio della fisica che non sia solo mnemonico elenco di fatti e formule, ma 

preveda una sia pur semplice applicazione della teoria.  

Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza, la metodologia ha subito dei cambiamenti, 

interagendo con gli alunni a distanza. La predisposizione di una Classroom di Google ha permesso lo scambio 

di materiale di lavoro e la possibilità di comunicazione diretta per chiarimenti tramite la chat di classroom, e 

la realizzazione di videolezioni sostitutive delle ore in presenza. 

 

MEZZI 

Come strumenti didattici si è adoperato il libro di testo (Le traiettorie della Fisica, Azzurro – U. Amaldi, ed. 

Zanichelli), appunti delle lezioni e schede di verifica. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento sono stati prevalentemente colloqui orali contenenti 

domande aperte riguardanti la parte teorica, e osservazione degli interventi a classe aperta nella discussione 

dei fenomeni studiati. 

Durante il periodo in dad è stato valutato anche il lavoro svolto come trattazione argomentativa dei fenomeni 

studiati, l’osservazione degli interventi orali in videolezione durante le spiegazioni e i chiarimenti, e le stesse 

verifiche orali on line. 

Ogni valutazione ha tenuto conto della comprensione globale della disciplina, dell’acquisizione dei contenuti, 

della proprietà di linguaggio. In sede di valutazione finale si è considerato il livello di crescita individuale, con 

i relativi ritmi di apprendimento e progressione verso gli obiettivi fissati, la partecipazione e regolarità 

nell'impegno e di autonomia. 

 



ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE dal docente nell’intero anno scolastico: 

50 ore di lezione totali tra ore in presenza e ore in dad fino al 15 maggio e successivamente la previsione di 

altre 4 ore di lezione. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2021          Il docente 

                     
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO 

 
GRAVITAZIONE  

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il valore della costante G, l’esperimenti di Cavendish, 

l’accelerazione di gravità sulla Terra.  
 

ELETTROLOGIA  

Corpi elettrizzati, elettrizzazione per strofinio. I conduttori, elettrizzazione per contatto. La misura della carica 

elettrica e l’elettroscopio. La legge di Coulomb; confronto forza elettrica e forza gravitazionale. Induzione 

elettrostatica e polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico di una o due cariche 

puntiformi; campo elettrico uniforme. Il flusso di un campo elettrico e il teorema di Gauss.  

L’energia potenziale elettrica nel moto di una carica in un campo elettrico uniforme.  Il potenziale elettrico. I 

fenomeni elettrostatici per un conduttore. Il condensatore piano e la sua capacità.  

La corrente elettrica nei conduttori solidi, l’intensità della corrente elettrica. I generatori e i circuiti elettrici. 

Le leggi di Ohm. La resistenza equivalente per resistenze in serie o in parallelo (legge delle maglie e legge dei 

nodi). Strumenti di misura in un circuito. La trasformazione dell’energia elettrica, l’effetto Joule. La corrente 

nei liquidi (la pila di Volta) e nei gas (il fulmine). 
 

MAGNETISMO  

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 

Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti: l’esperienza 

di Ampère. L’intensità del campo magnetico, la legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di un filo percorso 

da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2021      
 

    Il docente                                                                                                      I rappresentanti di classe 

  
  



IRC 

Prof.ssa Giuseppina Rustico 

a.s. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe 5 LA è composta da 21 alunni di cui 17 si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

cattolica.  Ho insegnato in questa classe dal quarto anno. La classe ha sempre mostrato interesse, 

attenzione e partecipazione alle attività proposte e ai temi trattati, che spesso sono stati oggetto di 

riflessione e di coinvolgimento personali.  Il programma è stato svolto con uno sguardo particolare 

all’esame di maturità e dunque i temi trattati in classe hanno avuto lo scopo di approfondire tematiche 

sociali ben collegabili, non solo con la conclusione del loro percorso scolastico, ma con la tappa di 

vita che l’esame segna. La  classe è cresciuta nell’ascolto reciproco, nella condivisione e nel rispetto 

delle idee e opinioni degli altri facendone ulteriore bagaglio personale. Le lezioni svolte in classe, ma 

anche in Dad (causa pandemia), hanno dato largo spazio anche alle loro domande e alle richieste di 

approfondimento su provocazioni ad ampio raggio provenienti da quanto i ragazzi sentono, vivono e 

sperimentano. Inoltre i ragazzi si sono impegnati in modo significativo nell’affrontare i vari 

argomenti di bioetica in incontri di dibattito argomentativo, confrontandosi anche la quinta LB.  

La contrazione dell’orario curriculare e l’alternanza della modalità didattica (Did) è stata gestita dalla 

classe in maniera matura e rispettando le scadenze nelle consegne somministrate.  

Confermo il rendimento ottimo della classe già riscontrato dall’anno precedente, tutti hanno lavorato 

e dato attenzione alla materia attraverso i collegamenti e la consegna di due lavori necessari per una 

valutazione non solo educativa. 

Il programma è stato svolto nella sua interezza anche se in modo non approfondito.  

Il giudizio sulla classe è molto positivo: una crescente maturità ha condotto tutti, nella misura 

possibile a ciascuno, a concludere questo percorso scolastico con il raggiungimento di obiettivi 

umani e formativi che l’insegnamento della Religione cattolica prevede. 

Prof.ssa Rustico Giuseppina 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. ACCOGLIENZA 

a. Presentazione dell’IRC: natura, finalità, contenuti e normativa, comprese le norme 

riguardanti l’obiezione di coscienza dei non avvalentisi e la procedura di 

organizzazione delle attività alternative all’IRC: informazioni sulle attività scelte 

dalla scuola per l’anno in corso; criteri di valutazione del profitto per chi frequenta le 

attività didattiche o di studio individuale  e  disciplina di uscita ed entrata per quanti 

escono da scuola durante l’IRC (per tutti gli alunni).  

b. Presentazione programmazione IRC: patto formativo. (solo per gli alunni 

avvalentisi) 

2. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 

a. Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale. La povertà, 

 solidarietà e bene comune: fonti, valori, princìpi, documenti della Dottrina 

 sociale della Chiesa. 

3. I TOTALITARISMI.  



a. La Chiesa e i drammi delle dittature fasciste e comuniste; la seconda guerra 

mondiale; la questione ebraica e Pio XII, il Concilio Vaticano II. 

4. BIOETICA.  

a. Orientamenti della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i 

suoi diritti fondamentali. Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale 

e sociale. 

5. LA CHIESA E IL MONDO DI OGGI.  

a. I pregiudizi verso la Chiesa e responsabilità di quest’ultima; 

b. Le opere della Chiesa a favore dell’uomo di oggi;  

c. Il Concilio Ecumenico Vaticano II e il valore della comunione e della 

corresponsabilità. 

 

 

Monterotondo, 5 maggio 2021     Prof.ssa Giuseppina Rustico 

  



PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

COORDINATRICE: Prof.ssa Franca Sibilio 

 

DOCENTE E 

MATERIA 

ARGOMENTI OBIETTIVI di apprendimento 

PERSIANI 

(Italiano e Storia) 

• Storia della Costituzione 

italiana 

• Il voto femminile in Italia e le 

donne nella Costituente 
 

Conoscenze: contesto storico di 

nascita della Costituzione; Caratteri 

della Costituzione; Principi generali 

e Centralità della persona. 

Evoluzione del suffragio maschile e 

femminile dopo l’Unità d’Italia. 

Competenze: Comprendere il 

contesto storico della nascita della 

Costituzione e i caratteri fondanti 

della stessa; Agire in riferimento a 

valori coerenti con i principi della 

Costituzione. 

Comprendere origine, evoluzione e 

caratteri della democrazia e della 

rappresentanza.  

RICCARDI 

(Lingua e 

letteratura 

inglese) 

Sistemi politici in Italia, Regno 

Unito, U.S.A; confronti tra i tre tipi di 

stato 

Conoscenze: terminologie di tipo 

istituzionale. Far riflettere e 

conoscere, in inglese, i cardini del 

concetto di democrazia, di 

cittadinanza, divisioni dei poteri, lo 

stato di diritto, il diritto alla tutela, 

alla rappresentanza elettorale e 

politica e ai servizi al cittadino 

Competenze: saper cogliere 

somiglianze e differenze e 

riconoscere i ruoli istituzionali 

BATTIATO 

(Storia dell’Arte) 

Il concetto di patrimonio e di bene 

culturale 

Conoscenze:  

art. 9 della Costituzione della 

Repubblica Italiana; 

i concetti di bene culturale e bene 

paesaggistico presenti all'interno del 

Codice dei Beni Culturali del 2004; 

Conosce il significato di termini 

come “inalienabilità“, 

“smembramento“ e 

“movimentazione“ legato al bene 

culturale; 

Conosce gli editti e le leggi 

principali che hanno portato alla 

“tutela del bene culturale“; 

Conosce la “convenzione dell’Aja“ 

del 1954. 

Competenze: 

Sa distinguere la specificità di un 

bene culturale e archeologico da un 

bene paesaggistico 



Comprende l’importanza normativa 

del Codice dei Beni Culturali del 

2004   
 TOCCHI 

(Scienze motorie) 

Salute e benessere Conoscenze: gli strumenti per 

garantire uno stile di vita sano; 

cogliere l’importanza della cultura, 

della salute per migliorare la 

personalità nella vita privata e nella 

dimensione pubblica e sociale.  

Competenze: individuare gli 

strumenti di uno stile di vita sano e 

saperli riconoscere e introdurre 

all’interno della propria quotidianità 

SIBILIO (Diritto) Lo Stato e la Costituzione italiana Conoscenze: 

Lo Stato: elementi costitutivi. Il 

popolo e la cittadinanza. Forme di 

Stato e forme di governo. Confronto 

tra lo Statuto Albertino e la 

Costituzione. Caratteri e principi della 

Costituzione. Democrazia, pluralismo 

e uguaglianza. Organizzazione 

costituzionale dello Stato. 

Competenze: 

Individuare gli elementi costitutivi 

dello Stato.Distinguere le varie 

forme di Stato e di 

Governo.Comprendere i principi 

fondamentali della Costituzione e i 

suoi valori di riferimento.Analizzare 

e comprendere il ruolo degli organi 

costituzionali  
RUSTICO (IRC) Bioetica Dibattito argomentativo Conoscenze: 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici, scientifici  

Competenze: 

coglie la valenza delle questioni 

legate alla vita per saper fare delle 

scelte di tipo etico sapendole 

argomentare 

FUCCELLARA 

(Filosofia) 

● Cyberbullismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: Effetti psicologici del 

cyberbullismo, legge di riferimento e 

analisi di alcuni casi di cronaca alla 

luce degli studi filosofici del 

concetto di libertà in Sartre e Fichte.  

Competenze: Individuare le radici 

culturali e psicologiche che si 

nascondono dietro ad atteggiamenti 

apparentemente ritenuti innocui. 

Mettere in atto atteggiamenti di 

autotutela personale nel web e creare 



 

 

 

● Bioetica ad indirizzo laico e 

cattolico 

una net reputation sana ed 

equilibrata. 

 

Conoscenze: il caso di Dj Fabo, la 

manipolazione genetica, il caso delle 

gemelline cinesi nate in laboratorio. 

Eluana Englaro. Il testamento 

biologico e l’eutanasia. 

Competenze: Cogliere il valore 

della vita. Interrogarsi senza 

esprimere giudizi in merito alle 

scelte personali di ognuno. Saper 

affrontare un dibattito su temi di 

sfondo sociale facendo ricorso alla 

bioetica. 

TORTORELLA 

(Discipline 

grafiche) 

DI GIACOMO 

(Lab. di Grafica) 

● Sviluppo sostenibile: 

-Pubblicità Socialmente Responsabile 

-Comunicazione Etica (Profit e non 

Profit) 

 Partecipazione al concorso: Premio 

San Bernardino-Premio giovane 

pubblicitario,organizzato da MAY 

Communication e Università 

LUMSA di Roma, con il patrocinio 

del Pontificio Consiglio della Cultura 

e la sponsorship di Confartigianato. 

 

Conoscenze: 

Conoscere le caratteristiche della 

pubblicità sociale 

-Conoscere la differenza tra 

campagna profit e non profit 

- IL 5X1000 come quota percentuale 

dell’IRPEF- 

Competenze: 

- promuovere l’adozione di un 

comportamento o uno stile di vita per 

incentivare le donazioni in favore di 

una causa specifica. 

-Saper creare una comunicazione 

pubblicitaria finalizzata ad uno scopo 

sociale. 

--Progettazione di una campagna 

pubblicitaria a favore di ANCOS 

Confartigianato, per la donazione 

del  5x1000. 

 ● Cittadinanza digitale. Società 

digitale e digital divide 

 

Conoscenze:  

Il diritto di accesso ad Internet (un 

vero e proprio diritto umano). I 

cittadini “offline”, detti anche 

analfabeti digitali, sono tagliati fuori 

dai servizi e dalle informazioni, e 

hanno quindi così minori opportunità 

di studio e di lavoro. 

Competenze: 

 Cogliere l’importanza dei diritti 

connessi alla dimensione virtuale. 

 ● Il diritto d’autore: il marchio 

 

Conoscenze:   

 -conoscere il diritto d’autore e la 

registrazione del marchio 

- conoscere gli elementi 

fondamentali del marchio 



- saper distinguere le varie tipologie 

di marchi 

-Definizione di marchio 

-Esempi di marchi 

-I marchi nell’UE 

Competenze: 

- saper distinguere le varie tipologie 

di marchi. 

-Saper progettare un marchio in 

riferimento alle caratteristiche 

richieste dall’UE. 
 


