
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ELIANO-LUZZATTI” 

Palestrina RM 
 
 

 

 
 
Prot. N° 5362/U del 29 maggio 2020 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

CLASSE 5 
SEZ. D 
 
LICEO 
Delle 
SCIENZE 
UMANE 

DOCUMENTO 
DI 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

 

 

 

 



INDICE 

 
ELENCO DEGLI ALUNNI  3 

ELENCO DEI DOCENTI 3 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 3 

CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 4 

PROFILO DELL’INDIRIZZO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 4 

PROSPETTO ORARIO  5 

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA  5 

PROFILO DELLA CLASSE 6 

PERCORSO FORMATIVO 7 

FINALITA’ EDUCATIVE 7 

OBIETTIVI COMUNI 7 

METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 8 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 8 

ORIENTAMENTO IN USCITA 8 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE IN PRESENZA 9 

MODALITÀ DI VERIFICA A DISTANZA 9 

TEMPI DIDATTICI 9 

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO 9 

PCTO  10 

ATTIVITA’ – PERCORSI – PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 11 

ALLEGATI  13 

GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA 13 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DAD 14 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 15 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 17 

LINGUA E CULTURA LATINA  21 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 23 

FILOSOFIA 25 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 27 

SCIENZE UMANE 29 

STORIA DELL’ARTE  32 

STORIA 35 

RELIGIONE 36 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 37 

MATEMATICA 38 

FISICA 40 

MATERIA ALTERNATIVA IRC 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

n° nome e cognome n° nome e cognome 

1 Ludovica Andini 12 Valentina Miconi 

2 Eleonora Angelocola 13 Sabrina Mostacciuolo 

3 Eleonora Burla 14 Roxana Nicoleta Oprea 

4 Andra Diana Carteputreda 15 Sara Paolacci 

5 Viola Catalani 16 Beatrice Punturi 

6 Maria Federica Catuzza 17 Giada Rago 

7 Martina Cherubini 18 Erica Ronci 

8 Chiara Chialastri 19 Sbardella  

9 Noemi Ciabocchi 20 Ginevra Scarozza 

10 Elisa Cicetti 21 Consuelo Teti 

11 Ilaria Colasanti   

 

ELENCO DEI DOCENTI 
 

materia nome e cognome continuità nel triennio 

ITALIANO/LATINO Cristian Tomassi 5° 

INGLESE Elvira Casillo  3°- 4° - 5° 

FILOSOFIA Mauro Verro  5° 

SCIENZE MOTORIE Rita Appetito  5° 

SCIENZE UMANE Rita Cesaroni  3°- 4° - 5° 

STORIA DELL’ARTE Cinzia Cecchetti  4° - 5° 

STORIA Luca Mancini  5° 

RELIGIONE Guido Di Cola  3°- 4° - 5° 

SCIENZE NATURALI Alfonso Coppola  5° 

MATEMATICA/FISICA Rosaria Baldelli  5° 

MATERIA ALTERNATIVA RC Alessandro Pacifici 4° - 5° 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

n° cognome e nome 

1 Roxana Nicoleta Oprea 

2 Consulelo Teti 



 

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  
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

✓ opzione Economico sociale (LES)  
 LICEO LINGUISTICO (DALL’A.S. 2020-21) 

 
 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)  
 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING (RIM)  
 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, dalle direttrici della Prenestina e della Casilina alle cittadine e i paesi limitrofi e dei Monti 
prenestini, come, Genazzano, Cave, Zagarolo, Valle Martella, Gallicano nel Lazio, Valmontone, Labico, Valvarino, S. 
Cesareo, Castel S. Pietro Romano, Capranica Prenestina, Rocca di Cave, S. Vito Romano, nonché a una parte 
consistente della periferia sud-est di Roma. Tale eterogeneità nasce anche dalla capacità di accoglienza che la scuola 
sa dare a studenti e studentesse provenienti da percorsi scolastici vari. Questa situazione, oltre che agevolare 
l’inserimento di ogni alunno, promuove anche un confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano.  
 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” . 

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

L’indirizzo si caratterizza per la sua impostazione educativa finalizzata alla formazione integrale della persona favorita dagli 
apporti interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica, comprese nella disciplina delle Scienze 
Umane. Nella programmazione educativo-didattica assumono forte valenza i temi della socializzazione e della valorizzazione delle 
risorse educative, relazionali e sociali in termini sia comportamentali che cognitivi. 
Tra gli insegnamenti curricolari caratterizzanti questo indirizzo ritroviamo: 
 

✓ le Scienze Umane comprendono discipline come Psicologia, Pedagogia, Sociologia e Antropologia che guidano il 
giovane verso la conoscenza della realtà umana e sociale; 

✓ il Latino garantisce un forte legame con la tradizione classica, necessario elemento di identità culturale; 
✓ la conoscenza della lingua straniera è inserita in un quadro più ampio di riferimenti storico-culturali alla civiltà 

occidentale nel suo complesso; 
✓ il Diritto, scienza delle regole giuridiche, interagisce naturalmente con le Scienze Umane, dando luogo ad un 

proficuo confronto tra norme giuridiche da un lato, norme sociali ed etiche dall'altro. 
 

L’indirizzo, fornendo una base culturale ampia, consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Le competenze e le abilità 
acquisite nel campo delle “scienze umane” si collocano nell'ambito del vasto campo di conoscenze che afferiscono a diverse 
professionalità, quali la ricerca applicata alle scienze della mente, la formazione e selezione del personale, la clinica in ambito 
psicologico, la consulenza in ambito giuridico, la formazione nei contesti educativi e aziendali. 

 



 
 

PROSPETTO ORARIO 
 
Quadro orario del LICEO delle SCIENZE 
UMANE 

2° biennio 2° biennio 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

GEOSTORIA 3 3 -- -- -- 

STORIA -- -- 2 2 2 

FILOSOFIA -- -- 3 3 3 

SCIENZE UMANE (Antropologia, Pedagogia, 
Psicologia e Sociologia) 

4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 -- -- -- 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA (con informatica al primo 
biennio) 

3 3 2 2 2 

FISICA -- -- 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE -- -- 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA (1) 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
Per l’anno scolastico 2019-2020 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è Educazione musicale. 

 

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. 

 
 
 
 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe,  di 21 elementi ,  in origine mista,  è attualmente composta da 21 alunne, delle quali solo una 
parte proviene dal nucleo originario. Molti studenti sono stati fermati nel primo anno di liceo. Un altro 
importante cambiamento si è verificato nel terzo anno quando è stata effettuata la fusione di due differenti 
terze. Inoltre, nel quarto anno, a questo nuovo nucleo, si sono aggiunte altre due alunne ripetenti, ed 
infine, nell’ultimo anno di liceo due alunni si sono trasferiti. Anche se eterogeneo per capacità e 
personalità, il gruppo classe, salvo qualche criticità emersa nel corso del tempo, ha sempre cercato di 
partecipare al dialogo educativo. Va detto che in questo anno scolastico, all’inizio del trimestre qualche 
alunna ha mostrato  eccessiva esuberanza, ridotta concentrazione, ed un atteggiamento strumentale che 
ha prodotto una  sottovalutazione dell’impegno richiesto. Tale comportamento, stigmatizzato dai docenti, 
unito alle carenze pregresse, ha influito in parte sull’intero rendimento generale. Con il pentamestre,  
grazie anche ad una rigorosa azione di  correzione da parte dei docenti, tali ragazze, hanno iniziato a 
perdere quell’atteggiamento dispersivo cominciando progressivamente a palesare maggiore impegno e una  
costanza nello studio. Nel corso del quinquennio la classe non ha potuto usufruire di una continuità  
didattica nelle differenti discipline del curricolo. Con la sola eccezione degli insegnanti di scienze umane, 
inglese e religione (dal biennio), le alunne hanno goduto di una parziale stabilità con discipline come storia 
dell’arte e musica relativamente solo agli ultimi due anni, mentre nel quinto anno hanno visto 
l’avvicendamento dei docenti, di italiano, latino, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali e 
scienze motorie.  
La classe ha sempre aderito e partecipato con il giusto interesse ai vari Progetti d'Istituto, alle attività PCTO, 
all’approfondimento di tematiche disciplinari e interdisciplinari. Particolarmente significativa è stata la 
partecipazione nell’a.s. 2018-19 ai giochi nazionali estivi “Special Olympics” dove la classe per un’intera 
settimana si è messa in evidenza positivamente nella attività di volontariato. 
Le attività di DaD sono state organizzate sin dalla chiusura dell’Istituto anche grazie ad una sinergia tra  
Consiglio di classe ed alunne. Sin dai primi giorni di emergenza sono state organizzate video lezioni e stilato 
un orario settimanale adeguato alle nuove esigenze. Ogni attività è stata riferite alle linee guida pubblicate 
dalla scuola nella circ. 220 del 28 marzo 2020. Le attività di DaD  sono state realizzate attraverso  
videolezioni, trasmissione di materiale didattico, uso delle piattaforme digitali quali Skype e  GSUITE e social 
network come WhatsApp.  Sono state impiegate le funzioni  del Registro elettronico, utilizzati video, libri, 
test digitali ed App  come il gruppo WhatsApp alunni-docenti e quello del CdC. Le attività in DAD  sono state 
seguite dagli alunni con interesse e puntualità, mettendo in evidenza anche un più significativo 
atteggiamento di collaborazione , disponibilità e partecipazione che ha consentito, pur nella diminuzione 
inevitabile delle ore di insegnamento frontale, di attivare dei percorsi didattici esaustivi delle tematiche 
principali previste da una programmazione straordinaria come quella di quest’anno scolastico. 
Per quanto riguarda i livelli di apprendimento il profitto appare diversificato e proporzionato alle capacità, 
all’attitudine e al metodo di studio utilizzato. 
Alcune ragazze hanno acquisito in tutte le discipline buone conoscenze ed hanno cercando di consolidare 
costantemente il proprio metodo di studio mentre per in alunne vi è stata una disposizione allo studio più 
ricettiva che propositiva con un metodo ancora da consolidare e con qualche difficoltà in alcune singole 
discipline  

 

 Ulteriore documentazione è presente agli atti della scuola  

 
 
 
 
 



 
PERCORSO FORMATIVO 

Il lavoro scolastico è stato programmato nell’ambito del Consiglio di Classe, tenendo presenti i seguenti obiettivi 
didattici e formativi comuni fissati collegialmente:  
 

FINALITA’ EDUCATIVE 
✓ Partecipare alla vita scolastica con consapevolezza e spirito collaborativo. 
✓ Sviluppare comportamenti e linguaggi consoni all’ambito scolastico. 
✓ Saper intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo. 
✓ Dimostrare una crescente coscienza civile e un’attitudine alla solidarietà e alla collaborazione. 
✓ Consolidare il rispetto per la diversità di opinioni, religioni, scelte morali e politiche. 
✓ Mantenere il rispetto per le regole della vita scolastica (puntualità nell’arrivare a scuola e nel rientrare dopo la 

ricreazione, tempestività nel giustificare le assenze e nel trasmettere le comunicazioni scolastiche a casa, 
ecc.). 

✓ Sviluppare l’attitudine al ragionamento, all’analisi, alla sintesi e allo spirito critico. 
✓ Dimostrare curiosità intellettuale e gusto per la ricerca. 
✓ Affinare un metodo di studio autonomo. 

OBIETTIVI COMUNI 

CONOSCENZE 

✓ Conoscere i nuclei fondanti delle singole discipline 
✓ Conoscere le strutture linguistiche e i linguaggi specifici 
✓ Conoscere metodi, concetti, procedute e tecniche di risoluzione relativi ai vari ambiti disciplinari 
✓ Conoscere gli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informati 

 

CAPACITÀ 

✓ Saper affrontare autonomamente e criticamente le situazioni problematiche di varia natura scegliendo in 
modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio.  

✓ Saper analizzare e sintetizzare situazioni differenti con approccio multidisciplinare. 
✓ Acquisire capacità critiche, logico-riflessive, di rielaborazione, di astrazione. Saper elaborare valutazioni 

personali e scelte opportune nei diversi contesti. 
✓ Saper comunicare con i diversi tipi di linguaggi settoriali 

 

COMPETENZE 

✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti  ed attraverso diversi  
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

✓ Imparare ad imparare 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

✓ Progettare 

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

✓ Collaborare e partecipare 

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

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



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

✓ Risolvere problemi 

 Affrontare situazioni problematiche raccogliendo e valutando i dati,  proponendo soluzioni,  
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

✓ Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari,  e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie 
e differenze, cause ed effetti. 

✓ Comunicare nelle lingue straniere 

 sostenere e concludere conversazioni, comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze 
individuali. Interagire verbalmente in situazioni di vita quotidiana. 

METODOLOGIE, STRUMENTI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Metodologie 

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

di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa; Lettura e analisi diretta dei testi; Analisi di casi: Dibattito in classe; 

Relazioni su ricerche individuali e collettive; Conferenze e Seminari; Gare e manifestazioni sportive; Teatro; Scambi 

culturali; Lezione multimediale; Visione di film/documentari; utilizzo della LIM e di laboratori multimediali.  

Strumenti 

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

Attività Formative 

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

organizzate dalla scuola:  

 Rappresentazione teatrale “Le baccanti” 
 Rappresentazione teatrale “Hamlet” 
 Giornata della Solidarietà - Donazione del sangue   presso l’Aula Magna d’Istituto 
 Giornata della Solidarietà – Croce Rossa Italiana 
 Notte Nazionale dei Licei Classici  
 Special Olympics 
 Protezione Civile 
 Cittadinanza e Costituzione 

DaD 

 videolezione  
 video lezioni registrate e preregistrate 
 invio di materiali didattici, approfondimenti, immagini, ppt, link, ecc. 
 WhatsApp 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

Nel corso del secondo quadrimestre la classe ha usufruito della seguente attività aggiuntiva d’istituto proposta 
nell’ambito del POTENZIAMENTO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE. Sono state erogati 5 incontri di  un’ora, per 
classi parallele, nell’Aula Magna d’Istituto, in orario extracurricolare e con frequenza su base volontaria e proposti a 
distanza approfondimenti con invio di materiali didattici. Per il prospetto orario e per i contenuti didattici si vedano le 
apposite tabelle nella sezione  “ATTIVITA’ – PERCORSI – PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE” a pag. … 

ORIENTAMENTO IN USCITA 



Partecipazioni ad incontri organizzati dalle Università di Roma:  Fiera di Roma. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE IN PRESENZA  
Le verifiche orali e scritte sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

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

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

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE A DISTANZA 
Nel periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 
e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, 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 delle attività di DaD 
✓ interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 
✓ Colloquio formativo  
✓ puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 
✓ valutazione formativa dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
✓ verifiche formative orali in modalità WhatsApp    
✓ Moduli Google di GSuite 

 
 

 

TEMPI DIDATTICI 
 
L’anno scolastico è stato diviso in  trimestre ed un pentamestre , con comunicazione scritta alle famiglie delle 

eventuali assenze prossime alla soglia di non ammissione, delle carenze o lacune, inviata a metà del periodo. Inoltre il 
computo delle ore di lezione, delle assenze in presenza e delle ore a distanza sarà fatto in sede di scrutinio finale ai fini 
dell’attribuzione del voto di condotta. 

 

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

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME  
secondo la normativa in vigore prima del 4 marzo 

La classe ha effettuato nel corso dell’anno la simulazione della prima prova d’esame nel mese di Aprile. La prova è 
stata corretta con le griglie approvate per il corrente anno scolastico dal Dipartimento di italiano che non viene 
allegata in quanto per l’Esame di Stato è prevista una specifica griglia nazionale ministeriale. 
 



 
 

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. 

a.s. Classe 
frequentata 

Ambito  
di esperienza 

Istituto/ente/agenzia formativa alunni 
coinvolti 

 
 
 
 
 
 

2017/2018 

 
 
 
 
 
 

III 

Agenzie Educative Scuola Primaria G. Mameli Palestrina parte della classe 

 
Formazione e Orientamento 

Corso d’informatica e diritto al lavoro   
       (IIS Eliano Luzzatti) 

parte della classe 

Noi Siamo Futuro (Social Journal) parte della classe 

 
 
 
 
 
Arte e Cultura 

Laboratorio Teatrale DAD - I mestieri dello  
        Spettacolo        (IIS Eliano Luzzatti) 

parte della classe 

Corso Sicurezza tutta la classe 
Festival Della Filosofia-Velia tutta la classe 
Special Olympics parte della classe 
A.C.L. E. una alunna 
Museo Civico di Olevano tre alunne 
English in Action e Stage: presso Scuole 
Primarie 

tre alunne 

“I Mestieri dello Spettacolo” Laboratorio 
teatrale e di formazione sul territorio 

quattro alunne 

Notte nazionale dei Licei parte della classe 
 

2018/2019 
 

 
IV 

Formazione e Orientamento NNL Notte Bianca dei Licei quattro alunne 

Ass.ne Bella Palestrina due alunne 

Arte e Cultura Special Olympics tutta la classe 

Terzo Settore Corso Protezione Civile - Palestrina una alunna 

 
2018/2019 

 
V 

Formazione e Orientamento Notte Bianca - (presso il Liceo Eliano) parte della classe 

Arte e Cultura Biblioteche Aperte una alunna 

 

 

   Tutor PCTO di Classe Prof.ssa Casillo Elvira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ – PERCORSI – PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Progetto d’Istituto per classi quinte parallele nell’ambito del POTENZIAMENTO di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE a cura della prof.ssa Paolo Rossi.  Le ore sono state erogate in orario extracurricolare, dalle 
13:30 alle 14:30, 5/2, 12/2, 18/2, 26/2, 4/3, la partecipazione è stata su base volontaria ed ha visto, 
mediamente, la metà della classe. 

 
 
PROGRAMMA DI CITTADINANZA E 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. 
 
Attività svolte in modalità DaD:   sulla piattaforma Gsuite è stato pubblicato 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: videolezione 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). 

 
Altri  contenuti di Cittadinanza e Costituzione sono stati erogati nelle singole programmazioni disciplinari 
 
      STORIA 
 

 L’assemblea Costituente ed i principi bsase della Costituzione 
 L’ordinamento dello Stato 

  
      STORIA DELL’ARTE 
 

 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. 

 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, galleria, pinacoteca,gipsoteca, glipoteca, 

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

        FILOSOFIA 
 

 L’agenda 2030: un manifesto per il futuro 
✓ Obiettivo 3, Salute e benessere 
✓ Obiettivo 4, Istruzione di qualità 

 
        FISICA 
 

 Inquinamento elettromagnetico e agganci con “CITTADINANZA e COSTITUZIONE” 

       SCIENZE NATURALI 

                            Le vaccinazioni e la legislazione italiana, La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio,   

                            l’inquinamento atmosferico e le piogge acide. 

. 

      SCIENZE UMANE 

✓ Democrazia formale e sostanziale 
✓ I diritti e le libertà positive e negative 
✓ Il voto e l’astensionismo 
✓ Sistemi elettorali maggioritario e proporzionale 
✓ Il welfare e il principio di sussidiarietà 
✓ Il SSN 
✓ Le diverse competenze tra stato e regione (COVID) 
✓ L’Agenda 2030 
✓ Il rapporto tra organismi sovranazionali e stati nazionali (UE, ONU, OMS) 

✓ Attività sul campo con la partecipazione al “Fridays For Future”  

 

 



ALLEGATI 
Griglie di valutazione e Schede delle attività didattiche della classe 5 sezione D 

del  Liceo delle Scienze Umane 
dell’IIS ELIANO-LUZZATTI 

a.s. 2019-2020 
________________________________________________________________________________ 

 

GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA 
(Delibera del C.D. del 29/09/2015) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE   CAPACITA’ Voto  

Nulle Non rilevabili Non rilevabili 1- 2 

Frammentarie e gravemente 
lacunose 

Non applica le conoscenze 
minime pur se guidato 

Non applica le conoscenze 
minime pur se guidato 

 
3 

 
Lacunose e superficiali 

Applica le conoscenze 
minime, se guidato, ma 
con errori sostanziali 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Applica le conoscenze 
minime, se guidato, ma 
con errori sostanziali 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

 
4 

Superficiali e incerte 
Applica le conoscenze con 
imprecisione 
nell’esecuzione di compiti 
semplici 

Applica le conoscenze con 
imprecisione 
nell’esecuzione di compiti 
semplici 

5 

Essenziali  
Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali 

 
Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali 

 
6 

Essenziali e consolidate Esegue correttamente 
compiti semplici e, se 
guidato, applica le 
conoscenze anche a 
problemi complessi 

Esegue correttamente 
compiti semplici e, se 
guidato, applica le 
conoscenze anche a 
problemi complessi 

 
7 

Complete con qualche 
approfondimento 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi in modo 
sostanzialmente corretto 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi in modo 
sostanzialmente corretto 

 
8 

 
Complete, organiche e 
approfondite 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo 
anche a problemi complessi 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo 
anche a problemi complessi 

 

9 

Complete, 
organiche, 
approfondite e 
ampliate in modo 
autonomo 

Applica le conoscenze in 
modo corretto, autonomo e 
creativo a problemi complessi 

Applica le conoscenze in 
modo corretto, autonomo e 
creativo a problemi complessi 

 

10 

 
TOT. …/10 

 

 



IIS ELIANO LUZZATTI 

 a.s. 2019-20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

(Delibera CD del 28 maggio 2020) 

 

 

 

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

successivamente diviso 2,5 (voto in decimi) 

 
 

 

 

 

 PUNTEGGIO 

 INDICATORE 
5 4 3 2 1 

a) Partecipazione 
Assiduità nella frequenza agli 
appuntamenti 

 Capacità relazionali di collaborazione, 

cooperazione e confronto 

Partecipa 

assiduamente 

collaborando in 

modo efficace e 

costruttivo 

Partecipa 

regolarmente ed 

interagisce in modo 

collaborativo 

Se sollecitato 

interagisce anche 

se non sempre in 

modo pertinente 

Spesso assente, 

interagisce poco e 

in modo 

discontinuo  

Raramente o mai 

presente alle 

attività, non 

interagisce mai 

con l’insegnante 

b) Impegno 

 Responsabilità, flessibilità 

Serio e 

responsabile 
Regolare Sufficiente Discontinuo Nulla 

c) Osservanza delle consegne 
 Capacità di gestione e pianificazione 

delle attività 

 Rispetto dei tempi flessibili di 

consegna 

Puntuale e 

preciso nella 

consegna  

Di norma puntuale 

nella consegna dei 

materiali 

Abbastanza 

puntuale nella 

consegna dei 

materiali 

È discontinuo nella 

consegna dei 

materiali  

Raramente 

consegna dei 

materiali o dei 

lavori assegnati 

  PUNTEGGIO 

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

d) Competenze disciplinari  
Uso del linguaggio specifico, 

correttezza e completezza dei 

contenuti 

Ottime Apprezzabili Sufficienti Mediocri 
Insufficienti o 

nulle 

PUNTEGGIO TOTALE 
a + b + c + d 

2,5 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Allegato B Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 1-2  
 

e dei metodi delle diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 3-5  
 

discipline del curricolo, con 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

 
 

particolare riferimento a 

 
 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 8-9 

 

 

quelle d’indirizzo 

 
 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 10 

 
 

  
 

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

 

conoscenze acquisite e di 

    

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

 
 

collegarle tra loro 

 
 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 6-7 

 
 

  
 

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  
 

 V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 10  
 

Capacità di argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 1-2  
 

maniera critica e personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 3-5  
 

rielaborando i contenuti 

    
 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 6-7 

 
 

acquisiti 

 
 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 8-9 

 
 

  
 

 V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 10  
 

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
 

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
 

specifico riferimento al     
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 3 

 
 

linguaggio tecnico e/o di 

 
 

    
 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

 
 

settore, anche in lingua 

 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 5 

 
 

straniera 

 
 

    
 

Capacità di analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato 1  
 

comprensione della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 2  

 

in chiave di cittadinanza 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3  
 

attiva a partire dalla 

  
 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 4 

 
 

riflessione sulle esperienze 

 
 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

 

personali 

 
 

    
 

  Punteggio totale della prova   
 

     
 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019/20 

PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Classe 5 Sez. D - Liceo delle Scienze Umane 
Docente titolare: Cristian Tomassi 
Monte orario annuale: 132 ore 
Ore effettuate al 4 marzo 2020: 78 

manuale  
Baldi – Giusso -  Razetti – Zaccaria, Il piacere dei testi, Giacomo Leopardi e voll. 5-6 

 

 
DANTE, COMMEDIA. PARADISO, I e XXXIII: la visione cosmologica di Dante; l’espressione dell’extra-umano; la luce di Dio; il 

volo di Dante; il dubbio di Dante; l’orazione alla Vergine Maria; il colloquio tra Dante e la verità; l’orma di Dio in Dante; l’unità del 
mondo in Dio. 

Lettura di E. Malato, Dante al cospetto di Dio. Lettura del canto XXXIII del Paradiso, Roma 2013.  
 

INTRODUZIONE AL ROMANTICISMO: 
a. origini europee della corrente e termine atto a definirla: il fenomeno ossianico e il generale 
mutamento di sensibilità negli ultimi decenni del Settecento; 
b. individualismo; natura; rapporto con il passato; storia e nazione; il misterioso; letteratura e 
popolo; 
c. Madame de Staël; 
d. Il fenomeno ossianico in Italia; l’articolo della Staël su «Biblioteca italiana»; i manifesti del 
Romanticismo italiano: Di Breme, Borsieri, Berchet; 
e. Peculiarità del Romanticismo italiano e Giuseppe Mazzini. 

 
GIACOMO LEOPARDI 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

f. i passi antologizzati, nel libro di testo, dallo Zibaldone; 
g. dai Canti: XII. L’infinito, XIII. La sera del dì di festa, XIV. Alla luna, XXI. A Silvia, XXII. Le 
ricordanze, XXIII. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, XXIV. La quiete dopo la tempesta, 
XXV. Il sabato del villaggio, XXVIII. A se stesso, XXXIV. La ginestra, o il fiore del deserto; 

h. dalle Operette morali: XII. Dialogo della Natura e di un Islandese, XXII. Dialogo di Plotino e Porfirio, XXIV. 
Dialogo di Tristano e di un Amico. 

Temi e forme: evoluzione e distinzione del concetto di natura; la teoria del piacere; illusioni dell’intelletto e 
illusioni dell’immaginazione; le illusioni e la produzione della poesia; distinzione fra poesia immaginativa e poesia 
ragionativa; la concezione della storia in relazione alla società e alla ragione; rapporti e prese di distanze dal 
Romanticismo italiano ed europeo; il tedio; metafisica del nulla (o meontologia); il suicidio per Leopardi e secondo 
Seneca; il titanismo dell’ultimo Leopardi. 

Critica: estratto da S. Timpanaro, Alcune osservazioni sul pensiero di Leopardi. 
 

CHARLES BAUDELAIRE 
Lettura e commento di: 

i. dai Fiori del male: Al lettore, L’albatros, Corrispondenze, Il cigno. 
j. Da Lo Spleen di Parigi, XLVI [Perdita d’aureola]. 

Temi e forme: l’identità del poeta (dualismo e sconsacrazione dell’attività poetica nell’epoca moderna); il 
rapporto col pubblico; la città moderna.  

Critica: estratto da W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino 1962. 
 

GUSTAVE FLAUBERT 
Lettura integrale di Madame Bovary. 



Temi e forme: l’isolamento della protagonista; la noia; l’attrazione per i modelli dell’immaginario romantico; 
duplicità e menzogna; violenza della passione e denaro; banalità dell’esistenza umana e grettezza dei personaggi.  

• Percorso trasversale: il suicidio per amore? (Didone e M.me Bovary); la noia da Leopardi a Flaubert; 
parallelismi con A.M. Ortese, Interno familiare, ne Il mare non bagna Napoli, in merito 
all’insoddisfazione della protagonista femminile.  

 
LA CULTURA LETTERARIA EUROPEA E ITALIANA FRA GLI ANNI SESSANTA E SETTANTA DELL’OTTOCENTO 
La mondializzazione della cultura; la fine dell’eurocentrismo; l’ascesa di Stati Uniti, Giappone e Cina. 
L’affermazione dello scientismo in Europa e nel mondo; ferrovie, stampa, Internazionali; socialismo. 
Il Positivismo di Comte e l’evoluzionismo di Darwin. 
Politica e cultura nell’Italia unificata. Problemi di orientamento e di indirizzo della nuova società italiana; 

difficoltà e limiti nei processi di crescita e nei dibattiti culturali: Labriola; De Sanctis e Mamiani come ministri 
dell’istruzione. 

Cenni sull’idealismo di De Sanctis e Spaventa e  sul positivismo di Villari e Lombroso. 
Il Naturalismo ed E. Zola 
Lettura e commento di: 

k. estratto da H. Taine, Storia della letteratura inglese, [Razza, Ambiente, Momento]; 
l. estratto da E. Zola, Il romanzo sperimentale.  

 
GIOSUE CARDUCCI 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 
Odi barbare, XIX. Alla stazione in una mattina d’autunno e L. Nevicata.  
Temi e forme: la malinconia e il senso della morte; la natura; tradizionalismo e innovazione. 
 
GIOVANNI VERGA 
Cenni biografici 
Lettura e commento di:  

m. Rosso Malpelo, La lupa, Prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita dei campi. 
n. i passi antologizzati dei Malavoglia. 

Temi e forme: natura e società; la fiumana del progresso e i vinti; la storia; il mito; gli affetti familiari; l’ottica 
verista (impersonalità, eclissi dell’autore, discorso indiretto libero); spersonalizzazione e straniamento; darwinismo 
disforico o pessimista di Verga e dell’ultimo Zola. 

Critica: Asor Rosa, Scrittori e popolo, 1966, pp. 59-61 e Luperini, Verga moderno, 2005, pp. 76-8. 
 
DECANTISMO, SIMBOLISMO, ESTETISMO  
I termini e gli indirizzi letterari; il concetto del Bello assoluto che soppianta quello del Vero. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

o. Lettura integrale de Il fuoco oppure de Il piacere; 
p. Alcyone, La sera fiesolana e La pioggia nel pineto; 

Temi e forme: il panismo e la metamorfosi mitica; erotismo e sensualità; l’arte e il potere della parola; la figura 
dell’artista; l’oltre-uomo; il romanzo psicologico; il doppio femminile; l’inetto.  
Critica: C. Salinari, Miti e coscienza del Decadentismo italiano, Milano 1960, pp. 38-65 (con tagli). 
 

GIOVANNI PASCOLI 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

q. Il fanciullino, passi antologizzati nel libro di testo; 
r. Myricae: Il lampo, L’assiuolo; 

s. Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia; 
t. Primi Poemetti: Il vischio. 

Temi e forme: la natura; il nido; sogno e visione; la morte; l’eros; il fanciullino; il fonosimbolismo; poesia come 
identificazione fra natura e psiche primordiale e perenne: frammento irrealto, occasione che emerge improvvisa.  

Critica: G. Barberi Squarotti, Simbole e strutture della poesia del Pascoli, Messina-Firenze 1966, p. 910. 
 



GUIDO GOZZANO 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

u. I colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità. 
Temi e forme: “le buone cose di pessimo gusto”; la prima menzogna: il grande amore; la seconda menzogna: la 

bella morte; l’unica verità: la morte nella vita reale; lo scetticismo radicale; l’autore e il suo doppio.  
 

 
I FUTURISTI 
Il ruolo di F.T. Marinetti; i Manifesti; il ruolo della macchina e il dinamismo; lo stravolgimento della sintassi. 
LUIGI PIRANDELLO 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

v. L’umorismo, passo antologizzato nel libro di testo; 
w. Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato; 

x. Il fu Mattia Pascal, passi antologizzati nel libro di testo; 
y. Il giuoco delle parti, lettura integrale 

Temi e forme: l’umorismo come sentimento del contrario; il conflitto vita-forme; il metateatro; il relativismo 
(molteplicità delle verità); la rivelazione della molteplicità dell’io; il personaggio filosofo; il ruolo della dialettica e della 
razionalità; la follia.   

Critica: R. Luperini, L’allegoria del moderno, Roma 1990, pp. 222-224. 
 
ITALO SVEVO 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

z. La coscienza di Zeno (lettura integrale). 
Temi e forme: la dialettica proposito-piacere (il fumo); la circolarità del tempo; inettitudine; coscienza; salute e 

malattia; mistificazione della scrittura; ironia.  
Critica: M. Lavagetto, Confessarsi è mentire, Torino 1992, pp. 189-192. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

aa. L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, Mattina, Soldati. 
Temi e forme: la guerra e la condizione umana; la patria e il sentimento di fratellanza; lo slancio vitale e la 

comunione con la natura; il viaggio e la ricerca; la memoria e la parola poetica.  
 
PRIMO LEVI 
Riflessioni sui primi capitoli de I sommersi e I salvati. 
 
 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE: 
 
UMBERTO SABA 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

bb. Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse. 
Temi e forme: l’autobiografia tra dolore e anelito alla vita; l’infinito nell’umiltà; la città natale; i volti dell’amore; 

la poesia come consolazione; la psicanalisi.  
 
EUGENIO MONTALE 
Cenni biografici 
Lettura e commento di: 

cc. Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere. 
dd. Le Occasioni: La casa dei doganieri, Dora Markus.  

Temi e forme: 



Critica: P.V. Mengaldo, Montale. L’opera in versi, in Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana, Torino 1995, pp. 
637-9. 

PERCORSI TRASVERSALI DI LETTERATURA 
1. Il ruolo del poeta: Baudelaire, Carducci, d’Annunzio, Montale. 
2. La natura: Leopardi, Pascoli, d’Annunzio, Montale. 
3. Il doppio e la frantumazione dell’io: Pirandello, Svevo, Montale. 
4. La città natale: Baudelaire, Saba. 
5. La purezza e/o l’essenzialità della parola: d’Annunzio, i Futuristi, Ungaretti. 
6. Donne protagoniste o ispiratrici: Leopardi, Verga, d’Annunzio, Saba, Montale. 
7. I bambini in letteratura e l’infanzia: Nievo, Verga, Pirandello, Svevo. 
8. I luoghi della memoria: Leopardi, Pirandello, Ungaretti, Montale, Levi.  
9. Linearità o circolarità del tempo: Seneca, i Naturalisti, Pirandello, Svevo. 
10. Il doppio: d’Annunzio, Stevenson, Wilde, Pirandello, Svevo, Gozzano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019/20 

PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Classe 5 Sez. D - Liceo delle Scienze Umane 
Docente titolare: Cristian Tomassi 
Monte orario annuale: 66 ore 
Ore effettuate al 4 marzo 2020: 31 

manuale  
Bettini (a cura di), Togata gens. Letteraturae cultura di Roma antica, vol. 2 L’età imperiale, La Nuova Italia 

 
CULTURA E SPETTACOLO: LA LETTERATURA DELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE 
La fine del mecenatismo; i letterati sotto Tiberio, Claudio; la politica culturale di Nerone: ripresa del mecenatismo ed 

ellenizzazione; il principato dei Flavi e il nuovo gusto; il successo della pantomima; spettacolarizzazione della letteratura; 
declamationes e recitationes. 

 
SENECA 
Cenni biografici 
I dialogi: il De vita beata e il problema della ricchezza; il distacco del saggio stoico: De tranquillitate animi e De otio; il De 

brevitate vitae; il De providentia. 
Il De clementia e il problema del buon sovrano. 
Le Epistole a Lucilio e la pratica quotidiana della filosofia: datazione dell’opera; l’epistola come genere letterario; il 

perfezionamento interiore; annullamento del rapporto docente/discente. 
Lo stile drammatico: stile inlaboratus et facilis; le minutissimae sententiae. 
Trama delle tragedie Tieste, Medea, Oedipus, Phaedra: opposizione fra mens bona e furor; sconfitta del logos; il tiranno. 
Lettura e commento di (in trad.): 

a. De clementia I, 1,1-4; 
b. De otio 3,1-5; 5,8-6; 
c. De providentia 1,5-6; 
d. De constantia sapientis 5,6-6; 
e. De brevitate vitae 1,1-4; 9; 
f. Epistulae ad Lucilium 1; 70,22-28 (in lingua latina fino a par. 26 escluso); 47; 
g. De ira I,8,1-5; 18,2-2. 

 
LUCANO 
Cenni biografici 
La Pharsalia: trama; storia versificata; le critiche degli antichi; le deformazioni di Lucano; Pharsalia come anti-Eneide; il 

rovesciamento polemico del genere epico; la polemica con Virgilio; il vero e la rinuncia alla divinità; l’elogio di Nerone; l’anti-mito di 
Roma; la negromanzia del libro VI; Cesare, eroe nero; Pompeo, eroe passivo; Catone, il nuovo saggio stoico; stile ardens et 
concitatus; sententiae ed enjambements. 

Lettura e commento di (in trad.): 
a. Bellum civile I, 1-66; 109-157; 
b. Bellum civile II, 380-391; 
c. Bellum civile VI, 624-725. 

 
PETRONIO 
Cenni biografici: il ritratto di Tacito 
Le caratteristiche e le complessità del Satyricon; la trama; le caratteristiche linguistiche e stilistiche; il genere letterario: 

menippea, romanzo, fabulae milesiae; le forme dell’amore in contrapposizione a quelle del romanzo greco; complessità letteraria 
del Satyricon: inserti poetici, narratore passivo, piani parodici; l’amoralità di Petronio. 

 
PERSIO 
Cenni biografici 
Le Satire: contenuto; satira e stoicismo; lessico corporale; fenomenologia del vizio; la dimensione privata dello stoicismo di 

Persio; trasformazione della satira in esame di coscienza; differenze da Orazio e Lucrezio; la satira come monologo della 
confessione; oscurità e linguaggio scabro; deformazione della lingua quotidiana e iunctura acris. 



Lettura e commento di: 
a. Saturae Choliambi; 
b. Saturae 6. 

 
MARZIALE 
Cenni biografici 
La raccolta di Epigrammi: l’epigramma come poesia commemorativa e d’occasione; l’aderenza alla vita quotidiana; successo 

e argomenti degli epigrammi di Marziale; il divertente spettacolo del mondo; prevalenza dell’aspetto comico-satirico; la tecnica 
della pointe finale; il linguaggio realistico. 

Lettura e commento di: 
a. Epigramma I, 35; approfondimento “Catullo, Marziale e la poesia oscena”; 
b. Epigramma V, 34. 

 
GIOVENALE 
Cenni biografici 
Le Satire: contenuto; la poetica dell’indignatio; rifiuto del pensiero moralistico romano; l’invettiva dell’emarginato; la 

misoginia; sterile idealizzazione del passato; apparente democraticismo; stile sublime. 
Lettura e commento di: 

a. Saturae 6, 1-20; 82-132; 
b. Approfondimento “misoginia antica e moderna”. 

 
QUINTILIANO 
Cenni biografici 
L’Institutio oratoria: riassunto; corruzione dell’eloquenza; il risanamento dei costumi e rifondazione delle scuole; il ritorno a 

Cicerone; il nuovo classicismo e la polemica contro le sententiae;  retorica e cultura letteraria; il rapporto tra oratore e principe. 
Lettura e commento di: 

a. Institutio oratoria I,2; 3,8-12; 3,14-17; 
b. Institutio oratoria II, 9-1, 3; 
c. Instituto oratoria X, 1,125-131; 
d. Institutio oratoria XII, 1,1-5. 

 
L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 
La massima fioritura dell’Impero; la ricerca di grazia e cortesia; raffinatezza culturale e filologismo; diffusione della cultura; la 

seconda sofistica e l’imperatore Adriano; l’esaurirsi dello stoicismo; i culti di Mitra e di Iside; mitraismo e cristianesimo. 
TACITO 
Cenni biografici 
Il Dialogus de oratoribus e le cause della decadenza dell’oratoria; il contenuto del Dialogus; l’ineluttabilità del principato. 
L’Agricola: il carattere composito e l’esaltazione della via mediana. 
La Germania: la letteratura etnografica a Roma; l’espansionismo di Traiano. 
Le Historiae: il problema dell’adozione; l’inattualità del mos maiorum; il principato moderato; la drammatizzazione del 

racconto; folle e senato; l’influenza di Sallustio. 
Gli Annales: il collegamento con Livio; il contenuto dell’opera; il progredire del pessimismo tacitiano; il ritratto di Tiberio e la 

storiografia tragica; il ritratto paradossale di Tiberio; variatio e involuzione dello stile. 
Lettura e commento di (in trad.): 

a. Agricola 30-32; 
b. Germania 4,1; 
c. Dialogus de oratoribus 36; 
d. Historiae I, 15-16; V, 2-5; 
e. Annales I,1; 2-4,1; XIV, 3-5; 8. 

APULEIO 
Cenni biografici 
L’Apologia: contenuto e strategia difensiva; Apuleio e Cicerone; la taccia di mago. 
Le Metamorfosi: l’unico romanzo integro pervenutoci; data e titolo; riassunto dell’opera; il generale letterario; la favola di 

Cupido e Psiche; l’opera come racconto esemplare; gli interventi dell’autore e l’ironia; la lingua.   
Lettura e commento di: 

a. Metamorfosi IV, 28-30,3; V, 21,5-23. 
OVIDIO  

a. Metamorfosi VI  vv. 382-386: raffronto tra il racconto ovidiano di Marsia e la ripresa dantesca in Pd. 1. 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019/20 

PROGRAMMA di INGLESE 
Classe 5 Sez. D - Liceo delle Scienze Umane 
Docente titolare: Elvira Casillo 
Monte orario annuale: 99 ore 
Ore effettuate al 4 marzo 2020: 59 

manuale  
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer Culture and Literature” From the Origins to the Contemporary 

Age.Vol. Unico , Ed. Zanichelli 
Specification 4. The Romantic Age: Revolutions and the romantic spirit 
4.1 An Age of Revolutions 
4.2 The Industrial Society 
4.3 William Blake and the victims of Industrialization: London …………………………….pg.101 
 The Lamb, The Tiger materiale in fotocopia per analisi del testo 
4.4 The American War of Independence 
4.5 A new sensibility: The Sublime 
4.6 Early Romantic poetry, The Gothic Novel, Romantic poetry, Romantic Fiction. 
4.7 Mary Shelly and the new interest in science: Frankenstein …………………………….pg. 107 
T. The creation of the monster………………………………………………………………………pg. 109 
4.8 Is it Romantic? 
4.9 Emotion vs Reason 
4.10 William Wordsworth and Nature 
T. Daffodils………………………………………………………………………………….pg. 117 
4.11 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature: The Rime of The Ancient Mariner 
T. The Killing of The Albatross……………………………………………………...........pg.120 
4.12 The Napoleonic Wars 
4.13 G.G.Byron and the stormy ocean: Childe Harold Pilgrimage 
T. Apostrophe to the Ocean ………………………………………………………………………pg.127 
4.14 John Keats and unchanging nature 
T. Ode on a Grecian urn materiale in fotocopia 
T. Bright Star ………………………………………………………………………………………..pg.130 
4.14 Percy Bysshe Shelly 
T. Ode to the West Wind…………………………………………………………………..pg. 132 
4.16 Jane Austen and the theme of love, Marriage ……………………………………….pg. 143 
T. Pride and Prejudice:  Mr and Mrs Bennett………..……………………………………pg.137-139 
Overview…………………………………………………………………………………..pg.146 
Specification 5. A Two-faced reality 
5.1 The first half of queen Victoria’s reign 
5.2,3,4 Life in the Victorian town and The Victorian Compromise, The Victorian Novel 
5.5 Charles Dickens and children: Oliver Twist and Hard Times 
T. Oliver wants some more ………………………………………………………………..pg. 158 
T. The definition of a horse ………………………………………………………………..pg.161 
T. Cocketown ………………………………………………………………………………pg.151 
5.6 Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education in Victorian England 
T. Jane Eyre: Punishment ………………………………………………………………….pg.164 
5.7 The role of the woman: angel or pioneer? 
5.8 The British Empire: Burma, the price of independence 
5.9 The mission of the colonizer: Rudyard Kipling The white man’s burden ……………  pg.175 
5.10 Charles Darwin and evolution 
5.11 Robert louis Stevenson and the double in literature  
The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: T The Story of the door …………………...pg. 179 
5.12 The Arts: A new aesthetic theory, Aestheticism 
5.14 Oscar Wilde, the brilliant artist and aesthete: The Picture of Dorian Gray 
T. Dorian’s Death…………………………………………………………………………..pg. 187 
Approfondimenti: Lettura integrale del testo Mrs.Warren’s Profession di G.B.Shaw e analisi dei personaggi nell’ambito 
del progetto di classe “The role of Women in the 19th Century” 



Overview……………………………………………………………………………………pg.192 
Specification 6. The new Frontier: History, Culture and society 
6.1 The beginning of an American identity, The Hudson river school, Manifest destiny, the question of slavery, 
Abraham Lincoln, The American civil war. 
Specification 7. The great watershed 
7.1 The Edwardian age and the first world war 
7.2 Ernest Hemingway: Farewell to arms …………………………………………………..pg.228 
7.3 Modern poetry: Tradition and experimentation, the war poets  
T. Brooke: The Soldier ……………………………………………………………………….pg.235 
T. Owen: Dulce et decorum est ………………………………………………………………pg.236 
7.9 T.S Eliot and the alienation of modern man: The waste land 
T. The burial of the dead, The fire sermon …………………………………………………..pg.245 
7.10 A deep cultural crisis 
7.12 The Modern Novel: J. Joyce’s Ulysses The Funeral…………………………………………pg.151 
7.11 Sigmund Freud: a window on the unconscious 
7.13 Joseph Conrad and Imperialism: Heart of darkness 
7.15 James Joyce and Dublin: Dubliners Eveline …………………………………………...pg. 266 
7.16 Virginia Woolf and moments of being: Mrs. Dalloway Clarissa and Septimus ……….pg. 272 
Specification 8. A New World Order 
8.1 The USA in the first decade of the 20th century. The History of Wall Street. A New generation of American writers. 
8.5 The great depression of the 1930s in the USA 
8.6 Britain between the wars, the British Commonwealth of nations. 
8.8 World war II and after 
8.9 The dystopian Novel: George Orwell and political dystopia, Nineteen eighty- four 
T. The big Brother is watching you ………………………………………………………….. pg.306 
8.12 Imagining the future 
8.13 Samuel Beckett and the theatre of absurd: Waiting for Godot.  
T. Nothing to be done ………………………………………………………………………pg.312  
Specification 9. Moving forward 
9.1 Turbulent times in Britain 
9.2 Mid- Century America 
9.3 The cultural revolution 
9.4 Jack Kerouac and the beat generation 
9.5 Andy Warhol and the pop Art 
9.10 The Thatcher years and beyond 
Dal Libro di testo “Performer FCE Tutor” M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton-Ed. Zanichelli 
Il corso è stato strutturato in modo da affiancare, a livello tematico, il programma svolto sul testo di letteratura 
nell’intero triennio. Il Corso ha avuto come obiettivo l’utilizzo della lingua inglese a scopo comunicativo in ambito 
culturale, sociologico e scientifico. La lingua e’ stata riproposta a livello intermedio rispetto al biennio e il lessico 
specifico dei vari global issues e’ stato particolarmente curato a scopo comunicativo -funzionale.  
Unit 1 New Epic Heroes 
Unit 2 Jobs 
Unit 3 Free Time 
Unit 4 Learning 
Unit 5 Lifestyles 
Unit 6 Travelling 
Unit 7 Communication and Technology 
Unit 8 Nature 
Unit 11 Crime 
Progetti cui hanno partecipato alcune alunne della classe coordinati dalla docente di lingua Inglese  
Laboratorio Teatrale in lingua Inglese “English in Action-Performing your English” in collaborazione con associazione 
Panta Rei-Roma, ACSD Teatro bambini (triennio in PTCO) e stage presso centri estivi e scuole primarie. 
Laboratorio Teatrale scolastico in collaborazione con DAD Centro di diffusione Arte e danza e partecipazione agli 
spettacoli realizzati a conclusione degli anni scolastici 2016-2019 
Certificazioni Trinity e Cambridge 
Partecipazione dell’intera classe. 
Uscite didattiche: Teatro in lingua Italiana e in lingua Inglese 
 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019/20 

PROGRAMMA di FILOSOFIA 

 
Classe 5 Sez. D - Liceo delle Scienze Umane 
Docente titolare: Mauro Verro 
Monte orario annuale: 99 ore 
Ore effettuate al 4 marzo 2020: 56 
Programma svolto fino al 15 maggio 2020 

     manuale:  
                                                                                             D. Massaro, La meraviglia delle idee, voll. 2- 3, Paravia 
Vol 2 
HEGEL E LA RAZIONALITÀ DEL REALE 

• I capisaldi del sistema 

• La fenomenologia dello spirito 

• La logica (CENNI) 

• La filosofia dello spirito 
Vol 3 
LA DOMANDA SUL SENSO DELL’ESISTENZA 

• Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

• Kierkegaard: la possibilità e le scelte dell’esistenza  
LA CRITICA ALLA SOCIETÀ CAPITALISTICA. FEUERBACH E MARX 

• Feuerbach: l’essenza della religione ed il concetto di alienazione 

• Marx: L’alienazione ed il materialismo storico; il sistema capitalistico 
IL  POSITIVISMO 

• Il contesto delle idee 

• Comte e la legge dei tre stadi (CENNI) 
NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

• Il contesto delle idee 

• La fedeltà alla tradizione: il cammello 

• L’avvento del nichilismo: il leone 

• L’uomo nuovo ed il superamento del nichilismo: il fanciullo 
FREUD E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 

• La via d’accesso all’inconscio (CENNI) 

• Le due topiche freudiane (CENNI) 
 
 

PERCORSO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Strumenti: dispense 

FILOSOFIA PER L’AGENDA 2030 

• L’agenda 2030: un manifesto per il futuro 

• Obiettivo 3 – Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

• Obiettivo 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti 

 
 

 

 
 



RELAZIONE FINALE  

classe 5D SU 
a.s. 2019/20 
docente: Mauro Verro 
 

La classe, interamente femminile, composta da 21 alunne ha usufruito di 3 ore settimanali di filosofia come 

da curricolo scolastico. Nel primo trimestre, l’attività didattica è stata condizionata da un sensibile 

rallentamento, sono risultati essere d’ostacolo all’insegnamento le numerose assenze, le uscite anticipate 

e, per alcune,  lunghe interruzioni della frequenza per motivi di salute. Questa situazione è cambiata 

radicalmente con l’avvio del pentamestre quando la classe ha dimostrato una maggiore responsabilità in 

termini di impegno e di rispetto delle regole scolastiche. Pertanto, fino al 4 marzo l’andamento è risultato 

regolare. Con l’avvio della DaD, le ragazze hanno regolarmente seguito le attività proposte. Lo svolgimento 

del programma risulta incompleto rispetto alla programmazione iniziale per motivi  prima menzionati ma 

soprattutto per l’emergenza sanitaria che ha determinato l’interruzione della didattica in presenza. Sono 

stati operati tagli soprattutto per la carte dei contenuti relativi alla filosofia del Novecento. Nonostante ciò, 

gli obiettivi fondamentali della programmazione iniziale possono ritenersi sostanzialmente raggiunti. Se le 

uniche criticità riscontrate hanno riguardato esclusivamente la frequenza iniziale, fattore incentivante 

all’attività didattica è risultato essere il dialogo interpersonale instaurato con la classe. La verifica e la 

valutazione formativa e sommativa delle alunne, tanto nella didattica in presenza quanto nella DaD, è stata 

realizzata attraverso la raccolta di dati educativi durante le lezioni ed i differenti tipi di valutazione. Le 

informazioni hanno riguardato i contenuti e le nozioni possedute nonché altri aspetti della personalità quali 

la capacità critica, la proprietà di linguaggio, la partecipazione e la creatività. Va comunque specificato che 

per la valutazione delle attività in modalità DaD sono stati persi in esame soprattutto gli indicatori quali la 

frequenza, l’interazione sincrona ed asincrona, il colloquio formativo interattivo e la puntualità nelle 

consegne. In conclusione si ritiene che il percorso didattico della classe sia stato sostanzialmente 

completato con un livello di raggiungimento degli obiettivi da discreto a buono.  
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PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe 5 Sez. D - Liceo delle Scienze Umane 
Docente titolare: Rita Appetito 
Monte orario annuale: 66 ore 
Ore effettuate al 4 marzo 2020: 38 
Programma svolto fino al 15 maggio 2020 

     manuale:  
G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, In movimento, Marietti Scuola 

 
 
OBIETTIVO 

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

- Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 
- Capacità di correlare la sensazione di benessere psico-fisico con una corretta ed efficace 

attività di movimento ed un sano stile di vita 
CAPACITA’: 

- Saper eseguire le condotte motorie di base 
- Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico – sportive 
- Avere un comportamento di partecipazione attiva e costruttiva nel rispetto di sé, degli altri, 

delle cose. 
COMPETENZE 

- Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per il proprio benessere psicofisico nel rispetto del 
proprio corpo e della propria persona 

- Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici 
 

 
 
MEZZI 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione finale scienze motorie classe 5 D S.U, A.S 2019/2020 
 
 

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. 
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PROGRAMMA di SCIENZE UMANE 

 

Classe 5 Sez. D - Liceo delle Scienze Umane 
Docente titolare: Rita Cesaroni 
Monte orario annuale: 165 ore 
Ore effettuate al 4 marzo 2020: 90 

manuale  
Clemente, R. Danieli, La prospettiva delle Scienze Umane,  corso integrato  di Antropologia e Sociologia,  Pearson 

U.Avalle, M.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 
- 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.  
- 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 
- 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 
- Tezo 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: 

• Andini Ludovica “Poveri noi” M. Revelli  versione digitale 

• Angelocola Eleonora “Anatomia della distruttività umana” E.Fromm versione digitale 

• Burla Eleonora “La lotta di classe dopo la lotta di classe,” L. Gallino” 

• Carteputreda Andra Diana “L’etica in un mondo di consumatori”  Z.Bauman  

• Catalani Viola “Psicologia delle masse e analisi dell’io” S. Freud  versione digitale 

• Catuzza Federica, , "Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale”, S. Weil  

• Cherubini Martina “Le origini del totalitarismo” H. Arendt   Einaudi 

• Chialastri Chiara “Elogio dell’occidente”  F. La Cecla  Eleuthera 

• Ciabocchi Noemi “La democrazia in trenta lezioni” Giovanni Sartori  Mondadori 

• Cicetti Elisa  “Next: piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà” A. Baricco”  Feltrinelli 

• Colasanti Ilaria “il disagio della civiltà” S.Freud   Einaudi 

• Miconi Valentina “La distribuzione delle ricchezze” a cura di F.Locantore  Attac 

• Mostacciuolo Sabrina, "la rivendicazione di Antigone” J. Butler” Bollati Boringhieri 

• Oprea M. Roxana “Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale: Falso!!” 
      Federico Rampini  Laterza 

• Paolacci Sara “La banalità del Male” H. Arendt”  Feltrinelli 

• Punturi Beatrice "Homo Videns. televisione e post pensiero” G. Sartori   Laterza 

• Rago Giada "Fuga dalla libertà”  E. Fromm”   Mondadori 

• Ronci Erica “la disobbedienza civile” H. D. Thoreau   Mondadori 

• Scarozza Ginevra “La scommessa della decrescita”  S. Latouche” Feltrinelli 

• Sbardella Marta “Relativismo e democrazia”  C.Castoriadis 

• Teti Consuelo “ discorso della servitù volontaria”, E. de la Boétie” Feltrinelli 
 I contenuti di cittadinanza e Costituzione sono riportati nella  pag. 12 del presente documento 
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             G. Cricco F. P. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte “ , vol.3, Zanichelli 

 
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. 
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 ). 
Henri de Toulose-Lautrec ( Al Moulin Rouge,Au Salon de la Rue des Moulins ). 
Il Divisionismo. 
Verso il crollo degli imperi centrali:profile 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) 
L’arte tra provocazione e sogno:profilo storico. 
Il Dadaismo: 
 Marcel Duchamp ( Ruota di bicicletta,Fontana,L.H.O.O.Q.). 
Il Surrealismo : 
 Renè Magritte (L’uso della parola, La condizione umana,L’impero delle luci,La battaglia delle Argonne ). 
Salvator Dalì (Studio di stipo antropomorfo,Costruzione molle con fave bollite come presagio di guerra 
civile,Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia,Sogno causato dal volo di un’ape,Ritratto di 
Isabel Styler-Tas ). 
Oltre la forma.l’Astrattismo:profilo storico 
Der Blaue Reiter : 
Vasilij Kandinskij ( Il cavaliere azzurro,Coppia a cavallo,Cortile del castello di Murnau,Senza 
titolo,Impressione VI,Improvvisazioni,Composizioni,Alcuni cerchi,Blu cielo ). 
Piet Mondrian e il Neoplasticismo di De Stijl. 
P.Mondrian (il crisantemo,l’albero rosso,l’albero grigio,melo in blu,melo in fiore) 
Il Razionalismo in Architettura: 
Il Deutscher Werkbund con Peter Behrens (La fabbrica delle turbine ). 
 Bauhaus ( le due sedi di Weimar e di Dessau ). 
Le Corbusier ( I cinque punti dell’architettura,Villa Savoye a Poissy,Le Unità di abitazione,Il Modulor,Il 
progetto urbanistico di Chandigarh,La Cappella di Rochamp ). 
L’Architettura Organica: 
Frank Lloyd Wright ( Robie house,Casa Kaufmann,Il Guggenheim Museum ). 
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 ). 
 
Tematiche affrontate: 
l’alienazione mentale,la rappresentazione della guerra come atrocità,rapporto del manufatto  
artistico(pittorico o architettonico) con il potere,la visione della‘natura’,il rapporto dell’Arte con l’esotico,la 
trasformazione del corpo umano nei diversi indicatori del concetto di ‘bellezza’,la visione della donna come 
protagonista della propria vita,la diversità di scelte nell’Architettura e nell’Urbanistica in funzione del 
soddisfacimento dei bisogni dell’uomo,il mutarsi delle forme sia dell’oggetto che del corpo umano,la 
diversa utilizzazione del colore,la funzione della tecnologia nella produzione artistica,il prevalere della 
razionalità o del sentimento nella stesura di un manufatto artistico,la formazione dell’artista legata a 
schemi rigidi o rivolta verso una conoscenza più consapevole delle proprie scelte,il rapporto forma-colore 
dettato da scelte che scaturiscono dai diversi stati d’animo,il figurativo e l’astratto. 
 
ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DI ‘CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
il ‘patrimonio culturale’inteso come memoria tangibile e intangibile di ciò che l’uomo ha creato e 
trasmesso.Elenco dei ‘beni culturali’secondo quanto stilato dalla Commissione Franceschini nel 1963. 
Cenni sulla legislazione Italiana dei beni culturali e le Istituzioni preposte alla loro tutela:1)i primi interventi 
per la salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico del XVI secolo;2)editto del cardinale Bartolomeo 
Pacca del 1820;3) legge Rosadi-Rava n.364/1909;4)legge Bottai n.1089/1939 stilata con la consulenza di 
Roberto Longhi e Giulio Carlo Argan;5)legge 1497/1939;6)articolo 9 del testo della Costituzione della 
Repubblica Italiana del 1948;7)la prima Convenzione Italiana tenutasi all’Aja del 1954;8)la Commissione 
Franceschini del 1963;9)istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali del 1974;10)il decreto 
legge 490 del Testo Unico del 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 
BenieleAttivitàCulturali(Mibac),incuivengonoribaditiiconcett.di:tutela,catalogazione,conservazione,prevenzi
one,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. 
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G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium focus. Dalla metà del Seicento alla fine dell'Ottocento, voll 2-3,  

Editrice La scuola 
• LA FINE DEL XIX E L'INIZIO DEL XX SECOLO 

◦ La crisi economica (1873-95) e il protezionismo; i governi della destra storica e della sinistra storica in 
Italia; l'Italia degli anni '90: dalla morte di Depretis all'assassinio di Umberto I; l'avvento della società di 
massa; la Belle Epoque. 

• L'ETÀ GIOLITTIANA 
◦ L'industrializzazione e i suoi squilibri; la politica sociale; la guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
◦ Guerra di posizione e logoramento; Stato, industria e società nella guerra; la posizione dell'Italia; la svolta 

del 1917: l'intervento americano e la rivoluzione bolscevica. 

• IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA 
◦ I trattati di Versailles; la guerra civile russa e il “comunismo di guerra”; il biennio rosso; il caso italiano: la 

crisi del dopoguerra e l'avvento del fascismo. 

• GLI USA DEGLI ANNI '20 E '30 
◦ Il boom degli anni '20; la crisi del 1929; Roosevelt e il New Deal. 

• IL FASCISMO 
◦ La costruzione del regime; i patti lateranensi; economia e società fasciste; politica estera. 

• IL NAZIONALSOCIALISMO 
◦ La debolezza della Repubblica di Weimar; l'avvento di Hitler; la costruzione del regime; politica razziale; 

politica economica; politica estera. 

• L'URSS DI LENIN E STALIN 
◦ Dalla NEP al “socialismo in un paese solo”; industrializzazione forzata e collettivizzazione delle campagne; 

lo stalinismo; la politica estera dell'URSS e il comunismo internazionale. 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
◦ Le origini del conflitto e la guerra civile spagnola; le prime fasi del conflitto (1939-40); l'intervento 

dell'Italia e la “guerra parallela”; l'invasione dell'URSS; l'intervento americano; la conferenza di Teheran 
(1943); il crollo del fascismo, la nascita della RSI e la guerra civile; la fine della guerra in Europa e in Asia; 
la guerra totale: collaborazionismo e Resistenza; la Shoah. 

• LA GUERRA FREDDA 
◦ Cenni sull'avvento del bipolarismo e la nascita della Repubblica Italiana. 

• CONTENUTI RIGUARDANTI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
◦ La formazione dell'Assemblea Costituente; i principi fondamentali della Costituzione; l'ordinamento della 

Repubblica. 

 

 

 

 

  



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019/20 

PROGRAMMA di RELIGIONE 

 
Classe 5 Sez. D - Liceo delle Scienze Umane 
Docente titolare: Guido Di Cola 
Monte orario annuale: 66 ore 
Ore effettuate al 4 marzo 2020: 40 

manuale  
  S. Bocchini, 175 schede tematiche / per l'insegnamento della religione nella scuola superiore,  EDB 

Ediz.Dehoniane 

Osservazioni: il livello di partecipazione delle alunne è stato costantemente buono. In generale tutta la 
classe, ha dimostrato un serio impegno e senso di responsabilità, ottenendo un buon livello di 
preparazione. Nel momento dell’emergenza epidemiologica non sono state fatte lezioni online,  ma 
soltanto qualche dialogo educativo con tutta la classe. 
Programma 
- Il problema uomo con le sue domande e il suo senso della vita: perché viviamo? 
Dove andiamo? Che senso ha la nostra vita? La risposta cristiana al senso della vita. 
- Modelli e valori della nostra cultura e della nostra società (adolescenza, amicizia, 
libertà e pace, diversa abilità, legalità, dipendenze). 
-. Bioetica: rispetto della vita umana, aspetti etici e religiosi (manipolazioni 
genetiche, trapianti di organi e eutanasia). 
- L’adolescenza: illusioni, speranze e progetti di vita - Islam). 
- . I rapporti tra persone ed etica cristiana (pena di morte, aborto, eutanasia) 
METODI E STRUMENTI 
Da un punto di vista metodologico si è fatto ricorso all’esposizione frontale, 
al dialogo circolare, alla lettura di testi ed alla visione di film su tematiche 
inerenti il programma svolto. In questo modo si è tentato di migliorare l’analisi critica dei  
significati e dei vissuti emersi negli allievi, incentivando i commenti personali e le discussioni di 
gruppo. 
MEZZI DI INSEGNAMENTO USATI 
Sono stati utilizzati materiale audiovisivo e multimediale, opuscoli disponibili nella scuola o di 
proprietà del docente, che hanno consentito agli allievi di poter partecipare, in maniera più 
attiva, critica e personale, all’elaborazione delle tematiche. 
Il  programma è stato svolto regolarmente. Tuttavia, avendo a disposizione solo un’ora di religione alla 
settimana, questo non ha permesso di svolgere i temi in maniera sempre approfondita. Per tale motivo si è 
puntato su argomenti soprattutto di carattere storico – sociale di modo che gli allievi potessero istituire 
qualche collegamento con altre discipline e accostarsi in maniera corretta alle problematiche attuali 
(principalmente diversa abilità, razzismo, immigrazione e integrazione). 
sociali, antropologico – esistenziali, allo scopo di stimolare gli allievi al dialogo ed al confronto 
attivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019-2020 

Programma di SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
 

 
Classe:  5D S.U. 
Docente titolare: Alfonso Coppola 
Monte orario annuale: 66 ore 
Ore effettuate fino al 3/03/2020: 47 
Lezioni a distanza dal 5/03/2020: 17 

manuale: 
M. De Leo, F. Giachi, Biochimica per il quinto anno, vol. unico, De Agostini Scuola 

PREMESSA 

Il sottoscritto Coppola Alfonso è stato assunto in qualità di docente di Scienze Naturali, Chimiche e 
Biologiche presso I.I.S. Eliano - Luzzatti in data 05/10/2019. 
Il monte orario annuo inerente alla mia materia è di 66 ore/anno (pari a 2 ore/settimana), tuttavia le ore 
effettivamente svolte in classe (al netto di malattie, permessi ed interruzione delle attività didattiche), dalla 
data di presa servizio 05/10/2020 fino al 15/05/2020, risultano essere pari a 47ore, delle quali 17 svolte con 
la modalità della Didattica a Distanza. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha sempre mostrato un comportamento corretto nei confronti del Docente, mantenendo un 
impegno costante nello studio, partecipando alle lezioni in classe, mostrando un vivo interesse e 
presentandosi puntualmente alle verifiche. La valutazione degli alunni è stata condotta sia attraverso 
verifiche orali che scritte. 
Gli strumenti e la metodologia utilizzata hanno incluso l’uso del libro di testo e lezioni frontali con l’ausilio 
di presentazioni in formato power point. 
Per quanto concerne il periodo di Didattica a Distanza, la classe anche in questa occasione ha dato prova di 
maturità rispettando la consegna dei lavori assegnati e proseguendo in uno studio costante. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

CHIMICA ORGANICA 
Programma svolto in presenza: 
L’ibridazione degli orbitali dell’atomo di carbonio, i composti organici, gli idrocarburi saturi, insaturi ed 
aromatici, i gruppi funzionali (gli alogenuri e gli alcoli), la nomenclatura degli idrocarburi, i composti 
eterociclici, le biomolecole (proteine, carboidrati, lipidi e acidi nucleici). 
SCIENZE DELLA TERRA 
Programma svolto in presenza: 
I minerali e le loro proprietà fisiche, i silicati, le rocce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie. 
Programma svolto con la modalità Didattica a Distanza: 
La tettonica delle placche, le dorsali oceaniche e l’orogenesi. 
Approfondimenti: i giacimenti minerari, la formazione dei giacimenti petroliferi, il carsismo. 
 
BIOLOGIA 
Programma svolto con la modalità Didattica a Distanza: 
Batteri e antibiotici, virus e vaccini. 
Approfondimenti: Fleming e la scoperta della penicillina. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Le vaccinazioni e la legislazione italiana, La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, l’inquinamento 
atmosferico e le piogge acide. 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019-2020 

Programma di MATEMATICA 
 

 
Classe:  5D S.U. 
Docente titolare: Rosaria Baldelli 
Monte orario annuale: 66 ore 
Ore effettuate fino al 3/03/2020: 44 
Lezioni a distanza dal 5/03/2020: 16 

manuale: 
 Leonardo Sasso, La matematica a colori, Edizione  azzurra per il quinto anno, Petrini. 

 
 
 
-Concetto di funzione reale di variabile reale 
-Ripasso “puntuale” di funzioni note (y=mx+q, y=ax2+bx+c, y=senx, y=tgx,  
y=logax, y=ax) 

-Classificazione di una funzione 
-Dominio (campo di esistenza), codominio, grafico di una funzione (def.) 
-Funzione crescente/decrescente 
-Funzione costante 
-Numerosi esercizi, di varia difficoltà, sulla ricerca del campo di esistenza di una funzione (con speciale riguardo alle 
funzioni algebriche razionali/irrazionali di tipo intero/fratto e alle funzioni non algebriche goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche) 
-Intersezioni di una funzione y=f(x) con gli assi coordinati 
-Funzione di proporzionalità inversa 
- Funzione omografica 
-Studio del segno di una funzione y=f(x) 
- Funzione pari e funzione dispari 
-Funzione algebrica razionale intera (polinomiale di terzo grado) con ricerca di: dominio, segno, intersezioni con assi, 
parità/disparità 
-Funzione “modulo”:  Y=|x| e casi particolari (y=|x2-1|, y=|2x+1|) 
-Funzioni algebriche irrazionali intere y= x1/2, y= x1/3 

-Introduzione al significato intuitivo di limite con riferimenti a funzioni note (y=tgx, y=ax, y=logax) 
-Analisi numerica e analisi grafica del significato di limite: studio della funzione particolare y=(x2-9)/(x-3) 
-Definizione di limite con il concetto di “intorno”  
-Definizione “finale” di limite con il concetto di “ε” 
-Scritture particolari di limite 
-Limite destro e limite sinistro 
-Limite “finito al finito” : scrittura simbolica e procedimento dimostrativo 
-Limiti e asintoti per una funzione y=f(x), con particolare riguardo agli asintoti verticali e orizzontali 
-Teoremi sui limiti (confronto e unicità) 
-Funzione continua in un punto x0 

-Funzione continua in un intervallo 
- Discontinuità di una funzione 
-Algebra dei limiti (teoremi relativi, senza dim.) 
-Alcune forme indeterminate e loro superamento (0/0, ∞/∞) 
-Asintoto obliquo: aspetti teorici e ricerca specifica nelle funzioni algebriche razionali fratte   
-Limiti notevoli 
-Il numero “e”  come limite particolare 
-Confronto tra infiniti 
 
 
 



 
DAL 5/3/2020, INIZIA LA D.A.D. PER SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA 
 
-Derivata di una funzione reale di variabile reale y=f(x) : 
 definizione e significato geometrico 
-Derivabilità e continuità: caso della funzione y=|x| 
-Prime regole di derivazione immediata (derivata delle funzioni y=c, y=x,       y=xn, y=xm/n, y=senx, y=cosx, y=tgx, y=lnx, 
y=ex) 
-Derivazione per somma e prodotto di funzioni (dim.) 
-Derivata della funzione reciproca (dim.) 
-Derivata della funzione quoziente (dim.) 
-Derivata della funzione y=kf(x) 
-Derivata della funzione y=ax 

-Derivata della funzione composta y=f(g(x)) 
-Ricerca dei punti di Massimo/minimo (assoluto/relativo) con lo studio del   segno della derivata prima 
-Teorema di Weierstrass 
-Ricerca dei punti di flesso, a tangente orizzontale, con lo studio del segno della derivata prima (flesso 
ascendente/flesso discendente) 
-Studio completo di funzione e grafico approssimato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019-2020 

Programma di FISICA 
 
 
 
 
 
        
  Classe:  5D S.U.  
  Docente titolare: Rosaria Baldelli 
  Monte orario annuale: 66 ore  
  Ore effettuate fino al 29/2/2020: 34 
  Lezioni a distanza dal 5/03/2020: 13 

manuale:  
Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica, vol. 3, Zanichelli 

 
 
 
 
-Elettrostatica: cariche elettriche elementari 
-Atomo e cariche elettriche 
-Elettroscopio e primi metodi di elettrizzazione (strofinio, contatto) 
-Induzione elettrostatica 
-Legge di Coulomb e confronto con la Legge di Gravitazione Universale 
-Polarizzazione 
-Campo elettrico (def.) ed espressione vettoriale del campo elettrico 
-Linee di forza del campo elettrico 
-Cariche elettriche nei corpi materiali “conduttori” (densità di carica superficiale, distribuzione delle 
cariche, vettore campo elettrico sulla superficie di un corpo “conduttore”) 
-Emisferi di Cavendish 
-Gabbia di Faraday 
-Potere dispersivo delle punte 
-Equilibrio elettrostatico 
-Potenziale elettrico (def.) e unità di misura  
-Differenza di potenziale elettrico 
-Corrente elettrica 
-Circuito elettrico e suoi elementi 
-Generatore: la pila di Volta 
-Circuito elettrico elementare  
-Intensità di corrente e unità di misura 
-Circuito notevole ed effetti del passaggio di corrente 
-Effetto Joule con formula 
-Resistenza elettrica e unità di misura 
-Leggi di Ohm 
-Interazioni fra correnti, esperienze di Oersted 
-Effetti magnetici e corrente: filo di lunghezza indefinita percorso da corrente e linee di forza del C.M. 
prodotto 
-Correnti indotte 
 
 
 



Dal 5/3/2020, d.a.d. per sospensione attività didattiche “in presenza” 
 
-Magneti, magnetismo, fenomeni magnetici elementari 
-Campo magnetico 
-Differenze/analogie tra cariche elettriche e magneti 
-Diamagnetismo, ferromagnetismo, paramagnetismo 
-Elettromagnetismo: contenuti di base 
-Confronto correnti/magneti 
-Magnetismo terrestre 
-Induzione magnetica, spettri magnetici, flusso magnetico, permeabilità magnetica (contenuti di base) 
-Esperienze “laboratoriali” di elettromagnetismo (campo magnetico prodotto da un solenoide percorso da 
corrente, costruzione di un elettromagnete) 
-Inquinamento elettromagnetico e agganci con “CITTADINANZA e COSTITUZIONE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
a.s. 2019-2020 

Programma di MUSICA  
(materia alternativa RC) 

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 

-) 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 

 


