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COORDINATORE: prof.: Francesco Alleruzzo 
 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente Docente 
di ruolo 

Continuità 
didattica (anni) 

Commissario 
interno 

Religione Rosita Pucci  5  firma  
Lingua e 

Letteratura Italiana 
Donatella Alighieri  3  firma  

Lingua e 
Cultura Straniera 1 

Inglese 

Grazia Maria Niccolaioni 
 1  firma  

Conversazione 
Lingua Inglese 

 Asunta Ale Probo  2  firma  
Lingua e 

Cultura straniera 2 
Francese 

Barbara Potente 
 1  firma  

Conversazione 
Lingua Francese 

Silvana Gonnelli  2  firma  
Lingua e Cultura 

Straniera 3 
Tedesco 

Andrea Petrai 
 2  firma  

Conversazione 
tedesco 

Fritzsch Walter Ernst  1  firma  

Storia Rita Riva  3  firma  

Filosofia Rita Riva  3  firma  

Matematica Licia Pieraccini  2  firma  

Fisica Licia Pieraccini  3  firma  

Scienze Integrate Barbara Cursano  2  firma  

Storia dell’Arte Francesco Bicco  2  firma  

Scienze Motorie 
Francesco Alleruzzo  5  firma  

Il Coordinatore di classe 
Prof. Francesco Alleruzzo 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Borelli 
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Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 

ü avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

ü avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

ü saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

ü riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

ü essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

ü conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

ü sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio. 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica. Nel rimodulare le attività si è cercato di ridurre, per quanto possibile, e in 
relazione agli argomenti programmati, il numero delle video lezioni, favorendo attività alternative, 
mantenendo, comunque, il limite massimo di 45’ per la durata dei collegamenti.  

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze.  
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Quadro orario 
 

DISCIPLINE 
 

1° Biennio 2° Biennio V° 
1 2 3 4 5 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 2 2 - - - 
1 Lingua e cultura straniera   1 Inglese * 4 4 3 3 3 
2 Lingua e cultura straniera   2 Francese* 3 3 4 4 4 
3 Lingua e cultura Straniera   3 Tedesco* 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica- con informatica al 1° biennio 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze Integrate (Biologia, Chimica, Scienza della Terra) 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

*Sono comprese 33 ore annuali di Conversazione con il docente di madrelingua. 
 
 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

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

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Dal secondo 

anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina 

non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse assegnato. 

 

La situazione venutasi a creare a causa della pandemia, non ha prodotto particolari variazioni 
nell’orario settimanale della classe. Dal 16 marzo, inizio della DAD, le lezioni hanno subito lo 
slittamento in avanti di 30’, con inizio alle 08.30 e conclusione alle 13.30. Tutto ciò ha provocato la 
riduzione settimanale delle lezioni di Scienze motorie che, normalmente si volgevano, per due ore 
consecutive dalle 11.50 alle 13.35. Con il nuovo orario 12.30/13.30 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

1. Composizione della classe degli alunni: 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 08 13 21 

Candidati esterni === === === 

Totale candidati 08 13 21 
 

Candidati interni 
 

1. Bartaletti  Valentina 
2. Bertaccini  Viola 
3. Boni   Niccolo' 
4. Bonucci  Lorenzo 
5. Caca   Ermira 
6. Cappellini  Gaia 
7. Cerri   Mattia 
8. Ciccone  Antonio 
9. Corsi   Teo 
10. Giani   Chiara 
11. Gruosso  Alessia 
12. Guelfi   Linda 
13. Hila   Angelo Antonio 
14. Malatini  Sofia 
15. Mogavero  Andrea 
16. Pucci   Sofia 
17. Rossi   Antonio 
18. Santini  Agnese 
19. Santoriello  Federica Pia 
20. Toth   Arianna 
21. Tucci   Carolina 

 
Profilo della classe 
 
 
La classe è formata da 21 alunni, 13 femmine e 08 maschi. All’inizio del quinquennio la classe era 
formata da 27 allievi, dei quali un alunno, ha frequentato solo per qualche mese, per poi traferirsi in 
altro istituto, 4 non sono stati ammessi alla classe successiva. In terza, un trasferimento presso un’altra 
scuola, ed uno presso un altro indirizzo di studi hanno portato il numero degli studenti a 20. Con 
l’inserimento di una studentessa proveniente dalla classe articolata E+G, la non ammissione alla 
classe successiva di un alunno, e l’inserimento di uno studente ripetente, proveniente da altra sezione, 
la composizione della classe in quarta si è assestata a 21 ragazzi. 
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Il profilo della classe si è evoluto in positivo nel corso del triennio per quanto attiene a correttezza, 
partecipazione alle attività scolastiche e disponibilità all’apprendimento e al dialogo educativo. 
 

La continuità didattica è stata garantita in diverse discipline; tuttavia, ci sono stati numerosi 
avvicendamenti. In particolare, l’arrivo di nuovi insegnanti di lingua Inglese, Francese e 
conversazione in Tedesco, durante quest’ultimo anno, ha reso più impegnativo lo sviluppo di processi 
elaborativi autonomi in queste discipline anche in considerazione dell’emergenza covid 19. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative: video lezioni, trasmissione 
di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali e di tutte le funzioni del Registro 
elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali ed eventualmente l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, 
nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo 
quadrimestre, hanno dimostrato una certa volontà di migliorare.  

I genitori sono stati convocati per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre, fino all’adozione 
delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato 
i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale.  

Il coordinatore di classe è stato in contatto con la rappresentanza dei genitori per verificare la 
partecipazione degli studenti ai collegamenti, e monitorare l’andamento didattico degli studenti e le 
ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
 
I collegamenti hanno evidenziato alcune difficoltà oggettive, anche se saltuarie, legate a cattiva 
connessione, collegamento di linea e/o mal funzionamento di microfoni e videocamere. C’è da 
sottolineare che, durante le video lezioni, tutti gli studenti hanno mostrato puntualità e serietà, 
mostrandosi volontariamente in video. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate: 

• lezioni frontali 
• lavori di gruppo 
• attività di laboratorio 
• di recupero in orario scolastico 
• micro didattica. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, sono stati utilizzati libri di testo, testi 
integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato strumenti 
strategie adatte per la Didattica a Distanza. 
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• Video lezioni, anche programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 
Google Suite “Meet Hangouts”. 

• Invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 
alla voce Materiale didattico. 

• Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 
• Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 

immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 
• Spiegazione di argomenti anche tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 

concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico,  
• Mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) di Storia in lingua Tedesca, Scienze Integrate in lingua Inglese.  

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite attività di potenziamento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto di: 
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze  Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Partecipazione 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) Frequenza delle attività di DaD; 

b) Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il Progresso Italiano, Lingua straniera 1,2,3, Scienze, Fisica 

Rapporto vita / letteratura Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

Il tempo la memoria Italiano, Filosofia, Lingua straniera 1,2,3 

L’intellettuale e la guerra  Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

La crisi del Soggetto Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

Salute e Malattia Italiano, Lingua straniera 1,2,3, Scienze 

La condizione femminile Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

Il viaggio Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La "Costituzione della Repubblica italiana" 
 

Storia 

Le declinazioni della "Cittadinanza" 
 

Storia 

La "Dichiarazione universale dei diritti umani" 
 

Storia 

La costruzione dell'Europa unita e la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea". 
 

Storia 

Questione ambientale. 
 

Religione 
Scienze 

 

PCTO 

Per quanto riguarda le attività svolte dalla classe è da segnalare innanzitutto quella relativa alle 
esperienze di PCTO (ASL), concentrata in particolar modo nel secondo biennio durante il quale è 
stato superato il monte ore previsto dalla Legge di Bilancio 2019, come documentate agli atti della 
scuola. Gli studenti si sono responsabilmente impegnati in vari ambiti nel settore linguistico: 
Orientamento al lavoro e agli studi. Stage formativi ed aziendali, stage presso Scuola Superiore 
Mediatori Linguistici di Pisa, presso teatro comune Follonica e aziende sul territorio. Soggiorni studio 
a Parigi e Berlino. Visite aziendali, incontri con esperti di settore, universitarie. Conferenze, visite 
culturali. Progetto CO.S.MO, progetto MUN. 
Nel corso del triennio diversi studenti hanno conseguito le certificazioni esterne in inglese, francese 
e tedesco: PET, FCE, DELF B1, DELF B2, ÖSD A2, B1. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 Stage - sede di 

svolgimento 
Ore Attività d’aula 

(docenza, esperti 
esterni, 

laboratori…) 

Ore Tot. Discipline 
coinvolte 

PROGETTO 
CLASSE 
TERZA 

Viaggio studio a 
Parigi 
 
Attività 
laboratoriale in 
collaborazione 
Teatro Follonica 
in stage e in aula 
 
 

36 
 
 
 
38 in 
aula e 
30 di 
stage 

Acquisizione 
delle procedure 
per produrre un 
curriculum 
europeo, e 
sostenere un 
colloquio di 
lavoro  
 
Acquisizione 
delle 
fondamentali 
nozioni per la 
sicurezza nel 
mondo del lavoro 
 
Acquisizione 
competenze 
linguistiche per 
Certificazione B1   
 
Attività 
propedeutica di 
classe 
(acquisizione di 
linguaggio 
settoriale in 
lingua e alla 
redazione dei 
documenti 
previsti) 
 
Classe 
découverte: 
attività relative 
alla funzione del 
mediatore 
culturale  

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
20 ore 
in 
media 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

80 in 
media 
(cfr. 
scheda 
personale 
di ogni 
alunno) 

Italiano 
Inglese, 
Francese, 
Tedesco. 
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PROGETTO 
CLASSE 
QUARTA 

Attività relative 
alla funzione del 
mediatore 
linguistico 
Scuola Superiore 
per Mediatori 
culturali di Pisa 
(2 studenti) 
 
Attività di stage 
proposte dagli 
studenti; 
proseguimento 
per alcune 
studentesse 
collaborazione 
attività 
laboratoriale 
presso Teatro 
Follonica (6 
studenti) 
 
Progetto 
CO.S.MO (4 
alunne 
partecipanti) 
 
Progetto 
Educazione 
ambientale in 
collaborazione 
con i CC forestali 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
28 (in 
media) 
 
 
118 ore 
(in 
media) 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ore(in 
media) 

Soggiorno di 
potenziamento 
linguistico e 
orientamento a 
Berlino 
 
Acquisizione 
fondamentali 
nozioni relativi 
alla legislazione 
del lavoro 
 
Acquisizione 
competenze per le 
certificazioni 
linguistiche PET 
FIRST, DELF, 
ÖSD 
e ore di docenza 
 
 
 
 
 
Partecipazione al 
Meeting Diritti 
Umani 

40 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
15 (in 
media
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 (in 
media
) 

120 ore 
(in 
media) 
 

Inglese, 
Francese, 
Tedesco. 
. 
 

PROGETTO 
CLASSE 
QUINTA 

 
Proseguimento 
per alcune 
studentesse 
collaborazione 
attività 
laboratoriale 
presso Teatro 
Follonica (3 
studentesse) 

 
20 ore 
(in 
media) 

Certificazioni 
linguistiche 
FIRST, CAE, 
DELF, ÖSD 

15 (in 
media
) 

 Inglese, 
Francese, 
Tedesco 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
 Progetto" Giorno della memoria"  Firenze 5 ore 

Spettacolo teatrale in lingua 
inglese "The Importance of Being 
Earnest” 

Grosseto 5 ore 

Spettacolo teatrale in lingua 
francese 
“Oranges amères” 

Grosseto 2ore 

Spettacolo teatrale “Amy. Storia 
di un naufragio” (ispirato al 
racconto di Joseph Conrad "Amy 
Foster") 

Teatro 
Fonderia 
Leopolda 

3 ore 

Spettacolo teatrale “Amleto” Teatro 
Fonderia 
Leopolda  

3 ore 

Incontri con esperti Incontro Arma CC Classe 2 ore 
 
Orientamento 

Progetti di Istituto per 
l’orientamento universitario. 

Aula Magna 
dell’Istituto  

2-3 ore 

 
 
Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 
  
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 Non 

raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 
assumendo un atteggiamento di 
disponibilità, responsabilità e rispetto nei 
confronti delle persone e delle cose 

   X 

Partecipare alle attività in modo attivo e 
collaborativo 

   X 

Saper lavorare in gruppo   X  
Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 
efficace per organizzare autonomamente il 
proprio lavoro 

  X  

Individuare le proprie attitudini  
per sapersi orientare nelle scelte future 

  X  

Operare autonomamente collegamenti 
all’interno di una disciplina e tra discipline 
diverse, 

  X  

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 
sintesi, organizzazione di contenuti, 
elaborazione personale e senso critico 

  X  
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COMPETENZE DISCIPLINARI PREVISTE DAL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
(PECUP) 

 Non 
raggiunto Base Intermedio  Avanzato 

 

AREA METODOLOGICA     

Acquisire un metodo di studio autonomo e 
flessibile   X  

Compiere le necessarie interconnessioni tra metodi 
e contenuti delle singole discipline   X  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA     

Saper sostenere una propria tesi e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui   X  

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico   X  

Identificare e risolvere problemi   X  

AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA     

Padroneggiare pienamente la lingua italiana 
(lettura, scrittura, esposizione orale)   X  

Aver acquisito livello B2 nelle lingue 1 e 2   X  

Aver acquisito livello B1 nella lingua 3   X  

Saper stabilire rapporti fra la lingua italiana e le 
altre lingue (moderne e/o antiche) studiate   X  

Saper utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 
comunicare   X  

AREA STORICO-UMANISTICA     

Comprendere diritti e doveri dell'essere cittadini   X  

Saper utilizzare metodi e strumenti per la lettura 
dei processi storici e l'analisi della società 
contemporanea 

  X  

Saper stabilire rapporti fra gli aspetti fondamentali 
della cultura italiana e le altre tradizioni e culture 
oggetto di studio 

  X  

Saper collocare il pensiero scientifico e filosofico 
nell’ambito più vasto della storia delle idee   X  

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA-
TECNOLOGICA     

Padroneggiare il linguaggio specifico scientifico-
matematico   X  

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero 
matematico   X  

Padroneggiare procedure e metodi di indagine 
delle scienze fisiche e naturali   X  



15 
	

 
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

Scheda informativa relativa alla disciplina: : Religione cattolica 
 
DOCENTE: Prof.ssa Rosita Pucci 
 
Testi adottati: Sergio Bocchini, Incontro all'altro, Vol unico, EDB 
 

1. Struttura del programma annuale: 
 

U.F. N°1: 20 La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°2: 4 
La giornata della memoria 
 

U.F. N°3: 6 
Ama il prossimo, noi e gli altri 

 
1. Motivazione delle scelte operate e modalità di lavoro: 

Nell’articolazione del percorso ho cercato di stimolare i ragazzi alla riflessione e al senso critico, 
partendo dall’attualità. Ho spaziato negli argomenti dal mondo della scuola alla vita politica, 
dall’impegno sociale alle tematiche più legate alla crescita e alla vita interiore, avendo sempre 
presente come riferimenti l’orizzonte dei valori cristiani e avendo come obiettivo quello di 
fornire strumenti affinché ogni studente possa diventare sempre più una persona e un cittadino 
consapevole e attivo; là, dove era possibile, ho cercato di legarmi alle tematiche trattate nelle 
altre discipline.  
Per questo ho lavorato attraverso la visione di documentari, film, interviste, testimonianza, così 
come con testi scritti e articoli di giornali on line, dando ampio spazio al dialogo e al confronto. 
Nel periodo di sospensione delle attività in presenza è stato ripresa la prima unita formativa, 
dando particolare rilievo alla situazione contingente; ho cercato, nella DAD, di offrire spunti di 
lettura della realtà, anche da un punto di vista religioso. Non è stato possibile approfondire il 
tema del Servizio Civile Internazionale: il tema è stato trattato dall’insegnante in classe, senza 
l’intervento dei testimoni così come era stato previsto nella programmazione iniziale. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e lettere italiane 
 

DOCENTE: DONATELLA ALIGHIERI 
 

2. Testi adottati: Baldi, Giusso, Zaccaria, I Classici nostri contemperanei, voll. 3° e 3b, 
PARAVIA 

3. Struttura del programma annuale : 
 

U.F. N°1: ORE 20 
Leopardi 
 
 

U.F. N°2: ORE 20 
Età postunitaria e Verga 
 

U.F. N°3: ORE 50 
Il Decadentismo: G. D’Annunzio, G. Pascoli, I. Svevo, L. 
Pirandello 

U.F. N°4: ORE 50 
Il Novecento: dalle avanguardie al postmoderno 

 

2. Motivazione delle scelte operate: 
 

Nella programmazione dell’Italiano nella classe quinta, l’insegnante si è attenuta da una parte 
alle indicazioni degli obiettivi di apprendimento promossi dalla disciplina nel PECUP, dall’altra 
alle indicazioni ed ai risultati di un lavoro di tipo collegiale svolto a livello di Dipartimento. Il 
percorso concordato ha riguardato i due poli fondamentali dell’insegnamento dell’italiano, 
relativi all’educazione linguistica e all’educazione letteraria. Per quanto riguarda l’educazione 
linguistica, abilità trasversale, a partire dalla classe terza gli alunni sono stati guidati 
nell’acquisizione di competenze di scrittura relative alle diverse e specifiche tipologie che il 
nuovo Esame di Stato propone. Per l’educazione letteraria, oltre a fornire le indicazioni 
essenziali relative allo svolgimento della storia della letteratura dall’Ottocento alla prima metà 
del Novecento, l’insegnante ha guidato gli allievi nell’analisi del testo letterario, fornendo loro 
gli “strumenti” necessari per la sua comprensione, analisi ed interpretazione, sia attraverso 
esemplificazioni, sia attraverso la discussione e il libero confronto. 

 
 
 

3. Modalità di lavoro: 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Discussione guidata X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Problemsolving  

(definizione collettiva) 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche  Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  
Laboratorio 
di_______________ 

 Altro DAD 

 
 
 

4. Modalità di verifica 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni anche in modalità DAD X Questionari aperti anche in modalità DAD 

X Prove scritte anche in modalità DAD X Questionari strutturati anche in modalità DAD 

 Prove grafiche X 
Questionari semistrutturati anche in modalità 
DAD 

 Prove pratiche  Altro  
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Scheda informativa relativa alla disciplina:  LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: Grazia Maria Niccolaioni 
DOCENTE DI CONVERSAZIONE MADRELINGUA: Asunta Ale Probo 
 

4. Testi adottati:  
Ian Bell, Amanda Thomas, GOLD First Coursebook, Pearson 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage 2 – From the 
Victorian Age to the Present Age, Zanichelli 
 

5. Struttura del programma annuale : 
 

U.F. N°1: metà settembre - fine 

gennaio 

 
The Victorian Age 

U.F. N°2:febbraio - metà aprile 
The 20th Century: Pre – Modernism and Modernism 

U.F. N°3: metà aprile  
The 20th Century: the Intellectual and the War 

U.F. N°4: arco anno scolastico 
Developing language skills: B2/B2+ 

 
5. Motivazione delle scelte operate: 
6. I tre moduli letterari hanno seguito una impostazione cronologica, con attenzione al contesto 

storico-sociale. Sono stati scelti percorsi tematici ampi e significativi, così che l'insegnante 
potesse selezionare autori e temi in base alle effettive caratteristiche di ciascuna classe, agli 
interessi evidenziati dagli studenti e ai collegamenti pluridisciplinari individuati all’interno di 
ciascun consiglio di classe. All'interno di questa cornice cronologica, i testi hanno avuto 
un'importanza primaria ed il lavoro di analisi ha cercato di metterne in luce le componenti di 
ordine stilistico, linguistico e tematico, in modo da determinarne l'individualità e l'interazione 
con altri testi letterari. Nella trattazione degli autori e delle tematiche proposte è stata posta 
grande attenzione al consolidamento e allo sviluppo delle competenze linguistiche. 

 
7. Modalità di lavoro: 

Lezioni frontali; lezioni-discussione; visione di film 
Dal 16 marzo video lezioni in modalità DAD; video lezioni sincrone su Meet-Hangouts, 
condivisione e discussione di materiali multimediali postati su Classroom  
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e cultura francese 
 
DOCENTI: Prof.sse Barbara Potente; Silvana Gonnelli 
 

1. Testi adottati: Écritures…Les Incontournables di G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari  
ed. Valmartina 

   

6. Struttura del programma annuale : 
 

U.F. N°1: settembre/novembre 
L’ère romantique: Chateaubriand, Mme de Staël, Lamartine, 
Hugo. 
 

U.F. N°2: dicembre/febbraio 
Le Parnasse.  
Réalisme et Naturalisme (Balzac, Flaubert, Zola). 

 
 

U.F. N°3: febbraio/aprile 

Da marzo in modalità DAD. 

La Décadence. Le Symbolisme: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. 

U.F. N°4: aprile/maggio 

In modalità DAD 

L’ère des secousses : Apollinaire, le Dadaïsme, le Surréalisme 
(Breton, Éluard), Proust, Giono. 
 

U.F. N°5: maggio 

In modalità DAD 

L’ère des doutes: Camus, Simone de Beauvoir. 

 
8. Motivazione delle scelte operate: 
 

La scelta dei contenuti disciplinari è stata effettuata tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e 
seguendo gli accordi presi nell’ambito delle riunioni di dipartimento e dei Consigli di Classe. I 
testi, gli autori e i periodi sono stati scelti in riferimento alle caratteristiche che ne determinano 
l'importanza e l'appartenenza alle varie correnti della letteratura francese e in relazione 
all’aspetto interdisciplinare con la storia, la filosofia, la storia dell’arte, la letteratura italiana. 
L’uso delle nuove tecnologie ha accompagnato lo svolgimento delle lezioni, al fine di motivare 
gli alunni e rendere più dinamico e interattivo l’apprendimento. Successivamente al 4 marzo, le 
lezioni sono state svolte in modalità DAD 
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9. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

x Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning): modalità DAD 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue  Altro 

 Riviste specifiche X Dispense   

 
 
 

10. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
Spettacolo teatrale in lingua francese: “Oranges amères”. 2 
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Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di studio 
 
Disciplina: LINGUA E CULTURA TEDESCA  
Docente: prof. Andrea Petrai 
Conversazione: prof. Walter Fritzsch 
Testi adottati:  
M. P. Mari, FOCUS KONTEXTE NEU, Cideb;  
G. Motta, GRAMMATIK DIREKT NEU, Löscher;  
N. Bickert, OK ZERTIFIKAT DEUTSCH, Löscher.  
 
Struttura del programma annuale in moduli: 
 
MODULO N°1: 
Textverständnis  

 
15 ore (diluite nel corso dell'anno scolastico 2019-20)  

 
MODULO N°2: 
Preparazione agli esami di 
certificazione europea di 
livello B1  

 
15 ore (diluite nel corso dell'anno scolastico 2019-20)  
Argomenti di cultura tedesca durante le ore di conversazione; 
preparazione alla certificazione di livello B1 

 
MODULO N°3: 
Die Romantik. Frühromantik: 
Schlegel, Novalis, 1. Hymne 
an die Nacht 
Spätromantik:  Die Brüder 
Grimm  

 
20 ore (Ottobre, Novembre, Dicembre 2019)  

 
MODULO N°4: 
Geschichte Deutschlands 
1806-1990 (vom Erwachen 
des deutschen 
Nationalismus bis zur 
Wiedervereinigung). 

 
18 ore*  (Gennaio, Febbraio, fino al 4 Marzo 2020)  
 
(*di cui 2 ore in Aprile per CLIL nella disciplina Storia sul tema 
"kalter Krieg" in video lezione su Meet/Classroom).  

 
MODULO N°5: 
Symbolismus und Literatur 
um die Jahrhundertwende 
(R. M. Rilke, H. von 
Hofmannstahl und Thomas 
Mann) 

 
10 ore   (dal 5 Marzo fino a metà Aprile 2020) su Meet/Classroom 
e Didattica condivisi del registro elettronico 

 
MODULO N°6: 
Expressionismus:  
F. Kafka. 
Literatur des Exils:  
B. Brecht. 
P. Celan und die 
Judenverfolgung. 
  

 
12  ore  (Aprile-Maggio 2020) 
su Meet/Classroom 
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Motivazione delle scelte operate: 
 
La scelta dei contenuti disciplinari è stata effettuata in base ai programmi ministeriali, agli accordi 
presi nell’ambito delle riunioni di dipartimento e dei consigli di classe. I testi gli autori e i periodi 
sono stati scelti in riferimento alle caratteristiche che ne determinano l'importanza e l'appartenenza 
alle varie correnti della letteratura tedesca e in relazione all’aspetto interdisciplinare con la storia, la 
filosofia, la storia dell’arte, la letteratura italiana. Un ulteriore criterio di scelta è stato l'interesse e 
le competenze linguistiche degli alunni. L'insegnante di conversazione ha trattato argomenti di 
attualità e di cultura attraverso documenti di vario genere.  
Il programma è stato svolto regolarmente e sono state apportate soltanto leggere modifiche nella 
scelta dei testi proposti perché ritenuti più fruibili nella modalità della DAD e/o utili a possibili 
raccordi interdisciplinari oppure perché più adatti per ampliare e rafforzare la preparazione degli 
studenti.  
Nel far ciò, si tenuto conto particolarmente dei seguenti obiettivi:  
1. Comprendere ed analizzare testi letterari, con la guida dell’insegnante e degli strumenti di 
consultazione, collocandoli nel loro contesto storico-culturale; 
2. Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un testo articolato 
sostenendo le proprie affermazioni, giustificandole con riferimenti opportuni e integrando 
conoscenze provenienti da discipline diverse;  
3. Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile al livello B1 del QCER. 
 
Modalità di lavoro 
 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

 Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video, di 
Meet su Classroom, di internet e pc.) 

 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  

Altro: brainstorming, DAD 
elaborazione mappe concettuali, 
discussione guidata 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 
 Altri libri  X Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM/PC  Laboratorio 
di_______________  

Altro: Dizionario bilingue, 
cartina geografica, video 
lezione su Meet/Classroom 

 
Modalità di verifica 
 

X Analisi del testo X Prova strutturata 
X Saggio breve   Risoluzione di problemi 
X Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 
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X Tema – relazione X Interrogazione 
X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X Altro: video verifica e video interrogazione su 
Meet/Classroom 

 
Criteri di valutazione 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 
e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 
 
Recupero 
 
Recupero    in itinere Sportello Corsi recupero 
sì X no ore ore 

 
Attività di approfondimento 
 

Contenuti N° ore 
"Der kalte Krieg" 2 

Die Begriff  "Sehnsucht " und "Wanderlust" 2 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA 
 
DOCENTE: RIVA RITA 
 

2. Testi adottati: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, STORIA “magazine” per la riforma, 3a-
3b, La Scuola 

3. Struttura del programma annuale : 
 

U.F. N°1: ORE 25 Entro 

Dicembre 

 
La dissoluzione dell’ordine europeo, la Grande Guerra e la 
Rivoluzione russa 
 

U.F. N°2: ORE 15 Entro 

Febbraio 

 
La nascita dei regimi totalitari 
 

U.F. N°3: ORE 10 Entro Marzo 
 
La Seconda Guerra Mondiale e il Secondo Dopoguerra 

U.F. N°4: ORE 10 Entro Aprile 
 

Dalla guerra fredda al bipolarismo 

U.F. N°5:  ORE 10 Entro 

Maggio 

 

Il nuovo scenario internazionale 

 
• Motivazione delle scelte operate: In attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F., le scelte sono 

state operate all’interno del gruppo disciplinare di Storia nel lavoro collegiale di 
programmazione delle Unità formative, tenendo conto di: 
• Esperienza degli anni precedenti 
• Nuclei cognitivi comuni nelle classi parallele 
• Raccordi con le altre discipline e interessi specifici delle classi 
Inoltre, alcune tematiche facenti parte del piano di lavoro di Storia sono state affrontate in 
maniera sistematica e dettagliata in funzione dell'esame di Stato, unitamente alla trattazione di 
argomenti inerenti a “Cittadinanza e Costituzione”, per la quale si è tenuto di conto anche della 
situazione di emergenza sanitaria che ha determinato l'analisi di alcuni articoli della 
Costituzione italiana inerenti all'informazione, alla salute e alle competenze di Stato e Regioni 
che rimandano alle esperienze di vita quotidiana della collettività. 
Nella modalità CLIL in lingua tedesca, in sintonia con l’indirizzo di studi, è stato affrontato il 
periodo dal 1945 al 1990, ritenuto particolarmente significativo per gli eventi di interesse 
internazionale che l’hanno coinvolto. 
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• Modalità di lavoro: 
 
L'anno scolastico è stato caratterizzato dalla distinzione in due parti: dall'inizio fino ai primi di 
Marzo in presenza, mentre l'altra parte in modalità Didattica A Distanza (DAD). Per queste 
ragioni, oltre alle metodologie “tradizionali”, sono state introdotte lezioni online, cercando, 
pur con qualche difficoltà, di coinvolgere il più possibile gli studenti, anche con materiale 
audiovisivo da commentare durante le lezioni. 

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
Discussione guidata 
Problemsolving  
(definizione collettiva) 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
Brainstorming 
Cineforum 
Lezioni online 
CLIL: “La Germania dal 1945 al 1990” in lingua 
tedesca con verifica orale 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libro di testo 
Attrezzature e Materiali multimediali 
Fotocopie 

 

• Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
Dibattito storiografico sulle interpretazioni del fascismo 6 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: RIVA RITA 
 
• Testi adottati: E. Ruffaldi, U. Nicola, P. Carelli, La rete del pensiero, vol. 3, Loescher 

Editore 

• Struttura del programma annuale: 
 

U.F. N°1: ORE 30 Entro 

Dicembre 

 
Filosofia, storia e società 

U.F. N°2: ORE 10 Entro 

Febbraio 

 

Riflessioni sull’uomo e l’esistenza 

U.F. N°3: ORE 10 Entro Marzo 
 

Il declino della ragione 

U.F. N°4: ORE 10 Entro Aprile 
 
Razionalità filosofica e razionalità scientifica 

U.F. N°5:  ORE 10 Entro 

Maggio 

 
Temi e problemi del Novecento 

 

• Motivazione delle scelte operate: In attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F., le scelte sono 
state operate all’interno del gruppo disciplinare di Filosofia nel lavoro collegiale di 
programmazione delle Unità formative, tenendo conto di: 

4. Esperienza degli anni precedenti 
5. Nuclei cognitivi comuni nelle classi parallele 
6. Raccordi con le altre discipline e interessi specifici delle classi 

Inoltre, i percorsi individuati hanno consentito di effettuare scelte che privilegiassero il 
pensiero filosofico contemporaneo anche, tra l’altro, nei suoi sviluppi riguardanti la sfera della 
filosofia politica. 
 
 

 
• Modalità di lavoro: 

 
L'anno scolastico è stato caratterizzato dalla distinzione in due parti: dall'inizio fino ai primi di 
Marzo in presenza, mentre l'altra parte in modalità Didattica A Distanza (DAD). Per queste 
ragioni, oltre alle metodologie “tradizionali”, sono state introdotte lezioni online, cercando, 
pur con qualche difficoltà, di coinvolgere il più possibile gli studenti, anche con materiale 
audiovisivo da commentare durante le lezioni. 
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METODOLOGIE 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
Discussione guidata 
Problemsolving  
(definizione collettiva) 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
Brainstorming 
Lezioni online 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libro di testo 
Dispense 
Materiale audiovisivo 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PIERACCINI LICIA 
 

7. Testi adottati: Bergamini – Trifone – Barozzi Matematica Azzurro Zanichelli Volume5 
8. Struttura del programma annuale:  

 

U.F. N°1: ENTRO OTTOBRE 
 
Le funzioni e le loro proprietà  
 

U.F. N°2: ENTRO FEBBRAIO 
 
Limiti – Calcolo dei limiti 

U.F. N°3: ENTRO MAGGIO (DAL 16 

MARZO IN DaD) 

 

La derivata di una funzione 

U.F. N°4: ENTRO 

OTTOBRE/MAGGIO (DAL 16 

MARZO IN DaD) 

 
Lo studio delle funzioni 

 
11. Motivazione delle scelte operate: 

 
Le scelte della programmazione sono state effettuate collegialmente dal gruppo di programmazione 
modulare del Dipartimento di Matematica, tenendo presente la specificità dell'indirizzo e 
selezionando, tra gli argomenti proposti, quelli ritenuti essenziali. 
Nella trattazione degli argomenti si è privilegiato l’aspetto pratico, tralasciando le dimostrazioni 
teoriche e cercando di rendere gli alunni consapevoli dei procedimenti utilizzati e dei risultati ottenuti. 
Con l’introduzione della Didattica a Distanza (16 Marzo) si sono effettuate soprattutto video lezioni 
attraverso le quali è stato possibile spiegare i nuovi contenuti e fare verifiche orali. Non sono state 
effettuate verifiche scritte. La DaD è stata uno strumento fondamentale di apprendimento e di 
verifica, sebbene sia mancata la possibilità di discutere collettivamente i vari aspetti delle lezioni. Il 
programma è stato comunque portato a termine secondo le indicazioni della programmazione iniziale. 

 
12. Modalità di lavoro: 

 

 Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni   Questionari aperti 
x Prove scritte x Questionari strutturati 
 Prove grafiche x Questionari semi-strutturati 

 Prove pratiche x 
Video lezioni/ didattica a distanza 
(dal 16 Marzo)/video interrogazioni 
_____________ 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: FISICA 
 
DOCENTE: PIERACCINI LICIA 
 

9. Testi adottati: Parodi, Ostili, Mochi Onori – Linx - Il bello della Fisica – Quinto anno 
10. Struttura del programma annuale:  

 

U.F. N°1: ENTRO NOVEMBRE 
(TITOLO) 
Cariche e Campi Elettrici 
 

U.F. N°2: ENTRO GENNAIO 
 
La Corrente Elettrica 

U.F. N°3: ENTRO APRILE (DAL 16 

MARZO IN DaD) 

 

Il Campo Magnetico 

U.F. N°4: ENTRO MAGGIO (DaD) 
 
Il Campo Elettromagnetico 

 
13. Motivazione delle scelte operate: 

 
Le scelte della programmazione sono state effettuate collegialmente dal gruppo di programmazione 
modulare del Dipartimento di Matematica, tenendo presente la specificità dell'indirizzo e 
selezionando, tra gli argomenti proposti, quelli ritenuti essenziali. 
Viste le caratteristiche della classe, che ha evidenziato in parte, difficoltà nella rielaborazione dei 
contenuti proposti, si è reso necessario analizzare gli argomenti sopra descritti in maniera sintetica, 
riducendo al minimo la risoluzione di problemi in considerazione anche della Didattica a Distanza. 
Quest’ultima è stata uno strumento fondamentale di apprendimento e di verifica, sebbene sia mancata 
la possibilità di discutere collettivamente i vari aspetti delle lezioni.  Il programma è stato comunque 
portato a termine secondo le indicazioni della programmazione iniziale. Dal momento in cui si è 
attivata la DaD (16 Marzo) sono state effettuate solamente verifiche orali.     
 

 
14. Modalità di lavoro: 

 

 Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni   Questionari aperti 
x Prove scritte x Questionari strutturati 
 Prove grafiche x Questionari semi-strutturati 

x Prove pratiche x 
Video lezioni/ didattica a distanza 
(dal 16 Marzo)/video 
interrogazioni______________ 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Scienze Naturali 
 
DOCENTE: Barbara Cursano 
 

11. Testi adottati: 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, Taddei N., Maga G., 
Valitutti G., Taddei N., ZANICHELLI 
“ST PLUS” SCIENZE DELLA TERRA- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO-, 
Pignocchino Feyles , SEI 
 

12. Struttura del programma annuale : 
 

U.F. N°1: ORE     9 
(TITOLO) 
Dal Carbonio agli idrocarburi 

U.F. N°2: ORE     4 
 
Dai gruppi funzionali ai polimeri 

U.F. N°3: ORE    8 
 
Le biomolecole: struttura e funzione 

U.F. N°4: ORE    2 
 

Il metabolismo energetico 

U.F. N°5:  ORE….8 
 
Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

U.F. N°6: ORE….8 
 
Manipolare il genoma; le biotecnologie 

U.F. N°1-Scienze della Terra: 

ORE     2 

 
I minerali e le rocce 

U.F. N°5: ORE     3 
 

Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

U.F. N°8: ORE    2 
 

L’atmosfera e le sue caratteristiche fisico-chimiche 

U.F. N°10: ORE    4 
 

Il Clima 
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15. Motivazione delle scelte operate: 
 
Le parti del programma trattate sono state scelte nell’intenzione di favorire quanto più possibile 
i collegamenti tra la struttura della materia e le manifestazioni dei fenomeni naturali. Particolare 
attenzione è stata dedicata alla trattazione della genetica e alle applicazioni biotecnologiche, 
adattando le corrispondenti parti del programma alle situazioni della realtà, in particolare 
approfondendo i temi bioetici legati all’applicazione dell’ingegneria genetica, sia in campo 
medico che agroalimentare. In riferimento alla situazione venutasi a creare a causa della 
pandemia, all’argomento virus  è stata dedicata particolare attenzione. Alcune parti del 
programma sono state affrontate meno approfonditamente, in particolare per le scienze della 
terra, è stato scelto di dedicare maggiore attenzione alle tematiche legate all’ambiente e le 
conseguenze delle azioni antropiche nei suoi cambiamenti. 
 
 

16. Modalità di lavoro: 
 
Lezioni frontali con utilizzo della lavagna interattiva 
Attività di laboratorio e relazioni relative alle esperienze  
Dal 16 marzo video lezioni in modalità DAD 
Verifiche orali con approfondimenti da parte degli studenti e relative presentazioni in PP 
(chimica organica, biochimica) 
Video verifiche orali (biogenetica e ingegneria genetica) 
Metodologia CLIL: biochemistry, first step; Corona virus and its consequences.; climate 
change 
 
 

17. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
I virus 2 

Le cellule staminali e le biotecnologie 2 
I cambiamenti climatici 2 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Francesco Bicco 

13. Testo adottato: L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi Bruno 
Mondadori  

 

14. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°12: ORE 10 
 
L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo  

U.F. N°13: ORE 10 
 

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo  

U.F. N°14: ORE 10 
 

Verso il Novecento  

U.F. N°15: ORE 13 
 

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie  

U.F. N°16: ORE 12 
 

L’arte tra le due guerre  

U.F. N°17: ORE 11 
 

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra  
 

18. Motivazione delle scelte operate: 

Si è seguita la trama del testo, costituita da un racconto continuo che illustra l’evolvere dei 
fenomeni e le connessioni tra essi.  

19. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 
 
X 

Lezione frontale 
(presentazione 
logiche) 

 
di 

 
contenuti 

 
e 

 
dimostrazioni 

 Problem solving 
(definizione collettiva) 

 
X 

Peer education 
(strategia educativa di trasmissione di 
esperienze e conoscenze) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
X DAD (Didattica a Distanza) 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: prof. Francesco Alleruzzo 
 

Testi adottati: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia. “Più movimento” volume 
unico +e book - Ed. Marietti Scuola 

 

15. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1-2-3-4 

Ore 30 

Conoscenza e padronanza del proprio corpo  

Percezione sensoriale -vista, tatto, udito, ritmo - 

Coordinazione generale (schemi motori, equilibrio, orientamento spazio -tempo)  

Gioco, gioco – sport e sport: aspetti relazionali, cognitivi, tecnici - tattici, “fair play " 

U.F. N°5 

Ore:17 

Sicurezza e Salute (Prevenzione e Primo Soccorso, Corretti Stili di Vita, Alimentazione) 

 
20. Motivazione delle scelte operate: 

 
Come previsto dal PTOF d'istituto, le scelte sono state operate all'interno degli incontri di 
dipartimento disciplinare di Scienze Motorie, nel lavoro collegiale di programmazione delle 
Unità Formative, basato sul quadro orario annuale, sull’esperienza degli anni precedenti e sui 
nuclei cognitivi comuni alle classi parallele. 
La situazione venutasi a creare a causa della pandemia legata al COVID 19, hanno modificato, 
ridotto e rallentato il normale svolgimento delle lezioni.  
Gli studenti si sono mostrati molto disponibili e, con apprezzabile spirito di adattamento alla 
nuova didattica, hanno reagito in modo positivo alle varie attività proposte. 
Durante la prima parte dell’anno, nell’attività in palestra, hanno programmato, organizzato e 
gestito semplici sedute di allenamento, compreso ed utilizzato informazioni propriocettive ed 
esterocettive, conoscendo limiti e potenzialità. Hanno distribuito l’impegno motorio in funzione 
alla durata mettendo in atto azioni adeguate. 
Sempre interessati alle varie iniziative la quasi totalità ha raggiunto un livello di conoscenze e 
competenze apprezzabili Nel corso degli anni hanno imparato ad esprimere al meglio la cultura 
sportiva. Applicano con imparzialità le regole anche se stabilite dal gruppo, collaborano, 
adottano autocontrollo, autodisciplina e fair play. Le video lezioni su meet di classroom, 
utilizzate dalla metà del mese di marzo, sono servite soprattutto ad affrontare e approfondire 
parte degli argomenti riguardanti sicurezza e salute. Durante il lockdown, con la permanenza 
forzata in casa, sono stati trattati argomenti riguardanti la salvaguardia e miglioramento della 
postura. Sono stati proposti ed attuati esercizi personalizzati e specifici. Gli studenti conoscono 
i pericoli del movimento, le norme principali sulla prevenzione degli infortuni più comuni e sul 
primo soccorso. Sono coscienti dell’importanza di un corretto stile di vita, sia dal punto di vista 
dell’alimentazione che dal rischio provocato dalle dipendenze anche poco conosciute e spesso 
sottovalutate.  
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21. Modalità di lavoro 
 

ü Lezioni frontali con utilizzo della lavagna interattiva 
ü Attività di in palestra. 
ü Verifiche orali 
ü Dal 16 marzo video lezioni in modalità DAD 
ü Video verifiche orali con approfondimenti da parte degli studenti e relative presentazioni in PP. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SVOLTI NELL’A.S: 2019-2020 

 
Giacomo Leopardi:  
La teoria del piacere, Teoria della visione, Il bello poetico, Il vago, l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza, La rimembranza. 
L’infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto, (versi 1-50; 111-155; 297-315) 
Dialogo della Natura e di un Islandese,  

 
Giovanni Verga:  
Impersonalità e “regressione” 
Rosso Malpelo 
La roba 
I «vinti» e la «fiumana del progresso» 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
 
 
Gabriele D’Annunzio:  
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Il programma politico del superuomo. 
La sera fiesolana  
La pioggia nel pineto 
La prosa notturna 
 
Giovanni Pascoli:  
X Agosto 
L’assiuolo  
Temporale 
Novembre 
Il Lampo 
Italy 
Il gelsomino notturno 
 
Italo Svevo:  
Le ali del gabbiano 
Il ritratto dell'inetto.  
La morte del padre 
Psico-analisi 
La profezia di un’apocalisse cosmica. 
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Luigi Pirandello:  
Un’arte che scompone il reale 
Ciàula scopre la luna.   
Il treno ha fischiato. 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», 
«Nessun nome» 
Il giuoco delle parti 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
 
Modulo 4: Il Novecento (dalle avanguardie al postmoderno) 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
S. QUASIMODO: vita, la visione del mondo, la poetica 
Alle fronde dei salici 
Ed è subito sera 
Giuseppe Ungaretti:  
Il porto sepolto 
Veglia 
I fiumi 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
 
Eugenio Montale:  
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non recidere forbice quel volto 
La casa dei doganieri 
Xenia 1 
 
 

 F oll
on ic a, 
30 .0 5.
20 14  
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TEMI DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Questi sono i 21 titoli degli argomenti sui quali gli studenti della 5 D Linguistico dovranno redigere 
gli elaborati da discutere poi durante il colloquio di esame. 

nr 1 "l'oscurità" 

nr 2 "il doppio" 

nr 3 "la bellezza" 

nr 4 "l'incomunicabilità" 

nr 5 "la figura femminile" 

nr 6 “la guerra” 

nr 7 "il ritorno allo stato di natura" 

nr. 8 "il libero flusso di coscienza" 

nr 9 "la produzione teatrale" 

nr 10 "il male di vivere" 

nr 11 "l'avventura" 

nr 12 "la lotta per la libertà" 

nr 13 "la follia" 

nr. 14 "la memoria" 

nr 15 "il viaggio come evasione” 

nr 16 "i miti antichi" 

nr 17 "la crescita interiore nel Bildungsroman" 

nr 18 "la ribellione" 

nr 19 "l'infanzia" 

nr 20 "la natura umana" 

nr 21 "il futuro distopico" 

 

Tali titoli sono stati estratti a sorte dai docenti Grazia Maria Niccolaioni e Andrea Petrai venerdì 
29 Maggio 2020 dalle h. 9 alle h. 9.30 durante la video conferenza su meet in collegamento con la 
classe 5 D Linguistico (codice riunione abnflkc) e poi abbinati ai ventuno alunni della classe.  
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GRIGLIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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ALLEGATO n. 1 
 

Programmi disciplinari 
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Anno scolastico 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Religione cattolica Docente Rosita Pucci 

Classe 5 sez. D Indirizzo Liceo Linguistico 

Testo utilizzato: Sergio Bocchini, Incontro all'altro, Vol unico, EDB 
 

1. Programma svolto: 

1-Unità formativa: La fede cristiana e le sfide contemporanee. 

2-Unità formativa: La giornata della memoria. 

3-Unità formativa: Ama il prossimo, noi e gli altri. 

Nel periodo di sospensione delle attività in presenza è stato ripreso la prima unità formativa, 

dando particolare rilievo alla situazione contingente; ho cercato, nella Dad, di offrire spunti di 

lettura della realtà anche da un punto di vista religioso. 

 

Prof.ssa Rosita Pucci 
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Anno scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: ITALIANO       Docente: Donatella Alighieri 

Classe V sez. D Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

Testi utilizzati: 
BALDI, GIUSSO, RAZZETTI, ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 e 3.2, 
Paravia 
DANTE ALIGHIERI, Antologia de La Divina Commedia  
 

Programma svolto: 
Modulo 1: Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero (La natura benigna. Il pessimismo storico. La 
natura malvagia. Il pessimismo cosmico) 
LA POETICA DEL «VAGO E INDEFINITO» 
La teoria del piacere, Teoria della visione, Il bello poetico, Il vago, l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza, La rimembranza. 
Il classicismo di Leopardi. 
Leopardi, il Romanticismo italiano ed il romanticismo europeo 
LE OPERE: I CANTI 
Le Canzoni e gli Idilli 
L’infinito 
Il «Risorgimento» e i “grandi idilli” del ’28-’30 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il “ciclo di Aspasia” 
A se stesso 
La polemica contro l’ottimismo progressista 
La ginestra e l’idea leopardiana di progresso 
La ginestra o il fiore del deserto, (versi 1-50; 111-155; 297-315) 
Contenuti e caratteri dei Canti 
LE OPERETTE MORALI 
Le Operette morali e l’«arido vero» 
Dialogo della Natura e di un Islandese,  

 
Modulo 2: Età postunitaria. Verga. 
IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 
Il Naturalismo francese 
Il Verismo italiano 
Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa, 
ideologia, verismo di Verga e naturalismo zoliano, il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Novelle 
Rusticane, Mastro don Gesualdo. 
Impersonalità e “regressione” 
Vita dei campi:  
Rosso Malpelo 
Novelle rusticane 
La roba 
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I «vinti» e la «fiumana del progresso» 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
 
Modulo 3: Il Decadentismo  
L’origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica, temi e miti della letteratura 
decadente, Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e 
Novecento  
 
Gabriele D’Annunzio: Biografia, l’Estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le opere 
drammatiche, le Laudi, Alcyone, il periodo “notturno”. 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
I romanzi del superuomo 
Il programma politico del superuomo. 
I TESTI TEATRALI Le opere drammatiche. 
LE OPERE IN VERSI: Il progetto delle Laudi, Alcyone. 
La sera fiesolana  
La pioggia nel pineto 
L’ULTIMA PRODUZIONE: Il periodo “notturno” 
La prosa notturna 
 
Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica, ideologia politica, temi della poesia pascoliana, 
soluzioni formali e raccolte poetiche 
Una poetica decadente 
MICROSAGGIO Il «fanciullino» e il superuomo: due miti complementari 
LE RACCOLTE POETICHE: MYRICAE 
X Agosto 
L’assiuolo  
Temporale 
Novembre 
Il Lampo 
I POEMETTI 
Struttura e contenuto; Italy 
I CANTI DI CASTELVECCHIO 
Struttura e contenuto;  
Il gelsomino notturno 
 
Italo Svevo: vita, cultura 
IL PRIMO ROMANZO: 
Una vita,  
Le ali del gabbiano 
IL SECONDO ROMANZO: 
Senilità 
Il ritratto dell'inetto.  
L’OPERA PRINCIPALE 
La coscienza di Zeno 
La morte del padre 
Psico-analisi 
La profezia di un’apocalisse cosmica. 
Lettura svolta durante le vacanze stive di “La coscienza di Zeno” 
 
Luigi Pirandello: vita, la visione del mondo, la poetica 
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Un’arte che scompone il reale 
Le poesie e le novelle;  
Ciàula scopre la luna.   
Il treno ha fischiato. 
I ROMANZI 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», 
«Nessun nome» 
LA PRODUZIONE TEATRALE 
Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 
Il giuoco delle parti 
Il giuoco delle parti 
Il «teatro nel teatro» 
T10 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
Lettura svolta durante le vacanze estive di “Il fu Mattia Pascal”/ Uno nessuno, centomila” 
 
Modulo 4: Il Novecento (dalle avanguardie al postmoderno) 
La stagione delle avanguardie 
IL FUTURISMO IN ITALIA 
Il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti, 
Il fondatore: Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
L'ERMETISMO 
S. QUASIMODO: vita, la visione del mondo, la poetica 
Alle fronde dei salici 
Ed è subito sera 
Giuseppe Ungaretti: la vita 
LA PRODUZIONE POETICA: L’ALLEGRIA 
Il porto sepolto 
Veglia 
I fiumi 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
IL SENTIMENTO DEL TEMPO 
IL DOLORE  
 
Eugenio Montale: la vita 
LA PRODUZIONE POETICA: OSSI DI SEPPIA 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
LE OCCASIONI 
Non recidere forbice quel volto 
La casa dei doganieri 
LA BUFERA E ALTRO 
L’ULTIMO MONTALE: “Satura” 
Xenia 1 
 

Prof.ssa Alighieri Donatella  
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese  

DOCENTE: Grazia Maria Niccolaioni  

DOCENTE CONVERSAZIONE MADRELINGUA: Asunta Ale Probo 

Classe  5  sez.  DL   Indirizzo Liceo Linguistico 

1. Testo utilizzato: 

Ian Bell, Amanda Thomas, GOLD First Coursebook, Pearson 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage 2 – From the 
Victorian Age to the Present Age, Zanichelli 

 

2. Programma svolto: dal libro di testo Performer Heritage 2 sono state svolte le seguenti 

Unità Formative: 

UNITA’ FORMATIVA 1 The Victorian Age 
 

History and culture 
 
THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE: Queen Victoria, An age of industry and reforms, the 
Chartist Movement and the Reform Bills, workhouses and religion, Free Trade and the Great 
Exhibition, technological progress, the poor, urban slums, Social reforms, the Irish potato famine 
(pp 4-5) The First Reform Act, the Second Reform Act, the Third Reform Act. 
 
THE VICTORIAN COMPROMISE: a complex age, respectability (p 7) 
 

Literature and genres 
 
THE VICTORIAN NOVEL: readers and writers, the publishing world (serialization of the 
novel), the Victorians’ interest in prose, the novelist’s aim, narrative technique, setting and 
characters, the humanitarian novel, the novel of formation or Bildungsroman (pp 24-25) 
 
THE LATE VICTORIAN NOVEL: the psychological novel (The Strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde), Colonial literature (Rudyard Kipling and the White Man’s Burden) p 28 
 
AESTHETICISM AND DECADENCE: the birth of the Aesthetic Movement, the English 
Aesthetic Movement, the theorist of English Aestheticism, Walter Pater’s influence, the features of 
Aesthetic works, the European Decadent Movement (pp 29-30) 
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CHARLES DICKENS: life and works, characters, a didactic aim, style and reputation, Dickens’s 
narrative (pp 37-38) 
Oliver Twist: plot, setting and characters; the world of the workhouse (p 39); “The Workhouse” 
and “Oliver wants some more” (pp 40-41-42-43) 
David Copperfield: a Bildungsroman, plot, main characters, style, autobiographical elements. 
Hard Times: plot, setting, structure, characters (p 46); “Coketown” (pp 49-50) 
 
ROBERT LOUIS STEVENSON: life and main works. 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the double nature of the setting, style, sources, 
influences and interpretations, the influence of Calvinism (pp 110-111);  “Story of the door” and 
“Jekyll’s experiment.” (pp 112-113-114-115-116) 
 
OSCAR WILDE: life and main works, the rebel and the dandy, Art for Art’s Sake (pp124-125).  
The Picture of Dorian Gray: plot and setting, characters, narrative technique, allegorical meaning 
(p 126) “The Preface”, “The painter’s studio” and “Dorian’s Death” (pp 127-128-129-130-131-
132-133) 
The Importance of Being Earnest: plot and setting, characters, irony, wit and appearance;  
“The Interview” (pp 136-137-138-139) 
Decadent Art and Aestheticism. 
 

UNITA’ FORMATIVA 2 The 20th century: Pre- Modernism and Modernism 
 

History and culture 
 
THE AGE OF ANXIETY: the crisis of certainties, Freud’s influence, the theory of Relativity, a 
new concept of time (pp 161-162) 
 

Literature and genres 
 
MODERNISM: the advent of Modernism, main features of Modernism, towards a cosmopolitan 
literature (p 176)  
 
THE MODERN NOVEL: the origins of the English novel, the new role of the novelist, 
experimenting with new narrative techniques, a different use of Time, the Stream-of-consciousness 
technique, three grous of novelists (pp 180-181) 
 
THE INTERIOR MONOLOGUE: subjective consciousness, main features of the interior 
monologue, types of interior monologue (pp 182-183) 
 
INTERIOR MONOLOGUE WITH THE MIND LEVEL OF NARRATION (from Molly 
Bloom’s monologue in Ulysses:) p 185 
 
JOSEPH CONRAD: life and works, the writer’s task, Conrad’s characters, narrative techniques, 
language, the individual consciousness (pp 217-218) 
Heart of Darkness: plot, setting and historical context, characters, themes, structure and style, 
Black and White symbolism (pp 219-220); “A slight clinking” and “The Horror” (pp 220-221-222-
223-224-225) 
 
JAMES JOYCE: life and works, a subjective perception of time; the rebellion against the Church, 
style (pp 248-249-250) 
Dubliners: structure and setting, characters, realism and symbolism, Epiphany, Paralysis, style 
(pp251-252); “Eveline”, pp 253-254-255 
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A Portrait of the Artist as a Young Man: title, plot and setting, the hero: Stephen Dedalus, style (p 
259) 
Ulysses: structure of the novel, parallels with the epic poem; Leopold Bloom, Stephen Dedalus and 
Molly Bloom. Textual analysis of extract from Chapter VI, Hades: Leopold Bloom goes to a 
funeral (interior monologue with two levels of narration) on handout. 
 
VIRGINIA WOOLF: early life, the Bloomsbury group, literary career, a modernist novelist (pp 
264-265) 
To the Lighthouse: structure of the novel, characters, narrative technique, moments of being; “The 
brown stocking” e “Lily Briscoe” testi caricati su Classroom; A Room of One’s Own, 
“Shakespeare’s Sister”, testo caricato su Classroom 
 

UNITA’ FORMATIVA 3 The 20th Century: the Intellectual and the War 
 
THE WAR POETS 
 
RUPERT BROOKE: life and works, “The Soldier” (pp 188-189) 
 
WILFRED OWEN: life and works, “Dulce et Decorum Est” (pp 190-191) 
 
GEORGE ORWELL: early life, first-hand experiences, an influential voice of the XX century, 
the Artst’s development, social themes, social themes (pp 274-275) 
Nineteen Eighty-Four: plot, historical background, characters, themes, a dystopian novel (pp 276-
277): “Big Brother is Watching you” and “Room 101” pp 278-279-280-281) 
 
WILLIAM GOLDING: life, the experience of WW II, Golding’s concerns, the structure of his 
novels 
Lord of the Flies: plot and setting, symbolic characters, symbolic objects, a religious allegory of 
the Fall of Man, the dark side of human nature (pp 358-359-360); “The end of the play” (pp 361-
362) 
 
 

       Prof.ssa Grazia Maria Niccolaioni 
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Anno scolastico 2019/2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE          

Docente: Prof.ssa Barbara Potente 

Docente di conversazione : Prof.ssa Silvana Gonnelli 
 

 

Classe QUINTA  sez. D  Indirizzo LINGUISTICO 

Testo utilizzato: Écritures…Les incontournables  di Bonini, Jamet, Bachas e Vicari ed. Valmartina 

Le XIX siècle.  

Le préromantisme et le romantisme français, pp. 290, 291 (ripasso) 

La génération romantique; Romantisme et classicisme, pp. 292, 293 (ripasso) 

Les grands thèmes romantiques, pp. 294, 295 (ripasso) 

Le théâtre romantique, p. 296 

L’engagement politique des écrivains romantiques, pp. 298-299 

Unité 15 

Chateaubriand et ses mémoires 

Texte 1 “La mort d’Atala”, p. 219 

Texte 2 “Un état impossible à décrire“, p. 220 

Texte 3 “L’étrange blessure”, p. 221 

Texte 4 “Vague à l’âme”, p. 222 

Chateaubriand : sa vie et son œuvre, pp. 226, 227  

“Atala”, “René”: dispensa 

Unité 16 

Une préromantique : Mme de Staël, pp. 228, 231 

Texte 1 “L’alliance de l’homme et de la nature“, p. 229 
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Texte 2 “Poésie classique et poésie romantique”, p. 230 (ripasso) 

Unité 17  

Poètes romantiques, p. 232 (solo Lamartine) 

Texte 2 “Le Lac”, pp. 234, 235 (ripasso) 

Alphonse de Lamartine, pp. 236, 237 (ripasso) 

Unité 18 

Le théâtre romantique, p. 250 

Le drame romantique, p. 255 

Unité 19 

Victor Hugo, la légende d’un siècle, p. 256  

Texte 7 “La mort de Gavroche“, p. 263 

Testo supplementare : “Souvenir de la nuit du 4“ (estratto tratto da Châtiments, II, 3) 

Victor Hugo : sa vie, p. 264 

Hugo dramaturge: p. 265 (solo introduzione) 

Hugo poète, p. 266 (escluso La légende des siècles) 

Hugo romancier, p. 267 (escluso Notre-Dame de Paris) 

Hugo écrivain engagé : "Hugo contre Napoléon le Petit", p. 217  

La fonction du poète selon V. Hugo: dispensa 

Visione di scene tratte dal film “Les Misérables”  

Unité 20 

Balzac ou l’énergie créatrice, p. 268 

Texte 3: "L’odeur de la pension Vauquer”, p. 271 (con estratto supplementare “Madame Vauquer”) 

Texte 4: "La soif de parvenir”, pp. 272, 273 

Texte 5: “Je veux mes filles”, p. 274 

Balzac : sa vie et son œuvre, pp. 276, 277 (solo Le Père Goriot)  

Le Père Goriot: dispensa 

Unité 22 

Le Parnasse, p. 312 (escluso Théophile Gautier) 
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Unité 23  

Flaubert ou le roman moderne, p. 314. 

Texte 1 “Lectures romantiques et romanesques”, p. 315 

Texte 2 “Le bal”, pp. 316, 317 

Texte 3 “Maternité”, p. 318 (cenni), p. 319  

Texte 4 “J’ai un amant”, pp. 320, 321 (cenni) 

Texte 5 “Emma s’empoisonne”, pp. 322, 323 

Flaubert: sa vie et son œuvre (escluso Trois Contes, Salammbô, L’Éducation sentimentale) pp. 324, 
325 

Le Réalisme et Flaubert: dispensa 

Visione di scene tratte dal film “Madame Bovary”  

Unité 24  

Le Naturalisme: Zola 

“J’accuse!”, p. 326 

Texte 2 “L’alambic”, pp. 328, 329 ; L’Assommoir : l’histoire, p. 329 

Texte 3 “Gervaise cède à la tentation”, pp. 330, 331 

Zola : sa vie et son œuvre, pp. 338, 339 (escluso La Curée et Germinal) 

Les Rougon-Macquart : dispensa 

Balzac-Zola: dispensa 

Du réalisme…. au naturalisme, pp. 340-343 ; dispense (Le courant réaliste ; Le roman naturaliste) 

Unité 25 

Baudelaire, un itinéraire spirituel, p. 344. 

Texte 1 “Spleen”, p. 345 ; texte 2 "L’albatros", p. 346 ; texte 3 "L’invitation au voyage", p. 347 ; texte 
4 "Élévation", p. 348 ; texte 6 "Le voyage", p. 350 ; texte 10 “Correspondances”, p. 354 

Un tournant dans l’histoire de la poésie, p. 355 

Baudelaire : sa vie et son œuvre, pp. 356, 357 (escluso Le spleen de Paris ou Petits poèmes en prose) 

“Spleen”, “Correspondances”: dispensa 

Unité 26 

Musique et visions : Verlaine et Rimbaud, p. 358 
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Testo supplementare: “Il pleure dans mon cœur” 

Texte 6 “Le dormeur du val”, p. 364 

L’art poétique de Verlaine ; Art poétique, p. 366 

Rimbaud ou le délire d’une poésie visionnaire, p. 367  

Arthur Rimbaud : sa vie et son œuvre, p. 369 

Testo supplementare : "Voyelles" 

Rimbaud: dispensa 

La Décadence; la littérature symboliste, pp. 370, 371, 373 

Visione di scene tratte dal film “Rimbaud Verlaine”  

Unité 27 

Apollinaire et la rupture, p. 386 

Texte 1 "Il pleut", p. 387 

Texte 2 “Le pont Mirabeau”, p. 388 

Guillaume Apollinaire et son œuvre, p. 393  

Unité 29 

Écrivains issus du surréalisme, p. 400 

Le surréalisme, p. 401 

Texte 1 “L’écriture automatique”, p. 402 

Texte 2 “La terre est bleue comme une orange”, p. 403 

Texte 4 “Liberté”, p. 405 

Paul Éluard: son œuvre, p. 409  

Unité 30 

Marcel Proust et le temps retrouvé, p. 410 

Texte 1 “La petite madeleine”, p. 411 

Marcel Proust et sa vie, p. 416 ; À la recherche du temps perdu,  pp. 416, 417 

Unité 33 

Texte 1 “Le progrès”, p. 435 

Jean Giono, p. 441 
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Unité 35 

Camus, de l’absurde à l’humanisme, p. 458 

Texte 4 “"Héroïsme ou honnêteté", pp. 462, 463 

Camus: sa vie et son œuvre, pp. 464, 465 

Unité 37 

Simone de Beauvoir, p. 483 

Une mémorialiste engagée; “Demain j’allais trahir ma classe et déjà je reniais mon sexe” (tratto da 
Mémoires d’une jeune fille rangée): dispensa 

 

Durante le ore di conversazione sono state svolte lezioni di preparazione alla certificazione linguistica 
B2. 

 
Prof.ssa Barbara Potente 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Lingua e civiltà (Tedesco)   Docente: Prof. Andrea Petrai 

Conversazione: Prof. Walter Ernst Fritzsch 

Classe 5° sez. D     Indirizzo Linguistico 

1. Testi utilizzati:  

• M.P. Mari, Focus KonTexte Neu, Cideb 

• G. Motta, Grammatik Direkt Neu, Löscher 

• N. Bickert, Ok Zertifikat Deutsch, Löscher. 

2.  Programma svolto: 
 
Romantik:  

Allgemeiner Kontext Themen und Motive der Romantik und Zeitgeist . 
Der Begriff „Sehnsucht“ und das gleichnamige Gedicht von J. F. von Eichendorff (Text auf 
Didaktik). 
Das Volkslied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ von W. Müller (Text auf Didaktik). 

 
Frühromantik (Wesenszüge): 

• F. Schlegel (Biografie und Werke) 

1. Das „116. Fragment“ (aus der literarischen Zeitschrift Athenäum) 
 

• Novalis (Biografie und Werke) 

1. Die „1. Hymne an die Nacht“ 
 

 
Spätromantik (Wesenszüge): 

• Gebrüder Grimm  (Biografie und Werke) 

• Das Volksmärchen als literarische Gattung und seine stilistischen Merkmale. 

1. „Die Sterntaler"  
2. „Frau Holle" (Fotokopie) 
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Der Symbolismus und Literatur um die Jahrhundertwende:  
 

Allgemeiner Kontext und Zeitgeist 
Der Begriff „Jahrhundertwende“ 

 
• Hugo von Hofmannstahl (Biografie und Werke) 

• „Ballade des äußeren Lebens“ 
• Rainer Maria Rilke  (Biografie und Werke) 

1. „Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort“  
2. „Der Panther“  

3. Das Dinggedicht (Begriff) 
 

• Thomas Mann (Biografie und Werke) 
Künstlertum und Bürgertum als widersprüchliches Leitmotiv 

1. „Der Tod in Venedig“  
 

 
Der Expressionismus: 

 
Allgemeiner Kontext und Zeitgeist 

 

• Franz Kafka  (Biografie und Werke) 

• „Brief an den Vater“ 

• „Die Verwandlung“ 

 

Die Literatur im dritten Reich und im Exil: 
 

Allgemeiner Kontext und Zeitgeist 
 

• Bertolt Brecht (Biografie und Werke) 
• „Mein Bruder war ein Flieger“ 
• „Die Bücherverbrennung“ 
• „Fragen eines lesenden Arbeiters“  
• „Der Krieg, der kommen wird“  
• Das epische Theater (Begriff auf Fotokopie) 
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Über das tragische Thema der Judenverfolgung: 
Die Konzentrationslager 

 

• Paul Celan (Biografie und Werke) 

• „Todesfuge“ (Fotokopie) 

 

Geschichte Deutschlands von 1806 bis 1990  
vom Erwachen des deutschen Nationalismus bis zur Wiedervereinigung 

 
(Fotokopien und Materialien auf Didaktik): 

• Erwachen des deutschen Nationalismus 1806-1888  

• Der 1. Weltkrieg 

• Die Weimarer Republik 

• Der 2. Weltkrieg 

• Das geteilte Deutschland (die BRD und die DDR) 

• Der kalte Krieg 

• Bau und Fall der Berliner Mauer 

• Die Wiedervereinigung 

 
Nell’ora di conversazione sono stati utilizzati video didattici e materiali audio per il potenziamento 

della lingua tedesca e si è altrettanto ricorso ad attività di impiego e consolidamento sia delle 

strutture che del lessico, anche tramite esercizi di traduzione e breve riassunto orale. Sviluppo delle 

seguenti Sprachfertigkeiten: Leseverstehen, Hörvestehen, schriftlicher Ausdruck, mündliche 

Prüfung del livello B1. 

 

 

Abilità: Certificazione europea di Livello B1  

• Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e abbastanza scorrevole;  

• Comprendere ed interpretare testi orali e scritti afferenti la realtà culturale germanofona; 

analizzare i testi letterari e collocarli nel contesto storico-culturale;  

• Produrre testi orali e scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un 

testo articolato sostenendo le proprie affermazioni giustificandole con riferimenti 

opportuni. 
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Competenze:  

• Partecipare a interazioni orali, riportare informazioni, argomentare,nel quadro della 

Certificazione europea di livello B1; 

• Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti attinenti ad aree di 

interesse culturale sociale e letterario di livello B1; 

• Produrre brevi testi, relazioni, sintesi e commenti orali e scritti, fondamentalmente coerenti e 

coesi, anche con errori, purché questi non impediscano la comprensione su argomenti  

relativi alla cultura dei paesi di lingua tedesca in ambito sociale e letterario; operare 

collegamenti tra discipline affini. 

 

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria, dal 5 Marzo 2020, non abbia più consentito la 

tradizionale lezione in aula, mediante la DAD è stato comunque possibile svolgere il programma 

preventivato nella sua interezza. 

 

 

Prof. Andrea PETRAI 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Storia  Docente Riva Rita 

Classe V  sez. D  Indirizzo Liceo Linguistico 

7. Testo utilizzato: M. Palazzo M. Bergese A. Rossi, STORIA “magazine” per la riforma, 3a-

3b, La Scuola 

8. Programma svolto: 

La dissoluzione dell’ordine europeo, la Grande Guerra e la Rivoluzione russa 
Il Novecento: le masse, la politica, la modernità: 
Un nuovo secolo per una nuova società 
La politica e le masse 
Da masse a proletariato: il socialismo 
Lo Stato e la Chiesa nella società di massa 
La scienza e la cultura di fronte al nuovo secolo 
La lotta per il predominio mondiale: 
Nazionalismo e colonialismo tra i due secoli: l’età dell’imperialismo 
Rivalità per il predominio mondiale 
L’impero ottomano e la questione balcanica 
L’imperialismo giapponese e l’instabilità in Oriente  
L’espansione imperialista degli Stati Uniti 
 

 
L’età giolittiana e lo sviluppo industriale dell’Italia: 
La centralità della questione sociale 
La crisi di fine secolo e la svolta riformatrice 
Giolitti e la politica delle riforme 
Industrializzazione e squilibri dello sviluppo 
Dall’apogeo del giolittismo alla guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 
La grande guerra, primo conflitto su scala mondiale: 
L’instabilità europea e le cause della guerra 
Lo scoppio della prima guerra mondiale 
L’Italia dal neutralismo all’interventismo 
1915-1916: due anni di guerra di logoramento nelle trincee 
La prima “guerra totale” della storia 
Un anno cruciale: il 1917 
La fine della guerra e i difficili equilibri postbellici 
La rivoluzione russa: 
La Russia tra i due secoli 
La rivoluzione del 1905 
La fine del regime zarista e la Rivoluzione russa 
La Russia dei soviet 
La guerra civile 
Il comunismo di guerra 
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La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
La crisi dell’Europa nel dopoguerra: 
I problemi del dopoguerra 
La crisi del sistema liberale europeo 
La dissoluzione degli imperi mitteleuropei 
La Repubblica di Weimar 
L’Italia del “biennio rosso” 
Crisi e stabilizzazione in Francia e Gran Bretagna 
Gli Stati Uniti tra ruolo di potenza e spinte isolazioniste 
 
La nascita dei regimi totalitari 
L’Italia in camicia nera del ventennio fascista: 
La crisi del dopoguerra 
La crisi dello stato liberale e la nascita del fascismo 
L’avvento di Mussolini al potere 
 
La nascita della dittatura fascista 
L’organizzazione dello stato fascista 
Le politiche economiche del fascismo 
Stato corporativo e controllo dell’economia 
Fascismo e società 
L’avventura imperiale e l’alleanza con il nazismo 
Approfondimento: Il dibattito storiografico sull’interpretazione del fascismo 
L’economia mondiale tra le due guerre e la crisi del 1929: 
La crisi del sistema economico internazionale 
Gli anni venti tra stabilizzazione e squilibri economici 
Il crac del '29 
Le conseguenze della crisi: protezionismo e interventismo statale 
Gli Stati Uniti del New Deal 
L’esempio dell’Urss, le proposte di Keynes 
L’Unione Sovietica di Stalin: 
L’ascesa al potere di Stalin tra partito e Stato 
La collettivizzazione delle campagne 
L’industrializzazione forzata dell’Urss 
Le grandi “purghe” e la ricerca del consenso 
Organizzazione della cultura e rapporti con gli intellettuali 
L’Urss nel sistema delle relazioni internazionali 
Il nazismo in Germania e la ricerca di un “nuovo ordine europeo”: 
La crisi della Germania e la nascita del Partito nazionalsocialista 
Il crollo della democrazia tedesca e l’ascesa di Adolf Hitler 
Il nazismo al potere 
Politica economica e organizzazione del lavoro 
L’organizzazione totalitaria della società tedesca 
La repressione politica e il razzismo antisemita 
La guerra e il progetto di un’Europa nazista 
Democrazia, fascismo e socialismo. Lo scontro ideologico negli anni trenta: 
Effetti della “grande crisi” e ruolo dello stato 
La nuova strada della democrazia inglese 
La diffusione dei regimi fascisti e autoritari 
L’antifascismo 
L’esperienza del “fronte popolare” in Francia 
La  Repubblica e la guerra civile in Spagna 
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La Seconda Guerra Mondiale e il Secondo Dopoguerra 
1939-1945 come “guerra totale”: 
La crisi degli equilibri internazionali 
L’irresistibile avanzata dell’esercito tedesco 
I fronti orientali nel 1941: la guerra diventa mondiale 
Il rovesciamento degli equilibri militari nel 1943 
L’Italia in guerra 
La Resistenza in Italia e in Europa 
Guerra totale e guerra di sterminio 
Fine del conflitto e ridefinizione degli equilibri tra potenze 
 
Dalla guerra fredda al bipolarismo 
L’Europa divisa dalla guerra fredda: 
Dalla nascita dell’ONU alla “Dottrina Truman” 
La forte contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica 
Stati Uniti ed Europa occidentale, Unione Sovietica ed Europa orientale 
Kruscev al potere e la “destalinizzazione” 
L’Italia repubblicana: 
L’unità antifascista dopo l’8 Settembre 1943 
I gravi problemi dell’immediato dopoguerra 
Il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946 e le elezioni per la Costituente 
La fine dell’unità antifascista 
La Costituzione della Repubblica italiana 
Le elezioni politiche del 1948 e l’epoca del “centrismo” (1948-1953) 
La questione palestinese 
Verso l’Unificazione Europea 
 
Il nuovo scenario internazionale 
Il '68 e la contestazione 
L’Italia dal “miracolo economico” alla fine degli anni Settanta 
“Compromesso storico” e “caso“ Moro 
La decolonizzazione 
L'indipendenza dell'India e la vittoria di Mao in Cina 
I conflitti arabo-israeliani 
La dissoluzione del blocco socialista e il crollo dell’URSS 
 
 
Cittadinanza e Costituzione 
La nascita della “Costituzione della Repubblica italiana” 
Piero Calamandrei “Il discorso sulla Costituzione” 
I dodici princìpi fondamentali (artt. 1-12): 
Art. 1: Repubblica, democrazia, lavoro 
Art. 2: Diritti inviolabili dell’uomo, ma anche doveri 
Art. 3: I due volti del principio di uguaglianza 
Art. 4: Il diritto al lavoro 
Art. 5: La Repubblica una e indivisibile 
Art. 6: La tutela delle minoranze linguistiche 
Art. 7: Lo Stato e la Chiesa 
Art. 8: La parità delle confessioni religiose davanti alla legge 
Art. 9: Lo sviluppo della cultura e ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio e 
patrimonio storico e artistico 



59 
	

Art. 10: L’importanza del diritto internazionale 
Art. 11: Contro e oltre la guerra 
Art. 12: L’articolo sulla bandiera 
Altri articoli: 
Art. 21: La libertà di manifestazione del pensiero 
             Le “fake news” 
Art.32: La salute come diritto e interesse collettivo 
Art.117: La potestà legislativa tra Stato e Regioni 
Art.120: Il Governo come supplente degli Enti locali         
Le declinazioni della cittadinanza 
Che cos’è la cittadinanza 
“Ius soli” e “ius sanguinis” 
Cittadinanza e diritti 
Cittadinanza attiva e cittadinanza digitale 
La cittadinanza dell’Unione europea 
La cittadinanza globale 
La “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” 
I diritti umani oggi 
La costruzione dell’Europa unita 
La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”: 
Preambolo 
Art. 1: Dignità umana 
 
Art. 2: Diritto alla vita 
Art. 4: Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 
Art. 5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 
Art. 6: Diritto alla libertà e alla sicurezza 
Art. 8: Protezione dei dati di carattere personale 
Art. 10: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 
Art. 11: Libertà di espressione e d’informazione 
Art. 14: Diritto all’istruzione 
Art. 20: Uguaglianza davanti alla legge 
Art. 21: Non discriminazione 
Art. 22: Diversità culturale, religiosa e linguistica 
Art. 23: Parità tra uomini e donne 
Art. 24: Diritti del bambino 
Art. 25: Diritti degli anziani 
Art. 26: Inserimento dei disabili 
Art. 35: Protezione della salute 
Art. 39: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 
 
 
 
 
  Prof.ssa Rita Riva 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Filosofia  Docente Riva Rita 

Classe V  sez. D  Indirizzo Liceo Linguistico 

Testo utilizzato: E. Ruffaldi U. Nicola P. Carelli, La rete del pensiero, vol. 3, Loescher Editore 

Programma svolto: 

Filosofia, storia e società 
Destra e Sinistra hegeliana 
Feuerbach: 
Le opere 
La filosofia come antropologia 
Marx: 
Le opere 
Caratteri generali del marxismo 
La critica ad Hegel 
La critica della modernità e del liberalismo 
La critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione 
Il distacco da Feuerbach 
La concezione materialistica della storia 
Il “Manifesto” 
Il Capitale 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
 
 
Weber: 
Le opere 
Il mondo nell’epoca del “disincanto” 
L’etica della responsabilità 
La Scuola di Francoforte: 
Horkheimer: 
Le opere 
Critica della società autoritaria 
T.W. Adorno: 
Le opere 
La dialettica negativa 
Benjamin: 
Le opere 
La funzione dell’arte 
Marcuse: 
Le opere 
I nuovi soggetti rivoluzionari 
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Il marxismo italiano: 
Antonio Gramsci: 

Le opere 
L'egemonia 
Il “moderno Principe” 
 
Riflessioni sull’uomo e l’esistenza 
Schopenhauer: 
Le opere 
Le radici culturali 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
La “volontà di vivere” 
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
La vita è dolore 
Le vie di liberazione dal dolore 
 
 
 
Kierkegaard: 
Le opere 
L’esistenza come possibilità 
La singolarità come categoria propria dell’esistenza umana 
Gli stadi dell’esistenza 
Il sentimento del possibile: l’angoscia 
Disperazione e fede 
 
Il declino della ragione 
Nietzsche: 
Le opere 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
Fasi o periodi del filosofare nietzscheano 
La nascita della tragedia 
L’accettazione totale della vita 
La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori 
La “morte di Dio” 
Dalla “morte di Dio” all’avvento dell’“oltreuomo” 
Il problema del nichilismo e del suo superamento 
L’eterno ritorno dell'Uguale 
L’“oltreuomo” 
La volontà di potenza 
Caratteri generali del Postmoderno 
Lyotard: 
Le opere 
La fine delle “grandi narrazioni” 
Vattimo: 
Le opere 
Il “pensiero debole” 
Rorty: 
Le opere 
Critica della “mente come specchio” 
L'intellettuale “ironico-liberale” 
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Razionalità filosofica e razionalità scientifica  
Caratteri generali del Positivismo 
Comte: 
Le opere  
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
La sociologia 
Il Circolo di Vienna e il Neopositivismo: 
La filosofia come attività 
Gli enunciati significativi 
Il criterio della verificabilità 
Conseguenze del criterio di verificabilità 
L’epistemologia di Popper: 
Le opere 
I contatti con il Circolo di Vienna 
Il criterio di falsificabilità 
Il metodo della scienza 
La critica al marxismo e alla psicanalisi 
Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro” e non come “recipiente” 
Scienza e verità: il fallibilismo 
Epistemologia e filosofia politica 
La teoria della democrazia 
Il riformismo gradualista 
Husserl: 
La crisi delle scienze europee 
 
Temi e problemi del Novecento 
Freud e la psicoanalisi: 
La rivoluzione psicoanalitica 
L’ inconscio e i modi per accedere ad esso  
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
Il disagio della civiltà 
 
 
Bergson e la reazione al positivismo: 
Le opere 
Tempo, durata e libertà 
Lo slancio vitale 
La ridefinizione novecentesca della teoria politica: 
Schmitt: 
Le opere 
Il decisionismo 
Kelsen: 
Le opere 
La democrazia liberale 
Arendt: 
Le opere 
Critica del totalitarismo e primato della “vita activa” 
 

  Prof.ssa Rita Riva  
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA FINALE 

Disciplina __Matematica______  Docente __Pieraccini Licia_______ 

Classe ___5_____  sez.  ____D_____ Indirizzo __Linguistico______ 

9. Testo utilizzato: Bergamini – Trifone – Barozzi Matematica azzurro Zanichelli Volume5. 

Programma svolto: 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  
Definizione di funzione 
Classificazioni delle funzioni 
Ricerca del campo di esistenza di una funzione algebrica e trascendente 
Funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti 
Studio del segno di una funzione 
 
 
LIMITI – CALCOLO DI LIMITI 
 
Insieme di numeri reali, definizione di punto di accumulazione 
Introduzione intuitiva del concetto di limite: esempi numerici, esempi con grafici 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
Limite destro e limite sinistro 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 
Asintoti orizzontali 
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
Asintoti verticali 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 
Teorema di unicità del limite (enunciato) 
 
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate (0/0, ∞/∞) 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
Continuità delle funzioni elementari e composte 
Punti di discontinuità: distinzione delle tre specie 
Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
Il grafico probabile di una funzione algebrica razionale 
 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico 
Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 
Derivata destra e derivata sinistra 
Continuità e derivabilità 
Derivate fondamentali 
Regole di derivazione 



64 
	

Derivata di funzioni algebriche; derivate di alcune funzioni trascendenti 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI IN DaD 
 
Derivata di una funzione composta 
Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione  
Teorema di De L’Hospital (enunciato) e relative applicazioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
Punti stazionari 
Ricerca dei massimi e minimi relativi, flessi orizzontali attraverso lo studio del segno della derivata 
prima 
Concavità e convessità del grafico di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata 
seconda 
Flessi a tangente obliqua 
Punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi 
 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
 
Studio completo di una funzione algebrica razionale intera o fratta e relativa rappresentazione 
grafica 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Licia Pieraccini 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA FINALE 

Disciplina __Fisica______  Docente ___Pieraccini Licia______ 

Classe __5______  sez.  ____D_____ Indirizzo ___Linguistico_____ 

• Testo utilizzato: Parodi – Ostili – Mochi Onori _Il bello della Fisica Ultimo anno V Linx 

Programma svolto: 

 
CARICHE E CAMPI ELETTRICI 
 
La carica elettrica 
Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 
La struttura elettrica della materia 
Conservazione e quantizzazione della carica 
La polarizzazione 
La legge di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di gravitazione universale 
Il campo elettrico 
La definizione operativa del vettore campo elettrico 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme 
Il principio di sovrapposizione per più campi 
Le linee del campo elettrico 
Il campo elettrico uniforme 
L'energia potenziale e il potenziale elettrico 
La conservazione dell’energia 
La differenza di potenziale 
La relazione tra campo e potenziale elettrico 
La “gabbia” di Faraday 
I condensatori piani 
Capacità di un condensatore 
Energia immagazzinata in un condensatore 
 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
 
La corrente elettrica nei solidi 
Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico 
Il generatore di forza elettromotrice 
La Resistenza elettrica 
La 1° legge di Ohm 
La 2° legge di Ohm e la resistività 
Resistività e temperatura 
I semiconduttori 
I superconduttori 
La potenza elettrica e l'effetto Joule 
I circuiti elettrici 
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Resistenze e Condensatori in serie 
La legge dei nodi 
Resistenze e Condensatori in parallelo 
Gli strumenti di misura elettrica: amperometro e voltmetro 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
 
I magneti 
Poli magnetici e relative proprietà 
Il vettore campo magnetico 
Interazione tra correnti e magneti 
L'esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere 
La forza di Lorentz e il campo magnetico 
Il campo magnetico generato da un filo conduttore percorso da corrente (Legge di Biot-Savart) 
Il campo magnetico di una spira 
Il campo magnetico di un solenoide 
Il moto di una carica in un campo magnetico 
Il lavoro della forza di Lorentz 
La traiettoria della particella carica 
 
ARGOMENTI TRATTATI IN DaD 
 
La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente 
Analogie tra la forza agente su un conduttore e la forza di Lorentz 
L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
Il motore elettrico a corrente continua 
Campi magnetici nella materia 
Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici 
 
IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 
 
L’induzione elettromagnetica 
Il flusso del campo magnetico 
La corrente indotta 
La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Lenz 
La produzione e la distribuzione della corrente alternata 
Cenni sull’utilizzo dell’alternatore e del trasformatore nella distribuzione della corrente 
Centrali elettriche ed energie rinnovabili 
Le onde elettromagnetiche 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

1) Fenomeni elettrostatici: 
Fenomeni di elettrizzazione 
Pendolino elettroscopico 
Elettroscopio 
Linee di forza del campo elettrico 

2)La prima legge di Ohm 
 

Prof.ssa Licia Pieraccini 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Scienze Naturali      Docente Barbara Cursano 

Classe 5  sez . D Indirizzo LL 

TESTI ADOTTATI:  

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, Taddei N., Maga G., Valitutti 
G.,    Taddei N., ZANICHELLI 
 
“ST PLUS” SCIENZE DELLA TERRA- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO-,  
Pignocchino Feyles , SEI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Modalità frontale in classe: 

Chimica Organica: 
Ripasso sulla configurazione ad orbitali degli elementi e sulla tavola periodica 
Il carbonio e le sue proprietà; gli idrocarburi saturi, alcani e cicloalcani; concetto di isomeria; 
stereoisomeria nei farmaci; nomenclatura degli idrocarburi saturi; il petrolio; gli idrocarburi 
aromatici; il benzene. 
Dai gruppi funzionali ai polimeri- i gruppi funzionali; alcoli, fenoli ed eteri di particolare interesse; 
aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e loro derivati; esteri e saponi; le ammine. I composti eterociclici; 
i polimeri di sintesi e i polimeri biologici.  
Approfondimenti sui composti eterociclici: la nicotina e la caffeina; le sostanze stupefacenti; i 
profumi. 
 
Biochimica: 
Le biomolecole- carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici; concetto di monomero e di polimero; 
reazioni di condensazione e idrolisi. Struttura e funzione delle proteine. Il codice genetico e la sintesi 
delle proteine. 
Concetto di metabolismo; le principali vie metaboliche; cenni al metabolismo dei carboidrati e alla 
produzione di energia nelle cellule. 
 
 
Attività di laboratorio:  
Riconoscimento delle biomolecole negli alimenti 
Realizzazione di saponi 
 
Modalità DAD (Video lezioni):  
 
Biotecnologie: 
Biotecnologie classiche e moderne; tecniche di ingegneria genetica; clonaggio e clonazione a 
confronto; il DNA ricombinante; la PCR e l’amplificazione del DNA; sequenziamento del DNA. 
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Biblioteche geniche; la clonazione di organismi complessi, l’esperimento della pecora Dolly; la 
bioetica; ingegneria genetica e OGM; applicazioni delle biotecnologie in ambito medico, 
agroalimentare, ambientale. Le cellule staminali e le loro applicazioni terapeutiche. Approfondimenti 
sulle applicazioni delle biotecnologie, cellule staminali, OGM e dibattito etico. 
 
Scienze della Terra:  
Composizione chimica della litosfera: minerali e rocce, rocce magmatiche e sedimentarie, ciclo 
litogenetico, processo metamorfico.  
Cenni sui fenomeni sismici e vulcanici e il modello interno della Terra. 
La teoria della tettonica delle zolle; crosta oceanica e continentale; fratture della crosta terrestre, 
faglie, margini convergenti, divergenti e conservativi. 
L’atmosfera: struttura a strati; il ciclo dell’ozono; parametri che influenzano l’atmosfera, temperatura, 
pressione, umidità dell,aria; composizione dell’aria; le nubi e le precipitazioni; la circolazione 
dell’aria, i venti. 
Cambiamenti climatici; effetto serra e surriscaldamento del pianeta; fonti di energia rinnovabili; la 
legislazione ambientale, convenzioni e protocolli internazionali sull’emergenza ambientale relativa 
ai cambiamenti climatici. 
 
Metodologia CLIL (in lingua Inglese): Biochemistry, first step.  Corona virus and its consequences. 
Climate change. 
 
 
 

 
 
Prof.ssa Barbara Cursano 
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Anno Scolastico 

2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Francesco Bicco 

Classe 5^ sez. D 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

 
Testo utilizzato: L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi  

B. Mondadori 
 
 
 

Unità 12 
L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo 

 
Capitolo 32 

 
Il Neoclassicismo: 
 
1) Un nuovo canone di bellezza 
2) Il genio neoclassico di Antonio Canova 
3) David: Classicismo e virtù civica 
4) Il nuovo classicismo dell’architettura 
5) Un panorama del neoclassicismo in Italia 

 
Capitolo 33 
 
Il Romanticismo: 
 
1) Una sensibilità nuova 
2) Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo Inglese 
3) Friedrich e l’anima della natura 
4) Oltre il classicismo: La pittura in Francia 
5) Un’arte per la nazione: L’Italia 
6) Etica e spiritualità: I preraffaelliti 
7) L’architettura in età romantica 
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Unità 13 
Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 

 
Capitolo 34 
 
Il Realismo del secondo Ottocento 
 
1) Educarsi al vero: La pittura in Francia 
2) Una verità tutta Italiana: Macchiaioli e Scapigliati 
 
Capitolo 35 
 
La stagione dell’Impressionismo 
 
1) Il nuovo volto delle città 
2) La rivoluzione di un pittore classico: Edouard Manet 
3) La poetica dell’istante: L’Impressionismo 
4) Plasmare la modernità: Rodin e Rosso 
 
 

Unità 14 
Verso il Novecento 

 
Capitolo 36 
 
Il Postimpressionismo 
 
1) Parigi, oltre l’Impressionismo 
2) Tra simbolo e realtà: Il Divisionismo 
3) Cézanne: Il recupero della forma 
4) L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 
5) Oltre la realtà visibile: Il Simbolismo 
6) Vincent van Gogh: Le radici dell’Espressionismo 
 
Capitolo 37 
 
L’Art Nouveau 
 
1) Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 
2) L’arte in rivolta: Le Secessioni 
 

Unità 15 
Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 

 
Capitolo 38 
 
L’Espressionismo 
 
1) Le belve nell’arte: I Fauves 
2) Sotto il segno dell’anticonformismo: La Brucke 
3) Una stagione all’inferno: L’Espressionismo in Belgio e Austria 
4) Intrecci di arte e di vita: La Scuola di Parigi 
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Capitolo 39 
 
Il Cubismo 
 
1) Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 
2) Forma, ritmo e colore: Gli altri Cubisti 
3) Picasso dopo il Cubismo: Classicità e impegno civile 
 
 
Capitolo 40 
 
Il Futurismo 
 
1) L’ebbrezza della modernità: Genesi e sviluppo del Futurismo 
2) La diffusione del Futurismo in Europa 
 
 
Capitolo 41 
 
L’Astrattismo 
 
1) Verso l’astrazione: Il Cavaliere Azzurro 
2) L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 
3) Un astratto con qualche ricordo: La pittura di Paul Klee 
4) Piet Mondrian, l’anima geometrica dell’Astrattismo 
5) Malevic e la supremazia della sensibilità 
 
 

Unità 16 
L’arte tra le due guerre 

 
Capitolo 42 
 
L’ultima stagione delle Avanguardie 
 
1) L’arte dello sconcerto: Il Dadaismo 
2) Oltre l’apparenza delle cose: La Metafisica 
3) L’espressione dell’io primordiale: Il Surrealismo 
 
 
Capitolo 43 
 
Nuovi realismi 
 
1) Le forme del ritorno alla tradizione 
2) L’arte in età fascista, fra consenso e opposizione 
3) La scultura tra modernità e arcaismo 
4) Lo sguardo feroce della Nuova Oggettività 
5)  L’arte al di là dell’oceano 
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Capitolo 44 
 
L’architettura moderna 
 
1) L’architettura americana e il genio di Wright 
2) I pionieri dell’architettura moderna 
3) L’architettura tra le due guerre: Il Movimento Moderno 
4) L’architettura italiana del primo Novecento 

 
 

Unita 17 
Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra 

 
Capitolo 45 

 
  Il ritorno alla figurazione 
 

1) Il Neorealismo: Stori di vita in pittura e in pellicola 
 

Capitolo 46 
 

I diversi volti dell’Informale 
 

1) Materia, segno, gesto: La pittura in Europa 
2) Action Painting, la pittura in azione 
3) Nel segno del colore: Il Color Field Painting 

 
 
Capitolo 47 

 
1) La fabbrica dell’arte: La Pop Art 

 
 

 
 
 

Prof. Francesco Bicco 
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Anno scolastico 2019/2020 

Disciplina Scienze Motorie   Docente Francesco Alleruzzo 

Classe 5 sez . D Indirizzo Liceo Linguistico 

TESTI ADOTTATI: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia. “Più movimento” volume 
unico +e book - Ed. Marietti Scuola 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Attività a regime aerobico, corsa intervallata con superamento ostacoli, esercizi a carico 
naturale e sovraccarico, in coppia, di agilità, destrezza, velocità e prontezza di riflessi. Percorsi 
misti di livello semplice e medio con piccoli e grandi attrezzi circuiti a stazioni 

Esercizi 
a corpo libero dalle varie stazioni e posture, con i piccoli attrezzi, ai grandi attrezzi  
a coppie a corpo libero o con attrezzi, 
di coordinazione segmentaria, 
di equilibrio statico e dinamico. 

Marcia, corsa, andature ginniche, saltelli, salti, lanci, prese. Esercizi di presa di coscienza e controllo 
della respirazione, esercizi di rilassamento segmentario e globale, di consapevolezza della postura 
eretta e seduta, correzioni ed esercizi di riequilibrio posturale. 
 
Esercizi 

per migliorare i fondamentali individuali e di squadra al fine di avere chiaro quando e come 
utilizzarli. 
Fondamentali, individuali e di squadra anche a coppie, regole di gioco, giochi di movimento 
con uno o più palloni.  
Andature, staffette e situazioni di gioco. 
 

Esercitazioni 
Per la gestione di semplici sedute di allenamento. 
La tattica di gioco e le strategie di attacco e difesa, l’arbitraggio. 
Corsa di riscaldamento di resistenza e veloce. 

 
• Sicurezza 

Norme di prevenzione per lo svolgimento delle attività in palestra, prevenzione e primo 
soccorso dei più comuni traumi. 
 

• Corretti stili di vita 
Educazione alimentare, l'alimentazione nel mondo, gli errori alimentari, l'alimentazione dei 
popoli, e il futuro alimentare. Disturbi alimentari. 
Cenni sulle Dipendenze; vari tipi di dipendenze, il doping: sostanze e metodi proibiti. 
Le nuove dipendenze. 
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Modalità DAD (Video lezioni):  

Mantenimento della corretta postura durante il lockdown, esercizi di allungamento, mobiltà, 
scarico della colonna vertebrale per la prevenzione di dolori muscolo articolari. 

Importanza delle attività motorie da svolgere in casa, durante la pandemia. 

 

 

Prof. Francesco ALLERUZZO 

 


