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1-IL PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E LE COMPETENZE ATTESA 

AL TERMINE DEL CICLO 

 

 
PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 

Il Liceo Linguistico promuove l’apprendimento mediante: totale immersione 

nell’ambiente linguistico e culturale in inglese, francese, spagnolo (per ogni lingua 

un’ora a settimana con il conversatore madrelingua); uso dei laboratori linguistici; 

visione di film in lingua originale; partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 

straniera e conferenze presso i centri culturali; lettura di testi in lingua originale. 

Sono attivi i corsi per la preparazione degli esami per le certificazioni nelle tre lingue 

(inglese Cambridge, francese DELF e spagnolo DELE) per i livelli A2/B1/B2 e si 

svolgono Stage linguistici all’estero con il PCTO.  

 

 

 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno  

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

●  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

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

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

● essere in grado di affrontare, in lingua diversa dall’italiano, specifici contenuti 

disciplinari; 

●  conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 
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2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

 

Breve descrizione del gruppo classe 

 

La V BL è composta da 21 studenti -17 ragazze e 4 ragazzi - la cui quasi totalità fa parte del 

gruppo originario. Lo scorso anno si sono inseriti due studenti, uno proveniente da altro 

istituto e un’altra dalla sede succursale della nostra scuola; nel corrente anno scolastico si è 

unita al gruppo un’altra alunna della sede succursale. 

Un’alunna segue un Percorso Educativo Individualizzato semplificato per obiettivi minimi, 

mentre per un’altra alunna è stato redatto un PDP BES. Tutti i materiali utili alla comprensione 

della loro situazione sono allegati al presente documento, in forma di documentazione 

riservata. 

La classe è sempre stata caratterizzata da un comportamento mediamente corretto, 

rispettoso delle regole e collaborativo che ha permesso di lavorare in un clima sereno e 

cordiale. Buona parte degli studenti ha mostrato attenzione, ma  una  partecipazione non 

sempre attiva al dialogo educativo, atteggiamento questo sicuramente accentuato, nei due 

anni precedenti, da lunghi periodi di lezioni in DAD e DDI, dove gli studenti hanno evidenziato 

più passività nel seguire le lezioni e difficoltà nel mantenere costante il loro impegno nello 

studio personale. Alcuni alunni hanno pertanto trovato particolarmente difficile maturare un 

metodo di studio diverso da quello mnemonico, che comunque consentiva loro di dimostrare 

il loro impegno. 

È da evidenziare tuttavia che soprattutto nel corso del triennio non vi è stata continuità per 

tutte le discipline: alcune, come italiano, storia, spagnolo e scienze sono cambiate ogni anno, 

mentre il docente di matematica ha conosciuto la classe solo quest’anno. 

Per quanto concerne il profitto, la classe ha raggiunto una preparazione nel complesso 

discreta, sebbene alcuni studenti abbiano conseguito un buono, e in un caso, ottimo livello 

in termini di competenze e capacità, mentre altri evidenziano ancora carenze dovute ad un 

impegno poco costante e uno studio superficiale. La frequenza alle lezioni è stata 

globalmente regolare, benché talvolta si siano registrate assenze strategiche. 

Si vuole infine rilevare un particolare che rende merito al gruppo classe: due alunni hanno 

assunto con grande responsabilità il ruolo di rappresentanti d’Istituto al loro quarto anno di 

studi, in un periodo particolarmente difficile a causa dell’emergenza pandemica e della 

conseguente difficoltà a trovare modalità di comunicazione con i pari idonee per prendere 

decisioni collettive. 
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3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE:  CARVISIGLIA PATRIZIA  

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ 

D’ALESSANDRI ANTONELLA ITALIANO E STORIA 2 

CARVISIGLIA PATRIZIA INGLESE 5 

SLIJEPCEVIC DUSKA CONVERSAZIONE INGLESE 1 

SAVINI MARIA ROSARIA FRANCESE 3 

SORIANO SABINE CATHERINE CONVERSAZIONE FRANCESE 1 

TOSELLI ECHEVERRY OSSA GISELLA SPAGNOLO 1 

SARMIENTO MARIELLA ZORAIDA CONVERSAZIONE SPAGNOLO 1 

SERAFINI LORELLA FILOSOFIA 3 

PATTI TOMMASO MATEMATICA 1 

RAZZI VALENTINA FISICA 2 

CARUSO YOLE (supplente 
INDELICATO STEFANIA) 

SCIENZE NATURALI supplente dal 13 

dicembre 2021 

FLACCO ANTONINO STORIA DELL’ARTE 3 

SCIVA ROSSELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 

OBERTI CHIARA RELIGIONE CATTOLICA  2 

SALVONI MARINA SOSTEGNO 2 

GERVASIO LOREDANA SOSTEGNO 2 
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4.AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, 
MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1) Metodologie didattiche 

 

Materia 
Lezioni 

frontali 
Laboratorio 

Didattica 

per 

progetti 

e ricerca 

Compiti di 

realtà 

Apprendimento 

cooperativo 

Peer 

tutoring 

ITALIANO x  X x x x 
STORIA x  X x x x 
INGLESE X  X  X  
FRANCESE X  X X X X 
SPAGNOLO X  X X X X 
FILOSOFIA X X    X 
MATEMATICA X X     
FISICA X   X X X 
SCIENZE 
NATURALI 

X  X X   

STORIA 
DELL’ARTE 

x x     

SCIENZE 
MOTORIE  

X X     

RELIGIONE 
CATTOLICA 

X    X  
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2) Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
 

Materia 
Libro di 

testo 

Dispense del 

docente 

Software 

tecnici 
Laboratorio 

Google 

classroom 
 

ITALIANO x x X  x  
STORIA x x X  x  
INGLESE x x X  x  
FRANCESE X X   X  
SPAGNOLO X X   X  
FILOSOFIA X    X  
MATEMATICA X   X X  
FISICA X X   x  
SCIENZE 
NATURALI 

X x   X  

STORIA 
DELL’ARTE 

X X   X  

SCIENZE 
MOTORIE  

X   X   

RELIGIONE 
CATTOLICA 

X X   X  
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3) Strumenti di valutazione 

 

Materia 

Prove scritte 

componimenti, domande a 

risposta aperta, prove 

strutturate e semi-

strutturate (vero/falso, a 

scelta multipla, a 

completamento…), 

relazioni, esercizi di varia 

tipologia, sintesi, soluzione 

di problemi, dettati 

Prove orali 
colloqui orali, interventi, 

discussioni su 

argomenti di studio, 

esposizione di attività 

svolte, presentazioni 

Prove pratiche 

prove strumentali e 

vocali, test motori, 

prove tecnico-grafiche, 

prove di laboratorio 

 

 

Prove a distanza 

prove scritte, orali, 

pratiche 

ITALIANO x X  x 
STORIA  X   
INGLESE X X   
FRANCESE X X  X 
SPAGNOLO X X   
FILOSOFIA X X  X 
MATEMATICA X X  X 
FISICA x X  x 
SCIENZE 
NATURALI 

X X  X 

STORIA 
DELL’ARTE 

X X  X 

SCIENZE 
MOTORIE  

  X  

RELIGIONE 
CATTOLICA 

 X   
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4) Criteri di valutazione 

 

Il Consiglio di classe ha utilizzato i riferimenti condivisi deliberati nel PTOF 2022-2025 e 

nell’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022. 

 

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-

Triennio-2021-22.docx.pdf - pagg 32-36 

 

Il Collegio docenti ha predisposto e approvato il Piano scolastico per la did 

attica digitale integrata ai sensi del DM 39/2020, inserito nel PTOF 2019-2022. 

 

https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/ 

 

In attuazione del Piano, anche in relazione alle disposizioni delle Autorità nazionali e locali, sono 

state attuate forme di: 

 

1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle lezioni 

in presenza e un altro, per motivazioni mediche (ad esempio: isolamento, malattia, 

quarantena, ecc.), segue le medesime lezioni a distanza per il tempo stabilito; 

2. Attività didattica mista: tutti gli studenti della classe per un breve periodo sulla base di 

una programmazione dettata dall’Istituto per ridurre la situazione di assembramento o 

per altre ragioni organizzative finalizzate al contenimento della diffusione del virus 

svolgono attività programmate dal Consiglio di classe (ad esempio: attività dei PCTO, 

attività per l’Educazione civica, conferenze, ecc.). 

 

 

In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe ha garantito un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, utilizzando le seguenti modalità: 

 

Materia Attività sincrone Attività asincrone 

 

Videolezione 

o 

audiolezione 

Chat o 

Forum di 

discussione 

Esercizi 

in 

orario 

definito 

Attività 

individuali 

o in 

gruppo 

Videolezione 

o audio 

lezione 

registrata 

Chat o 

Forum di 

discussione 

Indicazioni 

di studio 

cadenzate 

Condivisione 

materiali 

Invio attività 

da svolgere 

anche su 

piattaforma 

Italiano x x x x  x  x x 

Storia x x x x  x  x x 

Storia 

dell’arte 

x   x x   x x 

Filosofia X   X X   X X 

Inglese x   x    x x 

SCIENZE 

MOTORIE 
   x      

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-Triennio-2021-22.docx.pdf
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-Triennio-2021-22.docx.pdf
https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/
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5.OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il collegio docenti ha deliberato il progetto di Educazione civica di Istituto con curriculum 

verticale.  

 

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-

Papareschi-21-22.pdf 

 

 

 

 
1. Elenco discipline coinvolte 

 

 

STORIA 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

INGLESE 

SCIENZE NATURALI 

 

 

 

 

 
2. Obiettivi specifici di apprendimento 

 

● Perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e comportamenti in accordo con i principi della 

Costituzione italiana. 

● Attuare un esercizio concreto della cittadinanza consapevole nella quotidianità della vita 

scolastica, realizzando correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno dei diversi ambiti istituzionali e 

sociali; 

● Imparare a vivere insieme agli altri in una comunità, nel rispetto reciproco; 

● Partecipare al dibattito culturale e politico all’interno del contesto sociale in cui si vive. 

 
      3. Risultati raggiunti 
 

● Maggiore consapevolezza del principio di legalità e solidarietà, anche alla luce delle 

esperienze fatte in  occasione della pandemia e dello scoppio della guerra tra Russia e 

Ucraina. 

● comprensione concreta dell’importanza della democrazia e cosa essa comporta nella 

vita quotidiana. 

● maggiore capacità di relazionarsi e partecipare al dibattito politico all’interno 

dell’attuale contesto storico-sociale. 

 

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-Papareschi-21-22.pdf
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-Papareschi-21-22.pdf
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     4. Percorsi, progetti e attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolti negli anni   
         scolastici  precedenti 

 

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

 

 
CITTADINANZA  
E  
SOSTENIBILITA’ 

 

- SCIENZE NATURALI, le microplastiche: origine, effetti e 

soluzioni; 

 

- SCIENZE MOTORIE, il Fair play e i valori educativi nello sport; 

 

- STORIA, la separazione dei poteri secondo Montesquieu; il 

Parlamento italiano: Il Senato e la Camera dei deputati; l’iter 

legislativo secondo la Costituzione. 

 

- Intercultura: le Filippine e l’Ucraina.  

 

- La cittadinanza tra jus sanguinis e jus soli. La normativa e le 

prospettive future. 

 

- INGLESE, I diritti umani: il tema è stato analizzato alla luce di 

alcuni articoli di documenti giuridicamente vincolanti e di 

fondamentale importanza storica, come la Magna Carta, il Bill 

of Rights (1689) e l’American Declaration of Independence 

(1776).  

 

- FRANCESE, I diritti umani; visione del film “Jefferson in Paris”, 

diretto dal regista americano James Ivory; documentazione 

sul protagonista e il periodo storico. 

 

- SPAGNOLO, La violazione dei diritti umani; selezione e analisi 

di articoli di giornali con commento audio. 

 

- PROGETTO ICARO. 
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

 
5) Descrizione della modalità con cui l’insegnamento è stato attivato 

 

MATEMATICA: LA FERMENTAZIONE DELLA BIRRA, UN MODELLO MATEMATICO 

Le lezioni si sono svolte con un’alternanza di lezioni frontali ed esercitazioni laboratoriali, 

durante le quali la teoria studiata è stata messa in pratica attraverso simulazioni effettuate 

tramite computer. Gli studenti hanno utilizzato del materiale integralmente in lingua inglese 

come strumento di studio per il modulo. 
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7.ALLEGATI 

 
a. Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie 

b. Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato 

c. Attività di PCTO 

d. Attività di stage e tirocinio 

e. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica 

riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 

f. Attività relative alla partecipazione studentesca 

g. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

h. Eventuali materiali riservati al Presidente della Commissione 
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Allegato A - Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie 

 

 

ITALIANO - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Antonella D’Alessandri 

LIBRO DI TESTO R. Carnero, G. Iannaccone,  Al cuore della letteratura.  Leopardi, Giunti-Treccani: 

Firenze 2016; Il secondo Ottocento, vol. 4; Dal Novecento ad oggi, vol. 6. 

Prof. ssa Antonella D’Alessandri 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1 Leopardi (dal vol. “Leopardi”) 

Il quadro storico letterario: l'età dei Romanticismi. Un nuovo modo di sentire. Il popolo e la Storia. La 

polemica tra Classicisti e Romantici in Italia. Il partito dei Classicisti e dei Romantici, pp. 11-15.  

Leopardi:  la vita, l’ambiente familiare, la formazione e le opere, pp. 17-25.  

Dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “Contro il realismo romantico”, pp. 30-31.  

Dall’ Epistolario: “La ricerca della libertà”, pp. 38-39. 

Dallo Zibaldone: “L’indefinito e la rimembranza”, “I ricordi della fanciullezza”, “La poeticità della 

rimembranza” , pp. 33-34; “La felicità non esiste”,  “Il giardino del dolore”, pp. 46-48. 

Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico, pp. 44-45. 

Dai Canti, pp. 81-87. 

L’Infinito, p. 100. 

Alla luna, p. 110. 

A Silvia, pp.112-114. 

Da Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, pp. 52-56; Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere, pp. 74-75. 

 

Modulo 2 L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo  

Il quadro storico dopo l’Unità d’Italia tra politiche coloniali e lotte sociali, pp.16-18 

Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo, pp. 18-20.  

A. Comte, da Considerazioni filosofiche sulle scienze e gli scienziati: “La sociologia come “fisica sociale”, p. 

20.  

K. Marx, F. Engels, da Manifesto del Partito comunista: “Oppressori e oppressi”, pp. 22-23. 

L’irrazionalismo di inizio secolo: F. Nietzsche, da Così parlò Zarathustra: “L’etica del superuomo”, p. 30. 

La Scapigliatura: temi e motivi della protesta, gli autori, la poetica e lo stile, pp. 86-89. 

E. Praga, da Penombre: “Preludio”, pp. 92-93. 

Dal Realismo al Naturalismo in Francia, a confronto con il Verismo in Italia: pp. 125-130. G. Flaubert, 

da Madame Bovary: Il sogno della città e la noia della provincia” pp. 133-136.  

E. e J. de Gouncourt, da Germinie Lacerteux: “Una prefazione-manifesto”, pp. 140-141.   

E. Zola e l’invenzione del Naturalismo: i caratteri del ciclo dei Rougon-Macquart, pp. 143-144.  

 

Giovanni Verga: la vita, la produzione pre-verista e verista e il Ciclo dei vinti, pp. 169-175. 

Il Verismo e le sue tecniche, pp.178-179. 

Da Vita dei Campi: Prefazione a L’amante di Gramigna, pp. 182-183.  

Prefazione ai Malavoglia, testo fornito in copia. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, pp. 186-195; La lupa, pp. 202. 

Da Novelle rusticane: La roba, pp. 208 
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I Malavoglia: genesi e composizione, una vicenda corale, i temi, le tecniche narrative, la lingua, pp. 227-

233.  

G. Verga, Prefazione ai Malavoglia, in copia. 

Da I Malavoglia: “Il naufragio della Provvidenza”, pp. 234-236;  

“Nella tempesta”, pp. 239-242;   

“L’abbandono di ‘Ntoni”, pp. 244-250. 

Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”, pp. 213-221. 

 

Modulo 3 L’età della crisi: il Decadentismo 

L’età dell’Imperialismo: quadro storico. La seconda rivoluzione industriale. I caratteri e i confini 

temporali del Decadentismo italiano. Simbolismo ed Estetismo.  

C. Baudelaire, Les fleurs du mal, temi e motivi, pp. 361-363.  

Da Les fleurs du mal: “L’albatro”, pp. 364-365;  “Corrispondenze”, pp. 369. 

Il romanzo decadente europeo: Huysmans e Wilde, pp. 311-318.  

 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere, pp. 381-386. 

I grandi temi: il “fanciullino”. Il “nido”, pp. 389-390. 

Da Il fanciullino: “L’eterno fanciullo che è in noi”, 391-393. 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, pp. 397-399. Il gelsomino notturno, pp. 403-404. 

Myricae: composizione, struttura, titolo, i temi, lo stile, pp. 425-429. 

Da Myricae: X agosto, pp. 450-451; 

L’assiuolo, p. 455; Temporale; Il lampo; Il tuono, pp. 458-459. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere, pp. 479-483.  

Le opere dell’estetismo: da Il piacere: “Il ritratto dell’esteta”, pp. 499-501.  

Le opere del periodo della “bontà” (1892-1893): il Poema paradisiaco e I primi tre libri delle Laudi (1899-

1903); i romanzi del superuomo: Il trionfo della morte e gli altri romanzi, pp. 486-498. La poetica di 

Alcyone, pp. 516-518. 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, pp. 520-528. 

 

Modulo 4 Pirandello e Svevo: due autori a confronto  

La Grande guerra e il primo dopoguerra: società, cultura. La nascita del Fascismo. La nuova 

organizzazione della cultura e la crisi dell’oggettività delle nuove scienze (la fisica e la psicoanalisi) e le 

nuove tendenze filosofiche. Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario, pp. 24-31. 

Da S. Freud: Una difficoltà della psicanalisi, “L’io non è più padrone di sé stesso”, pp. 32-33. La crisi degli 

intellettuali-letterati: Manifesto degli intellettuali fascisti di G.Gentile e il Manifesto degli intellettuali 

antifascisti di B. Croce, pp. 42-44. I I movimenti letterari, le poetiche, le riviste. Le avanguardie storiche 

(1903-1925) e la rifondazione del romanzo in Europa e in Italia, pp. 55-58.  

 

Italo Svevo: vita e opere. La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La cultura e la poetica 

Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda e temi di Una vita e Senilità, pp. 116-122. 

La concezione della letteratura: da Saggi e pagine sparse: “Fuori della penna non c’è salvezza”, pp. 125-

127.  

Da Una vita: “Una serata in casa Maller”, pp. 129-131.  

Da Senilità:“L’inconcludente senilità di Emilio”, pp. 135-137.  

La coscienza di Zeno: composizione, struttura, trama, psicanalisi, malattia e menzogna, personaggi, 

stile, pp. 143-149.  

Da La coscienza di Zeno: La prefazione e il Preambolo, pp. 150-151;  
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“Il vizio del fumo”, pp. 154-158; La morte del padre, pp. 161-163;  

“Una malattia psicosomatica”, pp. 168-170. 

“La vita attuale è inquinata alle radici”, pp. 172-174. 

 

Luigi Pirandello: la vita, gli anni della formazione (1867-92) La coscienza della crisi (1892-1903) Il 

periodo della narrativa umoristica (1904-1915) Il teatro umoristico e il successo internazionale (1916-

25) La stagione del surrealismo (1926-36), pp. 193-205. La poetica dell’umorismo: i “personaggi”, le 

“maschere nude”, la “forma” e la “vita”. Da L’umorismo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”, “Forma e 

vita”, pp. 213.215.  

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, pp. 216-220. 

I romanzi: Uno nessuno centomila, “Mia moglie il mio naso”, pp. 231-232. 

Il fu Mattia Pascal: pp. 260.265. “Maledetto fu Copernico!”, pp. 268-268.  

“La filosofia del lanternino”, pp. 274-276.  

La rivoluzione teatrale: dal teatro grottesco al metateatro.  

Da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’incontro con il capocomico”, pp.245-247.  

Da Enrico IV: “La condanna alla follia”, pp. 250-254. 

 

Modulo 6 La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Saba, Montale e Quasimodo 

I caratteri dell’avanguardia del Futurismo, pp. 371-375. F.T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del 

Futurismo, pp. 381-383. Panoramica della poesia italiana del primo Novecento. 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, pp. 429-434. La poetica de L’ allegria, pp. 443-448.  

Da L’Allegria: In memoria, p. 449. Veglia, pp. 452-453; Fratelli, p. 456; Sono una creatura, p. 458, I fiumi, 

pp. 462-464; S. Martino del Carso, p. 457. 

 

Umberto Saba: la vita e le opere, pp. 504-508. Da Quello che resta da fare ai poeti: “La poesia onesta”, 

pp. 509-511. La poetica de Il Canzoniere, pp. 521-525. Da Il Canzoniere: A mia moglie, pp. 526-527; La 

capra, p. 530; Città vecchia, p. 532; Ritratto della mia bambina, p. 534; Mio padre è stato per me 

“l’assassino”, p. 536. 

 

Eugenio Montale: la vita e le opere, pp. 555-561. La poetica di Ossi di seppia: pp. 588-592.  

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, p. 601; Meriggiare pallido  assorto, p. 603; Spesso il male di 

vivere ho incontrato, p. 606; Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pp. 608. 

Dalla poesia “pura” all’Ermetismo: i caratteri, pp. 603-604. 

Salvatore Quasimodo: la vita e le opere, pp. 635-636. Da Acque e terre: Ed è subito sera, p. 637. Da Oboe 

sommerso: Oboe sommerso, p. 640. 

 

La letteratura resistenziale e la testimonianza della Shoah da parte di Primo Levi. 

Divina Commedia: il Paradiso. Canto I. 

 

 

 

STORIA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Antonella D’Alessandri 

LIBRO DI TESTO: V. Casronuovo, L’impronta storica. Il Settecento  e l’Ottocento. La Nuova Italia: 

Firenze, v. 2. idem, L’impronta storica. Il Novecento e il Duemila v. 3. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1 L’Europa della Restaurazione, i moti liberali fino all’Unità d’Italia 
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Il Congresso di Vienna, i moti del 1820 e del 1830. 

Il 1848 e “La primavera dei popoli”. 

Il Risorgimento Italiano: dalla Prima alla Seconda guerra d’indipendenza.  

L’operato di Cavour nella politica sabauda e in quella post-unitaria.  

Il quadro storico-sociale dell’Italia post-unitaria. 

 

Modulo 2 La destra e la sinistra al potere in Italia 

La destra al potere e i problemi dell’Italia unita. 

la Terza guerra d’indipendenza e la “questione romana” 

La Sinistra fino all’età giolittiana 

Depretis e la politica della Sinistra. 

La Triplice Alleanza. 

Crispi: politica interna ed estera. 

La politica coloniale. 

Il governo Zanardelli-Giolitti; l’età giolittiana. 

 

Modulo 3 L’età dell’imperialismo e la I guerra mondiale 

L’imperialismo negli ultimi decenni dell’Ottocento; il pangermanesimo; il sionismo. 

La Ia guerra mondiale. 

Gli accordi di pace. 

La disgregazione dell’impero ottomano e dell’impero austro-ungarico. 

La rivoluzione russa. 

 

Modulo 4 L’età del totalitarismo e la II guerra mondiale 

Lo stalinismo. 

Il dopoguerra in Italia; il biennio rosso. 

Il Fascismo: dalle origini alla dittatura. I patti lateranensi. 

La Repubblica di Weimar e lo spartachismo. 

La crisi del 1929. 

L’affermazione del Nazismo: la Volk, il pangermanesimo, lo spazio vitale. 

La notte dei lunghi coltelli. Il riarmo. 

Le leggi di Norimberga e l’antisemitismo. La notte dei cristalli. 

L’Anschluss.  L’appeasement inglese. 

La conquista dei Sudeti e la conferenza di Monaco. 

La guerra d’Etiopia. 

L’Asse Roma-Berlino del 1936.  L’Asse Roma-Berlino-Tokyo del 1937. 

La guerra civile spagnola e l’affermazione del franchismo. Le destre in Europa. 

Il patto d’Acciaio del 1939 ed il patto Molotov - Ribbentrop. 

La tensione internazionale. 

La seconda guerra mondiale. 

La realtà in Italia: dalla non belligeranza all’armistizio. 

la Resistenza. La Repubblica di Salò. 

Le foibe. 

Gli accordi di pace. 

Le due Germanie. 

 

Modulo 5 L’Italia del secondo dopoguerra 

Il referendum istituzionale, il voto alle donne. 
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La nascita della Repubblica. 

I lavori della Costituente e la promulgazione della Costituzione. 

Il piano Marshall. 

I nuovi partiti, la società, le istituzioni 

Gli organismi internazionali e la partecipazione dell’Italia.ù 

La revisione dei patti Lateranensi. 

 

Modulo 6 Il mondo bipolare dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS 

La formazione di due blocchi contrapposti nel bipolarismo URSS – USA.  

La guerra fredda. 

La decolonizzazione e il “Terzo mondo”. 

Il muro di Berlino. 

La sovietizzazione dei paesi dell’est. 

Il nuovo corso dell’URSS con Gorbaciov. 

Il crollo del muro di Berlino e il crollo dell’URSS. 

 

 

INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE CARVISIGLIA PATRIZIA 

LIBRO DI TESTO AMAZING MINDS  PEARSON ED 

CONTENUTI TRATTATI 

 

THE ROMANTIC AGE 

  

Historical and Social Background; Literary background 

 Romantic Poetry: two Generations of Poets:  

 

WILLIAM WORDSWORTH Life and works   

Preface to the Lyrical Ballads (text analysis) 

I Wandered Lonely as a Cloud, Composed Upon Westminster Bridge, My Heart leaps up (text analysis) 

  

PERCY BYSSHE SHELLEY Life and works   

England 1819, Ode to the West Wind (text analysis) 

JOHN KEATS Life and works   

Ode on a Grecian Urn. (text analysis) 

  

Romantic Fiction: 

MARY SHELLEY Life and works   

Frankenstein, or the Modern Prometheus (plot, themes, style and narrative technique) 

 ‘A spark of being into the lifeless thing’ (text analysis) 

  

VICTORIAN AGE 

  

Historical and Social Background; Literary background: The Age of Fiction; 

    Late Victorian Novelists: 

CHARLES DICKENS Life and works   

Oliver Twist (plot, themes, style and narrative technique) 

 ‘I want some more’ (text analysis) 
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INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO 

     Hard Times:  ‘Nothing but Facts’; ‘Coketown’ (text analysis) 

  

 Late Victorian Novelists: 

OSCAR WILDE Life and works   

The Picture of Dorian Gray (plot, themes, style and narrative technique) 

The Preface: ‘All art is quite useless’, ‘The studio was filled with the rich odour of roses’, ‘When you are old 

and wrinkled and ugly’, ‘Dorian Gray kills Dorian Gray’ (text analysis) 

  

THE AGE OF ANXIETY 

  

Historical and Social Background; Literary background: THE BREAK WITH THE 19TH Century and the 

Outburst of Modernism. 

  

The War Poets: 

RUPERT BROOKE Life and works 

 The Soldier (text analysis) 

SIEGFRIED SASSOON Life and works 

Suicide in the Trenches (text analysis) 

  

The Stream of Consciousness: 

JAMES JOYCE Life and works   

Dubliners (organisation of the collection, themes, style and narrative technique) 

  ‘Eveline’ (text analysis) 

  

DA COMPLETARE DOPO IL 15 MAGGIO 

    The Interior Monologue 

excerpt from Ulysses 

  

GEORGE ORWELL Life and works   

    1984 (plot, themes, style and narrative technique) 

   ‘The object of power is power’ (text analysis) 
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INGLESE Conversazione - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE SLIJEPCEVIC  DUSKA  

LIBRO DI TESTO  

I relativi argomenti di approfondimento e le fonti  da trattate in classe sono state 

tratte dai libri: “Cambridge B2 First Exam Toolkit” (Cambridge), SURE Exam Training 

(Cambridge), Oxford Word Skills Advanced (C1 level) 

CONTENUTI TRATTATI 

 MOBILE PHONES INSPIRATIONAL VIDEO AND DISCUSSION. 

EXAM TOOLKIT – INVALSI LISTENING AND READING – MULTIPLE CHOICE, GAP TEXT. 

TECHNOLOGY – VOCABULARY AND DISCUSSION. 

PRACTICE MAKES PERFECT  - VOCABULARY  AND DISCUSSION (C1 LEVEL). 

INVALSI ZANICHELLI – READING AND LISTENING. 

DEBATING ON CONTROVERSIAL ISSUES, eg. WAR IN UKRAINE, ARMED FORCES (C1 LEVEL) 

ENVIRONMENT – VOCABULARY AND DISCUSSION. 

AMNESTY INTERNATIONAL – RESEARCH AND FEEDBACK – DISCUSSION. 
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FRANCESE- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE MARIA ROSARIA SAVINI 

LIBRO DI TESTO La Grande Librairie -Einaudi Scuola 

CONTENUTI TRATTATI 

  

La Décennie révolutionnaire 

La Déclaration de l’homme et du Citoyen 

La Déclaration de la femme et de la citoyenne-Olympe de Gouges 

  

LES ANNÉES ROMANTIQUES 

  

-Madame de Staël: Corinne ou l’Italie “Les traces de l’antique Rome” p. 175; De 

l’Allemagne “Poésie classique et poésie romantique” (photocopies) 

  

-François René de Chateaubriand: René “Un secret instinct me tourmentait” p. 179 

  

-Alphonse de Lamartine: Méditations poétiques “Le Lac” p. 186 

  

-Victor Hugo: Les Misérables, vision de l’extrait: “l'évêque et le forçat” sur YouTube; 

"Un étrange gamin fée", page 208 

Les Contemplations, “Demain dès l’aube”, p. 206                    

Extrait du discours au congrès de la paix de Victor Hugo: “Un jour viendra” 

  

-Stendhal: Le Rouge et le Noir “Ils pleurèrent en silence”, p. 218 

  

-Balzac: des études sociales à La Comédie humaine, la structure de La Comédie 

humaine, page 230. La Peau de chagrin, “Je veux vivre avec excès” p. 228; Le Père 

Goriot, page 231. 

  

L’ÂGE DU RÉALISME 

  

-Charles Baudelaire: Les fleurs du mal, L’Albatros, p. 251, Correspondances, p. 252. 

 

-Gustave Flaubert, Madame Bovary, “Vers un pays nouveau”, p. 264 

  

FINS DE SIÈCLE 

 -Emile Zola, L’Assommoir, “La machine à soûler”, page 288; La Goutte d’Or 

(compréhension orale p. 287); Au Bonheur des Dames, “ Un débordement 

d’étalages” p. 291. l’Affaire Dreyfus: “J’accuse” p. 282 

 

-Paul Verlaine, Sagesse, “Le ciel est, par-dessus le toit…”, page 304 

-Arthur Rimbaud, Poésies, “Le bateau ivre” (photocopie) 
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-Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, “Tout … est 

sorti …de ma tasse de thé”.  

  

Mouvements littéraires: le Romantisme, le Parnasse, le Réalisme, le Naturalisme, le 

Symbolisme, le Surréalisme. (Classroom) 

 

Visite guidée au musée napoléonien. 
  

 

 

FRANCESE CONVERSAZIONE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE SORIANO SABINE CATHERINE 

 

Méthodologie plan argumentatif 

Les connecteurs logiques 

 Les moyens de transport 

La trottinette 

Les moyens de transport les plus écologiques 

le covoiturage 

Musée Napoléonien 

Le numérique et la pollution numérique 

Le travail des mineurs hier et aujourd’hui 

Les jobs d’été 

Recrutement des jeunes sur les réseaux sociaux 

Le parfum et ses techniques 

Révision du poème L’Albatros et analyse du sonnet Correspondances. 

L’affaire Dreyfus 

Les transformations de Paris sous le Baron Haussmann 

Le symbolisme, “Le bateau ivre” d’ Arthur Rimbaud 

Proust,  la madeleine 
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SPAGNOLO- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE     Toselli_Echeverry Ossa Gisella  

LIBRI DI TESTO Cronoletras (Loescher Ed) ; Todo el mundo (De Agostini) ; 

Aprueba; Aprueba (De Agostini) ; Una Vuelta por por la cultura hispana 

(Zanichelli)  

CONTENUTI TRATTATI 

GRAMÁTICA:  

Repaso de los pasados pretérito imperfecto, indefinido pluscuamperfecto regular e 

irregular; subjuntivo.  

Reglas sobre el acento diacrítico en las palabras españolas   

 

HISTORIA Y LITERATURA: 

  

ENTRE LA ILUSTRACIÓN Y EL ROMANTICISMO: Marco histórico, social y cultural: 

 -Francisco de Goya y Lucientes : Análisis de las pinturas “El sueño de la razón produce 

monstruos” “El 2 de mayo”, y “Los fusilamientos del 3 de mayo”. Caprichos (Capricho 39),  

Disparates, Las Pinturas negras - 

EL ROMANTICISMO  Marco histórico, social y cultural. 

José de Espronceda “La canción del Pirata” 

 Mariano José de Larra: El artículo de costumbres “Entre qué gente estamos" 

 Adolfo Bécquer “Cuando el amor se olvida 

 José Zorrilla “Don Juan Tenorio  

  

EL REALISMO Y EL NATURALISMO ; Marco histórico, social y cultural. 

  

Leopoldo Alas Clarín : la Regenta , Texto 1 “Ceniza, frialdad” ; Texto 2 “Voces interiores de 

independencia” ; “funeral de don Victor Quintanar” 

 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ‘98: Marco histórico, social y cultural. (Power 

Point)  

Características de los movimientos  y principales artistas (literatura, pintura, 

arquitectura)   

Antonio Machado: “Hay un español que quiere”; “lo nuestro es pasar” 

  

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27  Marco histórico, social y cultural. (Power 

Point) 

Características de los movimientos  y principales artistas (literatura, pintura)  

Federico García Lorca “Cinco espadas” 
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SPAGNOLO Conversazione- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE  Mariella Zoraida Sarmiento 

LIBRO DI TESTO   

CONTENUTI TRATTATI 

  

 Análisis de una noticia de actualidad : Identificar verbos con preposición, frases 

idiomáticas y vocabulario específico.  

Análisis de imágenes - nivel B2: Descripción de lo concreto;  plantear una hipótesis 

según un elemento de la foto; expresar la posible interpretación o desenlace de lo que 

está pasando en la imagen. 

 

Contenuti:  Feria del libro de Madrid. Crisis climática. Seguridad al conducir. 10 años sin 

ETA. Los Premios Goya. El Papel de la mujer durante el Franquismo.* 

 

Describir una obra de arte : Interpretación de la intención del autor. Explicar 

brevemente el contexto histórico: 

  Goya -  2 de mayo “ La Carga de los Mamelucos” Fusilamiento del 3 de mayo . Picasso : 

El Guernica . Sorolla: impresionista español*. 

 

Análisis de una película : “ Los Fantasmas de Goya” - Vida del autor y contexto histórico 

de los inicios del siglo XIX en España. Sinopsis de la película. 

 

Visita guiada por los Palacios Españoles: Palacios representativos de España en Roma 

 

 

 

 

Filosofia - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE LORELLA SERAFINI 

LIBRO DI TESTO ARCHE’ VOLL 2,3 CIOFFI, VIGORELLI, ZANETTE, BIANCHI, O’BRIEN, BRUNO 

MONDADORI EDITORE 

CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULO 0 – IL CRITICISMO KANTIANO: CRITICA DELLA RAGION PURA E CRITICA DELLA 

RAGION PRATICA 

Il criticismo kantiano come grande sintesi del pensiero moderno; il confronto con l’empirismo 

e il razionalismo moderni; la rivoluzione copernicana kantiana in ambito gnoseologico ed 

etico.  Il criticismo e la definizione di scienza. Il criticismo e le questioni della metafisica: le 

idee di Dio, anima, mondo. Le conclusioni della Critica della Ragion pura. Il criticismo e il 

problema dell’azione morale. I postulati della ragion pratica 

  

MODULO 1 – IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO 

L’età romantica: caratteristiche generali 
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La nascita dell’Idealismo: l’Idealismo etico di Fichte e l’Idealismo oggettivo di Schelling 

Il sistema filosofico di Hegel: conoscenza generale dei contenuti delle opere Fenomenologia 

dello Spirito, Logica. Il sistema della scienza in tutte le sue articolazioni. Il metodo dialettico. 

Lo spirito oggettivo: il diritto, la morale, l’eticità. Lo stato moderno. Lo spirito assoluto e le sue 

espressioni: arte, religione e filosofia   

  

MODULO 2 – RAGIONE, FEDE E RIVOLUZIONE NEL POSTIDEALISMO 

Kierkegaard: l’esistenza come scelta, la dialettica dell’Aut – Aut, gli stadi dell’esistenza, 

angoscia, disperazione e malattia mortale   

Feuerbach e la concretezza dell’uomo. Cenni alle tematiche del socialismo utopico 

Marx: Marx e la critica ad Hegel, alla sinistra hegeliana, all’utopismo socialista, a Feuerbach, 

allo stato borghese. L’alienazione del lavoro nella società capitalistica e la via 

all’emancipazione umana. La critica all’economia borghese del Capitale e l’analisi del ciclo 

economico capitalistico: la formula D-M-D’ e M-D-M; il valore d’uso ed il valore di scambio 

della merce, il valore del lavoro umano; la caduta tendenziale del saggio di profitto. Il 

Manifesto del Partito Comunista ed i tre tipi di socialismo. Il materialismo storico dialettico: 

definizione. La dialettica struttura – sovrastruttura. 

  

MODULO 3 – LA CRITICA DELLA RAZIONALITÀ 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come espressione dolorosa di soggettività 

e di Volontà cosmica ne Il mondo come Volontà e rappresentazione 

Nietzsche: la ridefinizione della cultura greca classica, l’antistoricismo, la critica dei valori 

morali e religiosi dell’Occidente, la critica alla religione e al socratismo, il nichilismo, la volontà 

di potenza e l’avvento dell’uomo nuovo 

  

MODULO 4 – FILOSOFIA E SCIENZA NELL’OTTOCENTO (da svolgere dopo il 15 maggio)  

Il Positivismo: caratteri generali 

Il Positivismo francese: Comte (la legge dei tre stadi, il concetto di scienza, la classificazione 

delle scienze, i compiti della filosofia) 

Il Positivismo inglese: l’evoluzionismo di Darwin, Mill e la logica dell’inferenza nella scienza, 

Spencer (evoluzionismo filosofico e progresso) 

  

MODULO 5 – LA REAZIONE AL POSITIVISMO (da svolgere dopo il 15 maggio) 

Lo spiritualismo di Bergson: i contenuti della coscienza, il tempo durata e il tempo 

spazializzato, il ricordo puro e il ricordo immagine, la percezione, l'istinto e l'intelligenza. 

L'elan vital come forza creatrice universale 

L’idealismo italiano: lo storicismo assoluto di Croce e l’attualismo di Gentile. Le figure di Croce 

e Gentile nel periodo della dittatura fascista 

 

TEMATICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

La questione della guerra in Kant ed Hegel alla luce dei conflitti attuali nel mondo 

 

 

 

MATEMATICA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: TOMMASO PATTI 

LIBRO DI TESTO: BERGAMINI - MAT.AZZUR 2E +TUTOR 4 LDM e BERGAMINI - MAT.AZZUR 2E 

+TUTOR 5 LDM 

CONTENUTI TRATTATI 
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FUNZIONE ESPONENZIALE: 

Proprietà di potenze ed esponenziali. Caratteristiche della funzione esponenziale. Equazioni 

esponenziali. Disequazioni esponenziali. Grafico della funzione esponenziale. 

 

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE E GRAFICI: 

Traslazioni, simmetrie e dilatazioni. Applicazione delle trasformazioni geometriche al grafico 

della funzione esponenziale. 

 

LIMITI: 

Definizione di limite. Analisi di un grafico per il calcolo dei limiti. Forme indeterminate inf - 

inf, inf/inf e 0/0. Metodi di calcolo delle forme indeterminate. 

STUDIO DI FUNZIONE: 

Studio del dominio, del segno, delle intersezioni e dei limiti di funzioni polinomiali e 

razionali fratte. 

 

 

 

FISICA- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Valentina RAZZI 

LIBRO DI TESTO “Fisica: i concetti, le leggi e la storia volume quinto” Claudio Romeni 

CONTENUTI TRATTATI 

 

ELETTRICITÀ: 

 Fenomeni elettrici elementari. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb e analogie e 

differenze con la legge di gravitazione universale. Il campo elettrico: proprietà, campo 

elettrico di una carica puntiforme, linee di forza. Il teorema di Gauss. Energia potenziale 

elettrica. Il potenziale elettrico. Il condensatore piano: proprietà, il condensatore, la capacità 

del condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA: 

Intensità di corrente, i generatori di tensione, forza elettromotrice, la potenza elettrica. Le 

leggi di Ohm: i circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, cenni 

sull’effetto Joule. I circuiti con resistori: connessioni in serie e parallelo, resistenza 

equivalente, risoluzione di un circuito. 

IL CAMPO MAGNETICO: 

Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Forza 

magnetica su una corrente, forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo 

magnetico uniforme. Campi magnetici generati da correnti elettriche: esperienze di Oersted 

e Ampere. Legge di Biot- Savart. Campo magnetico generato da un solenoide percorso da 

corrente. Teorema di Ampere. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo 

magnetico. 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

I fenomeni dell’induzione elettromagnetica, variazione nel tempo del campo magnetico e 

variazione di orientazione o di area del circuito indotto. Forza elettromotrice indotta. La 
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legge di Faraday-Neumann- Lenz. Campi elettrici e campi magnetici indotti, legge di 

Ampere-Maxwell. Cenni sulle equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro 

elettromagnetico.  

 

 

 

SCIENZE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE INDELICATO E CARUSO (SUPPLENTE DAL 13 DICEMBRE) 

LIBRO DI TESTO “CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, Zanichelli; SCIENZE DELLA 

TERRA 

CONTENUTI TRATTATI 

 

1)      Caratteristiche generali dei composti organici, isomeria, gruppi funzionali 

 

2)      Le biomolecole: struttura e funzione 

     Carboidrati,  polisaccaridi di riserva e strutturali, legame glicosidico, lipidi, acidi grassi 

rischi cardiovascolari, trigliceridi, fosfogliceridi,  terpeni, steroidi e steroli, ormoni lipofili, 

proteine e struttura, amminoaicidi , legame peptidico, mioglobina ed emoglobina, gli 

enzimi, vitamine idrosolubili e idrosolubili, coenzimi, nucleotidi. 

3)      Cenni sul metabolismo energetico: 

       la fotosintesi  

4)      Biotecnologie e sue applicazioni 

  DNA, RNA, mRNA, tRNA, duplicazione DNA, codice genetico, trascrizione e traduzione, 

introni, esoni, espressione genica , struttura cromatina, cromosomi, cenni di mitosi e 

meiosi, epigenetica, virus e batteri (caratteristiche e cicli riproduttivi) (infezione sars-

Cov-2) trasduzione, coniugazione, trasformazione batterica , plasmidi. 

           Le biotecnologie tradizionali e moderne,  clonaggio e clonazione, enzimi di 

restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici, vettori di espressione, PCR. Esempi di 

biotecnologie: white biotech : produzione biotecnologica di farmaci, insulina; red 

biotech: terapia genica; green biotech biorisanamento, biofiltri e biosensori. 

5)     SCIENZE DELLA TERRA: Dinamica endogena: struttura interna della terra, correnti 

convettive, deriva dei continenti, espansione dei fondali oceanici, tettonica a 

placche,margini convergenti divergenti e trasformi. 

 

Da completare entro fine maggio: 

fenomeno sismico  

6)      Dinamica esogena della litosfera: l’atmosfera  
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STORIA DELL’ARTE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Antonino FLACCO 

LIBRO DI TESTO: GIORGIO CRICCO, FRANCESCO PAOLO DI TEODORO - ITINERARIO 

NELL’ARTE. Volume terzo. EDIZIONE VERDE, ZANICHELLI, BOLOGNA 

CONTENUTI TRATTATI 

Contenuti specifici 

 

NEOCLASSICISMO 

L’arte del Bello Ideale. Le origini del Neoclassicismo. 

L’architettura: Boullée: cenotafio a Isacco Newton, La sala di lettura della Biblioteca 

Nazionale. Giuseppe Piermarini: Villa reale di Monza, Teatro alla Scala: Piranesi in Italia. La 

scultura: Canova:Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina 

d’Austria, Paolina Borghese, Le Grazie.Tempio di Possagno. Thorvaldsen: Amore e psiche 

(bassorilievo)La pittura: David: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat. Ingres: la Grande 

odalisca, Bagnante di Valpinçon, Il Bagno turco; Pre-Romantici Goya: 3 maggio 1808, Fussli:L’ 

incubo. Blake. 

 

 

ROMANTICISMO E REALISMO 

Friedrich. Opere. In part. Viandante sul mare di nebbia. Il sublime (matematico e dinamico). 

L’altare a Teschen, Il naufragio della speranza. 

Turner: L’Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni (del Parlamento), La sera del Diluvio; 

Constable e il concetto di pittoresco: Il mulino di Flatford. Gericault: Zattera della Medusa, 

Ritratti di Alienati. Delacroix: Il massacro di Scio, La libertà che guida il popolo; Hayez: Il 

bacio. Il Realismo: Millet (spigolatrici) e Daumier (Vagone di terza classe), Courbet: Funerale 

a Ornans, L’Atelier,. I Macchiaioli: Fattori: Soldati francesi del’59, La rotonda dei Bagni 

Palmieri, Silvestor lega che dipinge sugli scogli, In vedetta, Il riposo; Silvestro Lega: Il canto 

dello stornello, Mazzini Morente, Il pergolato. Telemaco Signorini, Pascoli a Castiglioncello, 

L’Alzaia, Una mattinata sull’arno.  

Architettura del Ferro: Labrouste: Biblioteca di Sainte- Geneviève. Joseph Paxton: Crystal 

Palace,  Gustave Eiffel: La torre Eiffel, Statua della Libertà; 

 

 
MANET PRECURSORE DELL’IMPRESSIONISMO: Introduzione generale 

Édouard Manet. Opere. Musica alle Touleries; Colazione sull’erba e precedenti iconografici; 

Olimpya; Manet vs. Monet: La Grenouillère; Il bar delle Folies-Bergère 

 

IMPRESSIONISMO: Introduzione generale 

La teoria del colore del chimico Chevreul 

Claude Monet. Impressione, llevar del sole; La grenouillere; La stazione ferroviaria di Saint-

Lazare, La serie delle cattedrali di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

Edagar Degas. Opere. La lezione di danza, L’assenzio. 
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Pierre-Auguste Renoir. Opere. In particolare: Il ballo al Moulin de la Gallette; Colazione dei 

Canottieri. 

 

POST IMPRESSIONISMO: introduzione generale. Corrente Razionale e corrente 

Emozionale. 

Paul Cezanne. Opere. La montagne sainte Victoire; I giocatori di carte; Le grandi bagnanti. 

La parata del circo. 

IL PUNTINISMO. Seurat: Una domenica pomeriggio nell’isola della Grand Jatte, Un bagno 

ad Asnières. 

DIVISIONISMO. Giovanni Segantini: Paesaggio Alpino al tramonto. Giuseppe Pellizza da 

Volpedo: Lo specchio della vita,  Il Quarto stato. 

Gauguin: La visione dopo il sermone, Donne nel giardino dell’ospedale di Arles, Il Cristo 

giallo, Ia Orana maria (Ave Maria), Da dove veniamo. 

Van Gogh. Opere. In particolare: Contadine che vangano nella Drenthe; I mangiatori di 

patate; Stanza ad Arles,  Campo di grano con corvi; Autoritratti; Caffè con biliardo; Girasoli; 

Notte stellata, Chiesa di Auavers;  

 

CONTENUTI DA TRATTARE 

ART NOUVEAU: CENNI 

AVANGUARDIE ARTISTICHE, CENNI GENERALI SUI MOVIMENTO E ALCUNE OPERE.:    

ESPRESSIONISMO E FAUVES (L’URLO, L’ABBRACCIO, LA DANZA).  CUBISMO (LE DEMOISELLES 

D’AVIGNON, GUERNICA), FUTURISMO (LA CITTA’ CHE SALE, DINAMISMO DI UN CANE AL 

GUINZAGLIO), METAFISICA (Le muse inquietanti, Morandi Natura morta 1939), ASTRATTISMO 

(Mondrian Composizione con blù, rosso e giallo; kandinsky Senza titolo 1910) DADA (Ruota 

di bicicletta, Fontana) SURREALISMO (Golconda).  

Movimento Moderno in Architettura: Cenni. 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE  Sciva Rossella 

LIBRO DI TESTO  Attivamente insieme online + educazioni. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

PRATICA 

Corpo libero per il miglioramento delle grandi funzioni organiche e per lo sviluppo generale: 

esercizi di respirazione, equilibrio e coordinazione, esercizi di mobilizzazione articolare e 

allungamento, esercizi posturali, di potenziamento muscolare. Andature atletiche. 

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, badminton e tennis tavolo. 

Grandi attrezzi: La spalliera svedese, lo step, i coni, la scaletta Speed ladder. 

Piccoli attrezzi: la palla medica,  

Rilassamento psicofisico. 

TEORIA: l’apparato locomotore: generalità sulle ossa e muscoli. Lo scheletro umano. 

Sicurezza in strada: sicuri a piedi; sicuri in bicicletta; sicuri sul ciclomotore; imparare a 

guidare. 
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RELIGIONE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Oberti Chiara 

LIBRO DI TESTO: Itinerari 2.0 plus 

CONTENUTI TRATTATI 

● La Dottrina sociale della Chiesa: principi, valori, tematiche 

● I valori e i diritti nel mondo contemporaneo  

● riflessione in occasione della giornata della memoria 

● Visione del film “Il labirinto del silenzio” (il percorso della memoria come presa 

di coscienza della realtà storica) 

● Il viaggio della vita: letture, riflessioni, antropologia cristiana dell’Homo Viator. 

● Duc in Altum! 
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Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato 

 

 

Breve descrizione 

 

- una simulazione della prima prova scritta (7 aprile 2022) 

- una simulazione della seconda prova scritta (2 maggio 2022) 

- una simulazione del colloquio (30 maggio 2022) 

- n. 10 ore di potenziamento suddivise tra le seguenti discipline: Italiano, Lingua 

Francese, Lingua Inglese, Matematica 

- Laboratorio rielaborazione dei PCTO nell’ambito del colloquio per l’Esame di Stato e di 

orientamento al lavoro e alle professioni a cura di ANPAL Servizi.  

 

 

 
Allegato C – Attività di PCTO 

 
Titolo Breve descrizione del 

percorso/progetto/attività 

Partner 

esterno  

Numero di 

ore 

 
Moduli sulla 
Sicurezza Sede: IIS 
Papareschi 

Formazione sulla sicurezza: gli studenti che 

intraprendono un percorso di ASL/Pcto sono 

equiparati allo status di lavoratori e, di conseguenza, 

soggetti ai loro stessi adempimenti sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

 

Papareschi 

 

 

4 

 

 

Corsi 

certificazioni 

linguistiche 

Inglese/Francese/

Spagnolo 

 

Corsi che preparano gli studenti a sostenere prove con 

una valutazione oggettiva spendibile nel mondo del 

lavoro, anche a livello internazionale dove sia richiesta 

la conoscenza delle lingue straniere  

 

 

Institut 

français 

Centre 

Saint-

Louis/Camb

ridge/Cerva

ntes 

 

 

15 

Arbitri di classe Progetto volto a preparare gli studenti al ruolo di 

giudice arbitro federale e arbitro 

 

 

ASD Sport 

Libero 

17 

 

Receptionist 

d’albergo  

Ente: Alberghi di 

Roma 

Sede: IIS ‘Via dei 

Papareschi - Enti 

 

Il Progetto “Receptionist d’albergo” ha come 

obiettivo quello di far conoscere il mondo della 

ricettività alberghiera ed in particolare la figura 

professionale del Receptionist d’albergo, 

Le attività di stage sono state svolte presso le 

strutture ricettive, ogni studente è stato inserito 

presso la reception di un albergo in 

affiancamento agli addetti al ricevimento nelle 

attività lavorative 

 

Forma 
Camera 
(Camera di 
Commercio 
di Roma) 

Alberghi di 
Roma 

73 
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Jefferson in Paris Lettura filmica e creazione di un prodotto 

multimediale 

Papareschi 15 

Resistenza, 

resistenze: storia 

partigiana della 

Costituzione, 

apprendere la 

storia a teatro 

Creazione spettacolo teatrale finalizzato all’educazione alla 

cittadinanza attiva e al rispetto delle regole 
Papareschi 40 

European 

Summer Camp 

Simulazione, in lingua inglese, di attività di Commissioni del 

Parlamento Europeo e “press corp” 
United 

Network 

Europa 

25 

Eni-learning E-learning: piattaforma Eni-learning per conoscere una grande realtà 

aziendale e approfondire tematiche legate al mondo dell'energia. 
Eni 

Corporate 

University 

12 

Tradurre il 

microracconto 

francese 

Parole chiave: Francese, traduzione, microracconto 

Modalità di fruizione:Online, con possibilità di incontri iniziali/finali in 

presenza 

Area disciplinare:Lingua francese 

Obiettivi formativi: Erogare ulteriori competenze linguistiche in lingua 

francese (ai partecipanti è richiesto il livello minimo B1.1 di francese), 

di traduzione, di comparazione tra le due lingue francese/italiano, 

culturali (conoscere una forma letteraria contemporanea), redazionali 

(lavorare in modo unificato per simulare la produzione di un volume) 

 

Università 

LUMSA 

35 

Essere cittadini 

del mondo 

Educazione civica e alla cittadinanza, educazione alla 

cittadinanza globale, sviluppo sostenibile. Acquisizione 

delle nozioni di base in relazione ai seguenti temi: la 

globalizzazione, la filiera produttiva agricola e 

industriale, il consumo critico, il commercio equo e 

solidale, le disuguaglianze globali, analisi e valutazione di 

materiale online (documentari e database di ong e di 

organismi internazionali in italiano e, se possibile, anche 

in inglese) con un’attenzione specifica all’attendibilità 

delle informazioni e ai diversi punti di vista; discussione 

e argomentazione del concetto di sostenibilità 

Università 

LUMSA 

15 

 

 

 

 
Allegato D – Attività di stage e tirocinio 

 
Tipologia Breve descrizione del 

percorso/progetto/attività 

Partner 

esterno 

Numero di 

ore 
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Allegato E - Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli 
aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 

 

 
Titolo Breve descrizione del 

percorso/progetto/attività 

Partner 

esterno  

Numero di ore 

 a.s. 2020/2021   

 
CITTADINANZA  
E  
SOSTENIBILITA’ 

- La separazione dei poteri secondo     

  Montesquieu; il Parlamento italiano: Il Senato e  

  la Camera dei deputati; l’iter legislativo secondo  

  la Costituzione. 

- La cittadinanza tra jus sanguinis e jus soli. La  

  normativa e le prospettive future. 

- Magna Carta, il Bill of Rights (1689), l’American  

  Declaration of Independence (1776).  

- visione del film “Jefferson in Paris” 

- La violazione dei diritti umani; selezione e  

  analisi di articoli di giornali con commento  

  audio. 

- La violazione dei diritti umani. 

- Intercultura: le Filippine e l’Ucraina. 

- le microplastiche: origine, effetti e soluzioni. 

- il Fair play e i valori educativi nello sport 

  

 a.s. 2021/2022   

Costituzioni a 
confronto 

costituzioni a confronto, costituzione di Cadice, Statuto 

albertino e Costituzione della Repubblica romana. 

 4 

 
Dichiarazione 
diritti umani  

 

La Déclaration de l’homme et du Citoyen 

 

  
2 

Dichiarazione 
diritti della donna 

 La Déclaration de la femme et de la citoyenne-

Olympe de Gouges 

  
2 

 
Violenza sulle 
donne 

 

 Incontro violenza sulle donne 

  
1 

 
Giornata della 
Memoria 

incontro con Sami Modiano, uno degli ultimi 

sopravvissuti ai campi di concentramento 

  
2.30 

 
Giorno del 
Ricordo 

 

Incontro con la prof.ssa Franca dapas Potenza, 

esule istriana, e testimone dell’esodo. 

  
2 

 
Emigrazione 
italiana in Belgio 

 

Presentazione della pubblicazione della tesi di laurea 

specialistica “Lontano dalla luce del sole” del prof. 

Matteini 

  
2 

 
Guerra Russia-
Ucraina 

 

Seminario a cura dell’Istituto Archivio Disarmo 

  
2 

 
Museo 
Napoleonico 

 

Visita Museo Napoleonico 

  
4 

 
Guernica 

   
2 
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Exposición Universal 1937. Cuadro del Guernica: 

Simboli e interpretazione. 

 
Visita culturale 

 

Visita Cultural  Palacios Españoles en Roma 

  
3 

 
Debate Day 

partecipazione debate day   
1 

Cittadinanza 
digitale:  
cyberbullismo 

 

 Incontro sul cyberbullismo 

  
2 

 
Rigenerazione 

 

Partecipazione concorso fotografico nell’ambito della 

prima settimana nazionale della rigenerazione 

  
2 

 
Salute e 
Biomolecole 

salute e biomolecole: problemi relativi alle loro 

carenze (scorbuto la malattia dei marinai, 

anoressia...); 

alla loro eccessiva presenza (accumulo di vitamine 

liposolubili,obesità, diabete, colesterolo e trombi...) ; 

ormoni e squilibri che le droghe comportano. 

  
2 

 
Donazione sangue 

 

Incontro sulla donazione del sangue 

 1,30 

 
Piano evacuazione 

 

Illustrazione piano evacuazione 

 2 
 

    

 

 

 
Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca 

 

Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca 

Durante il corrente anno scolastico gli studenti hanno partecipato a: 

- Elezioni rappresentanti di classe 

- Elezioni rappresentanti del Consiglio d'Istituto 

- Elezioni rappresentanti della Consulta provinciale 

- Assemblee di classe 

- Assemblee d’Istituto 

- Assemblee formative d'Istituto 

- Debate Day  (n. 2 studentesse) 
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Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

25 novembre 2021 

Giornata 

internazionale 

contro la violenza 

sulle donne 

La classe partecipa ad un incontro con SARA POLLICE e FRANCESCA 

ZECCA responsabili del Centro antiviolenza SOS DONNA. 

Prima Settimana 

Nazionale della 

RiGenerazione 

Nell’ambito della ‘settimana della RiGenerazione’ gli studenti hanno 

partecipato a due iniziative: 

visione del film documentario ‘Antropocene’ un concorso fotografico 

sui temi dello sviluppo sostenibile, della riduzione degli sprechi, del 

riciclo e della compromissione degli ecosistemi naturali da parte 

dell’uomo. 

Incontro con 

l’autore  

Presentazione della pubblicazione in lingua italiana e fiamminga della 

tesi di laurea specialistica “Lontano dalla luce del sole”, l’emigrazione 

italiana in Belgio dal 1946 al 1956 del prof. Andrea Matteini. 

Partecipano all’incontro anche Fernando Marzo, Presidente provinciale 

Acli, Presidente della Commissione lingua e cultura del CGIE (Consiglio 

Generale degli Italiani all’Estero), Diego Laganà, Vicepresidente delle 

Acli del Limburgo (Belgio) e  Claudio Cavaliere, ex minatore in 

pensione. 

 

24 gennaio 2022 

Iniziative per il 

giorno della 

Memoria 

Incontro con Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti ai campi di 

concentramento di Auschwitz-Birkenau. Organizzato dalla Fondazione 

Museo della Shoah  

Safer Internet Day 

“Together for a 

better internet” 

L’iniziativa, promossa dal MIUR, Safer Internet Day (SID)  si articola in 

due principali momenti: una prima sessione dedicata a temi istituzionali; 

una seconda sessione con due webinar tematici coordinati dal 

Consorzio del Safer Internet Centre, Generazioni Connesse. 
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10 febbraio 2022 

Attività per il     

giorno del Ricordo   

Incontro in modalità telematica con la prof.ssa Franca Dapas Potenza, 

esule istriana e testimone oculare della tragedia dell’esodo. All’incontro 

partecipano la Ds prof.ssa Anna Paola Tantucci, presidente di E.I.P. 

Italia ed il centro studi E.I.P. 

Presentazione del 

libro edito da 

Mondadori “LEGGI 

QUI! Guida Galattica 

(e)norme per 

Adolescenti” 

Allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di 

cittadinanza, nell’ambito del Progetto “LEX GO – Educare e formare alla 

legalità e ai valori della giustizia”, la classe partecipa alla presentazione 

del libro edito da Mondadori “LEGGI QUI! Guida Galattica (e)norme per 

Adolescenti” conversazione con Giacomo Ebner, Magistrato 

Componente Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati 

e l’avvocata Ester di Napoli 

Seminario 

dell’Archivio 

Disarmo 

Seminario “Armi nucleari nella guerra Russia-Ucraina: l'altra faccia 

dell'invasione” organizzato dall’Archivio Disarmo. 

Donazione del 

sangue 

Nell’ambito del progetto del PTOF “La scuola fa bene alla salute”, volto 

a migliorare il livello di benessere a scuola e i corretti stili di vita, ai 

ragazzi maggiorenni è stata proposta la donazione del sangue.  

DELE Corso certificazioni linguistiche:  SPAGNOLO 
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Paola Palmegiani – Dirigente scolastico   

D’Alessandri Antonella – Italiano e Storia   

Carvisiglia Patrizia – Inglese (coordinatore 

classe) 

  

Slijepcevic Duska – Conversazione inglese   

Savini Maria Rosaria - Francese   

Soriano Sabine Catherine – Conversazione 

francese 

  

Toselli Echeverry Ossa Gisella - Spagnolo   

Sarmiento Mariella Zoraida – 

Conversazione Spagnolo 

  

Flacco Antonino – Storia dell’Arte   

Serafini Lorella - Filosofia   

Patti Tommaso - Matematica   

Caruso Yole – Scienze naturali   

Razzi Valentina - Fisica   

Sciva Rossella – Scienze motorie   
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Oberti Chiara - Religione   

Salvoni Marina - Sostegno   

Gervasio Loredana - Sostegno   

 
 


