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1. Presentazione dell’Istituto 

1.1 Scuola e contesto 
L’I.I.S. Scientifico e Tecnico, composto dal Liceo Majorana e dall'Istituto Maitani, è ubicato ad Orvieto nella frazione di 
Ciconia. 
La popolazione scolastica si presenta diversificata, in quanto proviene da un vasto bacino d’utenza, che raccoglie non solo la 
popolazione di Orvieto e del suo circondario - 12 comuni - ma anche studenti del territorio dell’amerino, del viterbese e dalla 
parte meridionale della Toscana. Ne deriva un alto tasso di pendolarismo che vede la necessità dell’utilizzo del trasporto 
pubblico. Tale quadro d’utenza comporta un’attenta organizzazione del tempo scuola e dei servizi, affinché siano garantite 
qualità della didattica e condizioni di sicurezza. 
La dimensione infrastrutturale che circonda la scuola si presenta con servizi di area vasta come i grandi impianti sportivi, 
l’ospedale e lo stesso centro scolastico in cui è inserita la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Orvieto-
Montecchio", che conferisce alla zona la dimensione di un potenziale campus. 
La vicinanza con le grandi arterie come la Direttissima Roma-Firenze, l’Autostrada A1 e l’attraversamento della SS71, fanno 
assumere all’intera area, di cui è  parte integrante “Lo Scalo”, il carattere di un importante snodo viario, commerciale e 
finanziario ai piedi della Rupe, su cui sorge il centro storico, noto per il suo straordinario patrimonio artistico e culturale. 
Nonostante nel territorio orvietano sia presente una forte percentuale di popolazione anziana, quest'area in particolare, è abitata 
prevalentemente da famiglie con figli che formano, insieme agli studenti dei territori limitrofi, la popolazione scolastica del 
nostro istituto. 
Esso è inserito in un’area il cui contesto economico è a vocazione prevalentemente agricola, ma anche turistica e 
commerciale; al suo interno sono presenti aziende di piccole dimensioni che operano prevalentemente nel settore terziario. 
La realtà produttiva, viste le attuali condizioni politico-economiche, risulta oggi piuttosto debole. Alto è il tasso di 
disoccupazione, elemento che condiziona il tessuto sociale. Scarsa è la mobilità, orizzontale e verticale. Per i complessi 
motivi sopra descritti, la disomogeneità economica e sociale determina una certa difficoltà a diffondere stimoli culturali e a 
coinvolgere i giovani utenti nelle nuove proposte formative. 
Tale quadro di riferimento fa sì che le condizioni economiche dei nostri utenti si presentino differenziate dal punto di vista 
socio-economico e culturale, ed è quindi fondamentale agire con politiche scolastiche volte all’inclusione ed alla promozione 
sociale, attraverso la diversificazione dell’offerta formativa. 

Il processo migratorio, che ha caratterizzato l’area dell’orvietano negli ultimi decenni, oggi si è rallentato, è comunque 
presente una popolazione scolastica, ormai di seconda generazione, i cui familiari provengono da altri paesi europei ed 
extraeuropei, che determina per il nostro Istituto, sia nel Liceo, sia nell’Istituto Tecnico, un incremento di alunni appartenenti 
a questo segmento demografico. La situazione appena descritta produce inevitabilmente domande differenziate di sviluppo e 
di modernizzazione e conferisce alla scuola un ruolo particolarmente rilevante sia sul piano dell’istruzione sia su quello della 
promozione sociale e della crescita culturale. In particolare sono emerse e si rafforzano nuove esigenze di formazione, non 
solo nel settore delle tecnologie e delle lingue straniere, ma anche relativamente alla formazione scientifico-umanistica ed 
economica, in senso lato, con competenze professionalizzanti, in linea con quanto avviene anche in altri contesti europei. A 
tali richieste l’istituto cerca di rispondere da tempo con progetti e attività di ampliamento dell’offerta formativa 
(potenziamento delle competenze digitali, introduzione della didattica digitale, corsi per certificazioni linguistiche, alternanza 
scuola-lavoro, stage, gemellaggi, attività convegnistica ecc.) e con una rinnovata collaborazione con il contesto produttivo, 
nella direzione del potenziamento della dimensione di making che integri l'elettronica, la robotica e la stampa 3D. Si cerca di 
rispondere alle esigenze formative soprattutto con un’articolazione ed un arricchimento significativo di attività curricolari ed 
extracurricolari, in linea con gli indirizzi ministeriali che si traducono all’interno della scuola con l’offerta di tre licei, 
Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Linguistico, e con un’offerta riferita agli indirizzi Amministrazione 
Finanza e Marketing, Turismo e Costruzione Ambiente e Territorio . 
Con le sue proposte l’Istituto funziona dunque non solo come segmento del sistema di istruzione, ma anche come centro di 
aggregazione sociale e culturale per l’intero territorio.  

1.2 Le scelte strategiche 
Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica 

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

9 ) definizione di un sistema di orientamento. 

Piano di miglioramento: 

● Potenziamento della didattica laboratoriale, della condivisione degli impianti metodologici e degli 
strumenti didattici 

Lavorare sul raggiungimento delle competenze attraverso: didattica laboratoriale, condivisione degli impianti 
metodologici e degli strumenti didattici. 

● Cittadinanza attiva 
Curricoli e modalità didattiche sono strumenti per garantire ad ogni studente la partecipazione consapevole ad una 
cittadinanza attiva, per decodificare la complessità della realtà, per essere protagonisti del proprio percorso di vita. 

● Piano di orientamento 
Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla scelta di studio successiva al diploma, così come 
l'inserimento nel mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli studi. Progettazione di percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro finalizzati alla conoscenza delle realtà lavorative che insistono sul territorio, affinché gli studenti 
possano accedere ad una piena occupabilità di medio e lungo periodo. 
 

Aree di innovazione 

● Pratiche di insegnamento e apprendimento 
L'istituto già da qualche anno sta implementando processi didattici innovativi nell'ambito dell'insegnamento/apprendimento 
di alcune discipline. 
In particolare: 
IBSE, metodologia didattica per l'insegnamento e l'apprendimento delle Scienze basato sull'inquiry scientifico per una 
comprensione profonda delle scienze naturali; tale metodologia è utilizzata in alcune classi del nostro istituto; 
CLIL, modello pedagogico che è strumento per veicolare la conoscenza linguistica, utilizzato nel nostro istituto 
nell'insegnamento della Fisica nel Liceo Linguistico e delle Scienze Naturali nel Liceo Scientifico; 
Flipped Classroom, modalità di insegnamento-apprendimento che propone il capovolgimento dei due momenti didattici 
centrali, lezione a casa e "compiti" a scuola, mediata dall'utilizzo delle nuove tecnologie, 
viene utilizzata da alcuni docenti del nostro istituto in varie discipline 
Ørberg, metodologia per l'insegnamento del latino, utilizzata nel nostro istituto nelle classi del Liceo Scientifico  
Laboratori pomeridiani extracurricolari, elettivi, a classi aperte, molto utilizzati nel nostro istituto per curare 
sincronicamente le eccellenze e l'inclusione in quanto mettono in gioco competenze assai diverse così da motivare varie 
tipologie di studenti attraverso laboratori scientifici, debate, redazioni di testi su tematiche di forte attualità, facendo anche 
emergere attitudini di cui gli stessi studenti sono inconsapevoli. 

● Contenuti e curricoli 
Progettazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, in orario extracurricolare, 
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attraverso laboratori a classi aperte, elettivi, per far confrontare gli studenti con i migliori esperti in vari campi di studio, 
attuali e di grande interesse, così da renderli maggiormente consapevoli delle proprie attitudini e della realtà che li circonda. 

● Spazi e infrastrutture 
L'integrazione delle TIC nella didattica è alta, grazie a un processo strutturato di durata almeno ventennale. Nella 
dimensione interna da anni la didattica è integrata con le TIC tramite l'utilizzo generalizzato della piattaforma digitale G 
Suite. L’aspetto che si è appena iniziato a promuovere è quello dell’utilizzo di Google Sites, uno strumento per la creazione 
di siti web semplici ma efficaci, che può essere utilizzato per il portfolio dello studente, come ausilio alla costruzione di un 
progetto di vita. 
 

1.3 L’offerta formativa 
L’Offerta Formativa dell’Istituto è determinata dalla progettazione delle attività didattiche obbligatorie (curricolo 
obbligatorio), da quelle integrative o opzionali ed extracurricolari (curricolo aggiuntivo) e da quelle organizzative. 

Le attività didattiche integrative ed extracurricolari sono organizzate su più assi: 
● Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
● Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
● Progetti Operativi Nazionali 
● Orientamento 
● Piano Nazionale Scuola Digitale 
● Potenziamento delle competenze nelle discipline STEAM 
● Percorsi per l’inclusione scolastica 

1.4 Traguardi attesi, Insegnamenti e Quadri Orario 
 Competenze chiave europee 
 
Competenza alfabetica funzionale  
capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 
sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 
digitali ovvero capacità di comunicare e relazionarsi 

Competenza multilinguistica  
capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 
ed efficace allo scopo di comunicare 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 
capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane  
capacità di usare modelli matematici di pensiero, logico e 
spaziale e di presentazione, formule, modelli, costrutti, 
grafici, carte 
capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci 
circonda, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici 
 

Competenza digitale 
alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione e 
collaborazione, la creazione di contenuti digitali - inclusa 
la programmazione - la sicurezza - compreso l'essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere le competenze 
relative alla cibersicurezza - e la risoluzione di problemi 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare 
ad imparare (capacità metacognitive e 
metaemozionali) 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera 
capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
empatizzare e di gestire il conflitto 

Competenze in materia di cittadinanza 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità 

Competenze imprenditoriali- Entrepreneurship 
capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri 
creatività, pensiero critico risoluzione di problemi, 
iniziativa, perseveranza,  
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o commerciale 

Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali 
la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 
nazionali, europee e mondiali 
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la comprensione nei testi scritti, stampati e digitali, nel 
teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e nel 
design, nella musica, nei riti, nell'architettura oltre che 
nelle forme ibride 
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 Ambito cognitivo (trasversale) 
 
Competenze  
 
Acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dei 
vari contesti culturali e attivo di fronte ai problemi   

Uso delle conoscenze e delle informazioni scientifico-
matematiche per risolvere problemi anche nel contesto 
quotidiano, e delle nuove tecnologie in maniera interattiva.  

Uso corretto ed appropriato dei linguaggi nelle varie 
situazioni comunicative.  

Padronanza della lingua italiana e dei vari linguaggi 
comunicativi. 
 

Essere consapevoli delle proprie capacità e attitudini per 
poter gestire il proprio percorso. 

Essere cittadini responsabili e così poter partecipare 
attivamente alla vita sociale in tutti i contesti. 

 
Abilità 
Saper decodificare e ricodificare testi con stile  
comunicativo appropriato alle specifiche situazioni. 

Saper pianificare sequenze di lavoro 

Saper selezionare e gestire informazioni. Saper costruire modelli  
Saper problematizzare e contestualizzare Saper  progettare e gestire consapevolmente un proprio 

percorso 
 
Conoscenze 
Conoscenza delle lingue e dei linguaggi specifici. Conoscenza delle diversità culturali 
Conoscenza dei contenuti disciplinari Conoscenza dei principi fondanti la Costituzione. 
Conoscenza articolata delle strutture fondanti le singole 
discipline. 

 

 
 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO - opzione  SCIENZE APPLICATE 

 
Discipline/Monte orario 
Settimanale 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 0 0 0 
Storia 0 0 2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali 3 4 5 5 5 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Filosofia 0 0 2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Informatica 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica/ 
Attività Alternativa 

1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO   LICEO LINGUISTICO con  ESABAC 

 
Discipline/Monte orario 
Settimanale 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Francese      
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3 3 4 4 4 
Inglese 4 4 3 3 3 
Spagnolo 3 3 4 4 4 
Storia (in francese) 0 0 2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica 0 0 2 2 2 
Scienze Naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte 0 0 2 2 2 
Filosofia 0 0 2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica/ 
Attività Alternativa 

1 1 1 1 1 

Lingua Latina 2 2 0 0 0 
Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

 

 Progetto EsaBac  

La classe 5SL, avendo seguito un percorso che include il progetto EsaBac, sarà chiamata a sostenere quest’anno un esame 
integrato mutuato dall’Esame di stato italiano e dal Baccalauréat francese e potrà conseguire due diplomi in una sola sessione.  

Finalità  

L’Esabacè una certificazione binazionale italo-francese, rilasciata alla fine degli studi di istruzione secondaria, che consente 
agli allievi, italiani e francesi, di conseguire simultaneamente due diplomi (l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat 
francese), sostenendo un solo esame. Il doppio diploma non solo consente il rafforzamento dell’insegnamento delle rispettive 
lingue in un percorso biculturale, ma dà nuovo slancio agli auspicati processi di mobilità degli studenti e all’inserimento 
oltralpe dei futuri lavoratori. Tra l’altro, il conseguimento del Baccalauréat permette agli studenti italiani di accedere non 
soltanto alle università francesi ma anche a quelle di altri Stati francofoni.  

Obiettivi misurabili  

Il percorso EsaBac permetterà agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese partner, studiando in modo approfondito, 
in una prospettiva europea ed internazionale, i contributi reciproci della letteratura italiana e della letteratura francese. Il 
programma di storia ha come obiettivo quello di costruire una cultura storica comune ai due paesi, fornire agli allievi le chiavi 
di comprensione del mondo contemporaneo e prepararli ad esercitare le loro responsabilità di cittadini europei.  

Metodologie  

Per l’insegnamento della Letteratura francese sono quelle adottate dal corso ordinario. Per l’insegnamento della storia è invece 
previsto l’intervento del lettore di madrelingua, pertanto il corso ordinario di storia sarà integrato da un'ora settimanale di 
storia in francese, effettuato in compresenza del lettore madrelingua. Data la situazione ed il cambiamento relativo allo 
svolgimento dell’Esame, si propone di valutare l’opportunità di avere presente durante lo svolgimento dell’Esame orale la 
lettrice madrelingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. La classe 

2.1 Presentazione 
La classe risulta composta da 24 da alunni: 13 maschi per le Scienze Applicate e 11 femmine per l’indirizzo linguistico. Tutti 
provengono dalla classe 4SAL. Nell’insieme gli alunni si sono mostrati rispettosi delle norme comuni e disponibili al 
confronto, sebbene la frequenza di alcuni non sia stata sempre regolare.  La maggior parte degli alunni ha partecipato alle 
attività proposte e si è impegnato con regolarità. Un gruppo di alunni ha seguito, invece, più passivamente le lezioni, 
intervenendo solo se sollecitato. Durante questi cinque anni di studio si è cercato di lavorare per migliorare il dialogo educativo 
tra alunni e docenti, per sensibilizzare gli alunni alle problematiche relazionali e per trasmettere e condividere l’importanza 
di un apprendimento responsabile ed efficace. La classe si presenta eterogenea per quanto riguarda capacità e metodo di 
lavoro. Un gruppo possiede buone capacità organizzative, ha sempre eseguito i compiti assegnati e le consegne, anche in 
questo ultimo periodo di didattica a distanza, in modo corretto e ha prodotto lavori impostati autonomamente,  a volte anche 
con una certa originalità. Un altro gruppo che, invece, possiede una discreta capacità organizzativa, ma un impegno 
discontinuo, ha eseguito, sia prima che dopo la sospensione della didattica in aula, i compiti assegnati e le consegne in modo 
non sempre corretto, frequenti sono stati i richiami e le sollecitazioni.  C’è poi un terzo gruppo, che si è dimostrato non sempre 
in possesso di adeguate capacità e di un livello di apprendimento appena sufficiente, nonostante i numerosi interventi didattici 
da parte degli insegnanti. Tutti gli studenti hanno portato a termine l’attività di alternanza scuola-lavoro. Durante il triennio 
alcune esperienze di progetto, a cui ha partecipato l’intera classe o gruppi di alunni, sono risultate particolarmente significative 
per la crescita umana e intellettuale degli studenti poiché hanno contribuito a incoraggiarne le capacità di progettazione, il 
problem solving, lo spirito critico, la ricerca autonoma, il lavoro collaborativo.  

All’interno della classe è presente un alunno per il quale è stata attivata una programmazione differenziata ad obiettivi minimi;  
un altro  alunno, certificato DSA, e due alunni, certificati BES, per i quali è stato elaborato un piano didattico personalizzato. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
N. Studenti N. Studenti 
1 BALDELLI PAOLO 13 MOCETTI IRENE 
2 BELLOCCHI LEONARDO 14 MORRI LORENZO 
3 BONINO MARGHERITA 15 NICOLAI NICOLA 
4 BRINZA MIHAELA 16 OLIVIERI MATTIA 
5 CASTORANI MATTEO 17 PALAZZI ARIANNA 
6 CEBAN VALERIA 18 ROSSI FRANCESCO 
7 COSENTINO CHIARA 19 SCAPIN ENRICA MARIA 
8 FRONZI ANDREA 20 SERRANTI LORENZO 
9 GUANO LEMA ANDERSON 21 SOLDATI GABRIELE  
10 INNOCENZI ANGELICA 22 STEFANINI FEDERICO 
11 LUPI GIADA 23 TODINI ELEONORA 
12 MICILLIO ANTONIETTA 24 VALERIANI LORENZO 

 
 
 
Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del Triennio 
 
 
 

	 Nome	e	cognome	dei	docenti	 Rapporto	di	
Lavoro	

Anni	di	
insegnament
o	nella	classe	

Materia	di	insegnamento	

1	 FRANCESCO	LUCIANO	
	

tempo	
indeterminato	 1	 IRC	

2	 PAOLA	FAGGIANI	 tempo	
indeterminato	 5	 LINGUA	STRANIERA	INGLESE	(SL)	

3	 GIULIA	RUINA	 tempo	
indeterminato	 3	 ITALIANO		
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4	 CARMELO	VECCHIO	 tempo	
indeterminato	 5	 LINGUA	STRANIERA	INGLESE	(SA)	

4	 FERNANDA	CARLONI	 tempo	
indeterminato	 3	 LINGUA	STRANIERA	FRANCESE	

(SL)	

5	 ANDREINA	GRASSINI	 tempo	
indeterminato	 1	 MATEMATICA		(SA)	

6	 FRANCESCA	BARBINI	 tempo	
indeterminato	 1	 STORIA	-	FILOSOFIA	

7	 DANIELA	MOSCATELLI	
	

tempo	
indeterminato	 2	 EDUCAZIONE	FISICA	

8	 FILIPPO	FERRI	
	

tempo	
indeterminato	 5	 SCIENZE	NATURALI	

9	 ILARIA	SCARPAROLO	 tempo	
determinato	 1	 STORIA	DELL’ARTE	(SL)	

10	 AGATINA	CORSARO	 tempo	
indeterminato	 5	 DISEGNO	E	STORIA	DELL’ARTE	

(SA)	

11	 LAURA	CANNUCCIARI	 tempo	
indeterminato	 1	 LINGUA	STRANIERA	SPAGNOLO	

(SL)	

12	 GIUSEPPE	PALLUCCHINI	 tempo	
indeterminato	 1	 MATEMATICA	(SL)	

13	 ANDREA	BIANCALANA	 tempo	
indeterminato	 3	 FISICA	(SA)	

14	 EMILIO	UGO	GIUFFRIDA	 tempo	
indeterminato	 3	 INFORMATICA	(SA)	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 																																												
	
	
	
		Interventi	didattico-educativi	integrativi	
	

	 	

RECUPERO	 MATEMATICA	E	FISICA	

SOSTEGNO	IN	ITINERE	 TUTTE	LE	DISCIPLINE	

STUDIO	ASSISTITO	 SU	RICHIESTA	DEGLI	ALUNNI	

 
 Metodologie 

Tipologia Livello di utilizzazione 

 Basso Medio Alto 

Lezione frontale  X  

Confronto studente/docente   X 

Approccio problematico e dialogico   X 

Cooperative learning  X  

Riflessione individuale  X  
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Attività laboratoriale   X 

Lezione con l’utilizzo delle TIC X   

Flipped classroom X   

 
 Strumenti didattici 

 
Tipologia 

Livello di utilizzazione 

Basso Medio Alto 

Libro di testo   X 

Tecnologie audiovisive e/o multimediali   X 

Riviste specializzate e testi vari  X  

Materiale predisposto dal docente  X  

LIM X   

Laboratorio X   

 
 
 Tipologie di verifica adottate 
 

Tipologia della verifica formativa: 

1. Partecipazione attiva alla lezione 
2. Interventi dal posto 
3. Risposte a domande veloci 
4. Esercizi applicativi 

Tipologia della verifica sommativa: 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte 
3. Verifiche grafiche 
4. Verifiche pratiche 
5. Verifica delle competenze su compito reale 
6. Relazioni di laboratorio 

2.2 Ampliamento dell’Offerta Formativa  
Progetti annuali e/o pluriennali  
 

Attività/Proget
to	

Quinto	
Anno	

Quarto	Anno	 Terzo	
anno	

Viaggi	
d’Istruzione	

 
Viaggio	
d’Istruzione		a	
Berlino 

Stage	in	lingua	francese	a	
Versailles	(5SL)	

Viaggio	d’istruzione	a	Catania	
(5SA)	

Stage	in	lingua	Spagnola	a	
Salamanca		(5SL) 

Terzo	Festival	della	Filosofia	a	
Velia	(5SA)	

Certificazio
ni	
Linguistich
e	

 
Certificazione	
FIRST	(5SA)	

 
Certificazione	FIRST	

(5SL)	

 
Certificazione	PET	

Teatro	in	
Lingua	

 Partecipazione	a	teatro	
lingua	Inglese	e	Francese	
(5SL)	

Partecipazione	a	teatro	in	
lingua	Inglese	e	
Francese	(5SL)	

Attività	
Sportive	
Studentesc
he	

Sport	a	
scuola	

Sport	a	scuola	 Partecipazione	ai	campionati	
sportivi	
studenteschi	
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Partecipazione	
a	Progetti	

Orvieto	
Scienza		
Decade	
Kantiana	
PON	
Paesaggio:	Il	
racconto	di	
un	territorio	
FAI	
PEG-
DEBATE	
Cinemascuo
la	
Laboratorio	
Alzheimer	
Fest	Orvieto	
	

OrvietoScienza		
IMUN	
Peer	Education	
Cittaslow	
FAI	 	
PON	Creare	per	
includere:	Il	mondo	
nella	mia	città		
Spirit	of	Europe	
(Bruxelles)	
Festival	del	Dialogo	e	
Simulazione	
Parlamento	Europeo	

Cinemascuola	Laboratorio	

OrvietoScie
nza	Peer	
Education	

Cittadino	consapevole	
IMUN	

Giornalino	scolastico	
FAI	

“Se	tu	avessi	parlato	
Desdemona”	per	

un’educazione	di	genere	
	

 
Attività	di	

Orientamen
to	

Attività	di	
orientamento	
con	varie	
università	
Italiane	

Attività	di	orientamento	con	
varie	università	Italiane	

 

 
 

 

2.3 Programmazione pluridisciplinari – Percorsi svolti 

Di seguito sono riportati i percorsi svolti attinenti alla programmazione pluridisciplinare approvata dal Consiglio di Classe ad 
inizio anno e predisposti nel Piano Annuale di Classe. 

 

Percorsi  
1.CONFINE 

Discipline coinvolte 
Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze, Arte 
(+Francese e Spagnolo) 

2.IL TEMPO 
 
Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze, Arte (+Francese e 
Spagnolo) 

3.NATURA E CULTURA Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze, Arte (+Francese e 
Spagnolo) 

4.CONFLITTI Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze, Arte (+Francese e 
Spagnolo)  

5.RIVOLUZIONI Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze, Arte (+Francese e 
Spagnolo) 

6.SISTEMI E COMPLESSITÀ Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze (+Francese e Spagnolo)   
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7.IL VIAGGIO 
 Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze, Arte (+Francese e 
Spagnolo) 

8.INTELLETTUALE E 
POTERE 

Italiano, Inglese, Storia, Filosofia,  Fisica, Scienze, Arte (+Francese e 
Spagnolo) 

9.GLOBALIZZAZIONE Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze (+Francese e Spagnolo) 

10.IL RUOLO DELLA DONNA 
NELLA STORIA 

Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze, Arte (+Francese e 
Spagnolo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
     
     MODULO 1: CONFINE                                                                                                                                                                                      
MATERIE: Italiano, Storia dell’Arte, Inglese, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese e 
Spagnolo (5SL)     

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
5. Collaborazione e 

cooperazione. 
6. Rispetto delle regole 

condivise. 
7. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano:  
L’infinito di Leopardi: la siepe, il confine tra l’io e l’infinito 
La casa dei doganieri  (orizzonte di fuga) e Meriggiare “muraglia che in cima cocci 
aguzzi di bottiglia” di Montale 
Trieste, “città di confine”; “Trieste” di Umberto Saba 
Trasumanar canto 1°del Paradiso confronto con la poesia Porto sepolto di Ungaretti 
 

Storia dell’Arte 

L’arte come confine tra la rappresentazione della realtà e le tensioni interne dell’artista. 
Il confine tra nevrosi e genialità. Van Gogh, opere di riferimento:” Notte 
stellata”,”Campo di grano con corvi”; Edvard Munch,L’Espressionismo, opera di 
riferimento “L’Urlo” 

Inglese 5SA 
 
Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” (Victorian compromise - Border 
between good and evil/immortality of art and transience of life) 
 
 
Inglese 5SL 
 
A) The exploration of the possibilities of human  relationships across cultural barriers 
- Edward Morgan Forster: “A Passage to India”     
 
B) Living beyond any limit  
-  J. Kerouac:  “On the Road”  
 

Francese 
Ch. Baudelaire: la dualité du poète: “Spleen et Idéal”, Les Fleurs du mal. 
A. Gide: la recherche de la liberté morale: L’immoraliste. 



14 
 

Spagnolo 
La literatura del exilio: R.Alberti, G.G. Lorca, A. Machado 

Matematica5SA 
 
I limiti delle funzioni. Gli asintoti L’integrale improprio.  
 
 

Filosofia 
Kant e la filosofia del limite. Fenomeno e noumeno. Schopenhauer ed il velo di Maya. 
Gli stadi dell’esistenza di Kierkegaard (Aut aut). 

Storia 5SA 
I confini nel primo dopoguerra, il confino come misura dei regimi totalitari.  
Storia 5SL  
I confini nel primo dopoguerra, il confino come misura dei regimi totalitari. 

Scienze 5SA 
Sienze 5SL 
 La tettonica a placche:tipi di margini,fenomeni di subsidenza e orogenesi. 

 
 
    MODULO 2: IL TEMPO                                                                                                                                                                                       
MATERIE:  Italiano, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese e Spagnolo 
(5SL)  

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle competenze 
logiche-astrattive, critiche 
e progettuali 

RELAZIONALI 
8. Collaborazione e 

cooperazione. 
9. Rispetto delle regole 

condivise. 
10. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano:  
Verga:  Il tempo della storia e del progresso (storico-lineare) e il tempo del racconto 
(rurale circolare, premoderno, etnologico, ciclico, mitico). Tempo del nonno (leggi 
patriarcali dell’onore e del lavoro) e del nipote (legge moderna dell’utile, della 
ricchezza) ne “I Malavoglia”. 
Ungaretti e il nuovo rapporto con il tempo, la resurrezione del passato nel presente (I 
fiumi) 
Svevo: il tempo misto ne La coscienza di Zeno 

Francese: 
M. Proust: la mémoire involontaire: “La petite madeleine”, A la recherche du temps 
perdu. 
S. Beckett: l’attente: En attendant Godot. 
 

Inglese 5SA 
 
Time of the mind (Bergson) 
- James Joyce: “Ulysses” (stream of consciousness/epiphany) 
- Virginia Woolf: “Mrs Dalloway” (stream of consciousness/moments of being) 
- John Keats “Ode on a Grecian Urn” (Cult of beauty/Art and eternity) 
- Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” (Art and 
immortality/Aestheticism/Carpe diem) 
 
 
Inglese 5SL:  
The fragmentation of the traditional idea of time  
 
 - James Joyce:  “Dubliners”   
 
-Virginia Woolf: “Mrs Dalloway” 
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Fisica: Il tempo nella relatività ristretta 
 

Spagnolo:  
España: Miguel de Unamuno: Niebla 
Hispanoamérica: El realismo mágico y Gabriel García Márquez (Cien años de soledad) 

Filosofia: il tempo in Kant, il concetto di tempo come durata  in Bergson, il tempo 
ciclico in Nietzsche. 

Storia 
5SA 
Guerra di movimento e guerra lampo. 
5SL 
Guerra di movimento e guerra lampo. 

Scienze 
L’evoluzione dell’atmosfera terrestre. Atmosfera attuale 

Storia dell’arte 
La sequenza di un movimento nello spazio: Il Futurismo, opera di riferimento “Forme 
uniche della continuità nello spazio” di Boccioni. 
La simultaneità della visione: il Cubismo, opera di riferimento “Le Demoiselles 
d’Avignon” di Picasso 
 
Lo scorrere del tempo: Il Surrealismo opera di riferimento “La persistenza della 
memoria” di Salvador Dalì 
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 MODULO 3: NATURA E CULTURA                                                                                                                                                                                       
MATERIE:  Italiano, Storia dell’Arte, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese e Spagnolo (5SL)  

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
3. Collaborazione e 

cooperazione. 
4. Rispetto delle regole 

condivise. 
5. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano:  
Leopardi: la visione della  Natura, “Dialogo della Natura e di un islandese”. 
Pascoli: Paesaggi e stati d’animo a confronto l’evocazione simbolica della realtà. La 
natura protagonista che rimanda a impressioni soggettive. La natura come rifugio del 
male di vivere  “X Agosto” 

Inglese 5SA 
Nature and science 
- Aldous Huxley: “Brave New World” (Dystopia/Totalitarianism/Science and 
Politics) 
 
 
Inglese 5SL:  
London as a desolate and squalid city: the destruction of the natural world in George 
Orwell’s Nineteen-Eighty Four 

Filosofia: Hegel, logica e filosofia della natura, la dialettica; Feuerbach, alienazione e 
ateismo; il Positivismo e Comte.  
 

Storia: 
5SA 
Il concetto di razza nel Fascismo e nel Nazismo,  la propaganda nei regimi totalitari ed 
il ruolo della cultura. 
5SL 
Il concetto di razza nel Fascismo e nel Nazismo, la propaganda nei regimi totalitari ed 
il ruolo della cultura. 

Scienze: Clonazione riproduttiva e terapeutica 
 

Storia dell’arte: il rapporto tra uomo e natura, la resa del sublime; opere di riferimento 
C. D. Friedrich “Viandante sul mare di nebbia”, “Monaco in riva al mare” 

Francese:  
R. Chateaubriand: la nature préromantique, René. 
V. Hugo: nature et sentiments, Les Contemplations. 
P. Verlaine: le paysage naturel devient un paysage intérieur,, “Chanson d’automne” 
Poèmes Saturniens. 

Spagnolo: 
El ecologismo de Luis Sepúlveda: Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 
volar. 
España: Rafael Alberti 
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    MODULO 4: CONFLITTI                                                                                                                                                                                    
MATERIE:  Italiano, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese e Spagnolo 
(5SL)  

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
3. Collaborazione e 

cooperazione. 
4. Rispetto delle regole 

condivise. 
5. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano :  
Verga: Scontro tra padre ‘Ntoni e il nipote ‘Ntoni (inizio dei Malavoglia di Verga), 
confronto tra due diverse concezioni (quella della famiglia, della continuità con le 
tradizioni del passato, l’altra è quella della fuga verso la città e la ricchezza, della 
novità e della ribellione). 
 Il conflitto e il rapporto ambivalente  di Zeno Cosini  con la figura del  padre; “La 
morte del padre” ne “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo. 
Pirandello: il contrasto tra “vita” e “forma”  
Ungaretti: da l’Allegria Fratelli (la precarietà della vita in trincea e la fratellanza 
umana); Veglia, Soldati (L’orrore e l’esperienza disumanizzata della guerra, la pietosa 
memoria di chi è sopravvissuto). 
Saba: il conflitto interiore (la difficoltà nei rapporti familiari e la frattura dell’io), 
l’esperienza del dolore e la sua universalità. 
Montale: il male di vivere 
 
 

Francese:  
G.Flaubert: le conflit entre rêve et réalité, Madame Bovary. 
G. Apollinaire: poésie de paix et guerre, Calligrammes. 

Inglese 5SA 
 
War Poets: 
- Rupert Brooke: “The Soldier” (WWI/patriotism) 
- Wilfred Owen: “Dulce et decorum est …” (WWI/human pity/shell shock) 
 
Virginia Woolf: “Mrs Dalloway” (identity/social mask) 
 
 
 
Inglese 5SL:  
The War Poets - honour, patriotism, and sacrifice: 
 

- Rupert Brooke  
- Wilfred Owen  

 

Spagnolo:  
Hacia la guerra civil: Vanguardias y Generación del 27 

Fisica: Energia da fissione e ordigni nucleari 

Storia dell’arte: Il tema della guerra nell’arte, opera di riferimento “Guernica” di 
Pablo Picasso 

Filosofia: 
la lotta di classe in Marx, il dionisiaco e l’apollineo in Nietzsche, eros e thanatos in 
Freud. 

Storia: 
5SA: i conflitti mondiali nel Novecento. 
5SL: i conflitti mondiali nel Novecento. 
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Scienze 
 Le mutazioni dovute a radiazioni e/o a sostanze chimiche 
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    MODULO 5: RIVOLUZIONI                                                                                                                                                                                       
MATERIE:  Italiano, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese e Spagnolo 
(5SL)     

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
3. Collaborazione e 

cooperazione. 
4. Rispetto delle regole 

condivise. 
5. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

 

Contenuti 

Italiano:  
Verga. Rivoluzione stilistica: l’impersonalità. Rivoluzione tematica: romanzo 
moderno. Prefazione dei Malavoglia. 
Svevo:  La rivoluzione della coscienza (La psiconalisi, il narratore inattendibile, 
l’opera aperta): la prefazione del Dottor S 
Il Futurismo: La rivoluzione formale e letteraria ne “Il manifesto tecnico della 
letteratura futurista” 
Ungaretti: La rivoluzione formale de L’Allegria  
Montale: la rivoluzione del linguaggio poetico, la poesia “degli oggetti” nella raccolta 
Ossi di seppia 

Francese: 
A.Breton: l’écriture automatique, Le Manifeste du Surréalisme. 

Inglese 5SA 
The cultural revolution 
- The Angry Young Men (drama of commitment and social protest) 
- The Theatre of the Absurd (Existentialism): Samuel Beckett: “Waiting for 
Godot” 
The Beat Generation 
 - Jack Kerouac: “On the Road”  (transgression vs conventional and social values) 
 
 
Inglese 5SL:  
 
Oscar Wilde’s stylistic and thematic revolution in The Picture of Dorian Gray  
 
 

Spagnolo: 
Ramón del Valle Inclán: Luces de Bohemia y el esperpento 
El desastre del ‘98 

 
Fisica: “I trent’anni che sconvolsero la fisica”: la relatività e la meccanica quantistica 

Filosofia: Marx ed il concetto di rivoluzione; Nietzsche, Freud e Marx come “maestri 
del sospetto”. 

Storia: 
5SA  la rivoluzione russa, il New Deal. 
5SL la rivoluzione russa, il New Deal. 

Storia dell’Arte: La rappresentazione dei moti rivoluzionari nell’arte figurativa, opere 
di riferimento Eugène Delacroix, “La libertà che guida il popolo”; Fancisco Goya, 
“La fucilation” 
 

La rivoluzione pittorica degli impressionisti, opera di riferimento Monet, 
“Impressione, sole nascente” 
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Scienze- Le teorie mobiliste e la tettonica delle placche.Bio-geoevoluzione 

 
 
 
 
 
 
 

   MODULO 6:  SISTEMI E COMPLESSITÀ’                                                                                                                                                                              
MATERIE:  Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese e Spagnolo (5SL)  

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
3. Collaborazione e 

cooperazione. 
4. Rispetto delle regole 

condivise. 
5. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano:  
Dante: l’armoniosa complessità del paradiso e la visione di Dio 
Pirandello: il binomio “vita-forma” e la difficoltà di essere se stessi in una realtà che 
condiziona ne Il fu Mattia Pascal o nelle novelle. Il rifiuto dell’identità, la fusione 
dell’io con la natura, la critica distruttiva della società. Uno nessuno centomila 
“Nessun nome”. 
Baudelaire: il tentativo di decodificare una realtà complessa e l’impossibilità di 
condividerla con gli altri (l’Albatro) 

Francese:  
H. de Balzac: les catégories sociales, Le père Goriot. 
Stendhal: le dilemme du héro stendhalien, Le Rouge et le Noir 

Inglese 5SA 
Virginia Woolf: “Mrs Dalloway” (identity/social mask) 
 
 
Inglese 5SL: 
 The rebellion of the new generations against the great systems: the Angry Young Men 
and the Beat Generation 
- John Osborne: “Look Back in Anger” 
 J. Kerouac : “On the Road” 

Spagnolo: Miguel de Unamuno: Augusto Pérez y su dilema existencial 

Filosofia: l’inconscio in Freud, la dialettica Hegeliana, la nascita della sociologia in 
Comte. 
 

Storia:  
5SA la  crisi economica del ‘29, la globalizzazione, i genocidi. 
5SL la crisi economica del ‘29, la globalizzazione, i genocidi. 

Scienze: 
 
La complessa  molecola del benzene e sua stabilità 
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 MODULO 7: IL VIAGGIO                                                                                                                                                                                       
MATERIE:  Italiano, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese 
e Spagnolo (5SL)  

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
3. Collaborazione e 

cooperazione. 
4. Rispetto delle regole 

condivise. 
5. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano:  
Dante: il percorso di purificazione e l’esperienza della visione nel Paradiso 
Ungaretti: metafora del viaggio in Porto Sepolto, ne i Fiumi. 
Saba:la metafora del mare e del porto in Ulisse 
 

Francese: 
Ch. Baudelaire: un itinéraire spirituel, Les Fleurs du mal. 
A.Rimbaud: un voyage visionnaire du poète voyant, “Le bateau ivre”, Poésies. 

Inglese 5SA 
Jack Kerouac: “On the Road” ((Beat Generation/Escapism) 
 
Inglese 5SL:  
 
The journey as a symbol of: 
  

a) escape - “Dubliners”  by James Joyce 
b)  rebellion - “On the Road” by Jack Kerouac 

 

Spagnolo:  Federico García Lorca: su trayectoria literaria de Granada a Madrid y 
Nueva York. 
Modernismo: el escapismo 

Storia dell’Arte: Il tema del viaggio nell’arte secondo due visioni opposte: reale e 
simbolica.  
Opere di riferimento: Honoré Daumier, “Il vagone di terza classe” 
Paul Gauguin, “Ia orana Maria”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?” 
 

Storia: 
5SA l’imperialismo;  la deportazione; 
5SL l’ imperialismo;  la deportazione. 

Filosofia:  
Nietzsche: il concetto di oltreuomo; 
Freud: l’incoscio ed il sogno. 

 
Scienze : Darwin e la teoria dell’evoluzione  
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 MODULO 8: INTELLETTUALE E POTERE                                                                                                                                                                                       
MATERIE:  Italiano, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia , Francese e Spagnolo (5SL)  

  

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
3. Collaborazione e 

cooperazione. 
4. Rispetto delle regole 

condivise. 
5. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

 

Contenuti 

Italiano:  
D’Annunzio, la ricerca dell’azione attraverso la politica: la guerra, la marcia su Fiume, 
i rapporti con il fascismo. Da Il Piacere Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli (La 
superiorità dell’artista, l’estetismo e la sua crisi) 
Baudelaire: Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi) Il mutamento del ruolo 
dell’intellettuale nel mondo moderno 
Quasimodo: da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici (L’intellettuale di fronte alla 
guerra e il silenzio della poesia, la riscoperta della solidarietà, l’ispirazione biblica e 
religiosa) 
Montale: da Ossi di seppia Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato (L’impossibilità di ricevere risposte dalla poesia: la poetica degli oggetti e la 
visione del mondo del poeta: La divina indifferenza) 

Francese: 
P. Sartre: l’homme engagé, La Nausée 
A.Camus: l’homme et l’absurde,  L’étranger. 

Inglese 5SA 
Censorship vs Freedom 
- George Orwell: “1984” (dystopia/totalitarianism/man’s enslavement to mass 
media) 
 
 
Inglese 5SL:  
The rebellion against the Establishment in Look Back in Anger by John Osborne 
 

Fisica: 
energia nucleare: fissione e fusione 

Filosofia:  
il giustificazionismo hegeliano; la nazificazione del pensiero nietzscheano; struttura e 
sovrastruttura in Marx, il materialismo dialettico. 

Storia:  
la questione di Fiume; il Manifesto degli intellettualli antifascisti. 

Storia dell’arte: Il movimento futurista 

Spagnolo: Los literatos y el exilio: Unamuno, Lorca, Alberti y A. Machado 

Hispanoamérica: Luis Sepúlveda 
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 MODULO 9: GLOBALIZZAZIONE                                                                                                                                                                                       
MATERIE:  Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese e Spagnolo (5SL)  

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

1. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

2. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
3. Collaborazione e 

cooperazione. 
4. Rispetto delle regole 

condivise. 
5. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 
Leopardi: ”Le magnifiche sorti e progressive” ne La ginestra v.51 
Verga e la “fiumana del progresso” in La prefazione ai Malavoglia: gli aspetti negativi 
del progresso, il ciclo dei vinti. 
Svevo: dal cap. Psico- analisi La Profezia di un’apocalisse cosmica 
Pirandello: la critica del progresso  
Montale: E’ ancora possibile la poesia? 

Francese:  
E. Zola: les classes ouvrières et le progrès, L’Assommoir. 

Inglese 5SA 
 
- Aldous Huxley: “Brave New World” (Dystopia/Totalitarianism/Science and 
Politics) 
 
 
 
Inglese 5SL 
The role of technology and the use of the language and propaganda as  mechanisms to 
limit ideas and thoughts of contemporary Western societies :   
 

- “1984” 
- “Brave New World” - Aldous Huxley 

Spagnolo: 
Luis Sepúlveda y su experiencia en la selva amazónica ecuatoriana 

Filosofia: 
l’alienazione ed il plusvalore in Marx: valore d’uso e valore di scambio. 

Storia: 
la dimensione globale del Novecento: dal mercato alle guerre, le nuove sfide. 
 

Scienze 
Biotecnologie: OGM rischi e benefici. 
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 MODULO 10: IL RUOLO DELLA DONNA NELLA STORIA                                                                                                                                                                                        
MATERIE:  Italiano, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, Matematica Storia, Scienze (5SA e 5SL) + Francese e 
Spagnolo (5SL)  

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
COGNITIVE 

3. Conoscenza dei contenuti 
e del lessico delle singole 
discipline 

4. Sviluppo delle 
competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali 

RELAZIONALI 
6. Collaborazione e 

cooperazione. 
7. Rispetto delle regole 

condivise. 
8. Riflessione e valutazione 

del proprio operato 
Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 
Piccarda Donati canto III del Paradiso vv. 34-57 
Sibilla Aleramo: Una donna 
Verga: La lupa 
Svevo: La salute “malata” di Augusta in La coscienza di Zeno 
Pirandello: L’esclusa Marta Ajala, il cui titolo originario era Marta Ajala 
 

Francese: 
M. Proust: l’importance des femmes de sa famille: “Un baiser” A la recherche du 
temps perdu 
Madame de Staël et la littérature romantique. 

Inglese 5SA 
Women and culture 
Virginia Woolf: “A Room of One’s Own”/Bloomsbury Group 
 
Inglese 5SL 
Gender roles 

- Mrs Dalloway - Virginia Woolf 
 

Storia dell’arte: Le donne pittrici, l’esperienza impressionista di Berthe Morisot 
 
La figura femminile nelle opere di Klimt 
 
Il caos dentro: l’esperienza di Frida Kahlo 

Storia: 
5SA la guerra totale; 
5SL la guerra totale. 

Scienze La scoperta del Dna Il ruolo di Rosalind Franklin 
. 

Spagnolo: Frida Kahlo 
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2.4 Percorsi svolti nell’ambito “Cittadinanza e Costituzione” 

			

Lo	Stato	Italiano	 Modelli	di	Stato:	dal	liberalismo	al	totalitarismo.	
Dalla	Monarchia	alla	Repubblica:	dallo	Statuto	albertino	alla	Costituzione.	
I	palazzi	delle	Istituzioni:	l'esperienza	a	Palazzo	Madama.	
Il	rapporto	con	la	Chiesa:	i	Patti	Lateranensi.	
La	Giornata	del	4	novembre	ed	il	Giorno	della	Memoria	in	Italia.	La	
testimonianza	di	Piero	Terracina	e	Sami	Modiano	(5SL).	
Dalla	macrostoria	alla	microstoria,	la	storia	locale:	riflessioni.	

Termini	e	concetti	 Nazionalismo,		razzismo	ed	ultranazionalismo.	
Non-violenza	e	disobbedienza	civile.	
Suffragio	universale,	sistema	proporzionale	e	sistema	maggioritario.	
Stato	d'assedio.	
Globalizzazione	(5SL).	

		
		
		
Progetti	inerenti	a	“Cittadinanza	e	Costituzione”:		
		

Simulazioni	di	dibattito	parlamentare	PEG:	il	progetto,	indirizzato	a	studenti	del	3°,	4°	e	5°	anno	
delle	scuole	superiori,	prevede	il	confronto	dei	partecipanti	su	temi	di	attualità	politica,	attraverso	
l’elaborazione	di	proposte	concrete	(stesura	di	risoluzioni)	che	vengono	dibattute	in	un’assemblea	
strutturata	sul	modello	dell’Assemblea	plenaria	del	Parlamento	europeo.	(Lab.	elettivo)	

PON	Creare	per	includere	“Il	mondo	nella	mia	città”	Potenziamento	delle	competenze	di	
cittadinanza	globale:	creare	una	comunità	accogliente,	inclusiva	e	collaborativa	a	partire	dalla	
conoscenza	delle	diversità	e	della	loro	valorizzazione	attraverso	un	modello	di	azioni	culturali	
riproponibili	che	portino	all’interiorizzazione	dei	principi	della	cittadinanza	attiva	mettendo	in	gioco	la	
creatività	e	la	partecipazione.	(Lab.	elettivo)	

“Arte	in	quarantena”:	Laboratorio	creativo	di	storia	dell’arte.	L’arte	ci	aiuta	a	comprendere	e	a	
riflettere	sulle	nostre	emozioni	durante	la	chiusura	totale	dovuta	all’emergenza	Covid-19.	(5SL)	

Lettura	articolo	9.	Educazione	al	patrimonio	per	un	diritto	alla	bellezza	(Visita	alle	mostre	di	Canova	e	
Frida	Kahlo).	(5SL)	FAI,	Cittaslow	(Lab.elettivo)	

Viaggio	Studio	a	Bruxelles,	per	alcuni	studenti,	dal	5	al	7	giungo	2018	per	visitare	l’Europarlamento.																																																																																									
Premio	a	conclusione	del	progetto	di	cittadinanza	europea	-PEO	SCHOOL-	in	collaborazione	con	la	
Regione	Umbria.	(Lab.elettivo)	

Debate:	partecipazione	al	primo	dibattito	“Non	c’è	mai	una	sola	ragione”	organizzato	dal	nostro	
Istituto	su	due	topic	relativi	all’epidemia	da	Covid-19	che,	a	causa	delle	misure	restrittive,	si	è	svolto	
online.	(Lab.	elettivo)	
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SPIRIT OF EUROPE: Bruxelles 12 marzo - 1 Aprile 2019 Un percorso formativo incentrato sull’attività di 
ricerca e di riflessione dei giovani per sviluppare una coscienza comune di appartenenza, per promuovere il 
dialogo interculturale e imparare a svolgere consapevolmente il proprio ruolo di cittadino. Ha come obiettivo 
facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. (Lab. elettivo 5SL) 

	
	
	
	
Conferenze,	incontri	ed	altre	iniziative:	
		

Ravensbruck:	tracce	di	memoria	

Orvieto	in	Philosophia:	Decade	Kantiana,	Lectio	magistralis	“Kant:	l’enigma	della	libertà”	del	filosofo	Gaetano	
Rametta.		

Educazione	alla	cittadinanza:	“Giornata	internazionale	per	l’eliminazione	della	violenza	sulle	donne”	–	Vetrya	
Corporate	Campus	

IMUN:	Italian	Model	United	Nations	Associazione	United	Network	Europa-	Roma	9	Gennaio	2018-	13	Gennaio	2018.	
Simulazione	dell’Assemblea	generale	delle	Nazioni	Unite.	(gruppo	elettivo	5SL)	

Celebrazione	del	4	novembre	(gruppo	di	alunni)	
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2.5	 Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento  

A.S.17/18 A.S.18/19 A.S.19/20 

Stages  presso aziende del territorio 

 

Softwer Engineering and computer   

 

 

 

Cittaslow International  

Cittadino consapevole 

Simulazione di un dibattito 
parlamentare 

Progetto IMUN  

Simulazione dell’assemblea delle 
nazioni unite 

 

Imun 

Simulazione dell’assemblea delle 
nazioni unite 

SPIRIT OF EUROPE  

Peg  

Cittadino consapevole 
Simulazione di un dibattito 
parlamentare 

PON Il mondo nella mi città   

Orvietoscienza 2018 
 
Laboratori sul tema “Intelligenza 
artificiale e naturale” 
 

Orvietoscienza 2019 
 
Laboratori sul tema “Fragile Italia: il 
rischio idrogeologico” 

Orvietoscienza 2020 
Laboratorio sul tema “Siamo soli 
nell’Universo?” 

Festival della Filosofia in Magna 
Grecia: 
laboratori di filosofia pratica 
simulazione di un dibattito 

Certificazioni linguistiche 

Lingua inglese 

Livelli B1,B2 . 

 

Laboratorio “Se tu avessi parlato 
Desdemona” Laboratorio Cinema Scuola e 

Territorio 

Laboratorio Cinema Scuola e 
Territorio 

Linux Days Linux Day 2018: 

Giornata internazionale del software 
libero 

Linux Day 2019: 
Giornata internazionale del software 
libero 

Corso Generale Sulla Sicurezza  
Art.37 D.Lgs 81/2008   

  
 
 
2.6      Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante il  
            quinto anno: 
 
Si riporta di seguito una selezione di trenta testi scelti fra quelli trattati nel corso del quinto anno in quanto considerati più 
significativi. 
 

Autori Opere 

G. Leopardi ●      Operette morali: 
o   Dialogo della Natura e di un Islandese 

●      Canti: 
o   L’infinito  
o   La ginestra o il fiore del deserto (v. 1-51) 
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G. Verga ●      I Malavoglia: 
o   Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso 
o   L’inizio dei Malavoglia 

●     Vita dei Campi : 
o   La Lupa 

  

G. Pascoli ●      Myricae: 
o   X Agosto 

●      Canti di Castelvecchio 
o   Il gelsomino notturno 

G. D’Annunzio ●      Il Piacere: 
o   Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

  
●      Alcyone: 

o  La pioggia nel pineto 

  

I. Svevo   
●      La coscienza di Zeno: 

o  La prefazione del Dottor S 
o  Dal cap. Il fumo L’ultima sigaretta 

  
  

L. Pirandello ●      Novelle per un anno: 
o   Il treno ha fischiato 

●      Il fu Mattia Pascal: 
o   Mi vidi, in quell’istante, attore d’una tragedia  

·       Uno, nessuno, centomila: 
o   Mia moglie e il mio naso 
o   Nessun nome 

  

U. Saba ●      Il Canzoniere: 
o   Trieste 
 o   Amai 
o   Ulisse 
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G. Ungaretti ●      L’allegria di naufragi 
o   Il porto sepolto 
o   Veglia 
o   Soldati 
o   I fiumi 

  
●      Il dolore: 

o   Non gridate più 

S. Quasimodo ●      Giorno dopo giorno: 
o   Alle fronde dei salici  

E. Montale ●      Ossi di seppia: 
o   Non chiederci la parola 
o   Meriggiare pallido e assorto 
o   Spesso il male di vivere ho incontrato 

·       Le occasioni: 

o   La casa dei doganieri 
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PROGRAMMI	DISCIPLINARI	

	

 
Programma svolto di Italiano 
Classe: 5SAL 
a.s. 2019-2020 
Insegnante: Giulia Ruina 
 
 
Testi in adozione: 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 4, 5, 6 Paravia 
D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso 
 
 

CONTENUTI 
 
 
 
G.Leopardi: vicende biografiche, il pensiero: l’evoluzione del concetto di natura e il pessimismo, la poetica dell’indefinito 
e del vago. 
 
 
Documenti: 
 
 
Zibaldone                                 La teoria del piacere                                               
                                                
Canti                                       L’Infinito  
                                               Il passero solitario 
                                               Alla luna 
                                                                      
                                              Canto notturno di un pastore errante dell’Asia vv. 1- 20  
                                             
                                              La ginestra  vv. 1-51 
 
 
Operette morali                    Dialogo della natura e un Islandese 
                                             Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
 
 
 
 
 
L’età postunitaria: contesto storico-culturale. 
 
 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
Documenti: 
U. Tarchetti        Un osso di morto  (Il genere della novella fantastica) in fotocopia 
                  
A. Boito                Lezione di anatomia (Presa di distanza dal culto della scienza) in fotocopia  
 
 
Il Romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
 
 
G. Flaubert             Madame Bovary (la trama: I sogni romantici di Emma) 
 
 
La condizione femminile nell’età borghese  
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G. Flaubert             Madame Bovary Il grigiore della                        provincia e il sogno della        metropoli 
S. Aleramo              Una donna Il rifiuto del ruolo tradizionale 
 
 
 
G.Verga: profilo biografico, poetica e tecnica narrativa,  “Il ciclo dei vinti”. 
 
 
Documenti: 
Vita dei campi             Fantasticheria  
                                    La Lupa 
 
 
I Malavoglia                dalla prefazione   I “ vinti” e la fiumana del progresso 
                                        dal cap.I               Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia 
                                        dal cap.XI            Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
                                       dal cap.XV          La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre- 
                                             moderno 
 
 
Novelle rusticane                                        La roba [confronto tra la figura di Mazzarò e il il self -made man Mastro-don 
Gesualdo] 
                                                                    Libertà*  
*Collegamento con il Gattopardo: Don Fabrizio e il giovane Tancredi Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la 
repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. 
 
 
Mastro-don Gesualdo     da IV, cap. IV      La morte di mastro-don Gesualdo* 
*collegamento con Il Gattopardo confronto con la morte del Principe di Salina da parte IV La Sicilia e la morte 
 
 
                          
 
 
 
Decadentismo: contesto storico-culturale; le poetiche del simbolismo e dell’estetismo,  
 il conflitto tra l’intellettuale e la società, il poeta “veggente”. Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari. 
 
 
C. Baudelaire: profilo biografico, la raccolta “I fiori del male”. 
  
Documenti: 
C. Baudelaire       I fiori del male                     L’albatro 
 
 
    
                         Lo spleen di Parigi                 Perdita d’aureola 
 
 
 
G.Pascoli : profilo biografico, la visione del mondo, la poetica del “ fanciullino”, temi e soluzioni formali della poesia 
pascoliana. 
 
 
Documenti: 
Il fanciullino:                                  Una poetica decadente   
 
 
Myricae:                                          X agosto   
  
Canti di Castelvecchio:                 Il gelsomino notturno 
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G.D’Annunzio: profilo biografico, l’evoluzione ideologica: estetismo e superomismo; il romanzo decadente: “Il piacere”e 
la crisi dell’estetismo; il vitalismo panico e la musicalità del verso nell’Alcyone.  
 
 
Documenti: 
 
 
Il discorso di Quarto “Il fuoco chiede di essere nutrito” 
 
 
Il piacere    Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  (fotocopia)    
 
 
Alcyone             La pioggia nel pineto 
 
 
 
Il primo Novecento e l’età tra le due guerre 
La stagione delle avanguardie 
I futuristi 
Marinetti Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Palazzeschi E lasciatemi divertire 
  
La narrativa: una “nuova forma di romanzo”, caratteri, tematiche, tecniche narrative. 
                            
I.Svevo: profilo biografico, il superamento del Naturalismo e l’approccio alla cultura mitteleuropea;  il tema 
dell’inettitudine. “La coscienza di Zeno”: vicenda e significati, forma, struttura, tecniche narrative; Svevo e la psicoanalisi. 
 
 
Documenti: 
 
 
La coscienza di Zeno               La prefazione del Dottor S (fotocopia) 
                                                dal cap. Il fumo L’ultima sigaretta (fotocopia) 
                                                dal cap. La morte di mio padre Lo schiaffo del padre (fotocopia) 
                                                dal cap. La moglie e l’amante La salute di Augusta (fotocopia) 
                                                dal cap. Psico-analisi La profezia di un’apocalisse cosmica  
                                                  
 
 
L.Pirandello: profilo biografico, la visione del mondo, la poetica dell’ umorismo; i generi letterari in Pirandello: novella, 
romanzo, teatro.   
 
 
Documenti: 

L’umorismo                   La differenza fra umorismo e comicità: 
l’esempio                                della                                                                                                       vecchia imbellettata 

(fotocopia) 
                                                                     L’arte epica compone, quella umoristica scompone (fotocopia) 

 
 
                                                                     
Novelle per un anno                                     Il treno ha fischiato 
                                                                     La carriola 
                                                                    La patente 
                                                                   Il soffio 
 
 
 
Il fu Mattia Pascal                               Mi vidi, in quell’istante, attore d’una tragedia (fotocopia) 
                                                                                                
Quaderni di Serafino Gubbio operatore                        Viva la macchina che meccanizza la vita! 
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Uno, nessuno, centomila              Mia moglie e il mi naso (fotocopia)              
                                                     Nessun  nome 
 
 
Per il teatro nel teatro                  Sei personaggi in cerca d’autore 
                                                     Enrico IV 
                         
 
 
                                    
La nuova tradizione poetica del Novecento in Italia 
 
 
U. Saba: profilo biografico, il “Canzoniere”,la poetica della “poesia onesta”, il tema della quotidianità e lo stile della 
chiarezza. 
 
 
Documenti: 
 
 
Canzoniere        A mia moglie   Ulisse 
 
 
           La capra Trieste 
 
 
             Amai                             
 
 
 
 
G.Ungaretti: profilo biografico, la poetica della parola e dell’impegno. La rivoluzione dello stile e del linguaggio ne 
L’Allegria, la nuova concezione del tempo e il recupero della tradizione nel Sentimento del tempo, la sofferenza personale e 
collettiva ne Il dolore. 
 
 
 
Documenti: 
 
 
L’allegria                                                                       Il porto sepolto 

                       Veglia 
                       I fiumi 

                        Mattina 
                      Soldati 

     
Sentimento del tempo                                                    L’isola 
 
 
Il dolore                                                                       Non gridate più  
 
 
 
E.Montale:  profilo biografico, il “male di vivere”,  il rapporto disarmonico con la realtà,  
la “poetica degli “oggetti”, le “ occasioni” di salvezza. 
Documenti: 
 
 
Ossi di seppia:                                                Spesso il male di vivere ho incontrato 
                                                                        Meriggiare pallido e assorto 
                                                                        Non chiederci la parola 
 
 
Le occasioni:                                                  La casa dei doganieri 
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L’ Ermetismo: caratteri generali 
 
 
Documenti:   S. Quasimodo          Acque e terre                      Ed è subito sera        
(cenni biografici sull’autore)  Giorno dopo giorno           Alle fronde dei salici 
                                                                                                     Milano, Agosto 1943 
 
 
 
Dante, Divina Commedia, Paradiso:       Analisi e commento dei seguenti canti: I (vv. 1- 81); III (vv. 34-57); ; XXXIII 
(vv. 55-66 e 106-145). 
         
 
 
TESTI  IN  USO:  
 
 
---  G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi , volumi: G.Leopardi,  
 5 e 6, ed. Paravia. 
 
 
---  Divina Commedia, Paradiso, AA.VV. 
 
 
Orvieto, 24/05/2020 
 
 
L’INSEGNANTE:                                                                                         
 Giulia Ruina 

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 		

 

 
                                               

 
 
 

     

 IISST ORVIETO 

A.S. 2019/2020 

CLASSE 5SAL 

  

FILOSOFIA 
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·         Kant: la definizione di Illuminismo, il criticismo e la filosofia del limite. I giudizi sintetici a priori, la rivoluzione 
copernicana, il fenomeno e la cosa in sé. Sensibilità, intelletto e ragione. Le idee di anima, mondo e dio. La funzione 
regolativa delle idee. Fenomeno e noumeno. Il concetto di "Io penso". Le massime e gli imperativi. L'imperativo 
categorico, il  formalismo, il rigorismo ed i postulati. Giudizi determinanti e riflettenti. Il bello ed il sublime. 

·         Romanticismo e Idealismo: i caratteri generali. I capisaldi del sistema hegeliano. 

Hegel: idea, natura e spirito. La dialettica ed il confronto con Kant. La "Fenomenologia dello spirito": coscienza infelice, 
servitù e signoria. La filosofia della storia: l'astuzia della ragione e gli eroi della storia. 

·         Schopenhauer e Kierkegaard, la reazione ad Hegel. 

Schopenhauer: fenomeno, noumeno e velo di Maya. La volontà, il pessimismo, il dolore e la noia, l'amore e le critiche 
all'ottimismo. Arte e pietà. L'ascesi ed il Nirvana. 

Kierkegaard: il singolo, la possibilità e gli stadi dell'esistenza. L'angoscia, la disperazione e la fede. 

·         Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, 
l'alienazione, il materialismo e la teoria degli alimenti. Analisi brano tratto da "L'essenza del cristianesimo" (testo t1 pag 
86/87). 

·         Marx: la vita, gli scritti ed i caratteri generali del marxismo; la critica ad Hegel e al liberalismo. 

  

Dopo la sospensione delle attività didattiche, dal 5 marzo in video lezione su MEET: 

  

·         Marx: la critica all'economia borghese. L'alienazione religiosa ed il ruolo del "Manifesto del partito comunista" 
nella storia. Materialismo storico, lotta di classe, plusvalore e dittatura del proletariato. La società comunista. Analisi 
brano tratto da "Manifesto del partito comunista" (testo  t5 pag.141/142). 

·         Positivismo e Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociocrazia. Analisi brano tratto 
da "Discorso sullo spirito positivo" (t1 pag.184/185). 

·         Spiritualismo e Bergson: il tempo della vita, la durata, la memoria, il ricordo e la percezione. Lo slancio vitale. 

·         Nietzsche: dionisiaco e apollineo, la genealogia della morale, la filosofia del mattino, la morte di Dio ed il 
nichilismo. L'oltreuomo. La filosofia del meriggio, Zarathustra e le tre metamorfosi, il superuomo e l'eterno ritorno. 
Analisi brano tratto da "La nascita della tragedia" (testo t1 pag.407/408). 

·         Freud: la nascita della psicoanalisi e la scoperta dell'inconscio. 

  

  

Il manuale utilizzato é N.Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, Pearson Italia, Torino 2012. 

  

Tutti i temi trattati sono stati declinati in una chiave riferibile ai percorsi di "Cittadinanza e Costituzione" volti a maturare 
coscienza critica e posizioni ragionate. 
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Orvieto, lì 30 maggio 2020 

  

                                                                                                                                    La docente 

Prof.ssa Francesca Barbini 

 

  
	
																																											SCIENZE	NATURALI	
	
																															CLASSE	5SAL(5sa-5s)		A.S.	2019/2020	
	
Chimica	:	Idrocarburi	alifatici.Alcani,alcheni	e	alchini	:nomenclatura,proprietà	fisico-chimiche,principali	
reazioni;addizione	e	sostituzione	negli	alcani;addizione	e	idratazione	negli	alcheni,isomeria	cis-trans;addizione	al	
triplo	legame	negli	alchini.	
Idrocarburi	aromatici:il	benzene;struttura	e	nomenclatura:la	stabilità	della	molecola	benzenica.	
Alcoli:nomenclatura,proprietà	del	gruppo	funzionale	OH,principali	reazioni:disidratazione,sostituzione	con	alogeni.	
	
Biologia:DNA	e	RNA	,struttura	e	differenze.La	scoperta	del	modello	di	Watson	e	Crick	e	il	ruolo	svolto	da	Rosalind	
Franklin.	Duplicazione	del	DNA.	Ruolo	del	RNA	m	e	RNAt	.Le	triplette.Concetto	di	ridondanza	e	non	ambiguità.Le	
mutazioni.	
Clonazione	riproduttiva	e	terapeutica	
OGM	rischi	e	benefici	
	
Scienze	della	terra:I	vulcani.	Struttura	e	classificazione.	Tipi	di	lava	e	importanza	del	silicio.Vulcani	effusivi	ed	
esplosivi.	Principali	vulcani	italiani	e	loro	attività.	
Manifestazioni	secondarie.	
I	terremoti:	concetto	di	terremoto.Ipocentro	ed	epicentro.Teoria	del	rimbalzo	elastico	di	Reid.	Le	onde	sismiche	
:P,S;R	e	L.	Scala	Mercalli	e	scala	Richter	Differenze.	La	Magnitudo.Previsioni	e	prevenzione	dei	fenomeni	sismici.	
	
La	deriva	dei	continenti:ipotesi	di	Wegener.Prove	a	supporto	e	limiti.	
La	teoria	della	tettonica	a	placche;dorsali	e	fosse	abissali.Espansione	dei	fondali	oceanici	e	fenomeni	di	
riassorbimento	Prove	dell'espansione(	datazione	lave	delle	dorsali	.paleomagnetismo)	Margini	
convergenti,divergenti	e	trasformi.	
Fenomeni	orogenetici.	
	
Atmosfera	terrestre:	origine	ed	evoluzione.	
Composizione	atmosfera	primitiva;la	comparsa	dell'ossigeno.e	l'evoluzione	biologica.	Collegamenti	con	la	teorie	
evolutive	e	in	particolare	con	C.	Darwin	.		
Struttura	dell'atmosfera	terrestre	attuale	e	composizione	in	gas		
Troposfera,stratosfera,mesosfera,termosfera	ed	esosfera	
Inquinamento	atmosferico.	Effetto	serra	,	buco	dell'ozono	,	piogge	acide.	

Docente:	Prof.	Filippo	Ferri		

  

	

 Insegnamento	di	Religione	Cattolica	

Programma	svolto	nella	classe	Quinta	5SAL	

A.	S.	2019/2020	
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1. Riesame	di	alcuni	argomenti	del	precedente	anno	
2. La	dottrina	sociale	della	chiesa	
3. La	“Rerum	Novarum”	
4. La	Chiesa	Cattolica	tra	le	due	guerre	mondiali	
5. Rapporto	tra	religioni	“Ecumenismo”	
6. Le	Religioni	oggi	
7. Elementi	di	dottrina	sociale	
8. Il	Concilio	Ecumenico	Vaticano	II	
9. La	Chiesa	cattolica	oggi	

10. La	Chiesa	nel	900	
11. La	Chiesa	e	le	istituzioni	
12. I	Pontefici	del	900	

	

	

Il	docente	
Prof.	Francesco	Luciano	

	
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTI: Daniela Moscatelli; Susanna Manuali (supplente dal 03/02/2020) 
 
PROGRAMMA PRATICO 

- Miglioramento, affinamento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali- forza, velocità, 
resistenza, mobilità, destrezza, equilibrio. 

- Affinamento della capacità di operatività tattica. 
- Realizzazione e affinamento di schemi motori e gesti sportivi caratterizzati da coordinazioni complesse globali e 

segmentarie, individuali, a coppie e a gruppi, con e senza attrezzi. 
- Giochi sportivi:  

pallavolo 
             pallacanestro 
             calcio 
             tennis tavolo 
             badminton  
  

- Giochi sportivi non codificati con particolare riferimento agli aspetti educativi e sociali dello sport e all’assunzione 
di stili di vita e comportamenti positivi e attivi nei confronti della salute e benessere  psico-fisico, nel rispetto 
delle attitudini e propensioni personali. 

 
DIDATTICA A DISTANZA: proposti vari allenamenti di carattere aerobico, di rinforzo e allungamento muscolare per 
contrastare la sedentarietà e per sollecitare il benessere psico-fisico in una situazione di emergenza nazionale. 
                        
PROGRAMMA TEORICO: 

- Gli alimenti nutrienti 
- I fabbisogni biologici: energetico, plastico e rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico 
- Il metabolismo energetico 
- Le dipendenze: conoscere per prevenire 
- L’uso, l’abuso e la dipendenza 
- Le sostanze ed i loro effetti (tabacco ed alcol) 
- Le droghe ed i loro effetti (cannabis, cocaina, ecstasy) 
- Il doping, che cos’è il doping, il codice WADA 
- Gli steroidi anabolizzanti, (GH) ormone della crescita, corticotropina, eritropoietina (EPO), i diuretici 
- Le sostanze proibite in competizione ed i metodi proibiti 
- Video proposto su Marco Pantani, il doping e la società 
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		PROGRAMMA	DI	MATEMATICA																																ANNO	SCOLASTICO	2019/20	
											

CLASSE	5SA	
	

	
LIMITI	E	CONTINUITA’	

• Limiti	di	funzioni.	
• Teoremi	sul	concetto	di	limite	

(unicità	del	limite,	permanenza	del	segno,		confronto).	
• Teoremi	sul	calcolo	dei	limiti.	
• Forme	indeterminate.	
• Limiti	notevoli.	
• Calcolo	di	limiti.	
• Funzioni	continue.	
• Punti	singolari		e	loro	classificazione.	
• Teorema	d’esistenza	degli	zeri.	
• Teorema	di	Weierstrass.	
• Asintoti	e	grafico	probabile	di	una	funzione	

	
CALCOLO	DIFFERENZIALE	

	
• Definizione	di	derivata	e	suo	significato	geometrico.	
• Funzione	derivata	prima	e	derivate	successive.	
• Derivate	delle	funzioni	fondamentali.	
• Algebra	delle	derivate		
• Derivata	della	funzione	composta	e	della	funzione	inversa	
• Classificazione	e	studio	dei	punti	di	non	derivabilità	
• Teoremi	sulle	funzioni	derivabili:	

Teoremi		di	Fermat	,	di	Rolle		e	di	Lagrange	
• Funzioni	crescenti	e	decrescenti		
• Criteri	per	l’analisi	dei	punti	stazionari	
• Problemi	di	massimo	e	di		minimo	
• Concavità	e	flessi	
• Teorema	di	De	L’Hopital	e	sue	applicazioni	
• Studio	di	funzione	e	sua		rappresentazione	grafica.	

	
CALCOLO	INTEGRALE	

	
									L’integrale	indefinito	

• Primitive	e	integrale	indefinito	
• Integrali	immediati	e	integrazione	per	scomposizione.	
• Integrazione	di	funzioni	composte.	
• Integrazione	per	sostituzione.	
• Integrazione	per	parti.	
• Integrazione	di	funzioni	razionali	fratte.	

	
L’	integrale	definito.	
• Dalle	aree	al	concetto	di	integrale	definito	
• Le	proprietà	dell’integrale	definito	e	il	suo	calcolo	
• Formula	fondamentale	del	calcolo	integrale	
• Applicazioni	geometriche	dell’integrale	definito:	

	Area	della	superficie	compresa	tra	due	grafici.	
	Calcolo	dei	volumi	dei	solidi	di	rotazione	

• Teorema	della	media		
• La	funzione	integrale	
• Teorema	di	Torricelli-Barrow	
• Integrali	impropri.	

	
Le	equazioni	differenziali	
• Equazioni	differenziali	del	primo	ordine.		
• Equazioni	differenziali	a	variabili	separabili.	
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					Orvieto			30/	05/20																																																			Prof.ssa	ANDREINA	GRASSINI	
								
			
	
																																																																					

	
	

		I.I.S.S.T.	Orvieto			Liceo	Scientifico	E.Majorana	
	

classe	5SA		 Programma	di	Fisica		 a.s.	2019-2020	
	

Docente:	Biancalana	Andrea	
	

Modulo	1:	Elettromagnetismo	
U.D.	1.1	Il	campo	magnetico	
		campo	magnetico	prodotto	da	correnti	elettriche;	
		legge	di	Biot-Savart;	
		teorema	della	circuitazione	di	Amp	ere;	
		moto	di	una	carica	in	un	campo	magnetico:	forza	di	Lorentz;	
		selettore	di	velocit	a	e	spettrometro	di	massa	
	
U.D.	1.2	Induzione	elettromagnetica	
		esperienze	di	Faraday	sulle	correnti	indotte	
		leggi	di	Faraday--Neumann	e	Lenz	
		campo	elettrico	indotto	
		corrente	di	spostamento	
		equazioni	di	Maxwell	
	
Modulo	2:	Fenomeni	ondulatori	
U.D.	2.1	Onde	elettromagnetiche	
		generazione	delle	onde	e.m.	
		velocit	a	delle	onde	e.m.	
		polarizzazione	delle	onde	e.m.	
		spettro	delle	onde	e.m.	
			
U.D.	2.2	Ottica	ondulatoria	
		interferenza	e	diffrazione	luminosa	
		polarizzazione	della	luce	
		la	misura	della	velocit	a	della	luce	
		interferometro	di	Michelson	
			
Modulo	3:	Fisica	del	'900	
U.D.	3.1	Relatività	ristretta	
		il	problema	dell'etere	e	la	propagazione	delle	onde	e.m.	
		equazioni	di	Maxwell	e	trasformazioni	di	Galileo	
		analisi	dell'esperimento	di	Michelson-Morley	
		trasformazioni	di	Lorentz	delle	coordinate	spazio-temporali	
		trasformazioni	delle	velocità	
		relatività	della	simultaneità	degli	eventi	
		relatività	delle	misure	di	lunghezza	e	di	tempo	
		effetto	Doppler	relativistico	(e	approssimazione	classica)	
		dinamica	relativistica:	quantità	di	moto,	energia	cinetica,	
		energia	a	riposo	
		relazione	tra	massa,	energia	e	quantità	di	moto	
		conferme	sperimentali	della	t.r.r.:	decadimento	di	particelle	in	volo	
			
U.D.	3.2	Fisica	atomica	e	fisica	quantistica	
		modelli	atomici	e	quantizzazione	dell'energia	negli	atomi	
		effetto	fotoelettrico	esterno	e	quantizzazione	della	energia	e.m.	
		applicazioni	dell'effetto	fotoelettrico	esterno	
		effetto	Compton	
		struttura	a	righe	degli	spettri	atomici	
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		principio	di	esclusione	di	Pauli	
		interferenza	e	diffrazione	con	singoli	fotoni	
		interferenza	e	diffrazione	con	particelle	
		ipotesi	di	de	Broglie:	dualità	onda	corpuscolo	
		relazioni	di	indeterminazione	di	Heisenberg	
		laser:	principi	di	funzionamento	e	applicazioni	
	
U.D.	3.3	Nuclei	e	particelle	
		la	radioattività	naturale	
		radiazioni	α	,β	e	γ	
		legge	del	decadimento	radioattivo	
		energia	di	legame	per	nucleone	
		reazioni	di	fissione	e	di	fusione	nucleare	
			
			
Libro	di	testo:	J.S.Walker,	Dalla	meccanica	alla	fisica	moderna		voll.2	e	3	ed.	Linx-Pearson	
	
	
	

	
PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA 5SA 

DOCENTE: Emilio Ugo Giuffrida 
 
Modulo 1 - Database 
U.D.1 Introduzione alle basi di dati 
● Sistemi informativi e sistemi informatici; 
● Cosa è una base di dati 
● Dati e informazioni: schemi e istanze; 
● Il DBMS; 
● Livelli di astrazione di un DBMS; 
● Il modello dei dati; 
● La progettazione di una base di dati. 
U.D. 2 La progettazione concettuale: il modello ER 
● La progettazione concettuale. Il diagramma ER; 
● Tipi di attributi. Attributi di entità e di associazione; Attributi chiave; 
● Le associazioni: tipi e proprietà (gradi ed attributi); 
● Quando modellare con un attributo e quanto con un’entità; 
● Le associazioni ricorsive e i ruoli; 
● I vincoli di integrità; 
● Collezioni di entità gerarchiche. 
U.D. 3 La progettazione logica: il modello relazionale 
● La progettazione logica; 
● La ristrutturazione dello schema ER; 
● Le relazioni; 
● Il mapping delle entità e degli attributi; 
● Rappresentazione delle associazioni; 
● I vincoli di integrità. 
 
Modulo 2 - Teoria della computazione 
 
U.D. 1 Sistemi, automi e MDT 
● I sistemi; 
● Caratteristiche e comportamento di un sistema; 
● Sistemi di controllo a catena aperta e a catena chiusa; 
● Classificazione dei sistemi; 
● Rappresentazione dei sistemi: i modelli; 
● Classificazione dei modelli; 
● Introduzione agli automi; 
● Rappresentazione degli automi; 
● Il diagramma degli stati; 
● Le tabelle di transizione; 
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● Gli automi riconoscitori; 
● Problemi, algoritmi e modelli computazionali; 
● La macchina di Turing (MDT); 
● Comportamento della macchina di Turing; 
● Rappresentazione della funzione di transizione; 
● Macchina di Turing universale e la tesi di Church; 
● Macchine astratte; 
● Gerarchie di macchine astratte; 
● Esercitazioni di laboratorio (simulatore on line di MdT) 
 
Modulo 3 Fondamenti di reti di calcolatori e telematica 
 
U.D. 1 Protocolli di rete 
● Reti di computer; 
● I tipi di rete; 
● Le topologie di rete; 
● Tecniche di commutazione e protocolli; 
● Il modello architetturale ISO/OSI; 
● ISO/OSI: la comunicazione tra host; 
● I compiti dei sette strati funzionali; 
● Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD; 
● Il livello data link; 
● Il protocollo del flusso dei frame; 
● Gestione degli errori (cenni); 
● La suite TCP/IP; 
● Classi di reti e indirizzi IP (cenni); 
● La subnet mask; 
● Reti peer-to-peer e client-server. 
 
U.D. 2 Il livello applicativo 
● Il Web: protocolli e linguaggi; 
● Architettura per il Web; 
● Struttura e rappresentazione; 
● Hosting e housing; 
● Registrazione e configurazione del dominio; 
● Registrazione e configurazione del db mySql; 
● Installazione della piattaforma Wordpress; 
● Scelta del template. 
 
Modulo 4 Il Software nel XXI secolo 
● Il Free Software e l’Open Source Software; 
● Software proprietario vs Software libero - La cattedrale ed il bazaar; 
● Principi di Ethical Hacking; 
● Gli Open Data. 
● Il software libero come strumento di sviluppo sostenibile. 
○ L’esempio virtuoso di OpenHospital. 
● Intelligenza naturale vs Intelligenza Artificiale; 
● Principi di internetworking e best practice nell’uso dei mezzi di 
comunicazione. 
● La nascita dell’Ingegneria del Software. Dall’UML alle moderne tecniche di 
Agile Modeling, Continuous Integration e Development Product Engineering. 
● L’ IoT, il Cloud Computing e i Big Data: rivoluzione o schedatura di massa? 
● Impatto della rete nella società e digital divide 
○ La cultura di internet; 
○ Il digital divide in una prospettiva globale. 
 
Testi e web tutorials utilizzati : 
P.Gallo -P.Sirsi - Informatica volumi 2 e 3. Minerva Scuola. 
Manuel Castells - Galassia Internet, cap 2 e 9. 
Free Software Foundation - 
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Cosa è il Software libero? https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html 
Ethical Hacking - https://it.wikipedia.org/wiki/White_hat 
Open Source Software - https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software 
E.S. Raymond - La cattedrale ed il bazaar 
https://it.wikipedia.org/wiki/La_cattedrale_e_il_bazaar 
Per i contenuti del modulo 4 - Materiale didattico fornito dal docente 
Wordpress 
http://it.wordpress.org/ 
 
 
  

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
SVOLTO AL 15 MAGGIO  

             
Classe:             5SA                                                                             
Libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Compact Performer, Zanichelli 
______________________________________________________________________________                                                                                                         
MOD.0:  John Keats 

The cult of beauty 
             

MOD.1 : A TWO-FACED REALITY 
  

·      The Context  (Life in the Victorian town – Victorian compromise – Victorian novel 
New aesthetic theories – Aestheticism) 

  
·      Oscar Wilde: the brillian artist and Aesthete (Life)  

The Picture of Dorian Gray (the story – narrative technique – timeless beauty)  
Dorian’s death  (text analysis) 

  
MOD.2: The Great Watershed  

  
·      Modern poetry: tradition and experimentation (The Georgian poets – The War poets – Imagism and 

the beginning of modern poetry – Symbolism and free verse) 
  
·      The War Poets (Different attitudes to war – Brooke – Owen) 
  
·              Rupert Brooke: The Soldier (text analysis) 

  
·              Wilfred Owen: Dulce et Decorum est (text analysis) 

  
·              A deep cultural crisis 

  
·              Sigmund Freud : a window on the unconscious (Freud and the psyche) 

  
·              The modern novel (Modernist writers) 

  
·              James Joyce and Dublin (life – ordinary Dublin – style and technique) 

  
Dubliners (origin of the collection – use of epiphany – paralysis – narrative technique) 
Eveline (text analysis) 
  
Ulysses  (publication – epic method – Joyce’s “stream of consciousness” technique – epic structure – 
modernism and tradition – the story)* 
Mr Bloom’s Cat and Wife (text analysis)* 
Yes I Said Yes I Will Yes (focus on the text)* 
* materiali tratti da Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millenium Concise, Signorelli Scuola 
  
·      Virginia Woolf and “moments of being” (life – Wolf vs Joyce) 
Mrs Dalloway (the story – the setting – a changing society – the connection between Clarissa and 
Septimus – moments of being: one moment in time) 
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Clarissa and Septimus (text analysis) 
  
MOD.3: A New World Order 
                         

·      The USA in the first decades of the 20th century (cenni) 
·      Britain between the war (cenni) 
·      The dystopian novel  
·      Aldous Huxley (life and works)**  
Brave New World (the plot – features and themes)** 
An Unforgettable Lesson (The Conditioning Centre) (text analysis)** 
  
**materiali tratti da S. Maglioni – G. Thomson, Literary Hyperlinks Concise,  Black Cat 

  
·      George Orwell and political dystopia (life – the artist’s development – social themes) 
Nineteen Eighty-Four (The story – a dystopian novel – Winston Smith - Themes) 
Big Brother is watching You (text analysis) 
  
  
  
  
Gli studenti, divisi in gruppi di lavoro collaborativo, hanno scelto un autore e ne hanno riassunto gli aspetti 
più salienti, i temi e le opere creando una VIDEO PRESENTAZIONE, secondo i loro gusti ed interpretazioni. 

 
                         
            Orvieto,  15/05/2020                                                                                           Il docente 
                         
                                                                                                                          Prof  Carmelo   Vecchio 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                               

      

 IISST ORVIETO 

A.S. 2019/2020 

CLASSE 5SA 

  

STORIA 

  

·         L'imperialismo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La Belle époque. La situazione geopolitica 
dell'Europa e del mondo a inizio Novecento. Nazionalismo e razzismo. Documento "La distruzione delle società indigene 
africane" (pag.21). 

·         L'età giolittiana: il riformismo tra nazionalismo e socialismo. Documento "Giolitti secondo Salvemini" (pag.32). La 
situazione europea alla vigilia della Grande Guerra. Il legame tra apparato industriale e guerra, lo scoppio del conflitto. 
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·         La Prima Guerra Mondiale: da guerra di movimento a guerra di logoramento. L'opinione pubblica ed il debito 
pubblico degli Stati in guerra. L'Italia in guerra, interventisti e pacifisti. Documento "Dal neutralismo all'interventismo" 
(pag.73). La guerra di trincea, la Russia, gli USA e Caporetto. La fase conclusiva della Grande Guerra. 

·         I Trattati di Pace a conclusione della Grande Guerra. 

·         La Rivoluzione russa: le due rivoluzioni del 1917. La Russia dopo la rivoluzione: dal "comunismo di guerra" alla 
Nep, dal Comintern alla morte di Lenin. Documento "I manifesti rivoluzionari" (pag.115). 

·         La Repubblica di Weimar. 

·         I mandati in Medio Oriente, il nazionalismo indiano e Gandhi. Non-violenza e disobbedienza civile. I movimenti 
ultranazionalisti ed il disorientamento post-bellico. Documento "Il genocidio degli armeni" (pag.129). 

·         Il concetto di totalitarismo. 

·         L'Italia del dopoguerra: problemi ed aspettative. Dalle aspettative di mutamento sociale e politico in Italia alla 
"marcia su Roma". 

·         L'avvento del Fascismo: dall'ideologia al Gran Consiglio. 

·         Il periodo fascista: dalla legge Acerbo al delitto Matteotti, l'inizio dello stato totalitario in Italia. Documenti (dai 
verbali delle sedute parlamentari) "La denuncia di Matteotti" e "Mussolini pone fine allo stato di diritto in Italia" 
(pag.180/181). 

·         Dalle "leggi fascistissime" alle leggi razziali. Politica economica, conquista dell'Etiopia e leggi razziali. Documento 
"Il razzismo fascista: il «manifesto della razza»" (pag.192/193). 

  

Dopo la sospensione delle attività didattiche, dal 5 marzo in video lezione su MEET: 

  

·         L'avvento di Hitler. 

·         Cenni alla diffusione del Fascismo in Europa e nel mondo, il Giappone e l'Asse. 

·         La Crisi del '29. Roosevelt, il "New Deal" e le teorie di Keynes. Documento "Le soluzioni alla crisi secondo 
Roosevelt" (pag.226/227) 

·         La "notte dei lunghi coltelli" ed il Terzo Reich: propaganda, nazificazione, economia, "leggi di Norimberga" e 
"notte dei cristalli". Il culto della razza ariana e la politica eugenetica. 

Documento "Le «leggi di Norimberga»" (pag.248). 

·         Cenni all'URSS di Stalin, alla Cina tra nazionalismo e comunismo ed alla guerra civile spagnola. 

·         La Seconda Guerra Mondiale. Dal collaborazionismo francese all'operazione Barbarossa. L'Italia. Pearl Harbor, il 
Giappone e la guerra nel Pacifico. Il mondo per i nazifascismi, il "popolo signore" ed i "sottouomini", la "soluzione 
finale" ed il genocidio, il ruolo del Kapo e dei Sonderkommandos. Documento "La pianificazione della «soluzione 
finale»" (pag.305). Il progresso bellico. 

·         La caduta del Fascismo in Italia, Resistenza e rappresaglie, le armi nucleari, il mondo bipolare e la "cortina di ferro". 

·         Cenni sulla Prima Repubblica italiana e la nuova Costituzione democratica. 
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Il manuale utilizzato é A.Prosperi, G.Zagrebelsky, P.Viola, M.Battini, Storia e identità, vol.3, Mondadori Education, Milano 
2015. 

  

Tutti i temi trattati sono stati declinati in una chiave riferibile ai percorsi di "Cittadinanza e Costituzione" volti a maturare 
coscienza critica, posizioni ragionate e collegamenti con la contemporaneità. 

  

Orvieto, lì 30 maggio 2020 

  

                                                                                                                                                                        La docente 

Prof.ssa Francesca Barbini 

 	
		
		

Programma	di:	Storia	dell	Arte																																																																							A.S.2019-20	
																																																																																																		

Docente:A.Corsaro																																																																																												Classe:	5	S	A			
		
		

POSTIMPRESSIONISMO	
P.Cezanne:	la	Casa	dell’impiccato-	la	Colazione	sull’erba-	le	Grandi	bagnanti	–	la	montagna	de	

																			Sainte	Victoire-	I	giocatori	di	carte		
V.	Van	Gogh	:	I	mangiatori	di	patate	–	L’autoritratto	–	Gli	anni	ad	Arles	–	La	camera	da	letto.	

																								Vaso	con	girasoli-	Notte	stellata	–	Il	campo	di	grano	con	corvi	
P.	Guguin:	Le	donne	bretoni	sul	prato	–	La	visione	dopo	il	sermone-	Il	periodo	di	Tahiti:	Da	dove	

																			veniamo?	Che	siamo?	Dove	andiamo?	
		

ART		NOUVEAU		
A.			Gaudì	:	Sagrada	Familia	-	Casa	Milà-	Casa	Batllò-	Parco	Guell	

La	Secessione	in	Austria	:	G.	Klimt	–	Il	bacio	–	Il	Fregio	di	Beethoven	(	Palazzo	della	secessione	a	
																																										Vienna)	

La	Secessione	in	Germania:	E.	Munch	–	L’urlo-	La	pubertà	
		

ESPRESSIONISMO	
Francia	

I	Fauves:	la	forza	del	colore.		
H.	Matisse	:	Lusso,	calma	e	Voluttà.	–	Armonia	in	rosso-	La	gioia	di	vivere	–	La	danza	

Germania	
La	Brucke	E.	L.	Kirchner:	Potsdamer	Platz	

		
SCUOLA	DI	PARIGI		

A.			Modigliani:	Nudo	sdraiato	a	braccia	aperte	–	Testa		
M.	Chagall:	La	passeggiata	
		
CUBISMO	
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Analitico	e	Sintetico	
P.	Picasso	:	Il	periodo	Blu	–	Poveri	in	riva	al	mare	
																				Il	periodo	rosa:	I	saltimbanchi	
																				Les	demoiselles	d’Avignon	
Gli	anni	del	primo	dopoguerra	:	Guernica.	

		
FUTURISMO	

U.Boccioni:Materia-Forme	uniche	della	continuità	nello	spazio-Officine	a	Porta	Romana.	
																			La	città	che	sale-	Il	ciclo	degli	stati	d’animo.	

G.Balla:Le	mani	del	violinista-Bambina	che	corre	sul	balcone.	
		

ASTRATTISMO	
La	nascita	del	Cavaliere	azzurro.	

V.	Kandinskij:Il	primo	acquarello	astratto-Quadro	con	macchia	rossa.	
P.Klee:Strada	principale	e	strade	secondarie.	

De	Stijl	e	il	Neoplasticismo.	
P.Mondrian:	Composizione	con	rosso,	giallo	e	blu-Broadway	Boogie-Woogie.	

Avanguardia	russa:Suprematismo	
K.Malevic:Quadrato	nero	su	fondo	bianco-Quadrato	bianco	su	fondo	bianco.	

		
DADAISMO	

M.Duchamp:Ready	made-Fontana	
		

SURREALISMO	
La	nascita	del	Surrealismo.	

J.Mirò:Il	Carnevale	di	Arlecchino.	
R.Magritte:L’impero	delle	luci.	

S.Dalì:La	persistenza	della	memoria.	
		

METAFISICA	
G.de	Chirico:La	torre	rossa-	Le	muse	inquietanti-L’autoritratto.	

C.Carrà:La	musa	metafisica-Pino	sul	mare.	
		
		

INFORMALE	
Espressionismo	astratto	in	America		

J:	Pollock:Blue	Poles	Number	11-Number1.	
		
		

POP	ART	
A.Warhol:	Jackie(The	Week	That	was)-Green	Coca	Cola	Bottles-Campbell’s	Soup	Can1.		

		
  

 
	

	
	
	
	
	

PROGRAMMA	DI	LINGUA	E	CULTURA	INGLESE		
	

CLASSE:						5	SL																																											ANNO	SCOL.							2019/20		

DOCENTE:	Paola	Faggiani		
LIBRO	DI	TESTO:	Compact	Performer	Culture	&	Literature	di	M.	Spiazzi,	M.	Tavella,	M.	Layton	Ed.	Zanichelli	
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MODULO	N.	1:	THE	VICTORIAN	AGE	
	
1.0		An	age	of	values	and	reforms				
	
1.1	The	Victorian	Compromise	(libro	di	testo	pag.	154)	
Morality,	duty,	respectability,	family,	contradictions.		
	
1.2	The	End	of	the	Victorian	Values	
	Aestheticism	and	Decadence	(libro	di	testo	pag.	184)	
	
1.3	O.	Wilde	(libro	di	testo	pag.	185	e	contenuti	su	slides)	
						-	Early	life	–	First	works	and	literary	success	–	The	final	years		
						
						-	The	Picture	of	Dorian	Gray		
								The	aesthetic	doctrine	–	Dorian	as	a	mystery	story	–	the	novel’s	moral	purpose		
									–	the	story		
						-	Text	analysis:	The	Preface	-	the	precept	of	“Art	for	Art’s	sake.	(fotocopia)	
	
	
MODULO	N.	2	:	THE	FIRST	HALF	OF	THE	20th	CENTURY	
	
2.0	1901-1939:	the	Cultural	Context		
The	Age	of	Anxiety:	C.	Darwin,	A.	Einstein,	S.	Freud,	H.	Bergson,	W.	James’s	theories;	Modernism	(fotocopia);	
	
2.1	The	modernist	revolution:	modernist	writers		
	Stream	of	consciousness	-	Interior	monologue	(libro	di	testo	pag.250).	
	
	
2.2	The	War	Poets:	the	different	attitude	to	war	(libro	di	testo	pag.	234-237)	
					
-	R.	Brooke		
		-	Text	analysis:	The	Soldier	(content,	speaker,	language,	concept	of	war)	
				
	-	W.	Owen		
				-	Text	analysis:	Dulce	et	Decorum	Est	(content,	speaker,	language,	concept	of	war,		
						message)	
	
2.3	James	Joyce	(libro	di	testo	pag.	264;	contenuti	su	slides)	
-	Early	life	in	Dublin	–	A	life	of	self-imposed	exile	–	Joyce	and	Ireland	–	The	journey	of	Joyce’s	narrative		
	

-	Dubliners:	(libro	di	testo	pag.	265;	contenuti	su	slides)	
- A	portrait	of	Dublin	life		
- Realism	and	symbolism	in	Dubliners	
- The	use	of	epiphany			
- The	theme	of	paralysis	
- Text	analysis:	Eveline	(characters,	themes,	structure	and	style)	(libro	di	testo	pag.	266-269)	

	
2.4	Virginia	Woolf	(libro	di	testo	pag.	270;)	

- Intellectual	background	–	Early	signs	of	mental	instability	–	The	move	to	Bloomsbury	–	A	leading	modernist	
–	Woolf’s	use	of	time	-	Moments	of	being		
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		-		Mrs	Dalloway			(libro	di	testo	pag.	271)	
- plot			
- setting	in	time	and	place		
- characters	
- the	connection	between	Clarissa	and	Septimus	
- Text	analysis:	Clarissa	and	Septimus	(characters,	themes,	structure	and	style)	(libro	di	testo	pag.	272-274)	

	
2.5	Edward	Morgan	Forster	(libro	di	testo	pag.	258-259)	
		-	Early	life	–	The	trip	to	Italy	and	his	first	novels	–	Travels	to	India	and	his	last	novels	–	Last	years	–	A	modernist	or	
traditional	writer?	

	
-		A	Passage	to	India		

- The	structure	of	the	novel	
- Characters	
- Themes			
- India:	a	physical	and	mental	landscape		
- The	story:	Forster’s	view	of	Imperialism		
- Text	analysis:		Aziz	and	Mrs	Moore:	content,	characters,	setting,	symbolism,	themes.		

	
	
MODULO	N.	3:		AFTER	WORLD	WAR	II	
	
3.0	The	Context	(fotocopia)	
The	impact	of	the	war	-	the	Iron	Curtain	and	the	Cold	War	-	Existentialism	-	the	Butler	Education	Act	-	the	Red-brick	
Universities	-	the	Angry	Young	Men		
	
3.1	The	Dystopian	novel	(libro	di	testo	pag.	303)	
	
-	Brave	New	World	by	Aldous	Huxley	(fotocopie)	

- plot		
- language	and	style	
- themes	

	
3.2	Fiction:	George	Orwell	(libro	di	testo	pag.	304)	
-Life,	the	artist’s	development,	social	themes	
		
		Nineteen	Eighty-Four	(libro	di	testo	pag.	305;	contenuti	su	slides)	
					-				the	annihilation	of	the	individual	

- structure	and	plot	
- characters	
- setting	
- themes	
- text	analysis:		Big	Brother	is	watching	You	(libro	di	testo	pag.	306-307)	
	

	
3.3	Post-war	drama:	Absurd	and		Anger	(contenuti	su	slides)	
	
				-	J.	Osborne:	Life	and	works	(fotocopie	e	contenuti	su	slides)	
				-	The	Angry	Young	Men	(contenuti	su	slides)	
	
				-	Look	Back	in	Anger	(fotocopie	e		contenuti	su	slides)	
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- plot	
- characters	
- setting	
- themes	
- the	innovative	language	
- text	analysis:	Just	Another	Sunday	Evening	

	
3.4	The	Beat	Generation	(libro	di	testo	pag.	324	-325	e	contenuti	su	slides)	
-	J.	Kerouac	
-Life	and	works;	the	leading	figure	of	the	Beat	Generation	-	The	Beatniks		
	
-	On	the	Road	(libro	di	testo	pag.	325)	

- the	story		
- the	characters	
- the	setting	
- the	themes	
- the	language	
- text	analysis:		Into	the	West	(pag.326-327)	
	

	
DATA	20	Maggio	2020	
GLI	STUDENTI	 IL	DOCENTE	

	 	 	 Paola	Faggiani	

	 	 	

	 	
	
	

Insegnamento	di	Matematica	
	

Programma	svolto	nella	classe	Quinta	SAL	Ling.	
A.S.	2019/2020	

	
	
	
	
Concetto	di	funzione	
Grafici	delle	funzioni	esponenziale	e	logaritmica		
Campo	di	esistenza	di	una	funzione	
	
	
Concetto	di	limite	per	una	funzione		
Definizione	di	limite	per	x	che	tende	ad	un	valore	finito	ed	assume	valore	finito	
Operazioni	sui	limiti		
Analisi	delle	forme	indeterminate	0	su	0	e	infinito	su	infinito	
Definizione	di	funzione	continua		
Punti	di	discontinuità:	analisi	dei	diversi	casi		
Limite	di	sen	x/x	per	x	tendente	a	zero		
Asintoti	di	una	funzione	(verticali,	orizzontali)	
Studio	probabile	di	una	funzione	(campo	di	esistenza,	positività,	asintoti)	
	
Rapporto	incrementale	di	una	funzione	



50 
 

Definizione	di	derivata	e	suo	significato	geometrico		
Calcolo	della	tangente	ad	una	funzione	in	un	suo	punto		
Derivata	di	alcune	funzioni	elementari	
Regole	di	derivazione:		
derivata	di	una	somma		
derivata	di	un	prodotto		
derivata	di	un	quoziente	
Derivata	di	una	funzione	composta		
Funzione	derivata	prima	e	funzioni	derivate	successive		
Crescenza	e	decrescenza	di	una	funzione	e	suo	legame	con	il	segno	della	derivata	
prima	Massimi	e	minimi	relativi	di	una	funzione		
Concavità,	convessità	di	una	funzione	e	loro	legame	con	il	segno	della	derivata	
seconda	Punti	di	flesso	
Studio	del	grafico	di	una	funzione	
Teoremi	sulle	derivate:	teorema	di	Rolle	e	teorema	di	Lagrange		
Teorema	di	De	L’Hospital	per	il	calcolo	dei	limti	
	
Integrale	indefinito		
Integrali	indefiniti	immediati	
Integrale	di	xn		
Definizione	e	significato	geometrico	dell'integrale	definito		
	
	
	
	
	

Il	Docente		
Prof.	Pallucchini	Giuseppe	

	
	
	
	
	



	
Insegnamento	di	Fisica	

	
Programma	svolto	nella	classe	Quinta	SAL	Ling.	

A.S.	2019/2020	
	
	
ELETTROSTATICA	

	
I	corpi	elettrizzati	e	loro	interazioni.	
L’elettroscopio.	
Isolanti	e	conduttori.	
Induzione	dei	fenomeni	di	elettrizzazione:	
per	strofinio	
per	contatto	
per	induzione	
Legge	di	Coulomb:	nel	vuoto	
nei	dielettrici	
Il	concetto	di	campo	elettrico.	
Il	vettore	campo	elettrico.	
Il	campo	elettrostatico	di	una	carica	puntiforme.	
Linee	di	forza	del	campo	elettrico	
Potenziale	elettrico.	
Potenziale	e	moto	delle	cariche.	
Capacità	di	un	conduttore.	
Condensatori:	
- Capacità	di	un	condensatore	

- Effetto	di	un	dielettrico	sulla	capacità	di	un	co	ndensatore	
					-Sistemi	di	condensatori:	in	serie	ed	in	parallelo	
					-	Energia	di	carica	del	condensatore	
	
ELETTRODINAMICA	

	
La	corrente	elettrica	nei	conduttori	metallici	
Prima	legge	di	Ohm	
Seconda	legge	di	Ohm	
Forza	elettromotrice	e	differenza	di	potenziale	
Circuito	elettrico	elementare	
Resistenze	in	serie	e	parallelo	
Lavoro	e	potenza	della	corrente.	Effetto	Joule	

	
	
	
	
IL	CAMPO	MAGNETICO	

	
I	magneti	e	le	loro	interazioni.	Il	campo	magnetico	
Analogie	e	differenze	tra	campo	elettrico	e	magnetico	
Esperienza	di	Oersted		
Azione	di	un	campo	magnetico	su	un	conduttore	percorso	da	corrente	
Regola	della	mano	destra	
Linee	di	forza	del	campo	magnetico	

	
	
	
	
	
Campo	magnetico	di	alcuni	circuiti	percorsi	da	corrente:	
-	Filo	rettilineo.	Legge	di	Biot-Savart	

				-	Analogia	tra	spira	percorsa	da	corrente	e	magnete		
Forza	esercitata	tra	fili	percorsi	da	corrente:	legge	di	Ampere	
Forza	di	Lorentz.	
Le	sostanze	e	la	loro	permeabilità	magnetica	relativa	
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RELATIVITA’	
	
Il	valore	numerico	della	velocità	della	luce	
Richiami	sulle	trasformazioni	galileiane	
Crisi	della	Fisica	all’inizi	del	900	
Cenni	sull'esperimento	di	Michelson	Morley	
Gli	assiomi	della	relatività	ristretta	
La	relatività	della	simultaneità	
La	dilatazione	dei	tempi	e	il	paradosso	dei	gemelli	
La	contrazione	delle	lunghezze	

				Le	trasformazioni	di	Lorentz-Einstein	
	
	

Il	Docente		
Prof.	Pallucchini	Giuseppe	

i.  
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 IISST ORVIETO 

A.S. 2019/2020 

CLASSE 5SL 

  

STORIA 

  

  

  

·         La situazione geopolitica dell'Europa e del mondo a inizio Novecento. L'Imperialismo, la Belle époque, il 
nazionalismo ed il razzismo. Documento "La distruzione delle società indigene africane" (pag.21). Triplice Alleanza e 
Triplice Intesa, verso la Grande Guerra. 

·         L'età giolittiana: il riformismo tra nazionalismo e socialismo. 

·         La Prima Guerra Mondiale: lo scenario iniziale, da guerra di movimento a guerra di posizione. L'Italia nella Grande 
Guerra, interventisti e pacifisti, il disfattismo, la propaganda, il Patto di Londra. L'economia dei paesi europei in guerra. 
La Grande Guerra dal 1915 agli armistizi del 1918. Documento "I «Quattordici punti» di Wilson" (pag.84/85). 

·         I trattati di pace della Grande Guerra. Testo "Che cosa determinò l'esito del conflitto" (T4 da pag.105 a pag.107). 

·          La Rivoluzione russa: dallo zarismo al colpo di stato bolscevico. Dal "comunismo di guerra" alla NEP, il Comintern 
e la fondazione del partito comunista in Italia. 

·         La Repubblica di Weimar ed i mandati inglesi e francesi in Medio Oriente. Documento "Il genocidio degli armeni" 
(pag.129). Cenni al nazionalismo in India, Gandhi (non-violenza e disobbedienza civile). 

·         I totalitarismi, la diffusione degli ultranazionalismi dopo la Prima Guerra Mondiale. Testi "Lo spirito del tempo" 
(pag.163). 

·         Il biennio rosso, i partiti italiani, i Fasci di combattimento ed il trattato di Rapallo. 

·         L'avvento del Fascismo. Documento (dai verbali delle sedute parlamentari) "La denuncia di Matteotti" (pag. 180).  

·         Il Neoliberismo (approfondimento sulla contemporaneità), il concetto di globalizzazione (testo pag.694/695). 

·         Lo stato totalitario in Italia. Testo "La liquidazione del sistema parlamentare" T1 pag.209. Il Fascismo: leggi 
fascistissime, l'Ovra ed il Tribunale speciale, le elezioni del 1928, il corporativismo ed il controllo sociale, i Patti 
lateranensi. La Guerra in Etiopia e le leggi razziali. Documento "Il razzismo fascista: il «manifesto della razza»" 
(pag.192/193). 

  

Dopo la sospensione delle attività didattiche, dal 5 marzo in video lezione su MEET: 

  

·         L'avvento di Hitler al potere. 

·         Cenni sulla diffusione dei fascismi in Europa e nel mondo (il Giappone e l'Asse). 
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·         La crisi del 1929: la borsa, Roosevelt, il New Deal e Keynes. Testo "Le «Flappers» e i «ruggenti» anni venti" e 
documento "Le soluzioni alla crisi secondo Roosevelt" (pag.226/227) 

·         La "notte dei lunghi coltelli", la "nazificazione" e la propaganda, il Terzo Reich e la politica economica, le leggi 
di Norimberga, la "notte dei cristalli" e la politica eugenetica. Documenti: manifesto antisemita (pag.247) e "Le «leggi di 
Norimberga»" (pag.248). Testo "La purezza della razza ariana". 

·         Le premesse del secondo conflitto mondiale, la guerra lampo tedesca e l'Italia. La Seconda Guerra Mondiale: dalla 
microstoria (le vicende familiari di due studentesse) alla macrostoria. De Gaulle, la "battaglia d'Inghilterra", l'"operazione 
Barbarossa", Pearl Harbor, il futuro mondo nazifascista, "popolo signore" e "sottouomini", la "soluzione finale", i Kapo 
e i Sonderkommandos. Documento "La pianificazione della «soluzione finale»" (pag.305). 

·         La caduta del Fascismo in Italia e l'armistizio, Resistenza e rappresaglie, il mondo bipolare e la "cortina di ferro". 

·         Cenni sulla Prima Repubblica italiana e la nuova Costituzione democratica. 

  

  

Il manuale utilizzato é A.Prosperi, G.Zagrebelsky, P.Viola, M.Battini, Storia e identità, vol.3, Mondadori Education, Milano 
2015. 

  

Tutti i temi trattati sono stati declinati in una chiave riferibile ai percorsi di "Cittadinanza e Costituzione" volti a maturare 
coscienza critica, posizioni ragionate e collegamenti con la contemporaneità. 

  

  

Orvieto, lì 30 maggio 2020 

  

                                                                                                                                                                La docente 

Prof.ssa Francesca Barbini 

 
                                               

      

 IISST ORVIETO 

A.S. 2019/2020 

CLASSE 5SL 

  

PROGRAMMA 
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HISTOIRE 

  

  

·         L'idéologie fasciste 

·         Adolf Hitler 

·         Une guerre totale 

·         La France des «collabos» 

·         La situation de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 

·         La «IVͤ» à ses débuts 

·         La France en guerre en Algérie (1954-1962) 

·         Berlin, 1948, la première crise de la guerre froide 

  

  

  

Orvieto, lì 30 maggio 2020 

  

                                                                                                                                            Le docenti 

                                                                                                                             Prof.ssa Francesca Barbini (Storia) 

Prof.ssa Silvye Santarella (Lettrice madrelingua) 

  

  

  

                                                                                                                          
ii. PROGRAMMA SVOLTO DIDATTICO - DISCIPLINARE 

Anno scolastico 2019/2020 
Liceo Linguistico Esabac 
Docente:  FERNANDA CARLONI                      Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Libro di Testo 
Marie-Christine Jamet, Avenir  2, Valmartina, 2019 
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MODULO : Le XXe siècle :  l’ère des secousses 
1-Thématique culturelle : Le précurseur du Surréalisme 
Itinéraire littéraire : Apollinaire ou l’esprit nouveau 
Problématique : L’expression d’une autre réalité  
-G. Apollinaire, Alcools, « Le pont Mirabeau »(p.234) 
-G. Apollinaire, Calligrammes, « Il pleut » (p.233) 
Etudes d’ensemble : Perspective historique.  Apollinaire, la vie et les œuvres . Analyse des textes cités. 
  
2- Thématique culturelle : Le mouvement surréaliste 
Itinéraire littéraire : Ruptures poétiques 
Problématique : Ruptures et nouveautés 
-A. Breton, Le Manifeste du Surréalisme,  « L’écriture automatique » (p.251) 
Etudes d’ensemble : Perspective historique ; Breton, la vie et les œuvres . Analyse des textes cités.  
Horizons littéraires : Le surréalisme, Le Dadaïsme, les principes et les vicissitudes du mouvement 
surréaliste. 
  
3- Thématique culturelle :  Le roman moderne 
Itinéraire littéraire : Proust, Le novateur du roman 
Problématique : Le Temps et la mémoire 
-M. Proust, A la recherche du temps perdu (en général) 
-M. Proust, Du côté de chez Swann, « La petite madeleine » (p.265) 
-M. Proust, Du côté de chez Swann, «  Le baiser d’une mère » (photocopie) 
Etudes d’ensemble : Perspective historique ;  Proust, la vie et l’ œuvre . Analyse des textes cités. Temps et 
mémoire, techniques narratives. 
  
4-Thématique culturelle : Les nouvelles formes romanesques 
Itinéraire littéraire :  Gide et l’éthique, Saint-Exupéry et la philosophie 
Problématique : Quelle vision du monde ? 
-A. Gide, L’Immoraliste (en général) 
- A. de Saint-Exupéry, Le petit prince (lecture intégrale) 
Etudes d’ensemble : Perspective historique ;  Gide, la vie et les œuvres . Analyse des textes cités.  La mise 
en abyme.  
  
MODULO : Le XXe siècle : L’ère des doutes 
1-Thématique culturelle : Le mouvement existentialiste 
Itinéraire littéraire : L’absurdité de la vie         
Problématique : Quelle attitude face à la condition humaine ? 
-P. Sartre, La Nausée, « L’expérience du marronnier » (p.322) 
-A. Camus, L’étranger, « Aujourd’hui maman est morte » (p.328) 
-S. Beckett, En attendant Godot, «  Comme le temps passe vite quand on s’amuse ! » (p.338)  
 Etudes d’ensemble : Perspective historique ;  Sartre et Camus, la vie et les œuvres . Analyse des textes 
cités.  L’Existentialisme. Sartre et l’engagement. Camus et la philosophie de l’absurde. Beckett et le théâtre 
de l’absurde. 
Horizons littéraires : Existentialisme et Humanisme.   
  
  
L’analisi dei testi esaminati ha consentito di riflettere sui seguenti aspetti : 
-Corrispondenza tra funzioni della lingua ed esponenti grammaticali 
-Generi letterari e figure retoriche 
  
L’ascolto di una canzone francese uscita nel periodo della pandemia ha offerto lo spunto per una 
riflessione : 
« On fait comme si », Calogero 

 
 

La docente : Prof.ssa Fernanda Carloni 
 

Programma di Lingua e Letteratura spagnola   
 

A. S. 2019/20 
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Classe: 5SL 
Docente: Laura Cannucciari 

 
 
 Literatura 
 
o Panorama Histórico del siglo XX  (pp. 224) 
o El Modernismo:   (224-228): 

o Panorama histórico 
o Parnasianismo y Simbolismo 
o Estética y estilo  
o Los temas modernistas y el escapismo.                                              

o Rubén Darío: (231-32) 
o Vida,  
o Obra 
o Temas 
o Texto: Sonatina (232) 

o La Generación del ’98: (229-30) 
o El grupo de los tres 
o Los temas del ‘98 
o La generación de la renovación literaria 

o Antonio Machado (266) 
o Vida 
o Obra 
o Textos: Orillas del Duero (267), Retrato (269) (Campos de Castilla) 

o Miguel de Unamuno (246-47)  
o Vida 
o Los grandes temas: el sentido de la vida humana, el problema de España 
o Texto: la nivola: Niebla (254-57) 

o Ramón del Valle Inclán y el esperpento (258-59) 
o Vida  
o Temas 
o Poesía 
o Teatro 
o “El esperpento” 
o Textos: El espejo cóncavo (260) (Luces de Bohemia); La alucinación de Max Estrella (261) (Luces 

de Bohemia) 
o La República (276-278) 

o Panorama histórico  
o Panorama cultural y literario 

o Las Vanguardias : (279-80) 
o Futurismo 
o Expresionismo 
o Dadaísmo 
o Cubismo  
o Ultraísmo  
o Creacionismo 
o Surrealismo 

o La Generación del ’27: (291-92) 
o Generación de la amistad 
o La estética del grupo 
o Las tres etapas 

o Federico García Lorca: (307) 
o Vida  
o La poética  
o El mito del gitano 
o Viaje a Nueva York 
o El teatro 
o Textos: La aurora.(310) (Poeta en Nueva York) 
o Teatro: Estalla la tragedia (316-317) (La casa de Bernarda Alba) 

o Rafael Alberti: (321-25) 
o Vida  
o Obra 
o Textos: El mar ¡Solo la mar! (322) (Marinero en tierra); El ángel del carbón (323)  (Sobre los 

Ángeles) 
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o Video y cuento: La lengua de las mariposas (texto en fotocopia y visión de la película) de Manuel Rivas  
o La edad contemporánea: (338-343) visión general y resumida del período histórico y literario desde los 

años del franquismo hasta la subida al trono de Juan Carlos de Borbón.  
o Modernidad hispano-americana: (384-85) resumen de historia de la literatura hispanoamericana desde la 

independecia. 
o El Realismo Mágico: 
o Gabriel García Márquez :(397-98) 

o Vida  
o Obra 
o Texto : Remedios la bella (texto en fotocopia) (Cien años de soledad).  

o Luis Sepúlveda  
o Vida 
o Obra 
o Video y cuento: Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar 

o Pablo Neruda (422) 
o Vida  
o Obra 
o Texto: Poema XX (texto en fotocopia) (Veinte poemas de amor y una canción desesperada) 

o Frida Kahlo 
o Vida 
o Texto: El mundo es una cama (artículo de Rosa Montero en fotocopia) 
o Vídeo: Película Frida (2002) 
o Exposición: Visita a la exposición “Il caos dentro” (Roma, en febrero de 2020) 

  
 
 
	

					MATERIA:	STORIA		DELL'ARTE	–	DOCENTE:	Prof.ssa	Ilaria	Scarparolo	-	ARGOMENTI	SVOLTI	-	
A.S.	19/20	

	Classe	5SL	
-						Il	Neoclassicismo:	J.L.	David,	A.	Canova	

-						Inquietudini	preromantiche:	J.	Füssli,	F.	Goya	

-						Il	Romanticismo:	il	sublime	e	il	pittoresco,	le	varie	tendenze.	C.	D.	Friedrich,	F.	Hayez,		W.	Blake,	W.	
Turner,	J.		Constable,	T.	Gericault,	E.	Delacorix	

-						Il	Realismo:	Courbet,	Millet,	Daumier	

-						Il	movimento	italiano	dei	Macchiaioli:	G.	Fattori,	T.	Signorini,	S.	Lega	

-						L'Impressionismo:	E.	Manet,	C.	Monet,	A.	Renoir,	E.	Degas,		Berthe	Morisot	

-						Il	Divisionismo	in	Italia:	G.	Segantini,	G.	Previati,	G.	Pellizza	da	Volpedo	

-						Postimpressionismo:	Cezanne,	Van	Gogh,	Gauguin,	Toulouse	Loutrec	

-						Neoimpressionismo:	G.	Seurat,	il	Puntinismo,	la	teoria	della	percezione	visiva.	

-						L'Art	Nouveau	(Liberty,	Modernismo,	Secessione)	A.	Gaudì,	G.	Klimt	

-						I	precursori	dell'Espressionismo:	E.	Munch	

-						Le	Avanguardie	storiche:					L'Espressionismo	francese:	I	Fauves	

																																																															L'Espressionismo	tedesco:	il	Die	Brücke	

																																																													L'Espressionismo	austriaco:	O.	Kokoschka,	E.	Schiele	

																																																													Il	Cubismo:	P.	Picasso	

																																																														Il	Futurismo:	U.	Boccioni,	G.	Balla	

																																																														Il	Cavaliere	azzurro:	verso	l'Astrattismo,	F.	Marc,	V.	Kandinskjy,	P.	Klee	

																																																														Il	Neoplasticismo:	P.	Mondrian	

																																																														Il	Dadaismo:	M.	Duchamp,	M.	Ray	
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																																																				Il	Surrealismo:	J.	Miró,	R.	Magritte,	S.	Dalì	

																																																				La	Metafisica:	G.	De	Chirico	

-						La	scuola	del	Bauhaus:	verso	la	nuova	architettura	e	la	nascita	dell'estetica	contemporanea	

-						L'informale:	J.	Pollock,	A.	Burri,	L.	Fontana	

-						La	Pop	Art:	A.	Warhol	e	il	destino	delle	immagini	nella	società	di	massa	

-						Uscite	didattiche	alle	mostre:	“Canova.	Eterna	Bellezza”	presso	palazzo	Braschi	di	Roma;	“Frida	Kahlo.	Il	
Caos	dentro”	presso	Set	spazio	eventi	Roma		
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2.8	 Programmazioni funzionali all’inclusione  

Nel nostro Istituto le scelte educative sono orientate ad una didattica personalizzata ed individualizzata in una dimensione 
inclusiva. E' prassi didattica condividere raccordi in continuita' tra i diversi ordini di scuola, attenzione all'inserimento, al 
supporto quotidiano, al successo formativo e all'inserimento lavorativo. Tutto il Consiglio di Classe partecipa alla stesura ed 
al monitoraggio dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati. Al fine di promuovere l'inclusione e 
la valorizzazione delle diversita' e' attivo l'utilizzo di metodologie quali il tutoring tra studenti , peer education, circle time, 
role play, che risultano fortemente efficaci anche dal punto di vista relazionale. Per tutti gli alunni con bisogni educativi 
speciali si redige annualmente un documento di programmazione che esplicita il percorso di personalizzazione: 

● PEI, Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità 
● PDP, Piano Didattico personalizzato per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed altre tipologie di 

BES, anche quelle non certificate 

Le programmazioni disciplinari sono definite calibrandole sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Ogni 
studente è valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. La 
valutazione è personale, come personali i livelli di partenza, all’alunno è richiesto il raggiungimento almeno degli obiettivi 
minimi raggiunti attraverso percorsi personalizzati. La scuola valuta il contributo che l'alunno ha dato, il percorso nel quale 
ogni singolo alunno ha saputo destreggiarsi, il cammino effettuato e non lo stato in essere. Oggetto di valutazione è il 
percorso effettuato e non i livelli di appartenenza. 

Nella programmazione della classe 5SAL sono stati predisposti  PEI e PDP disponibili per la 
Commissione, in allegato riservato. 

3. Criteri e strumenti di valutazione 
 
3.1 Criteri e strumenti di valutazione 
 
Il Collegio dei docenti del nostro istituto ha elaborato e adottato una serie di strumenti per valutare, in particolare: 

● una griglia con descrittori e indicatori per la valutazione del comportamento 
● svolgimento di una simulazione di prima prova di Esame di Stato 
● un elenco di tipologie di verifiche al quale i docenti attingono a seconda delle esigenze, condiviso e formalizzato 

nei documenti di programmazione 
● interventi didattico-educativi integrativi come cura delle eccellenze e sostegno dei più deboli 
● la partecipazione a prove esterne nazionali e internazionali 

 
Valutazione dell’area cognitiva: 
 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE 
definite dal 
dipartimento 

ABILITA’ 
definite dal 
dipartimento 

COMPETENZE 
 

Livello di 
competenza 

10 ECCELLENTE   A = A = Conosce in modo critico, 
completo e approfondito 
integrando autonomamente 
gli argomenti proposti. 

PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

  9 OTTIMO  B = B = Conosce in modo critico, 
completo e approfondito gli 
argomenti proposti. 

PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

7/8 BUONO  C = C = Conosce in modo 
completo gli argomenti 
proposti. 

RAGGIUNTA 

6 SUFFICIENTE  D = D = Conosce gli aspetti 
essenziali degli argomenti 
proposti. 

PARZIALMEN
TE 
RAGGIUNTA 
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5 MEDIOCRE  E = E = Conosce in modo 
superficiale gli argomenti 
proposti. 

PARZIALMEN
TE 
RAGGIUNTA 

4 INSUFFICIENT
E 

 F F = Conosce in modo 
frammentario gli argomenti 
proposti. 

NON 
RAGGIUNTA 

1/3 SCARSO  G = G = Non conosce gli 
argomenti proposti. 

NON 
RAGGIUNTA 

 
 
In data 30/04/2020 il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente documento recante la griglia di rilevazione per 
competenze delle attività svolte in didattica a distanza, che integra il PTOF della scuola. 
 
Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in merito al concetto di valutazione, 
contestualizzato nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare l’attuale situazione e considerare il processo di 
apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle competenze degli studenti, mai slegato da tale particolare contesto 
inedito ed imprevisto. 
 La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 
apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, più che 
una dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso 
(un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
Ora la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale dello studente e della capacità di 
mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio, considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, 
l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a 
distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali. 
 Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a 
collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà 
personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connettività, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo 
studente si trova ad operare. 
 Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF2019- 2022 dell’Istituto, sono 
sostituiti, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra 
esposti: 
 
 
                               INDICATORI E DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZE RILEVATI NELLA DAD 
 

COMPETENZE TRASVERSALI LIVELLO RAGGIUNTO 
 Non adeguato 

<6 
Base 
6 

Intermedio 
7-8 

Avanzato 
9-10 

INTERESSE 
PARTECIPAZIONE E 
CAPACITA’ 
RELAZIONALE(l’alunno/a 
partecipa alle attività sincrone, 
come video-lezioni ecc. e/ o alle 
attività asincrone, relazionandosi 
a distanza) 

INTERESSE 
SCARSO, 
PARTECIPAZIO
NE EPISODICA/ 
DISCONTINUA 
 
 

INTERESSE   E 
PARTECIPAZIO
NE 
ACCETTABILI 
INTERVIENE SE 
SOLLECITATO 

INTERESSE 
COSTANTE E 
PARTECIPAZIO
NE ASSIDUA 
 

 INTERESSE 
SPICCATO E 
PARTECIPAZIO
NE 
PROPOSITIVA 
 

PUNTUALITA’ E 
CORRETTEZZA 
NELL’ESECUZIONE DEI 
COMPITI (l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, svolge 
autonomamente le attività 
assegnate) 

NON RISPETTA 
TEMPI E 
CONSEGNE. E/O 
NON LAVORA 
IN MODO 
AUTONOMO 

PREVALENTEM
ENTE 
PUNTUALE  E /O 
AUTONOMO 
NELLO 
SVOLGERE LE 
ATTIVITA’ 
ASSEGNATE 

PUNTUALE E 
AUTONOMO 
NELLE 
CONSEGNE E 
NELLE 
ATTIVITA’ 
ASSEGNATE 

SVOLGE CON 
CONTINUITA’ E 
IN MODO 
CORRETTO E 
PUNTUALE LE 
ATTIVITA’ 
ASSEGNATE 

COMPETENZE FORMATIVE E 
COGNITIVE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Non adeguato 
<6 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 
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6 7-8 9-10 
COMPETENZE 
COMUNICATIVE E 
ARGOMENTATIVE 
(acquisisce capacità e competenze 
per relazionarsi ed esprimersi 
mediante gli strumenti della 
DAD,giustifica il proprio operato 
e argomenta in modo autonomo) 

NON RISPONDE 
ALLE ATTESE 
MINIME NELLA 
RELAZIONE E 
NELLA 
COMUNICAZIO
NE 

SI RELAZIONA 
E COMUNICA IN 
MODO 
PREVALENTEM
ENTE 
CORRETTO E 
AUTONOMO 

UTILIZZA LE 
CAPACITA’ E 
COMPETENZE  
PER 
RELAZIONARSI 
ED ESPRIMERSI 
EFFICACEMENT
E,GIUSTIFICAN
DO IL PROPRIO 
OPERATO 

DIMOSTRA 
AUTONOMIA E 
PADRONANZA 
DEGLI 
STRUMENTI 
COMUNICATIVI, 
ARGOMENTA IN 
MODO 
AUTONOMO E 
PERSONALE 

PREPARAZIONE PERCEPITA 
DAL DOCENTE (riferibile alle 
griglie disciplinari adottate) 

PARZIALE/ 
INCERTA 
 

 ESSENZIALE  ESTESA 
 

APPROFONDITA 
 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori.                                                                                 
…..…/10 
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Valutazione del comportamento 
 
GRIGLIA DEL COMPORTAMENTO 
 

FREQUENZA ALLE LEZIONI BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

meno del 5% di ore di assenza 
10 0,25 

meno del 10% di ore di assenza 
9 0,20 

meno del 15% di ore di assenza 
8 0,15 

meno del 20% di ore di assenza 
7 0,10 

meno del 25% di ore di assenza 
6 0,05 

oltre ll 25% di ore di assenza 
5 0,00 

  
 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente 
alla crescita culturale della classe 10 0,25 

sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le 
lezioni 9 0,20 

segue con adeguata partecipazione 8 0,15 

non sempre segue con partecipazione 7 0,10 

passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati 6 0,05 

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso 
disattento ed ha bisogno di continui richiami 5 0,00 
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COLLABORAZIONE CON DOCENTI/PERSONALE E COMPAGNI BANDA PUNTEGGIO 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando il proprio contributo consapevole 10 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando spesso il proprio contributo 9 

collabora regolarmente alla vita scolastica 8 

collabora, di norma, alla vita scolastica 7 

collabora raramente alla vita scolastica 6 

non collabora alla vita scolastica 5 

  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO 
GENERALE BANDA PUNTEGGIO 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è sempre corretto con tutti, rispetta le strutture 
ed i materiali della scuola e contribuisce ad assicurarne il rispetto da parte degli altri. 10 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è corretto con tutti, rispetta le strutture ed i 
materiali della scuola e ne favorisce il rispetto da parte degli altri. 9 

ha un atteggiamento corretto con tutti, rispetta sostanzialmente il regolamento di istituto 
ed i materiali e le attrezzature scolastiche 8 

ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami verbali, 
solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche 7 

si relaziona in modo poco corretto con i docenti o con i compagni o col personale 
ausiliario; rispetta scarsamente sia il regolamento di istituto che i materiali e le 
attrezzature scolastiche 

6 

si relaziona in modo arrogante ed irrispettose con i docenti o con i compagni o col 
personale ausiliario, non rispetta né il regolamento di istituto né i materiali e le 
attrezzature scolastiche 

5 
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RISPETTO DELLE CONSEGNE BANDA PUNTEGGIO 

è puntuale, costante e responsabile nell'assolvere assiduamente agli impegni scolastici ed è 
punto di riferimento per la classe 10 

è costante e responsabile nell'assolvere regolarmente agli impegni scolastici 9 

è quasi sempre puntuale e costante, generalmente assolve agli impegni scolastici 8 

non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici 7 

assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici 6 

non rispetta le consegne scolastiche 5 

  
 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O ATTIVITA' INTEGRATIVE 

CREDITO 

nulla o scarsa 
0,00 

solo parziale 
0,10 

completa o significativa 
0,20 

  
  

MEDIA PROFITTO CREDITO 

M =   6 0,00 

6 < M ≤   7 0,10 

7 < M ≤   8 0,20 

8 < M ≤   9 In automatico 

9 < M ≤ 10 In automatico 
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3.2         Criteri per l’attribuzione dei crediti 
 
Si riportano le tabelle di attribuzione del credito contenute nell’allegato A dell’ O.M. n. 10 del 16/05/2020. 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza: 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta: 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato: 
 

 
 
 
ASPETTI CONSIDERATI PER IL POSSIBILE INCREMENTO (+1) 
 

Frequenza  (contributo: fino a 0,25) 
Interesse e partecipazione al dialogo educativo (contributo: fino a 0,25) 
Partecipazione a progetti e/o attività integrative (contributo: fino a 0,20) 
Profitto (incremento decimali)  (contributo: fino a 0,30) 
Credito Formativo (contributo: fino a 0,40) 

 
(totale massimo 1,40; l’attribuzione dell’incremento scatta da un punteggio di +0,50) 
 
 
 
   

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
1. Frequenza  (max 0,25)                                                                                                            PUNTEGGIO <= CREDITO 
                                                                                                                     meno del 5% di ore di assenza 10 0,25 
                                                                                                                     meno del 10% di ore di assenza  9 0,20 
                                                                                                                     meno del 15% di ore di assenza  8 0,15 
                                                                                                                     meno del 20% di ore di assenza  7 0,10 
                                                                                                                     meno del 25% di ore di assenza  6 0,05 
                                                                                                                     oltre il 25% di ore di assenza  5 0,00 



67 

 
                                                                            
2. Interesse e partecipazione al dialogo educativo (max 0,25)                                         0,00 <=   5 (f < 75%) 
                                              0,05 <=   6 (f > 75%) 
               (direttamente dal punteggio attribuito ai fini del voto di comportamento)         0,10 <=   7 (f > 
80%) 
                                                                                           0,15 <=   8 (f > 85%) 
                                              0,20 <=   9 (f > 90%) 
                                                                                                                                                                       0,25 <= 10 (f > 
95%) 
 
3. Partecipazione a progetti e/o attività integrative (max 0,20)                          PUNTEGGIO <= PARTECIPAZIONE 
                                  0,00  <= scarsa 
                 0,10  <= parziale 
                                0,20  <= completa 
4. Profitto  
(tiene conto delle differenze di media all’interno della stessa banda, max 0,30):    
Attribuisce 0,033 punti per ogni decimale eccedente rispetto al minimo per accedere alla banda stessa.  
Esempio: 

Media : 7,7 ;   Banda : 7 < M ≤ 8 ;    Minimo di accesso alla banda : 7,1  
                                                                                                           Decimali eccedenti : 6 (7,7 – 7,1)   
                                                                                                           Punteggio attribuito : (0,033 x 6)  0,20 
 
5. Credito Formativo (fino a un massimo di 0,40) 
 
0,20 per ogni certificazione (attività / corso…) strettamente attinente al curricolo 
0,10 per ogni certificazione (attività / corso…) non strettamente attinente al curricolo 
 
 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
(Rif. Art. 12 del Regolamento, DPR 323/98) 
I.  Tipologia delle esperienze 
a)  esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport; 
b)  esperienze qualificate, cioè di rilievo tale da aver determinato un ampliamento e un arricchimento delle 
competenze scolastiche; 
e)  esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del corso di studi seguito per il quale si 
sostiene l'Esame di Stato. 
II.  Coerenza delle esperienze con il corso di studio 
La coerenza viene accertata con riferimento all'omogeneità con i contenuti tematici del corso, al loro approfondimento, al 
loro ampliamento, alla loro concreta attuazione. 
III. Soggetto che accerta la coerenza 
La coerenza è accertata dal Consiglio di classe per gli alunni interni e dalla Commissione per i candidati esterni. 
IV. Documentazione 
La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere in un'attestazione proveniente 
da enti, associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato le esperienze. 
Essa deve contenere tutti gli elementi che rendono identificabile ufficialmente il soggetto certificatore, una sintetica 
descrizione delle esperienze stesse e delle competenze acquisite dal candidato, una valutazione del livello di competenza 
raggiunto nelle attività svolte. Potrà essere utilizzato in tal senso il modello predisposto dalla scuola. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorative debbono recare indicazioni relative a specifici adempimenti da parte del 
datore di lavoro. 
Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all'estero vanno convalidate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti 
salvi i casi di esonero da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali. 
E’ ammessa l'autocertificazione nei casi in cui le attività siano state svolte presso pubbliche amministrazioni. 
 
V.  Scadenza di presentazione della documentazione 
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla segreteria dell'istituto entro il 15 maggio per le classi 
quinte, entro i1 31 maggio per le altre. 
 
VI.  Criteri di valutazione 
1.  Il credito formativo è considerato uno degli elementi che compongono il credito scolastico. 
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2.  La valutazione avviene in sede di scrutinio per l'attribuzione del credito scolastico secondo i criteri stabiliti per tale 
ambito. 
Qualora siano state documentate più esperienze significative e coerenti con il corso di studio, il C.d.C. può tenerne conto 
nell'attribuzione del punteggio del credito scolastico, sempre comunque all'interno della fascia di voto. 
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4.1 Simulazione 1° prova scritta e relative griglie di valutazione                                                                                              
 
TIPOLOGIA A Testo poetico 
ARRIGO BOITO 
LEZIONE DI ANATOMIA 

 
Comprensione e analisi 
1) I due protagonisti sono l’etica defunta e il clinico. In che modo vengono caratterizzati? 
2) Come si pone il poeta di fronte a quello che accade ai suoi occhi? 
3) Quali immagini meglio connotano i due punti di vista? 
4) Quali rimproveri muove il poeta alla scienza? 
5) In che senso Boito candida la poesia a moderno surrogato della  religione? 
Approfondimenti 
Scegli e sviluppa uno dei seguenti approfondimenti 
1) Da cosa nacque la presa di distanza rispetto al culto della scienza che aveva caratterizzato il Positivismo? Come si 
tradusse in ambito esistenziale ed artistico? 
2) Rifletti sull’idea di progresso degli intellettuali dell’Ottocento, a partire dal testo e facendo riferimento ad altri testi e d 
autori. 
 
TIPOLOGIA A Testo in prosa 
LIA LEVI  
 da Questa sera è già domani 
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Comprensione del testo 
Riassumi in non più di 150/200 parole 
Analisi del testo 
1) Quale è l’andamanto narrativo? Le vicende scorrono tutte sullo stesso piano o si nota un climax? 
2) Osserva le tecniche narrative adottate e rileva quali differenze emergono nelle diverse parti. 
3) Quale è il carattere dei personaggi? Le parole della sorella come appaiono? Rispecchiano il suo carattere? 
4) Analizza le diverse reazioni dei personaggi alla pubblicazione del manifesto della razza, le diverse valutazioni della 
situazione politica vissuta.  
Riflessioni e approfondimento 
Traendo spunto dal testo rifletti sul tema del rapporto tra vicende personali e vicende storiche e su quanto la nostra vita 
quotidiana possa essere influenzata dai grandi eventi.  
 
TIPOLOGIA B   Analisi e produzione di un testo argomentativo   
-UMBERTO ECO 
LA TECNOLOGIA DEL LIBRO 
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Comprensione e analisi 
1) Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da umberto eco 
2) Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia  e sui suoi potenziali usi? 
3) Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo. 
Produzione 
Sei d’accordo con l’idea di Umberto Eco? A tuo giudizio gli e-book possono essere considerati libri a tutti gli effetti? 
Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e 
conoscenze. 
 
-ANTONIO CASSESE 
I DIRITTI UMANI 
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Comprensione e analisi 
1) Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale 
2) Individua la contro tesi 
3) Quale valore assume la citazione del biologo francese? 
4) Spiega l’analogia proposta nell’ultimo capoverso 
5) Quale messaggio comunica la citazione di Nelson Mandela? 
Produzione 
Esprimi il tuo giudizio in merito alla violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi 
un testo argomentativo organizzato in un discorso coerente e coeso, che puoi suddividere in paragrafi. 
-P. A .ROVATTI 
A SCUOLA DI FILISOFIA 
Comprensione e analisi 
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1) Sintetizza il contenuto di ciascun paragrafo.  
2)  Quale è la tesi di fondo dell’autore? 
3) Come è strutturata l’argomentazione per sostenere la tesi? 
4) Individua il parallelismo presente nel testo e spiega quali sono le ragioni della scelta.  
5) Quali caratteristiche sono associate alla filosofia e alla ideologia? Come contribuiscono allo sviluppo della tesi’ 
Produzione 
A partire dall’articolo letto, scrivi un testo argomentativo sul ruolo della filosofia nella società di oggi. Porta nuovi 
argomenti a sostegno della tesi e confuta possibili obiezioni. Puoi fare riferimento alle tue esperienze e conoscenze del 
percorso di studio. 
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TIPOLOGIA C  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
TIM PARKS 

 
Rifletti sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi 
luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure senza essere costretto a farne esperienza diretta. 
Confrontati in modo critico con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze 
personali e alla tua sensibilità. 
 
4.1 Griglie di valutazione simulazione prima prova scritta 
INDICATORI GENERALI di VALUTAZIONE (Tutte le tipologie) 

INDICATORI DESCRITTORI 
Livello Punteggio 

corrispondente 

STRUTTURAZIONE 
E PIANIFICAZIONE 
DEL TESTO 
(COERENZA E 
COESIONE) 

Elaborato strutturato in modo incisivo e originale (10) A 20 
Elaborato strutturato in modo efficace  (9) B 18 
Elaborato strutturato in modo chiaramente articolato (8)/ Elaborato 
strutturato in modo tendenzialmente articolato (7) C 16/14 

Elaborato strutturato in modo semplice (6)  D 12 
Elaborato strutturato in modo parziale (5) E 10 
Elaborato strutturato in modo confuso (4) F 8 
Elaborato strutturato in modo gravemente inadeguato (3)/ Elaborato 
strutturato in modo totalmente inadeguato(2)/ Non valutabile (1) G 6/4/2 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA,  
SINTASSI E 
PUNTEGGIATURA), 
PROPRIETÀ E 
RICCHEZZA 
LESSICALE 

Espressione corretta, appropriata ed originale(10) A 20 
Espressione quasi del tutto sia corretta che appropriata (9) B 18 
Espressione per lo più corretta ed appropriata (8)/ Espressione nel complesso 
corretta ed appropriata (7) C 16/14 

Espressione essenzialmente corretta ed appropriata (6)  D 12 

Espressione scarsamente corretta ed appropriata (5) E 10 

 Espressione scorretta e inappropriata (4) F 8 
Espressione gravemente scorretta e inappropriata (3)/ Espressione del tutto 
scorretta e inappropriata (2)/ Non valutabile (1) G 6/4/2 

 
Conoscenza approfondita, critica, ampia e personale (10) 

A 20 
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CONOSCENZA 
DEGLI 
ARGOMENTI, 
CAPACITÀ DI 
APPROFONDIMENT
O E 
RIELABORAZIONE 
CRITICA 
 

Conoscenza ampia, approfondita e critica (9) B 18 
Conoscenza per lo più completa e critica (8)/ Conoscenza adeguata e/o 
significativa con spunti critici (7) C 16/14 

Conoscenza essenziale, non approfondita (6)  D 12 
Conoscenza parziale (5)   

E 10 

Conoscenza frammentaria e superficiale (4) 
F 8 

Conoscenza gravemente frammentaria; elaborato non aderente ai contenuti 
richiesti (3)/ Conoscenza quasi assente; elaborato non aderente ai contenuti 
richiesti (2)/ Non valutabile (1) 

G 6/4/2 

 Totale valutazione prova:          / 60  
 
GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

 
RISPETTO DEI 
VINCOLI DELLA 
CONSEGNA 
( max. 10 punti) 

Eccellente (10) 
A 10 

Ottimo (9) B 9 
Buono (8)/ Discreto (7) C 8/7 
Essenziale (6)  D 6 
Parziale (5) E 5 
Scarso (4) F 4 
Disatteso (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 
( max. 10 punti) 

Eccellente (10) A 10 
Completa (9) B 9 
Buona (8)/ Discreta (7) C 8/7 
Essenziale (6) D 6 
Parziale (5) E 5 
Inadeguata (4) F 4 
Totalmente inadeguata (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

ANALISI RETORICO-
STILISTICA E 
LESSICALE 
( max. 10 punti) 

Puntuale, rigorosa e organica (10) A 10 
Puntuale e rigorosa (9) B 9 
Corretta e completa (8)/ Corretta ma non completa (7) C 8/7 
Essenziale (6) D 6 
Incompleta e superficiale (5) E 5 
Incompleta e erronea (4)  F 4 
Quasi assente (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 
( max. 10 punti) 

Approfondita, critica e originale (10) A 10 
Approfondita e critica (9) B 9 
Approfondita (8)/ Corretta ma poco approfondita (7) C 8/7 
Essenziale (6) D 6 
Superficiale (5) E 5 
Erronea e disarticolata (4)  F 4 
Gravemente erronea (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
 
GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 
CORRISPOND
ENTE 

 
COMPRENSIONE 
DELLA STRUTTURA 
ARGOMENTATIVA 
( max. 14 punti) 

Precisa ed esaustiva (10) 
A 14 

Analitica (9) B 12,6 
Corretta e puntuale (8)/ Corretta (7) C 11,2/9,8 
Essenziale (6)  D 8,6 
Parziale (5) E 7 
Erronea (4) F 5,6 
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Gravemente erronea (3/2)/  Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVA 
( max. 14 punti) 

Efficace e incisiva (10) A 14 
Efficace (9) B 12,6 
Coerente e coesa (8)/ Coerente (7) C 11,2/9,8 
Lineare (6) D 8,6 
Limitata (5) E 7 
Disorganica (4) F 5,6 
Incoerente e disorganica (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

RIFERIMENTI 
CULTURALI 
(CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA) 
( max. 12 punti) 

Originali e trasversali (10) A 12 
Funzionali e significativi (9) B 10,8 
Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 
Appropriati ma semplici (6) D 6,8 
Scarsi e/o superficiali (5) E 6 
Inadeguati (4) F 4,8 
Gravemente errati e incongruenti  (2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 

 
 
GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 
CORRISPOND
ENTE 

PERTINENZA ALLA 
TRACCIA E RISPETTO 
DEI VINCOLI 
( max. 14 punti) 

Pienamente aderente con totale rispetto dei vincoli (10) 
A 14 

Pienamente aderente (9) B 12,6 
Aderente e rispettoso dei vincoli (8)/ Complessivamente 
aderente con parziale rispetto dei vincoli (7) C 11,2/9,8 

Sostanzialmente aderente (6)  D 8,6 
Parzialmente aderente (5) E 7 
Scarsamente aderente (4) F 5,6 
Non aderente ai contenuti e ai vincoli (3/2)/  Non valutabile 
(1) G 4,2/2,8/1,4 

SVILUPPO DELLE 
INFORMAZIONI 
( max. 14 punti) 

Ampio, ordinato e originale (10) A 14 
Ampio e ordinato (9) B 12,6 
Ordinato ed elaborato (8)/ Ordinato ma non particolarmente 
elaborato (7) C 11,2/9,8 

Essenzialmente ordinato (6) D 8,6 
Limitatamente ordinato (5) E 7 
Disorganico (4) F 5,6 
Confuso (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

DATI CONOSCITIVI 
ESPRESSI 
ATTRAVERSO I 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 
( max. 12 punti) 

Estesi, trasversali e originali (10) A 12 
Ampi, funzionali e significativi (9) B 10,8 
Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 
Corretti ma semplici (6) D 6,8 
Scarsamente pertinenti e/o superficiali (5) E 6 
Inadeguati e lacunosi (4) F 4,8 
Gravemente errati e incongruenti  (3/2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 

 
 
 
 
4.2 Griglia di valutazione della prova orale                                                                                                                                            

Allegato B dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 -  Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

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 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

 

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

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 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

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 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

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

 

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi 
ecomprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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 

 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
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V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova (max 40 punti)  
 
 
 
 
 
4.3  Griglia di valutazione Letteratura Francese orale 

LITTÉRATURE FRANÇAISE GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ORAL 

Maîtrise de la langue française Points 
(1-5) 

  

Points (1-5) 

  

Maîtrise de la langue complète: vocabulaire, prononciation, grammaire 

Maîtrise de la langue assez complète: vocabulaire, prononciation, grammaire. 

Maîtrise de la langue essentielle : vocabulaire, prononciation, grammaire. 

Maîtrise de la langue incertaine: vocabulaire, prononciation, grammaire 

Maîtrise de la langue faible : vocabulaire, prononciation, grammaire 

        

5 4 3 2 1 

        

                

Connaissance des contenus et des textes au programme Points 
(1-5) 

  

Points (1-5) 

  

Maîtrise des contenus très complète Maîtrise des contenus complète Maîtrise des 
contenus essentielle Maîtrise des contenus incertaine Connaissances lacunaires 

   

5 4 3 

2 1 

   

      

Capacité à argumenter et à illustrer à l’aide d’exemples Points 
(1-5) 

  

Points (1-5) 
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Argumentation très pertinente Argumentation pertinente Argumentation essentielle 
Argumentation lacunaire Argumentation faible 

    

5 4 3 2 1 

    

        

Capacité à mettre en relation des contenus et des thèmes Points 
(1-5) 

  

Points (1-5) 

  

Perspicace Appropriée Essentielle Incertaine Faible 

     

5 4 3 2 1 

     

          

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA: 

 
 
 
4.4  Griglia di valutazione della prova orale di Histoire 
 

Grille d’évaluation de l’épreuve orale d’Histoire 

  

Indicateurs Niveaux Descripteurs Points Note 

Compréhension des 
documents  et 
contextualisation 

  

  

  

  

  

  

I L’élève ne comprend pas les textes relatifs à des 
documents historiques 

1/2   

II L’élève ne comprend que partiellement et avec des 
difficultés considérables les textes relatifs à des 
documents historiques 

3/5 

III L’élève  ne lit et comprend des documents 
historiques que s’ils sont rédigés dans un langage 
simple et, en particulier, si les documents sont 
accompagnés d’images qui l’aident à en extraire le 
contenu. 

6 

IV L’élève lit et sait contextualiser des documents 
historiques écrits dans un langage standard et réussit 
à construire un discours globalement riche et articulé 

7/8 
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V L’élève lit, comprend, interprète et contextualise des 
documents écrits et iconographiques de différents 
types.  Il est en mesure de faire des références 
appropriées à des thèmes analogues 

9/10 

Interaction et 
Production orale 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I L’élève interagit peu et s’exprime avec de grandes 
difficultés 

1/2   

II L’élève, bien que guidé, a des difficultés à analyser 
les documents et à dégager les informations 
fondamentales qu’ils contiennent. Il s’exprime dans 
un français approximatif et présente des difficultés 
dans l’utilisation du lexique et dans la construction 
des phrases. 

3/5 

III L'élève, guidé de manière adéquate, peut interagir et 
transmettre des informations simples tirées de 
l’analyse des documents. L’organisation 
d’exposition et l’utilisation de la langue ne sont pas 
toujours correctes. 

6 

IV L’élève interagit de manière appropriée avec les 
problématiques implicites aux documents en 
communiquant les aspects essentiels. Le langage est 
globalement correct. 

7/8 

V L’élève soutient la conversation dans une langue 
fluide et efficace et transmet avec clarté et précision 
le message, implicite et explicite, contenu dans les 
documents. 

9/10 

  

Total 

  

         /20 
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4. 5       Elenco degli argomenti delle discipline di indirizzo: 
  

-  Elenco degli argomenti degli elaborati di matematica e fisica 
 
Si riporta l’elenco degli argomenti assegnati agli alunni per gli elaborati di cui all’articolo 17 dell’O.M. n. 10 del 
16/05/2020, presente in allegato al verbale del consiglio di classe del 21/05/2020: 
  
  
Il candidato predispone una mappa di sintesi e supporto per la discussione del seguente argomento 
interdisciplinare: 
  

integrali definiti lavoro scambiato lungo isoterma reversibile 

diffrazione della luce e "Lunar Laser Ranging" ricerca di punti stazionari 

Continuità e derivabilità Carica e corrente elettrica 

decadimento radioattivo equazione differenziale e legge del decadimento 

concetto di derivata e applicazioni induzione e.m. e/o corrente di spostamento 

L'energia relativistica e il fattore di Lorentz studio di una funzione irrazionale fratta 

punti stazionari di funzioni principio di Fermat e legge di Snell 

concetto di limite di una funzione effetto Doppler relativistico e limite classico 
(teorema di de l'Hopital) 

induzione elettromagnetica, legge di Faraday-
Neumann 

Calcolo delle derivate 

Energia cinetica relativistica e classica di una 
particella 

limite classico 

effetto Doppler relativistico e classico funzione irrazionale fratta 
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polarizzazione della luce e legge di Malus studio di funzioni periodiche 

"dilatazione dei tempi" e studio della funzione 
gamma 

studio di una funzione irrazionale fratta 

  
  
 
 

-  Elenco degli argomenti degli elaborati di inglese: 
 
Si riporta l’elenco degli argomenti assegnati agli alunni per gli elaborati di cui all’articolo 17 dell’O.M. n. 10 del 
16/05/2020, presente in allegato al verbale del consiglio di classe del 21/05/2020: 
  
 
  
 

 
ARGOMENTI DEL COLLOQUIO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

1 The danger of mass homologation 

2 The exploration of the possibilities of human relationships across cultural barriers 

3 The use of the language and propaganda as mechanisms to limit ideas and thoughts 

4 The fragmentation of the traditional idea of time 

5 Imprisonment and paralysis 

6 New contents and forms in the twentieth century English literature 

7 Science, social manipulation and annulment of the individual as a person. 
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8 Gender roles in the twentieth century. 

9 The journey as a symbol of escape or rebellion. 

10 The destruction of the natural world in the dystopian novel. 

11 The anti-hero in Modernist fiction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il documento del Consiglio di classe è stato approvato dal  Consiglio di classe del 21/05/2020 e dal Collegio Docenti in data 
29/05/2020. 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

RUINA GIULIA ITALIANO  

GIUFFRIDA EMILIO UGO INFORMATICA (5SA)  

GRASSINI ANDREINA MATEMATICA (5SA)  

BIANCALANA ANDREA FISICA (5SA)  

FERRI FILIPPO SCIENZE NATURALI  

BARBINI FRANCESCA STORIA+HISTOIRE(5SL)  

BARBINI FRANCESCA FILOSOFIA  

CORSARO AGATINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

VECCHIO CARMELO LINGUA INGLESE (5SA)  

MANUALI SUSANNA SCIENZE MOTORIE  



84 

LUCIANO FRANCESCO RELIGIONE CATTOLICA  

FAGGIANI PAOLA INGLESE (5SL)  

CARLONI FERNANDA FRANCESE (5SL)  

CANNUCCIARI LAURA SPAGNOLO (5SL)  

SCARPAROLO ILARIA STORIA DELL’ARTE (5SL)  

PALLUCCHINI GIUSEPPE MATEMATICA, FISICA (5SL)  

CAPRELLI PATRIZIA ANMENERIS LETTRICE INGLESE  

SANTARELLA SILVIE ODILE LETTRICE FRANCESE  

FERNANDEZ IRENE LETTRICE SPAGNOLO  

NAPOLI LORENA SOSTEGNO  

   
 
 
LA  COORDINATRICE                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Prof.ssa Giulia Ruina                                                                                                  Prof.ssa Carmela Rita Vessella 
                                    

 

 


