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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N° COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

1 BELTRAMME NOEMI PALESTRINA 01/10/2000 

2 CAPUTO GIULIA ROMA 31/05/2000 

3 CARAVELLA VALERIA ROMA 21/07/2000 

4 CICERCHIA CHIARA ROMA 24/02/2000 

5 CONTI BENEDETTA ROMA 25/04/2000 

6 CRACIUN NOEMI ROMA 13/09/2000 

7 CUTRI’ MARTINA PALESTRINA 22/07/2000 

8 DE RITIS SOFIA PALESTRINA 28/10/2000 

9 FANFARILLO FRANCESCA ROMA 14/08/2000 

10 GABBANELLA ELENA PALESTRINA 27/02/2000 

11 LENA GIOVANNI PALESTRINA 07/01/2001 

12 MANGIAPELO ALESSIA ROMA 14/05/1999 

13 MATTIA MARTINA ROMA 05/01/1999 

14 MICOCCI FEDERICO ROMA 15/09/2000 

15 MIHAI ANDREEA 

PARASCHIVA 

ROMANIA 14/10/1999 

16 MILANI VALENTINA ROMA 04/02/2000 

17 OLENIC LAVINIA ALEXADRA ROMANIA 14/07/1999 

18 OLIVARI ELEONORA COLLEFERRO 22/01/1999 

19 PETRACCI GIORGIA ROMA 27/10/2000 

20 PIZZUTI DOMITILLA COLLEFERRO 12/05/1999 

21 ROSSI LUDOVICA PALESTRINA 06/01/2000 

22 SCACCIA ELEONORA ROMA 25/12/2000 

23 SCARAMELLA ILENIA FRASCATI 05/06/1997 

24 VICOVARO ANNALISA ROMA 13/12/2000 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA COGNOME NOME CONTINUITA’ 

NEL 

TRIENNIO 

RELIGIONE Di Cola Guido Sì 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Ciadamidaro Amelia Sì 

STORIA Ferrara Luigi No 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

Ciadamidaro Amelia Sì 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Evangelisti Antonella Sì 

FILOSOFIA Mazza Angela Sì 

SCIENZE UMANE Caporicci Marco Sì 

MATEMATICA Angelini Mirella Sì 

FISICA Angelini Mirella Sì 

SCIENZE NATURALI Borgia Maria Grazia Sì 

STORIA DELL’ARTE Cecchetti Cinzia Sì 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Appetito Rita No 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

COGNOME NOME 

Mattia Martina 

Olivari Eleonora 
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” di via Pedemontana è il risultato finale di una 

progressiva razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta di formazione e d’istruzione nel 

territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi e 2 opzioni: 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 opzione Economico sociale (LES) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

(CAT) 

 opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

L’Istituto accoglie allievi da un bacino d’utenza eterogeneo e variegato che si estende, grazie ad un 

sistema di trasporto efficace, lungo le direttrici della Prenestina e della Casilina alle cittadine e i 

paesi limitrofi, come Zagarolo, S. Cesareo, Cave, S. Pietro Romano, S, Vito, Genazzano e Gallicano, 

nonché a una parte consistente della periferia sud-est di Roma. Tale eterogeneità nasce anche dalla 

capacità di accoglienza che la scuola sa dare a studenti e studentesse provenienti da percorsi 

scolastici vari. Questa situazione, oltre che agevolare l’inserimento di ogni alunno, promuove anche 

un confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 

 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle 

teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 

personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 

processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie 

e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”  

(art. 9, comma 1 del Regolamento dei Licei). 

  L’indirizzo si caratterizza per la sua impostazione educativa finalizzata alla formazione 

integrale della persona favorita dagli apporti interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica, comprese nella disciplina delle Scienze Umane. Nella programmazione 

educativo-didattica assumono forte valenza i temi della socializzazione e della valorizzazione delle 

risorse educative, relazionali e sociali in termini sia comportamentali che cognitivi. Tra gli 

insegnamenti curricolari caratterizzanti questo indirizzo ritroviamo le Scienze Umane, la Cultura 

latina, la Lingua inglese e Diritto. 

 Le Scienze Umane comprendono discipline come Psicologia, Pedagogia, Sociologia e 

Antropologia che guidano il giovane verso la conoscenza della realtà umana e sociale. 

 Il Latino garantisce un forte legame con la tradizione classica, necessario elemento di 

identità culturale. 

 La conoscenza della lingua straniera è inserita in un quadro più ampio di riferimenti storico-

culturali alla civiltà occidentale nel suo complesso. 

 Diritto, scienza delle regole giuridiche, interagisce naturalmente con le Scienze Umane, 

dando luogo ad un proficuo confronto tra norme giuridiche da un lato, norme sociali ed 

etiche dall'altro.  

L’indirizzo, fornendo una base culturale ampia, consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Le 

competenze e le abilità acquisite nel campo delle “scienze umane” si collocano nell'ambito del 

vasto campo di conoscenze che afferiscono a diverse professionalità, quali la ricerca applicata alle 

scienze della mente, la formazione e selezione del personale, la clinica in ambito psicologico, la 

consulenza in ambito giuridico, la formazione nei contesti educativi e aziendali.  
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

  

Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno possedere: 

 

conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici 

e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale  

e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, attraverso la lettura e lo studio 

diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei; 

la capacità di identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-

educativo; 

la capacità di confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale,  

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 

fenomeni interculturali; 

gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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PROSPETTO ORARIO 

 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(1) 

Per l’anno scolastico 2014-2015 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è 

Educazione musicale. 

 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 

 

 

  

QUADRO ORARIO 

SCIENZE UMANE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE UMANE* 4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA** 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI*** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 

O ATTIVITÀ ALTERNATIVA (1) 
1 1 1 1 1 

TOT ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe V, sezione A del Liceo delle Scienze Umane, è attualmente composta da ventiquattro 

alunni, ventidue ragazze e due ragazzi.  Nel corso dei precedenti anni scolastici la classe ha 

acquisito elementi provenienti da altri istituiti anche di altro indirizzo, così pure sin dall’inizio del 

corrente anno scolastico si è arricchita di un’alunna con un percorso scolastico complesso e nel 

corso del I quadrimestre di un alunno proveniente dal liceo scientifico. Per questo i rapporti 

interpersonali tra gli alunni risultano più o meno stretti a seconda dell’appartenenza o meno al 

medesimo sottogruppo, ma sempre nel totale rispetto reciproco e delle regole della convivenza 

civile. Il rispetto per l’istituzione scolastica nel complesso e la disciplina degli alunni sono 

irreprensibili; le assenze sono nella norma (tranne che in qualche sporadico caso) e, come da 

regolamento, tempestivamente giustificate. 

La partecipazione al dialogo educativo è, per quasi tutti gli alunni, matura e responsabile, così 

come l’interesse e la curiosità mostrati durante le lezioni.  Complessivamente la classe si è 

dimostrata   incline   agli approfondimenti proposti dai docenti, partecipando in modo costruttivo 

alle attività formative, anche se non tutti gli alunni dimostrano di possedere un metodo di studio 

autonomo e critico, accentuato, in qualche caso, da una discontinua applicazione domestica. Ed in 

effetti diversi sono gli alunni con difficoltà, in alcune materie, dovute sia a lacune pregresse mai 

completamente colmate sia al metodo di studio non approfondito e parzialmente acritico; più che 

buone le potenzialità presenti nella classe; diverse le eccellenze. 

Quasi tutti i docenti del Consiglio di Classe attuale hanno avuto continuità nel Triennio, soltanto 

due docenti (il docente di Storia e la docente di Scienze Motorie) sono stati associati alla classe in 

quest’ultimo anno scolastico. Si segnala, anche, l’assenza per cinque mesi della docente titolare di 

Filosofia. 

La classe arriva all’Esame di Stato con una preparazione mediamente buona, in qualche caso 

puramente scolastica, in diversi altri ricca e approfondita.  

N.B. E’ presente ulteriore documentazione agli atti della scuola. 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

Il lavoro scolastico è stato programmato nell’ambito del Consiglio di Classe, tenendo presenti 

i seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

FINALITÀ EDUCATIVE 

 Rispetto delle regole scolastiche, degli ambienti e dei beni comuni 

 Sviluppo della coscienza di essere parte attiva nel processo didattico-educativo 

 Sviluppo di un adeguato senso di responsabilità 

 Acquisizione e consolidamento della fiducia nelle proprie capacità 

 Sviluppare l’autovalutazione e la capacità di giudizio 

 Sviluppare la capacità di comunicare e di interagire con il gruppo classe e di 

collaborazione nel lavoro collettivo 

 Sviluppare la capacità di dialogo, rispettando le diversità e valorizzando gli apporti 

personali 

 Consolidare la motivazione all’apprendimento. 

 

OBIETTIVI COMUNI 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere i mezzi di comunicazione di massa e le tecnologie collegate (ad es. l’uso del 

computer) per un utilizzo a fine didattico 

 Conoscere e comprendere i fatti e i fenomeni collocati nel tempo e nello spazio 

 Conoscere il lessico specifico delle singole discipline 

 Interpretare i vari tipi di messaggi: iconico, linguistico, gestuale 

 Conoscere i contenuti fondamentali dei diversi ambiti disciplinari  

 Conoscere la dimensione storica con riferimento agli eventi più significativi ed alle più 

importanti espressioni letterarie, scientifiche ed artistiche della nostra civiltà e della civiltà 

antica. 

 

CAPACITÀ 

 Saper utilizzare la lingua italiana parlata e scritta per entrare in rapporto con gli altri e 

nell’esposizione dei contenuti acquisiti 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite nelle diverse discipline per produrre riflessioni su 

tematiche multidisciplinari 

 Saper utilizzare le conoscenze scientifiche applicandole attraverso un corretto approccio 

metodologico 

 Saper tradurre testi scritti in modo corretto ed articolato 

 Saper problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, 

sociale e antropologico 

 Saper progettare in gruppo esercitando capacità di autocontrollo 

 Saper maturare una disponibilità al cambiamento come riconoscimento e valorizzazione 

della differenza propria e altrui 

 Saper utilizzare grafici, tabelle, mappe concettuali e schemi. 
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COMPETENZE 

 Maturare capacità logico-deduttive 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera studiata 

 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico e artistico 

 Porsi problemi e prospettare soluzioni 

 Saper lavorare autonomamente ed in gruppo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Per la descrizione si fa riferimento ai programmi delle singole discipline, allegati al 

presente documento. 
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METODOLOGIE, STRUMENTI E ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

Metodologie didattiche 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio 

 Classe capovolta 

 Cooperative learning (metodo scientifico applicato all’apprendimento) 

 

Strumenti operativi 

 Libro di testo e testi alternativi 

 Audiovisivi 

 Biblioteca scolastica 

 Riviste 

 Quotidiani 

 Internet 

 Strumenti scientifici 

 

Partecipazione a progetti di classe 

 First 

 Olimpiadi della Matematica 

 Olimpiadi della Filosofia 

 Biblioteche aperte 

 Salute dei giovani 

 Notte bianca dei Licei. 

 

Attività formative svolte 

 Visita al cimitero acattolico e alla casa di Keats e Shelley 

 Visita al Museo della Mente 

 Convegno sulla Grande Guerra: Dalla Storia alle Storie, dalla Grande guerra alle 

guerre continue 

 Spettacolo teatrale su La follia in amore 

 Viaggio di istruzione a Berlino 

 Corso di Educazione ai valori della Cittadinanza e conoscenza della Costituzione 

(programma allegato nella parte relativa a CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

 Interrogazioni tradizionali 

 Dialogo e partecipazione alla discussione guidata 
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 Produzione scritta di testi 

 Traduzione di brani 

 Risoluzione di problemi 

 Esercizi 

 Questionari 

 Prove strutturate 

 Analisi di opere complete o brani antologici inerenti alle discipline 

 Indagini sul campo. 

 

Per la griglia di valutazione didattica, con la corrispondenza tra voti e livelli, si rimanda al 

documento del P.T.O.F. pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri, con comunicazioni tramite 

fonogramma alle famiglie delle eventuali carenze o lacune. Il computo delle ore di lezione e 

delle assenze sarà fatto in sede di scrutinio finale. 

 

 

 

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO e PROVE INVALSI 

 

La classe ha effettuato nel corso dell’anno simulazioni di: 

 Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019)  

 Seconda prova (28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019). 

Prove INVALSI  

 Italiano: 6 marzo 2019 

 Inglese: 7 marzo 2019 

 Matematica: 8 marzo 2019 
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ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

d.lgs. n.77 del 2005, art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145. 

 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI 

ESPERIENZA 

ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte della 

classe) 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

III 

ARTE E CULTURA 

(Museo del giocattolo di 

Zagarolo) 

 

TUTTA LA CLASSE 

ARTE E CULTURA 

(Biblioteca di Archeologia e 

di Storia dell'Arte - Roma) 

 

TUTTA LA CLASSE 

USCITE DIDATTICHE 

(Festival della Filosofia di 

Velia) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(Strategica Community srl, 

Noi siamo futuro, Social 

Journal)  

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(Università "La Sapienza" di 

Roma- Dip. Psicologia 

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(I.I.S. Eliano-Luzzatti  

"Informatica e diritto del 

lavoro") 

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(I.I.S. Eliano-Luzzatti  "Corso 

sicurezza") 

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(Università Luiss 

Guido Carli-Roma) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

AGENZIE EDUCATIVE 

(Istituto comprensivo "K. 

Wojtyla" - Palestrina) 

 

PARTE DELLA CLASSE 
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ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI 

ESPERIENZA 

ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte della 

classe) 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

AGENZIE EDUCATIVE 

(I.C. Mameli-Palestrina) 
 

TUTTA LA CLASSE 
ARTE E CULTURA 

(Notte Bianca dei Licei) 
 

PARTE DELLA CLASSE 
USCITE DIDATTICHE 

(Festival della Filosofia di 

Gallipoli) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

TERZO SETTORE 

(Special Olympics 

 Evento Fiano Romano)  

 

PARTE DELLA CLASSE 

TERZO SETTORE 

(Special Olympics 

 Evento Rieti) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(Corso Protezione Civile 

Gruppo Palestrina) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(Università "La Sapienza" 

Dip. Scienze Sociali ed 

economiche) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

AGENZIE EDUCATIVE 

(Asilo Nido "Il Pastrocchio" 

di Palestrina) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

AGENZIE EDUCATIVE 

(Scuola Media "Pierluigi" 

Palestrina-Tutoring) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

 

CONVENZIONI VARIE 
 

PARTE DELLA CLASSE 

 

Link di riferimento https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2018/2019 

 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI 

ESPERIENZA 

ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte della 

classe) 

 

 

 

2018/2019 

 

 

 

V 

ARTE E CULTURA 

(Notte Bianca dei Licei) 
 

TUTTA LA CLASSE 
AGENZIE EDUCATIVE 

(Asilo "I Pulcini Ballerini" 

 di Palestrina) 

 

PARTE DELLA CLASSE 

 

Link di riferimento https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2018/2019 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Gli alunni hanno seguito il corso di Educazione ai valori della Cittadinanza e conoscenza della 

Costituzione, della durata di 13 ore, tenuto da una docente di Diritto dell’Istituto ed hanno 

approfondito la tematica con diversi docenti del Consiglio di Classe come di seguito indicato. 

 

 Programma svolto nel corso di Educazione ai valori della Cittadinanza e conoscenza 

della Costituzione 

 

1.  LA STUTTURA E I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

2.  I PRINCIPI FONDAMENTALI: 

 ART. 1: il fondamento democratico 

 ART. 2: la tutela dei diritti e il principio della solidarietà 

 ART. 3: uguaglianza formale e sostanziale 

 ART. 4: il lavoro come diritto e dovere 

 ART. 5: i principi dell'autonomia e del decentramento 

 ART. 6: la tutela delle minoranze linguistiche 

 ART. 7 E ART. 8: la libertà religiosa e i patti lateranensi 

 ART. 9: la tutela della cultura, della ricerca e    dell'ambiente 

 ART. 10 E ART. 11: il diritto internazionale 

3.   I PRINCIPALI DIRITTI COSTITUZIONALI: 

 - LIBERTA' PERSONALE 

 - LIBERTA' DI DOMICILIO E DI CIRCOLAZIONE 

 - LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE 

 - LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DI PENSIERO 

 - DIRITTO DI VOTO E CORPO ELETTORALE 

4.   L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: 

  - LA FUNZIONE LEGISLATIVA 

  - LA FUNZIONE ESECUTIVA 

  - LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

5.  L'UNIONE EUROPEA:  

  - LE PRINCIPALI TAPPE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE 

  - LE ISTITUZIONI EUROPEE 

  - GLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Lingua e letteratura 

italiana e latina) 

Gli argomenti di studio riportati all’interno del presente programma, oltre che le attività di 

educazione alla legalità e alla cittadinanza esplicitate nel Documento di classe e condotte di 

concerto con i docenti delle altre discipline (vedasi, tra le altre, la partecipazione del gruppo 

classe alla “Notte Bianca del Liceo”), hanno teso a sviluppare le competenze di cittadinanza in 

diversi ambiti, favorendo una riflessione costante e implicita sui principi fondamentali della 

Costituzione, sugli organi istituzionali e sull’Europa. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Storia) 

Analisi del contesto storico e politico che portò alla stesura della Costituzione. 

Lettura e analisi degli artt. 1, 2 e 3 della Costituzione. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Filosofia) 

I diritti dei lavoratori 
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I diritti delle donne 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Scienze Umane) 

 

1) Nel corso dell’anno sono stati proposti ai ragazzi una serie di articoli di approfondimento 

culturale tratti dai principali quotidiani o da siti web autorevoli, spesso legati ai contenuti 

disciplinari e molto di più a favore di un’analisi concreta della contemporaneità, anche a livello 

di Cittadinanza e Costituzione. Gli articoli, approfonditi a livello personale e spesso discussi in 

classe, sono i seguenti:  

 

- Democrazia, le parole della Laicità (Micro Mega) 

- Eredità della Legge Basaglia (Minima et Moralia) 

- Il negazionismo scientifico e la psicologia sociale (Il Sole 24 Ore) 

- Il rispetto delle regole (Micro Mega) 

- Il tempo della Costituzione (Corriere della Sera) 

- La battaglia politica in Italia deve essere prima di tutto una battaglia culturale (Micro Mega) 

- La storia e il recupero del senso del passato (Corriere della Sera) 

- Le democrazie apparenti (Corriere della Sera) 

- Pensieri antichi per capire l’oggi (Corriere della Sera) 

- Lezione di cultura democratica (Il Sole 24 Ore)  

 

2) Le principali riforme della scuola, dalla Casati del 1859 alla Buona Scuola del 2015 

 

3) La classe ha inoltre svolto due esperienze essenziali per una riflessione interdisciplinare, come 

la visita al Museo Laboratorio della Mente di Roma all’ex manicomio di Santa Maria della Pietà 

e il viaggio d’istruzione a Berlino. Entrambi i viaggi sono stati preceduti e hanno comportato 

un’ulteriore riflessione nella mia personale programmazione, in ottica interdisciplinare.  

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Storia dell’Arte) 

1) Il ‘patrimonio culturale’ inteso come memoria tangibile e intangibile di ciò che l’uomo ha 

creato e trasmesso. Elenco dei ‘beni culturali’ secondo quanto stilato dalla Commissione 

Franceschini nel 1963. 

2) Cenni sulla legislazione Italiana dei beni culturali e le Istituzioni preposte alla loro tutela: 1)i 

primi interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico del XVI secolo; 

2)editto del cardinale Bartolomeo Pacca del 1820; 3) legge Rosadi-Rava n.364/1909; 

4)legge Bottai n.1089/1939 stilata con la consulenza di Roberto Longhi e Giulio Carlo 

Argan; 5)legge 1497/1939; 6)articolo 9 del testo della Costituzione della Repubblica Italiana 

del 1948; 7)la prima Convenzione Italiana tenutasi all’Aja del 1954; 8)la Commissione 

Franceschini del 1963; 9)istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali del 1974; 

10)il decreto legge 490 del Testo Unico del 1999; 11)il decreto legge 42 che introduce il 

Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004; 12)regolamento di Organizzazione del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac), in cui vengono ribaditi i concetti di 

tutela, catalogazione, conservazione, prevenzione, manutenzione, restauro e valorizzazione; 

13)legge Bassanini n.59/1997; 14)decreto legislativo n.42 del 2004. 

3) Nascita il 16/11/1945 dell’UNESCO quale Organismo di cooperazione internazionale per 

l’educazione, la scienza e la cultura; sottoscrizione nel 1972 di più di 140 Stati, tra cui 

l’Italia, della Convenzione internazionale sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale 

e naturale stipulata dall’UNESCO, art.1 e 2. 

4) Professionisti preposti alla tutela del Patrimonio culturale. 

5) L’evoluzione del concetto e della pratica del restauro fino alle soglie del XIX secolo: nel 

mondo greco romano, nel Medioevo, nel Rinascimento (memoriale scritto da Raffaello 
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Sanzio nel 1512), nel XVII secolo. 

6) Teoria del Restauro: nel Romanticismo rivalutazione del Medioevo soprattutto nei manufatti 

architettonici di Viollet le Duc (1814-1879). 

7) Il Museo: etimologia della parola ‘museion’ e nascita dell’Icom (International Council of 

Museums); le diverse tipologie di museo: galleria, pinacoteca, gipsoteca, gliptoteca, 

gabinetto, accademia, casa-museo, antiquarium, museo-atèlier. 
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NODI CONCETTUALI caratterizzanti le varie discipline 

(DM 37/2019, art. 2; OM 2015/2019, art. 19, com. 3) 

 

SOCIETA’ E FELICITA’ 

IL SENSO DEL LIMITE E L’AMBIZIONE ALL’INFINITO 

IL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

IL MESSAGGIO COME MEDIUM E LA SUA DECODIFICA 

INCLUSIONE ED EMARGINAZIONE 
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

 INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1.a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone 

ideazione e pianificazione adeguate  
10-9 1-0,9  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8-7 0,8-0,7 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 

sufficiente 

6 0,6 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 

approssimativa 

5-4 0,5-0,4 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a 

una conclusione 

3-2 0,3-0,2 

1.b Coesione e 

coerenza testuale 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 

connettivi 
10-9 1-0,9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8-7 0,8-0,7 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non 

sono ben curati 

6 0,6 

Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso 

dei connettivi 

5-4 0,5-0,4 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3-2 0,3-0,2 

2.a Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico 
10-9 1-0,9  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-7 0,8-0,7 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 

Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 5-4 0,5-0,4 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico improprio 3-2 0,3-0,2 

2.b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10-9 1-0,9  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 8-7 0,8-0,7 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di 

punteggiatura 

6 0,6 

Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre 

adeguata 

5-4 0,5-0,4 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 

inadeguata 

3-2 0,3-0,2 

3.a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10-9 1-0,9  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 8-7 0,8-0,7 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 

abbastanza sommari  

6 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 5-4 0,5-0,4 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e 

confusi 

3-2 0,3-0,2 

3.b Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni 

apprezzabili 
10-9  1-0,9  

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale  8-7 0,8-0,7 

Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 

Presenta qualche spunto critico  5-4 0,5-0,4 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3-2 0,3-0,2 

TOTALE PARZIALE  
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                    

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                         LA COMMISSIONE 

 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia 

laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste 

dell’indicatore.  

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 

sommario 

6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 

tematici e stilistici 
10-9 1-0,9  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 

complessiva 

6 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione 

complessiva 

5-4 0,5-0,4 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 3-2 0,2 

3. Puntualità 

nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10-9 1-0,9  

L’analisi è puntuale e accurata 8-7 0,8-0,7 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del 

tutto completa 

6 0,6 

L’analisi è superficiale e a tratti incompleta 5-4 0,5-0,4 

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 3-2 0,3-0,2 

4. Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate 
10-9 1-0,9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni 

valide 

8-7 0,8-0,7 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 5-4 0,5-0,4 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 3-2 0,3-0,2 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A1  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                     LA COMMISSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia 

laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste 

dell’indicatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 

consegna 
10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in 

modo sommario 

6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli 

snodi tematici e stilistici 
15-13 1,5-1,3  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e 

stilistici 

12-10 1,2-1 

Lo svolgimento denota una sufficiente 

comprensione complessiva 

9 0,9 

Lo svogimento denota una parziale comprensione 

complessiva 

8-6 0,8-0,6 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 5-3 0,5-0,3 

3. Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, 

con motivazioni appropriate 
15-13 1,5-1,3  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con 

ragioni valide 

12-10 1,2-1 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non 

approfondita 

9 0,9 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 8-6 0,8-0,6 

Il testo non è stato interpretato in modo adeguato 5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                             LA COMMISSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia 

laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste 

dell’indicatore.  

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni 

del testo 
10-9 1-0,9  

Individua correttamente le tesi e le 

argomentazioni del testo 

8-7 0,8-0,7 

Riesce a seguire globalmente le tesi e le 

argomentazioni 

6 0,6 

Riesce a stento a cogliere il senso del testo 5-4 0,5-0,4 

Non riesce a cogliere il senso del testo 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 

appropriati 
15-13 1,5-1,3  

Argomenta razionalmente, anche mediante 

connettivi 

12-10 1,2-1 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 

Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i 

connettivi 

8-6 0,8-0,6 

Non riesce ad argomentare e non usa i connettivi 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti denotano una robusta preparazione 

culturare 
15-13 1,5-1,3  

Effettua riferimenti culturali corretti e congruenti 12-10 1,2-1 

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 

culturale 

9 0,9 

Argomenta a fatica dimostrando un limitato 

spessore culturale 

8-6 0,8-0,6 

La preparazione culturale carente non sostiene 

l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                LA COMMISSIONE 
 

 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia 

laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste 

dell’indicatore.  
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Totale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

10-9 1-0,9  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

8-7 0,8-0,7 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

5-4 0,5-0,4 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

3-2 0,3-0,2 

2. Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 15-13 1,5-1,3  

Esposizione ordinata e lineare 12-10 1,2-1 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 

Esposizione disordinata e a tratti incoerente 8-6 0,8-0,6 

Esposizione disordinata e incoerente 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti ricchi che denotano una salda 

preparazione 
15-13 1,5-1,3  

Riferimenti ricchi e congruenti 12-10 1,2-1 

Sufficiente spessore culturale 9 0,9 

Limitato spessore culturale 8-6 0,8-0,6 

Preparazione culturale carente, non sostiene 

l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCIENZE UMANE 

 

CANDIDATO/A______________________________________  CLASSE__________  DATA___________________ 

 

       LA COMMISSIONE                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

 

1)___________________________                                                                                                       _________________________                                 

2)___________________________ 

3)___________________________ 

4)___________________________ 

5)___________________________ 

6)__________________________ 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Conoscere 

 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 7 

Conoscenze abbastanza precise ed esaurienti 6 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 

Conoscenze incomplete con lievi errori 3 

Conoscenze limitate o imprecise 2 

Conoscenze gravemente lacunose / assenti 1 

 

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il significato delle 

informazioni fornite dalla traccia e le consegne 

che la prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

 

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale 

delle informazioni apprese, attraverso l'analisi 

delle fonti e dei metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

 

Argomentare  

Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti 

disciplinari afferenti alle scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici. 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che rispetta i 

vincoli logici e linguistici 
4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e confronti, 

che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 
3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non rispetta 

adeguatamente i vincoli logici e linguistici 
2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE: 
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                                                                GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

 
CANDIDATO/A______________________________________  CLASSE__________  DATA___________________ 

 

                   LA COMMISSIONE                                                                                                         IL PRESIDENTE 

1) ------------------------------------------                                                                  ----------------------------------------- 

2) ------------------------------------------ 

3) ------------------------------------------ 

4) ------------------------------------------ 

5) ------------------------------------------ 

6) ------------------------------------------ 

 

 

Capacità di orientamento culturale e 

di adeguata connessione tra le idee 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide 

connessioni. 
5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto inziale e compie 

adeguate connessioni 
4 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere 

semplici connessioni 
3 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni 

inadeguate e prive di coerenza 
2 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni 
1 

 

Conoscenza e rielaborazione dei 

contenuti disciplinari 

Domina   con   sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di 

saperli rielaborare in modo efficace e personale 
5 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle discipline e di 

saperli adattare al ragionamento, con qualche inesattezza o omissione 
4 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche, ma non 

compie gravi errori. 
3 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza 

alcuna rielaborazione. 
2 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze 

disciplinari 
1 

 

 

 

Capacità di argomentare in modo 

coerente ed autonomo e di usare in 

modo efficace strumenti e materiali.  

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali 
5 

E’ in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo 

efficace e adeguato strumenti e materiali. 
4 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune 

inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e 

materiali, 

3 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e 

usa in modo poco efficace strumenti e materiali 
2 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 

ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di 

strumenti e materiali 
1 

 

 

 

Correttezza formale dell’esposizione 

e uso del lessico specifico delle 

discipline. 

 

 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo 

del lessico disciplinare 
5 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico 

disciplinare. 
4 

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con 

alcune improprietà 
3 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza 

lessicale lacunosa 
2 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’usa del lessico 

disciplinare. 1 

                                                                  PUNTEGGIO TOTALE   
                                                                                                                                   

/ 20 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE TITOLARE: Amelia Ciadamidaro 

Monte orario annuale: 132 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 120 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento  

 

 Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. L’età napoleonica e il 

Romanticismo, Vol. 4, Milano, Paravia, 2015 

 Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi, Vol. 5, 

Milano, Paravia, 2015 

 Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. Dall’età postunitaria al 

primo Novecento, Vol. 5.2, Milano, Paravia, 2015 

 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. Dal periodo delle due 

guerre ai nostri giorni, Vol. 6, Milano, Paravia, 2015 

 R. Merlante, S. Prandi, L’altro viaggio. Antologia della Divina Commedia, Brescia, La 

Scuola, 2012 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

In ordine al perseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento, lo studente deve dimostrare di: 

 

Educazione linguistica  

 Migliorare la padronanza della lingua attraverso lo studio dell'evoluzione dell'Italiano nella 

prospettiva storica  

 Mettere a frutto lo studio sistematico della grammatica svolto in biennio per usare 

autonomamente le regole e analizzare le correzioni degli errori commessi  

 Saper esporre correttamente dal punto di vista della sintassi e del lessico ed esprimere in modo 



29 

 

sempre più efficace le proprie conoscenze e i propri pensieri  

 Acquisire il linguaggio specifico dell'analisi dei testi e della critica storico-letteraria, secondo 

una progressione dal terzo al quinto anno.  

 

Educazione letteraria 

 Orientarsi con sicurezza nella storia culturale del proprio paese  

 Apprezzare la letteratura e la possibilità di riflessione sull'uomo e, quindi, su di sè: obiettivi già 

del biennio che si specificano maggiormente in questa seconda fase del corso di studi liceali 

che ha come sbocco l'orientamento verso la scelta universitaria  

 Sviluppare gli interessi personali di ogni studente nell'ambito della cultura e il gusto di 

esprimere la propria capacità critica in modo rigoroso e originalmente rielaborato. 

 

CONTENUTI 

 

UDA 1 – ALESSANDRO MANZONI (riepilogo degli argomenti svolti lo scorso anno) 

UDA 2 – GIACOMO LEOPARDI 

 La vita 

 Lettere e scritti autobiografici 

 “Sono così stordito del niente che mi circonda”, dalle 

Lettere 

 Il pensiero 

 La poetica del «vago e indefinito» 

Antologia di testi: 

 “La teoria del piacere”, dallo Zibaldone 

 “Il vago, l’indefinito e le rimembranze  

della fanciullezza”, dallo Zibaldone 

 “L’antico”, dallo Zibaldone 

 “Indefinito e infinito”, dallo Zibaldone 

 “Il vero è brutto”, dallo Zibaldone 

 “Teoria della visione”, dallo Zibaldone 

 Leopardi e il Romanticismo 

 I Canti 

Antologia di testi: 

 “L’infinito” 

 “La sera del dì di festa” 

 “Ultimo canto di Saffo” 

 “A Silvia” 

 “La sera del dì di festa” 

 “La quiete dopo la tempesta” 

 “Il sabato del villaggio” 

 “Il passero solitario” 

 “Canto notturno di un pastore errante per  

l’Asia” 

“La ginestra”  

 Le Operette morali e l’«arido vero» 

Antologia di testi: 

 “Dialogo di Torquato Tasso e del suo  

genio familiare” 

 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 “Dialogo di Plotino e Porfirio” 
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 “Cantico del gallo silvestre” 

 

UDA 3 – L’ETÀ POSTUNITARIA 

 Le strutture politiche, economiche e sociali 

 Le ideologie 

 Le istituzioni culturali 

 Gli intellettuali 

 La lingua 

 La contestazione ideologica e stilistica degli  

scapigliati 

 Il romanzo dal Naturalismo francese al  

Verismo italiano 

 

 

UDA 4 – GIOVANNI VERGA 

 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Antologia di testi: 

 “Impersonalità e ‘regressione’”, da  

L’amante di Gramigna, Prefazione 

 “L’‘eclisse’ dell’autore e la regressione  

nel mondo rappresentato”  

 L’ideologia verghiana 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 Vita dei campi 

Antologia di testi: 

 “Fantasticheria” 

 “Rosso Malpelo” 

 Il ciclo dei Vinti 

Antologia di testi: 

 “I «vinti» e la «fiumana» del progresso”  

da I Malavoglia, Prefazione 

 I Malavoglia 

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della  

storia”, cap. I 

 “La conclusione del romanzo: l’addio al  

mondo pre-moderno”, cap. XV 

 Le Novelle rusticane 

Antologia di testi: 

 “La roba” 

 Il Mastro-Don Gesualdo 

Antologia di testi: 

 “La tensione faustiana del self-made 

 man”, I, cap. IV 

 “La morte di mastro-don Gesualdo”, IV, 

 cap. V 
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UDA 5 – IL DECADENTISMO 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Decadentismo e Romanticismo 

 Decadentismo e Naturalismo 

 Decadentismo e Novecento 

 

UDA 6 – GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita 

 L’estetismo e la sua crisi 

Antologia di testi: 

 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  

ed Elena Muti”, da Il piacere, libro III,  

cap. II 

 “Una fantasia «in bianco maggiore»”, da  

Il piacere, libro III, cap. III  

 I romanzi del superuomo 

Antologia di testi: 

 “Il programma politico del superuomo”,  

da Le vergini delle rocce, libro I 

 Le Laudi 

 Alcyone 

Antologia di testi: 

 “La sera fiesolana” 

 “La pioggia nel pineto” 

 

UDA 7 – GIOVANNI PASCOLI 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

Antologia di testi: 

 “Una poetica decadente”, da Il fanciullino 

 L’ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana 

 Le soluzioni formali 

 Le raccolte poetiche 

 Myricae 

Antologia di testi: 

 “X Agosto” 

 “L’assiuolo” 

 I Poemetti 

Antologia di testi: 

 “Digitale purpurea” 

 I Canti di Castelvecchio 

Antologia di testi: 

 “Il gelsomino notturno” 

 “Nebbia” 

 

UDA 8 – IL PRIMO NOVECENTO 
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 La situazione storica e sociale 

 L’ideologia 

 Le istituzioni culturali 

 La lingua 

 La stagione delle avanguardie 

 Il Futurismo 

Antologia di testi: 

 F.T. Marinetti, “Manifesto del Futurismo” 

 F.T. Marinetti, “Manifesto tecnico della  

letteratura futurista” 

 A. Palazzeschi, “E lasciatemi divertire!”,  

da L’incendiario 

 A. Palazzeschi, “Chi sono”, da Poemi 

 S. Corazzini, “Desolazione di un poeta sentimentale”, 

da Piccolo libro inutile 

 Il crepuscolarismo 

 Il vocianesimo 

 

UDA 9 – ITALO SVEVO 

 La vita 

 La cultura di Svevo 

 Il primo romanzo: Una vita 

 Senilità 

Antologia di testi: 

 “Il ritratto dell’inetto”, cap. I 

 La coscienza di Zeno 

Antologia di testi: 

 “La morte del padre”, cap. IV 

 “La scelta della moglie e l’antagonista”,  

cap. V 

 “La salute ‘malata’ di Augusta”, cap. VI 

 “Psico-analisi”, cap. VIII 

 “La profezia di un’apocalisse cosmica”, cap. VIII 

 

UDA 10 – LUIGI PIRANDELLO 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

Antologia di testi: 

 “Un’arte che scompone il reale”, da  

L’umorismo 

 Le novelle 

Antologia di testi: 

 “Ciaula scopre la luna” dalle Novelle per  

un anno 

 I romanzi (Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila) 

Antologia di testi: 

  “Lo «strappo nel cielo di carta» e la  

«lanterninosofia»”, da Il fu Mattia  
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Pascal, capp. XII e XIII 

 “Nessun nome”, da Uno, nessuno e  

centomila 

 Il metateatro 

 

Antologia di testi: 

 “La rappresentazione teatrale tradisce il  

personaggio” 

 

UDA 11 – LA NARRATIVA IN ITALIA FRA LE DUE GUERRE 

 Emilio Lussu: Un anno sull’altipiano 

 

UDA 12 – L’ERMETISMO 

 Caratteri generali 

UDA 13 – EUGENIO MONTALE 

 La vita 

 Ossi di seppia 

Antologia di testi: 

 “Meriggiare pallido e assorto” 

 “Non chiederci la parola” 

 

UDA 14 – DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

 Il quadro politico 

 Trasformazioni economiche e sociali 

 Il pubblico e l’editoria 

 I mezzi di comunicazione di massa 

 Gli intellettuali 

 Il dibattito delle idee 

 Antonio Gramsci, il progetto di una  

letteratura nazional-popolare e i Quaderni del carcere 

Antologia di testi: 

 “Il carattere non nazionale-popolare della letteratura 

italiana”, dai “Quaderni del carcere” 

 

UDA 15 – LA POESIA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

 Oltre l’Ermetismo 

 Amelia Rosselli 

Antologia di testi: 

 A. Rosselli, “I fiori vengono in dono e poi si dilatano”, da 

Documento 

 Giorgio Caproni 

Antologia di testi: 

 “Anch’io”, da Il seme del piangere 

 “Il murato”, da Il muro della terra 

 Dario Bellezza 

Antologia di testi: 

 “Il mare di soggettività sto perlustrando”, da Invettive e 

licenze 

 “A Pier Paolo Pasolini”, da Invettive e licenze 
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 Alda Merini 

Antologia di testi: 

 “Alda Merini”, da La gazza ladra 

 

 

 

UDA 16 – LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

 Primo Levi: Se questo è un uomo e La tregua 

 Giorgio Bassani: Una notte del ‘43 e Il giardino dei Finzi-

Contini 

Approfondimenti: 

 F. Bausi, Giorgio Bassani e Primo Levi: due diversi approcci alla Shoah (e alla letteratura) 

 Luce d’Eramo: Deviazione, Nucleo Zero e Cruciverba 

politico 

 Giacomo Debenedetti: 16 ottobre 1943 

 Natalia Ginzburg: Lessico famigliare 

 Alberto Moravia: Gli indifferenti 

Approfondimenti: 

 Marasca, Una “tragedia in forma di Romanzo”? Teatralità e intertestualità pirandelliana 

ne Gli indifferenti di Alberto Moravia 

 Umberto Eco: accenni al citazionismo e al ruolo del lettore 

nella letteratura postmoderna 

Approfondimenti: 

 Il ruolo del lettore in   

http://courses.logos.it/IT/2_19.html 

 Lector in fabula - L’importanza del lettore  

secondo Umberto Eco in  

https://poesiaweb.wordpress.com/2011/02/19/lector-in-fabula-limportanza-del-lettore-secondo-

umberto-eco/  

 

UDA 17 – CARLO EMILIO GADDA 

 La vita 

 Linguaggio e visione del mondo 

 La cognizione del dolore 

 Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

 

UDA 18 – PIER PAOLO PASOLINI 

 La vita 

 Le prime fasi poetiche 

 La narrativa  

Antologia di testi: 

 P.P. Pasolini, “La scomparsa delle lucciole e la mutazione 

della società italiana” da Scritti corsari 

 P.P. Pasolini, “L’omologazione” da Scritti corsari 

Approfondimenti: 

 M.L. Chiacchiararelli, Il teatro pasoliniano tra cinema epoesia: l’esempio di “Porcile” 

 O. Fallaci, Lettera a Pier Paolo Pasolini del 16 novembre 1975, in  

 

https://poesiaweb.wordpress.com/2011/02/19/lector-in-fabula-limportanza-del-lettore-secondo-umberto-eco/
https://poesiaweb.wordpress.com/2011/02/19/lector-in-fabula-limportanza-del-lettore-secondo-umberto-eco/
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https://libreriamo.it/libri/scrittori/lettera-oriana-fallaci-pier-paolo-

pasolini/?fbclid=IwAR2fAvPve36qGj1nHFAEc-

FBFzBxCR6nzWIGbEHORq7GcvKWGezRzoEeOfI 

 

 

UDA 19 – ITALO CALVINO 

 La vita 

 Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica 

Antologia di testi: 

 I. Calvino, “La scoperta della nuvola” da La nuvola di smog 

 

DIVINA COMMEDIA 

Introduzione generale alla cantica del “Paradiso” nell’economia del testo dantesco 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 

 Canto I 

 Canto III 

 Canto VI 

 Canto XI 

 Canto XII 

 Canto XVII 

 Canto XXXIII 

 

LABORATORIO TIPOLOGIE TESTUALI 

Revisione delle principali tipologie testuali d’esame e approfondimenti sulla relazione ASL 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI 

Sulla base dei contenuti indicati, sono state svolte le seguenti unità di apprendimento trasversali: 

 Società e felicità 

 Il senso del limite e l’ambizione all’infinito 

 Il progresso scientifico e tecnologico 

 Il messaggio come medium e la sua decodifica 

 Inclusione ed emarginazione 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli argomenti di studio riportati all’interno del presente programma, oltre che le attività di 

educazione alla legalità e alla cittadinanza esplicitate nel Documento di classe e condotte di 

concerto con i docenti delle altre discipline (vedasi, tra le altre, la partecipazione del gruppo classe 

alla “Notte Bianca del Liceo”), hanno teso a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi 

ambiti, favorendo una riflessione costante e implicita sui principi fondamentali della Costituzione, 

sugli organi istituzionali e sull’Europa. 

 

 

Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Francesca Fanfarillo       F.to Amelia Ciadamidaro 

F.to      Domitilla Pizzuti 

 

 

 

https://libreriamo.it/libri/scrittori/lettera-oriana-fallaci-pier-paolo-pasolini/?fbclid=IwAR2fAvPve36qGj1nHFAEc-FBFzBxCR6nzWIGbEHORq7GcvKWGezRzoEeOfI
https://libreriamo.it/libri/scrittori/lettera-oriana-fallaci-pier-paolo-pasolini/?fbclid=IwAR2fAvPve36qGj1nHFAEc-FBFzBxCR6nzWIGbEHORq7GcvKWGezRzoEeOfI
https://libreriamo.it/libri/scrittori/lettera-oriana-fallaci-pier-paolo-pasolini/?fbclid=IwAR2fAvPve36qGj1nHFAEc-FBFzBxCR6nzWIGbEHORq7GcvKWGezRzoEeOfI
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE TITOLARE: Amelia Ciadamidaro 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 35 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento  

 M. Bettini, La cultura latina. Storia e antologia della letteratura latina, La Nuova Italia, 

2011 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

In ordine al perseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento, lo studente deve dimostrare di: 

 Conoscere in modo essenziale il percorso storico-letterario  

 Interpretare in modo accettabile brani di autore 

 

CONTENUTI 

 

UDA 1 – DALLA MORTE DI AUGUSTO A NERONE 

 Il quadro storico 

 Il quadro culturale 

 

 LA LETTERATURA DELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

 Fedro 

   Antologia di testi:  

Fabulae, “Lupus et agnus” (I, 1) 

 

 SENECA 

 Vita 

 I Dialoghi 

   Antologia di testi:  

 De providentia, “Nelle avversità l’uomo  
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   può mettersi alla prova” (4, 1-6) 

 De ira, “È una società di belve” (II, 1,  

1-5) 

 De otio, “Vita attiva e vita contemplativa”  

   (5, 8-6, 5) 

De brevitate vitae, “Siamo noi che rendiamo breve la vita” (1, 1-4) 

 De brevitate vitae, “Vivi oggi, domani  

sarà tardi” (9) 

 Ad Helviam matrem de consolatione,  

“Mobilità e migrazioni” (7, 1-6) 

 Ad Helviam matrem de consolatione,  

“L’esempio di una donna modello” (19) 

 Consolatio ad Polybium, “Elogio  

   (interessato) di Claudio”, (12, 1-5)                     

 I trattati 

 Epistulae morales ad Lucilium 

  Antologia di testi: 

 “La vera gioia è austera” (23) 

 “Riflessione sulla schiavitù” (47) 

 Divi Claudii apokolokyntosis 

  Antologia di testi:  

 “Claudio assiste al proprio funerale” (11, 

   6-13, 1) 

 Tragedie 

  Antologia di testi: 

 Medea, “E vendetta sia!”, 537-578 

 Oedipus, “L’interpretazione del sacrificio: incesto e 

parricidio” (291-389) 

 Fortuna 

 

 LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE 

 

 PERSIO 

 Vita 

 Satire 

  Antologia di testi: 

 Saturae, “Programma poetico”, choliambi 

 

 LUCANO 

 Vita 

 Bellum civile 

  Antologia di testi: 

 “Proemio e lodi di Nerone”, I, 1-66 

 “Catone”, II, 380-391 

 

 PETRONIO 

 Vita 

 Satyricon 

 Strutture e modelli 
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 Temi e toni 

 Stile 

 Fortuna 

Antologia di testi: 

 “La larva meccanica di Trimalcione” (34,  

4-10) 

 “La matrona di Efeso” (111-112) 

 

UDA 2 – DAI FLAVI A TRAIANO 

 Il quadro storico 

 Il quadro culturale 

 PLINIO IL VECCHIO 

 Vita 

 Naturalis historia 

 Fortuna 

 

 QUINTILIANO 

 Vita 

 Institutio oratoria 

  Antologia di testi: 

 “I vantaggi dell’apprendimento  

collettivo” (I, 2) 

 “È necessario anche il gioco” (I, 3, 8-12) 

 “Basta con le punizioni corporali” (I, 3,  

14-17) 

 “L’oratore, vir bonus” (XII, 1, 1-5) 

 

 MARZIALE 

 Vita 

 Epigrammi 

 Stile 

Antologia di testi: 

 “La bellezza di Maronilla” (I, 10) 

 “Un ‘povero’ ricco” (I, 103) 

 “Un mondo di oscenità” (I, 35) 

 “In morte della piccola Erotion” (V, 34 e  

35) 

 

 TACITO 

 Vita 

 Agricola 

Antologia di testi: 

 “Il discorso di Calgaco” (30-32) 

 Germania 

Antologia di testi: 

 “Divinità, auspici e divinazione” (9-10)  

 Dialogus de oratoribus 

Antologia di testi: 

 “Eloquenza e libertà” (36) 
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 Historiae 

Antologia di testi: 

 “L’excursus etnografico sulla Giudea”  

(V, 2-5) 

 Annales 

Antologia di testi: 

 “La distanza dello storico” (I, 1) 

 “Il passaggio al principato” (I, 2-4, 1) 

 Fortuna 

 

 

 

 GIOVENALE 

 Vita 

 Satire 

 Stile 

Antologia di testi: 

 “Perché scrivere satire” (1, 1-80) 

 “Pregiudizi razzisti” (3, 60-153) 

“Roma è un inferno” (3, 190-274) 

 “Le donne del buon tempo antico” (6, 1-20)  

 “Eppia la ‘gladiatrice’, Messalina Augusta  

meretrix” (6, 82-132) 

 

UDA 3 – IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 

 Il quadro storico 

 Il quadro culturale 

 

 APULEIO 

 Vita 

 Apuleio filosofo 

 Apuleio presunto mago 

Antologia di testi: 

 Apologia, “Cos’è la magia?” (25-27) 

 Apuleio conferenziere 

 Metamorfosi 

Antologia di testi: 

 “Lo sposo misterioso” (V, 21, 5-23) 

 “Il sogno di Lucio” (XI, 3-5) 

 Fortuna 

 

UDA 4 – DA COSTANTINO ALLE INVASIONI BARBARICHE 

 Problemi di periodizzazione 

 Costantino e la pace della Chiesa 

 Da Costantino a Teodosio 

 L’impero diviso e l’impatto dei barbari 

 La letteratura cristiana tra il III e il IV secolo,  

l’apogeo della patristica e l’esempio di  

Sant’Agostino 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI 

Sulla base dei contenuti indicati, sono state svolte le seguenti unità di apprendimento trasversali: 

 Società e felicità 

 Il senso del limite e l’ambizione all’infinito 

 Il progresso scientifico e tecnologico 

 Il messaggio come medium e la sua decodifica 

 Inclusione ed emarginazione 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli argomenti di studio riportati all’interno del presente programma, oltre che le attività di 

educazione alla legalità e alla cittadinanza esplicitate nel Documento di classe e condotte di 

concerto con i docenti delle altre discipline (vedasi, tra le altre, la partecipazione del gruppo classe 

alla “Notte Bianca del Liceo”), hanno teso a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi 

ambiti, favorendo una riflessione costante e implicita sui principi fondamentali della Costituzione, 

sugli organi istituzionali e sull’Europa. 

 

       

 

Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Federico Micocci       F.to Amelia Ciadamidaro 

F.to      Elena Gabbanella 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

STORIA 

DOCENTE TITOLARE: Luigi Ferrara 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 44 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento 

 

 G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, Il nuovo Millennium, il Novecento e l’inizio del 

XXI secolo, La Scuola (Vol. 3) 

 

 

Contenuti  

 

Riepilogo degli ultimi argomenti affrontati dalla classe e principali avvenimenti e concetti 

della prima metà del XIX secolo 

 

Il Congresso di Vienna, i moti degli anni '20 e '30. 

 

la Rivoluzione industriale e agricola. Premesse, caratteristiche, conseguenze sociali. 

 

Il dibattito politico ottocentesco: liberalisti, democratici, socialisti. 

 

Le rivoluzioni del 1848 
 

Condizione socio-economica italiana e dibattito politico risorgimentale: Mazzini, Cattaneo, 

Gioberti, i filosabaudi. 

 

Il '48 in Europa e in Italia: La Francia (caduta di Luigi d'Orléans, Seconda Repubblica e Secondo 

Impero; l'Impero Asburgico e il fallimento dei moti; gli Stati Tedeschi e il rifiuto di Guglielmo IV); 
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l'Italia e la prima Guerra d'Indipendenza (le riforme, le rivolte negli Stati italiani, la politica di Carlo 

Alberto, il voltafaccia di Pio IX e la Repubblica Romana, la sconfitta del Regno di Sardegna). 

 

L'unificazione italiana e tedesca 

 

La politica economica, interna e estera di Cavour, la seconda Guerra d’Indipendenza, la spedizione 

dei Mille e l’Unità d’Italia. 

 

La politica di Napoleone III, la politica di Bismarck, la guerra franco-prussiana, il crollo del 

Secondo Impero e l'esperienza della Comune di Parigi, la nascita della Germania. 

 

L'Italia all'indomani dell'unificazione: Destra e Sinistra storica 

 

L’eredità degli Stati preunitari all’indomani dell’Unità d’Italia 

 

La Destra storica al potere: lo Stato accentrato e il piemontesismo, la legge elettorale, la politica 

economica liberista e il pareggio di bilancio, il brigantaggio, la terza Guerra d'Indipendenza, la 

questione romana, il “non expedit” e la Legge delle Guarentigie. 

 

La Sinistra storica al potere: La politica interna, estera e economica di Depretis; la politica 

riformista e autoritaria di Crispi, le guerre coloniali, la crisi di fine secolo e il regicidio di Umberto 

I. 

 

La seconda rivoluzione industriale 

 

Le principali caratteristiche della seconda rivoluzione industriale (ruolo della scienza e della 

tecnica, le nuove fonti d'energia, i nuovi materiali, i nuovi settori, la catena di montaggio, il 

capitalismo finanziario, la crescita demografica e i progressi della medicina). 

 

La società dell’Ottocento: Proletariato e borghesia, la prima internazionale, la critica al progresso di 

Pio IX e i movimenti cristiano-sociali 

 

L'Europa delle grandi potenze 
 

La Francia repubblicana e il “revanchismo”; la Germania di Bismarck e la ricerca di un equilibrio; 

la Gran Bretagna vittoriana; la guerra civile americana; l'imperialismo. 

 

La società di massa 

 

Definizione di “società di massa”, la seconda Internazionale, il pensiero sociale cattolico, la 

questione femminile. 

 

La Belle époque e le sue contraddizioni: 

 

Nazionalismo, razzismo e antisemitismo; la situazione interna dell’Impero asburgico, Triplice 

Alleanza e Triplice Intesa, crisi marocchine e guerre balcaniche. 

 

Il periodo giolittiano 
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La società italiana nel primo Novecento, la politica ambigua di Giolitti, il ruolo dello Stato 

giolittiano nei conflitti sociali, i cattolici, l'enciclica “Rerum Novarum”, il Patto Gentiloni, la 

“grande emigrazione”, la conquista della Libia. 

 

 

 

 

 

La prima Guerra Mondiale 

 

Cause della prima  Guerra Mondiale, l’entrata in guerra dell’Italia, vicende belliche del primo 

triennio di guerra in sintesi. 

 

Le trincee, la tecnologia di guerra, la guerra di massa, la guerra totale, genocidio degli Armeni, 

svolta del ’17 e conclusione della guerra, trattati di pace e conseguenze della guerra. 

 

La Rivoluzione Russa 

 

Situazione politica, sociale ed economica dell'Impero Russo alla vigilia della Grande Guerra; la 

Rivoluzione Russa e la nascita dell'Unione Sovietica, Lenin e la guerra civile, accenni alla politica 

economica di Lenin, Stalin, il totalitarismo, l'industrializzazione forzata e la collettivizzazione 

forzata. 

 

Il primo dopoguerra 
 

Per punti essenziali: i problemi sociali ed economici del primo dopoguerra, il biennio rosso e la 

Terza Internazionale. 

 

Il primo dopoguerra il Italia e il fascismo 

 

L’Italia del dopoguerra e l’avvento del fascismo. 

 

Lo stato totalitario fascista, la politica interna, economico-sociale, estera di Mussolini. 

 

L’Europa all’indomani della II Guerra Mondiale e la Guerra Fredda 

 

Il Processo di Norimberga, il dopoguerra, la nascita dell’ONU, la Comunità Europea, il miracolo 

economico tedesco e la CEE. 

 

La guerra fredda: il Piano Marshall e il Comecon; il Patto di Varsavia e la NATO; l'istituzione del 

ComInform e inasprimento della guerra fredda; Guerra di Corea. 

 

L'Italia del dopoguerra 

 

La politica italiana nel secondo dopoguerra: dai governi di unità nazionale alle elezioni del 1948. 

L'Italia repubblicana, la svolta del ’47, la Costituzione, le elezioni del ’48 e il centrismo, le divisioni 

sindacali, la questione triestina. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Analisi del contesto storico e politico che portò alla stesura della Costituzione. 

 

Lettura e analisi degli artt. 1, 2 e 3 della Costituzione. 

 

 

Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Andreea Paraschiva Mihai                           F.to Luigi Ferrara 

F.to  Eleonora Olivari 

 

 

RELAZIONE 

La classe ha risposto generalmente bene agli impegni partecipando con interesse a lezioni e 

approfondimenti. 

Ad una verifica delle conoscenze di partenza della classe si è rivelato necessario riepilogare temi e 

fasi della storia della prima metà del XIX secolo e cominciare il programma di quest'anno a partire 

dalle rivoluzioni del 1848. 

Vista la situazione di cui sopra, il docente, che ha preso in carico la classe a partire dal 13/10/2018, 

ha deciso di anticipare lungo tutto l'anno alcune tematiche riguardanti il secondo dopoguerra, allo 

scopo di fornire chiavi di lettura alla luce delle quali interpretare dati riguardanti fasi fondamentali 

della storia contemporanea. 

 

 

 

Docente 

F.to Luigi Ferrara 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

FILOSOFIA 

DOCENTE TITOLARE: Angela Maria Mazza 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 66 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testo di riferimento 

 

 MASSARO, La comunicazione filosofica, Paravia (Vol. 2, 3) 

 

Contenuti 

 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO. 

FICHTE, SCHELLING E L’IDEALISMO TEDESCO 

Le linee generali 

• L’intima connessione tra Idealismo e Romanticismo. 

• La nostalgia dell’infinito. 

• L’esaltazione dell’arte. 

• La rivalutazione della tradizione. 

 

FICHTE 

• Una vita orientata alla ricerca della libertà. 

• L’Io come principio assoluto ed infinito. 

• L’Io ed i tre momenti della vita dello spirito. 

• La natura e la materia come momenti della vita dello spirito. 

• Il carattere etico dell’idealismo fichtiano. 

• La destinazione sociale dell’uomo. 

• La “missione” del dotto. 

 

SCHELLING 

• L'unità indifferenziata di Spirito e Natura. 

• Le due direzioni della filosofia. 

• L’arte come supremo organo conoscitivo. 
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Confronti-La Natura: Non-Io o “Spirito pietrificato”? 

Testi: Il “poema” della natura da Schelling, sistema dell’idealismo trascendentale. 

 

HEGEL 

• Il contesto storico-culturale. 

• Gli scritti giovanili. 

• Il confronto critico con Kant e con le filosofie contemporanee. 

• I presupposti della filosofia hegeliana: Reale e razionale. La dialettica: il vero è l'intero.      

La dialettica: la sostanza è soggetto.  

• La Fenomenologia dello spirito: La coscienza. L'autocoscienza. La ragione. 

• La filosofia come sistema: La logica hegeliana. La filosofia della natura. La filosofia dello 

Spirito. Lo Spirito soggettivo. Lo Spirito oggettivo. Lo Spirito assoluto. 

• La filosofia della storia: La razionalità della storia. Il divenire storico e il ruolo 

dell'individuo.      

     

Itinerari di lettura: Dialettica e alienazione. 

Hegel: la dialettica servo-padrone. 

 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANE E MARX 

• Destra e Sinistra hegeliana. 

• FEUERBACH: la filosofia come antropologia. 

• MARX: Il marxismo. Materialismo e dialettica. Lavoro e alienazione nel capitalismo.           

Il materialismo storico. Lo sviluppo storico dell'Occidente e la lotta di classe.             

L'analisi dell'economia capitalistica. 

 

Percorsi testuali 

L’alienazione dell’operaio e le sue condizioni di lavoro nella nascente società capitalistica. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

I diritti dei lavoratori. 

 

SCHOPENHAUER 

• Il contesto storico-culturale. 

• Il mondo come rappresentazione. 

• La metafisica di Schopenhauer: la Volontà. 

• La liberazione dalla Volontà. 

Approfondimento 
Leopardi e Schopenhauer. 

 

KIERKEGAARD 

• L'esistenza e il singolo: La centralità dell'esistenza e la critica a Hegel.                                   

Gli stadi dell'esistenza. 

• Dall'angoscia alla fede: La possibilità e l'angoscia. La disperazione. Dalla disperazione alla 

fede. Il cristianesimo come paradosso e scandalo. 

 

IL POSITIVISMO 

• Il contesto storico-culturale. 

• Il Positivismo sociale: COMTE e la classificazione delle scienze. 

• Cenni a John Stuart Mill e Harriet Taylor 
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Testo antologico:  

Il significato del termine “positivo” (Comte) 

Cittadinanza e Costituzione 
I diritti delle donne 

 

NIETZSCHE 

• Il contesto storico-culturale. 

• La demistificazione della conoscenza e della morale: La tragedia greca e lo spirito 

dionisiaco. Le Considerazioni inattuali e la concezione della storia. Le opere del periodo 

"illuministico". La morte di Dio. 

• L'annuncio di Zarathustra: Perchè Zarathustra. L'oltreuomo. L'eterno ritorno. 

• Il nichilismo: L'origine della morale. 

• La volontà di potenza. 

 

Percorsi testuali 

a) Il conflitto tra apollineo e dionisiaco all’origine della tragedia greca. 

b) La critica della cultura occidentale e l’annuncio della morte di Dio. 

Testo: “L’uomo folle”. 

c) La genealogia della morale. 

Testi: 1) Il rovesciamento del concetto di “buono”. 

          2) La morale dei signori e la morale degli schiavi. 

      d)   L’eterno ritorno e l’ “oltreuomo”. 

            Testo: La visione e l’enigma. 

 

BERGSON 

• Tempo e memoria. 

• Materia e memoria. 

• L'evoluzione creatrice. 

• Le due dimensioni della morale, della religione e della società. 

 

Approfondimenti 

Il riso. Saggio sul significato del comico.  

Tempo e memoria in Proust e Joyce. 

 

FREUD  

 La teoria psicoanalitica. 

 L’origine della società e della morale. 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

• Caratteri generali 

Percorsi testuali 

La Scuola di Francoforte e l’indagine sull’uomo nella civiltà della tecnica. 

 

 

Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Martina Mattia       F.to Angela Maria Mazza 

F.to  Eleonora Olivari 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

SCIENZE UMANE 

DOCENTE TITOLARE: Marco Caporicci 

Monte orario annuale: 165 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 117 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento  

 Clemente, Danieli, La prospettiva di Scienze Umane per il quinto anno, Pearson 

 Avalle, Maranzana, La prospettiva pedagogica per il quinto anno, Pearson 

 

Contenuti disciplinari  

Sociologia 

- Il concetto di Stato e la sua struttura 

o Le istituzioni, definizioni e analisi.  

o Le norme sociali: Stateways, Mores, Folkways 

o Status, ruoli e conflitti 

o La burocrazia, le sue disfunzioni e l’analisi funzionalista di Merton 

- La devianza: definizione e teorie 

o Il concetto di subcultura 

o La labelling theory  

- Le istituzioni totali e le loro caratteristiche 

- La stratificazione sociale: ceto medio, working class e middle class; colletti blu e colletti bianchi 

- La povertà: definizione e modelli 

o Povertà assoluta e relativa 

o La mobilità 

o Gli indici di benessere 

- Il potere e lo stato 

o Il concetto di Potere e il suo carattere pervasivo, da Weber a Foucault 

o Il concetto di stato, la sua storia e le diverse tipologie (totalitario e sociale) 

o La partecipazione politica  

o Il Welfare State 

- Società di massa e cultura di massa 
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o L’Industria culturale: definizione e analisi dei primi media (fotografia, stampa, editoria, 

cinema) 

o Il concetto di massa e le nuove tecnologie di massa (TV, Pubblicità).  

o L’analisi di M. McLuhan, P.P. Pasolini ed U. Eco sulla comunicazione di massa e la 

cultura di massa.  

o Dalla cultura di massa ai new media. L’avvento di Internet: ipertesti, multimedialità e 

l’information overload 

- La globalizzazione:  

o Globalizzazione economica: la finanza e le multinazionali 

o Globalizzazione politica: l’esportazione della democrazia e lo spazio transnazionale 

o Globalizzazione culturale: mcdonaldizzazione e glocalizzazione 

o Le critiche alla globalizzazione: il fenomeno no global, i new global e la teoria della 

decrescita in S. Latouche 

- Zygmunt Bauman e la teoria del mondo liquido: sintesi approfondita del suo pensiero 

- Dalla scuola per pochi alla scuola per tutti 

o Scuola d’élite e scuola di massa: positività e criticità 

o La scuola dell’Inclusione  

 

 

Pedagogia 

- L’attivismo e i suoi concetti cardine:  

o Il puerocentrismo;  

o Il binomio psicopedagogico bisogno-interesse;  

o La ristrutturazione dell’ambiente;  

o individualizzazione del percorso formativo;  

o il nuovo valore del lavoro;  

o l’insegnante tra la non-direttività e facilitazione;  

o il rapporto tra libertà e disciplina;  

o la relazione tra individuo e natura;  

o l’integrazione tra medicina e pedagogia;  

o le differenze tra individuo e persona.  

- La pedagogia del ‘900 - I: le scuole nuove 

o Le esperienze in Inghilterra, Germania, Francia 

o Le scuole nuove in Italia: le sorelle Agazzi 

 La figura dell’educatrice 

 Le cianfrusaglie e il Museo delle umili cose 

 Il metodo intuitivo 

 La formazione estetica, tra natura e canto 

- La pedagogia del ‘900 - II: l’attivismo pedagogico 

o Definizione ed elementi chiave 

o John Dewey:  

o I suoi scritti e la scuola di Chicago 

o La concezione pedagogica e la critica alla pedagogia tradizionale 

o Il rapporto tra democrazia, libertà ed educazione 

o Il continuum esperienziale 

o La pedagogia post Dewey: Kilpatrick, Parkhust e l’educazione progressiva 

(dall’individualizzazione al lavoro scolastico) 

- La pedagogia del ‘900 – III: tra sperimentalismo pedagogico e contributo medico alla 
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pedagogia 

o Decroly e l’attenzione sui centri d’interesse. La globalizzazione 

o Cleparede e l’approccio funzionalista; il concetto di individualizzazione 

o Binet e l’ortopedia mentale  

o Il contributo pedagogico di Maria Montessori:  

 Il pensiero pedagogico dal “Segreto dell’infanzia” alla “Scoperta del bambino” 

 La critica alla pedagogia tradizionale e il concetto di banco 

 La Casa dei bambini 

 Il ruolo della direttrice e il concetto del lavoro 

 Gli elementi del metodo e il materiale di sviluppo 

- La pedagogia del ‘900 – IV: Ulteriori ricerche in campo pedagogico 

o Le diverse riflessioni sul lavoro nella pedagogia di Kerchesteiner e Makarenko;  

o Cousinet e la centralità della dimensione sociale nell’apprendimento; il tatonnement, il 

giornale scolastico 

o L’individualizzazione del metodo: Dottrens e il metodo delle schede; la Scuola serena 

della Boschetti Alberti 

o Neill: la non direttività dell’educazione 

o Maritain e l’attivismo cattolico: la critica all’educazione tradizionale, il personalismo e 

l’umanesimo integrale  

o Lombardo-Radice, il valore della scuola e la didattica viva 

o Freud, Adler, Erikson, Bettheleim, Wertheimer, Piaget e Vygotskij: il contributo della 

psicanalisi e della psicologia al tema dell’educazione 

- Temi di pedagogia:  

o Educazione e Mass Media: 

 Scrittura mediale e ipertesto 

 TV e psicologia dello sviluppo: le diverse visioni di Oliviero Ferraris e della 

D’Amato 

 La Digital Literacy  

o Epistemologia pedagogia:  

 dalla filosofia dell’educazione alle scienze dell’educazione fino al compito della 

Pedagogia 

 Linguaggio descrittivo e prescrittivo nell’analisi di Scheffler 

 La complessità del mondo contemporaneo e la necessità di una 

transdisciplinarietà 

 Edgar Morin: elementi chiave del suo pensiero; le tre sfide e i sette principi per 

una testa ben fatta 

o L’Europa, tra storia ed elementi di istruzione comparata 

 Alcune informazioni storiche essenziali 

 Le competenze europee per la formazione continua del 2006 e del 2018 

 La valutazione dei sistemi di apprendimento: una veloce analisi del sito 

OCSE/PISA 

 

 

Antropologia 

- L’antropologia delle religioni 

o Il concetto di sacro tra la sociologia e l’esperienza individuale 

o Monoteismo (primordiale), Politeismo, Enoteismo 

- Le grandi religioni 
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o L’Ebraismo 

o Il Cristianesimo, il Cattolicesimo e le diverse confessioni riformate 

 Brevi accenni al movimento ecumenico 

o L’Islam 

o Accenni alle religioni asiatiche e africane 

 

Progetti e percorsi di cittadinanza e costituzione 

4) Nel corso dell’anno sono stati proposti ai ragazzi una serie di articoli di approfondimento 

culturale tratti dai principali quotidiani o da siti web autorevoli, spesso legati ai contenuti 

disciplinari e molto di più a favore di un’analisi concreta della contemporaneità, anche a livello 

di Cittadinanza e Costituzione. Gli articoli, approfonditi a livello personale e spesso discussi in 

classe, sono i seguenti:  

 

- Democrazia, le parole della Laicità (Micro Mega) 

- Eredità della Legge Basaglia (Minima et Moralia) 

- Il negazionismo scientifico e la psicologia sociale (Il Sole 24 Ore) 

- Il rispetto delle regole (Micro Mega) 

- Il tempo della Costituzione (Corriere della Sera) 

- La battaglia politica in Italia deve essere prima di tutto una battaglia culturale (Micro Mega) 

- La storia e il recupero del senso del passato (Corriere della Sera) 

- Le democrazie apparenti (Corriere della Sera) 

- Pensieri antichi per capire l’oggi (Corriere della Sera) 

- Lezione di cultura democratica (Il Sole 24 Ore)  

 

5) Le principali riforme della scuola, dalla Casati del 1859 alla Buona Scuola del 2015 

 

6) La classe ha inoltre svolto due esperienze essenziali per una riflessione interdisciplinare, come 

la visita al Museo Laboratorio della Mente di Roma all’ex manicomio di Santa Maria della Pietà 

e il viaggio d’istruzione a Berlino. Entrambi i viaggi sono stati preceduti e hanno comportato 

un’ulteriore riflessione nella mia personale programmazione, in ottica interdisciplinare.  

 

 

Unità di Apprendimento trasversali 

Sulla base dei contenuti indicati, sono state svolte le seguenti unità di apprendimento trasversali che 

vengono integrate con ulteriori articoli di approfondimento:  

 Società e felicità 

o Il declino dell’intelligenza (Il Sole 24 Ore) 

o Instagram, il social della perfezione che ci rende infelici (Repubblica) 

o Pazza folla e folla eroica (Corriere della Sera) 

 Il senso del limite e l'ambizione all'infinito 

o Fenomenologia dei muri (Il Sole 24 Ore) 

o Molto di nuovo sotto lo stesso cielo (Il Sole 24 Ore) 

 Il progresso scientifico e tecnologico 

o I Nativi Digitali e l’analfabetismo (Punto Informatico) 

o Nativi digitali, analfabeti digitali (Punto Informatico) 

 Il messaggio come medium e la sua decodifica 
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o I Booktuber, gli influencer per i lettori (Il Sole 24 Ore) 

o Insegnare a scrivere è disubbidire (Il Sole 24 Ore) 

o Instagram, il social peggiore per la salute mentale (Corriere della Sera) 

 

 Inclusione ed emarginazione 

o Eredità della Legge Basaglia (Minima et Moralia) 

o Maria Montessori e l’alunno protagonista della scuola (Corriere della Sera) 

o Scuola, l’ascensore sociale è fermo (Repubblica) 

 

Approfondimento di Testi 

Durante l’anno scolastico, i ragazzi hanno approfondito alcuni testi fondamentali della Pedagogia 

del XX secolo:  

- John Dewey, Esperienza ed educazione: lettura guidata completa; 

- Maria Montessori, La scoperta del bambino: lettura completa della selezione operata 

dall’editore; 

- Edgar Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore: lettura completa della selezione 

operata dal docente.  

 

Sono state inoltre proposte in maniera originale le due simulazioni nazionali di seconda prova ed 

assegnati, come esercitazioni, diversi temi da svolgere a casa.  

 

Un’eventuale integrazione al programma verrà opportunamente allegata nel documento finale di 

classe.  

 

    Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Domitilla Pizzuti       F.to Marco Caporicci 

F.to      Francesca Fanfarillo 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE TITOLARE: Antonella Evangelisti 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 74 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento 

 

 Dal testo M. Spiazzi M. Tavella M. Layton Performer Culture & Literature 2 

The Nineteenth Century in Britain and America Zanichelli 

Gli argomenti trattati sono stati presentati anche in PowerPoint dalle risorse di Teacher’s Guide del 

testo in uso e forniti agli alunni, come supporto per la comprensione, la sintesi e la revisione. 

Si è fatto uso, come evidenziato nello specifico, dei volumi 1 e 2 e delle realtive Map Store del testo 

M. Spicci T. Shaw Amazing Minds Pearson e del volume 2 del testo G. Lorenzoni B. Pellati Insight 

into Literature B From the Victorian Age to the Present DeA Scuola. 

 

Specification 8 

The Romantic Spirit 

Literature 

Key ideas of English Romanticism (p. 213) 

Two generations of Romantic poets: 

Coleridge, Wordsworth vs Byron, Keats, Shelley (fotocopia dal testo M. Spicci T.A. Shaw Amazing 

Minds 1From the origin to the Romantic Age Pearson p. 315) 

 Where they lived 

 Aim of poetry  

 Political view 

 Themes 

  Setting 

  Language 

 Common elements 

George Gordon Byron and the stormy ocean (pp. 230-231) 

 George Gordon Byron’s life 

 Rootless and exiled 
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 Byron’s individualism 

 The Romantic rebel 

 Childe Harold’s Pilgrimage 

 

John Keats and the theme of beauty (p. 234) 

 John Keats’s life 

 Died in Rome and was buried in the Protestant Cemetery 

 The clash between the ideal and the real 

 The classical world as a source of inspiration 

 Expectation and fulfillment 

 Beauty and art: the cult of beauty as a way to truth 

 Art as a consolation 

 The poet has the power of negative capability 

 Ode on a Grecian Urn (Text pp.375-376, fotocopia; Summing up, fotocopia, dal testo M. Spicci 

T.A. Shaw Amazing Minds 1From the origin to the Romantic Age Pearson p. 378; lines 41-50) 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature (p. 236)  

 Percy Bysshe Shelley’s life 

 Shelley’s grave in the Protestant Cemetery in Rome 

 Refusal of social and political conventions 

 The poet-prophet that may work a change in society: faith in a better future 

 Principles of freedom and love 

 Nature as a refuge and interlocutor 

 Poetic imagination as revolutionary creativity meant to change reality 

Ode to the West Wind (pp. 237-238-239, lines 57-70); Summing up, fotocopia, dal testo M. Spicci 

T.A. Shaw Amazing Minds 1From the origin to the Romantic Age Pearson (p. 372). 

 

Jane Austen and the theme of love (pp. 240-241; Jane Austen fotocopia da M Spicci Map Store 1 

Pearson (p. 16) 

 Jane Austen: an uneventful life 

 The first ‘professional’ female writer 

 The debt to the 18
th

-century novel 

 Pride and Prejudice: the story              

 The novel of manners  

 The role and position of women in the world 

 Love, marriage and personal growth 

Video Lab 18 (Teacher’s Guide) 

From Pride & Prejudice directed by Joe Wright, UK 2005, with Keira Knightley (Eliabeth Bennet), 

Mattehew Macfadyen (Mr Darcy) 

‘The Bennets’ 

Pride & Prejudice: What about accuracy? (p.246) 

Cross-cultural Perspective: The Secret of Austen’s Popularity, fotocopia da testo M. Spicci T.A. 

Shaw Amazing Minds 1From the origin to the Romantic Age Pearson (pp. 394-395). 

 

Specification 10 

Coming of age  

History The first half of Queen Victoria’s reign (p. 284-285) 
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Milestones 1851, The Great Exhibition (p. 285) 

Society Life in the Victorian town (p. 290); The Victorian compromise (p. 299) 

Literature   
The Victorian novel (p. 300) 

 The main features of the Victorian novel 

 A communion of interest between writers and readers 

 The novelists’ aim 

 Women writers 

 Social and psychological novels 

 

 

Charles Dickens and children (pp. 301-302) 

 Charles Dickens’s life 

 He had an unhappy childhood 

 Oliver Twist: the story 

 Exploitation of children 

 London life 

 The world of the workhouse 

 Critical but compromising attitude towards industrialized society 

 Effective didactic aim 

 

 ‘Oliver wants some more’ Oliver Twist Chapter 2 (pp. 303-304) 

 The boys’ hunger and the consequences of Oliver’s request 

 The boys’ world vs the adults’ world 

 Function of narrator, point of view, dialogues, description and narration 

                                                                                                                                  

Comparing Literatures  

The exploitation of children: Dickens and Verga 

‘Rosso Malpelo’ Giovanni Verga Vita dei Campi (p. 306) 

 Living conditions of poor farmers and miners in Sicily in 1877 

 The open Manifesto of Italian Verismo 

 The setting, the protagonists, the ending 

 Attack on the social evils and denial of childhood 

                                                                                                                                 
Specification 11 

A Two-Faced Reality 

History The British Empire (p.324-325, 326 key ideas related to the listed points) 

 Expansion of the colonial empire  

 The white man’s burden: the British as an elected race 

 

Science and Philosophy Charles Darwin and evolution (p. 330) 

 Stress on the godless element of chance involved in evolutionary variation 

 Growing pessimism and doubt about the stability of Victoria society 

 Fiction lost its didactic aim to express fears and anxieties generated by Darwinian theories 
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Literature 

Robert Louis Stevenson: Victoria hypocrisy and the double in literature (338) 

 Robert Louis Stevenson’s life 

 Eccentric manners and rejection of his family’s respectable Victorian values 

 Dualism as a reflection of Victorian hypocrisy 

 The divided self 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: the story 

 

The Arts / Literature 
The Aesthetic Movement (p.347, 349) 

 Reaction against the middle-class values 

 Art for art’s sake 

 Absence of any didactic aim 

The Dandy p. 350 

 The ideas linked to this concept 

 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy (pp. 351-352) 

 Oscar Wilde’s life 

 Involved in a legal case related to a homosexual affair and was imprisoned 

 The Picture of Dorian Gray: the story 

 The narrative technique 

 The theme of the double (Dorian as a modern Faust) 

 The picture as the dark side of Dorian’s personality 

 Excess must be punished 

 

 ‘I would give my soul’ The Picture of Dorian Gray Chapter 2 (pp. 354-355-356) 

 Aestheticism’s typical cult of beauty 

 Hedonism 

 Beauty vs time 

 The dandy 

 Youth, beauty and old age 

 Beauty and morality 

 Unobtrusive third-person narrator and point of view 

Dal testo M. Spiazzi M. Tavella M. Layton Performer Culture & Literature 3 

The Twentieth Century and the Present Zanichelli 

Gli argomenti trattati sono stati presentati anche in PowerPoint dalle risorse di Teacher’s Guide del 

testo in uso e forniti agli alunni, come supporto per la comprensione, la sintesi e la revisione. 

 

Specification 13 

The Drums of War 

History The Edwardian age (pp. 404-405) 

 Queen Victoria was succeed by his son Edward VII 

 Creation of a welfare state: national insurance and old- age pensions 

 Strikes because of high prices and low wages 
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 The Suffragettes asked for the right to vote 

 George V’s anti-German feeling led him to change the family name to that of Windsor 

 

The Arts  

World War I in English painting 

Paul Nash The Menin Road (p. 413-414 n. 3) 

 The most expressive of the artists who recorded the battlefields of World War  

 It took a cruel message from the trenches to the firesides back at home  

 

 

Literature 

Modern poetry: tradition and experimentation (p. 415) 

The War Poets 

 They experimented the fighting 

 To deal with war in an anti-rhetorical way experimented with a violent, everyday language 

 Imagism and the beginning of modern poetry  

 The name ‘Imagiste’ was invented by the American poet Ezra Pound 

 To deal with any subject matter, short poems with precise images 

Symbolism and free verse  

 To evoke rather than state 

 Escape from emotion 

 Indirect statements 

 Use of associations of words  

 Importance given to the sound of words 

 Use of quotations from other literatures 

 Use of free verse 

 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man (p. 431-432) 

 T. S. Eliot’s life 

 British citizenship and conversion to Anglicanism 

 Considered  ‘the most dominant figure in poetry and literary criticism in the English-

speaking world’ 

 Nobel Prize for literature  

 The Waste Land  

 The breakdown of a historical, social and cultural order destroyed by World War I 

 Crisis of values in modern society 

 Pessimistic vision of the world 

 Fragmentation of reality 

 Poetry as ‘an escape from personality’ 

 Impersonality 

 Mythical method 

 Juxtaposition of register and imagery 

‘The Burial of the Dead (II)’ The Waste Land Section I (p. 434) Summing up, fotocopia dal testo M. 

Spicci T.A. Shaw Amazing Minds 2From Victorian Age to the new millennium Pearson (p. 209) 

 Commuters’ inability to communicate and spiritually dead in modern London 
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 Contrast between the sterility of the present and the fertility of a mythical past 

 A new concept of history as the repetition of the same events 

 The present and the past exist simultaneously 

 Objective correlative 

 Use of quotations from different languages and culture 

 Technique of implication: the reader experiences the same world as that of the poet 

 Use of free verse 

 Repetition of words, images  and phrases used to create an alienated, sterile atmosphere 

 

 

Comparing Literature 

The objective correlative: Eliot and Montale 

‘Spesso il male di vivere’ Ossi di Seppia (fotocopia) 

 Expression of a universal negative situation  through the objective correlative and 

juxtaposition 

Specification 14 

The Great Watershed 
Culture A deep cultural crisis (p.440) 

Psychology Freud and the psyche (p.441, lines 17-23) 

The Arts The Modernist Spirit (p.447)  

Pablo Picasso and the revolutionary ‘simultaneous view’ Les Demoiselles d’Avignon (p. 446) 

 

Literature 

The modern novel (p. 448) 

 Interest in man and in the psyche 

 The novelist destroyed the barrier between the character and the reader 

 Subjective and inner time 

 Interior monologue, stream of consciousness, technique, epiphany, shifting point of view 

 Modern novel vs traditional novel (p.482 n. 4) 

Milestone  

1992 Ulysses p. 448 

The stream of consciousness and the interior monologue (p. 449) 

‘The Funeral’ James Joyce Ulysses (p. 449 n. 2) 

 Interior monologue and the two levels of narration 

 Subjective perception of time 

 Regular and irregular sentences structure 

 

James Joyce: a modernist writer (p. 463-464) 

 James Joyce’s life 

 Choice of Dublin as the setting of all his works 

 Portrayed ordinary people in ordinary situations 

 Modernist experimentation 

 Impersonality of the artist 

 Dubliners 

 The origin of the collection 

 

‘Eveline’ Dubliners (p. 465-466-467-468, Summing up, fotocopia, dal testo G. Lorenzoni B. Pellati 
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Insight into Literature B From the Victorian Age to the Present DeA Scuola p. 157) 

 Beginning in medias res 

 Realistic descriptions of places 

 Mixture of naturalism and symbolism 

 Third- person narrator but Eveline’s point of view 

 The presentation of the characters from the inside 

 The use of a new concept of time 

 The use of  epiphany 

 The theme of paralysis 

 Failure to escape alienation 

 The moral quest of modern man 

 

Comparing Literatures  

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel (p. 472 n. 1-2) 

‘Amalia and Stefano’ Italo Svevo Senilità Chapter V; Chapter IX 

 Passivity and submission to a male character shared by Amalia and Eveline 

 Falling in love is a possible escape 

 Theme of paralysis which stop them from escaping 

 Third person narrative technique 

 

The Arts The Bloomsbury Group (p. 473) 

 Intellectual gathering in the Bloomsbury area ostracized by the establishment 

 Rejection of Victorian values and discussion of conventional sexual relationships 

 

Literature 

Virginia Woolf and ‘moments of being’ (pp. 474-475) 

 Virginia Woolf’s life 

 Childhood experiences of death and sexual abuse led her to depression 

 Member of the Bloomsbury Group 

 Erotic friendship with the writer Vita Sackville-West 

 Influenced by Freud’s psychoanalysis and by Bergson’s concept of time 

 Explored issues connected with women and writing: great impact on the feminist movement 

 Committed suicide 

 Best known as one of the great experimental novelists during the modernist period 

 The world of feeling and memory 

 Man’s reaction to new situations 

 Shifting point of view inside the character’ minds through flashbacks 

 Life seen through moments of vision 

 Interior monologue: fusion of streams of thought into a third- person, past tense narrative 

 Poetic use of language 

 Woolf vs Joyce 

 Mrs Dalloway  

 The story 

 The setting in time and place 
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 The tunnelling technique 

 Mrs Dalloway’s party as a moment of being 

 Significant changes in the social life of the time 

 Contrast between subjective and objective time 

 The connection between Clarissa and Septimus 

 

‘ Clarissa and Septimus’  Mrs Dalloway Part I (pp.476-477-478, n. 2-3-5-7-9-10-12-13) 

 Setting in time and place 

 Description of the event and people’s reactions 

 Main aspects of Clarissa’s personality 

 Septimus’s mental illness 

 Organization of the narrative piece by piece, through association 

 Omniscient narrator with several points of view to convey reality as a continuous shift of 

subjective impressions and emotions 

 

Specification 16 

A new World Order 

Society Britains between the wars (pp. 514-515, summing up, fotocopia) 

The British Commonwealth of Nations (p. 515) 

Literature 

Wystan Hugh Auden and the committed writers (pp.516-517) 

 W.H. Auden’s life  

 The leader of the so-called ‘Oxford poets’, a group of left-winged intellectuals. 

 Deeply committed to social and political issues 

 Married the German writer T. Mann’s daughter only to provide her with a British passport to 

escape Nazi persecution against Jews 

 Concerned about his homosexuality regarded as a criminal offence 

 Influenced by Freud and Marx 

 Moved to the USA, became America citizen 

 The poet as a public voice 

 Poetry and the reader’s immediate needs 

 Variety of verse forms 

 Mixture of modes 

‘Refugee Blues’ Another Time’ (pp.518-519) 

 The poet entered another time through the exile which he shared with many other refugees 

 Who a refugee is 

 The fate of Jewish refugees from Germany (Teaching tip, fotocopia) 

 Main protagonists of the poem 

 The refuges’ situation 

 Contrasting images 

 Stanzas and rhyme scheme 

 The Blues form suitable to express the Jews condition 

Music: Listen to brief recordings of different musical styles to guess what Blues is (p. 495 n. 3) 

The Refugees by the realist painter Lucian Freud and The Refugee by Felix Nussbaum (p. 519 n. 11) 

 How the painters portrayed their subjects 
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 The pictures related to the poem 

 

 

Visit to Keats-Shelley Memorial House and the Protestant Cemetery in Rome 

 

For the Museum visit the students made use of “The Keats - Shelley Memorial House and British 

Council Educational Visit Project which aims to enable teachers and students to get the most 

out of their visit to the Keats - Shelley Memorial House 
 

 by providing teaching ideas and resource materials for teachers wishing to introduce Keats 

and Shelley to their students: their lives and poetry, their connections with Italy and with 

other writers and artists who were in Italy during the same period.” 

(Reading text "Three Months in Rome" relating to his time in Rome); 

 

 by structuring the visit to the Museum around a Student Task Sheet which places the 

emphasis on discovery tasks and student responsibility.” 

(Students’Task Sheet 1. Picture  Group A- Students’Task Sheet 2. Letters Group B - Students’Task 

Sheet 3. Objects Group 3 - Students’Task Sheet 4. The house Past and Present All Groups) 

 

Guided visit to the Protestant Cemetery: Romantic poets and Italian writers. 

 

 

 

    Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Elena Gabbanella       F.to Antonella Evangelisti 

F.to  Domitilla Pizzuti 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

MATEMATICA 

DOCENTE TITOLARE: Mirella Angelini 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 50 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

Testi di riferimento  

 L. SASSO, Nuova Matematica a colori, Petrini (Vol. 5) 

 

Contenuti 

 

Le disequazioni ed il dominio delle funzioni (pagg. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20).  

I numeri reali. I vari tipi di intervalli. L’intorno di un punto, l’intorno circolare di un punto, gli 

intorni di infinito. Le disequazioni di 1° e 2° grado intere, le 

disequazioni fratte, i sistemi di disequazioni. Le funzioni reali di variabile reale: definizione e 

classificazione. Il dominio delle funzioni razionali intere e fratte, delle funzioni irrazionali intere e 

fratte. Le funzioni definite a tratti. Lo studio del segno e del grado delle funzioni razionali e 

irrazionali intere e fratte, le intersezioni dei loro grafici con gli assi coordinati. Le funzioni pari e 

dispari. Svolgimento di esercizi sulle funzioni razionali intere e fratte e su semplici funzioni 

irrazionali intere e fratte.  

 

I limiti delle funzioni reali (da pag. 49 a pag. 59, pag. 60, pag. 62, da pag. 65 a pag. 67, da pag. 

69 a pag. 74, pag. 77, pag. 79). 
Il limite finito di una funzione in un punto, verifica del limite finito di una funzione di 1° 

grado intera, il limite destro ed il limite sinistro, il limite infinito di una funzione in un punto, gli 

asintoti verticali, il limite finito di una funzione per x che tende a più o meno infinito, gli asintoti 

orizzontali, il limite infinito di una funzione per x che tende a più o meno infinito. Primi teoremi sui 

limiti: il teorema di unicità (senza dimostrazione), il teorema del confronto (senza dimostrazione). 

Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni (senza dimostrazione), il 

limite del prodotto di due funzioni (senza dimostrazione), il limite del quoziente di due funzioni 

(senza dimostrazione). Le forme indeterminate (con esclusione di quelle esponenziali e 

logaritmiche). I limiti notevoli di funzioni goniometriche (con dimostrazioni). Infiniti e loro 

confronto. 

Nascita e sviluppo del concetto di limite. Svolgimento di esercizi. 
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La continuità (pag. 147, da pag. 149 a pag. 159) 

La definizione di funzione continua in un punto. I punti di discontinuità e la loro 

classificazione: di 1a e di 2a specie e discontinuità eliminabile. Proprietà delle funzioni continue in 

un intervallo chiuso e limitato: teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi (tutti senza dimostrazione). Gli asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui e grafico probabile di una funzione. Svolgimento di esercizi su funzioni prevalentemente 

razionali intere e fratte. 

 

La derivata (da pag. 199 a pag. 213, pagg. 215, 216) 

Il rapporto incrementale di una funzione, la derivata di una funzione in un punto, la 

retta tangente al grafico di una funzione, le applicazioni fisiche della derivata, legame tra continuità 

e derivabilità (senza dimostrazione) e controesempio, le derivate successive, le derivate delle 

funzioni  

elementari (con dimostrazioni ed esclusione, però, delle derivate delle funzioni esponenziali e 

logaritmiche). L’algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di due 

funzioni (senza dimostrazione). Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione). Punti di 

non derivabilità e loro classificazione (cenni). 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 

F.to Martina Mattia F.to Mirella Angelini 

 

F.to Eleonora Olivari 
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        IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

FISICA 

DOCENTE TITOLARE: Mirella Angelini 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 51 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

Testi di riferimento  

 U. AMALDI, Le traiettorie della fisica, ZANICHELLI (Vol. 3) 

 

Contenuti 

 

ELETTROMAGNETISMO 

La carica elettrica e la legge di Coulomb (da pag. 750 a pag. 760, da pag. 763 a pag. 766) 
La natura elusiva dell’elettricità. L’elettrizzazione per strofinio, l’ipotesi di Franklin, il 

modello microscopico, i conduttori e gli isolanti ed il loro modello microscopico. L’elettrizzazione 

per contatto, la definizione operativa della carica elettrica e la sua misura, il coulomb, 

l’elettroscopio a foglie, la conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb nel vuoto e 

nella materia. La costante dielettrica del vuoto, la costante dielettrica relativa e assoluta. La forza 

elettrica e la forza gravitazionale. L’elettrizzazione per induzione. 

 

Il campo elettrico e il potenziale (da pag. 780 a pag.798, da pag. 800 a pag. 807, pag. 811) 

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 

puntiforme, campo elettrico di due cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico: costruzione e 

proprietà. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e 

il teorema di Gauss (con dimostrazione). L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale 

associata alla forza di Coulomb. Il potenziale elettrico: definizione ed unità di misura. Il potenziale 

di una carica 

puntiforme. La differenza di potenziale elettrico. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. Le 

superfici equipotenziali. Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici 

equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale (con dimostrazione). 

Lettura: Il concetto di campo, tratta da Le forze della natura di P. C. W. Davies. 
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Fenomeni di elettrostatica (da pag. 824 a pag. 837) 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico: 

la localizzazione della carica e il valore della densità superficiale di carica. Il campo elettrico e il 

potenziale all’interno e sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Un’applicazione 

del teorema di Gauss. Il problema generale dell’elettrostatica. Le convenzioni per lo zero del 

potenziale. La capacità di un conduttore. La capacità di una sfera conduttrice isolata. Il 

condensatore, la capacità di un condensatore, il campo elettrico generato da un condensatore piano 

(senza dimostrazione), la capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo e 

relative capacità equivalenti. 

 

La corrente elettrica continua (da pag. 848 a pag. 869) 

L’intensità e il verso della corrente elettrica, la corrente continua. I 

generatori di tensione ed i circuiti elettrici. Collegamento in serie ed in parallelo. La prima legge di 

Ohm. I resistori in serie ed in parallelo e relative resistenze equivalenti. Le leggi di Kirchhoff (solo 

enunciati). L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna, la potenza 

dissipata per effetto Joule e dimostrazione della formula, il kilowattora. La conservazione 

dell’energia nell’effetto Joule. La forza elettromotrice: differenza tra un generatore reale ed uno 

ideale. 

 

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori (da pag. 880 a pag. 886) 

I conduttori metallici e la spiegazione microscopica dell’effetto Joule. La seconda legge di Ohm. La 

dipendenza della resistività dalla temperatura: il coefficiente di temperatura ed i superconduttori. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali (da pag. 928 a pag. 938, pag. 940, da pag. 942 a pag. 944) 

Una scienza di origini medievali, le origini della bussola, il magnete Terra. La forza magnetica e le 

linee del campo magnetico. Le forze tra poli magnetici. Il campo magnetico terrestre. La direzione e 

il verso del campo magnetico, le linee di campo. Confronto tra interazione magnetica e interazione 

elettrica. Forze tra magneti e correnti: l’esperimento di Oersted e le linee del campo magnetico di 

un filo percorso da corrente, l’esperimento di Faraday, la legge di Ampère e le forze tra correnti. La 

definizione dell’ampere. L’intensità del campo magnetico, l’unità di misura del campo magnetico, 

la forza magnetica su un filo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart (solo enunciato e 

spiegazione), il campo magnetico al centro di una spira, il campo magnetico di un solenoide. 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 

F.to Martina Mattia F.to Mirella Angelini 

 

F.to Eleonora Olivari 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE TITOLARE: Maria Grazia Borgia 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 39 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento 

 M. De Leo e F. Giachi, BIOCHIMICA Dalla chimica organica alle biotecnologie, De 

Agostini 

 

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI  

L'ATOMO DI CARBONIO 

Le caratteristiche dell'atomo di carbonio. Ibridazione sp3, ibridazione sp2, ibridazione sp.  La 

grande varietà dei composti organici. Proprietà fisiche e chimiche comuni ai composti organici. Le 

formula dei composti organici: formule di struttura, formule razionali, formule di struttura 

condensate e formule scheletro. L'isomeria: isomeria di struttura e geometrica.  

  

GLI IDROCARBURI E LA LORO CLASSIFICAZIONE  

Gli idrocarburi alifatici ed aromatici. Proprietà generali degli idrocarburi. Fonti naturali. 

Approfondimento: il petrolio e le materie plastiche. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani Gli 

isomeri. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

saturi. Le reazioni degli alcani: reazioni di combustione, reazioni di sostituzione, reazioni di 

cracking.  Approfondimenti: Il metano e i gas serra. Combustibili ed inquinamento ambientale. I 

clorofluorocarburi e il buco dell'ozono. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini Alcheni 

Caratteristiche generali. L'isomeria geometrica degli alcheni. La nomenclatura degli alcheni. 

Proprietà fisiche e chimiche: reazioni di addizione elettrofila degli alcheni. La regola di 

Markovnikov.  Alchini Caratteristiche generali. L'isomeria geometrica degli alchini. La 

nomenclatura degli alchini. Proprietà fisiche e chimiche: reazioni di addizione elettrofila degli 

alchini.  

Gli idrocarburi aromatici: il benzene 

L'aromaticità. La struttura del benzene. L'ipotesi di Kekulè. Le forme di risonanza. La teoria degli 

orbitali molecolari. La nomenclatura dei composti aromatici: benzeni monosostituiti,  benzeni 
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disostituiti e benzeni trisostituiti. Le proprietà fisiche del benzene. La reazione di sostituzione 

elettrofila aromatica. La curva di riscaldamento del benzene.  

I GRUPPI FUNZIONALI  

Alcoli 

Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli. Proprietà acide degli alcoli. Nomenclatura degli alcoli. La 

reattività degli alcoli: reazione di sostituzione con acidi alogenidrici e ossidazione. Fenoli Proprietà 

fisiche e chimiche dei fenoli. Proprietà acide dei fenoli. Nomenclatura dei fenoli. Eteri Principali 

caratteristiche degli eteri. Nomenclatura degli eteri Aldeidi e Chetoni Proprietà fisiche e chimiche di 

aldeidi e chetoni. Nomenclatura di aldeidi e chetoni. Le reazioni dei composti carbonilici: reazione 

di addizione nucleofila, reazioni di riduzione e reazioni di ossidazione delle aldeidi.   Acidi 

carbossilici  Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. Nomenclatura degli acidi 

carbossilici. L'acidità del gruppo carbossilico. Reazione di sostituzione nucleofila.  Esteri  La 

reazione di esterificazione. La saponificazione. Le proprietà e l'azione detergente dei saponi. 

Ammine Proprietà fisiche e chimiche delle ammine. La nomenclatura delle ammine. La basicità 

delle ammine. Approfondimento: la dopamina, molecola del piacere. 

 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA  

Le biomolecole. Le reazioni di condensazione e idrolisi. Carboidrati La classificazione dei 

carboidrati. I carboidrati più semplici: i monosaccaridi. La serie D e la serie L dei monosaccaridi. 

La struttura ciclica dei monosaccaridi. Il glucosio: il monosaccaride più comune. I disaccaridi: 

saccarosio, lattosio e maltosio. Il legame glicosidico. I polisaccaridi: l 'amido, cellulosa e glicogeno.  

Lipidi La classificazione dei lipidi. Gli acidi grassi saturi e insaturi. I trigliceridi. La reazione di 

idrogenazione dei trigliceridi insaturi. I fosfolipidi. Gli steroidi. Approfondimento: Grassi saturi e 

salute. 

Proteine Struttura degli amminoacidi. Gli amminoacidi sono sostanze anfotere. Il legame peptidico. 

La struttura delle proteine e la loro attività biologica: struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. La relazione tra la struttura e la funzione delle proteine.  

Acidi nucleici I nucleotidi. La molecola del DNA: struttura e funzione. Le molecole dell'RNA: 

strutture e funzioni.  Approfondimento: le mutazioni del DNA. LE BIOTECNOLOGIE  

Le colture cellulari 

Le colture di cellule batteriche, vegetali ed animali. Le colture di cellule staminali.   

Studiare i geni 

L'ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. Elettroforesi di acidi nucleici. Ibridazione genica.   

        

 

 

    Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Federico Micocci       F.to Maria Grazia Borgia 

F.to      Elena Gabbanella 
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PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testo di riferimento 

 

  Il Cricco di Teodoro, “Itinerario nell’Arte”, Zanichelli (Vol. 3)  

 

Contenuti  

 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese: profilo storico 

 

L’Illuminismo: 
 Giovan Battista Piranesi (Arco di trionfo, Carcere VII, Fondamenta del Mausoleo di Adriano, 

Facciata fantastica, Progetto per l’abside di San Giovanni in Laterano, Chiesa di Santa Maria del 

Priorato). 

 

Il Neoclassicismo: 
 Antonio Canova (Studio del gruppo di Castore e Polluce, Accademia di nudo virile supino su di un 

masso, Due nudi femminili, Danzatrice che si regge il velo, Teseo che si regge il velo, Amore e 

Psiche, Adone e Venere, Ebe, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le Grazie, Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria). 

Jacques Louis David (Autoritratto, Marco Attilio Regolo e la figlia, Donna dal turbante, Leonida 

alle Termopili, Accademia di nudo virile riverso, Accademia di nudo virile semidisteso e visto da 

tergo, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termopili, Marte 

disarmato da Venere e dalle Grazie). 

Jean Auguste Dominique Ingres (Accademia di nudo maschile, Ritratto di Mademoiselle Barbara 

Bansi, Giove e Teti, L’Apoteosi di Omero, Il Sogno di Ossian, La grande odalisca. 

Francisco Goya (Il sonno della ragione genera mostri, Ritratto della duchessa d’Alba, La Maja 
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vestida e la Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio). 

L’Europa della Restaurazione: profilo storico 

 

 

Il Romanticismo: 
John Constable (Studio di nuvole a cirro, La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo). 

Joseph Mallord William Turner (Roma vista dal Vaticano, Ombra e tenebre la sera del diluvio, 

Tramonto). 

Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen). 

Theodore Gericault (Accademia di uomo seduto visto da tergo, Corazziere ferito che abbandona il 

campo di battaglia,  Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana,  La corsa dei cavalli 

liberi, La zattera della Medusa, Ritratti di alienati ). 

Eugene Delacroix (Autoritratto, La barca di Dante, La libertà che guida il popolo, Il rapimento di 

Rebecca, Giacobbe lotta con l’angelo, Eliodoro cacciato dal Tempio). 

F. Hayez (Aiace d’Oileo, Atleta trionfante, La congiura dei Lampognani, I profughi di Parga, 

Pensiero malinconico, Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni ). 

Camille Corot e la Scuola di Barbizon. 

 

Il Realismo: G. Courbet (Lo spaccapietre, L’Atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna). 

 

I Macchiaioli: Silvestro Lega (Il canto dello stornello) 

 

L’Impressionismo: profilo storico 

Edouard Manet (La barca di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère). 

Claude Monet (Impressione al sole nascente, Donna con parasole, La Cattedrale di Rouen, Lo 

stagno delle ninfee). 

Edgar Degas (Nudo di donna seduta di fronte, La lezione di danza, L’Assenzio, Quattro ballerine in 

blu). 

Pierre Auguste Renoir (La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le 

bagnanti). 

 

Tendenze postimpressioniste: profilo storico 

Paul Cèzanne (Boccali e barattoli di marmellata, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I 

bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves). 

Paul Gauguin (L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feil?,Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

). 

Vincent Van Gogh (Studio di un albero, I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, 

Veduta di Arles con iris in primo piano, La notte stellata, Campo di grano sotto un cielo tempestoso, 

Campo di grano con volo di corvi). 

Henri de Toulose-Lautrec (Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins). 

 

Il Divisionismo: 
Verso il crollo degli imperi centrali: profilo storico 

 

L’Art Nouveau: 

Antoni Gaudi (Casa Mila). 

Gustav Klimt (Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, La Danae, La culla). 

 

I Fauves: 

Henri Matisse (Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza). 
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L’Espressionismo: 

Il gruppo Die Brucke con Ernst Ludwig Kirchner (Manifesto per una mostra del Gruppo artistico, 

Strada a Berlino, Due donne per strada). 

Edvard Munch (La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, La pubertà, La modella 

con sedia di vimini). 

 

L’inizio dell’arte contemporanea: profilo storico 

 

Il Novecento delle Avanguardie storiche: 

Il Cubismo con Pablo Picasso (Maschera rituale del Gabon, Testa d’uomo, Bevitrice di assenzio, 

Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, La grande bagnante, Ritratto di Dora Maar, Guernica). 

 

Gli anni delle due guerre mondiali: profilo storico 

 

Il Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

Umberto Boccioni (Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità 

nello spazio). 

Antonio Sant’Elia (La centrale elettrica, La città nuova). 

La mostra sull’arte degenerata. 

 

L’arte tra provocazione e sogno: profilo storico. 

 

Il Dadaismo: 

Marcel Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana,L.H.O.O.Q.). 

 

Il Surrealismo: 

Renè Magritte (L’uso della parola, La condizione umana, L’impero delle luci, La battaglia delle 

Argonne ). 

Salvator Dalì (Studio di stipo antropomorfo, Costruzione molle con fave bollite come presagio di 

guerra civile, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di 

un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas). 

 

Oltre la forma. L’Astrattismo: profilo storico 

Der Blaue Reiter: 

Vasilij Kandinskij (Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Cortile del castello di Murnau, Senza 

titolo, Impressione VI, Improvvisazioni, Composizioni, Alcuni cerchi, Blu cielo). 

Piet Mondrian e il Neoplasticismo di De Stijl. 

P. Mondrian (il crisantemo, l’albero rosso, l’albero grigio, melo in blu, melo in fiore) 

 

Il Razionalismo in Architettura: 

Il Deutscher Werkbund con Peter Behrens (La fabbrica delle turbine). 

 Bauhaus (le due sedi di Weimar e di Dessau). 

Le Corbusier (I cinque punti dell’architettura, Villa Savoye a Poissy, Le Unità di abitazione, Il 

Modulor, Il progetto urbanistico di Chandigarh, La Cappella di Rochamp). 

 

L’Architettura Organica: 

Frank Lloyd Wright (Robie house, Casa Kaufmann, Il Guggenheim Museum). 
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L’Architettura e l’urbanistica nel ventennio fascista: 

Giuseppe Terragni (Casa del Fascio a Como). 

Marcello Piacentini (Via della Conciliazione a Roma). 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris: profilo storico e filosofico. 

 

La Metafisica: 

Giorgio de Chirico ( La sposa fedele, Euripide, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti , Grande 

interno metafisico, Ganimede, Vila Romana, Donne romane, Les èpoux, I navigatori, la vittoria, Il 

trovator, Piazza d’Italia con statua e roulotte ). 

L’Ecole de Paris: 

 Marc Chagall (Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, L’anniversario, Re David in blu). 

Amedeo Modigliani (Nudo disteso con i capelli sciolti, Bambina in blu, Ritratti di Paul Guillaume, 

Madame Georges Van Muyden, Thora Klinckowstrome Monsieur Baranowski, Jeanne Hebuterne, 

Lunia Czechowska). 

 

Dalla ricostruzione al Sessantotto: profilo storico (dalla Guerra fredda al Maggio francese) 

Verso il Contemporaneo: alla ricerca di nuove vie 

Cenni sull’arte informale, l’arte concettuale, l’arte povera, l’industrial design. 

La Pop Art con Andy Warhol (Marilyn Monroe e Bottiglie di Coca Cola verdi). 

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo: profilo storico. 

Cenni sulla Land Art , la Body Art, l’Iperrealismo e la Graffiti Writhing. 

Il ritorno all’Arte figurativa con Igor Mitoraj (Quirinos e Tindaro screpolato). 

L’Architettura di fine Millennio 

Zaha Hadid (Padiglione dell’Esposizione Regionale del Giardino). 

La ‘pazzia’ vissuta attraverso le opere di tre artiste: Camille Claudel, Leonora Carrington e 

Seraphine de Senlis. 

 

Tematiche affrontate: 

l’alienazione mentale, la rappresentazione della guerra come atrocità, rapporto del manufatto  

artistico(pittorico o architettonico) con il potere, la visione della natura, il rapporto dell’Arte con 

l’esotico, la trasformazione del corpo umano nei diversi indicatori del concetto di ‘bellezza’ , la 

visione della donna come protagonista della propria vita, la diversità di scelte nell’Architettura e 

nell’Urbanistica in funzione del soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, il mutarsi delle forme sia 

dell’oggetto che del corpo umano, la diversa utilizzazione del colore, la funzione della tecnologia 

nella produzione artistica, il prevalere della razionalità o del sentimento nella stesura di un 

manufatto artistico, la formazione dell’artista legata a schemi rigidi o rivolta verso una conoscenza 

più consapevole delle proprie scelte, il rapporto forma-colore dettato da scelte che scaturiscono dai 

diversi stati d’animo, il figurativo e l’astratto. 

 

Argomenti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il ‘patrimonio culturale’ inteso come memoria tangibile e intangibile di ciò che l’uomo ha creato e 

trasmesso. Elenco dei ‘beni culturali’ secondo quanto stilato dalla Commissione Franceschini nel 

1963. 

Cenni sulla legislazione Italiana dei beni culturali e le Istituzioni preposte alla loro tutela: 1)i primi 

interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico del XVI secolo; 2)editto del 

cardinale Bartolomeo Pacca del 1820; 3) legge Rosadi-Rava n.364/1909; 4)legge Bottai 

n.1089/1939 stilata con la consulenza di Roberto Longhi e Giulio Carlo Argan; 5)legge 1497/1939; 

6)articolo 9 del testo della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948; 7)la prima Convenzione 

Italiana tenutasi all’Aja del 1954; 8)la Commissione Franceschini del 1963; 9)istituzione del 

Ministero per i beni culturali e ambientali del 1974; 10)il decreto legge 490 del Testo Unico del 
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1999; 11)il decreto legge 42 che introduce il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004; 

12)regolamento di Organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac), in cui 

vengono ribaditi i concetti di tutela, catalogazione, conservazione, prevenzione, manutenzione, 

restauro e valorizzazione; 13)legge Bassanini n.59/1997; 14)decreto legislativo n.42 del 2004. 

Nascita il 16/11/1945 dell’UNESCO quale Organismo di cooperazione internazionale per 

l’educazione, la scienza e la cultura; sottoscrizione nel 1972 di più di 140 Stati, tra cui l’Italia, della 

Convenzione internazionale sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale stipulata 

dall’UNESCO, art.1 e 2. 

Professionisti preposti alla tutela del Patrimonio culturale. 

L’evoluzione del concetto e della pratica del restauro fino alle soglie del XIX secolo: nel mondo 

greco romano, nel Medioevo, nel Rinascimento (memoriale scritto da Raffaello Sanzio nel 1512), 

nel XVII secolo. 

Teoria del Restauro: nel Romanticismo rivalutazione del Medioevo soprattutto nei manufatti 

architettonici di Viollet le Duc (1814-1879). 

Il Museo: etimologia della parola ‘museion’ e nascita dell’Icom (International Council of 

Museums); le diverse tipologie di museo: galleria, pinacoteca, gipsoteca, gliptoteca, gabinetto, 

accademia, casa-museo, antiquarium, museo-atèlier. 

 

  

 

                                                             

                                                                                                                               

    Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Federico Micocci       F.to Cinzia Cecchetti 

F.to  Elena Gabbanella 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: Rita Appetito 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 54 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testo di riferimento 

 

 G. FIORINI, S. BOCCHI, S. CORETTI, In movimento, Marietti Scuola  

OBIETTIVO  

- Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive mirata al benessere psicofisico.  

CONOSCENZE:  

- Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 

- Capacità di correlare la sensazione di benessere psico-fisico con una corretta ed efficace 

attività di movimento ed un sano stile di vita  

CAPACITA’: 

- Saper eseguire le condotte motorie di base 

- Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico – sportive  

- Avere un comportamento di partecipazione attiva e costruttiva nel rispetto di sé, degli altri, 

delle cose.  

COMPETENZE  

- Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per il proprio benessere psicofisico nel rispetto del 

proprio corpo e della propria persona  

- Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici  

 

 

MEZZI 

- Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici essenziali  
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- Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione  

CONTENUTI 

- Ginnastica generale di base, ginnastica posturale, stretching es. coordinazione generale  

- Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, ostacoli, andature coordinative  

- Saltelli, salti, balzi, andature preatletiche  

- Es. di coordinazione complessa senza e con pallone  

- Potenziamento generale e settoriale  

- Es. di coordinazione con e senza palla 

- Elementi di ginnastica ritmica e artistica 

- Tecnica e tattica di base della pallavolo ed elementi di basket, badminton e tennistavolo  

- Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio  

- Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 

- Capacità di correlare la sensazione di benessere psico-fisico con una corretta ed efficace 

attività di movimento ed un sano stile di vita  

- Teoria: educazione alimentare in generale e nello specifico l’alimentazione dello sportivo; la 

sicurezza nello sport; lo sport durante il periodo fascista 

SPAZI 

- Palestra e campo polivalente esterno 

- Aula 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- Qualità della partecipazione  

- Continuità nell’impegno  

- Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza  

STRUMENTI 

- Prove pratiche relative agli argomenti ed alle attività ginnico-sportive svolte 

- Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni  

 

Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Benedetta Conti       F.to Rita Appetito 

F.to  Martina Mattia 

 

 

 

 

 



75 

 

     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE TITOLARE: Guido Di Cola 

Monte orario annuale: 33 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: …. ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testo di riferimento 

 S. Bocchini, 175 schede tematiche per l’insegnamento della Religione nella scuola 

superiore, ECB Edizioni Dehoniane Bologna 

  

RELAZIONE DI FINE ANNO SUL PROGRAMMA E LA DIDATTICA 

Circa lo svolgimento del programma, ci si è attenuti in linea di massima alle indicazioni 

ministeriali, “privilegiando l’analisi e l’interpretazione delle tematiche proposte”, ed attuandole 

tenendo presente le esigenze e la fisionomia della classe.   

Riguardo alle finalità dell’insegnamento di Religione Cattolica, e nel rispetto di quelle proprie della 

scuola, si è cercato di tenere presente, soprattutto per mezzo dell’indagine critica, l’ambito di una 

“cultura religiosa”, che abbia come riferimento fondamentale il Cristianesimo. 

Pur “confessionale” nei riferimenti interpretativi e nei contenuti, l’itinerario proposto ha inteso 

promuovere la ricerca attiva e la maturazione critica degli allievi, attraverso lo studio del dato 

religioso. Rispetto alla programmazione preventivata si è inteso valorizzare maggiormente l’aspetto 

analitico piuttosto che quello estensivo, a vantaggio dell’approfondimento e della sistematicità. 

Inoltre, aggiustamenti della programmazione si sono rivelati necessari per una più consona 

realizzazione degli obiettivi educativo-formativi.  

La classe ha con continuità mostrato interesse e attenzione per gli argomenti trattati, manifestando 

un atteggiamento partecipe e responsabile, che ha motivato, soprattutto in buona parte degli 

studenti, un personale approfondimento ed una riflessione critica consapevole. Il profitto raggiunto, 

in generale, è complessivamente buono 

Dal punto di vista metodologico e didattico, si sono seguiti questi criteri: 
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1) Riguardo alla didattica, ci si è proposti di partire da un approccio contestualizzato della materia 

nei suoi contenuti specifici, calandoli nella problematica esperienziale dei ragazzi, in modo da 

mettere in evidenza le relazioni fondamentali ad essa sottese. 

A questo fine si sono utilizzati, ove opportuno, collegamenti con le discipline del campo 

umanistico, principalmente la storia, l’arte e la letteratura, così come la filosofia, che hanno messo 

in risalto gli aspetti di questo rapporto, rendendo la riflessione su di essi, soprattutto in alcuni casi, 

approfondita e ricca di spunti critici. La valutazione è stata definita in considerazione dell’interesse, 

dell’attenzione e della partecipazione all’attività didattica, tenendo conto della costanza e 

dell’impegno di ciascuno. 

2) Come metodo di lavoro in classe si è privilegiato il dialogo, finalizzato all’approfondimento ed 

alla riflessione critica, affinchè ognuno acquisti sempre più capacità di ascolto, nonchè di confronto 

rispetto alle idee ed alla persona dell’altro, tanto da acquisire il valore del dialogo costruttivo, come 

ricerca della “verità”, nella disponibilità a porre al vaglio le proprie posizioni, sapendole sostenere 

senza preconcetti. 

Argomenti  

Il dibattito odierno sulla religiosità; 

L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 

La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; 

La storicità della figura di Gesù; 

Il dialogo inter-religioso; 

Il significato antropologico dell’esperienza della conversione; 

Il valore e il significato della realtà della chiesa dentro la rivelazione cristiana; 

Elementi di bioetica; 

Elementi di dottrina sociale della Chiesa; 

Il rapporto tra etica e fede cristiana.                                                                                                        

                         

 

    Alunni                                                                                                                 Docente 

 

F.to  Federico Micocci       F.to Guido Di Cola 

F.to  Giovanni Lena 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

V A Scienze Umane 

 

DOCENTE MATERIA 

AMELIA CIADAMIDARO ITALIANO 

AMELIA CIADAMIDARO LATINO 

LUIGI FERRARA STORIA 

ANGELA MAZZA FILOSOFIA 

MARCO CAPORICCI SCIENZE UMANE 

ANTONELLA EVANGELISTI INGLESE 

MIRELLA ANGELINI MATEMATICA 

MIRELLA ANGELINI FISICA 

MARIA GRAZIA BORGIA SCIENZE NATURALI 

CINZIA CECCHETTI STORIA DELL’ARTE 

RITA APPETITO SCIENZE MOTORIE 

GUIDO DI COLA RELIGIONE 

 


