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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

N° COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

1 ALBANESI CRISTIANA ROMA 19/07/2001 

2 AMICI CLAUDIA ROMA 03/06/2001 

3 BONANNI FLAVIA ROMA 11/07/2001 

4 BRUNETTI GIORGIA MARINO 26/11/2001 

5 BUTTINELLI NICOLETTA GENZANO DI 
ROMA 

18/09/2001 

6 GRECO ALESSIA ROMA 14/07/2001 

7 LANCIOTTI STEFANO PALESTRINA 15/10/2000 

8 LONGOBARDI YLENIA PALESTRINA 24/01/2001 

9 LUZZI BEATRICE ROMA 11/12/2001 

10 MANTUA DIEGO TORINO 01/09/2001 

11 MARIANI CATERINA PALESTRINA 23/03/2001 

12 MATTEUCCI STELLA ROMA 20/12/2001 

13 MAURIZI DANILA PALESTRINA 01/06/2001 

14 MENCAGLIA GIORGIA ROMA 08/11/2001 

15 NERONI NOEMI PALESTRINA 18/09/1999 

16 PAGANO ARMANDO MARCIANISE 06/11/2001 

17 PUCCI MARTA PALESTRINA 03/08/2001 

18 RIPANTI GIORGIA ROMA 26/06/2001 

19 ROCCO ANTONIO AVELLINO 01/04/2001 

20 ROSCIOLI MARILENA PALESTRINA 21/01/2001 

21 ROSSIGNOLI BEATRICE PALESTRINA 11/05/2001 

22 SACCUCCI SIMONA FRASCATI 09/01/2001 

23 ZANELLI ALESSIA LUCIA SIRACUSA 07/12/2001 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA COGNOME NOME CONTINUITA’ 

NEL 

TRIENNIO 

RELIGIONE Di Cola Guido Sì 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Ciadamidaro Amelia No 

STORIA Bandiera Giuseppina No 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

Ciadamidaro Amelia No 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Mattogno Maria Grazia Sì 

FILOSOFIA Caporicci Marco No 

SCIENZE UMANE Cesaroni Rita No 

MATEMATICA Angelini Mirella No 

FISICA Angelini Mirella No 

SCIENZE NATURALI Fornari Anna Rita No 

STORIA DELL’ARTE Cecchetti Cinzia Sì 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Appetito Rita No 

MUSICA MATERIA 

ALTERNATIVA 

Pacifici  Alessandro No 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

COGNOME NOME 

Zanelli Alessia Lucia 

Neroni Noemi 
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

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

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

territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi e 2 opzioni: 

❖ LICEO CLASSICO 

❖ LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• opzione Economico sociale (LES) 

❖ ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM) 

❖ ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

(CAT) 

• opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 

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

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

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 

processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie 

e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”  

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

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

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

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

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

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

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

latina, la Lingua inglese e Diritto. 

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

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

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

identità culturale. 

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

culturali alla civiltà occidentale nel suo complesso. 

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

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

etiche dall'altro.  

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

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

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

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

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

  

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

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno possedere: 

 

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

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

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

occidentale  

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

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

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

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

educativo; 

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

sociale,  

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

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

fenomeni interculturali; 

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

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

 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(1) Per l’anno scolastico 2019/20 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è 

Educazione musicale. 

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

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

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

esse annualmente assegnato. 

 

 

  

QUADRO ORARIO 

SCIENZE UMANE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE UMANE* 4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA** 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI*** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 

O ATTIVITÀ ALTERNATIVA (1) 
1 1 1 1 1 

TOT ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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QUADRO ORARIO RIMODULATO 

PER L’EMERGENZA COVID 19 

 
L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Inglese 8:30-

10:00 

Filosofia 

8:30--10:00 

Italiano e Latino 

9:15-10:00 

Italiano 8:30-

10:00 

Latino 

8:30- 9:15 

Filosofia 

9:15-10:00 

    Scienze 

9:15-10:00 

Video 

lezione inviata 

 

Matematica 

10:15-11:00 

 Arte  

10:15 11:00 

 Inglese 

10:15-11:00 

Italiano 

11:15-12:00 

Scienze 

Umane 

11:15-12:15 

Matematica 

11:15-12:00 

Scienze umane 

11:15-12:00 

Scienze 

umane 

11:15-12:15 

Scienze 

umane 

11:30-12:30 

 

Tot 3,25h Tot 2,25 h Tot 2,25h Tot 2,50h Tot 3,25h Tot 1,30h 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

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

da ventitrè alunni, diciannove ragazze e quattro ragazzi. Nel corso del quarto 

anno scolastico 2017/18 la classe ha subito una fusione tra l’originaria 3G e 

l’immissione di 7 alunni provenienti dalla 3Asu, che è stata smembrata a causa 

del numero esiguo di studenti. A tale numero di alunni è stata anche aggiunta 

una studentessa ripetente della sezione A e  all’inizio di quest’anno scolastico 

un alunno ha chiesto trasferimento da altra sezione. 

Per questo i rapporti interpersonali tra gli alunni risultano più o meno stretti a 

seconda dell’appartenenza o meno al medesimo sottogruppo, ma sempre nel 

totale rispetto reciproco e delle regole della convivenza civile. Va comunque  

sottolineato come l’integrazione fra i due sottogruppi sia avvenuta quasi 

spontaneamente grazie anche alla scelta del dirigente scolastico di equilibrare il 

numero di insegnanti che provenivano da entrambe le sezioni e che quindi già 

avevano seguito il percorso formativo dei due gruppi di alunni. I vantaggi sono 

stati indubbi: gli studenti non hanno perso il rapporto con un buon numero di 

docenti dell’anno precedente e hanno dovuto rimodulare il loro metodo di 

studio sulla base delle richieste di un piccolo numero di nuovi insegnanti. 

Anche i consigli delle due classi hanno partecipato attivamente alla scelta dei 

criteri per la ridistribuzione dei ragazzi, individuando due gruppi da 7 alunni e 

poi attribuendone uno alla sezione A e uno alla sezione D per sorteggio sotto 

l’occhio vigile delle famiglie in una apposita seduta. 

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

sono stati sempre irreprensibili; le assenze sono nella norma (tranne che in 

qualche sporadico caso) e, come da regolamento, tempestivamente giustificate. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata, per un gruppo di alunni, matura 

e responsabile, così come l’interesse e la curiosità mostrati durante le lezioni, 

mentre in un’altra parte della classe si è spesso riscontrato una certa 

noncuranza nello studio, una poca attenzione e una certa superficialità 

nell’eseguire le richieste assegnate.    

Complessivamente quindi la classe si è dimostrata incline agli approfondimenti 

proposti dai docenti, partecipando in modo abbastanza costruttivo e propositivo 

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

metodo di studio autonomo e critico, accentuato, in qualche caso, da una 

discontinua applicazione domestica o da una certa superficialità di lavoro. Ed 

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

lacune pregresse, mai completamente colmate, sia al metodo di studio non 

approfondito e parzialmente acritico; più che buone le potenzialità presenti 

nella classe; sporadiche le eccellenze. 

A seguito della fusione dei due gruppi non tutti i docenti del Consiglio di 

Classe attuale hanno avuto continuità nel Triennio e alcuni (Scienze Umane, la 
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docente di Storia, il collega di Filosofia e la collega di Scienze) sono stati 

associati alla classe in quest’ultimo anno scolastico. In particolare la materia di 

indirizzo Scienze Umane ha avuto un’alternanza di ben tre docenti nel 

quinquennio. 

E’inevitabile e necessario un riferimento rispetto all’adozione della didattica a 

distanza a partire dal 05/03/2020. I docenti con l’intento di seguitare a 

perseguire il proprio compito sociale e formativo di “ fare scuola” e nell’ottica 

di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri alunni durante la 

drammatica circostanza della sospensione delle attività didattiche a causa della 

pandemia, si sono da subito impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento della classe, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 

con le seguenti attività significative: video lezioni (prima su piattaforma Skype 

e poi su piattaforma Google Meet dell’Istituto), trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali, uso delle ulteriori funzioni del 

registro elettronico, di video, libri e testi digitali e app didattiche, in modalità 

blended e flipped classroom. 

Le famiglie sono state contattate ed incoraggiate a seguire i propri figli 

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione per 

qualsiasi esigenza attraverso le rappresentanti dei genitori con gli insegnanti 

che hanno aperto ai ragazzi la loro disponibilità su tutte le piattaforme possibili 

a tutte le ore. 

Oltre al ricevimento pomeridiano generale del mese di dicembre 2019 e gli 

incontri settimanali in orario scolastico, il coordinatore della classe ha creato 

gruppi WhatsApp con alunni e docenti della classe ed è stato regolarmente in 

contatto con i rappresentanti dei genitori per telefono per riferire 

sull’andamento didattico della classe e sulle ricadute psicologiche di questo 

difficile periodo di emergenza. Tale collaborazione ha permesso anche di 

risolvere problemi tecnici di connessione e di device che rendevano difficile 

avere tutti gli alunni in presenza durante le lezioni “sincroniche”. 

Fondamentale in quest’ottica è stata la figura dell’animatore digitale e 

vicepreside prof De Angelis per agevolare la partecipazione di tutti gli studenti 

che hanno avuto ogni genere di difficoltà; il contributo della scuola si è anche 

concretizzato nella distribuzione di tablet in comodato d’uso per un alunno 

della classe. Il carico di lavoro da svolgere a casa e, come si vede dallo schema 

precedente delle video lezioni, le ore di didattica a distanza in sincronico sono 

stati alleggeriti secondo i criteri adottati dall’Istituto per la gestione della DaD, 

esonerando gli studenti dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal 

rispetto di rigide scadenze. Tali provvedimenti sono andati, chiaramente ad 

inficiare l’originale programmazione determinando un significativo 

rallentamento che per alcune discipline (vedi Italiano) ha portato ad una 

corposa riduzione degli argomenti di studio. Tutto il consiglio di classe ha 

incoraggiato l’uso delle nuove tecnologie e delle app per la didattica per 



13 

 

portare avanti lavori multimediali e progetti con presentazioni individuali o di 

gruppo. Di tutto ciò, di questo impulso sulla digitalizzazione si sono certo 

giovati sia gli alunni che i docenti. La partecipazione dei ragazzi alla DaD si è 

riproposta nella stessa modalità intesa in presenza, con gruppi di alunni molto 

attivi e presenti e altri meno reattivi e meno propensi ad esporsi in questa 

nuova dinamica se non sollecitati e una piccola minoranza più sfuggente a 

causa di problemi tecnici, più o meno veritieri.   

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

 

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

i seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

FINALITÀ EDUCATIVE 

✓ Rispetto delle regole scolastiche, degli ambienti e dei beni comuni 

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

✓ Sviluppo di un adeguato senso di responsabilità 

✓ Acquisizione e consolidamento della fiducia nelle proprie capacità 

✓ Sviluppare l’autovalutazione e la capacità di giudizio 

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

collaborazione nel lavoro collettivo 

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

personali 

✓ Consolidare la motivazione all’apprendimento. 

 

OBIETTIVI COMUNI 

 

CONOSCENZE 

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

computer) per un utilizzo a fine didattico 

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

✓ Conoscere il lessico specifico delle singole discipline 

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

✓ Conoscere i contenuti fondamentali dei diversi ambiti disciplinari  

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

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

antica. 

 

CAPACITÀ 

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

nell’esposizione dei contenuti acquisiti 

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

tematiche multidisciplinari 

✓ Saper utilizzare le conoscenze scientifiche applicandole attraverso un corretto approccio 

metodologico 

✓ Saper tradurre testi scritti in modo corretto ed articolato 

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

sociale e antropologico 

✓ Saper progettare in gruppo esercitando capacità di autocontrollo 

✓ Saper maturare una disponibilità al cambiamento come riconoscimento e valorizzazione 

della differenza propria e altrui 

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

✓ Maturare capacità logico-deduttive 

✓ Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera studiata 

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

✓ Porsi problemi e prospettare soluzioni 

✓ Saper lavorare autonomamente ed in gruppo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

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

presente documento. 
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METODOLOGIE, STRUMENTI E ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

Metodologie didattiche 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione interattiva 

✓ Lavoro di gruppo 

✓ Laboratorio 

✓ Attività di recupero in orario scolastico 

✓ Servizi di sportello didattico 

✓ Classe capovolta 

✓ Cooperative learning (metodo scientifico applicato all’apprendimento) 

✓ DaD dall’inizio dell’emergenza sanitaria 

 

Strumenti operativi 

✓ Libro di testo e testi alternativi 

✓ Audiovisivi 

✓ Biblioteca scolastica 

✓ Riviste 

✓ Quotidiani 

✓ Internet 

✓ Strumenti scientifici 

✓ Mappe concettuali 

✓ Materiale realizzato con diversi software siti specifici 

✓ Internet ( mail istituzionale , Piattaforma Google suite for Education, Lezioni in 

videochiamata su Skype, Power point, Google site, Padlet, audio/video lezioni in 

modalità asincrona, micro lezioni su YouTube, video tutorial 

 

Partecipazione a progetti di classe 

✓ I giochi della Bocconi  

✓ Olimpiadi della Filosofia 

✓ Biblioteche aperte: Seminari sulla letteratura italiana del secondo ‘900 

 

✓ Attività formative svolte 

✓ Corso di Educazione ai valori della Cittadinanza e conoscenza della Costituzione 

(programma allegato nella parte relativa a CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

 

NB molte sono state le uscite e le attività progettuali bloccate a causa della sospensione delle  

attività didattiche 
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MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

✓ Interrogazioni tradizionali 

✓ Dialogo e partecipazione alla discussione guidata 

✓ Produzione scritta di testi 

✓ Traduzione di brani 

✓ Risoluzione di problemi 

✓ Esercizi 

✓ Questionari 

✓ Prove strutturate 

✓ Analisi di opere complete o brani antologici inerenti alle discipline 

✓ Indagini sul campo. 

✓ Presentazioni di lavori multimediali su varie piattaforme didattiche 

      

Valutazione degli alunni nel periodo dell’emergenza sanitaria 

In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n.279 del 08/03/2020 e n. 388 del 
17/03/20202, del D.L.08/04/20202 n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge Cura Italia, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti  

sono stati seguiti i seguenti criteri: 
✓ Frequenza alle attività di DaD 
✓ Interazione durante le attività di DaD 
✓ Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 
✓ Valutazione dei contenti delle suddette consegne/verifiche 

 

 

Per la griglia di valutazione didattica della DaD si rimanda alla sezione allegati del presente 

documento. 

 

 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato diviso in due periodi: un trimestre e un pentamestre, con 

comunicazioni tramite fonogramma alle famiglie delle eventuali carenze o lacune da recuperare 

dopo il primo trimestre. Il computo delle ore di lezione e delle assenze è stato fatto in relazione 

alla presenza in aula e cioè fino al 04/03/20 in sede di scrutinio finale. 
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SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO e PROVE INVALSI 

 

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

✓ Prima prova (25/03/2020 e 27/04/20)  

✓ Seconda prova non svolte. 

Prove INVALSI simulazione 

✓ Italiano: 20 /02/20 

✓ Inglese: Allenamento alle prove con sessioni specifiche in aula 2.0 

✓ Matematica: non svolte simulazioni  

  

 

La classe V A SU, nel corso del pentamestre, ha svolto 3 compiti scritti. Il primo, in 

presenza, si è tenuto giorno 20 febbraio 2020 e consisteva in una simulazione della 

Prova Invalsi in vista della ufficiale, che avrebbe dovuto svolgersi ai primi di marzo. 

Il secondo, a seguito della sopraggiunta sospensione delle attività didattiche, è stato 

somministrato via Registro Elettronico giorno 25 marzo 2020 ed è consistito in una 

simulazione della prima prova d’Esame in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di 

scegliere tra tre differenti tracce afferenti alle tre tipologie ministeriali. Il terzo è stato 

assegnato su Google Classroom giorno 27 aprile 2020 ed è consistito nell’ennesima 

simulazione della prima prova d’Esame definita, questa volta, di concerto con l’intero 

Dipartimento di Lettere; in tale caso le tracce, tra cui gli allievi hanno potuto operare 

una selezione e sempre afferenti alle tre tipologie ministeriali, sono state sei. In tutte e 

tre le verifiche la gran parte della classe ha mostrato le debolezze, nella produzione 

scritta, che già erano emerse nella prima parte dell’anno. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

ARTE E CULTURA 

(Museo del giocattolo di 

Zagarolo) 

 

UNA ALUNNA 

ARTE E CULTURA 

(Biblioteca di Archeologia e 

di Storia dell'Arte - Roma) 

 

UNA ALUNNA 

USCITE DIDATTICHE 

(Festival della Filosofia di 

Velia) 

 

QUASI TUTTA LA 

CLASSE  
FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

         (Social Journal)  

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(Università "La Sapienza" di 

Roma- Dip. Psicologia 

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

FONDAZIONE G. Pierluigi  

da Palestrina  

 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(I.I.S. Eliano-Luzzatti  

"Corso sicurezza") 

 

TUTTA LA CLASSE 

AGENZIE EDUCATIVE 

(Asilo nido/ scuole infanzia/ 

scuola primaria 

 

TUTTA LA CLASSE 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

(I.I.S. Eliano-Luzzatti  

"Corso informatica Diritto 

Lavoro") 

 

PARTE DELLA CLASSE 

AGENZIE EDUCATIVE 

(ASC Union Volley 

Zagarolo, ASD Heracles 

Cave 

 

SOLO TRE ALUNNI 

TERZO SETTORE 

(Special Olympics) 
UN ALUNNO 

ARTE E CULTURA 

(Notte Bianca dei licei)  
 

TUTTA LA CLASSE 
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ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI 

ESPERIENZA 

ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte della 

classe) 

 

 

 

 

2018/19 

 

 

 

 

IV 

ARTE E CULTURA 

(Notte Bianca dei Licei) 
 

LA MAGGIOR PARTE 

DELLA CLASSE DELLA 

CLASSE 
TERZO SETTORE 

(Special Olympics)  
 

PARTE DELLA CLASSE 
ARTE E CULTURA 

(Bookstore Mondatori San 

Cesareo) 

 

MAGGIOR PARTE DELLA 

CLASSE 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI 

ESPERIENZA 

ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte della 

classe) 

 

 

     2019/2020 

 

 

            V 

ARTE E CULTURA 

(Notte Bianca dei Licei) 
 

PARTE DELLA CLASSE 

FORMAZIONE e 

ORIENTAMENTO 

(Ass.ne United Network-

GC IMUN Roma) 

 

 

UN SOLO ALUNNO 

  AGENZIE EDUCATIVE 

(Studio Logopedista) 

  

SOLO DUE ALUNNI 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

della Costituzione, della durata di 5 ore, dal 05 febbraio al 04 marzo 2020,  tenuto da una 

docente di Diritto dell’Istituto ed hanno approfondito la tematica con diversi docenti del 

Consiglio di Classe come di seguito indicato. 

 

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

della Costituzione 

 Argomenti svolti in presenza: 
 

       -  il concetto di Stato 
    -  gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità 

      -  le forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico 

    -  le forme di Stato: Stato unitario, Stato regionale, Stato federale 

    -  le forme di Governo: Monarchia e Repubblica 

    -  lo Stato italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

    -  la Costituzione italiana: struttura e caratteri 

    -  il principio democratico, il principio della solidarietà, il principio di uguaglianza: 

        commento agli artt. 1, 2 e 3 Cost. 

 

 

 

 Nelle forme della didattica a distanza,  è stato pubblicato, sulla piattaforma Gsuite,  

 il seguente materiale al fine di approfondire o integrare quanto svolto in presenza 

 

     - Costituzione della Repubblica italiana commentata 

     - il Discorso ai giovani sulla Costituzione di P. Calamandrei (audio originale) 

     - il Discorso ai giovani sulla Costituzione di P. Calamandrei (testo) 
     - il concetto di Democrazia: video lezione di Sabino Cassese 

     - gli atti fondanti e i simboli della Repubblica italiana (fascicolo del Senato della Repubblica) 

     - l'Unione Europea:  storia della nascita (webdoc di RAICultura). 

 
 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Lingua e letteratura          

italiana) 

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

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

concerto con i docenti delle altre discipline, hanno teso a sviluppare le competenze di 

cittadinanza in diversi ambiti, favorendo una riflessione costante e implicita sui principi 

fondamentali della Costituzione, sugli organi istituzionali e sull’Europa. Particolare 

attenzione è stata data agli obiettivi dell’Agenda 2030 e al ruolo giocato dalla comunicazione 

nei giorni del Coronavirus; i ragazzi hanno infatti potuto partecipare a un webinar dal titolo 

“L’informazione tra libertà e verità” con il giornalista de “La Repubblica” Emilio Radice. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Storia) 

 

     Educazione alla cittadinanza ed insegnamento della Costituzione 

La salute (art. 32 e art. 38 della Costituzione; art. 25 della Dichiarazione universale dei     

diritti umani)  

La solidarietà (art. 2 della Costituzione) 

 La legalità (art.25 della Costituzione) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Scienze Umane) 

 
La globalizzazione politica e le istituzioni sovranazionali (FMI, WTO, WB UE, BCE 

Ruolo dello Stato, democrazia e globalizzazione 

Il I regimi democratici : origini e caratteristiche  

I principali sistemi elettorali: maggioritario e proporzionale 

Le tipologie di voto e i comportamenti elettorali 

           SSN nell’era del coronavirus.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dal programma di Scienze Naturali) 

 

           Riscaldamento globale,: cause, conseguenze, accordi politici, e impegno personale. 

 

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

 

✓ Argomenti svolti nell’ambito di ‘Cittadinanza e Costituzione: 

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

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

Franceschini nel 1963. 

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

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

secolo;2)editto del cardinale Bartolomeo Pacca del 1820;3) legge Rosadi-Rava 

n.364/1909;4)legge Bottai n.1089/1939 stilata con la consulenza di Roberto Longhi e 

Giulio Carlo Argan; 5) legge 1497/1939;6)articolo 9 del testo della Costituzione della 

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

la Commissione Franceschini del 1963;9) istituzione del Ministero per i beni culturali e 

ambientali del 1974;10) il decreto legge 490 del Testo Unico del 1999; 11) il decreto legge 

42 che introduce il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004;12)regolamento di 

‘Organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac), in cui vengono 

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

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

2004. 

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

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

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

culturale e naturale stipulata dall’UNESCO,art.1 e 2. 
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✓ Professionisti preposti alla tutela del Patrimonio culturale. 

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

mondo greco romano, nel Medioevo, nel Rinascimento (memoriale scritto da Raffaello 

Sanzio nel 1512), nel XVII secolo. 

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

manufatti architettonici di Viollet le Duc (1814-1879). 

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

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

gabinetto, accademia, casa-museo, antiquarium, museo-atèlier. 
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA 
 

 

  

CONOSCENZE 

 

  COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

Voto 

/10 

Nulle Non rilevabili Non rilevabili 1-2 

 

Frammentarie e gravemente lacunose 

 

Non applica le conoscenze 

minime pur se guidato 

 

Si esprime in modo confuso e improprio 
 

3 

 

Lacunose e superficiali 
Applica le conoscenze 

minime, se guidato, 

ma con errori 

sostanziali 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Si esprime in modo inadeguato; non si orienta 

in semplici operazioni di analisi 

 
4 

Superficiali e incerte 
Applica le conoscenze con 

imprecisione 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Si esprime in modo non sempre adeguato; compie 

analisi lacunose 
5 

 

Essenziali 

 

Esegue compiti 

semplici senza errori 

sostanziali 

Si esprime in modo semplice, ma adeguato, 

incontra qualche difficoltà nelle operazioni 

di analisi e di 

sintesi 

 
6 

 

Essenziali e consolidate 
Esegue correttamente 

compiti semplici e, se 

guidato, applica le 

conoscenze anche a 

problemi complessi 

Si esprime in modo abbastanza efficace e 

appropriato; effettua analisi ma incontra 

qualche difficoltà nella sintesi 

 
7 

 

Complete con qualche approfondimento 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi in modo 

sostanzialmente corretto 

Si esprime in modo efficace e appropriato; 

compie analisi, individua collegamenti e svolge 

adeguate operazioni di sintesi 

 
8 

 

 

Complete, organiche e approfondite 

 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed autonomo 

anche a problemi 

complessi 

Si esprime in modo efficace e articolato; 

rielabora in modo personale e critico, svolge 

con sicurezza operazioni di analisi e sintesi 

 

9 

 

Complete, organiche, approfondite e ampliate in 

modo autonomo 

 

Applica le conoscenze in 

modo corretto, autonomo e 

creativo a problemi 

complessi 

 

Si esprime in modo efficace, ricco e articolato; 

analizza criticamente fatti ed eventi e li 

sintetizza con chiarezza 

 

10 
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Istituto di Istruzione Superiore “Eliano Luzzatti” Anno scolastico 2019-20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

(Delibera CD n. 70 del 28 maggio 2020) 

 

  PUNTEGGIO 
 INDICATORE 5 4 3 2 1 

a) Partecipazione 
Assiduità nella frequenza 
agli appuntamenti 

 Capacità relazionali di 
collaborazione, 
cooperazione e 
confronto 

Partecipa 
assiduamen
te 
collaborand
o in modo 
efficace e 
costruttivo 

Partecipa 
regolarm
ente ed 
interagisc
e in modo 
collaborat
ivo 

Se 
sollecitato 
interagisc
e anche 
se non 
sempre in 
modo 
pertinente 

Spesso 
assente, 
interagisc
e poco e 
in modo 
discontin
uo  

Raramen
te o mai 
presente 
alle 
attività, e 
rarament
e o mai 
partecipe 

b) Impegno 
 Responsabilità, 

flessibilità 

Serio e 
responsabil
e 

Regolare 
Sufficient
e 

Discontin
uo 

Nulla 

c) Osservanza delle 
consegne 

 Capacità di gestione e 
pianificazione delle 
attività 

 Rispetto dei tempi 
flessibili di consegna 

Puntuale 
e preciso 
nella 
consegn
a  

Di norma 
puntuale 
nella 
consegna 
dei 
materiali 

Abbastan
za 
puntuale 
nella 
consegna 
dei 
materiali 

È 
discontin
uo nella 
consegn
a dei 
materiali  

Raramen
te 
consegn
a dei 
materiali 
o dei 
lavori 
assegnat
i 

  PUNTEGGIO 
 INDICATORE 9-10 7-8    6    5 3-4 

d) Competenze 
disciplinari  
Uso del linguaggio 
specifico, correttezza e 
completezza dei 
contenuti 

Ottime 
Apprezza
bili 

Sufficienti Mediocri 
Insufficie
nti o 
nulle 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

   a + b + c + d 
         2,5 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 25 punti), 

successivamente diviso 2,5 (voto in decimi) 
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 
 INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO                                             CLASSE                      
 

 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1.a Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone 
ideazione e pianificazione adeguate  

10-9 1-0,9  

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

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
approssimativa 

5-4 0,5-0,4 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una 
conclusione 

3-2 0,3-0,2 

1.b Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

10-9 1-0,9  

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

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

6 0,6 

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

5-4 0,5-0,4 

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

2.a Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 
lessico 

10-9 1-0,9  

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

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 

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

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

2.b Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 
Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

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

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

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 

Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre 
adeguata 

5-4 0,5-0,4 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 
inadeguata 

3-2 0,3-0,2 

3.a Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

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

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 
abbastanza sommari  

6 0,6 

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

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3-2 0,3-0,2 

3.b Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10-9  1-0,9  

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

Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 

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

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

TOTALE PARZIALE  



29 

 

 
 

Dipartimento di Lettere  
Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

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

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO                                             CLASSE                    
 

 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE                                                 LA COMMISSIONE 
__________________________                 __________________________ 

 
               __________________________ 

 
 
 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 
l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore.  

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

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

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

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 0,6 

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

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

2. Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e 
stilistici 

10-9 1-0,9  

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

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

6 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 5-4 0,5-0,4 

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

3. Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

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

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

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto 
completa 

6 0,6 

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

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

4. Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 
motivazioni appropriate 

10-9 1-0,9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni 
valide 

8-7 0,8-0,7 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

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

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

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere  
Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A1  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO                                             CLASSE                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE                                                 LA COMMISSIONE 
__________________________                 __________________________ 

 
               __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 
l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore.  

 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

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

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

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 
sommario 

6 0,6 

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

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

2. Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 
tematici e stilistici 

15-13 1,5-1,3  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 12-10 1,2-1 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

9 0,9 

Lo svogimento denota una parziale comprensione 
complessiva 

8-6 0,8-0,6 

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

3. Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 
motivazioni appropriate 

15-13 1,5-1,3  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con 
ragioni valide 

12-10 1,2-1 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non 
approfondita 

9 0,9 

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

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

TOTALE COMPLESSIVO 
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Dipartimento di Lettere  
Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO                                             CLASSE                      
 

 
 
 
 
IL PRESIDENTE                                                 LA COMMISSIONE 
__________________________                 __________________________ 

 
               __________________________ 

 
 
 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 
l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore.  

 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1. Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni del 
testo 

10-9 1-0,9  

Individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 
testo 

8-7 0,8-0,7 

Riesce a seguire globalmente le tesi e le 
argomentazioni 

6 0,6 

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

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

2. Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 
appropriati 

15-13 1,5-1,3  

Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 12-10 1,2-1 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 

Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i 
connettivi 

8-6 0,8-0,6 

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

3. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti denotano una robusta preparazione 
culturare 

15-13 1,5-1,3  

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

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 
culturale 

9 0,9 

Argomenta a fatica dimostrando un limitato spessore 
culturale 

8-6 0,8-0,6 

La preparazione culturale carente non sostiene 
l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO 
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Dipartimento di Lettere  

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 
  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      
 

 
 
 
IL PRESIDENTE                                                 LA COMMISSIONE 
__________________________                 __________________________ 

 
               __________________________ 

 

 

 

 
 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 
l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore.  

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

Totale pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

10-9 1-0,9  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

8-7 0,8-0,7 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

5-4 0,5-0,4 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

3-2 0,3-0,2 

2. Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 

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

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

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 

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

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

3. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti ricchi che denotano una salda preparazione 15-13 1,5-1,3  

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

Sufficiente spessore culturale 9 0,9 

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

Preparazione culturale carente, non sostiene 
l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE TITOLARE: Amelia Ciadamidaro 

Monte orario annuale: ore 132 

Ore effettuate al 04/03/2020: 86 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

LIBRI DI TESTO 

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

Romanticismo, Vol. 4, Milano, Paravia, 2015 

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

Paravia, 2015 

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

Novecento, Vol. 5.2, Milano, Paravia, 2015 

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

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

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

2012 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

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

Educazione linguistica  

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

prospettiva storica  

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

autonomamente le regole e analizzare le correzioni degli errori commessi  
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⚫ Saper esporre correttamente dal punto di vista della sintassi e del lessico ed esprimere in modo 

sempre più efficace le proprie conoscenze e i propri pensieri  

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

una progressione dal terzo al quinto anno.  

 

Educazione letteraria 

⚫ Orientarsi con sicurezza nella storia culturale del proprio paese  

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

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

che ha come sbocco l'orientamento verso la scelta universitaria  

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

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

 

CONTENUTI 

 

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

UDA 2 – GIACOMO LEOPARDI 

• La vita 

• Lettere e scritti autobiografici 

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

Lettere 

✓ “Immagini, sensazioni, affetti”, da Ricordi d’infanzia e 

d’adolescenza 

• Il pensiero 

• La poetica del «vago e indefinito» 

Antologia di testi: 

✓ “La teoria del piacere”, dallo Zibaldone 

✓ “Il vago, l’indefinito e le rimembranze  

della fanciullezza”, dallo Zibaldone 

✓ “L’antico”, dallo Zibaldone 

✓ “Indefinito e infinito”, dallo Zibaldone 

✓ “Il vero è brutto”, dallo Zibaldone 

✓ “Teoria della visione”, dallo Zibaldone 

✓ “Parole poetiche”, dallo Zibaldone 

✓ “Teoria del suono”, dallo Zibaldone 

✓ “Indefinito e poesia”, dallo Zibaldone 

✓ “Suoni indefiniti”, dallo Zibaldone 

✓ “La doppia visione”, dallo Zibaldone 

✓ “La rimembranza”, dallo Zibaldone 

• Leopardi e il Romanticismo 

• I Canti 

Antologia di testi: 

✓ “L’infinito” 

✓ “La sera del dì di festa” 

✓ “Ultimo canto di Saffo” 

✓ “A Silvia” 

✓ “La sera del dì di festa” 
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✓ “La quiete dopo la tempesta” 

✓ “Il sabato del villaggio” 

✓ “Il passero solitario” 

✓ “Canto notturno di un pastore errante per  

l’Asia” 

“La ginestra”  

• Le Operette morali e l’«arido vero» 

Antologia di testi: 

✓ “Dialogo di Torquato Tasso e del suo  
genio familiare” 

✓ “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

✓ “Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 

✓ “Dialogo di Plotino e Porfirio” 

 

UDA 3 – L’ETÀ POSTUNITARIA 

• Le strutture politiche, economiche e sociali 

• Le ideologie 

• Le istituzioni culturali 

• Gli intellettuali 

• La lingua 

• La contestazione ideologica e stilistica degli  

scapigliati 

• Il romanzo dal Naturalismo francese al  

Verismo italiano 

 

UDA 4 – LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 

• La bohème parigina e la scapigliatura a confronto 

 

UDA 5 – GIOVANNI VERGA 

• La vita 

• I romanzi preveristi 

• La svolta verista 

• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Antologia di testi: 

✓ “Impersonalità e ‘regressione’”, da  

L’amante di Gramigna, Prefazione 

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

nel mondo rappresentato”  

• L’ideologia verghiana 

• Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

• Vita dei campi 

Antologia di testi: 

✓ “Fantasticheria” 

✓ “Rosso Malpelo” 

• Il ciclo dei Vinti 

Antologia di testi: 

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

da I Malavoglia, Prefazione 

• I Malavoglia 



36 

 

✓ “Il mondo arcaico e l’irruzione della  

storia”, cap. I 

✓ “La conclusione del romanzo: l’addio al  

mondo pre-moderno”, cap. XV 

• Le Novelle rusticane 

Antologia di testi: 

✓ “La roba” 

• Il Mastro-Don Gesualdo 

Antologia di testi: 

✓ “La tensione faustiana del self-made 

 man”, I, cap. IV 

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

 cap. V 

 

UDA 6 – LA LETTERATURA PER RAGAZZI 

• Educare gli italiani 

• Cuore un libro per tutte le classi sociali 

• Le avventure di Pinocchio: un burattino che diventa 

ragazzo 

• Avventura e scenari esotici: il favoloso mondo di Emilio 

Salgari 

UDA 7 – IL DECADENTISMO 

• La visione del mondo decadente 

• La poetica del Decadentismo 

• Decadentismo e Romanticismo 

• Decadentismo e Naturalismo 

• Decadentismo e Novecento 

 

UDA 8 – GABRIELE D’ANNUNZIO 

• La vita 

• L’estetismo e la sua crisi 

Antologia di testi: 

✓ “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  

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

cap. II 

✓ “Una fantasia «in bianco maggiore»”, da  

Il piacere, libro III, cap. III  

• I romanzi del superuomo 

Antologia di testi: 

✓ “Il programma politico del superuomo”,  

da Le vergini delle rocce, libro I 

• Le Laudi 

• Alcyone 

Antologia di testi: 

✓ “La sera fiesolana” 

✓ “La pioggia nel pineto” 
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UDA 9 – GIOVANNI PASCOLI 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

Antologia di testi: 

✓ “Una poetica decadente”, da Il fanciullino 

• L’ideologia politica 

• I temi della poesia pascoliana 

• Le soluzioni formali 

• Le raccolte poetiche 

• Myricae 

Antologia di testi: 

✓ “X Agosto” 

✓ “L’assiuolo” 

• I Poemetti 

Antologia di testi: 

✓ “Digitale purpurea” 

• I Canti di Castelvecchio 

Antologia di testi: 

✓ “Il gelsomino notturno” 

 

UDA 10 – IL PRIMO NOVECENTO 

• La situazione storica e sociale 

• L’ideologia 

• Le istituzioni culturali 

• La lingua 

• La stagione delle avanguardie 

• Il Futurismo 

Antologia di testi: 

✓ F.T. Marinetti, “Manifesto del Futurismo” 

✓ F.T. Marinetti, “Manifesto tecnico della  

letteratura futurista” 

✓ A. Palazzeschi, “E lasciatemi divertire!”,  

da L’incendiario 

✓ A. Palazzeschi, “Chi sono”, da Poemi 

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

da Piccolo libro inutile 

• Il crepuscolarismo 

• Il vocianesimo 

 

UDA 11 – ITALO SVEVO 

• La vita 

• La cultura di Svevo 

• Il primo romanzo: Una vita 

• Senilità 

Antologia di testi: 

✓ “Il ritratto dell’inetto”, cap. I 

• La coscienza di Zeno 

Antologia di testi: 
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✓ “La morte del padre”, cap. IV 

✓ “La scelta della moglie e l’antagonista”,  

cap. V 

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

✓ “Psico-analisi”, cap. VIII 

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

 

UDA 12 – LUIGI PIRANDELLO 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

Antologia di testi: 

✓ “Un’arte che scompone il reale”, da  

L’umorismo 

• Le novelle 

Antologia di testi: 

✓ “Ciaula scopre la luna” dalle Novelle per  

un anno 

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

Antologia di testi: 

✓  “Lo «strappo nel cielo di carta» e la  

«lanterninosofia»”, da Il fu Mattia  

Pascal, capp. XII e XIII 

✓ “Nessun nome”, da Uno, nessuno e  

centomila 

• Il metateatro 

Antologia di testi: 

✓ “La rappresentazione teatrale tradisce il  

personaggio” 

 

UDA 12 – L’ERMETISMO 

• Caratteri generali 

• Cenni a Giuseppe Ungaretti e alla sua poetica 

 
UDA 13 – EUGENIO MONTALE 

• La vita 

• Ossi di seppia 

Antologia di testi: 

✓ “Meriggiare pallido e assorto” 

✓ “Non chiederci la parola” 
✓ “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
✓ “Forse un mattino andando in un’aria di  
vetro” 

• Le occasioni 

Antologia di testi: 
✓ “Non recidere forbice quel volto” 

Approfondimenti: 

✓ “È ancora possibile la poesia?” 
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UDA 14 – DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

• Il quadro politico 

• Trasformazioni economiche e sociali 

• Il pubblico e l’editoria 

• I mezzi di comunicazione di massa 

• Gli intellettuali 

• Il dibattito delle idee 

 

UDA 15 – LA POESIA ITALIANA DAL SECONDO NOVECENTO AGLI ANNI DUEMILA 

• Dalla crisi della tradizione alla postmodernità 

• Il panorama del secondo Novecento 

• A cavallo di due secoli: dal Novecento agli anni Duemila 

 

UDA 16 – LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

• Il Neorealismo, con particolare attenzione alla letteratura 

della shoah 

• Primo Levi: Se questo è un uomo, La tregua e Il sistema 

periodico 

Antologia di testi: 

✓ “Carbonio”, da Il sistema periodico 

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

Contini 

Approfondimenti: 

✓ F. Bausi, Giorgio Bassani e Primo Levi:  

due diversi approcci alla Shoah (e alla  

letteratura) 

• Alberto Moravia: Gli indifferenti 

Approfondimenti: 

✓ A. Marasca, Una “tragedia in forma di  

Romanzo”? Teatralità e intertestualità  

pirandelliana ne Gli indifferenti di  

Alberto Moravia 

 

UDA 1 – PIER PAOLO PASOLINI 

• La vita 

• Le prime fasi poetiche 

• La narrativa  

Antologia di testi: 

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

mutazione della società italiana” da Scritti corsari 

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

Approfondimenti: 

✓ M.L. Chiacchiararelli, Il teatro  

pasoliniano tra cinema e poesia:  

l’esempio di “Porcile” 

✓ O. Fallaci, Lettera a Pier Paolo Pasolini del 16 

novembre 1975, in  



40 

 

https://libreriamo.it/libri/scrittori/lettera-oriana-fallaci-pier-

paolo-pasolini/?fbclid=IwAR2fAvPve36qGj1nHFAEc-

FBFzBxCR6nzWIGbEHORq7GcvKWGezRzoEeOfI 

 

DIVINA COMMEDIA 

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

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 

• Canto I 

• Canto III 

• Canto VI 

• Canto XI 

• Canto XII 

• Canto XVII 

• Canto XXXIII 

 

LABORATORIO TIPOLOGIE TESTUALI 

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

UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI 

• Sulla base dei contenuti indicati e di concerto con il Consiglio di Classe, sono state svolte 

delle unità di apprendimento trasversali riguardanti gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

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

concerto con i docenti delle altre discipline, hanno teso a sviluppare le competenze di cittadinanza 

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

Costituzione, sugli organi istituzionali e sull’Europa. Particolare attenzione è stata data agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 e al ruolo giocato dalla comunicazione nei giorni del Coronavirus; i ragazzi 

hanno infatti potuto partecipare a un webinar dal titolo “L’informazione tra libertà e verità” con il 

giornalista de “La Repubblica” Emilio Radice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE  

Amelia Ciadamidaro 

 

 

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

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE TITOLARE: Amelia Ciadamidaro 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 04/03/20202: 38 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

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

2011. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

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

• Conoscere in modo essenziale il percorso storico-letterario  

• Interpretare in modo accettabile brani di autore 

 

CONTENUTI 

 

UDA 1 – DALLA MORTE DI AUGUSTO A NERONE 

• Il quadro storico 

• Il quadro culturale 
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➢ LA LETTERATURA DELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

• Fedro 

   Antologia di testi:  

Fabulae, “Lupus et agnus” (I, 1) 

 

➢ SENECA 

• Vita 

• I Dialoghi 

   Antologia di testi:  

✓ De providentia, “Nelle avversità l’uomo  

   può mettersi alla prova” (4, 1-6) 

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

1-5) 

De brevitate vitae, “Siamo noi che rendiamo breve la 

vita” (1, 1-4) 

✓ De brevitate vitae, “Vivi oggi, domani  

sarà tardi” (9) 

✓ De tranquillitate animi,  

“Il male di vivere” (2, 6-13) 

✓ Ad Helviam matrem de consolatione,  

“Mobilità e migrazioni” (7, 1-6) 

✓ Consolatio ad Polybium, “Elogio  

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

• I trattati 

• Epistulae morales ad Lucilium 

  Antologia di testi: 

✓ “La vera gioia è austera” (23) 

✓ “Riflessione sulla schiavitù” (47) 

• Divi Claudii apokolokyntosis 

• Tragedie 

  Antologia di testi: 

✓ Medea, “E vendetta sia!”, 537-578 

✓ Oedipus, “L’interpretazione del sacrificio: incesto e 

parricidio” (291-389) 

• Fortuna 

 

➢ LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE 

 

➢ PERSIO 

• Vita 

• Satire 

  Antologia di testi: 

✓ Saturae, “Programma poetico”, choliambi 

✓ Saturae, “La vera saggezza” 

 

➢ LUCANO 

• Vita 

• Bellum civile 

  Antologia di testi: 
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✓ “Proemio e lodi di Nerone”, I, 1-66 

✓ “Catone”, II, 380-391 

 

➢ PETRONIO 

• Vita 

• Satyricon 

• Strutture e modelli 

• Temi e toni 

• Stile 

• Fortuna 

Antologia di testi: 

✓ “La corruzione dell’eloquenza” (1-2) 

✓ “Uova con... sorpresa” (33) 

✓ “La larva meccanica di Trimalcione” (34,  

4-10) 

✓ “La matrona di Efeso” (111-112) 

 

UDA 2 – DAI FLAVI A TRAIANO 

• Il quadro storico 

• Il quadro culturale 

➢ PLINIO IL VECCHIO 

• Vita 

• Naturalis historia 

• Fortuna 

 

➢ QUINTILIANO 

• Vita 

• Institutio oratoria 

  Antologia di testi: 

✓ “I vantaggi dell’apprendimento  

collettivo” (I, 2) 

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

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

14-17) 

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

 

➢ MARZIALE 

• Vita 

• Epigrammi 

• Stile 

Antologia di testi: 

✓ “La bellezza di Maronilla” (I, 10) 

✓ “Un ‘povero’ ricco” (I, 103) 

✓ “Un mondo di oscenità” (I, 35) 

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

35) 

✓ “La vita lontano da Roma”, (XII, 18) 
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➢ TACITO 

• Vita 

• Agricola 

Antologia di testi: 

✓ “Il discorso di Calgaco” (30-32) 

• Germania 

Antologia di testi: 

✓ “Capi, condottieri, sacerdoti e donne”  

(7-8)  

• Dialogus de oratoribus 

• Historiae 

Antologia di testi: 

✓ “L’excursus etnografico sulla Giudea”  

(V, 2-5) 

• Annales 

• Fortuna 

 

 

 

➢ GIOVENALE 

• Vita 

• Satire 

• Stile 

Antologia di testi: 

✓ “Perché scrivere satire” (1, 1-80) 

✓ “Pregiudizi razzisti” (3, 60-153) 

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

✓ “Eppia la ‘gladiatrice’, Messalina Augusta  

meretrix” (6, 82-132) 

 

UDA 3 – IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 

• Il quadro storico 

• Il quadro culturale 

 

➢ APULEIO 

• Vita 

• Apuleio filosofo 

• Apuleio presunto mago 

Antologia di testi: 

✓ Apologia, “Cos’è la magia?” (25-27) 

• Apuleio conferenziere 

• Metamorfosi 

Antologia di testi: 

✓ “Lo sposo misterioso” (V, 21, 5-23) 

✓ “Il sogno di Lucio” (XI, 3-5) 

• Fortuna 
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UDA 4 – DA COSTANTINO ALLE INVASIONI BARBARICHE 

• Problemi di periodizzazione 

• Costantino e la pace della Chiesa 

• Da Costantino a Teodosio 

• L’impero diviso e l’impatto dei barbari 

• La letteratura cristiana tra il III e il IV secolo,  

l’apogeo della patristica e l’esempio di  

Sant’Agostino 

                                        

UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI 

• Sulla base dei contenuti indicati e di concerto con il Consiglio di Classe, sono state svolte 

delle unità di apprendimento trasversali riguardanti gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

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

concerto con i docenti delle altre discipline, hanno teso a sviluppare le competenze di cittadinanza 

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

Costituzione, sugli organi istituzionali e sull’Europa. Particolare attenzione è stata data agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 e al ruolo giocato dalla comunicazione nei giorni del Coronavirus; i ragazzi 

hanno infatti potuto partecipare a un webinar dal titolo “L’informazione tra libertà e verità” con il 

giornalista de “La Repubblica” Emilio Radice. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE  

 Amelia Ciadamidaro 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

STORIA 

DOCENTE TITOLARE: Giuseppina Bandiera 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 04/03/2020: 37 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

Testi di riferimento 

 

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

XXI secolo, La Scuola (Vol. 3) 

• Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, editore La Scuola ed altri libri di 

consultazione. 

 

 

Contenuti  

 

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

della prima metà del XIX secolo 

 

- Cavour 

- la prima guerra d’ indipendenza 

- la seconda guerra d’ indipendenza 

- la proclamazione del Regno d’ Italia 

- la terza guerra d’ indipendenza 

- l’unità d’ Italia 

- la Destra storica 

- il brigantaggio 

- Napoleone III 

- Roma capitale 

- la Sinistra storica 

- l’ Italia industrializzata ed imperialista 

- la Seconda rivoluzione industriale 
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Parte 1 Il primo Novecento 

Unità 1 La società di massa 

Unità 2 Le illusioni della Belle époque 

Unità 3 L’ età giolittiana 

Unità 4 La Prima guerra mondiale 

Unità 5 La rivoluzione russa 

Unità 6 Il primo dopoguerra 

Unità 7 L’ Italia tra le due guerre: il Fascismo 

Unità 8 La crisi del 1929 

Unità 9 La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

Unità 10: Il mondo verso la guerra 

Unità 11 La Seconda guerra mondiale 

 

Parte 2  

Unità 12 la guerra fredda 

Unità 13 Terzo mondo e decolonizzazione (decolonizzazione in Asia, le lotte di liberazione in 

Africa ed in America latina, la polveriera medio – orientale) 

 

Educazione alla cittadinanza ed insegnamento della Costituzione 

La salute (art. 32 e art. 38 della Costituzione; art. 25 della Dichiarazione universale dei  diritti 

umani)  

La solidarietà (art. 2 della Costituzione) 

La legalità (art.25 della Costituzione) 

 

 

                                                                                      Giuseppina Bandiera 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

FILOSOFIA 

DOCENTE TITOLARE: Marco Caporicci 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 04/03/2020: 58 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

Testo di riferimento 

 

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

 

Contenuti disciplinari  

- Breve ripasso del programma di Filosofia del IV anno: Cartesio, Locke, Hume. 

- Il criticismo e Immanuel Kant:  

- Elementi biografici e bibliografici; 

- Il problema della Dissertazione del 1770; 

- I giudizi sintetici a priori: definizione; introduzione alla Critica della Ragion Pura;  

- Estetica trascendentale, la rivoluzione copernicana kantiana, spazio, tempo e 

categorie, l’Io-penso 

- La dialettica trascendentale e le idee della ragione.  

- Critica della Ragion pratica: rivoluzione copernicana morale; le massime e gli 

imperativi.  

- Critica del Giudizio: giudizio estetico, bello e sublime, la figura del genio. 

- Dal criticismo all’Idealismo:  

- Johann Gottlieb Fichte: la dialettica dell’Io; la missione del dotto 

- Friedrich Schelling: filosofia della natura e filosofia dell’identità 

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 

- I capisaldi del sistema hegeliano; identità tra realtà e razionalità, la dialettica; 

- La Fenomenologia dello Spirito: definizione e struttura. 

- Coscienza, Autocoscienza (servitù/signoria; stoicismo/scetticismo; la 

coscienza infelice), Ragione e Spirito 



49 

 

- La filosofia dello Spirito: brevi accenni alla Logica e alla Natura; 

- La filosofia dello Spirito:  

- Spirito soggettivo, Spirito oggettivo (Diritto, moralità, eticità; 

famiglia, società civile e stato); Spirito assoluto (Arte, Religione e 

Filosofia); 

- Il ruolo della filosofia e della storia nella filosofia hegeliana (la nottola di 

Minerva) 

-  

- Arthur Schopenhauer 

- Il distacco dal pensiero hegeliano e la riconsiderazione di quello kantiano; 

- Il concetto di volontà e di rappresentazione; lo squarcio del velo di Maya e il 

noumeno; 

- Il pendolo esistenziale e le vie di liberazione dal dolore; la noluntas 

- Søren Kierkegaard 

- Il distacco dal pensiero hegeliano e il valore del singolo; 

- Il concetto di scelta esclusiva (aut aut) e la possibilità delle vite; 

- Vita estetica, etica e religiosa: i protagonisti e i sentimenti di passaggio; 

- Il concetto di angoscia e di malattia mortale.  

- Il salto della fede e la scelta religiosa come scelta eretica per la società 

- Destra e sinistra hegeliana: accenni 

- Il Positivismo nella filosofia 

- Il concetto di libertà in John Stuart Mill 

- Il femminismo liberale in Harriet Taylor Mill 

- Friedrich Nietzsche:  

- Elementi biografici 

- La Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco; il valore dell’arte 

- Considerazioni inattuali: la critica della storia e della cultura contemporanea 

- Umano troppo Umano e Genealogia della Morale:  

- il metodo genealogico e la critica demistificante 

- La morale degli schiavi e dei padroni 

- L’anticristo: la critica al cristianesimo e la stima verso Gesù Cristo, “santo 

anarchico”  

- La Gaia scienza e la filosofia del mattino:  

- La critica a Dio come personificazione delle certezze umane 

- L’annuncio della morte di Dio 

- Le conseguenze della morte di Dio 

- Il nichilismo passivo e il nichilismo attivo 

- Così parlò Zarathustra:  

- L’oltreuomo come modello di uomo “prospettico” 

- Le metamorfosi del cammello, leone e fanciullo 

- L’eterno ritorno dell’uguale 

- Al di là del bene e del male:  

- La volontà di potenza, sopraffazione e dominio 
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- L’attività prospettica dell’oltreuomo come nuovo soggettivismo 

ermeneutico 

- Un affaccio sul Novecento: la questione dell’Io (raccolta antologica di brani tratta da 

Esposito-Porro, Filosofia, vol. 3) 

- Karl Marx - L’io estraniato 

- Friedrich Nietzsche - Dall’io al superuomo 

- Sigmund Freud - L’io, il conscio, l’inconscio 

- Edmund Husserl - La coscienza come essere assoluto 

- Martin Heidegger - L’uomo come esserci 

- Emmanuel Lévinas - L’io come relazione etica con Altri 

- Michel Foucault - Il soggetto come cura di sé 

 

 

Lavori di competenza durante la DaD 

 

Durante il periodo della DaD, ho chiesto ai ragazzi di veicolare i contenuti della disciplina 

attraverso la creazione di un prodotto multimediale, a scelta tra un Sito web, un Podcast radio e un 

Talk (tipo Ted). La logica base presente in questi prodotti doveva essere prevalentemente esposta in 

una mappa, mentale o concettuale. I prodotti multimediali più meritori - ove presenti - sono stati 

pubblicati su un mio sito personale.  

Al termine di questo periodo, i ragazzi sono stati inoltre invitati ad approfondire un nucleo tematico 

a scelta tra quelli elencati di seguito e a realizzare un prodotto multimediale attraverso la WebApp 

Thinglink, da personalizzare attraverso collegamenti, contestualizzazioni, riflessioni 

interdisciplinari e narrazioni verbali.  

 

 

Percorsi proposti 

- Tempo ed esistenza 

- La comunità politica 

- Scienza e filosofia 

- Politica e storia 

- Etica e Religione 

- Lo scandalo del male 

- Il male assoluto: filosofia e letteratura dinanzi alla Shoah 

- La scoperta scientifica: rinascita e raffinamento dei metodi 

- Cultura e culture 

- Le forme della bellezza nel Novecento 

Prof. Marco Caporicci 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

SCIENZE UMANE 

DOCENTE TITOLARE: Rita Cesaroni 

Monte orario annuale: 165 ore 

Ore effettuate al : 86 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

Testi di riferimento  

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

• Avalle, Maranzana, La prospettiva pedagogica dal novecento ai giorni nostri , Pearson 

 

 

 

                                                        PEDAGOGIA 

- l’attivismo e il pragmatismo statunitense 

- Dewey e la scuola dei laboratori: l’esperienza di Chicago. Educazione e democrazia 

- Il lavoro e il concetto di esperienza e la sua ridefinizione  

- L’attivismo in Europa : 

- Maritain e l’attivismo cattolico: il concetto di persona e l’umanesimo teocentrico o integrale 

- l’attivismo marxista:  Makarenko: l’educazione e il collettivo pedagogico. Il lavoro e il 

contributo della scuola alla produzione  

- Gramsci e l’educazione del proletariato  

- L’attivismo idealistico: Gentile, la riforma e l’attualismo in pedagogia 

- La pedagogia critica 

- La figura  e l’opera di don Milani: la critica alla scuola delle èlite. L’importanza della lingua 

e il rifiuto dei tecnicismi educativi 

- Illich e la descolarizzazione della società. Verso una educazione non-formale 

- Freire e la Pedagogia degli oppressi. L’educazione come liberazione e presa di coscienza 

-  La pedagogia non direttiva: C. Rogers e la libertà nell’apprendmento. L’insegnante 

facilitatore 
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- Piaget e l’epistemologia genetica. Il modello clinico sperimentale e gli stadi di sviluppo 

- Vygotsky: le concezioni della mente, l’area di sviluppo potenziale e l’apprendimento sociale 

- Bruner: imparare ad imparare: dai sistemi di rappresentazione alla dimensione sociale  

- Morin e l’epistemologia della complessità in educazione. Dal paradigma della separazione 

alla trnsdisciplinarietà 

- Le politiche dell’istruzione a livello europeo: le competenze chiave e l’agenda 20-30 

- La formazione alla cittadinanza e ai diritti umani; 

-      La formazione in età adulta e l’educazione permanente 

 

                                                         ANTROPOLOGIA 

I METODI DI RICERCA IN CAMPO ANTROPOLOGICO 

- Gli studi sul campo: Malinovsky e le isole Trobriand 

- Gli  studi descrittivi e la monografia 

- I metodi osservativi e le varie tipologie 

- L’antropologia oggi: nuovi metodi e nuovi oggetti di studio 

- L’approccio olistico, il relativismo culturale, la comparazione 

- L’etnografia multisituata e l’evoluzione del concetto di campo 

- La antropologia del noi: Augè e l’etnologo sul metrò 

 

 

CULTURA, RITI E RELIGIONI: MIGRAZIONI E MODELLI DI INTEGRAZIONE 

CULTURALE  

- l sacro, elemento comune a tutte le religioni 

- Le concezioni del sacro di R. Otto  e E. Durkeim 

- Le religioni ai primordi e il senso del divino 

- Tipologie di politeismo e monoteismo  

- Il monoteismo primordiale secondoW. Schmidt e l’enoteismo 

- Riti religiosi e riti laici 

-  La religione come istituzione: La concezione di Feuerbach ,Marx e Durkeim 

- Weber, etica protestante e spirito del capitalismo.L’ascesi intramondana Il disincantamento   

- La secolarizzazione: H. Cox e S.Acquaviva 

- Laicità e globalizzazione 

- Il pluralismo religioso: P.Berger e T.Luckmann 

- I fondamentalismi cattolici e islamici  

-  Integralismi, fanatismi e spettro del terrorismo internazionale 

 

 

                                                           SOCIOLOGIA 

L’EVOLUZIONE DELLO STATO MODERNO E LE SUE CARATTERISTICHE 

- Dalla monarchia assoluta alle prime forme costituzionali 

- Liberalismo e nascita del moderno stato democratico.  

- Separazione dei poteri e democrazia rappresentativa.  

- Libertà positive elibertà negative 

- La democrazia in Atene e il moderno suffragio universale.  
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- La crisi dei sistemi democratici in seguito alla globalizzazione economica e finanziaria,  

- La crisi dei partiti e la fine delle contrapposizioni ideologiche  dopo il crollo dell'URSS 

- Crisi della rappresentanza,  gerarchizzazione dei partiti e corruzione.  

- I regimi democratici : origini e caratteristiche  

     I principali  sistemi elettorali: maggioritario e proporzionale 

- Le tipologie di voto e i comportamenti elettorali 

-  Forme di partecipazione e di protesta: l’astensionismo  

-  I difetti della democraziala: De Toquevile e il dispotismo della maggioranza 

- G.Sartori e l’alternanza al potere delle minoranze 

- Crisi della democrazia e  post-democrazia 

-  Lo stato totalitario e le caratteristiche del totalitarismo- 

- Adorno  e lo studio sulla  Personalità autoritaria: il concetto di personalità e di fascismo 

potenziale 

- Le scale di Antisemitismo, Etnocentrismo, Pec e Fascismo potenziale 

- L’intervista, il TAT rivisto e le domande proiettive 

- Hanna  Arendt e le origini del totalitarismo 

- Gli esperimenti di Milgram e Zimbardo sull’aggressività 

- Zimbardo e lo stato d’eccezione 

 

SOCIETA’ DI MASSA, COMUNICAZIONE DI MASSA E NUOVE TECNOLOGIE 

-  La scuola di Francoforte e il concetto di “Industria culturale” 

- M.McLuhan : da Galassia Gutemberg al Villaggio globale 

- La pubblica opinione, lo stereotipo e la realtà semplificata della stampa: W.Lippman 

- Omogeneizzazione culturale e studi sul conformismo: S. Ash 

-  U.Eco:  le posizioni verso la cultura di massa: apocalittici e integrati 

- Le voci critiche: da De Toqueville a Nietzche, da Y Gasset a Pasolini 

- Dewey e la conoscenza estesa a garanzia della democrazia 

- Morin e la cultura di massa prima cultura universale 

- La cultura della TV: paleo telvisione e neotelevisione 

- Emittenti pubbliche, di stato e private 

- E. Morin e la divinizzazione dei personaggi televisivi 

- U. Eco il fenomeno della riduzione all’everyman 

- Gli studi sulla persuasione di Lazarsfeld e il flusso comunicativo a due stadi 

- E.Noelle-Neumann: la pervasività dei media e la spirale del silenzio 

- New-media, interattività e multimedialità, ipertesti 

- New-media tra reale/ virtuale, isolamento / iperconnettività,  

- Sovraccarico/povertà di informazione 

 

   LA    GLOBALIZZAZIONE 

       -    Globalizzazione “ il mondo dopo il crollo del muro di Berlino” 

- Globalizzazione dei mercati e deregolamentazione 

- Tra liberismo e Keynesismo: l’intervento dello Stato 

- Rischi e benefici della globalizzazione  

- Quali indici di svilippo? PIL o BES? 

- Gli  esempi del  Laddah e del Buthan  (Indice genuino di felicità) 

- La globalizzazione politica e le istituzioni sovranazionali (FMI, WTO, WB UE, BCE 



54 

 

- Ruolo dello Stato, democrazia e globalizzazione 

- Si piò esportare la democrazia: le primavere arabe 

- Huntington: verso uno scontro di civiltà? I concetti di occidentalizzazione e 

modernizzazione 

- L’egemonia del commercio globale,  le multinazionali  

- Aumento delle disuguaglianze e nuove povertà: T. Piketty 

- Globalizzazione e identità culturali: la scomparsa delle culture locali 

- Delocalizzazione e rilocalizzazione tra economia e identità culturale 

- R. Robertson e la glocalizzazione 

 

  STRATIFICAZIONE SOCIALE, DISUGUAGLIANZE E POVERTA’ 

Marx e Weber : due teorie a confronto 

- Marx e il  processo di accumulazione origiaria 

- Gli enclosure act e le origini dell’industrializzazione 

- L’esercito di mano d’opera di riserva e la disoccupazione 

- Lavoro pluslavoro, plusvalore e profitto 

- La povertà assoluta e relativa: indici e parametri (metodologia della ricerca) 

- La povertà soggettiva e il relativismo storico-culturale degli indici (metodologia della 

ricerca) 

- La povertà educativa  

- Le prime ricerche sulla povertà: Rowntree. (metodologia della ricerca) 

- Gli studi culturali sulla povertà: esiste una cultura della povertà? 

- Le “funzioni” della povertà: teorie critiche 

- La distribuzione delle ricchezze e le disuguaglianze nel mondo e in Italia 

- I fattori “ d’impoverimento” dell’Italia: mafia, corruzione, evasione fiscale 

- Italia e occidente: impoverimento dei ceti medi e nuovi poveri dopo la crisi del 2008 

 

IL  SISTEMA  DEL WELFARE  E LA SUA CRISI  

- Che  cosa è il welfare: origini e storia 

- I diritti sociali e il welfare 

- Espansione e burocratizzazione del welfare, sua crisi.  

- Neoliberismo e tagli al welfare 

- Il sistema sanitario nazionale in Italia: origini storia e crisi  

- Il principio di sussidiarietà con il privato convenzionato e il fenomeno delle assicurazioni 

sulla salute. 

- Modelli privatistici in USA, pubblici e misti 

- Terzo settore  e privato sociale 

- Il SSN nell’era del  coronavirus.  

- ELENCO SAGGI LETTI INDIVIDUALMENTE 

Gli alunni hanno approfondito alcune problematiche inerenti le discipline di Scienze Umane 

attraverso la lettura dei seguenti   saggi scelti individualmente: 

ALBANESI CRISTIANA: Voglia di comunità – Bauman, casa editrice Laterza 

AMICI CLAUDIA: Sorvegliare e punire – Foucault, casa editrice Einaudi 

BONANNI FLAVIA: L’ignoranza delle persone colte – William Hazlitt, casa editrice Fazi editore 
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BRUNETTI GIORGIA: L’arte della vita – Bauman, casa editrice Laterza 

BUTTINELLI NICOLETTA: Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e 

pericolo – Anthony Giddens, casa editrice Il Mulino 

GRECO ALESSIA: La scuola su misura – Edouard Claparèd, casa editrice Anicia 

LANCIOTTI STEFANO: Homo videns – Giovanni Sartori, casa editrice Laterza 

LONGOBARDI YLENIA: Cattiva maestra televisione – Karl Popper, casa editrice Marsilio editori 

LUZZI BEATRICE: La città dei bambini – Francesco Tonucci, casa editrice Laterza 

MANTUA DIEGO: Mezzi di comunicazione e modernità, si – John B. Thompson, casa editrice 

Carocci editore 

MARIANI CATERINA: La scuola raccontata al mio cane – Paola Mastrocola, casa editrice Ugo 

Guanda 

MATTEUCCI STELLA: Modernità in polvere – Arjun Appadurai, casa editrice Meltemi 

MAURIZI DANILA: Non ci possiamo permettere uno stato sociale – Rampini, casa editrice 

Laterza 

MENCAGLIA GIORGIA: La grande alienazione – Lelio Demichelis, casa editrice Jaca Book 

NERONI NOEMI: Volontà di sapere – Foucault, casa editrice Feltrinelli 

PAGANO ARMANDO: La scommessa della decrescita – Serge Latouche, casa editrice Feltrinelli 

PUCCI MARTA: L’amore liquido – Z. Bauman, casa editrice Laterza 

RIPANTI GIORGIA: La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola – Jerome S. Bruner, 

casa editrice Feltrinelli 

ROCCO ANTONIO: Poveri, noi – Marco Revelli, casa editrice Einaudi 

ROSCIOLI MARILENA: Non annegare – Nicla Vassallo, casa editrice Mimesis edizioni 

ROSSIGNOLI BEATRICE: Propaganda. Dalla manipolazione dell’opinione pubblica in 

democrazia – Edward L. Bernays, casa editrice Fausto lupetti 

SACCUCCI SIMONA: Per un’antropologia della mobilità – Augé, casa editrice Jaca book 

ZANELLI ALESSIA L.: L’età dei diritti – Norberto Bobbio, casa editrice Einaudi  

 

 

       Prof.ssa Rita Cesaroni 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE TITOLARE: Maria Grazia Mattogno 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 04/03/2020: 55 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

Testi di riferimento 

 

Dal testo   M. Spiazzi M.Tavella  M. Layton Compact Performer Culture and Literature 

Zanichelli  

The Gothic Novel      Pag. 106 

Mary Shelley and a new interest in science  Pag 107-108 

The creation of the monster    Pag 108-110 

The Romantic spirit 

Is It Romantic?     Pag. 111 

Emotion vs reason     Pag. 112-113 

William Wordsworth     Pag. 115-116 

Daffodils      Pag. 117 

My heart leaps up     da fotocopia 

Poetry and immagination    da file 

Samuel Taylor Coleridge    Pag. 118 

Kubla Kahn                 da file 

John Keats      Pag. 129 
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Ode on a Grecian Urn               da text bank 51 

Percy Bysshe Shelley     Pag. 131 

Ode to the West Wind    Pag. 132-134 

 Coming of Age 

The first half of Queen Victoria’ s reign  Pag. 148-149  

Life in the Victorian town    Pag. 150 

Coketown       Pag. 151-152 da l.4 a 18   

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 e 174 

Charles Darwin and evolution   Pag176 

R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy  

and the double in literature    Pag. 178 

The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde  text bank 73 

Oscar Wilde      Pag. 185 

The Picture of Dorian Gray    Pag. 189 da l. 113 a 141 di pag. 190 

The Great watershed 

The Edwardian age     Pag. 224-225 

World War I      Pag. 226 

The War poets      Pag. 134 

The Soldier di Ruper Brooke    Pag. 235 

Dulce et Decorum Est diWilfred Owen   Pag. 236-237 

A deep cultural crisis     Pag. 248 

Sigmund Freud     Pag. 249 

The modern Novel     Pag. 250-251 

The Funeral      Pag. 251 

James Joyce      Pag. 264 

Dubliners      Pag. 265 



58 

 

Eveline      Pag. 266-269 

Ulysses      text bank 106 

I said yes I will     text bank 106  

Ulisse prefazione a cura di G: Melchiri   da file 

Virginia Woolf     Pag. 270 e271 

Clarissa and Septimus     Pag. 22-273 

Moments of being      Pag 275 

World war II and after    Pag. 299-300 

The dystopian novel      Pag. 303 

George Orweell and political dystopia  Pag. 304-305 

Big Brother is watching you    Pag. 306-307 

The Theatre of the Absurd and  

Samuel Beckett     Pag. 310-311 

Nothing to be done      Pag. 312-313 

 

Percorsi di Preparazione alle prove INVALSI di Lingua Inglese in Aula 2.0 

Progetti: 

Per Letteratura 

The English Novel between The Victorian tradition and Modernism costruzione di un Google site 

https://sites.google.com/d/10I_WsTA1oXr5sBBgHroMRs1BPoTtq9sF/p/1TfLyyp8DXKaPlGELX5

yRpMFVe5LiLxXT/edit 

 

 

       Prof.ssa Maria Grazia Mattogno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/d/10I_WsTA1oXr5sBBgHroMRs1BPoTtq9sF/p/1TfLyyp8DXKaPlGELX5yRpMFVe5LiLxXT/edit
https://sites.google.com/d/10I_WsTA1oXr5sBBgHroMRs1BPoTtq9sF/p/1TfLyyp8DXKaPlGELX5yRpMFVe5LiLxXT/edit
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MATEMATICA 

DOCENTE TITOLARE: Mirella Angelini 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 04/03/2020: 41 ore 

PROGRAMMA SVOLTO  fino al 30/05/2020 

 

Testi di riferimento  

• L. SASSO,  Matematica a colori, Edizione azzurra, Petrini (Vol. 5) 

 

Contenuti 

 

Le disequazioni ed il dominio delle funzioni  

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

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

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

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

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

irrazionali intere e fratte, le intersezioni dei loro grafici con gli assi coordinati. Il grado di una 

funzione algebrica. Le funzioni pari e 

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

irrazionali intere e fratte.  

 

I limiti delle funzioni reali  

Il limite finito di una funzione in un punto, verifica del limite finito di una funzione di 1° 

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

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

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

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

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

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

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

logaritmiche). I limiti notevoli di funzioni goniometriche (con dimostrazioni).  Svolgimento di 
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esercizi. 

 

La continuità  

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

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

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

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

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

razionali intere e fratte. 

 

La derivata  

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

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

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

funzioni  

elementari. L’algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto, della potenza, del 

quoziente di due funzioni, del reciproco (senza dimostrazione). Punti di non derivabilità. Cenni 

sulle derivate di ordine superiore al primo. Il teorema di de L’Hopital senza dimostrazione. 

 

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi, i minimi e i flessi e la concavità. La 

ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. I punti stazionari di flesso orizzontale. 

Flessi e derivata seconda. Flessi e studio del segno della derivata seconda. Grafico delle funzioni 

polinomiali e razionali fratte. 

 

 

 

  

 Prof.ssa Mirella Angelini 
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FISICA 

DOCENTE TITOLARE: Mirella Angelini 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 04/03/020: 43  

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

Testi di riferimento  

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

 

Contenuti 

 

ELETTROMAGNETISMO 

La carica elettrica e la legge di Coulomb  

L’elettricità. L’elettrizzazione per strofinio, l’ipotesi di Franklin, il 

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

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

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

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

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

 

Il campo elettrico e il potenziale  

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

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

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

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

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

di una carica puntiforme. La differenza di potenziale elettrico. Il moto spontaneo delle cariche 

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

superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale (con dimostrazione). 
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Fenomeni di elettrostatica  

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico: 

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

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

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

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

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

(senza dimostrazione), la capacità di un condensatore piano.  

 

La corrente elettrica continua  

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

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

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

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

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

dell’energia nell’effetto Joule. La forza elettromotrice: cenni. 

 

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori  

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

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

 

Fenomeni magnetici fondamentali  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (appunti) 

Cenni 

 

La relatività ristretta e la relatività generale (appunti) 

Esperimento di Michelson e Morley. I principi della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità. 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. La relazione di Einstein. Il principio di 

relatività generale. Lo spazio-tempo. I buchi neri. Le onde gravitazionali. 

 

 

 

 

 Prof.ssa Mirella Angelini 
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE TITOLARE: Anna Fita Fornari 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 04/05/2020: 33 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

Testi di riferimento: Biochimica per il quinto anno, De Leo M., Giachi F., De Agostini Scuola 

Le Scienze della Terra - Tettonica a placche –Volume D – Bosellini, Zanichelli 

 

 

CHIMICA 

ORGANICA 

LA CHIMICA ORGANICA E GLI IDROCARBURI 

• Proprietà dei composti organici 

• Ibridazione del carbonio 

• Le formule e l’isomeria 

• Gli idrocarburi e la loro classificazione 

• Gli alcani e i ciclo alcani, gli alcheni, gli alchini ,gli idrocarburi 

aromatici: struttura, nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche e 

reazioni principali 

 

APPROFONDIMENTI: 

➢ Riscaldamento  globale: cause, conseguenze, accordi politici e 

impegno personale. 

I COMPOSTI ORGANICI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI 

• I gruppi funzionali di alcoli, fenoli, composti carbonilici (aldeidi e chetoni), acidi 

carbossilici 

 

 

BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

• La cellula e le caratteristiche dei viventi 

• I costituenti chimici della cellula: le biomolecole 

• I carboidrati: i monosaccaridi (formule di Fisher e Haworth, serie D e 

L, anomeri alfa e beta), disaccaridi e polisaccaridi: struttura chimica, 

esempi e funzioni. 

• I lipidi: struttura e funzione dei trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi, le 



64 

 

vitamine liposolubili. La reazione di saponificazione. 

• Le proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico, strutture e funzioni 

delle proteine. 

• Gli acidi nucleici: struttura e funzione di DNA e RNA. Cenni di 

sintesi proteica (trascrizione e traduzione). La molecola dell’ATP. 

APPROFONDIMENTI: 

➢ L’olio di palma: una coltivazione dannosa alla salute e 

all’ambiente 

➢ Rosalind Franklin e la scoperta della doppia elica del DNA  

SCIENZE DELLA 

TERRA 

SCIENZE DELLA TERRA 

• I costituenti della litosfera: minerali e rocce 

• Le rocce magmatiche: origine, strutture e classificazione sulla base 

dell’origine e della composizione chimica 

• Gli strati interni della Terra: metodi di indagine e stratificazione 

• Il calore interno della terra: origine, gradiente geotermico, flusso di 

calore 

• Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 

La tettonica a placche: le placche litosferiche, i margini di placca (dorsali oceaniche, fosse di 

subduzione e faglie trasformi), i moti convettivi del mantello, l’espansione dei fondi oceanici 

e le prove a supporto, i margini dei continenti (attivi, passivi e trasformi), collisione e 

orogenesi, sismicità e vulcanismo legato alla tettonica, la teoria della deriva dei continenti. 

 

Prof.ssa Anna Rita Fornari 
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STORIA DELL’ARTE 
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PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

Testo di riferimento 

 

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

 

Contenuti  

 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese: profilo storico 

L’Illuminismo: 

 Giovan Battista Piranesi (Arco di trionfo,Carcere VII,Fondamenta del Mausoleo di 

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

Maria del Priorato ). 

Il Neoclassicismo : 

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

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

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

funebre a Maria Cristina d’Austria). 

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

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

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

disarmato da Venere e dalle Grazie). 

,JeanAuguste Dominique Ingres (Accademia di nudo maschile, Ritratto di Mademoiselle Barbara 

Bansi, Giove e Teti, L’Apoteosi di Omero, Il Sogno di Ossian, La grande odalisca). 
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Francisco Goya (Il sonno della ragione genera mostri, Ritratto della duchessa d’Alba, La Maja 

vestida e la Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio ). 

L’Europa della Restaurazione: profilo storico 

Il  Romanticismo : 

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

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

diluvio,Tramonto ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Camille Corot e la Scuola di Barbizon. 

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

 

I Macchiaioli : Silvestro Lega ( Il canto dello stornello) 

L’Impressionismo:profilo storico 

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

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

stagno delle ninfee ). 

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

blu ). 

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

). 

Tendenze postimpressioniste: profilo storico 

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

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

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

). 

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

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

tempestoso, Campo di grano con volo di corvi ). 
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Henri de Toulose-Lautrec ( Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins ). 

Verso il crollo degli imperi centrali: profilo storico 

L’Art Nouveau: 

Antoni Gaudi ( Casa Mila). 

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

I Fauves: 

Henri Matisse ( Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza ). 

L’Espressionismo : 

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

Strada a Berlino, Due donne per strada ). 

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

con sedia di vimini ). 

L’inizio dell’arte contemporanea: profilo storico 

Il Novecento delle Avanguardie storiche: Il Cubismo con Pablo Picasso (Maschera rituale del 

Gabon,Testa d’uomo, Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, La 

grande bagnante, Ritratto di Dora Maar, Guernica ). 

Gli anni delle due guerre mondiali: profilo storico 

Il Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

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

nello spazio ). 

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

La mostra sull’arte degenerata. 

L’arte tra provocazione e sogno: profilo storico. 

Il Dadaismo: 

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

Il Surrealismo: 

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

Argonne ). 

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

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

un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas ). 
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Oltre la forma.l’Astrattismo: profilo storico 

Der Blaue Reiter : Vasilij Kandinskij (Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Cortile del castello di 

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

Piet Mondrian e il Neoplasticismo di De Stijl. 

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

Il Razionalismo in Architettura: 

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

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

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

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

L’Architettura Organica: 

Frank Lloyd Wright ( Robie house, Casa Kaufmann, Il Guggenheim Museum ). 

L’Architettura e l’urbanistica nel ventennio fascista : 

Giuseppe Terragni ( Casa del Fascio a Como ). 

Marcello Piacentini  ( Via della Conciliazione a Roma ). 

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

La Metafisica : 

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

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

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

L’Ecole de Paris: 

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

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

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

Lunia Czechowska ). 

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

 

Tematiche affrontate: 

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

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

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

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

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

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

nella produzione artistica, il prevalere della razionalità o del sentimento nella stesura di un 
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manufatto artistico, la formazione dell’artista legata a schemi rigidi o rivolta verso una conoscenza 

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

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

 

Argomenti svolti nell’ambito di ‘Cittadinanza e Costituzione: 

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

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

1963. 

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

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

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

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

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

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

istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali del 1974; 10) il decreto legge 490 del 

Testo Unico del 1999; 11) il decreto legge 42 che introduce il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio del 2004; 12) regolamento di ‘Organizzazione del Ministero per i Beniele Attività 

Culturali (Mibac) ,in cui vengono ribaditi i concetti di : tutela, catalogazione, conservazione, 

prevenzione, manutenzione, restauro e valorizzazione; 13) legge Bassanini n.59/1997; 14) decreto 

legislativo n.42 del 2004. 

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

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

Convenzione internazionale sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale stipulata 

dall’UNESCO,art.1 e 2. 

Professionisti preposti alla tutela del Patrimonio culturale. 

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

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

nel XVII secolo. 

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

architettonici di Viollet le Duc (1814-1879). 

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

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

casa-museo, antiquarium, museo-atèlier. 

 

        Prof.ssa Cinzia Cecchetti 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: Rita Appetito 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 03/03/2020: 38 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

Testo di riferimento 

 

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

OBIETTIVO  

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

 

CONOSCENZE:  

- Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 

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

attività di movimento ed un sano stile di vita  

 

CAPACITA’: 

- Saper eseguire le condotte motorie di base 

- Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico – sportive  

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

delle cose.  
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COMPETENZE  

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

proprio corpo e della propria persona  

- Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici  

 

 

MEZZI 

- Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici essenziali  

- Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione  

CONTENUTI 

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

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

- Saltelli, salti, balzi, andature preatletiche  

- Es. di coordinazione complessa senza e con pallone  

- Potenziamento generale e settoriale  

- Es. di coordinazione con e senza palla 

- Elementi di ginnastica ritmica e artistica 

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

- Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio  

- Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 

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

attività di movimento ed un sano stile di vita  

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

Teoria: la storia dello sport e le olimpiadi dall'antichità ai giorni nostri 

- La sicurezza dello sport soprattutto in palestra, in montagna e in acqua 

- Elementi di primo soccorso e traumatologia sportiva  

SPAZI 

- Palestra Aula 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- Qualità della partecipazione  

- Continuità nell’impegno  

- Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza  

STRUMENTI 

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

- Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni  

 

Prof.ssa Rita Appetito 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE TITOLARE: Guido Di Cola 

Monte orario annuale: 33 ore 

Ore effettuate al 04/03/2020: 20 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

 

 

Testo di riferimento 

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

superiore, ECB Edizioni Dehoniane Bologna 

  

  

RELAZIONE DI FINE ANNO SUL PROGRAMMA E LA DIDATTICA 

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

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

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

in generale, è complessivamente buono 

Dal punto di vista metodologico e didattico, si sono seguiti questi criteri: 

1) Riguardo alla didattica, ci si è proposti di partire da un approccio contestualizzato della materia 

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

mettere in evidenza le relazioni fondamentali ad essa sottese. 

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

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

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

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

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

dell’impegno di ciascuno. 
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2) Come metodo di lavoro in classe si è privilegiato il dialogo, finalizzato all’approfondimento ed 

alla riflessione critica, affinchè ognuno acquisti sempre più capacità di ascolto, nonchè di confronto 

rispetto alle idee ed alla persona dell’altro, tanto da acquisire il valore del dialogo costruttivo, come 

ricerca della “verità”, nella disponibilità a porre al vaglio le proprie posizioni, sapendole sostenere 

senza preconcetti. 

Argomenti (presentazione sintetica) 

Il dibattito odierno sulla religiosità; 

L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 

La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; 

La storicità della figura di Gesù; 

Il dialogo inter-religioso; 

Il significato antropologico dell’esperienza della conversione; 

Il valore e il significato della realtà della chiesa dentro la rivelazione cristiana; 

Elementi di bioetica; 

Elementi di dottrina sociale della Chiesa; 

Il rapporto tra etica e fede cristiana 

.                                                                                                                                   

  

                                                                                                                                   

                                                                                                                          Prof. Guido Di Cola 

  

  

  

: 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

MUSICA MATERIA ALTERNATIVA 

DOCENTE: Alessandro Pacifici 

Monte orario annuale: 33 ore 

Ore effettuate al 04/03/2020: 11 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 30/05/2020 

Programma 

Parte storica/teorica 

Teoria, Armonia e Grammatica della musica su dispense fornite dal docente 

-) Il suono 

-) Valori Musicali 

-) Divisione della misura e suddivisione dei tempi 

-) Punto e legatura 

-) Tono e semitono 

-) Alterazioni, semitono diatonico e semitono cromatico 

-) Concetto di beat 

-) Scala e tonalità 

-) Intervalli 

-) Modi maggiori e minori 

-) Triadi maggiori  

-) Solfeggio melodico, ritmico, cantato 

 

-) Storia delle origini del blues su dispense fornite dal docente basate sul testo “L’Africa e il 

blues” di Gerhard Kubik 
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-) L’Etnomusicologia, dispense fornite la docente basate sul testo di A.P. Merriam “Antropologia 

della musica 

 

Parte pratica 

-) Analisi ed esecuzione di un giro blues in Do di 12 battute 

-) Improvvisazione su scala pentatonica blues  

-) Esecuzioni di 4 brani appartenenti al repertorio classico del jazz: 

   1) “Summertime” di George Gershwin 

   2) “Autumn Leaves” di Joseph Kosma 

   3) “Joy spring” di Clifford Brown 

   4) “Winter wonderland” di Richard B. Smith 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 

-) Il romanticismo musicale, tratto da “l’estetica musicale dal settecento ad oggi” di Enrico Fubini 

-) Le avanguardie musicali, tratto da “l’estetica musicale dal settecento ad oggi” di Enrico Fubini 

 

         Prof. Alessandro Pacifici 
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RELAZIONI SULLA CLASSE 

DOCENTI INTERNI NON INSERITI COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

MUSICA MATERIA ALTERNATIVA 

DOCENTE: Alessandro Pacifici 

                                                     RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

 

Gli alunni hanno mostrato particolare interesse nei confronti della materia durante le lezioni svolte e 

si sono impegnati sempre con serietà, anche partecipando a diverse manifestazioni musicali. In 

particolare da sottolineare il coinvolgimento nella Notte Nazionale del Liceo Classico, in cui i 

ragazzi sono stati protagonisti, in collaborazione con i compagni delle diverse sezioni, nella 

realizzazione di un evento artistico musicale di alto livello culturale.  

Dal mese di marzo, momento in cui si è attivata la DAD, il corso ha subito un brusco arresto per 

quel che riguarda l’aspetto pratico della disciplina musicale, difficilmente realizzabile in remoto. 

Tuttavia per mantenere un prosieguo nella didattica, il programma è stato rimodulato, ponendo 

maggiore attenzione all’aspetto teorico, a discapito di quello pratico. L’attivazione della piattaforma 

virtuale è stata di grande aiuto per uniformare e regolamentare il processo educativo. I ragazzi, 

anche in questa circostanza particolare, hanno dato prova di impegno, partecipazione e maturità, 

eseguendo i lavori a loro assegnati, sempre puntuali rispetto alle scadenze stabilite. 

       

Prof Alessandro Pacifici 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

STORIA 

DOCENTE TITOLARE: Giuseppina Bandiera 

                                                 RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

 

La classe è formata da 19 alunne di cui 2 B.E.S. e da  4 alunni di cui 2 B.E.S . .  

     Sino all’inizio del mese di Marzo è stata attuata la didattica in presenza, allorché, data la grave 

situazione determinatasi a causa della pandemia dovuta  al “ Corona virus”, è stata praticata la 

D.A.D.. In particolare nei primi mesi di scuola si è proceduto regolarmente seguendo il programma 

formulato all’inizio dell’anno scolastico, successivamente si è rimodulato il lavoro secondo le 

indicazioni ministeriali.  

      Il comportamento sino allo svolgimento regolare delle lezioni è stato in generale  corretto. La 

classe ha partecipato attivamente con crescente interesse e motivazione, seguendo  l’ attività 

didattica  ed eseguendo i compiti assegnati. Alcuni alunni hanno mostrato buone capacità critiche, 

hanno posto  domande interessanti che hanno  animato le lezioni.       

     Alcuni alunni hanno tuttavia  rivelato non piena capacità di  rielaborare   gli argomenti trattati.  

Altri tendevano ancora ad imparare a memoria.  

     Da quando si è attuata la D.A.D. la scolaresca ha seguito responsabilmente le attività proposte 

mostrando a volte anche entusiasmo. Ha eseguito i lavori assegnati ( relazioni, ricerche, power point 

ed altro). I risultati possono considerarsi pienamente positivi.  

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI 

Rispetto del Regolamento di Istituto 

Rispetto degli insegnanti, dei compagni, dell’intero personale scolastico e della collettività tutta 

Rispetto dell’ambiente scolastico 

Rispetto degli impegni e delle scadenze 

Potenziamento delle capacità di socializzazione e cooperazione 

Impegno ad eseguire puntualmente i lavori assegnati per casa 
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OBIETTIVI  DIDATTICI 

    Per quanto concerne le conoscenze, le capacità e le competenze, sia durante le lezioni in presenza 

sia  quando sono state  è attuate  le lezioni tramite D.A.D.  si è fatto riferimento a quanto concordato 

nel Dipartimento disciplinare.        

OBIETTIVI MINIMI DI STORIA 

- Conoscere gli aspetti principali dei periodi studiati  

- Saper collocare nel tempo e nello spazio i dati acquisiti 

- Saper enucleare e classificare i concetti-chiave degli argomenti trattati 

- Saper operare semplici collegamenti tra i fenomeni storici    

- Conoscere ed utilizzare il lessico specifico  

- Saper esporre e rispondere in modo corretto, fluido e coerente a domande  sugli argomenti trattati    

- Saper partecipare ai dibattiti in modo equilibrato 

 

 

     Per gli alunni  B.E.S. si è tenuto conto dei rispettivi P.D.P.  

 

CONTENUTI E/O MODULI (comprensivi delle U.D.) – TEMPI 

       Sia per il trimestre che per il pentamestre si è fatto riferimento a quanto stabilito in sede di 

Dipartimento disciplinare.    

       Il programma di studio è stato svolto in rapporto al livello medio di conoscenze e competenze 

della classe, cercando di conseguire gli obiettivi prefissati. 

      Non si è tralasciato di trattare in modo interdisciplinare argomenti relativi alla Storia 

contemporanea con particolare attenzione  alle guerre,  alla società ed alla cultura nell’epoca dei 

totalitarismi, al rapporto tra intellettuali e potere politico. Ci si è soffermati anche su alcune 

tematiche riguardanti propriamente l’Educazione alla cittadinanza  ed insegnamento della 

Costituzione, quali la salute, la solidarietà, la legalità . 

 

 

        Prof.ssa Giuseppina Bandiera 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: Rita Appetito 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

La classe nel corso dell'anno scolastico ha svolto complessivamente un percorso positivo, 

partecipando attivamente alle attività didattiche proposte. L'interesse e la motivazione verso la 

disciplina si sono mantenuti costanti ed adeguati. Durante l'anno scolastico la classe ha raggiunto un 

livello di competenze mediamente discreto. Gli alunni si sono impegnati per cercare di migliorare i 

propri risultati, anche se qualcuno con qualche difficoltà. E' stato dato loro il tempo necessario per 

comprendere, esercitarsi e applicare le varie attività sportive. Nella programmazione sono state 

svolte verifiche teoriche per tutta la classe. Nella valutazione globale ho osservato costantemente 

ogni alunno nella parte pratica delle lezioni, ho tenuto conto del livello iniziale, i miglioramenti e 

delle nuove acquisizioni motorie. Il programma nell'ultimo periodo precisamente da marzo, è stato 

svolto con la modalità di didattica a distanza, ho cercato di interagire e di lavorare al meglio con la 

classe in modo da consolidare alcuni argomenti e finire il mio programma. Ho fornito loro video, 

materiale didattico, assegnato compiti da svolgere e un tempo per elaborare e relazionare. La classe 

in generale ha mostrato curiosità, partecipazione, e collaborazione con la nuova modalità di 

apprendimento. 

         Prof.ssa Rita Appetito 
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     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

Liceo Scienze Umane 

FILOSOFIA 

DOCENTE TITOLARE: Marco Caporicci 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

Composta da 23 studenti, la classe V A LSU ha avuto sin da subito un ottimo rapporto, cordiale, 

rispettoso e collaborativo. Non ci sono mai state situazioni per cui si è reso necessario alzare la voce 

o intervenire con sanzioni disciplinari; al contrario, il clima sereno e disteso ha portato a un dialogo 

educativo profondo e un significativo impegno da parte loro. 

L’insegnamento della filosofia non ha visto una continuità di cattedre e ciò ha messo in evidenza 

delle carenze nel linguaggio disciplinare e una discreta difficoltà in alcuni ragionamenti più astratti. 

Ciononostante, abbiamo compiuto insieme un programma base ben strutturato - benché non 

eccessivamente approfondito - che ha permesso alla classe di arrivare alla vigilia del lockdown con 

una discreta preparazione e pronta per affrontare alcuni autori del novecento. La delicata situazione 

in cui ci siamo venuti a trovare non ha mai ostacolato la voglia di incontrarsi né il dialogo 

formativo. Dopo aver affrontato nel dettaglio un nucleo tematico, esplicitandone il metodo di 

indagine e di studio, ai ragazzi ho proposto una serie di altri percorsi, dai quali sceglierne uno per 

raccontarlo ed approfondirlo attraverso una webapp, Thinglink. Inoltre sono stati assegnati due 

compiti di competenza, la costruzione di una mappa mentale finalizzata alla realizzazione di un 

prodotto multimediale.   

I livelli di apprendimento sono eterogenei, posizionandosi nella classica distribuzione gaussiana. Ci 

sono poche, ma validissime eccellenze, sia in termini di partecipazione che di risultato. Ci sono 

anche molte fragilità, causate anche dalla discontinuità della cattedra e quindi dalla necessità di 

doversi riadattare in corso d’opera a stili d’insegnamento sempre differenti. La maggior parte della 

classe partecipa, comprende, interviene, dibatte e ha minime difficoltà talvolta legate a singoli 

autori o concetti. I ragazzi con DSA si sono sempre distinti per impegno e hanno anche conseguito 

buoni risultati.   

 

         Prof. Marco Caporicci 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

V A Scienze Umane 

 

DOCENTE MATERIA 

AMELIA CIADAMIDARO ITALIANO 

AMELIA CIADAMIDARO LATINO 

GIUSEPPINA BANDIERA STORIA 

MARCO CAPORICCI FILOSOFIA 

RITA CESARONI SCIENZE UMANE 

MARIA GRAZIA MATTOGNO INGLESE 

MIRELLA ANGELINI MATEMATICA 

MIRELLA ANGELINI FISICA 

ANNA RITA FORNARI SCIENZE NATURALI 

CINZIA CECCHETTI STORIA DELL’ARTE 

RITA APPETITO SCIENZE MOTORIE 

GUIDO DI COLA RELIGIONE 

ALESSANDRO PACIFICI MATERIA ALTERNATIVA 

 


