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COORDINATORE: prof.ssa: D’Abbruzzi Liana 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Navacci Massimo IRC no no sì 

Gargiulo M. Grazia Attività alternativa all’IRC no no si 

D’Abbruzzi Liana Italiano sì sì sì 

D’Abbruzzi Liana Latino no sì sì 

Savo Giancarlo Storia e Filosofia no sì sì 

Canterani Vairo Scienze Umane si sì sì 

Iop Anna Lingua Inglese sì 

sì 

sì 

D’Urso Biagio Matematica sì sì sì 

Favale Elisa Fisica no sì sì 

Imperato Luigia Scienze sì sì sì 

Proietti Maria Paola Disegno e Storia dell’Arte sì sì sì 

Barbiero Mario Educazione Fisica sì sì sì 

Cillo Rocco Sostegno no no si 
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PROFILO DELLA CLASSE 

- Nel corso del triennio la classe ha mostrato alcune criticità in merito ai rapporti interpersonali e con i 

docenti: scarsa coesione, mancanza di stima reciproca, partecipazione spesso passiva alle lezioni e 

superficialità nello svolgimento dei compiti assegnati A questo riguardo molteplici e continui sono 

stati gli interventi di recupero da parte dei docenti sia per quanto riguarda l’aspetto relazionale che 

motivazionale e didattico. 

- Grazie a questi la classe è andata maturando un atteggiamento più propositivo verso le proposte 

didattiche, ma solo nei confronti di alcune discipline in particolare quelle di indirizzo.  

- Anche i rapporti tra gli alunni sono andati migliorando, soprattutto nel corso dell’ultimo anno 

scolastico:  

I livelli di apprendimento hanno risentito dell’atteggiamento degli alunni per cui alcuni allievi 

raggiungono un livello sufficiente, ma solo globalmente. 

Va altresì fatta menzione che, partire dal mese di Marzo, in occasione di questo momento di estrema 

difficoltà per la scuola e per l’Italia tutta, i ragazzi hanno mostrato una buona partecipazione alle 

attività svolte dai docenti, con maturità e senso di responsabilità. 

 

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 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

La globalizzazione Novembre-

Maggio 

Tutte Testi, documenti, 

articoli di 

giornale,link, 

predisposti dai 

docenti 

I processi migratori Novembre-

Maggio 

Tutte Testi, documenti, 

articoli di 

giornale,link, 

predisposti dai 

docenti 

Ambiente e territorio Novembre-

Maggio 

Tutte Testi, documenti, 

articoli di 
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giornale,link, 

predisposti dai 

docenti 

Le nuove povertà Novembre-

Maggio 

Tutte Testi, documenti, 

articoli di 

giornale,link, 

predisposti dai 

docenti 

Giovani e società Novembre-

Maggio 

Tutte Testi, documenti, 

articoli di 

giornale,link, 

predisposti dai 

docenti 

Le istituzioni totali Novembre-

Maggio 

Tutte Testi, documenti, 

articoli di 

giornale,link, 

predisposti dai 

docenti 

La scuola Novembre-

Maggio 

Tutte Testi, documenti, 

articoli di 

giornale,link, 

predisposti dai 

docenti 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione italiana (assemblea Costituente stesura e promulgazione)  Storia- Diritto 

Struttura e caratteristiche generali della Costituzione italiana Storia- Diritto 

Principi fondamentali da art. 1 a art. 12 Storia- Diritto 

Cittadinanza Digitale                                              

 

Storia- Diritto 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Corso sulla sicurezza As.2017/19 h 4 Diritto Igs/ INAIL 

IGS Librinfiore As.2017/19 H 10 Lettere-Scienze 

umane 

IC “Velletri 

Centro” 

Velletri 

L’isola che c’è AS.2017/19    

Salone dello studente As.2017/19 H 4 Orientamento Fiera di Roma 

Giornalisti in alternanza As.2017/19 h 45 Lettere-Scienze 

umane 

On line 

Tuttoalternanza 

INDIVIDUALI     
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Stage Malta As.2017/19 h 8 Inglese  

Malta 

Collettivo 

studentesco 

As.2017/19 h 12  IIS Via S. 

D’Acquisto 

Velletri 

Estate con noi As.2017/19 h 21 Scienze umane IC “Gino Felci” 

Velletri 

Mensa sociale As.2017/19 h 16 Scienze umane Mensa sociale 

Velletri 

Montessori As.2017/19 h 50 Scienze umane Giardini di 

Archimede 

Velletri 

Original campus As.2017/19 h 21 Scienze umane Centro Original 

Campus 

Genzano di 

Roma 

Cuccioli As.2017/19 h 10 Scienze umane Velletri 

Tutoraggio As.2017/19 h 14  IC Gino Felci 

Velletri 

Femminicidio As.2017/19 h 20 Diritto Scienze 

umane 

Studio legale 

“Ciccotti 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Più libri più liberi - Fiera della piccola 

e media editoria 

Roma Una giornata 

Incontri con esperti Avis e Aidmo: la donazione di midollo 

osseo 

Scuola Due ore 

La corretta alimentazione Scuola Due ore 

 

   

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
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ALLEGATO n. 1 

                                          CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
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Docente: M.P.Proietti 

 

Programma svolto di Storia dell’Arte – Libro di testo: Itinerario nell’arte,vol.3- Cricco di 

Teodoro/Zanichelli  

 

ILLUMINISMO e NEOCLASSICISMO : itinerario nella storia. Il richiamo dell’antico. Il contributo di 

Wilckelmann. Il mito, l’eroe.   Caratteristiche generali dell’architettura neoclassica .  OPERE :  L.Boullèe : 

Cenotafio di Newton ( utopia ed eclettismo )  A.Canova , Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina 

Borghese, Monumento funebre a M.Cristina d’Austria.   J.L.David : Il Giuramento degli Orazi, Morte di 

Marat.  J.A.Ingres : La grande odalisca.    F.Goya : Capricci; il sonno della ragione genera mostri, Maja 

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

 

ROMANTICISMO : itinerario nella storia. Genio e sregolatezza. La riscoperta del Medioevo. Il 

Romanticismo storico italiano. Rapporto tra uomo e natura : il pittoresco e il sublime. La pittura di 

paesaggio. La Scuola di Barbizon.      OPERE : J.Constable, La Cattedrale di Salisbury .  W.Turner : Ombre 

e tenebre la sera del Diluvio.  C.Friedrich : Viandante sul mare di nebbia .  T. Géricault : La zattera della 

Medusa, Ritratti di Alienati.  C.Friedrich : Viandante sul mare di nebbia.  E.Delacroix : La Libertà che guida 

il popolo. F.Hayez : Il bacio.  

 

REALISMO : la poetica del vero. Il fenomeno dei Macchiaioli : significato di macchia. La nuova architettura 

del ferro in Europa. Il restauro architettonico di E.Viollet le Duc ( caratteristiche generali ) .       OPERE : 

G.Courbet, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore.  G. Fattori : Campo italiano alla battaglia di Magenta, La 

rotonda di Palmieri.  J.Paxton : Il Palazzo di Cristallo.  G.Eiffel : Torre Eiffel. G.Pellizza da Volpedo : Il 

Quarto Stato.                                                   

 

IMPRESSIONISMO : la storia, la vita, le idee. Temi e luoghi. La riscoperta del colore e la tecnica pittorica : 

La pittura “en plein air”, Il contributo delle stampe giapponesi e della fotografia.    OPERE : E.Manet, 

Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.  C.Monet, Impressione sole nascente, La 

Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.  E.Degas, La lezione di danza, L’assenzio.  A.Renoir,Moulin de 

la Galette, Colazione dei canottieri.  

 

POSTIMPRESSIONISMO .  Evoluzione dell’Impressionismo. Alla ricerca di nuove vie  : estetica scientifica 

, solidità della forma, simbolismo. Tecnica pittorica. Dominio del colore.    OPERE : P.Cezanne, I giocatori 

di carte  La montagna di Saint-Victoire.               G. Seurat, Un dimanche aprés- midi.  P. Gauguin, Il Cristo 

giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. V. van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi. 

 ART NOUVEAU – FAUVES – ESPRESSIONISMO : Itinerario nella storia. Le linee dell’Art Nouveau e le 

definizioni europee. Le arti applicate. Ver Sacrum. Art and Craft. Le rivoluzioni estetiche di fine Ottocento : 

Secessioni di Monaco, Vienna, Berlino. Il gruppo Die Bruke.  OPERE : V.Horta : La ringhiera dell’Hotel 

Solvay.  J.M.Olbrich : Palazzo della Secessione.   G.Klimt, Giuditta I,  e Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-
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Bauer, Danae.  H.Matisse, La stanza rossa, La danza ( confronto con La musica ). E.L.Kirchner, Due donne 

per strada.  E.Munch, La fanciulla malata, Il grido, Pubertà  

 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE. I movimenti del primo Novecento e dei decenni 

tra le due Guerre. CUBISMO e sue fasi. FUTURISMO : la stagione italiana. F.T.Marinetti e i Manifesti. I 

progetti architettonici di A. Sant’Elia .  Arte tra provocazione e sogno : DADA. I ready made di M. 

Duchamp. Arte dell’inconscio : il SURREALISMO.   OPERE : P.Picasso, Poveri in riva al mare, Famiglia 

di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata, Guernica.   G.Braque, Violino e brocca, Le quotidien violino e pipa.  M.Duchamp, Fontana, 

L.H.O.O.Q.  U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.  G.Balla, Dinamismo 

di un cane a guinzaglio.  Max Ernst, La vestizione della sposa.  Renè Magritte, L’uso della parola I, La 

condizione umana, L’impero delle luci.  S.Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 

Sogno causato dal volo di un’ape. 

 

 

Si precisa che la Didattica a Distanza ha interessato argomenti ed opere dall’Espressionismo al Surrealismo 

e che si è ridotto lo studio di artisti significativi e ridotto il numero di opere appartenenti alle personalità in 

elenco. 
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Programma di Attività Alternativa - a.s. 2019/2020 

Docente Maria Grazia Gargiulo 

Classe VF 

 

Contenuti 

 

Trattazione di tematiche legate all’ ambiente e all’ecosostenibilità 

- Concetto di ambiente e patrimonio ambientale 

- Conoscenza dei danni apportati dall’uomo alla natura 

- Uso smodato della plastica e maggiori fonti di inquinamento 

- Inquinamento dei mari ed ecosistema da salvare: l’ambiente come patrimonio da preservare e 

tutelare 

- Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 

 

Trattazione di temi di attualità  

- Lettura di notizie di attualità  

- Confronto tra i nuovi mezzi di informazione moderna 

- Metodi di ricerca delle notizie: imparare a riconoscere, attraverso esperienza e spirito critico,  

notizie attendibili e fake news 

- Approfondimento sull’Agenda 2030 

- Violenza sulle donne 

- Bullismo 

- Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 
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PROGRAMMA di EDUCAZIONE FISICA 

Finalità dell’insegnamento 
1. Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive 

2. Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione . 

3. Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di      

attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola ( lavoro-tempo libero). 

4. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla salute. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze acquisite 

1. Conoscenza della terminologia disciplinare 

2. Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo 

3. Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina 

Capacità acquisite 

1. Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare). 

2. Consolidamento e sviluppo degli schemi motori di base e delle abilità al fine del miglioramento delle 

capacità coordinative. 

Competenze acquisite 

1. Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al 

regolamento tecnico. 

2. Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio 

creativo  come vera e propria forma di comunicazione. 

Verifica 
L’osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di apprendimento 

nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte. 

Sono state inoltre utilizzate prove di verifica di attività pratiche e teoriche.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Parte pratica 

1. Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, in piccoli gruppi, nelle varie stazioni. 

2. Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo stretching. 

Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale 

3. Esercizi di destrezza e coordinazione generale, circuiti e gare di abilità. 

4. Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero e danza sportiva 

5. Attività di avviamento motorio gestite in autonomia. 

6. Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto e Badminton, Tennis Tavolo, studio ed 

allenamento dei fondamentali individuali e di squadra, i regolamenti, l’arbitraggio. 

 

Parte teorica 

        Le capacità Motorie  e gli apparati. 

        Teoria e tecnica di esecuzione dello stretching ed interventi muscolari. 

        Regolamenti dei giochi sportivi trattati.  

 

Questo è il programma svolto fino alla sospensione delle attività didattiche causa covid 19. Successivamente 

è stata praticata la didattica a distanza, fornendo argomenti teorici tramite registro elettronico e la 

somministrazione di 2 questionari per la valutazione.  

Velletri : 13/05/2020                                                                                      Il docente Prof. Mario Barbiero 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA - Anno scolastico 2019-2020  - Classe 5F 

prof. Giancarlo Savo 

Kant: criticismo come filosofia del limite ed ermeneutica della finitudine, l’orizzonte storico del pensiero 

kantiano, rapporti con Hume, Rivoluzione scientifica, crisi delle metafisiche, empirismo, illuminismo. Giudizi 

sintetici a priori, rivoluzione copernicana, facoltà della conoscenza e partizione della “Critica della ragion 

pura”, Estetica trascendentale spazio e tempo, Analitica trascendentale, Dialettica trascendentale  

 

Romanticismo: caratteri generali. Il rifiuto della ragione illuministica e ricerca di altre ve di accesso alla realtà 

e all’infinito, il senso dell’infinito, la nuova concezione della storia e la nuova concezione della natura 

 

Hegel: capisaldi del sistema, finito e infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia e dibattito sul 

giustificazionismo hegeliano. Idea, Natura e Spirito partizioni della filosofia, Dialettica. Lezioni sulla filosofia 

della storia (lettura e commento del primo capitolo, Considerazione razionale della storia) Lettura e commento 

del successivo capitolo L’idea della storia e la sua realizzazione. Individui cosmico-storici e astuzia della 

Ragione 

 

Schopenhauer. Radici culturali del sistema e mondo della rappresentazione come “velo di Maya”, scoperta 

della via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere , pessimismo, dolore, 

piacere e noia, sofferenza universale, illusione dell’amore, critica delle varie forme dell’ottimismo, vie di 

liberazione dal dolore, arte, etica della pietà e ascesi 

Kierkegaard: il poeta cristiano e i suoi temi di fondo, difesa del Singolo, tema della fede, temi dell’angoscia e 

della disperazione, carattere religioso della sua opera, la categoria del Singolo, fondamento ridicolo del sistema 

hegeliano, centralità della categoria del Singolo, Cristo irruzione dell’eterno nel tempo, la verità cristiana non 

è da dimostrare, principio del cristianesimo, critica alla scienza, allo scientismo, alla teologia scientifica 

Marx: caratteristiche del marxismo, critica al misticismo logico di Hegel, critica della civiltà moderna e del 

liberalismo, emancipazione politica e umana, critica dell’economia borghese e problematica della alienazione, 

concezione materialistica della storia, Manifesto, Capitale e dittatura del proletariato 

Il positivismo sociologico di Comte. Legge dei tre stadi, dottrina della scienza, la sociologia come fisica 

sociale, classificazione delle scienze, religione dell’umanità 

 

Nietzsche: dionisiaco, apollineo e problema Socrate, la concezione della storia, distacco da Schopenhauer e da 

Wagner, annuncio della “morte di Dio”, l’Anticristo ovvero il Cristianesimo come “vizio”, genealogia della 

morale, nichilismo, eterno ritorno e amor fati, superuomo e senso della terra 

 

Freud: dall’anatomia del cervello alla catarsi ipnotica, dall’ipnotismo alla psicoanalisi, inconscio, rimozione, 

censura e interpretazione dei sogni, il concetto di libido, sessualità infantile, complesso di Edipo, nuove 

tecniche terapeutiche e teoria del transfert, struttura dell’apparato psichico Es Ego e Super-Ego, lotta tra Eros 

e Thanatos e disagio della civiltà. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe 5F 

Prof. Giancarlo Savo 

 

 

Formazione del Regno d’Italia, politica della Destra, questione romana, questione meridionale, e situazione 

economico-sociale, dal giurisdizionalismo al separatismo, successione dei governi di Destra, Sinistra al potere 

e successione dei suoi governi 

 

Italia giolittiana 

 

Prima guerra mondiale: incubazione del conflitto 1908-1914, cause economiche e politiche, scoppio del 

conflitto, primo anno di guerra, l’intervento dell’Italia 1915, il 1917 un anno decisivo, fine del conflitto e 

trattati di pace 

 

La rivoluzione di febbraio in Russia, dalle Tesi di aprile di Lenin alla rivoluzione di ottobre, il governo 

rivoluzionario, Lenin e il problema della Costituente, pace di Brest-Litovsk e guerra civile, eredità di Lenin 

Stalin e Trozkij e Russia di Stalin, politica estera russa e Terza Internazionale 

 

Il mondo tra le due guerre mondiali, conseguenze economiche del conflitto, economia americana e crisi del 

1929, relazioni internazionali dal 1923 al 1939, America degli anni ruggenti e del New Deal 

Guerra civile spagnola 

Fascismo clima generale del dopoguerra in Italia, crisi del dopoguerra e regime fascista 

Germania di Weimar e regime nazista 

Seconda guerra mondiale 

Anni ’50. Ricostruzione e guerra fredda 

 

Cittadinanza e Costituzione: 1) Costituzione italiana (assemblea Costituente stesura e promulgazione) 

2)struttura e caratteristiche generali della Costituzione italiana, 3) principi fondamentali da art. 1 a art. 12 

Cittadinanza Digitale                                              (Prof. Cevenini) 
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PROGRAMMA DI FISICA 5F  

A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Elisa Favale 

 

Modulo 0 – LE ONDE MECCANICHE E IL SUONO 

Le proprietà delle onde; il principio di sovrapposizione: interferenza e battimenti; riflessione e onde 

stazionarie; diffrazione delle onde e principio di Huygens. 

Le sorgenti e la propagazione delle onde sonore; le caratteristiche del suono; l’effetto Doppler. 

Modulo 1 – ELETTROSTATICA 

La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati: l’elettrizzazione per sfregamento e il trasferimento degli 

elettroni, il principio di conservazione della carica. 

Conduttori e isolanti: l’elettrizzazione per contatto, gli elettroni di conduzione, l’elettrizzazione per induzione. 

La legge di Coulomb: l’unità di carica elettrica (il coulomb), la carica elementare e, la forza tra due cariche 

elettriche, la costante dielettrica nel vuoto, relativa e assoluta, il principio di sovrapposizione. 

Il campo elettrico: la carica di prova e il vettore campo elettrico, linee di forza del campo elettrico generato da 

cariche puntiformi singole, doppie e distribuite sfericamente, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

senza dimostrazione. 

Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale: il lavoro e l’energia potenziale elettrica di un campo 

elettrico generato da una carica puntiforme, il potenziale elettrico e la d.d.p. tra due punti o tensione di un 

campo generato da una carica puntiforme. 

I condensatori e la capacità: condensatore piano, collegamenti in parallelo e in serie e capacità equivalenti 

(formule della capacità equivalente senza dimostrazione). 

Modulo 2 – LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica: gli elettroni di conduzione, la corrente elettrica (definizione, intensità e verso), la corrente 

continua. 

La resistenza elettrica: la prima e la seconda legge di Ohm, i resistori.  

Il generatore elettrico e la forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore. 

Circuiti elettrici a corrente continua, il teorema dei nodi e il teorema della maglia (leggi di Kirchhoff senza 

dimostrazioni), resistori in serie e in parallelo e resistenza equivalente (formule della resistenza equivalente 

senza dimostrazione), amperometro e voltometro. 

La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

Modulo 3 – IL MAGNETISMO 

I magneti e il campo magnetico: i poli dei magneti, come si rileva la presenza di un campo magnetico, le linee 

di forza del campo magnetico di una barra, di una barra ripiegata e terrestre. 

L’induzione magnetica: la forza di un magnete su un filo percorso da corrente, le intensità della forza e del 

campo magnetico, il teorema di Gauss per il magnetismo. 
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Campi magnetici generati da fili rettilinei percorsi correnti, esperimento di Oersted ed esperimenti di Ampère 

con relativa legge, la permeabilità magnetica nel vuoto, la legge di Biot-Savart, il campo magnetico generato 

da una spira circolare e dal solenoide. 

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche in movimento, la forza di Lorentz. 

La permeabilità relativa: diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici (cenni). 

Modulo 4 – INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE  

La corrente indotta: le origini dell’elettromagnetismo, gli esperimenti di Faraday e l’induzione 

elettromagnetica, il flusso concatenato con un circuito. 

La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: la forza elettromotrice indotta. 

Il campo elettromagnetico e la velocità della luce: la teoria di Maxwell e il significato delle sue equazioni. 

La propagazione delle onde elettromagnetiche: onde elettromagnetiche armoniche, produzione e ricezione di 

onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico: le onde radio, le microonde, la radiazione infrarossa, la radiazione ultravioletta, i 

raggi X, i raggi gamma.  

Modulo 5 – FISICA MODERNA 

Cenni sulla teoria della relatività, la fisica quantistica e la fisica atomica. 
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IRC  

Prof. Massimo NAVACCI 

 

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.  

 

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. 

 

 

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. La Fragilità 

6. La Bellezza 
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E CIVILTA’INGLESE      

 CLASSE  V  F 

 

TESTO: Performer Heritage (Zanichelli) Vol. 2 

 

Chapter 5: The dawn of the Victorian Age 

 Queen Victoria’s reign 

 The Reforms 

 The Victorian Compromise 

 The British Empire 

 Charles Darwin and the theory of evolution 

 The Victorian novel 

 CHARLES DICKENS: life, works and themes  

From  Hard Times: “The definition of a horse”(photocopy) 

From  Hard Times: “Coketown” 

 CHARLOTTE BRONTE: life, works and themes 

From Jane Eyre: “Jane and Rochester” 

 LEWIS CARROL: life, works and themes    

From Alice in Wonderland: “The Mad tea party”  

 JEROME SALINGER : life,works and themes 

From The Catcher in the Rye : “the phoniness of the world” 

 

           TOPIC: EDUCATION (lavori individuali di approfondimento) 

 

Chapter 6: The Modern Age 

 From the Edwardian Age to the First World War 

 Britain and the First World War 

 The Irish Question 

 The Suffragette Movement 

 The Age of anxiety: 

 the crisis of certainties 

 Freud’s influence 

 The theory of relativity 

 A new concept of time: H. Bergson, W. James 

 Anthropological studies 

 K. Marx and F. Nietzsche 

 The inter-war years 

 The Second World War 

 The USA in the first half of the 20th century: 

 The USA and WWI 

 Red Scare and Prohibitionism 

 The Wall Street Crash and the Great Depression 

 

 Modernism and the Modern Novel 

 J. JOYCE: life, themes and works  

From Dubliners: “Eveline” (full reading)“The Dead” (extract: Gabriel’s epiphany) 
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 FRANCIS SCOTT FITZGERALD: life, works and themes 

From The Great Gatsby : “Nick meets Gatsby” 

 The Dystopian Novel 

 G. ORWELL: life, works and themes 

From 1984: “Big Brother is watching you” 

 

 

TOPIC: THE HISTORY OF IMMIGRATION  

 

 Post-colonial Literature 

 HANIF KUREISHI 

My son the Fanatic : full reading  (photocopy)   

 MONICA ALI  

From Brick Lane: extract (photocopy) 

 

 

La docente: Iop Anna 

 

  



19 

 

Docente  Liana D’Abbruzzi 

 

Programma svolto di Italiano –  

 

TESTO IN USO 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria - L’ attualità della letteratura-  Paravia 

 voll. 2. 3.1 

 

U. Foscolo:  la vita, cultura e idee, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, le Odi e i Sonetti, Dei sepolcri. 

Testi: 

Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, 

 Il sacrificio della patria nostra è consumato, 

 La lettera da Ventimiglia 

Da “I Sonetti: 

Alla sera 

In morte del fratello Giovanni 

A Zacinto 

Da “Dei Sepolcri” 

Argomento, struttura, caratteristiche del discorso poetico, sintesi. 

L’età del Romanticismo: storia, società, cultura, idee. 

Il movimento romantico in Italia. 

Testi: 

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Alessandro Manzoni: La vita, le opere classicistiche, dopo la conversione: la concezione della storia e della 

letteratura 

Dalla lettera a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica; L’utile, il vero, l’interessante. 

Gli Inni sacri: La Pentecoste 

Le tragedie: Adelchi, Coro dell’atto III 

Il Fermo e Lucia e I promessi Sposi: Cap. XXXVIII 

 Il distacco dalla letteratura: Storia della colonna infame, Introduzione. 

Giacomo Leopardi: La vita, le lettere, il pensiero, la poetica 
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Da Lo Zibaldone:  

La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. Indefinito e Infinito, il vero è 

brutto, Teoria della visione, Ricordanza e poesia, Indefinito e poesia, La doppia visione, La rimembranza 

Da I canti: 

L’Infinito, 

 La sera del dì di festa 

A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

 A se stesso 

 La ginestra 

L’età postunitaria: storia, società, cultura, idee. 

Il Decadentismo: società, cultura, idee. 

Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi, le opere drammatiche, le Laudi 

Da Alcyone: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Da Il piacere: 

Un ritratto allo specchio: 

 Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica. 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

Da Myricae: 

Lavandare, 

 X Agosto,  

Temporale, 

 Il lampo,  

Novembre 

Da I poemetti: 

Italy 

Da I canti di Castelvecchio: 
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Il gelsomino notturno  

Il romanzo del secondo ottocento 

Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa 

Da Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: 

Cap. I 

Da Vita dei campi: 

La lupa 

Dante, Divina commedia, Paradiso canti : I, III, VI, XI, XII. 
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Docente Liana D’Abbruzzi 

 

Programma svolto di Latino   

Testo in uso: A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni.E. Sada,  Musa tenuis, C. Signorelli 

 

Lo sviluppo e l’apogeo dell’ impero. 

Il contesto storico:  

da Augusto a Tiberio 

L’età dei Flavi 

Gli imperatori per adozione 

Il contesto culturale: 

Il Principe e le lettere 

Nuovo pubblico e nuovo gusto 

Restaurazione e classicismo 

Lucano: vita 

La Pharsalia 

Seneca: la vita, le opere, lingua e stile 

La riconquista di sé 

Epistulae ad Lucilium 1, 1-3 

De brevitatae vitae, 9, 1-4 

De brevitatae vitae 3, 4-5 

Dall’inquietudine alla serenità 

De tranquillitate animi 2, 7-11 

De ira, III, 1-3 

Giovare agli altri  

Epistulae ad Lucilium, 6, 1-4 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-5 

La schiavitù a Roma: Chi erano gli schiavi; Padroni, schiavi, Liberti; Il commercio degli schiavi e le nuove 

schiavitù 

Quintiliano: la vita,l’opera, la lingua e lo stile 
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Una scuola di eccellenza, ma aperta a tutti  

Institutio oratoria, I 1, 1-3 

 Institutio oratoria II 2, 4-7 

Institutio oratoria I 2, 4; 9-10;17-18; 21-22 

 Institutio oratoria I 2, 23-29 

Institutio oratoria I 3, 14-17 

La scuola e lo Stato 

La scienza e la natura: Plinio il vecchio, Vitruvio, Columella 

Tacito: la vita, le opere, il pensiero, la lingua e lo stile 

Agricola, 1-3 

Germania, 11-12 

Historiae, V 6; 8, 1 

Agricola 30-31 

Il romanzo e la novella 

La narrativa nel mondo antico 

Romanzo antico e moderno 

Petronio: la vita, l’opera, lingua e stile 

Satyricon, 31, 3-33, 2; 34, 6-10 

Apuleio: la vita, le opere, lingua e stile 

Metamorfosi III 24-25 

Metamorfosi IX 12-13 
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PROGRAMMA  di    MATEMATICA  

 

 

Docente : D’Urso Biagio 

 

 

LE FUNZIONI : 

 Concetto di funzione secondo Dirichlet .  

 D ominio e codominio, immagini e contro immagini . 

 G r a f i c i .   

 F unzioni iniettive, suriettive e biunivoche.    

  Funzioni crescenti e decrescenti . 

 Funzioni pari e dispari . 

 Applicazioni : Funzioni  razionali  intere e fratte . 

 

LA FUNZIONE LOGARITMICA :  

Introduzione ,anche storica . Definizione . Le proprietà dei logaritmi. Il cambiamento di base .  

I due grafici . Le equazioni di due tipi . 

 

LIMITI E CONTINUITA’(di  Funzioni Razionali intere e fratte ): 

Le definizioni di limite e relativi grafici e  Verifica solo per il primo tipo : 

 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 

 Limite destro e limite sinistro . 

 

Asintoti : 

- asintoto orizzontale 

- asintoto verticale 

- asintoto obliquo      SVOLTO in DAD 

- Definizioni e loro  determinazione . 

 

La continuità delle funzioni: 

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. 

Continuità delle funzioni elementari . 

I  teoremi sulle funzioni continue (enunciati e grafici)   SVOLTI in DAD 

 T. di Weierstrass 

 T. dei valori intermedi . 

 T. di esistenza degli zeri . 
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L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE: 

 

Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dim.): 

 limite della somma e della differenza di due funzioni   (somma e differenza di funzioni continue) 

 limite del prodotto di due funzioni (prodotto di funzioni continue) 

 Limite della funzione reciproca . 

 limite del quoziente di due funzioni (quoziente di funzioni continue) 

 

 

Le forme indeterminate e la loro risoluzione  

 +  -  

 0 / 0 

  /  

 

DISCONTINUITA’ DELLE FUNZIONI(Enunciati , grafici  ):  SVOLTI in DAD 

 punto di discontinuità di prima specie 

 punto di discontinuità di seconda specie 

 punto di discontinuità di terza specie . 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE:   SVOLTI in DAD 

 Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico; 

 Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico; 

 Continuità delle funzioni derivabili (solo enunciato); 

 Derivate fondamentali : 

    Y = f(x) = k         y= f(x) = x          y = f(x) =𝑥𝑛       y = f(x) =√𝑥 

 Determinazione equazione retta tangente in un punto . 
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                                                 PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI 

                                                                           

                                                       Docente:    Imperato Luigia 

 

                                     Anno scolastico 2019/2020        Classe  VF 

 

  Testo in adozione: S Klein “ Il racconto delle  Scienze naturali”  Zanichelli 

  Il programma di Scienze naturali è stato articolato svolgendo due unità didattiche di anatomia e fisiologia 

relative a temi non affrontati lo scorso anno . Testo di Biologia:  Sadava  “ Biologia blu” Zanichelli  

 

ANATOMIA : I sistemi di comunicazione 

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso 

-La struttura dei neuroni 

-La struttura della membrana assonica 

-Il potenziale di riposo  

-Il potenziale d’azione 

-Sinapsi elettrica e chimica 

-I neurotrasmettitori inibitori ed eccitatori 

-Il sistema limbico:memoria e apprendimento 

Anatomia  e fisiologia del sistema endocrino 

-Gli ormoni come messaggeri chimici 

-Natura chimica degli ormoni: ormoni idrosolubili e liposolubili 

-Regolazione ormonale a feedback positivo e negativo 

 

 

CHIMICA 

 

La chimica del carbonio 

-Le proprietà dell’atomo di carbonio 
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-Le ibridazioni dell’atomo di carbonio 

-L’isomeria dei composti organici 

-Isomeria di struttura  

-Isomeria steroisomeria : geometrica ed ottica 

-Isomeria conformazionale del glucosio 

I composti organici( generalità) 

-Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 

-Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

-Gli idrocarburi aromatici : il benzene 

Le basi della biochimica 

-Le biomolecole 

-I carboidrati:i monosaccaridi,i disaccaridi,i polisaccaridi 

-I lipidi: trigliceridi,fosfolipidi, colesterolo,cere 

-Le proteine ,la loro struttura e la loro attività biologica. 

-Gli enzimi :i catalizzatori biologici e il loro meccanismo d’azione. 

-Regolazione enzimatica 

Il metabolismo 

-Anabolismo e catabolismo:le vie metaboliche 

-L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 

-Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi,fermentazione 

-Il metabolismo terminale: ciclo di Krebs , catena di trasporto degli elettroni,fosforilazione ossidativa 

 

SCIENZE della TERRA 

L’interno della Terra 

-La struttura stratificata della terra, il calore interno, il nucleo, il mantello, la crosta; 

-Il principio dell’isostasia 

-Il magnetismo terrestre e le prove paleomagnetiche 

-La deriva dei continenti e le prove del movimento dei continenti 

-Litosfera,astenosfera,mesosfera 

-Placche litosferiche e il motore delle placche 

-Movimenti di placche: margini  divergenti e le dorsali oceaniche e le rift valley; 

i  margini convergenti: subduzione e sistema arco insulare /fossa e arco continentale / fossa; l’orogenesi; 
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Fenomeni vulcanici 

-classificazione dei magmi 

-le rocce magmatiche 

-le diverse tipologie di edifici vulcanici e attività vulcanica 

- la distribuzione dei vulcani nella tettonica 

-fenomeni vulcanici secondari 

-rischio vulcanico 

 I fenomeni sismici 

-La teoria del rimbalzo elastico 

-le onde sismiche 

-la misura dei terremoti : scala Mercalli e Richter 

-la distribuzione dei sismi nella tettonica 

-il rischio sismico in Italia 

L’atmosfera e l’ecosistema globale 

-La Terra come sistema dinamico 

-La circolazione di materia e di energia 

-I flussi di energia 

-La radiazione solare 

-L’effetto serra e il riscaldamento globale 

-Flussi di energia nella biosfera 

-I combustibili fossili 

-Il ciclo del carbonio 
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Programma didattico disciplinare  

 

        Materia: Pedagogia, Sociologia, Antropologia e Metodologia della ricerca    

                         delle Scienze Umane 

 

Docente: Canterani Vairo           Anno scolastico 2019/ 2020                 Classe: V F 

 

 

Obiettivi Minimi  

 

L’alunno alla fine dell’anno dovrà dimostrare conoscenza nelle linee essenziali dei contenuti riportati in basso; 

dovrà essere in grado di saperli esporre con un linguaggio sufficientemente appropriato e deve sapersi orientare 

fra i vari argomenti affrontati.  

● Conoscere i concetti e le teorizzazioni di base della sociologia in una prospettiva storica e attuale. 

● Conoscere le principali teorizzazioni dell’antropologia culturale in una prospettiva di studio e ricerca. 

● Conoscere le fenomenologie dei processi di marginalizzazione e di controllo sociale. 

● Conoscere le caratteristiche del servizio sociale di qualità nell’ambito dei vari settori. 

● Conoscere le caratteristiche della comunicazione di massa e i processi di influenza sociale 

Sul piano della abilità: saper applicare a contesti di vita quotidiana e a contesti diversi almeno due dei nuclei 

di programmazione curricolare elencati. 

 

      Programma didattico Pedagogia 

 

- La pedagogia del positivismo europeo: Saint Simon. Comte. Durkheim. 

-.  Il Positivismo pedagogico italiano: Cattaneo. De Sanctis. Ardigò. Gabelli 

- Il Positivismo pedagogico inglese: Spencer.   

- La letteratura per l’infanzia nella seconda metà dell’ottocento 

- La critica al pensiero pedagogico positivista: Marx. Nietzsche. Gentile.  

- Una nuova pedagogia: Freud. Adler.  

- L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 

- Tolstoj. Baden Powell. 

- Le “scuole nuove” in Italia: Le sorelle Agazzi 

- L’attivismo americano: Dewey. Kilpatrik. 
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- L’attivismo scientifico europeo:   

   Montessori. Decroly. Claparede. 

- L’attivismo marxista: Makarenko. Gramsci 

- La psicopedagogia Psicoanalitica: A.    Freud. Bethleim 

- La psicopedagogia europea: Piaget.  

- La psicopedagogia americana: Bruner. Skinner.  

- Le nuove frontiere della pedagogia: 

Rogers. Freire. Papert. Capitini. Don Milani. 

- L’applicazione dei principi della psicologia e della pedagogia nella costruzione delle tecniche di intervento 

in ambito educativo 

 

 

Programma didattico di Metodologia della ricerca delle Scienze Umane 

 

 

● LA METODOLOGIA SCIENTIFICA NELLA PSICO-PEDAGOGIA. 

 

      CENNI DI EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE: POPPER, KUHN, FEYERABEND.  

 

● IL DISEGNO DELLA RICERCA 

 

● GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA DEI DATI  

 

● L'ESPERIMENTO 

 

● LE SCALE DI MISURAZIONE 

 

● IL COLLOQUIO CLINICO 

 

● L' ANALISI DEI DATI DI ARCHIVIO  

 

Programma didattico di Sociologia 

 

● LA GLOBALIZZAZIONE  

 

● ZJGMUNT BAUMAN 
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● MAX WEBER 

       

● KARL MARX 

 

● STRATIFICAZIONE E MOBILITÀ SOCIALE 

 

● LE DINAMICHE INDIVIDUO E SOCIETÀ: POLITICHE ECONOMICHE E TERRITORIALI  

 

● DINAMICHE DI EMARGINAZIONE SOCIALE: LA POVERTÀ. LA DEVIANZA 

 

● I FENOMENI MIGRATORI E LE POLITICHE DI ACCOGLIENZA. 

 

● IL WELFARE STATE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

 

● GOVERNO, FORZE POLITICHE E SOCIALI. 

 

● MASS MEDIA, NEW MEDIA E VILLAGGIO GLOBALE. MC LUHAN 

 

● LE ISTITUZIONI TOTALI 

 

 

● AMBIENTE E TERRITORIO 

 

● PROCESSI DI SOCIALIZZAZIONE E ISTITUZIONI SOCIALI: FAMIGLIA, SCUOLA, MASS 

MEDIA. 

 

● LA DEVIANZA NELLA SOCIETÀ ODIERNA ALLA LUCE DEI DIVERSI SCHEMI 

INTERPRETATIVI. 

 

● POVERTÀ E MARGINALITÀ SOCIALE.  

 

 

Programma didattico di Antropologia 

 

● LE DIVERSE TEORIE ANTROPOLOGICHE 

 

● LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETA' 

 

● LA RELIGIONE  

 

● FAMIGLIA e MATRIMONIO 
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ALLEGATO N. 2  

Tracce assegnate per la prima fase del colloquio 

BAGAGLINI GIULIA: La vicenda del Coronavirus incide pesantemente sulle vecchie povertà, creandone 

anche di nuove ed inedite.  

BECHERELLI ALICE: La vicenda del Coronavirus ha messo a dura prova la scuola che si è dovuta attivare 

anche con la didattica a distanza (DAD). Svolgi le tue riflessioni.  

BIANCHINI FRANCESCA: La disoccupazione giovanile superava prima dell’emergenza sanitaria il 30%, 

come può aver inciso il lockdown dovuto al Coronavirus sul mercato del lavoro giovanile?  

CENTRA ELENA: Illustra le molteplici cause dei processi migratori  

CIANFONI GAIA: Illustra le caratteristiche più salienti della vita nelle istituzioni totali  

CIARLA MICHELE: Può l’inquinamento ambientale incidere sulla nascita e sulla diffusione di nuovi virus?  

COMPAGNUCCI ALICE: Spiega il concetto di “Doppia assenza” del sociologo Abdelmalek Sayad  

DI BIAGIO CRISTINA: L’avvento di internet ha cambiato le modalità di comunicazione. Quanto e come la 

rete incide sui giovani?  

DI CALLISTO GLORIA: Illustra le caratteristiche principali della riforma Casati  

ESPOSTI SOFIA: Cosa intendeva Marshall McLuhan con l’espressione “Villaggio Globale”?  

FABRIZI SARA: I processi di delocalizzazione nell’età della globalizzazione  

FAGNANI MICHAEL: Ulrich Beck individua nel rischio ambientale uno dei maggiori della società 

contemporanea. Svolgi le tue riflessioni  

FAVALE LEONARDO: Svolgi le tue riflessioni sui processi socio-economici avviati dalla globalizzazione.  

LA ROCCA ANGELA FLORA AURORA: Il sociologo Zygmunt Bauman fa alcune considerazioni sul modo 

di vedere il migrante da parte degli occidentali. Illustrale.  

LEONI ANGELICA: Ogni anno viene tagliata una quota di foreste pari al territorio di tutta l’Austria, svolgi 

le tue considerazioni.  

LUCARELLI MICHELA: Illustra il pensiero e l’azione di Basaglia.  

MANCIOCCHI GAIA: Illustra il rapporto uomo-ambiente  

MANNI LORENZO: Compi le tue riflessioni sul processo di omologazione culturale prodotto dalla 

globalizzazione.  

MAONE AURORA: Gli italiani e i processi migratori  

PAGANI GIULIA: Illustra gli effetti della globalizzazione sui processi economici e produttivi PUCCI 

FEDERICA: Esistono cause religiose a monte di molti processi migratori odierni?  

SABETTA ELENA: Spesso i giovani vengono accusati di non essere parte attiva della vita sociale e politica 

del Paese. Svolgi le tue riflessioni  

SCATALANI SARA: Gli effetti politici della globalizzazione nello Stato Nazionale  

SERRA GIULIA: Il Coronavirus ha evidenziato luci ed ombre del sistema delle istituzioni sociali. Esponi le 

tue considerazioni  

SPERANDINI ASIA: L’emergenza ambientale è la prima, in ordine di importanza. Svolgi le tue riflessioni  
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 ALLEGATO N. 3 

Testi proposti per la seconda fase del colloquio 

 

Testi proposti per la seconda fase del colloquio d’ esame 

Docente: prof.ssa D’Abbruzzi Liana 

U. Foscolo 

Alla sera 

A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

DA Le ultime lettere di Jacopo Orti: Il sacrificio della patria nostra è consumato. 

A Manzoni 

La Pentecoste 

Adelchi, coro dell’atto III 

Lettera a D’Azeglio, l’utile, il vero, l’interessante 

 

G. Leopardi 

L’Infinito 

A Silvia 

La sera del dì di festa 

La quiete dopo la tempesta 

 

G. Pascoli 

Il temporale 

Il lampo 

X Agosto 

Lavandare 

G. D’Annunzio 

La sera fiesolana 

Da Il piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

G. Verga 

Rosso Malpelo 

La lupa 
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ALLEGATO N. 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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