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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

N. COGNOME NOME 

1 BERNARDINI  Nayara 

2 BLASI  Cecilia 

3 BOTTONI Chiara 

4 CAMPONESCHI Giorgia 

5 D'AQUILIO  Lorenzo 

6 DE CAROLIS  Chiara 

7 FRANCHI  Chiara 

8 GASPERINI  Leonardo 

9 MASTRELLA  Beatrice 

10 MASTROFINI  Beatrice 

11 MEO  Sara 

12 PASSARI  Ludovica 

13 PENGE  Livia 

14 PICCIRILLI  Emilia 

15 ROSSI  Maria Vittoria 

16 SALIS  Sara 

17 SEBASTIANELLI  Chiara 

18 SORDI  Francesca 

19 TEMPERA  Giorgia 

20 TORRISI  Sara 

21 VEGLIANTI  Silvia 
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ELENCO DEI DOCENTI 
 
 
 

Materia Cognome e Nome Continuità nel 

triennio 

Italiano PALAZZINO PATRIZIA  5 

Latino PALAZZINO PATRIZIA 4 - 5 

Matematica/Fisica ANTOGNINI SIMONA  4 - 5 

Filosofia CESARONI RITA  3 – 4 - 5 

Scienze motorie IANNOTTA ANTONELLA  3 – 4 - 5 

Scienze umane FERRANTE ANGELO  5 

Storia dell’arte MARAZZA VIVIANA  5 

Sostegno MARCHESE PAOLA  3 – 4 - 5 

Sostegno PIANESE DOMENICO  5 

Storia VERRO MAURO  4 - 5 

Religione LOBERTI KATIA  4 - 5 

Scienze naturali BORGIA MARIA GRAZIA  3 – 4 - 5 

Inglese MATTOGNO MARIA GRAZIA  3 – 4 - 5 

 
 
 
 
 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
 
 

COGNOME E NOME 
 

TORRISI SARA 
 

VEGLIANTI SILVIA 
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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.  
 
 
 
 
 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO LICEO 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: 
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 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; 
 il 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. 
 

PROSPETTO ORARIO 
 
Quadro orario del LICEO delle SCIENZE 
UMANE 

2° biennio 2° biennio 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

GEOSTORIA 3 3 -- -- -- 

STORIA -- -- 2 2 2 

FILOSOFIA -- -- 3 3 3 

SCIENZE UMANE (Antropologia, 
Pedagogia, Psicologia e Sociologia) 

4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 -- -- -- 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA (con informatica al primo 
biennio) 

3 3 2 2 2 

FISICA -- -- 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

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 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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. 
 
Per l’anno scolastico 2018-2019 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è Educazione 

musicale. 
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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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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 La classe è composta da 21 studenti di cui 19 ragazze e 2 ragazzi. Il numero attuale è variato 
nel corso degli anni, è il risultato di una selezione che è avvenuta durante il quinquennio. Sin dal 
biennio si sono verificati casi di ritiri, non ammissioni, trasferimenti da altri istituti ed inserimenti. 
L’ultimo è avvenuto all’inizio di questo anno. La provenienza degli alunni risulta diversificata, 
almeno un terzo giunge dai comuni vicini e i contesti familiari sono nel complesso eterogenei. Gli 
stessi studenti si caratterizzano per la diversità degli stimoli culturali e formativi, fattore non 
trascurabile sul piano della spinta alla socializzazione, all’integrazione e all’affiatamento. Le 
relazioni della classe sono complessivamente soddisfacenti, e al suo interno sussistono buoni 
rapporti di amicizia e un positivo spirito di collaborazione. Pertanto, concludendo,  il gruppo risulta 
omogeneo e sostanzialmente coeso con una certa unità e solidarietà nei rapporti interpersonali tra 
pari. Da sottolineare che gli alunni non hanno evidenziato particolari problematicità verso gli 
insegnanti e che si sono mostrati in questo ambito nel complesso corretti e collaborativi.   
È molto importante sottolineare che nel corso del quinquennio vi è stata una discontinuità didattica 
tanto nelle discipline d’indirizzo quanto in quelle con forte carattere formativo. Anno dopo anno si 
è verificato un continuo avvicendamento di docenti di italiano, latino, scienze umane, filosofia, 
storia dell’arte, inglese, religione, rimanendo stabile il solo nucleo degli insegnanti dell’ambito 
scientifico; ciò ha generato una serie di disfunzioni all’interno dei processi formativi, dovute anche 
alle differenti metodologie educative a cui gli allievi sono stati sottoposti. Il profitto appare quindi 
diversificato e proporzionato, non solo alle capacità, all’attitudine e al metodo di studio utilizzato 
dagli alunni ma anche all’abilità dei singoli di adattamento a questa circostanza. Da sottolineare che 
tale situazione si è manifestata più in generale attraverso una marcata difficoltà nella gestione 
dell'emotività nei momenti di particolare concentrazione delle verifiche e, progressivamente ad un 
innalzamento dei livelli di prestazione adeguati alle esigenze dell'ultimo anno, sono emersi contesti 
di fragilità che spesso hanno coinvolto l'intera classe. 
Per quanto attiene la sfera didattico-cognitiva, la classe non è omogenea e gli allievi si differenziano 
per fasce di livello.  
Un piccolo gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato discreto impegno, partecipazione e 
senso di responsabilità. Costoro hanno sviluppando un apprendimento autonomo, evidenziando 
capacità di approfondimento personale ed hanno acquisito in tutte le materie discrete conoscenze, 
oltre che dei contenuti, delle tematiche, delle procedure e delle tecniche che poi riescono ad 
applicare ed elaborare nei diversi contesti di comunicazione in maniera sostanzialmente corretta. 
Un secondo gruppo ha mantenuto durante le lezioni una disposizione più ricettiva che propositiva, 
rivelando comunque apprezzabili capacità di sistematizzazione delle conoscenze. Tra costoro è 
presente qualche allievo che, pur a fronte di potenzialità, non ha realizzato pienamente i risultati 
attesi, essendosi impegnato in maniera superficiale e discontinua. 
Vi è infine un esiguo numero di alunni che ha continuato a manifestare nel corso del triennio un 
impegno approssimativo e circoscritto ad alcuni periodi dell’anno scolastico e, in alcuni casi, 
relativo solo a determinate discipline, dimostrando scarsa puntualità nel rispetto delle consegne ed 
un’applicazione incostante e improduttiva. Ciò nonostante, l’iter scolastico può ritenersi nel 
complesso positivo, se si prendono in considerazione i progressi registrati rispetto ai livelli di 
partenza, non solo in termini di profitto, ma anche sul piano della motivazione e dell’interesse 
verso i vari ambiti disciplinari.  
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In conclusione e riassumendo, pur essendo presente un buon gruppo di alunni diligenti e impegnati, 
la maggiore criticità delle classe, ad eccezione di qualche elemento, è quella di non essersi ancora 
del tutto emancipata da un metodo di studio scolastico, che si affida alla memorizzazione dei 
contenuti, più che alla rielaborazione degli stessi e tale limite impedisce in alcuni casi la risoluzione 
e il superamento dei compiti problematici. Per quel che riguarda le capacità espositive, a fronte dei 
miglioramenti  registrati nel corso degli anni, permangono ancora alcune incertezze che influiscono 
sui criteri della chiarezza e fluidità espressiva e sull'uso dei linguaggi settoriali. 
I programmi svolti hanno risentito in generale della frammentarietà causata dalle attività legate 
all’ampliamento dell’offerta formativa e all’alternanza scuola-lavoro erogate nella fascia mattutina 
o dell'intera giornata, con un conseguente rallentamento della programmazione e in alcuni casi 
della compressione degli argomenti affrontati nell’ultima parte dell’anno. 
Alcuni studenti si sono avvalsi di corsi di recupero in itinere, delle pause didattiche, delle attività di 
sportello e degli interventi di potenziamento come quello di Cittadinanza e Costituzione svoltosi nel 
secondo quadrimestre in orario extracurriculare. L’adesione ai percorsi e ai progetti nell’ambito dei 
PCTO è avvenuta con impegno ed assiduità. La formazione che ha destato maggior interesse ed 
apprezzamento è stata quella di ambito educativo, formativo e socio-sanitario. Da ultimo, va 
registrata la partecipazione di un nutrito gruppo di studenti ad attività extracurriculari nelle quali 
sono stati raggiunti risultati decisamente apprezzabili come il seminario di formazione filosofica 
della S.F.I. presso l’Università Roma 3,  o il convegno di più giorni sul tema della guerra “Dalla 
Grande guerra alle guerre continue” o infine le attività di volontariato nell’ambito degli Special 
Olimpycs. 
 
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:  
 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Partecipare alla vita scolastica con consapevolezza e spirito collaborativo. 

 Sviluppare comportamenti e linguaggi consoni all’ambito scolastico. 

 Saper intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo. 

 Dimostrare una crescente coscienza civile e un’attitudine alla solidarietà e alla 

collaborazione. 

 Consolidare il rispetto per la diversità di opinioni, religioni, scelte morali e politiche. 

 Mantenere il rispetto per le regole della vita scolastica (puntualità nell’arrivare a scuola e 

nel rientrare dopo la ricreazione, tempestività nel giustificare le assenze e nel trasmettere 

le comunicazioni scolastiche a casa, ecc.). 

 Sviluppare l’attitudine al ragionamento, all’analisi, alla sintesi e allo spirito critico. 

 Dimostrare curiosità intellettuale e gusto per la ricerca. 

 Affinare un metodo di studio autonomo. 

 

 

OBIETTIVI COMUNI 
CONOSCENZE 

 Conoscere i nuclei fondanti delle singole discipline 

 Conoscere le strutture linguistiche e i linguaggi specifici 

 Conoscere metodi, concetti, procedute e tecniche di risoluzione relativi ai vari ambiti 

disciplinari 

 Conoscere gli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informati 

 

CAPACITÀ 
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 Saper affrontare autonomamente e criticamente le situazioni problematiche di varia natura 

scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio.  

 Saper analizzare e sintetizzare situazioni differenti con approccio multidisciplinare. 

 Acquisire capacità critiche, logico-riflessive, di rielaborazione, di astrazione. Saper elaborare 

valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti. 

 Saper comunicare con i diversi tipi di linguaggi settoriali 

 

COMPETENZE 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti  ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune  e alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento  dei diritti fondamentali degli altri. 

 Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche raccogliendo e valutando i dati,  proponendo soluzioni,  

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,  e lontani nello spazio e nel tempo, individuando 

analogie e differenze, cause ed effetti. 

 Comunicare nelle lingue straniere 

 sostenere e concludere conversazioni, comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze 

individuali. Interagire verbalmente in situazioni di vita quotidiana. 
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METODOLOGIE, STRUMENTI E ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

 

Metodologie 

Lezione frontale; Lezione dialogata; Lavoro di gruppo; Elaborazione di schemi/mappe concettuali; 

Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa; Lettura e analisi diretta dei 

testi; Analisi di casi: Dibattito in classe; Relazioni su ricerche individuali e collettive; Conferenze e 

Seminari; Gare e manifestazioni sportive; Teatro; Scambi culturali; Lezione multimediale; Visione di 

film/documentari; utilizzo della LIM e di laboratori multimediali.  

 

Strumenti 

Libri di testo, Dispense, Schemi, Mappe, Computer/ Videoproiettore/LIM, Biblioteca. 

 

Attività Formative 

Nel corso del quinto anno singoli alunni, talvolta, e l’intera classe, altre volte, hanno partecipato alle 

seguenti attività organizzate dalla scuola:  

 Rappresentazione teatrale “Le intellettuali” di Molière, Teatro Principe di Palestrina RM 

 Presentazione del progetto IMUN, GCMU e RES PUBLICA  presso l’Aula Magna d’Istituto 

 Incontro con ASL RM5 nell’ambito di un progetto denominato “ La prevenzione va a 

scuola” e delle attività del Programma di Screening Citologico, dal titolo “Dibattito 

informativa sull’infezione da HPV ed opportunità vaccinale” presso l’Aula Magna 

d’Istituto 

 Celebrazione per la Giornata della memoria 2019 con visione del film “La notte bianca” 

 Visone del film “Sulla mia Pelle” e dibattito  presso l’Aula Magna d’Istituto 

 Visione del film “I cento passi” in collaborazione con l’associazione “Cambiamenti di 

Palestrina e dibattito 

 Giornata della Solidarietà - Donazione del sangue   presso l’Aula Magna d’Istituto 

 Rappresentazione teatrale “La follia abita in ogni cuore”, Teatro Principe di Palestrina 

 Convegno su Peppino Impastato  presso l’Aula Magna d’Istituto 

 Notte Nazionale dei Licei Classici: (Tema: Humanitas; monologhi tratti da testi di Alda 

Merini, Ascanio Celestini, Simone Cristicchi)  
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 Corso di filosofia presso l’Università di Roma 3 

 Rappresentazione teatrale “Aspettando Godot” di S.Beckett presso il teatro Ghione di 

Roma 

 Convegno presso C.F.I.  a Montecompatri “Dalla Grande guerra alle guerre continue” 

 Convegno sull’”Unione europea” Università di Roma presso l’Aula Magna d’Istituto 

 Incontro sulle tossicodipendenze presso il SERT di Palestrina RM 

 Special Olympics 

 Selezione d’Istituto per le Olimpiadi di filosofia 

 Selezione d’Istituto per le Olimpiadi di matematica 

 PET 

 Attività di formazione culturale della S.F.I. presso l’Università Roma 3, “Piccoli saggi del 

‘900” con presentazione e discussione di  tre saggi di  Marcuse, Heller, Arendt 

 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

Nel corso del secondo quadrimestre la classe ha usufruito della seguente attività aggiuntiva d’istituto 

proposta nell’ambito del POTENZIAMENTO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE. Sono state erogate 13 

ore, per classi parallele, nell’Aula Magna d’Istituto, in orario extracurricolare e con frequenza su base 

volontaria. Ulteriori 2 ore sono previste dopo la pubblicazione del presente documento. Per il prospetto 

orario e per i contenuti didattici si vedano le apposite tabelle nella sezione  “ATTIVITA’ – PERCORSI – 

PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE” . 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
Partecipazioni ad incontri organizzati dalle Università di Roma: Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre 

Presso la Fiera di Roma. 
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MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

 Domande a risposta breve scritte e/o orali 
 Questionari 
 Prove strutturate di vario genere: correzione di esercizi alla lavagna 
 Colloqui 
 Dialogo e partecipazione alla discussione guidata 
 Produzione di testi/composizioni 
 Attività di ricerca 
 Esercizi e test motori 
 Relazioni 
 Trattazione sintetica 
 Quesiti a risposta singola 

 
Per la griglia di valutazione didattica, con la corrispondenza tra voti e livelli, si rimanda al 
documento del P.O.F. pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 

TEMPI DIDATTICI 
 
L’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri, con comunicazione scritta alle 

famiglie delle eventuali carenze o lacune, inviata a metà del periodo. Il computo delle ore di 
lezione e delle assenze sarà fatto in sede di scrutinio finale. 

 

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

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO 
 

La classe ha effettuato nel corso dell’anno le simulazioni di prima e seconda prova rispettando le 

date indicate dal MIUR. 

 

Prima prova: 19 febbraio 2019 

Prima prova: 26 marzo 2019 

Seconda prova: 28 febbraio 2010 

Seconda prova: 2 aprile 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 

Uscite didattiche 
-Festival filosofia  Magna Grecia-Velia 

tutta 

Terzo settore 
-Centro Diurno disabili- Zagarolo 

tutta 

-Centro Socio-sanitario-Zagarolo tutta 

-Fondazione Turati-Zagarolo parte 

Formazione e Orientamento  
-diritto lavoro-Sicurezza  c/o IIS Eliano-
Luzzatti  

parte 

-Noi siamo futuro-Social Journal- Gaeta tutta 

Arte e cultura  
-Laboratorio.teatrale c/o    IIS Eliano-Luzzatti 

parte 

-Musei del territorio parte 

-DAD mestieri  dello spettacolo parte 

Agenzie educative   
-scuole primarie-nidi del territorio 

parte 

-Young Athlets parte 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Agenzie educative   
-scuole primarie-nidi  del territorio 

tutta 

Arte e cultura  
-Musei  del territorio 

parte 

-Fondazione Pierluigi da Palestrina parte 
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2017/2018 

 

IV 

-DAD mestieri dello spettacolo parte 

Assistenza e clinico  
- Special Olympics- Rieti-Fiano 

parte 

Formazione e Orientamento  
-diritto del lavoro 

parte 

-Protezione Civile c/o IIS Eliano-Luzzatti parte 

-Università La Sapienza parte 

-Noi siamo futuro-Social Journal parte 

 
 

 
2018/2019 

 

V 

Terzo settore 
C. Socio-sanitario-Zagarolo. Giornata 
Alzheimer 

tutta 

Assistenza e clinico  
Special Olympics 

parte 

 

 

Palestrina 10 maggio 2019                                                                   La docente  tutor 

                                                                                                                 Prof.ssa Rita Cesaroni 
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ATTIVITA’ – PERCORSI – PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto d’Istituto per classi quinte parallele nell’ambito del POTENZIAMENTO di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE.  Le ore sono state erogate in orario extracurricolare, dalle 13:30 alle 14:30. La 
partecipazione è stata su base volontaria. Ha partecipato mediamente la metà della classe. Due incontri si 
sono svolti in concomitanza di altre attività di formazione (ex A.S.L.). 
Prospetto orario:  
15 – 22 febbraio 1 – 15 – 22 – 29 marzo 5 – 12 – 19 – 26 aprile 3 – 10 – 17 – 24 maggio.  

 

1. LA STRUTTURA 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 
Artt. 7 e 8, La libertà religiosa e i Patti Lateranensi 
Art. 9, La tutela della cultura della ricerca e dell’ambiente 
Artt. 10 e 11, il diritto internazionale 

 

3. I PRINCIPALI DIRITTI COSTITUZIONALI 

 Libertà personale 

 Libertà di domicilio e circolazione 

 Libertà di riunione e di associazione 

 Libertà 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 d’integrazione 

 Le istituzioni europee 

 Gli atti dell’Unione europea 
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Altri contenuti di Cittadinanza e Costituzione sono stati erogati nelle singole programmazioni 
disciplinari. 
 
STORIA: Percorso di cittadinanza e costituzione 

 L’Italia nella comunità internazionale e nell’ONU  
L’internazionalismo della Costituzione  
 L’Organizzazione delle Nazioni unite  

 L’Unione Europea  
Integrazione economica ed Unione europea  
 Organi e competenze dell’Europa  

 Cittadinanza italiana e cittadinanza europea  
La cittadinanza italiana  
La cittadinanza europea  
 

SCIENZE UMANE: Laboratorio cittadinanza attiva 
Educazione alla democrazia, alla cittadinanza, alla legalità, alla salute. Educazione interculturale. 
Convenzione sui diritti del fanciullo ONU 1990-Dichiarazione Universale dei diritti umani 1948 ONU. 
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ALLEGATI 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 
 

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 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
 

ALUNNO  CLASSE   
 

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  

 
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. 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 1 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
 

ALUNNO  CLASSE   

 
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  

 
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. 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
 

ALUNNO  CLASSE   

 
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  

 
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. 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
ALUNNO  CLASSE   

 
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  

 

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. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - SCIENZE UMANE 

 

ALUNNO  CLASSE   
 

 
IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

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: …/20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

ALUNNO  CLASSE   
 

Capacità di orientamento 
culturale e di adeguata 
connessione tra le idee 
(max. 5 punti) 

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 
(max. 5 punti) 

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 
(max. 5 punti) 

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 
(max. 5 punti) 
 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del 
lessico specifico delle discipline 

5 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico specifico 
delle discipline 

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’uso del lessico specifico 
delle discipline 

1 

                                                                  
 PUNTEGGIO TOTALE   

 
…/20 

 

 

IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 
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SCHEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

CLASSE V SEZIONE D 

DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di  ITALIANO 

 
Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Patrizia Palazzino 
Monte orario annuale: 132 
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Ore di lezione svolte al 10 Maggio 2019: 105 
 
testi in adozione:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  IL PIACERE DEI TESTI,  Paravia   

  Dante Alighieri, LA COMEDIA, edizioni varie 

 
GIACOMO LEOPARDI:  L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi, la conversione “dall’erudizione al bello”, la 
delusione del viaggio a Roma, “da poeta a filosofo”, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico, il 
risorgimento della sensibilità poetica attraverso la poetica della rimembranza, il titanismo della “Ginestra”. 
Nodi concettuali: Il Pessimismo, la teoria del piacere, la poetica del vago e indefinito. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
Zibaldone: La teoria del piacere;  Il vago, l’indefinito;  Ricordanza e poesia; La doppia visione. 
Canti: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso”;  “La ginestra” vv.1-51;  111-135;  158-201;  
297-317. 
Operette Morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese;  Dialogo di F.Ruysch e le mummie; Dialogo di 
T.Tasso e il suo genio;  Dialogo di un folletto e di uno gnomo. 
L’età postunitaria tra trionfo della scienza e tendenze irrazionalistiche. 
Una nuova poetica: Il Naturalismo, fondamenti ideologici e letterari. 
E. e J. De Goncourt: “Germinie Lacerteux”, prefazione. 
Il modello naturalista nel contesto italiano: Il Verismo 
GIOVANNI VERGA:  dalla Sicilia a Firenze e Milano, l’adesione al verismo, il ciclo dei “vinti”. 
Nodi concettuali: la tecnica dell’impersonalità e la regressione dell’autore, l’ideale dell’ostrica, la fiumana del 
progresso, i caratteri dei Malavoglia (scheda). 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Novelle:  “L’amante di Gramigna”, Prefazione,  “Rosso Malpelo”, “La roba”, “La lupa”. 
Il ciclo dei vinti: “I Malavoglia”, Prefazione. 
Alla radice del Decadentismo: il Simbolismo di Baudelaire 
Nodi concettuali: il poeta nella società “Lalbatro”, 
la scoperta dell’essenza profonda del mondo “Corrispondenze” 
l’uomo vittima del tedio “Spleen”. 
In Italia la rivoluzione degli Scapigliati: la polemica antiborghese, l’atteggiamento dualistico nei confronti 
della realtà,  E. Praga “Preludio”. 
Il Decadentismo: origine del termine, la fuga nell’altrove, le destrutturazione della sintassi, il simbolismo, il 
disagio esistenziale, la scissione dell’io, l’irrazionalismo, l’estetismo, la nevrosi, il poeta veggente. 
GIOVANNI PASCOLI:  un’esistenza segnata dal dolore 
Nodi concettuali: il nido, il fanciullino, il simbolismo, procedimenti analogici e sinestetici, sintassi spezzata ed 
ellittica. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Myricae: “Arano”, “X  Agosto”,  “L’assiuolo”,  “Lavandare”, “Temporale”, “Il lampo” “Novembre”. 
Canti di Castelvecchio:  “Il gelsomino notturno”. 
Le prose:  “Il fanciullino”. 
GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita tra scandali e successi, l’avventura di Fiume, la bellezza come valore assoluto 
Nodi concettuali: l’estetismo, il panismo, il superuomo. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
“Il Piacere” : libro III, cap.II;  libro III cap. III. “Le vergini delle rocce”: il programma politico del superuomo. 
Le Laudi:  “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
Il Primo ‘900: la letteratura specchio della crisi 
La crisi del Positivismo, relatività del tempo e dello spazio, psicoanalisi e scoperta dell’inconscio, l’io non è 
più padrone del mondo e di se stesso. 
La poesia nel primo ‘900: Futurismo e Crepuscolarismo. 
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Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Marinetti “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
Nodi concettuali: rottura con la tradizione, celebrazione della modernità, forma sperimentale. 
Corazzini “ Desolazione del povero poeta sentimentale” 
Nodi concettuali: ripiegamento intimistico, situazioni quotidiane, malinconia, crisi del poeta, stile colloquiale. 
Il nuovo romanzo: dall’armonia alla disarmonia, dall’eroe all’antieroe, dalla causalità alla casualità, dallo 
spazio esterno allo spazio interiore, dal dialogo al monologo, dal tempo rettilineo al tempo circolare. 
Il disagio della modernità: Pirandello e Svevo. 
LUIGI PIRANDELLO:  dalla Sicilia a Roma e in Germania, il matrimonio con Antonietta, la malattia della 
moglie, il rapporto con il fascismo, il premio Nobel. 
Nodi concettuali: L’umorismo, il relativismo conoscitivo, vita e forma,  il grottesco, il teatro e il metateatro. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 
Novelle:  “Il treno ha fischiato”. 
“Il fu Mattia Pascal”:  “Lo strappo nel cielo di carta”e “La lanterninosofia” 
ITALO SVEVO:  L’ambiente triestino, la cultura mitteleuropea, l’incontro con la psicoanalisi, il vizio della 
letteratura. 
Nodi concettuali: le ragioni di uno pseudonimo, le influenze culturali ( Schopenhauer, Marx, Darwin, 
Nietzsche, Freud), lo studio dell’IO, l’inetto. 
“La coscienza di Zeno”:  “La morte del padre”, “La salute malata di Augusta”,  “La vita non è né brutta né 
bella, ma è originale”, “La morte dell’antagonista”,  “Psico-analisi”. 
La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto, tra ammissione del non-senso e ricerca del varco: 
Ungaretti e Montale. 
GIUSEPPE UNGARETTI:  l’infanzia in Egitto, il soggiorno parigino, l’esperienza del fronte, la conversione, i 
lutti familiari, la fama internazionale. 
Nodi concettuali: lo sperimentalismo, il valore della parola, l’importanza dell’analogia, l’amore per la vita e 
per il prossimo, la riscoperta di Dio. 
“L’Allegria”: l’esperienza della guerra e le innovazioni stilistiche 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
“Veglia”, “Soldati”, “Il porto sepolto”, “In memoria”,  “I fiumi”, “Mattina”, “San Martino del Carso”, 
“Commiato”, “Girovago”. 
“Il Dolore”: la sofferenza personale e collettiva 
 “Non gridate più”. 
EUGENIO MONTALE:  il paesaggio ligure, il ventennio fiorentino, il periodo milanese, le relazioni 
sentimentali, il premio Nobel. 
Nodi concettuali: il “male di vivere”, l’indifferenza come antidoto al male di vivere, la memoria, la funzione 
della poesia, il Novum, il correlativo oggettivo, la funzione salvifica della donna. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
“Ossi di seppia”: il male di vivere 
“I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto”, 
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro”. 
“Le occasioni”: illuminazione e significato dell’esistenza 
  “La casa dei doganieri” 
 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI  
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Nodi concettuali: La “Comedìa,  itinerarium mentis ad deum”, polisemia e plurilinguismo, l’universo 
dantesco, l’interpretazione allegorica dei classici, Beatrice dalla “Vita nuova” alla “Commedia”, il Paradiso tra 
teologia e misticismo. 
Lettura e analisi dei seguenti canti: 
I, II vv.1-15, VI, XV, XVII, XXVII, XXXI vv.1-102, XXXIII. 
 
Palestrina, 10 Maggio 2019 
 
I rappresentanti di classe                                                                                         La docente 
Sara Torrisi                                                                                                                 prof.ssa Patrizia Palazzino  
Silvia Veglianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

a.s. 2018/19 
 

Programma di  LATINO 
 
 



Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                        Classe 5 D  Liceo delle Scienze Umane 

 

31 

 
 

Classe: V Sez. D S.U. 
Docente titolare: Patrizia Palazzino 
Monte orario annuale: 66 
Ore di lezione svolte al 10 Maggio 2019: 42 
 
Testo in adozione:  M. Bettini, TOGATA GENS,  vol. II, La Nuova Italia   

 
Dalla morte di Augusto a Nerone: la letteratura della prima età imperiale 
Nodi concettuali: rapporto tra intellettuali e imperatore, la fine del mecenatismo, lo stoicismo come 
strumento di opposizione. 
Un’opera misteriosa:  il” Satyricon” di Petronio, elegantiae  arbiter. 
Nodi concettuali: prosimetro parodico e satirico, realismo linguistico, romanzo erotico greco, satira 
menippea, novella milesia. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
  “Ritratto di signora”, “La vendetta di Priapo”, “La matrona di Efeso”. 
Il sapiente e il politico: Seneca 
Nodi concettuali: il rapporto con gli imperatori, il quinquennio felice, il ritiro a vita privata, la congiura dei 
Pisoni e la morte, la scelta dello stoicismo, il filosofo al servizio della società e dell’umanità. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 “De clementia”: “Uno specchio per il principe”. 
“Consolatio ad Polybium”: “Elogio di Claudio”. 
“De brevitate vitae”: “Siamo noi che rendiamo la vita breve”, “Vivi oggi, domani sarà tardi”. 
“Epistolae Morales ad Lucilium”: “Riflessione sul tempo”, “Servi sunt, immo nomine”. 
Le tragedie:  lo studio del male. Medea, Edipo. 
Il “Bellum Civile” di Lucano:  un epos nazionale alla rovescia. 
Nodi concettuali: l’anti-Virgilio, una guerra più che civile, l’assenza degli dei, gusto dell’orrido. 
Lettura e analisi: 
“Il proemio”, “Cesare e Pompeo”, “Ritratto di Catone”, “La scena della necromanzia”. 
Il ritorno al classicismo nell’età dei flavi, il mecenatismo assente, il rimpianto per l’età augustea, l’invenzione 
della pedagogia. 
Satira ed epigramma: Giovenale e Marziale 
Nodi concettuali: realismo, critica dei costumi corrotti, rifiuto dei temi mitologici, tono violento o ironico, 
correzione dei vizi o divertire i lettori. 
Lettura e analisi: 
 Marziale  Epigrammi:“La bellezza di Maronilla”, “Un mondo di oscenità”, “La vita lontano da Roma”. 
Giovenale  Satire:“Perché scrivere satire”, “Pregiudizi razzisti”, “Le donne del buon tempo antico”, 
“Messalina Augusta meretrix”. 
Il grande maestro di retorica: Quintiliano 
Nodi concettuali: la crisi dell’eloquenza, un nuovo modello educativo. 
Lettura e analisi: 
Institutio oratoria: “I vantaggi dell’apprendimento collettivo”, “Basta con le punizioni corporali”, “Non 
antagonismo ma intesa tra allievi e maestri”, “L’oratore, vir bonus dicendi peritus”. 
Il principato di Nerva, Traiano e Adriano. 
Grandezza e corruzione dell’impero: Tacito. 
Nodi concettuali: nostalgia delle virtù repubblicane e accettazione del principato, l’encomio del suocero 
Agricola, i barbari modello di integrità, la decadenza dell’eloquenza, il ritorno alla libertà di parola sotto i 
successori di Domiziano, il progetto storiografico, Historiae e Annales: rapporto tra libertà e principato,  
meccanismi del potere e corruzione della natura umana, sine ira et studio, pessimismo. 
Lettura e analisi: 
“Dialogus de oratoribus”: “Eloquenza e libertà”. 
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“Agricola”:   “Discorso di Calcago”. 
“Germania”:  “La sincerità genetica dei Germani”,  “La vita familiare”. 
“Historiae”:    “Excursus sulla Giudea”. 
“Annales”: “Proemio”, “Il passaggio al principato”, “L’assassinio di Agrippina”. 
L’età di Adriano e degli Antonini: il secolo d’oro dell’impero e la pagina bianca della storia culturale, vivacità 
della cultura greca, influenza della seconda sofistica. 
Apuleio, filosofo platonico 
Nodi concettuali: magia e filosofia, iniziazione a culti misterici, inquietudine religiosa, storia di Lucio e storia 
di Psiche. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
“Apologia”:  “Autoritratto”, “Cos’è la magia?” 
“Le metamorfosi”: “La metamorfosi in asino”,  “La favola di Amore e Psiche”,” Il sogno di Lucio”. 
La nascita della letteratura cristiana: traduzioni della Bibbia, Atti dei Martiri, apologetica. 
Dal tormento alla fede: Agostino 
Nodi concettuali: la ricerca della verità, la conversione, il dialogo interiore delle “Confessioni”, la difesa del 
cristianesimo , la città terrena e quella celeste. 
Lettura e analisi: 
“Confessiones”:  “Dall’ammirazione del cosmo alla contemplazione di Dio”, “La conversione”, “Il ricordo e la 
scrittura”. 
 
Palestrina, 10 Maggio 2019 
 
 
I rappresentanti di classe                                                                                         La docente 
Sara Torrisi                                                                                                                prof.ssa Patrizia Palazzino  
Silvia Veglianti 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

Programma di  SCIENZE UMANE 
 

Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Angelo Ferrante 
Monte orario annuale: 165 
Ore di lezione svolte fino al 7 Maggio 2019: 136 

Pedagogia: La pedagogia positivistica: educazione e industrializzazione. Comte: significato e scopi 
dell’educazione positiva. La sociologia dell’educazione: Durkheim.  
La pedagogia italiana nell’età del positivismo (cenni), le “scuole nuove” ed elementi fondativi. L’attivismo 
pedagogico e John Dewey: il concetto di esperienza; ruolo e significato dell’educazione; democrazia ed 
educazione. Bruner e lo strutturalismo critico dell’attivismo. L’attivismo in Europa: Decroly e il metodo 
globale. Claparède e la scuola su misura. 
Agazzi e la scuola materna. Montessori e la casa dei bambini; didattica montessoriana. Metodologia della 
didattica: Il mastery learning.  Capacità, conoscenze, abilità, competenze (Bertagna). La valutazione dei 
risultati scolastici: Progetto Pisa e Invalsi. Nuove sfide per l’istruzione, i sistemi scolastici nel mondo 
occidentale. Scuola di massa e d’elite. Educazione comparata e permanente. Sistema formativo integrato. La 
fruizione della tv nell'età evolutiva: strategie pedagogiche e politiche ed effetti della tv. Le caratteristiche 
della comunicazione di massa: i linguaggi dei videogiochi. 
Inclusione scolastica. BES come macrocategoria: menomazione, disabilità ed handicap; i rapporti tra le tre 
dimensioni. Integrazione scolastica e sociale: le fasi della certificazione; la normativa (L. 104/92 ; atto di 
indirizzo 28/2/94), la Diagnosi funzionale; il Profilo dinamico funzionale; il Piano educativo individualizzato. 
DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) (disprassia), discalculia, disortografia, disgrafia, dislessia). 
Direttiva ministeriale del 27/12/12 e circolare n.8 del 6/3/2013 e nota del 22/11/13 sui BES. 
Metodologia: metodo sperimentale, differenziale, osservativo e clinico nelle scienze psicologico sociali. 
Vantaggi e svantaggi. 
La professionalita docente: competenze curricolari, progettuali, relazionali, organizzative. Letture il 
quadrante di Visalberghi (contenuti,settore sociologico, didattico-metodologico, psicologico. 
Sociologia: istituzioni; status; ruoli; organizzazioni; burocrazia; devianza e Merton; divario mezzi-fini; 
labelling theory. Forma di Stato: il potere; lo stato moderno e sovranità; la monarchia costituzionale; la 
democrazia; stato totalitario; stato sociale e crisi del Welfare State. Globalizzazione economica (analisi dello 
sviluppo economico nel capitale marx), politica e culturale. Aspetti positivi e negativi. 
a) Sociologia dell’educazione: Rogers e la pedagogia non direttiva e la descolarizzazione (Illich).  
Antropologia: il sacro; religione: secolarizzazione, laicità e globalizzazione, pluralismo religioso, il sacro fatto 
in casa; religione e integrazione. 
Socio-psicopedagogia: Modelli di cura della persona: medico, comportamentale, sistemico-relazionale;livelli 
di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria. La malattia mentale: la rivoluzione psichiatrica in Italia e la 
legge 180 (il superamento dell’ottica custodialistica della follia). 
Laboratorio cittadinanza attiva: educazione alla democrazia, alla cittadinanza, alla legalità, alla salute. 
Educazione interculturale.Convenzione sui diritti del fanciullo ONU 1990-Dichiarazione Universale dei diritti 
umani 1948 ONU. 
 
Palestrina, 7  Maggio 2019 
 
I rappresentanti di classe                                                                                         Il docente 
Sara Torrisi                                                                                                                 prof. Angelo Ferrante  
Silvia Veglianti 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di  MATEMATICA 

 
Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Simona Antognini 
Monte orario annuale: 66 
Ore di lezione svolte all’8 Maggio 2019: 50 

Testo in adozione: L. Sasso, NUOVA MATEMATICA A COLORI 5,  Edizione azzurra Petrini 

 Ripasso; equazioni di primo e secondo grado, fratte, disequazioni di primo, secondo grado e fratte, 

 Richiami di intervalli limitati e illimitati, intorni,  

 Definizione di funzione: dominio, codominio, classificazione delle funzioni e relativi domini. 

 Intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni: pari, dispari, crescente, decrescente, periodiche, inverse 

 Definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito 

 Definizione di limite finito per x che tende ad infinito 

 Definizione di limite infinito per x che tende ad un numero finito 

 Definizione di limite infinito per x che tende ad infinito 

 Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo 

 Teorema del confronto con dimostrazione 

  Teorema unicità del limite senza dimostrazione 

 Operazioni con i limiti, forme indeterminate  
 

 
 
 

 
         

 Limite notevole       
    

 
   con dimostrazione 

 Ricerca di asintoti: verticali, orizzontali e obliqui 

 Grafico probabile (solo funzioni intere e fratte) 

 Continuità, discontinuità: I, II, III specie 

 Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico 

 La derivata di una funzione e significato geometrico 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 Applicazione delle derivate alla fisica: la velocità, l’intensità di corrente. 

Si intenderà procedere trattando: Punti stazionari e di non derivabilità.  Derivate fondamentali. Teoremi 
sulle funzioni derivabili. Lo studio di funzione completo. 

 

Palestrina, 8 Maggio 2019 
 
I rappresentanti di classe                                                                                         La docente 
Sara Torrisi                                                                                                                 prof.ssa Simona Antognini  
Silvia Veglianti 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di  FISICA 

 

Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Simona Antognini 
Monte orario annuale: 66 
Ore di lezione svolte all’8 Maggio 2019: 44 

Testo in adozione: U. Amaldi, LE TRAIETTORIE DELLA FISICA, Vol. 3, Zanichelli 

1. La carica elettrica e La Legge di Coulomb 
a) L’elettrizzazione per strofinio. 
b) I conduttori e gli isolanti 
c) La definizione operativa della carica elettrica. 
d) La legge di Coulomb 
e) La forza di Coulomb 
f) L’elettrizzazione per induzione 

2. Il campo elettrico e il potenziale 
a) Il vettore campo elettrico 
b) Il campo elettrico di una carica puntiforme 
c) Le linee del campo elettrico 
d) Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 
e) Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
f) L’energia potenziale elettrica 
g) Il potenziale elettrico 
h) Le superfici equipotenziali 
i) La deduzione del campo dal potenziale elettrico  
j) La circuitazione del campo elettrostatico 

3. Fenomeni di elettrostatica 
a) La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
b) Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio 
c) Il problema generale dell’elettrostatica  
d) La capacità di un conduttore 
e) Il condensatore 

4. La corrente elettrica continua 
a) L’intensità della corrente elettrica 
b) I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
c) La prima legge di Ohm 
d) I resistori in serie e in parallelo 
e) Le leggi di Kirchoff 

5. La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 
a) I conduttori metallici 
b) La seconda legge di Ohm 

6. Fenomeni magnetici fondamentali 
a) La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
b) Forze tra magneti e correnti 
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c) Forze tra correnti  
d) L’intensità del campo magnetico. 
e)  La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
f) Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

7. Il campo magnetico 
a) La Forza di Lorentz. 
b) Il flusso del campo magnetico 
c) La circuitazione del campo magnetico 

8. a) le onde elettromagnetiche 
b) le onde elettromagnetiche piane 

Si intenderà trattare: La radiotelegrafia senza fili: Marconi. La Relatività  

Palestrina  08/05/2019      

I rappresentanti di classe                                                                                         La docente 
Sara Torrisi                                                                                                                 prof.ssa Simona Antognini 
Silvia Veglianti 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di INGLESE 

 
Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Maria Grazia MATTOGNO 
Monte orario annuale: 99 
Ore di lezione svolte all’10 Maggio 2019: 78 
 
Testi in adozione: M. Spiazzi, M.Tavella,  M. Layton, PERFORMER CULTURE AND LITERATURE  COMPACT,  

    Zanichelli 
   M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2,  Zanichelli 

 
 
Dal testo:  M. Spiazzi, M.Tavella,  M. Layton, PERFORMER CULTURE AND LITERATURE  COMPACT,  

      Zanichelli 
 

The Gothic novel    Pag. 106 
Mary Shelley and a new interest in science Pag. 107 e 108 
The creation of the monster   pag 109 e 110 
Emotion vs reason    Pag. 112-114 
William Wordsworth    Pag. 115-116 
Daffodils     Pag. 117 
John Keats     Pag. 129 
Bright star      Pag. 130 
Percy Bysshe Shelley    Pag. 131 
Ode to the West Wind    Pag. 132-134 
A two faced reality 
The first half of Queen Victoria’s reign  Pag. 148-149  
Life in the Victorian town   Pag 150  
The Victorian compromise   Pag. 154 
The Victorian novel    Pag. 155 
Charles Dickens and children   Pag. 156-157 
Oliver wants some more   Pag. 158-159 
The British Empire    Pag. 173-174 ( zona verde) 
Charles Darwin and evolution   Pag. 176 
R.L.Stevenson: Victorian hypocrisy  
and the double in literature   Pag. 178 
The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde text bank 41 
Literary language: Aestheticism   Pag. 184 
Oscar Wilde     Pag. 185 
The Picture of Dorian Gray   Pag. 186 
Dorian’s death      Pag. 187-190 
World War I     Pag. 226 
A deep cultural crisis    Pag. 248 
Sigmund Freud:  
a window on the unconscious   Pag. 249 
Thomas Stern Eliot    Pag. 243 



Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                        Classe 5 D  Liceo delle Scienze Umane 

 

38 

 
 

The Waste Land    Pag. 244 
The Burial of the Death I   Pag. 245 
The Burial of the Death II   data in fotocopia 
The dystopian novel    Pag. 303 
George Orwell and the political dystopia Pag. 304-305    
Big Brother is watching you   Pag. 306-307 
The Theatre of the Absurd and  
Samuel Beckett     Pag.310-311 
Waiting for Godot:  Nothing to be done  Pag. 312-313 
Introduzione di Paolo Bertinetti al testo “Beckett Teatro” da pag IV a XIII fornito in file  
Percorsi di Preparazione alle prove INVALSI di Lingua Inglese in Aula 2.0 
 
 
PROGETTI 

Reading Literature Closely   https://padlet.com/maziam/5A_5D_Eliano 
           Lavoro su piattaforma Padlet in modalità flipped classroom in Aula 2.0.  

1. Lettura in lingua originale di un romanzo a scelta dei singoli alunni della letteratura inglese dell’800 e 
del ‘900 per le vacanze estive 

2. Redazione di una recensione in inglese seguendo i criteri presentati in un tutorial Six steps to writing 
a good book review   https://www.cristinacabal.com/?p=7595 dalla piattaforma organizzata dal 
docente in modalità flipped classroom. 

3. Preparazione della veste grafica della propria recensione utilizzando il tutorial Wordclouds 
https://www.youtube.com/watch?v=q9ZY8cGT2UE  per la creazione della propria wordcloud 
relativa al romanzo letto come parte necessaria delle propria recensione 

4. Presentazione alla classe della propria recensione 
 
 
USCITE DIDATTICHE 

1.  “Aspettando Godot” spettacolo teatrale presso il Teatro Ghione di Via delle Fornaci a Roma con 
lavoro di approfondimento critico prima e dopo lo spettacolo 
 
 

Dal testo: M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2,  Zanichelli 
 
Unit 1 Being connected    da pag 17 a 28 
Unit 2 Inspirational travel   da pag 29 a 42 
Unit 4 The crime scene   da pag 55 a 66 
 
 
 
 
Palestrina, 10 Maggio 2019 
 
I rappresentanti di classe                                                                                   La docente 
Sara Torrisi                                                                                                           prof.ssa Maria Grazia MATTOGNO 
Silvia Veglianti 

 

https://padlet.com/maziam/5A_5D_Eliano
https://www.cristinacabal.com/?p=7595
https://www.youtube.com/watch?v=q9ZY8cGT2UE
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di  STORIA DELL’ARTE 

 
Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Viviana Marazza 
Monte orario annuale: 66 
Ore di lezione svolte all’11 Maggio 2019: 44 

Testo in adozione: Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ETÀ DEI LUMI 
AI GIORNI NOSTRI, Zanichelli 

 

Il Neoclassicismo e Winckelmann  
- Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre 
Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria  
- Jacques- Louis David:  Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
- Jean- Auguste- Dominique Ingres: Il sogno di Ossian, La grande odalisca 
- Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La duchessa d'Alba, Maja desnuda e Maja vestida, Le 
fucilazioni del 3 maggio 1808 
 Il Romanticismo 
- Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 
- John Constable: La cattedrale di Salisbury 
- William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio 
- Théodore Géricault: La zattera della Medusa, L'alienata 
- Eugène Delacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo 
- Francesco Hayez: I profughi di Parga, Pensiero malinconico, Il bacio, Ritratto di Manzoni 
Il Realismo 
- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore.  
I Macchaioli 
Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta 
 
Impressionismo 
- Eduard Manet: Colazione sull'erba, il bar delle Folies Bergère 
- Claude Monet: Impression. soleil levant, Lo stagno delle ninfee, La cattedrale di Rouen 
- Edgar Degas: La lezione di danza, L'assenzio 
- Pierre- Auguste Renoir: Moulin de la Gallette 
Postimpressionismo 
- Paul Cézanne: Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves 
-Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 
- Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, La notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
\Il Divisionismo italiano 
- Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
 
* ENTRO LA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO SI INTENDE AFFRONTARE I SEGUENTI ARGOMENTI: 
I Fauves 
- Henri Matisse: La danza, La stanza rossa 
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L'Espressionismo 
- Edvard Munch: Il grido, La pubertà 
Il Novecento delle Avanguardie storiche 
Il Cubismo 
- Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d'Avignon, Guernica 
Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista 
- Umberto Boccioni: La città che sale 
Il Surrealismo 
- René Magritte: Il tradimento delle immagini, L'impero delle luci 
- Salvador Dalì: La persistenza della memoria, La Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un'ape 
 
La Metafisica 
- Giorgio de Chirico: Le Muse inquietanti 
 
Palestrina, 10 Maggio 2019 
 
I rappresentanti di classe                                                                                         La docente 
Sara Torrisi                                                                                                                 prof.ssa Viviana Marazza  
Silvia Veglianti 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Antonella Iannotta 
Monte orario annuale: 66 
Ore di lezione svolte al 10 Maggio 2019: 54 
 
Manuale in adozione: Fiorini, Bocchi,, Coretti, Chiesa, Più MOVIMENTO, Vol. unico, Marietti Scuola 
 
PARTE PRATICA 

 Corsa lenta e prolungata 

 Corsa a ritmi e stimoli variati 

 Andature atletiche 

 Esercizi di stretching 

 Esercizi di ginnastica a corpo libero 

 Salti e saltelli 

 Percorsi e circuiti allenanti 

 Yoga: “saluto al sole” 

 Spalliera: breve progressione; 

 Badminton: esercizi individuali e in copiie 

 Pallavolo: semplici schemi di attacco e difesa 

 Tennis da tavolo 

 Scacchi e dama 

 

PARTE TEORICA 

 Elementi di educazione alimentare 

 Apparato respiratorio: nozioni fondamentali 

 Pronto soccorso: come si presta il primo soccorso, posizione laterale di sicurezza, contusioni, ferite, 
emorragie, epistassi, crampo muscolare, stiramento, strappo, tecnica RICE, distorsione, lussazione, 
frattura ossea, perdita di sensi, arresto cardiaco, massaggio cardiaco, respirazione artificiale, shock, 
soffocamento, colpo di calore, avvelenamento, ustioni, folgorazione. 

 
 
Palestrina, 10 Maggio 2019 

 

 
I rappresentanti di classe                                                                                         La docente 
Sara Torrisi                                                                                                                 prof.ssa  Antonella Iannotta  
Silvia Veglianti 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

Programma di  STORIA 
Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Mauro Verro 
Monte orario annuale: 66 ore 
Ore effettuate all’11 maggio 2017: 51  
Manuali: G Gentile, L. RONGA, A. ROSSI, MILLENNIUM FOCUS, Vol. 2 e Vol. 3, Editrice La Scuola 
 
Vol. 2 
U12 – L’ITALIA NELL’Età DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA 

 La Destra storica al potere 

 Il completamento dell’unità d’Italia 

 La Sinistra storica al potere 

 La costruzione dell’identità nazionale 

 Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 
Letture ed analisi di documenti storici: pag. 414, Giovanni Fattori, Arresto di briganti, olio su tela, 
1864; pag. 427, Saggio di composizione della scuola elementare del 1878 su Vittorio Emanuele II; 
pag. 421, La stampa satirica dell’800, L’Illustrazione italiana.  

U13 -  LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

 La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti 

 Capitalismo monopolistico e finanziario 
Letture e analisi di documenti storici: Pag. 453, la fotografia d’epoca, la Ford T. 

U14 e 15 – LE GRANDI POTENZE E LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 

 Francia, Germania ed Inghilterra 

 L’imperialismo e la competizione globale 

 La spartizione dell’Africa e la conferenza di Berlino 
Vol. 3 
U1 – LA SOCIETÀ DI MASSA 

 Che cos’è la società di massa 

 Il dibattito politico e sociale 
Letture e analisi di documenti storici: Giovanni Pelizza da Volpedo, Il Quarto stato, Milano, Galleria 
civica.  

 U2 – LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE 

 Nazionalismo e militarismo 

 Il dilagare del razzismo 

 L’invenzione del complotto ebraico (cenni) 

 L’affare Dreyfus 

 Potere e seduzione delle masse (cenni) 

 Verso la prima guerra mondiale 
Letture e analisi di documenti storici: I protocolli di Sion. (internet) 

U2 – L‘ETA’ GIOLITIANA 

 I caratteri generali dell’età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

 Tra successi e sconfitte 
              Letture e analisi di documenti storici: Eptalogo sottoscritto dai candidati alle elezioni del 1913. 
(internet) 
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U4 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Cause e inizio della guerra 

 L’Italia in guerra 

 La Grande guerra 

 L’inferno delle trincee 

 Tecnologia al servizio della guerra 

 Il fronte interno e la mobilitazione totale 

 Il genocidio degli Armeni 

 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

 I trattati di pace 
Letture e analisi di documenti storici: La Conferenza di pace di Parigi, analisi di documenti visivi 
storici. (internet) 

U5 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Tre rivoluzioni 

 La nascita dell’URSS 

 L’URSS di Stalin 
U6 – IL PRIMO DOPOGUERRA 

 I problemi del dopoguerra ed il disagio sociale 

 Il biennio rosso 
U7 – L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE ED IL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra 

 Mussolini conquista il potere 

 L’Italia fascista  

 L’Italia antifascista 
Letture e analisi di documenti storici: Mussolini, il discorso del 3 Gennaio. (Internet) 

U8 – LA CRISI DEL ‘29 

 Il Big Crash 

 Roosevelt ed il New Deal 
U9 – LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE 

 Dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler 

 Il terzo Reich 
Letture e analisi di documenti storici: La lotta al dissenso repertorio di immagini sui roghi di libri 
svoltisi in Germania. (pag. 299 ed internet) 

 
Percorso di cittadinanza e costituzione 

 L’Italia nella comunità internazionale e nell’ONU  
L’internazionalismo della Costituzione  
 L’Organizzazione delle Nazioni unite  

 L’Unione Europea  
Integrazione economica ed Unione europea  
 Organi e competenze dell’Europa  

 Cittadinanza italiana e cittadinanza europea  
La cittadinanza italiana  
La cittadinanza europea  
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
U10 – V ERSO LA GUERRA 

 la guerra civile spagnola 

 la vigilia della guerra mondiale 
Letture e analisi di documenti storici: La battaglia di Guadalajara, repertorio di immagini. (Internet) 
 

U11 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 La prima fase della guerra (1939-1941) 

 La persecuzione degli ebrei 

 La scolta (1942-1943) 

 La vittoria degli Alleati (1944-45) 

 La Resistenza in Italia 
U15 – L ITALIA REPUBBLICANA 

 Dalla monarchia alla repubblica: la costituzione 
 

Palestrina, 11 maggio 2019 

I rappresentanti di classe                                                                                         La docente 
Sara Torrisi                                                                                                                prof.  Mauro Verro  
Silvia Veglianti 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di  FILOSOFIA 

 
Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Rita Cesaroni  
Monte orario annuale: 99 ore 
Ore effettuate all’11 maggio 2017: 66  
Manuale in adozione: D. Massaro. La meraviglia delle idee,  Voll 2 e 3,  Pearson 

Manuali consultati: Tornatore, Polizzi, Ruffaldi, FILOSOFIA. TESTI E ARGOMENTI,  Voll. 3 e 4 Loescher 

       F. Bertini, IO PENSO, Vol 3 Zanichelli 

 

L’IDEALISMO 
Il passaggio dal criticismo all’idealismo: il dibattito dei post-kantiani sulla cosa in sé. La ricerca di un principio 
unitario e il superamento del dualismo kantiano. 
Fichte: Dall’”IO penso” kantiano all’IO principio assoluto e creatore; i  tre momenti dell’IO alla ricerca della 
libertà e della perfezione (idealismo etico). Il concetto di Stato e nazione.  Il discorso alla nazione tedesca. La 
missione del dotto e la centralità dello Stato. Il dibattito sull’ateismo. 
LETTURE:  da” I discorsi alla nazione tedesca”  in  D. Massaro  vol 2 pag 664 
Shelling: natura e spirito: filosofia dell'identità, L’attenzione alla scienza e ai fenomeni elettromagnetici.  I 
diversi gradi dell’esistente, dalla coscienza pietrificata all’autocoscienza. L’arte espressione suprema 
dell’identità soggetto-oggetto (idealismo estetico) 
Hegel: gli scritti religiosi giovanili e il problema della riconciliazione tra Dio e Mondo. La “Fenomenologia 
dello spirito” e le sue figure (in particolare la dialettica servo-padrone, la coscienza infelice), la concezione 
dialettica della realtà e del pensiero. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Logica, la Natura e  lo Spirito. 
Spirito soggettivo (antropologia, psicologia, fenomenologia); spirito oggettivo (diritto,moralità, eticità, 
famiglia, società civile, stato),; spirito assoluto (arte, religione, filosofia). La concezione dello Stato e della 
Storia. Il giustificazionismo storico e la concezione negativa della Natura. 
LETTURE: da “La Fenomenologia dello Spirito” in “La meraviglia delle idee” vol 2 la relazione  
servo-padrone  pag 614 
da “Lezioni sulla filosofia della storia” in ”Filosofia. Testi e argomenti”  vol 3 Lo spirito del popolo pag 604   
l’astuzia della Ragione pag.607 
 
LA SINISTRA HEGELIANA 
Feuerbach: l’alienazione religiosa, e l’umanesimo integrale. La filosofia  come antropologia nella centralità 
dell’uomo naturale. L’autocoscienza e il rapporto IO-TU. 
Marx: critica ad Hegel, a Feuerbach e  ai socialismi utopistici. Il lavoro come oggettivazione o alienazione. Il 
materialismo storico, i modi di produzione,  struttura e sovrastruttura. La funzione di classe dell’ideologia. 
L’analisi del capitale dall’accumulazione originaria. L’analisi della merce: valore d’uso e di scambio. L’analisi del 
lavoro come merce e l’origine del plusvalore. La caduta tendenziale del saggio di  profitto; Economia 
monopolistica, sovra-produzione e crisi del capitalismo. L’avvento del comunismo e l’utopia umanistica. 
LETTURE: da “L’Ideologia tedesca” in ”Filosofia. Testi e argomenti”   vol 4  La funzione di classe dell’Ideologia  
pag 161-162 
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dal “manifesto del partito comunista” in ”Filosofia. Testi e argomenti”   vol 4  La funzione rivoluzionaria della 
borghesia pag 165 
da “Il Capitale” in ”Filosofia. Testi e argomenti”   vol 4   Il lavoro come merce e l’origine del plusvalore pag 175 
Visione del FILM “Il giovane Marx” di Raoul Peck 
 
LA REAZIONE ANTI-HEGELIANA E LA CRISI DEI GRANDI SISTEMI 
 Schopenhauer: il problema della conoscenza e il noumeno kantiano. Il principio individuationis e di causa 
efficiente. La necessità morale, i motivi dell’agire umano, il soggetto conoscente. Il corpo via di accesso alla 
cosa in sè: oltre l’intelletto e oltre il velo di Maya. La volontà come forza irrazionale e universale (panteismo-
vitalismo) e la critica al razionalismo hegeliano. Il mondo come volontà e rappresentazione, la vita tra 
desiderio,  noia e dolore, Le vie di liberazione dalla volontà: compassione, arte, ascesi. Il pessimismo 
esistenziale, sociale, storico. La noluntas e l’influenza del buddismo. 
LETTURE:  da “Il mondo come volontà e rappresentazione” in“Filosofia. Testi e argoment” vol 4i pag 92-93 
 Da De Sanctis “ Dialogo tra Schopenhauer e Leopardi” 
Kierkegaard: Contro l’annullamento hegeliano della categoria del singolo. La disperazione. L’angoscia  
malattia mortale e il problema della scelta come aut-aut.  Gli stad:i estetico(Don Giovanni), 
etico(matrimonio), religioso(Abramo). La critica alla religione cristiana istituzionalizzata. 
LETTURE: da “Aut-aut” in”Filosofia. Testi e argomenti” vol 4 Lo stato d’animo come dimensione del seduttore. 
La scelta etica  pag130-131-132 
 
TRA ‘800 E  ‘900: TRA POSITIVISMO,  SCIENZA,   RAGIONE  E CRISI DELLA RAGIONE 
 
Comte la legge dei tre stadi e la nascita della sociologia. L’idea di progresso. 
Freud: La scoperta dell’inconscio e il determinismo psichico. L’ipnosi e l’abbandono del metodo ipnotico. 
L’interpretazione dei sogni e le libere associazioni. La teoria della sessualità infantile e gli stadi di sviluppo 
psicosessuale. L’aggancio al biologico (funzioni del corpo e sopravvivenza) e alla fisica del tempo (modello 
idraulico). Il concetto di pulsione libidica. Dal principio del piacere al principio di realtà. La prima teoria topica 
della psiche(Inconscio-Preconscio-Conscio).La seconda topica (Es –Io-Super-Io) .Le difese dell’Io. La cura 
psicoanalitica. “IL disagio della civiltà” e lo sgomento della I guerra mondiale. Eros e Thanatos. 
LETTURE: da “Autobiografia” in “Filosofia. Testi e argomenti” vol 4 La rimozione e l’inconscio pag604-605 
Da “Tre saggi sulla Teoria sessuale” in “Filosofia. Testi e argomenti”vol 4 La libido pag 613 
Da “Il disagio della civiltà” in  “Filosofia.Testi e argomenti” vol 4“Eros e Thanatos”627-628 
 Nietzsche. La nascita della tragedia e la critica al socratismo: l’apollineo e dionisiaco.Critica al razionalismo 
hegeliano. Le concezioni della storia e il valore del passato. La critica alla logica e alla dialettica hegeliana. 
L’eterno ritorno e la concezione circolare del tempo. La morte di Dio e la trasmutazione dei valori. Il  
superuomo versus l’oltreuomo. La fedeltà alla terra. La critica alla morale del cristianesimo: morale dei 
signori e degli schiavi. Il nichilismo attivo e passivo. La volontà di potenza e i rapporti con le concezione di 
superiorità della razza del nazismo. Concezioni totalitarie e costruzione dell’Uomo Nuovo. L’antisemitismo e 
la revisione critica della” Volontà di Potenza”. 
LETTURE: da “La nascita della tragedia” in “Io penso” vol 3 pag 199 
da “La gaia scienza” in “Filosofia. Testi e argomenti”  vol 4 L’annuncio della morte di Dio pag. 223-224  Il 
primo annunci dell’eterno ritorno pag 226 
da “Io penso” il tempo circolare, una credenza antica” pag 211-212 
 
Weber: Il metodo nella ricerca storico-sociale. Il tipo ideale. La critica a Marx sulla insufficienza della  
struttura economica a spiegare l’organizzazione sociale. L’etica protestante e lo spirito del capitalismo. L’agire 
sociale, oggetto della sociologia. La società moderna e il disincantamento. I concetti di classe, ceto e gruppo. 
La stratificazione tripartita. Le forme del potere (legale-razionale, tradizionale, e carismatico) e il 
messianesimo. L’organizzazione burocratica. 
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LETTURE: Da “Economia e società” ” in “Filosofia. Testi e argomenti” vol 4 Le forme del potere pag. 557-558. 
 
LETTURE INDIVIDUALI: PICCOLI SAGGI DEL ‘900 
Cinque alunne, accompagnate dalla sottoscritta, hanno partecipato all’iniziativa della S.F.I. presso l’Università 
Roma-Tre “Piccoli saggi del ‘900” in cui si sono presentati e discussi tre saggi di filosofi/e del ‘900 (Marcuse, 
Heller, Arendt) 
Mastrofini B. e Passari L.    tre incontri 
Penge L.  e  Rossi MV        due incontri 
Torrisi S.                              un incontro 
 
La lettura di saggi del ‘900 è stata quindi proposta  a tutta la classe e quasi tutti gli alunni hanno aderito  
scegliendo i seguenti testi: 
 

ALUNNO/A 
 

AUTORE TITOLO 

Bernardini Nayara M. Nussbaum  “Non per profitto” 

Blasi Cecilia:                     S. Weil “Riflessioni sulle cause della  libertà e 
dell’oppressione sociale” 

Bottoni Chiara S. Weil  “Manifesto per la soppressione dei partiti 
politici” 

Camponeschi Giorgia 
 

  

De Carolis Chiara              F. La Cecla “Elogio dell’occidente” 

D’Aquilio Lorenzo   

Franchi Chiara 
 

  

Gasperini  Leonardo           H.D.Thoreau “La disobbedienza civile” 
 

Mastrella Beatrice H.Arendt “La banalità del male” 

Mastrofini Beatrice             A. Heller   “Il simposio di S.Silvestro” 
 

Meo  Isabella                      M. Foucault “La volontà di sapere” 
 

Penge Livia G. Anders “L’uomo e la sua fine” 

Piccirilli   

Rossi M.Vittoria                 H. Marcuse “Saggio sulla liberazione” 

Sebastianelli Chiara   J. Butler “La rivendicazione di Antigone” 
 

Sordi  Francesaca M.Weber   “Considerazioni intermedie” 

Tempera Giorgia F. Guattarì              “Caosmosi” 
 

Torrisi Sara                            M. Heidegger   “Essere e tempo” 

Veglianti  Silvia                E.Morin “Il paradigma perduto” 
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                           PROGRAMMI CHE SI SVOLGERANNO DOPO IL 15 MAGGIO 2019 
 
Gli alunni relazioneranno per iscritto e oralmente le letture individuali dei saggi prescelti secondo il seguente 
schema: 
- illustrazione dei concetti principali del testo 
 -cenni sugli autori e loro collocazione storica 
 -cenni sulle loro correnti di pensiero 
 -discussione critica del testo 
 
Visione del film “Hanna Arendt “ di M. von Trotta 
Visione del film “A dangerous method “ di Cronenberg 
 
Palestrina, 12 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe                                                                                        La docente 
Sara Torrisi                                                                                                                prof.ssa  Rita Cesaroni 
Silvia Veglianti 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di SCIENZE NATURALI 

 

Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Maria Grazia Borgia 
Monte orario annuale: 66 
Ore di lezione svolte al 10 Maggio 2019: 44 

 
testo in adozione:  M. De Leo, F. Giachi, BIOCHIMICA. Dalla chimica organica alle biotecnologie, De 
Agostini Editore 
 
 
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. 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcaniGli 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. 
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 disostituiti e benzeni 
trisostituiti. Le proprietà fisiche del benzene. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 
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. 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. 
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Ammine Proprietà fisiche e chimiche delle ammine. La nomenclatura delle ammine. La basicità delle 
ammine. 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
Le biomolecole. Le reazioni di condensazione e idrolisi. 
Carboidrati La classificazione dei carboidrati. I carboidrati più semplici: i 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. 
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. 
 
Palestrina, 10 Maggio 2019 
 
I rappresentanti degli alunni                                                                                        La docente 

Giorgia Tempera                                                                                                          prof.ssa Maria Grazia Borgia 

Francesca Sordi 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2018/19 

 
Programma di  RELIGIONE 

 
Classe: V D  S.U. 
Docente titolare: Katia Loberti  
Monte orario annuale: 33 ore 
Ore effettuate all’12 maggio 2017: 18  
Manuale in adozione: S. Pascquali, A. Panizzoli, TERZO MILLENNIO CRISTIANO, Editrice La Scuola 

 

 I diversi linguaggi ai quali ci affidiamo per comunicare ed esprimere la nostra interiorità; 

 Lettura della testimonianza di una ex-tossicodipendente che racconta la sua esperienza  nei gruppi 
come un succedersi di linguaggi,da quelli del corpo a quelli tipici dell’aggregazione giovanile a quelli 
della politica e della musica; 

 I diversi linguaggi della nostra società a tre logiche,quella dell’apparire,quella della certificazione e 
quella della frammentazione; 

 Il linguaggio del corpo e il suo valore di comunicatore; 

 La posizione della Chiesa sul linguaggio dell’arte,caratterizzandolo con la capacità di cogliere 
l’interiorità più profonda dell’uomo e la sua dimensione più autenticamente emozionale; 

 La peculiarità del linguaggio religioso rispetto ad altri linguaggi; 

 Il linguaggio è connaturato all’essenza stessa dell’uomo,anzi potremmo dire che l’uomo appartiene 
al linguaggio; 

 Sperimentare la difficoltà nel dire; 

 I linguaggi non descrittivi,ma simbolici,evocativi,allusivi.  
 

 

 

 

Palestrina, 12 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe                                                                                        La docente 

Sara Torrisi                                                                                                                prof.ssa  Katia Loberti 
Silvia Veglianti 
 

 


