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1.0 PARTE PRIMA 

 

Metodi, mezzi spazi e tempi del percorso formativo, criteri, strumenti di valutazione e obiettivi raggiunti 

 

1.1. Profilo della classe 

Il gruppo classe è composto da 22 alunni di cui 15 femmine e 7 maschi. Solo 4 studenti presentano nel loro 

curriculum scolastico ripetenze nei precedenti anni scolastici. Gli alunni hanno sempre risposto in maniera 

positiva al dialogo educativo, responsabilmente e sempre rispettando delle regole. Hanno sempre seguito e 

partecipato all’attività didattica, mostrando in parecchie occasioni un alto livello di maturità e responsabilità. 

L’impegno è risultato adeguato nella maggior parte degli alunni, alcuni si sono distinti per un metodo di studio 

più che mai autonomo ed efficace. Non tutti hanno sempre rispettato i tempi di consegna dei compiti assegnati. 

L’impegno e lo studio a casa nella prima fase dell’anno non sono stati per tutti costanti, ma sopravvenendo la 

situazione di emergenza sanitaria in cui tuttora ci troviamo e l’avvicinarsi alla data dell’Esame conclusivo del 

loro ciclo di studi, il senso di responsabilità e serietà è prevalso in tutti, raggiungendo in alcuni casi risultati di 

eccellenza.  

Hanno tutti partecipato in modo attivo e propositivo alle attività di ampliamento dell’offerta formativa che 

gli sono state proposte, anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro (PCTO). I PCTO sono stati orientati 

verso l’acquisizione di competenze lavorative e sociali generali e in alcuni casi anche verso l’acquisizione di 

competenze linguistiche in situazione. Nel corso del triennio gli allievi hanno avuto l’opportunità di informarsi 

per eventuali futuri percorsi universitari attraverso seminari di orientamento a scuola o presso le facoltà 

universitarie del territorio. Tutti gli alunni hanno svolto il corso in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

La frequenza, nel corso del triennio, è stata per lo più regolare anche se alcuni alunni hanno talvolta 

effettuato un elevato numero di assenze o ritardi. La frequenza è tuttavia divenuta più regolare anche per questi 

alunni, nel corso dell’ultimo anno di studi.  

La classe non ha svolto simulazioni né di Italiano, né della seconda prova (intesa come era nell’Esame di 

Stato tradizionale precedente al sopraggiungere dell’emergenza coronavirus);  

Riguardo alle Prove INVALSI gli studenti hanno affrontato solo quelle di Italiano e Matematica. Durante 

il triennio l’attività didattica ha seguito prevalentemente le programmazioni disciplinari. 

Dalla seconda decade del mese di marzo il percorso scolastico è proseguito con la modalità di Didattica a 

Distanza. All’inizio gli insegnanti hanno utilizzato la piattaforma Weschool sia per condividere materiale, che 

per assegnare compiti/esercitazioni e verifiche scritte. Sono poi sono subentrate le video lezioni su Skype con 

un dettagliato orario settimanale, ovviamente ridotto rispetto all’orario scolastico stabilito ad inizio anno per 

le lezioni tradizionali in presenza, evitando così agli studenti un tempo eccessivo di permanenza davanti agli 

schermi di dispositivi elettronici di cui dispongono. Infine dall’ultima settimana di aprile l’intero istituto si è 

accreditato sulla piattaforma Google Classroom a cui insegnanti e studenti possono accedere solo tramite 

account istituzionale creato per l’occasione. Questa piattaforma risulta infatti più affidabile sia perla stabilità 

dei collegamenti video sia per la tracciabilità del lavoro svolto dagli studenti e dagli insegnanti. Molto materiale 

delle diverse discipline è stato condiviso sottoforma di slide, power point, immagini, video youtube, ecc e 

facilmente recepito dagli studenti. Tolta una prima fase in cui tutto sembrava difficile, se non surreale, tutti gli 

studenti si sono abituati a questa nuova metodologia, trovandovi anche molti lati positivi e hanno rispettato il 

calendario e gli impegni. 
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Quadro riassuntivo della storia della classe nel triennio 

 

 

 III 

ANNO 

IV ANNO V ANNO 

Iscritti: Maschi 

           Femmine 

  7 

15 

Trasferiti da altre sezioni o da altri Istituti   0 

Trasferiti ad altre sedi 1   

Ritirati   0 

Ripetenti 1   
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1.2. I componenti del Consiglio di classe 

    

Coordinatrice:Prof.ssa Viviana  Nova 

 

Docente Materia 

Marchesi Moira LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Nova Viviana (coordinatore) LINGUA STRANIERA INGLESE 

Patrizi Roberto LINGUA STRANIERA INGLESE - Conversazione 

D'Antonio Marcella LINGUA STRANIERA FRANCESE 

Lopez Helena LINGUA STRANIERA FRANCESE - Conversazione 

Ognibene Marzia LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

Nieves Cobos Lucia Gabriela LINGUA STRANIERA SPAGNOLO - Conversazione 

Areddu Antonio STORIA FILOSOFIA 

Pennisi Rosaria MATEMATICA FISICA 

Venturelli Francesca SCIENZE NATURALI 

Sapio Gianluca STORIA DELL'ARTE 

Sciaraffia Patrizia SCIENZE MOTORIE 

Navacci Massimo RELIGIONE CATTOLICA 
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1.3 Continuità e quadro orario 

 

DISCIPLINA 
Ore settiman. Continuità didattica docenti 

I II III IV V I II III IV V 

Religione x     Navacci Navacci Navacci Navacci Navacci 

Italiano    x  Zuccaro  Tricarico tricarico tricarico Marchesi 

Inglese   x   caramazza Caramazz

a 

Gentili Nova Nova 

Francese    x  D’Antoni

o 

D’Antoni

o 

D’Antoni

o 

D’Antonio D’Antonio 

Spagnolo    x  Ognibene Ognibene Ognibene Ognibene Ognibene 

Filosofia  x      Malandrin

o 

Veneziani Areddu 

Storia  x    Tricarico Fratarcan

geli 

Areddu Areddu Areddu 

Matematica  x    Pennisi Pennisi Pennisi Pennisi Pennisi 

Fisica  x      Pennisi Pennisi Pennisi 

Scienze  x    Venturelli Venturell

i 

Venturelli Venturelli Venturelli 

Storia dell’arte  x      Blasi G. Capretti Sapio 

Ed. Motoria  x    Sambucci Sambucci Sambucci Sciaraffia Sciaraffia 

 
Note sulla continuità/discontinuità che ha caratterizzato alcune materie:  
Nel corso del triennio la classe ha avuto una sostanziale continuità degli insegnanti delle singole discipline, 

con le eccezioni dei docenti di Italiano, Inglese, Filosofia, Storia dell’Arte. Gli studenti hanno sempre 

partecipato al dialogo educativo in maniera attiva, adeguandosi ai metodi dei diversi insegnanti. Sono stati 

sempre rispettosi sia verso i compagni che verso l’istituzione scolastica.  
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1.4 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMIA.  

 

La classe è stata inserita fin dal primo anno del biennio nel “Progetto Curricoli dell’Autonomia”, ovvero in un 

progetto che si proponeva di sperimentare: 

1. l’organizzazione modulare della didattica, fondata sul concetto di competenza verificabile, capitalizzabile e 

certificabile; 

2. la flessibilità del curricolo, fondata sul monte ore annuale delle discipline.   

3. il riorientamento, ovvero la possibilità per gli alunni di passare ad un altro indirizzo scolastico del “Progetto 

Curricoli dell’Autonomia” utilizzando le “passerelle”, interventi didattici mirati all’acquisizione delle 

conoscenze e competenze relative alle sole discipline caratterizzanti il nuovo indirizzo. 

4. La struttura del curricolo di tutti e tre gli indirizzi è fondata su un nucleo portante di materie comuni, pari a 

20 ore settimanali su 30, cui si affiancano le discipline caratterizzanti l’indirizzo (8 ore settimanali) e la 

materia o le materie scelte dall’Istituto per integrare il curricolo ministeriale. È proprio questa struttura a 

consentire il riorientamento. 

 

 

1.5 Quadro Orario dell'Indirizzo come riportato dal PTOF.  

 

DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua Straniera 1* 4 5 3 3 3 

Lingua Straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua Straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia   2 2 2 

Storia e Geografia 3 3     

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 4 2  2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali*** 2 2 2  2  2  

Storia dell’arte   2 2  2  

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

IRC-Attività alternative 1 1  1  1  1  

Discipline giuridiche 1     

TOTALE ORE 28 29 30 30 30 

 

Aspetti peculiari del progetto sono stati: 

la riorganizzazione dei contenuti rispetto ai programmi di ordinamento, in funzione delle competenze finali 

dei moduli svolti nelle diverse discipline; 

la posizione di assoluta centralità assegnata al testo / dell'esperienza e osservazione scientifica / esperienza e 

osservazione dei fenomeni sociali; 

la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni in un dossier che li ha accompagnati dal primo 

all’ultimo anno di corso; 

modifiche del monte ore annuale di alcune discipline (minor carico orario dell’insegnamento del latino e 

dell’italiano nel biennio e di Storia e Filosofia nel triennio) 

l’introduzione di nuove discipline a partire dal biennio (Diritto ed Economia, Informatica e LNVMM, affidata 

all’insegnante di Storia dell’Arte per i linguaggi non verbali e all’insegnante di matematica per i linguaggi 

multimediali); 



IIS VIA S. D’ACQUISTO 69 – VELLETRI –  

Documento del Consiglio di Classe  

Classe V Sez. D 

Indirizzo Linguistico 

 

 

 

8 

 

l’anticipazione dello studio di Scienze della Terra e Biologia nel biennio; 

lo svolgimento di moduli in compresenza sia previsti dal curricolo, sia definiti dal consiglio di Classe. 

 

Durante il triennio l’attività didattica ha seguito prevalentemente le programmazioni disciplinari 

 

1.6 Verifica E Valutazione Dell’apprendimento  

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico: Vedi Programmazione Dipartimenti;   

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento:  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF  

 

1.7 Attività di Recupero 

     Sono state effettuate verifiche nel corso dell’anno scolastico relative alle carenze constatate al termine del 

primo quadrimestre. Sono stati organizzati interventi di recupero in itinere nelle varie discipline e con modalità 

diverse, indicate dal singolo docente. 
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1.8 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

Riguardo alla trattazione dei percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE il Prof. Antonio Areddu 

ha svolto il seguente programma e ha affrontato le seguenti tematiche: 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE A LIVELLI DIVERSIFICATI 

• Ordinare cronologicamente fatti, eventi, periodi storici  

• Utilizzare il linguaggio specifico disciplinare  

• Individuare in una situazione storica elementi economici, politici, socio-culturali rilevandone le connessioni  

• Ricostruire ed esporre avvenimenti connotandone i contesti, individuando le cause, le conseguenze e gli esiti  

• Leggere ed interpretare documenti • Confrontare avvenimenti, culture, civiltà • Individuare i nessi tra passato-

presente  

• Riflettere sui processi della conoscenza • Interagire proficuamente con gli altri nell’ambito di lavori di piccolo 

e grande gruppo  

• Conoscere i contenuti sviluppati.  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Modulo. 1. L’ordinamento dello Stato 

La divisione dei poteri 

Legislativo, esecutivo e giudiziario 

L’equilibrio istituzionale 

L’autonomia della Magistratura 

I poteri informali e il conflitto d’interessi 

 

Modulo 2. I partiti politici 

La funzione dei partiti 

I partiti di massa 

Socialisti, cattolici e liberali 

La partitocrazia 

 

Modulo 3. Stato e Chiese. Il problema della laicità 

Che cos’è uno Stato laico 

Quando lo Stato non è laico 

La laicità in Europa. Il caso francese 

La laicità al di fuori dell’Europa 

 

Modulo 4. La Costituzione italiana  

Le esperienze costituzionali in Italia prima dell’Unità 

Dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo 

Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 

Lettura e commento degli artt. 1, 3, 5, 7, 9, 10 

 

Modulo 5. Il mondo globale. Vecchi e nuovi “media” 

I mezzi di comunicazione di massa 

La radio e la televisione 

Internet 

Le contraddizioni della rete 

Karl Popper: cattiva maestra televisione 
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LIBRO DI TESTO: G. Borgognone, D.Carpanetto, L’idea della storia. Lezioni di Cittadinanza e 

Costituzione, a cura di M. Chiauzza, Edizioni Scolastiche Btuno Mondadori, Pearson Italia, Torino, 2017. 

 

Si consideri anche il percorso PCTO riguardante “La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” 

affrontato in Lingua Francese dalla Prof.ssa D’Antonio:  

La Déclaration Universelle des droits de l’HOMME-Définition de réfugé-Le Droit d’asile-la Convention 

de Genève-Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 
 

 

 

1.9 COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Avendo raggiunto monte ore massimo di 90 gli studenti non hanno aderito a progetti ad adesione 

volontaria, il cui elenco si trova in una scheda allegata ai verbali di classe.  

 

Gli studenti hanno invece affrontato i percorsi PCTO di classe come: 

 Progetto  PCTO   “Les autres et moi” svolto nell’a.s. 2017-’18 (25 ore) 

PROGETTO PCTO-FINESTRE- 50 ore (25 in 3° anno e 25 in 4° anno)  

«Les autres et moi» 3° anno 

«La Mémoire et l’accueuil” 4° anno 

La Déclaration Universelle des droits de l’HOMME-Définition de réfugé-Le Droit d’asile-la Convention de 

Genève-Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Progetto svolto interamente in LINGUA 

FRANCESE (tranne per la conferenza con interventi degli esperti). 

 

Altri percorsi PCTO svolti nel corso del terzo e del quarto anno: 

 SCHOOLMUN: 70 ore 

 Progetto CARITAS 

(per ulteriori informazioni a riguardo si può trovare in Vicepresidenza una cartellina opportunamente 

predisposta dal Prof. Sapio, responsabile PCTO, con tutta la documentazione a riguardo.) 

 

 CORSO SULLA SICUREZZA Formazione generale in materia di “Salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro” 

 

Altri Progetti PTOF a cui la classe ha partecipato nel corso del triennio: 

 Progetto PTOF “La mia Rivoluzione contro il Bullismo” nell’a.s.2018-’19. Progetto in Lingua 

Francese 

 Progetto PTOF “Contro la violenza sulle donne. Lo stupro” svolto nell’a.s. 2017-’18. Progetto in 

Lingua Francese 
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1.10 Attività extracurricolari e sul territorio 

 

Le attività che seguono hanno coinvolto tutta la classe: 

Visita di un giorno a Napoli – La Napoli spagnola, con guida in spagnolo  

Visita di un giorno a Napoli con ingresso al Museo Capodimonte (7 feb 2020) 

-Teatro in Lingua Francese: uno spettacolo dal titolo Oranges Amères – 30 gennaio 2020 a Roma 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in francese “Révolution” nel giorno 11/03/2019 tenuto a 

Roma  

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in francese “Calais-Bastille” nel giorno 28/02/2018 tenuto a 

Roma  

- Teatro in Lingua Spagnola, in Aula Magna dell’Istituto 

 

Iniziative di Orientamento in uscita 

 

Orientamento presso il Salone dello studente Fiera di Roma  

Orientamento presso singole Università da parte di singoli alunni  

Seminari di orientamento a scuola Istituto 

 

 
 
1.11 Tipologia delle attività formative 

 

DISCIPLINE Lezione 

frontale 

Audiovisivi/M

ultimedia. 

Lavoro di 

gruppo 

Eserci- 

tazioni 

Ricerche – 

lav. Ind. 
Recupero 

In itinere 

Labo-

ratorio 

RELIGIONE x x x  x   

ITALIANO x x x x x x  

 INGLESE x x  x x x x 

 FRANCESE x x x x x x x 

SPAGNOLO x x  x x x x 

STORIA  x x x x x x  

FILOSOFIA  x x x x x x  

MATEMATICA 

e FISICA 

x x  x  x x 

SCIENZE x x x x x x x 

STORIA 

DELL’ARTE 

x x x x x x x 

ED. MOTORIA x x  pratica    
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1.12 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

DISCIPLINE 

 

Analisi 

d. testo 
Tema 

attualità 
Tema 

storico 
Traduzione Inter. 

Orale 
Grafico/ 

pratico 
Svolg. di 

esercizi 

ITALIANO X X   X   
 INGLESE X   X X  X 

 FRANCESE X X  X X  X 

SPAGNOLO X X  X X  X 

STORIA   X  X   
FILOSOFIA    X  X   
MATEMATICA     X  X 

FISICA     X  X 

SCIENZE     X   
STORIA D. 

ARTE 
     X  

ED. MOTORIA     x   

 

 

 

DISCIPLINE 

 

Articolo 

giornal. 
Saggio 

breve 
Trattaz. 

sintetica 
Risposta 

singola 
Risposta 

multipla 
Tipologia 

mista 
Altro 

ITALIANO X X X   X  
 INGLESE   X  x X  
 FRANCESE   X  x X  
SPAGNOLO   X   X  
STORIA X X X   X  
FILOSOFIA   X X   X  
MATEMATICA     x X  

FISICA      X  
SCIENZE   X   X  
STORIA D. 

ARTE 
     X  

ED. MOTORIA     x   
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1.13 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio e griglia di valutazione  

 

Si riporta di seguito la griglia di valutazione per l’unica prova d’esame: colloquio multidisciplinare (art. 17 del 

decreto legislativo) che avrà la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente.  

 

Nel corso del colloquio lo studente:   

1) Dimostrerà partendo dalla discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova, cioè le lingue straniere 1 e 3 Inglese e Spagnolo, di 

aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera. 

2) Discuterà un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

Italiana durante il quinto anno (di cui si allega lista dettagliata) 

3) Analizzerà materiale scelto dalla Commissione 

4) Dimostrerà di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito, mediante una 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO 

5) Mostrerà di aver maturato le conoscenze e competenze nell’ambito delle attività di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Griglia di valutazione del COLLOQUIO 

(come da allegato B dell’Ordinanza Min. del 16/05/2020) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

Indicatori Livelli Descrittori Pu

nti 

Punteggio 

Acquisizion

e dei 

contenuti e 

dei metodi 

delle 

diverse 

discipline 

del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento 

a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o 

li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità 

di 

utilizzare 

le 

conoscenz

e acquisite 

e di 

collegarle 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 
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tra loro V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentar

e in 

maniera 

critica e 

personale, 

rielaborand

o i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con 

specifico 

riferimento 

al 

linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

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

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensio

ne della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

Personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

 

5 

Punteggio totale della 

prova 
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1.14 ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO IN PROSA E POESIA 

 

In base all’articolo 17 del decreto del 16/05/20 riguardante lo svolgimento del colloquio, lettera b, si riporta 

qui di seguito la lista dei testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno. 

 

 

DOCENTE: Prof.ssa Moira Marchesi    ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D  

LIBRO DI TESTO: F. Calitti, Incontri di autori e testi, 2 voll., Zanichelli.  

 

 

1- G. Leopardi: “L’Infinito”  

2- G. Verga: Rosso Malpelo (da Vita dei Campi); “La famiglia Toscano” (tratto da I Malavoglia) e “Il 

bilancio di una vita” (tratto da Mastro-don Gesualdo) 

3- G. D’Annunzio: “Un ritratto allo specchio: “L’attesa di Elena” (tratto da Il Piacere) e analisi e 

commento della poesia “La pioggia del pineto” (da Alcyone) 

4- G. Pascoli: “X Agosto” (tratta da Myricae) 

5- L. Pirandello: “Adriano Meis” (tratto da Il Fu Mattia Pascal) e “Il naso di Vitangelo Moscarda” 

(tratto da Uno, Nessuno e Centomila) 

6- I. Svevo: “L’inetto” (da Senilità) e “Il fumo” (da La coscienza di Zeno) 

7- G. Ungaretti: “San Martino del Carso” e “Soldati” da L’Allegria 

8- E. Montale: “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di Seppia 

9- P. Levi: “L’arrivo ad Auschwitz” (tratto da Se questo è un uomo) 

 

Firma del Docente 
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1.15 TRACCE ASSEGNATE NELLE MATERIE DI INDIRIZZO 

 

 

 STUDENTE ARGOMENTO  

1 ALLEGRI MARIA ELENA Perdita dei valori nella società 

2 BIAGIOLI SARA Educazione e società     

3 CASCHERA GIULIA Donna e letteratura 

4 CIRSTEA ANDREEA GEORGIANA L’emarginazione 

5 CONSOLI VITTORIO Lo scrittore impegnato 

6 COSTA ALESSIA Donna e adulterio 

7 DE CRAIS FRANCESCO Lavoro e Alienazione       

8 DI PIETRO TOMMASO Eroi ed antieroi       

9 GIGANTE ANDREEA CELESTE Le Relazioni Familiari 

10 GUERRI BEATRICE La percezione dei vari paesaggi   

11 IANNOTTI GRETA Dualità 

12 LEGGIERI DANIELE Il controllo della società attraverso la lingua 

e l’informazione 

13 LEONI CHIARA Le due Americhe tra libertà e totalitarismi        

14 MASTROSTEFANO LEONARDO La Fine ‘800 : uomo e società   

15 MONGARDINI NAOMI L’Estetismo 

16 PACIFICO GAIA Il ruolo della memoria nei modernisti 

17 PALLOCCA ELENA SOFIA L’America Magica 

18 PATRIZI VALERIO La crisi del ’29     

19 PIANOZZA ALESSIA Apparenza e realtà 

20 QARRI LUCA Letteratura e colonie 

21 RUSSO MARIKA La libertà di scegliere 

22 VITTORI RAFFAELLA Lontani dalla Patria 
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1   PARTE SECONDA 

 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

1.7 ITALIANO 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Moira Marchesi  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

LIBRI DI TESTO: F. Calitti, Incontri di autori e testi, 2 voll., Zanichelli.  

Jacomuzzi, Dughera, Ioli, Jacomuzzi: La Divina Commedia, SEI Editore 

 

MODULO 1: IL ROMANTICISMO 

1 - Brevi cenni alla vita ed alle opere di Alessandro Manzoni 

2 - Giacomo Leopardi: vita, opere e pensiero. Analisi e commento della poesia “L’Infinito” 

MODULO 2: POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 

1 - Il Verismo: caratteristiche e autori principali  

2 - Giovanni Verga: vita, opere e pensiero. Lettura della novella Rosso Malpelo (da Vita dei Campi) e dei 

brani “La famiglia Toscano” (tratto da I Malavoglia) e “Il bilancio di una vita” (tratto da Mastro-don 

Gesualdo) 

MODULO 3: IL DECADENTISMO  

1 - La nascita del Decadentismo in Italia e in Europa e le sue caratteristiche principali 

2 - Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura del brano “L’attesa di Elena” (tratto da Il 

Piacere) e analisi e commento della poesia “La pioggia del pineto” (da Alcyone) 

3 - Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura della poesia “X Agosto” (tratta da Myricae)  

MODULO 4: IL NOVECENTO 

1 - Il Novecento: quadro storico e culturale 

2 - Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura di brani tratti dalle sue opere:  “Adriano Meis” 

(tratto da Il Fu Mattia Pascal) e “Il naso di Vitangelo Moscarda” (tratto da Uno, Nessuno e Centomila) 

3 - Italo Svevo: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura dei brani: “L’ inetto” (da Una Vita) e “Il fumo” (da La 

coscienza di Zeno) 

4 - Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura di alcuni componimenti da L’Allegria: “San 

Martino del Carso” e “Soldati” 

5 -Eugenio Montale: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura di alcuni componimenti da Ossi Di Seppia: 

“Meriggiare pallido e assorto) 

6 – Primo Levi: la vita e le opere. Lettura del brano “L’arrivo ad Auschwitz” (tratto da Se questo è un uomo) 

7 - Brevi cenni sulla vita ed opere di Alda Merini 

       

MODULO 5: LA DIVINA COMMEDIA 

1- Introduzione al Paradiso 

2- Introduzione, analisi e parafrasi dei Canti: I – III – VI – VIII – XI - XXXIII 

Velletri, 16/05/2020 

 

Firma del Docente 

     



IIS VIA S. D’ACQUISTO 69 – VELLETRI –  

Documento del Consiglio di Classe  

Classe V Sez. D 

Indirizzo Linguistico 

 

 

 

18 

 

2.2 INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Viviana Nova  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

PROGRAMMA di LETTERATURA INGLESE 

 

TESTO. Spiazzi Tavella - Performer Heritage, Vol.  2-  Zanichelli 

 

Section5: The Victorian Age 

 Technological progress, Workhouses, The Victorian Compromise   

 The American Civil War      

 

The Victorian Novel         

 C. DICKENS: life and works.      

Extracts from Oliver Twist – the workhouse: Hard Times, Coketown.  

 BRONTE Sisters - Jane Eyre   

 N. HAWTHORNE – The Scarlet Letter     

 R.L. STEVENSON: life and works       

Text: The Strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde   

 Aestheticism and Decadence        

 O. WILDE: life and works.       

Text: The Picture of Dorian Gray       

 

Section 6: The Modern Age         

 1901 – 1945: historical overview       

 Age of Anxiety -          

 The US in the 20th Century        

 Modernism           

 Modern Poetry         

 The Modern Novel         

 The Interior Monologue        

 T.S. ELIOT – The Waste Land - Burial of the Dead    

 E. M FORSTER 

A Passage to India – Chandrapore       

 J. JOYCE: life and works.         

Extract from: Dubliners The Dead – Eveline     

Portrait of the Artist as A young Man      

 G. ORWELL: life and works.       

Nineteen-eighty-four         

 Lost Generation -          

 F.S. FITZGERALD – The Great Gatsby  

Gatsby’s Death  
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2.3 FRANCESE         CLASSE: 5 D 

DOCENTE: Prof.ssa Marcella D’Antonio  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

2.3.1 LETTERATURA FRANCESE 

 

DISTRIBUZIONE PREVENTIVA DEI CONTENUTI 

 I contenuti sono stati proposti secondo un processo formativo che procede per moduli e per unità didattiche 

con impostazioni pluridisciplinari, interdisciplinari e in particolare secondo: 

 A) percorsi storico-culturali, che  sistemano in ordine diacronico i riferimenti di inquadramento storico e 

gli aspetti culturali specifici e distintivi di un dato periodo, attraverso l’analisi di testi letterari e in un’ottica 

comparativa con le altre discipline; 

 B) percorsi “ritratto di autore”, che attraverso alcune selezioni di opere degli autori più rappresentativi 

del contesto culturale, hanno fatto compiere un’esperienza completa del fenomeno letterario, con studio e 

riflessione diretta sulle problematiche e con lo studio dei testi più emblematici del patrimonio letterario 

dell’epoca nella sua ampiezza di orizzonti culturali internazionali 

 C percorsi “per genere letterario”, che presentano lo sviluppo di un genere letterario attraverso un arco 

storico abbastanza ampio. Attenzione sulle dinamiche di innovazione e permanenza delle caratteristiche 

formali del genere:  rapporto tra mode e le scelte stilistiche individuali.  

 

PRIMO MODULO 

PRIMO MODULO : RAGIONE E SENTIMENTO 

 

UNITA’ DIDATTICA PRELIMINARE: Préromantisme et “Rousseau” le trait d’union entre Lumières et 

Romantisme 

 Préromantisme  

 Rousseau  figure charnière 

 

UNITA’ DIDATTICA 1°:A)la révolution romantique 

 De la révolution au césarisme napoléonien 

 La nouvelle poétique romantique dans le panorama européen 

 Le héros romantique 

 

UNITA’ DIDATTICA 2°: A)le Préromantisme 

 Chateaubriand, l’enchanteur sa vie et son œuvre 

Le ‘mal du siècle’ : « L’étrange blessure » René(Analyse textuelle) lecture accompagnée de l’écoute  du 

« prélude numéro 15 » de Chopin 

 Senancour, le thème de l’Infini 

 « L’exaltation des sommets » Oberman : (Analyse textuelle) lecture accompagnée de l’écoute du texte 

musical de John Barry  

  

UNITA’ DIDATTICA 3°:A ) Le Romantisme Français 

 Le Romantisme : un courant européen :  

- Le préromantisme français : Au XVIIIe siècle-Au début du XIXe siècle-la génération romantique : 

romantisme doctrinal et romantisme flamboyant. 

  Caractéristiques du romantisme : 

- Une sensibilité nouvelle : Les thèmes de la poésie romantique  

- Principes esthétiques 

- Rapport “Classicisme – Romantisme” 

- Eléments de littérature comparée: France - Italie 

 Romantisme et engagement 
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- « Peuples! écoutez le poète ! » Les Rayons et les Ombres de V. Hugo (Analyse textuelle)  

 Le théatre romantique  

 Walter Scott et le roman historique et social. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 :  La poésie de Alphonse de Lamartine 

Lamartine sa vie et son œuvre 

 -« Le lac » extrait des Méditations poétiques (Analyse textuelle)  lecture accompagnée de l’écoute de 

lieberstraum de Franz Listz 

 

SECONDO MODULO   

HUGO MONUMENT DE LA LITTéRATURE FRANCAISE 
 

Ritratto d’autore 

UNITA’ DIDATTICA 1°B):Victor Hugo génie des lettres 

 Sa vie et son œuvre 

 Le  rôle de la littérature  

 Le rôle de l’ écrivain dans la société 

 En quoi l’œuvre de Hugo est-elle épique 

 

UNITA’ DIDATTICA 2°B):Hugo poète 

 Les caractéristiques principales de la poésie de Victor Hugo  

- Hugo poète lyrique  « Peuples !écoutez le poète ! » Les Rayons et les Ombres  ( Analyse textuelle) 

 Hugo poète épique : La Légende des siècles 

 

UNITA’ DIDATTICA 3°B):Hugo romancier 

 Dans quel genre de romans a-t-il excellé ? * 

 Hugo et le roman historique: Notre-Dame de Paris   

 Hugo et le roman social : Les Misérables 

- « L’Alouette » Les Misérables( Analyse textuelle) 

- « La mort de Gavroche » Les Misérables( Analyse textuelle) 

- Confrontation entre le roman de Hugo et le long métrage « Les Misérables » sorti en 2019. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4°B):Hugo et le théâtre 

 En quoi le théâtre de Hugo est-il romantique ? * 

 Hugo dramaturge  

 

MACROMODULO: IL “ROMANZO” LETTURA DI UN SECOLO : 

MODULO  A 
PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO  

UNITA’ DIDATTICA 1°:C)Le roman au XIXe siècle :l’âge de la maturité 

 Walter Scott : le renouveau du roman à travers l’histoire 

 

-    Victor Hugo : Notre-Dame de Paris et  Les Misérables   (roman social et historique)         

UNITA’ DIDATTICA 2°:C)entre Romantisme et Réalisme 

 Le courant réaliste :  

- définition 

- origine et étapes 

- caractéristiques principales 

 Balzac ou l’énergie créatrice 

- Sa vie et son oeuvre 

- La structure de la Comédie Humaine 
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- la Comédie Humaine  roman historique ? 

- Pourquoi Balzac est considéré le père du réalisme 

- Les thèmes principaux abordés dans La Comédie Humaine  

 La Comédie Humaine : l’univers de Balzac 

- « Je n’ai plus mon or »  Eugénie Grandet (Analyse textuelle) 

- « Le portrait de Vautrin » Le Père Goriot (Analyse textuelle) 

 Flaubert maitre du réalisme 

- Sa vie et son œuvre 

- Le souci du style 

- En quoi consiste le réalisme de Flaubert ? 

- La figure moderne de l’anti-héros 

 Madame Bovary : 

- le réalisme de l’oeuvre 

- Le bovarysme 

 

MODULO B 
2° OTTOCENTO 
NUOVE ESIGENZE E VALORI DELL’OBIETTIVITA’ 
 
UNITA’ DIDATTICA 1°C):Du Réalisme au Naturalisme 

 Le roman naturaliste 

-     définition 

-     origines et étapes 

-     caractéristiques principales 

UNITA’ DIDATTICA 2° B-C):Le naturalisme : l’entrée de la science en littérature         

 Emile Zola : 

- Sa vie et son oeuvre 

- Zola héritier de Balzac et original au mème temps 

- Zola, auteur engagé 

- Le style de Zola 

- « Une existence impossible» “L’Assommoir” (Analyse textuelle) 

 Germinal:  

- “Un ouvrier sans travail et sans gite” (Analyse textuelle) 

- « Une masse affamée » “Germinal » (Analyse textuelle) 

- « La germination » (Analyse textuelle) 

- Le sens de l’œuvre  

 

 

QUARTO MODULO:  LA POESIE 
 
UNITA’ DIDATTICA 1°  : La Poésie parnassienne                   

UNITA’ DIDATTICA 2° A) La décadence et le symbolisme 
  Le mouvement décadant 

 

UNITA’ DIDATTICA 3° B) Baudelaire: poète de la modernité 

-la vie et l’œuvre 

-la structure de Les Fleurs du mal 

-les thèmes principaux de Les Fleurs du mal 

 -les thèmes dominants dei Petits Poèmes en prose 

-L’esthétique de Baudelaire 

            - « Spleen » - tiré de Les Fleurs du mal Analyse textuelle 
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             -“Enivrez-vous”- tiré de, Le Spleen de Paris Analyse textuelle 

             -“L’étranger” tiré de Le Spleen de Paris Analyse textuelle 

             -« Correspondances » tiré de Les Fleurs du mal Analyse textuelle 

            -« Albatros » tiré de Les Fleurs du mal Analyse textuelle 

UNITA’ DIDATTICA 4° C): Le symbolisme: un courant littéraire? 

 Usage du symbole 

 Découverte d’un monde inconnu 

 Pouvoir de la musique et de la peinture 

 Le vers libre  

 Décadence et symbolisme en France et en Italie 

 

UNITA’ DIDATTICA  5° Musique et vision : Verlaine et Rimbaud 

 vies et œuvres 

 « Aube» Rimbaud des Illuminations Analyse textuelle 

 « Art poétique » de Verlaine 

 « Le ciel par-dessus le toit » de Verlaine Analyse textuelle 

 « Lettre du voyant » de Rimbaud 

 

QUINTO MODULO 
LA POESIE DU DEBUT DU SIECLE 

 

UNITA’ DIDATTICA 1° : De 1900 à 1914 

 Apollinaire et la modernité 
-vie et œuvre 

 Apollinaire et l’Esprit Nouveau 
-« Il pleut » tiré de Poèmes épistulaires  (Analyse textuelle) 

-« Zone » tiré de Alcools (Analyse textuelle) 

 

SESTO MODULO 
L’ OPACA REALTA’ DEL VIVERE 

 

UNITA’ DIDATTICA 1° Marcel Proust 
-vie et œuvre 

-’du temps perdu au temps retrouvé’ 

-  “A la Recherche du temps perdu”: peut etre considéré comme une chronique sociale? 

-Les techniques narratives de Proust 

 La mémoire involontaire 

-“La petite madeleine” Du côté de chez Swann (Analyse textuelle) 

UNITA’ DIDATTICA 2° C)IL ROMANZO DOPO LA 2° GUERRA MONDIALE 
 Existentialisme  

-définition 

-fondements du mouvement :l’angoisse d’exister,l’absurdité d’exister 

 Existentialisme de Sartre 

-la pensée philosophique 

-l’engagement politique 

 Existentialisme de Camus 

 Existentialisme chrétien 

 

UNITA’ DIDATTICA 3° SARTRE: ABSURDITE DE L’EXISTENCE 

 Comment Sartre traduit-il ses idées philosophiques dans ses romans 

 Le role de la littérature 
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 Les thèmes du théatre de Sartre : l’enfer  et les autres.Huit  Clos,Les mains sales 

 

UNITA’ DIDATTICA  4° CAMUS: DE L’ABSURDE A’ L’HUMANISME  

 La découverte de l’absurde 

 Révolte et humanisme 

 La conscience de l’absurde 

-“Pourquoi cette vie ?”  de Le Mythe de Sisyphe (Analyse textuelle)                                                          

Signification de « La Peste » dans le parcours interdisciplinaire sur le « Coronavirus ». 

UNITA’ DIDATTICA  5° LE THEATRE DE L’ABSURDE IONESCO E BECKETT 

 IONESCO: Sa conception du théatre, l’absurdité du langage et la prolifération d’objets 

 « Rhinocéros » (Analyse textuelle) 

 BECKETT : son œuvre « En attendant Godot » 

Come contenuto dei percorsi interdisciplinari  si è svolta anche l’analisi del poèma di Paul Eluard “La Liberté” 

 

ATTIVITA’ IN LINGUA 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in francese “Oranges Amères” nel giorno 28/01/2020 tenuto a 

Roma  

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in francese “Révolution” nel giorno 11/03/2019 tenuto a 

Roma  

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in francese “Calais-Bastille” nel giorno 28/02/2018 tenuto a 

Roma  

 Progetto PTOF “La mia Rivoluzione contro il Bullismo” nell’a.s. 2018-’19. 

 Progetto PTOF “Contro la violenza  sulle donne. Lo stupro”  svolto nell’a.s. 2017-’18. 

  Progetto  PCTO   “Les autres et moi” svolto nell’a.s. 2017-’18 (25 ore) 

  Progetto  PCTO   « La Mémoire et l’accueil » nell’a.s. 2018-2019 (25 ore) 

 

 

Velletri, 15/5/’20                                                                                La docente 

                          Marcella D’Antonio 

 

2.3.2 CONVERSAZIONE FRANCESE 

I.I.S. Via Salvo D’Acquisto 69, Velletri 

 

Programma Svolto di Conversazione in Lingua Straniera Francese 

Classe: 5 SEZ. D  

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

Docente: Helena Lopez 

 

Per un’ora a settimana si è svolta la lezione curando la comprensione orale e produzione orale con particolare 

attenzione all’analisi di testi o dialoghi attraverso le seguenti attività: 

 . Esercitazioni pratiche 

 . Discussione guidata 

 . Ricerca ed elaborazione di informazioni 

 . Approfondimenti lessicali 

 . Rielaborazione individuale e collettive 

Sussidi utilizzati: libro di testo, riviste, video e computer in aula. Sono stati proiettati dei filmati di attualità in 

lingua originale che hanno sempre entusiasmato gli alunni e li hanno indotti ad una comprensione più 

immediata. 

 

Programma : 
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 Rentrée scolaire  

Vision du clip-vidéo "Balance ton quoi" chanteuse Angèle 

Débat : dans ce clip, comment la chanteuse fait-elle passer son message ? 

 Dossier : L’écologie et les gestes écologiques 

Article de presse : - Des gourdes écolos ; - Bullez sans culpabiliser 

Campagne de sensibilisation sur la pollution suite aux évènements liés à la semaine " Global Strike For 

Future" les changements climatiques 

 Vision du film Le Brio d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordania 

Débat : Le concours de l’éloquence - les codes sociaux (par exemple : langagiers et vestimentaires 

entre les beaux quartiers de l’Université Paris 2 (Panthéon-Assas) et la Banlieue) et comparaison avec 

l’Italie. 

 Article de presse : Janvier S0BRE 2020 mois national de prévention alcool (Dry january en Angleterre, 

Tournée minérale en Belgique, Sober curious aux Etats-Unis) 

 Préparation au spectacle « Oranges amères » au Théâtre Orione 

Débat : Les jeunes pendant la guerre d’Algérie, la guerre d’Algérie, les femmes en Algérie et les 

femmes en France 

 Test de compréhension orale DELF B2 

 Le vocabulaire familier : comprendre une situation de communication familière aux adolescents, 

découvrir le verlan, le parler texto 

 Dossier : La femme  

- Le droit de vote de la femme et de la citoyenne  

- 15/03/2020 élections municipales premier tour pendant la pandémie du Covid19 et ses conséquences 

- Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent-elles dans la société ? 

- En ce moment tragique du COVID19 quel est le rôle de la femme ? Au niveau familial, au niveau 

professionnel (activité et domaine professionnel où le rôle de la femme est indispensable ?) 

- Les femmes en politique 

 En raison de l’épidémie de coronavirus, les épreuves du bac 2020 sont annulées au profit du contrôle 

continue en France, quel futur pour cette génération qui n’a pas passé les épreuves du bac ? 

  Velletri, 20/05/2020 

                                                            

  Prof.ssa Helena Lopez  
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2.4 SPAGNOLO 

DOCENTE: Prof.ssa Marzia Ognibene  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

Realismo y Naturalismo 

Marco histórico , artístico y literario 

Juan Valera 

      Pepita Jiménez (testo t1)                        

Benito P. Galdós 

     Fortunata y Jacinta  - Cap. III (testo t3) 

     Trabajo sobre la obra Misericordia “La Seña Benina” .  

      

L.A. Clarín 

       La Regenta :   - Cap. XIII  (testo T6)  - Cap. XXX (testo t8) 

 

El siglo XX - El Modernismo 

Marco historico , artístico y literario de España en el siglo XX 

Rubèn Darío 

        Prosas profanas: -  La sonatina (texto t2) 

Juan Ramón Jiménez 

     “Platero y yo”  - ( texto t5) 

Marco Artìstico: Gaudì y Sorolla 

 

La Generación del ‘98 

Antonio Machado 

         “Campos de Castilla” : - Poema CXXV  (texto t13) 

                                Poesia : - “A un olmo seco” (fotocopia) 

Miguel de Unamuno 

          Niebla:  Cap.  XXX/  (texto t17/t18) 

 

Novecentismo y Vanguardismo 

Marco histórico, artistico y literario 

Futurismo / Dadaismo / Cubismo / Surrealismo 

 

Marco artístico: 

- Pablo Picasso : “El Guernica” 

- Salvador Dalí : “La Persistencia de la Memoria 

- Joan Miró 

La generación del ‘27 

 

Garcia Lorca 

Poesie :    -  “La Aurora”  
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(La seguente parte del programma è stata svolta in Didattica Digitale per emergenza Covid-19 dal 

09/03/2020 attraverso videolezioni e piattaforme digitali) 

 

El teatro de Lorca: 

  -  La Casa de Bernarda Alba :  Acto 1  “ Un riguroso luto”  (texto t8) 

 

- Los símbolos en la obra de Garcia Lorca 

 

La Guerra Civil (1936-39) 

Del  Franquismo a la Transición (1939-1982) 

 

La literatura Española desde  1939 

     

El Tremendismo y la Novela Existencial Europea 

 

Camilo Josè Cela 

            La familia de Pascual Duarte: - Introducción – Cap. I (texto t16) 

 

    

Literatura Hispanoamericana del siglo XX 

Contexto histórico y cultural : 

- Chile 

- Argentina 

- México 

- Colombia 

Temas trasversales 

 Dos dictaduras:la de Francisco Franco y la de Pinochet en Chile (pg 520) 

Pablo Neruda 

          Veinte poemas de amor y una canción desesperada:  -  Poema 20  

 

El realismo mágico 

Gabriel García Márquez 

        Cien años de soledad : Cap.IV (texto t5). 

(Comentario su due scrittrici contemporanee del Realismo Mágico): 

Laura Esquivel  

          “Como agua para chocolate”  (comentario general del texto) 

Isabel Allende (cenni generali sull’autrice inerenti realismo mágico) 

Marco Artístico de los países hispanoamericanos. 

Frida Kahlo 

Diego Rivera 

Fernando Botero  

 

Laboratorio  teatral en lengua original en el Instituto  

(Compagnia Teatrale Spagnola che ha realizzato spettacoli interattivi in sede con gli alunni)   

 

Trabajo sobre  Las Constituciónes Españolas 

- La Constitución de 1812 (La Pepa)   Art: 1/2/3/4/12/14/15/168/339  (pg 217) 

- La Constitución de 1978   Art: 1/3/4/15/16/17/56   (pg 410/411) 

- Ley 13/ 2005 ( Derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo) 

- Ley 12/2015 (Concesión de la Nacionalidad Española a los Sefardies originarios de España) 

- Comparación entre las Constituciones de los Estados Europeos :  

            España / Italia / Francia / Inglaterra. 
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- Decisión de la Corte Suprema sobre Cataluña el 14/10/2019  

- Ley sobre la Memoria Histórica del 2007 y exhumación de F. Franco de Las Valles de los Caidos 

15/02/2019 

Temas trasversales 

- El Adulterio en el la literatura realista con comparaciones entre los personajes femeninos de la 

literatura europea 

- Madame Bovary y Anna Karenina (literatura comparativa) 

- La condición de la mujer en el periodo  franquista.  

- Reclutamento de las mujeres en las Fuerzas Armadas en España 

 

Conversación: 

- Trabajo sobre la b 

- iografia de Tina Modotti 

- Cataluña  

(Argomenti trattati  con la prof.ssa A. Rodríguez-Villalba) 

 

(Gli argomenti successivi sono stati trattati dalla prof.ssa G.Cobos-Nieves  dal mese di dicembre 

2019 in qualità si sostituta della titolare) 

  

- La Navidad: los festejos en el mundo hispanófono 

- El rol de la mujer durante los años de Franco 

- Las Mujeres al poder  

- Las Mujeres Presidentas 

- Trabajo sobre el video: “Hola Buenas noches”  

- Luís Sepúlveda: trabajo sobre un extracto de “Un viejo que leía historias de amor”  

(2 páginas en fotocopia) 

- Actualidad: Coronavirus 

- “?Cómo se ha adaptado el sistema educativo a la emergencia sanitaria?” 

- “El teletrabajo no era esto” 

- Verbos de cambio: “Cuenta una situación” 

- Debate con una OREO 

- Trabajo sobre P. Almodóvar  

 

Testi: “Contextos literarios” vol. 2 – Garzillo / Ciccotti / Gallego .. -  Ed. Zanichelli  
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2.5 FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof. Antonio Areddu  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Articolazione dei contenuti svolti 

 

Settembre- Ottobre 

Modulo 1. I. Kant. La Critica della ragion pratica 

Formalismo e finalismo delle leggi morali 

Il sommo bene 

Dall’imperativo categorico all’azione 

 

Modulo 2. I. Kant. La Critica del giudizio 

La categoria del bello e le sue caratteristiche. Il sublime dinamico 

Modulo 3. Il romanticismo e l’idealismo 

Origine e diffusione del Romanticismo 

I caratteri generali del Romanticismo 

 

Novembre 

Modulo 4. L’idealismo e Fichte 

La Missione del dotto e la socialità 

Lo Stato commerciale chiuso  

I discorsi alla Nazione tedesca 

 

Dicembre -Gennaio 

Modulo 5. F.W.J. Schelling. 

L’arte come rivelazione dell’assoluto 

 

Modulo 6. G.W. F. Hegel 

La filosofia della Storia 

L’astuzia della ragione. 

Lo Stato 

Gli individui-cosmico-storici 

 

Gennaio 

Destra e Sinistra hegeliana 

Modulo 7. A. Schopenhauer 

La volontà 

La vita come dolore 

Le vie di fuga dalla volontà: l’etica, la compassione, l’amore puro per il prossimo, l’arte. 

La dimensione ascetica come appagamento 

 

Modulo 8. S. Kierkegaard 

Le scelte essenziali e l’aut aut 

Vita estetica e vita etica 

La condizione dell’angoscia e della scelta 

 

 

Febbraio 
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Modulo 8. K. Marx 

La teoria dell’alienazione 

Il comunismo 

La critica della religione 

Le fasi della storia 

Il Manifesto del Partito Comunista 

 

Didattica a distanza 

Marzo 

Modulo 9. Il Positivismo 

August Comte e il positivismo sociale 

La legge dei tre stadi 

C. Darwin e l’evoluzionismo ( caratteri generali) 

 

Aprile -Maggio 

Modulo 10. F. Nietzsche e la crisi delle certezze 

La reazione antipositivista 

La fase giovanile: La nascita della tragedia 

La “congiura” di Socrate 

La fase illuministica 

L’illuminismo di Umano troppo Umano e la Gaia Scienza 

La svolta antimorale di Aurora 

Nichilismo attivo e passivo 

Dio è morto 

La trasmutazione di tutti i valori 

L’ultimo periodo 

L’ Ubermensch 

 

 

 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 2, Zanichelli, Bologna, 2016; ID, Io penso. 

Da Schopenhauer a oggi, vol.3, Zanichelli, Bologna, 2016. - Materiale fornito dal docente 

 

Velletri, 30 maggio 2020                                                                                                                                                                                                                             
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2.6 STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Antonio Areddu  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 Articolazione dei contenuti svolti 

Settembre  

Modulo 1. La nascita della società di massa 

L’Europa e il mondo all’inizio del XX secolo. 

La Belle Époque 

 

Modulo 2. L’italia giolittiana 

Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 

Giolitti e le forze politiche del Paese 

Luci e ombre del governo di Giolitti 

La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

 

Ottobre 

Modulo 3. La prima guerra mondiale 

Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale 

La Grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 

1914: fronte occidentale e fronte orientale 

L’intervento italiano 

1915-1916 

1917: l’anno della svolta 

1918: la fine del conflitto 

I problemi della pace 

 

Novembre - Dicembre 

Modulo 4. La Rivoluzione russa 

La Rivoluzione di febbraio 

La Rivoluzione d’ottobre 

 

Modulo 5. Gli Stati Uniti d’America 

Il proibizionismo  

L’isolazionismo. 

I ruggenti anni Venti 

 

Modulo 6. L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo 

La crisi del dopoguerra in Italia 

L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 

La fine dell’Italia liberale 

La nascita della dittatura fascista 

Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino 

 

Gennaio 

Modulo 5. La crisi del ’29 e il new Deal 

La Grande Crisi 

Il New Deal di Roosevelt 
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Modulo 6. Il regime fascista in Italia 

La costruzione del regime fascista 

Il fascismo e la Chiesa 

La politica estera e le leggi razziali 

L’antifascismo 

 

Modulo 7. La Germania nazista 

Il collasso della Repubblica di Weimar 

La nascita del Terzo Reich 

La realizzazione del totalitarismo 

 

Febbraio 

Modulo. 8. Lo stalinismo in Unione Sovietica 

Lo stalinismo come totalitarismo 

 

Didattica a distanza 

 

Marzo - Aprile 

Modulo 9. Le premesse della seconda guerra mondiale  

La guerra civile spagnola 

 

Modulo 10. La seconda guerra mondiale 

L’aggressione della Germania alla Polonia 

La resa della Francia 

L’Italia in guerra 

Il 1941: Gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica nella guerra  

L’attacco giapponese a Pearl Harbour 

Il 1942: l’anno della svolta 

Le sconfitte dell’Asse e il crollo del fascismo in Italia nel 1943 

La destituzione di Mussolini 

Il governo Badoglio 

L’armistizio dell’8 settembre e la fuga del re 

La Repubblica di Salò 

La Resistenza 

L’apertura del nuovo fronte occidentale 

Lo sbarco in Normandia 

La “svolta” di Salerno 

I governi di unità nazionale  

La sconfitta del nazifascismo  

L’insurrezione del 25 aprile 

Le bombe atomiche sul Giappone 

 

Maggio 

Modulo 11.  Gli inizi della “Guerra fredda” 

Gli Usa 

L’Urss 

La crisi di Berlino e la divisione della Germania in due Stati  

Le due Germanie 

La Nato e il Patto di Varsavia 

 

Modulo 12. L’Italia dagli anni del “Miracolo economico” alla “Seconda Repubblica” 

Gli anni dei governi “centristi” 
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La crisi del “centrismo” 

I governi di centrosinistra 

La stagione delle grandi lotte sociali del 1968-1969  

La strage di Piazza Fontana 

Gli anni di piombo del terrorismo 

Il sequestro di Aldo Moro 

Il compromesso storico 

La “Seconda Repubblica” 

La nascita di nuovi partiti 

Tangentopoli 

 

Libro di testo: G. Borgognone. D. Carpanetto, L’idea della storia. Il Novecento e il Duemila. Vol. 3. 

Mondadori. Milano, 2017 - Materiale fornito dal docente relativamente ai moduli 10-11-12 

Velletri, 30 maggio 2020                                                                        Prof. Antonio Areddu 
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2.7 CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

DOCENTE: Prof.  ANTONIO AREDDU  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE A LIVELLI DIVERSIFICATI 

 

• Ordinare cronologicamente fatti, eventi, periodi storici  

• Utilizzare il linguaggio specifico disciplinare  

• Individuare in una situazione storica elementi economici, politici, socio-culturali rilevandone le connessioni  

• Ricostruire ed esporre avvenimenti connotandone i contesti, individuando le cause, le conseguenze e gli esiti  

• Leggere ed interpretare documenti • Confrontare avvenimenti, culture, civiltà • Individuare i nessi tra passato-

presente  

• Riflettere sui processi della conoscenza • Interagire proficuamente con gli altri nell’ambito di lavori di piccolo 

e grande gruppo  

• Conoscere i contenuti sviluppati.  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Settembre  

 

Modulo. 1. L’ordinamento dello Stato 

La divisione dei poteri 

Legislativo, esecutivo e giudiziario 

L’equilibrio istituzionale 

L’autonomia della Magistratura 

I poteri informali e il conflitto d’interessi 

 

Ottobre 

 

Modulo 2. I partiti politici 

La funzione dei partiti 

I partiti di massa 

Socialisti, cattolici e liberali 

La partitocrazia 

 

Modulo 3. Stato e Chiese. Il problema della laicità 

Che cos’è uno Stato laico 

Quando lo Stato non è laico 

La laicità in Europa. Il caso francese 

La laicità al di fuori dell’Europa 

 

Gennaio 

 

Modulo 4. La Costituzione italiana  

Le esperienze costituzionali in Italia prima dell’Unità 

Dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo 

Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 

Lettura e commento degli artt. 1, 3, 5, 7, 9, 10 
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Febbraio 

 

Modulo 5. Il mondo globale. Vecchi e nuovi “media” 

I mezzi di comunicazione di massa 

La radio e la televisione 

Internet 

Le contraddizioni della rete 

Karl Popper: cattiva maestra televisione 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

G. Borgognone, D.Carpanetto, L’idea della storia. Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, a cura di M. 

Chiauzza, Edizioni Scolastiche Btuno Mondadori, Pearson Italia, Torino, 2017. 
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2.8 SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: Prof.ssa Francesca Venturelli  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

1. Basi di chimica organica 

I composti organici ed il carbonio: struttura e ibridazione, legami semplici, doppi e tripli tra gli atomi di 

carbonio; composti saturi e insaturi; molecole polari e apolari; la combustione dei composti organici 

Le basi della nomenclatura dei composti organici; le formule in chimica organica 

Le varietà di composti organici: l’isomeria; idrocarburi alifatici e aromatici; alcani e cicloalcani; alcheni; 

alchini; gli idrocarburi aromatici ed il benzene 

I gruppi funzionali: alogenoderivati, gruppo ossidrile e alcoli, gruppo carbossile e acidi carbossilici, gruppo 

amminico e amminoacidi, gruppo fosfato e acidi nucleici 

 

                    2. Le biomolecole 

Le proteine: funzioni e struttura. 

Gli acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA, RNA e ATP. 

Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA 

 

3.   La biologia molecolare e le biotecnologie 

La duplicazione del DNA 

La sintesi proteica: trascrizione e traduzione 

Biotecnologie tradizionali e moderne 

Tecniche e strumenti utili per le biotecnologie: elettroforesi su gel e enzimi di restrizione 

La reazione a catena della polimerasi PCR 

Il DNA fingerprinting 

La tecnologia del DNA ricombinante e il sistema CRISPR/Cas9 per la produzione di OGM 

Le biotecnologie e le loro applicazioni in medicina, ambiente e agricoltura 

La terapia genica 

La clonazione animale 

Le cellule staminali 

Le biotecnologie e gli alberi filogenetici 

Sars-Cov-2: struttura e tecniche diagnostiche 

 

4. La dinamica endogena della Terra 

Fenomeni sismici e vulcanici 

La struttura della Terra 

Inge Lehmann e la scoperta della discontinuità sismica all’interno del nucleo 

Il paleomagnetismo 

Le prove a favore dell’ipotesi di Wegener 

L’ecoscandaglio e l’espansione dei fondali oceanici 

La teoria della tettonica a placche 

Margini di placca divergenti, convergenti e trasformi 

Le cause dei movimenti delle placche 

Le conseguenze del movimento delle placche. 

Cenni sull’orogenesi alpino-himalayana 

 

              Libro di testo: Simonetta Klein “Il racconto delle Scienze Naturali - organica, biochimica, 

biotecnologie, tettonica delle placche” Zanichelli 
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2.9 MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa Rosaria Pennisi  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

 

Il programma è stato svolto mettendo in evidenza il significato geometrico e intuitivo dei teoremi e delle 

definizioni, gli esercizi svolti hanno riguardato le funzioni irrazionali solo per la determinazione del dominio. 

Sono state studiate solo funzioni razionali intere e fratte. 

 

Contenuti: 

- concetto di funzione e classificazione di funzioni-funzioni pari, dispari, crescenti e decrescenti-condizioni 

di esistenza e dominio di una funzione razionale intera, fratta, irrazionale intera e fratta, esponenziale e 

logaritmica 

- Studio di funzioni razionali intere e fratte: 

- dominio 

- punti di intersezione con gli assi cartesiani 

- studio del segno 

- Limiti 

- concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto, calcolo di limiti di funzioni razionali in un punto e 

all'infinito 

- concetto di limite destro e limite sinistro e calcolo di limite destro e sinistro in un punto di una funzione 

razionale fratta 

- teoremi sui limiti (enunciato) 

- forme indeterminate e superamento dell'indeterminazione nei casi + infinito -infinito; infinito/infinito; 0/0 

- teorema di unicità del limite (enunciato) 

- teorema del confronto o dei due carabinieri (solo enunciato) 

- concetto di asintoto di una funzione, ricerca degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

- calcolo degli asintoti di una funzione razionale fratta 

- definizione di funzione continua in un punto 

- classificazione di punti di discontinuità di una funzione 

- Derivate: 

- Problema della tangente ad una curva 

- rapporto incrementale e coefficiente angolare della retta tangente 

- definizione ed interpretazione geometrica della derivata prima di una funzione 

- derivata di funzioni elementari D k, D x, D kx,  Dx^n, Derivata di radice quadrata di x 

- enunciato delle regole di derivazione nei seguenti casi 

- somma e differenza di funzioni 

- prodotto di funzioni 

- quoziente di due funzioni- 

- calcolo della retta tangente in un punto ad una curva 

- continuità e derivabilità (solo enunciato) 

 

 

- applicazione della derivata prima allo studio di funzioni: 

 - studio della crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi 

- concavità e flessi con lo studio del segno della derivata seconda 

- flessi a tangente orizzontale, verticale e obliqua 

- grafici di semplici funzioni razionali fratte 

 

Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi: 

Matematica-azzurro - Casa editrice Zanichelli 
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2.10 FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Rosaria Pennisi  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Per alcune parti del programma ho utilizzato fotocopie da altri testi e appunti in quanto gli alunni hanno trovato 

qualche difficoltà nella comprensione di alcune parti del libro di testo. 

Sono stati svolti solo pochi e semplici esercizi in quanto ho privilegiato la parte concettuale della disciplina. 

 

 Contenuti: 

- la carica elettrica: elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione, la polarizzazione, l'elettroscopio 

- la legge di Coulomb 

-  analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

- il campo elettrico: campo gravitazionale terrestre e campo elettrico 

 - definizione operativa del vettore campo elettrico 

principio di sovrapposizione 

- linee di campo, teorema di Gauss 

- l'energia potenziale elettrica e differenza di potenziale elettrico 

 moto spontaneo delle cariche elettriche 

- i condensatori (cenni) 

- la corrente elettrica nei solidi: verso reale e verso convenzionale della corrente elettrica, 

- la resistenza elettrica e le leggi di Ohm: 

- la resistività 

- cenni alla potenza elettrica e alla legge di Joule: interpretazione microscopica 

- i circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo e calcolo della resistenza equivalente, la legge dei nodi, 

gli strumenti di misura elettrici 

- i magneti: 

poli magnetici e loro proprietà, il vettore campo magnetico 

- interazioni tra correnti e magneti: (Per gli argomenti che seguono sono stati utilizzati appunti e schede più 

semplici rispetto al libro di testo) 

- le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère 

- la forza di Lorentz e il campo magnetico, campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- il moto di una carica in un campo magnetico 

- la forza esercitata da un campo magnetico sulle correnti e sulle cariche elettriche 

- proprietà magnetiche della materia e domini di Weiss- semplici esperimenti per rilevare l'esistenza di 

correnti indotte 

- campo elettromagnetico 

- legge di Faraday Neumann, legge di Lenz 

- onde elettromagnetiche e la luce come onda elettromagnetica 

 

Libro di testo: Caforio Ferilli “Fisica! Pensare la natura” quinto anno 

Casa editrice Le Monnier scuola 
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2.11 ARTE 

DOCENTE: Prof. Gianluca Sapio  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

MODULI DISCIPLINARI: (articolati in unità, contenuti, tempi)  

 

Modulo 1       Settembre 

Il Rococò come ultima ecoluzione del Barocco nel corso della seconda metà del ‘700 aspetti essenziali. 

Caratteri essenziali del Barocco. La vita di corte e la nascita delle Regge; alcuni esempi: F. Juvarra e la Casina 

di Caccia di Stupinigi; L. Vanvitelli e la Reggia di Caserta. 

Introduzione al Neoclassicismo: quadro storico e culturale. I lumi della ragione; l’illuminismo e le arti, il 

mestiere dell’artista: le Accademie, genesi, formazione degli artisti. L’antico, gli scavi e l’influenza delle 

scoperte archeologiche, J.J. Winckelmann.  

Autori: Jacques - Louis David, il percorso artistico, l’impegno politico ed il rapporto con il potere. Analisi del 

“Giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, “Napoleone che valica il Gran S. Bernardo”. La scultura e 

l’architettura neoclassica, Antonio Canova e le sue procedure tecniche. Analisi di: “Amore e Psiche”, “Paolina 

Borghese nelle vesti di Venere vincitrice”, “Le tre Grazie”. 

Elemento nuovi nelle opere neoclassiche: J.A.D. Ingres, “Giove e Teti”. 

 

Modulo 2       Ottobre  

Il Romanticismo: quadro generale e specificità, il sublime nella natura. L’esaltazione romantica del mito della 

vocazione e della solitudine; gli autoritratti. Contrapposizione storica col Neoclassicismo. Il revival gotico in 

Europa, Viollet – le – Duc.  

La tecnica pittorica romantica in girro per l’Europa:  

W.M.J.Turner “L’Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 Ottobre 1834”, genesi dell’opera e analisi. 

Fussli, “L’incubo”, accenni a forme pre romantiche. 

C.D.Friedrich :analisi de  “Viandante sul mare di nebbia”. 

Il Romanticismo francese T.Géricault, “La Zattera della Medusa”: analisi stilistica dell’opera e individuazione 

delle peculiarità dell’artista. Eugène Delacroix, “La libertà che guida il popolo”, il primo quadro politico della 

pittura moderna; l’Autoritratto del 1837 e la nuova figura dell’artista moderno. F. Hayez, “Ultimo bacio di 

Romeo e Giulietta”.  

F. Goya “Los Fucilamientos”. 

Accenno ai modelli femminili di Ingres. 

 

Modulo 3                         Novembre  

Realismo ed Impressionismo, il nuovo sistema dell’arte: il rapporto tra pittura e fotografia, le grandi 

esposizioni Universali e il nuovo mercato dell’arte. Il realismo francese: Gustave Courbet, arte e temi sociali; 

analisi de “L’atelier del pittore” e de “Gli spaccapietre”. 

Il movimento dei Macchiaioli in Italia: G. Fattori, “In Vedetta”; “Campo Italiano alla Battaglia di Magenta”. 

L’Architettura “Eclettica”, dal primo esempio in Inghilterra “Cristal Palace” agli esempi in Francia “La Tour 

Eiffel”, in Italia “La Mole Antonelliana”, “Galleria Vittorio Emanuele” 

 

Modulo 4       Dicembre 

Dipingere la vita moderna, la pittura en plein air, i nuovi soggetti, la prevalenza della visione. Le mostre 

impressioniste ed il rapporto con i Salon.  L’invenzione della fotografia: Nadar; scelta ed esame di alcuni 

“ritratti fotografici”. 

E. Manet, il precursore indipendente, analisi della”Colazione sull’erba”,”Olympia”. 



IIS VIA S. D’ACQUISTO 69 – VELLETRI –  

Documento del Consiglio di Classe  

Classe V Sez. D 

Indirizzo Linguistico 

 

 

 

39 

 

C. Monet: analisi di ”Impressione: levar del sole”, ”Papaveri ad Argenteuil”,la serie della “Gare de Saint 

Lazare”, la serie della “Cattedrale di Rouen”, la serie delle “Ninfee” a Giverny. La joie de vivre di P.A. Renoir, 

analisi del” Ballo al Moulin de la Galette”.  

Edgar Degas: il corpo femminile e la sua rappresentazione, il rapporto con Ingres; analisi della ”Classe di 

danza”, accenni alla scultura nella seconda metà ‘800. 

  

Modulo 5                                             Gennaio  

Il post impressionismo, caratteri costitutivi; la crisi delle scuole e la formazione privata degli artisti, il 

superamento dell’Impressionismo, il pointillisme. G.Seurat, analisi di “Una domenica alla Grande Jatte”. In 

Italia il divisionismo e le tematiche sociali: P. Da Volpeda, “Il quarto Stato”;  

P.Gauguin :elementi caratterizzanti, il sintetismo, il cloissonisme. Analisi de “La visione dopo il sermone”, “Il 

Cristo giallo”, Lettura di brani di lettere di Paul a Van Gogh per la comprensione dei significati e dei temi 

dell’artista;l’esperienza delle isole dei mari del Sud : analisi di “La regina”; “Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?”. 

La crisi dell’artista e il suo dissidio interiore, influenze orientali. V.Van Gogh, analisi di un “Autoritratto”; 

analisi dei “Mangiatori di patate”, ”La camera da letto ad Arles”, ”Notte stellata”, ”Campo di grano con corvi”. 

Lettura di brani di lettere di Vincent a Theo,Gauguin ed Emile Bernard  per la comprensione dei significati e 

dei temi dell’artista. 

L’essenza delle cose : Paul Cézanne. Analisi della”Casa dell’impiccato”, accenni ad altre opere. 

Accenni ad altre forme di Post Impressionismo: Nadir, Simbolisti. E Munch, “L’urlo”. 

 

Modulo 6                                     Febbraio  

L’Art Nouveau: caratteristiche storiche e di stile, la nascita del desing, e diffusione europea in diverse forme. 

L’architettura di A. Gaudì, “La Sagrada Familia” e accenno ad altre committenze private; la Secessione 

Viennese; il simbolismo decorativo di G. Klimt, l’influenza del mondo bizantino ed orientale; analisi di 

“Giuditta I”, la fase “fiorita” e il rapporto con Matisse, “L’abbraccio”. 

L’architettura della “Secessione”, J.M. Ollbrich, “Palazzo della Secessione”. 

 

Modulo 7 :                                                                      Marzo  

Le Avanguardie Storiche: quadro storico e culturale di riferimento; caratteristiche specifiche: i manifesti, le 

comunità e i gruppi d’artisti, l’abbandono definitivo del linguaggio accademico. I Fauves : gli esordi nel 1905, 

H. Matisse, cromatismo e sintesi linearista , accanno all’opera “Donna col Cappello”; La stanza rossa”, 

influenze orientali in Matisse,”La Danza”.  

*Da questo momento le lezioni e il programma sono stati rimodulati nella DAD 

L’Espressionismo tedesco del gruppo Die Brucke, l’interesse per l’arte primitiva. E. L. Kirchner, analisi di 

“Due donne per strada”. Sulla scia della Secessione viennese E. Schiele, “Abbraccio”. 

Il Cubismo, introduzione alle caratteristiche stilistiche del movimento; l’influenza dell’arte africana e della 

maschera; le forme e i significati simbolici delle maschere africane, la sintesi dei volumi, l’influenza di 

Cézanne.  

P. Picasso: gli esordi, la fase blu e la fase rosa e l’analisi delle “Demoiselles d’Avignon” (fase Cezanniana), la 

natura come pretesto. Il Cubismo analitico e sintetico, “il ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con 

sedia di paglia” ed analisi. Un’opera di Cubismo maturo e una sconvolgente immagine di guerra “Guernica”. 

Il Futurismo, un’Avanguardia italiana. Il Manifesto del Futurismo, il ruolo di F. T. Marinetti, le serate futuriste, 

il gruppo fondatore. U. Boccioni : il “Manifesto pittorico del futurismo” e “Il Manifesto dell’architettura 

futurista”; analisi de ”La città sale” e della sua genesi. “Stati d’animo, Gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che 

restano (1^ e 2^ versione)” Il Manifesto tecnico della scultura “Forme uniche della continuità nello spazio”, i 

principi della scultura futurista.  

 

Modulo 8 :                                                                           Aprile  

Il Surrealismo: l’arte dell’incoscio; genesi, il Manifesto. J. Mirò, analisi de “Il Carnevale di Arlecchino”; “Blu 

III”. La dimensione della paranoia S. Dalì: “La persistenza della Memoria”, “Sogno causato dal volo di 

un’ape”. 
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Der Blaue Reiter: l’astrattismo. Gli esordi figurativi, l’influenza dell’espressionismo, l’almanacco del cavaliere 

azzurro; le Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni; V. Kandinsky, “Composizione VI”.    

Accenni ad altre forme avanguardiste in Europa sulla scia dell’Astrattismo. 

DADA e Duchamp, la nascita di Dada, la negazione dell’arte e il ready made. Influenza di Duchamp sull’arte 

contemporanea. 

 

Modulo 9                                                                                 Maggio 

 Il razionalismo in architettura, nascita del movimento moderno. L’esperienza del Bauhaus. W. Gropius :la 

sede del Bauhaus a Dessau; il design moderno: analisi di alcuni progetti. 

Le Corbusier: importanza teorica e “Chapelle di Notre-Dame du Haut”. In America L. Wright e il 

“Guggenheim”. Il Razionalismo architettonico in Italia e il rapporto col Fascismo. 

La pittura Metafisica in Italia tra le due guerre; G. De Chirico “Le muse inquietanti”. L’esperienza isolata della 

“Scuola di Parigi”, A. Modigliani.  

Dall’arte immagini della II guerra mondiale: R. Guttuso “Crocifissione”, la nascita della fotografia come forma 

d’arte espressiva contemporanea, R. Capa.  

L’età Contemporanea: forme d’arte tra libertà e contestazione sociale. L’arte Informale, alla ricerca di nuovi 

spazi e forme espressive: L. Fontana, “Attese”. 

La Pop Art e la critica al consumismo, A. Warhol, “Marylin”. Un modo nuovo di vedere: L’arte Concettuale. 

Forme di arte ai giorni nostri: la Land Art (Christo); la Body Art; Il Graffiti Writing (K. Haring, Bansky). 

 

Obiettivi minimi 

 

Modulo 1 

Conoscenza generale del fenomeno e dell’inquadramento storico del Barocco e del Rococò: l’arte nell’ultima 

parte del ‘700. Un esempio concreto do opera Rococò (Juvarra o Vanvitelli). 

Conoscenza generale del fenomeno del Neoclassicismo, genesi e formazione, periodizzazione tra fine ‘700 e 

primo quarto dell’’800.  

J.L. David, “Il Giuramento degli Orazi” e “Napoleone che valica il Gr. S. Bernardo” 

A. Canova, “Le tre Grazie”, “Paolina Borghese” 

J.D. Ingres, “Giove e Teti”, nuovi elementi nelle composizioni neoclassiche. 

 

Modulo 2 

Conoscenza generale del fenomeno del Romanticismo, genesi e formazione, periodizzazione nella prima metà 

dell’’800. 

Forme di “romanticismo” in Europa 

Inghilterra: W.M.J. Turner, “Incendio alla camera dei Lords e dei Comuni”; Germania: C.D. Friederich, 

“Viandante su un mare di Nebbia”; Francia: E. Delacroix, “Libertà che guida il popolo”; Italia: F. Hayez, 

“L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta”. 

 

Modulo 3 

Conoscenza generale del fenomeno del Realismo pittorico, della corrente dei Macchiaioli in Italia e 

dell’”architettura eclettica”, genesi e formazione, periodizzazione tra metà e seconda metà dell’’800. 

G. Courbet, “L’atelier d’artista”; G. Fattori, “In Vedetta”; J. Paxton “Il Cristal Palace”; G. Eiffel, “La tour 

Eiffel”. 

 

Modulo 4 

Conoscenza generale del fenomeno dell’Impressionismo, genesi e formazione, il rapporto con la fotografia e 

con i Salon parigini, periodizzazione entro la seconda metà dell’ ‘800. 

E. Manet, “Colazione sull’erba”; C. Monet, “Impressione del sole nascente”, serie delle “Ninfee”; Renoir, 

“Ballo al Moulin de la Gallette”; E. Degas, “La classe di danza”.   
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Modulo 5 

Conoscenza generale del fenomeno del post-impressionismo, differenti forme e figure artistiche di riferimento 

nella parte finale dell’800.  

Il puntinismo in Francia e il divisionismo in Italia. G. Seurat, “Una domenica mattina alla Grande Jatte”; P. 

Da Volpeda, “Il quarto stato”. 

P. Cezanne, “La Casa dell’Impiccato”; V. Van Gogh, “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Campo di grano 

con volo di corvi”; P. Gauguin, “La visione dopo il sermone”, “La regina”. 

 

Modulo 6 

Conoscenza generale del fenomeno dell’Art Nouveau, la nascita del desing, gli effetti della seconda 

Rivoluzione industriale sulle città europee tra la fine dell’800 e i primi del ‘900. 

Forme di arte e architettura in giro per l’Europa: A. Gaudì, “La Sagrada familia”; l’arte della Secessione 

viennese: G. Klimt, “Giuditta I”, J.M. Ollbrich, “Il palazzo della Secessione”. 

 

Moduli 7/8 

Le Avanguardie storiche nella prima parte del ‘900; conoscenza generale del fenomeno, genesi, il Manifesto, 

il primitivismo, le stampe giapponesi, le tematiche sociali, la critica verso l’arte “classica”. 

Gruppi di Avanguardia storica: Fauves, H. Matisse, “La stanza rossa”; Espressionismo, L. Kirchner, “Due 

donne per strada”; Cubismo, fasi del cubismo, P. Picasso, “Deimoselles d’Avignon”, “Guernica”; Futurisno, 

U. Boccioni, “Gli stati d’animo”; Surrealismo, J. Mirò, “Il carnevale d’arlecchino”, S. Dalì, “La persistenza 

della memoria”; Astrattismo-der Blaue Reiter, V. Kandinsky, “Composizione VI”; Dadaismo, il concetto di 

“ready made”. 

 

Modulo 9  

Conoscenza generale del fenomeno dell’architettura nel corso del ‘900, il “razionalismo architettonico” e la 

sua funzionalità.  

W. Groupius e la sede della Bauhaus a Dessau; Le Corbusier, importanza teorica e nuova concezione 

dell’architettura, L. Wright in America e il museo “Guggenheim”, il razionalismo in Italia.  

Forme di arte a cavallo della seconda guerra mondiale: G. De Chirico, “Le muse inquietanti”; R. Guttuso 

“Crocifissione”; la fotografia, R. Capa. 

La contemporaneità: i concetti di Arte Informale, e arte Concettuale, la Pop Art, A. Warhol, “Marylin”. 

Nuove forme di arte attuale: la Land Art (Christo), la Body Art, il Graffiti Writing (Bansky) 

 

Velletri, lì 15/05/2020                                                                       Gianluca Sapio  
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2.12 Ed. MOTORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Sciaraffia Patrizia  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5D 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Programma Svolto 

 

 

PRATICA 

 Esercitazioni, attività, circuiti e giochi per il miglioramento delle capacità coordinative e 

condizionali; 

 acquisizione, almeno parziale, di una corretta cultura motoria e sportiva, coadiuvata da un impegno 

costante. 

 conoscenza dei fondamentali tecnici e tattici della pallavolo, pallacanestro, orienteering, 

tennistavolo, badminton. 

 

TEORIA 

 Il valore educativo e formativo dello sport. Riflessioni e commenti sul film “Race “ Il colore della 

vittoria. La storia di Jesse Owens 

 Il concetto di fair-play nello sport; 

 Sport in ambiente naturale: l’orienteering. La storia, le mappe, la finalità e gli obiettivi formativi di 

questo sport, il corretto uso dell’attrezzatura, i luoghi di pratica. 

 C.I.O., C.O.N.I., Federazioni e Associazioni Sportive loro funzioni e competenze 

 L’importanza delle regole nel gioco e nello sport 

 Cenni sul doping. Riflessioni e commenti sul film “The Program” la storia di Lance Armstrong 

 Assi e piani del corpo umano  

 Cenni sui paramorfismi e dismorfismi 

 Regole fondamentali del gioco della pallavolo, badminton, tennistavolo, orienteering 

 

 

   Testo in adozione: 

“Competenze motorie “di Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi. Ed. D’Anna 
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2.13 RELIGIONE 

DOCENTE: Prof. Massimo Navacci  

RELAZIONE FINALE  

Criteri didattici 

Il corso di Religione ha privilegiato lo sviluppo dello spirito dialogico tra il mondo della religione e il 

mondo contemporaneo, con specifica attenzione a precisi momenti storici e a problemi di fondo quali 

l’etica in generale e le etiche speciali. 

1. Metodologia didattica 

Per stimolare l’interesse degli allievi ed aumentare la loro motivazione verso il corso di religione è stata 

adottatala seguente metodologia didattica: lezione frontale, dialogo guidato e discussioni, letture 

personali degli studenti, riflessione e ricerca attraverso un taglio interdisciplinare dei temi proposti. 

2. Strumenti 

In presenza: Sono state promosse inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 

discipline.  

 

A causa dell’interruzione delle lezioni in presenza, il lavoro a distanza è continuato in maniera sincrona e 

asincronica.  

I materiali sono stati caricati sia sul RE che su GSites (personale) fino all’acquisto della piattaforma GSuite 

da parte della scuola. Inoltre è stato usato il RE. Alle lezioni sincroniche hanno partecipato almeno i 2/3 

degli studenti. Le piattaforme usate sono state Skype, Zoom e dal momento dell’acquisto da parte della 

scuola GSuite. 

 

Valutazione: Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri indicati nel POF 

Per valutare le competenze trasversali che gli alunni hanno gradualmente acquisito si è tenuto conto 

della loro capacità di sostenere le opinioni con ragioni valide, sintetizzare, rielaborare, problematizzare, 

comprendere, i contenuti appresi. 

Si è tenuto inoltre conto della partecipazione dimostrata durante le attività didattiche in classe, 

dell’interesse verso il corso di religione, del rispetto delle regole di vita scolastica 

1. Obiettivi conseguiti 

La classe ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi formulati, facendo emergere personalità critiche e 

sensibili alla ricerca dell’autenticità del fatto religioso e di figure morali autentiche. Differenziato è stato il 

rendimento con un livello di interesse generale soddisfacente. Il confronto continuo tra la proposta delle 

tradizioni religiose in particolare quella cristiana con i problemi ha fatto crescere a diversi livelli la loro 

capacita di interrogarsi sui problemi di senso e di formulare posizioni di valore sui problemi della vita. 

3. Definizione e organizzazione dei contenuti 

 

1. Sguardo panoramico sul XX secolo (storico –sociale – religioso) 

2. Ecumenismo e dialogo interreligioso – Ramon Panikkar 

3. Un’etica per il lavoro  

4. Etica e Giustizia  

5. Le problematiche ambientali nel XXI secolo.  Enciclica Laudato Sii 

La Fragilità 

La Bellezza 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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