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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo culturale, educativo, e professionale 
(PECUP) deve saper: 
 

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale 
e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; 

• operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

• individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

• manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-
sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace;  

• utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO	

Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte personali. 

Attraverso un articolato piano di studio, che prevede l’interazione tra l’area umanistica, linguistica e 
scientifica, l’attività educativa e formativa del Liceo Linguistico è finalizzata all’acquisizione e allo 
sviluppo di basi e strumenti essenziali per il proseguimento degli studi in ambito universitario e per 
tutti quegli impieghi che comportano la conoscenza approfondita delle lingue straniere. 

Lo studente del liceo linguistico ha approfondito e sviluppato conoscenze e abilità, ha maturato le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

 
In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 
secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

• 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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE	
 
La 5BLL è composta da 24 alunni (8 maschi e 16 femmine) di attitudine e provenienza disomogenee, 

e si registrano casi di alcuni alunni inseriti nel gruppo classe solo al terzo, al quarto, o al quinto anno. 

Due studenti, inoltre, si avvalgono di un P.D.P. (v. allegati riservati).  

La classe ha, negli anni, mostrato profili di sviluppo diversi in conseguenza degli stimoli offerti 

dall’azione didattica, ma tutti i docenti del Consiglio di Classe concordano nel rilevare ampi margini 

di miglioramento rispetto alla situazione iniziale. Le difficoltà legate alle richieste e al carico di studio 

proprio del profilo d’indirizzo sembrano, infatti, essere diminuite nel tempo, nonostante si sia 

registrata una fisiologica differenziazione di profitto e motivazione a seconda delle discipline. Gli 

alunni, con rare eccezioni, hanno in generale mostrato un comportamento corretto e responsivo sia 

durante la normale attività didattica che nelle attività extra-curriculari proposte, facendo registrare 

tuttavia, specie nell’ultimo anno di corso, una minore consapevolezza del proprio ruolo di componenti 

di un sistema-classe, da cui ci si aspetterebbe una piena maturità nella gestione e nell’organizzazione 

di compiti, mansioni e consegne.  

Sotto il profilo didattico, i docenti sono in generale concordi nel rilevare una distribuzione degli 

alunni in tre gruppi principali. Un primo gruppo è composto dagli alunni che mostrano, al termine 

del percorso, un profilo molto buono e/o di eccellenza distribuito in maniera piuttosto omogenea in 

tutte le discipline, dimostrando di aver acquisito le abilità e le competenze proprie del profilo 

dell’indirizzo di studio. Un insieme più nutrito di alunni compone il gruppo di coloro che, a causa di 

uno studio non sempre costante o derivante da una selezione periodica e alternata delle discipline su 

cui focalizzare l’attenzione, è riuscito a raggiungere risultati medi o solo discreti rispetto agli obiettivi 

comuni programmati, specie in ambito scientifico. Infine esistono pochi casi di studenti che hanno 

una storia scolastica costellata di lacune diffuse, via via colmate o comunque arginate da interventi 

di recupero, ma i cui risultati finali attestano una preparazione appena sufficiente rispetto alle 

competenze di base del profilo di indirizzo.  

L’avvicendamento, nel corso degli anni, di diversi docenti del Consiglio di Classe (nel solo quinto 

anno la classe ha conosciuto nuovi insegnanti per le discipline di Lingua Francese, Storia, Filosofia, 

Matematica e Fisica) ha certamente avuto un impatto, in particolare sugli studenti più fragili. In 

generale, però, è possibile rilevare come il gruppo classe abbia mostrato proattività in risposta ai 

cambiamenti, che hanno senz’altro favorito lo sviluppo di un metodo di studio e un approccio 

diversificato e nel complesso maggiormente autonomo nei confronti delle singole discipline. 
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La classe ha svolto regolarmente e con profitto le attività di PCTO durante tutto l’arco del triennio, 

facendo registrare il conseguimento di tutti gli obiettivi prefissati. Da segnalare, inoltre, lo sviluppo 

in tutto il triennio di moduli in modalità CLIL (v. oltre) per le discipline non linguistiche. 

Si segnala, infine, l’attiva partecipazione della classe alla didattica a distanza messa in atto a partire 

dal mese di marzo del corrente anno a causa dell’emergenza Covid-19. I docenti hanno mantenuto un 

costante contatto con gli alunni principalmente attraverso la piattaforma Gsuite, tenendo videolezioni, 

condividendo materiali, e riuscendo, secondo le specificità delle singole discipline, ad operare le 

opportune valutazioni sul profitto della classe.  
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OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE	
	
Competenze trasversali:  

Ø Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  
Ø Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e responsabile  
Ø Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  
Ø Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  
Ø Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  
Ø Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse  
Ø Saper operare per obiettivi e progetti  

 
Competenze di base:  

Ø Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  
Ø Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  
Ø Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  
Ø Saper individuare e risolvere problemi  
Ø Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera  
Ø Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi 
Ø Saper comunicare nelle lingue straniere studiate 

 
Competenze di indirizzo 

Ø Saper padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
            linguistici adeguati alla situazione 

Ø Saper comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER) 
Ø Saper elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta 
Ø Saper identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

            punti di vista e individuando possibili soluzioni 
Ø Saper riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

            filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
Ø Saper agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini	
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 SUPPORTI UTILIZZATI NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LABORATORIO 

INFORMATICO 

ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
BIBLIOTECA SALA VIDEO 

AULA MULTIMEDIALE 

O LIM 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     X 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE     X 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE     X 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA     X 

STORIA DELL’ARTE    X X 

STORIA     X 

FILOSOFIA      

MATEMATICA     X 

FISICA      

SCIENZE NATURALI     X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  X   X 

RELIGIONE CATTOLICA      
 SUPPORTI UTILIZZATI NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA VIDEOLEZIONI 
CLASSI VIRTUALI SU 

PIATTAFORMA GSUITE 

CONDIVISIONE MATERIALI 

MULTIMEDIALI E/O WEB 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE X X X 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE X X X 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA X X X 

STORIA DELL’ARTE X X X 

STORIA X X X 

FILOSOFIA X X X 

MATEMATICA X X X 

FISICA X X X 

SCIENZE NATURALI X X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X 

RELIGIONE CATTOLICA   X 
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 TIPOLOGIA DI LEZIONE 

DISCIPLINA LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

PROBLEM 

SOLVING 

LAVORO DI 

GRUPPO 

FLIPPED 

CLASSROOM 

INTERV. 

ESPERTI EST. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X    

LINGUA E LETTERATURA INGLESE X X   X  

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE X X  X  X 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA X X  X X  

STORIA DELL’ARTE X X  X X  

STORIA X X  X   

FILOSOFIA X X     

MATEMATICA X X X    

FISICA X X X X   

SCIENZE NATURALI X X X X   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X X   

RELIGIONE CATTOLICA X X X X   

 TIPOLOGIA DI PROVE 

DISCIPLINA COLLOQUI 

LUNGHI 

COLLOQUI 

BREVI 

TEMA O 

PROBLE-

MA 

PROVA 

STRUT-

TURATA 

PROVA 

SEMI-

STRUTT. 

QUESTIO-

NARIO 

RELA-

ZIONE 

ESERCI-

TAZIONE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X  X X X X 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE X X X  X X X X 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  X X  X X X X 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA X X X  X X X X 

STORIA DELL’ARTE X X   X  X  

STORIA X X   X    

FILOSOFIA X X   X    

MATEMATICA X X X  X   X 

FISICA X X X  X   X 

SCIENZE NATURALI X X X    X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  X  X    X 

RELIGIONE CATTOLICA X X       
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE 
	

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI A.S. 2018/2019 

• Partecipazione al torneo di lettura “Fuoriclasse” 
(organizzato da Feltrinelli 

• Partecipazione al contest “Italy reads” 
organizzato dalla John Cabot University di 
Roma 

A.S. 2019/2020 
• Partecipazione di un gruppo classe al progetto 

PTOF Dialogando di Arte, Storia e Letteratura 
(svolto in parte) 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
STAGE LINGUISTICI 
SCAMBI CULTURALI 

A.S. 2017/2018 
• Stage linguistico a Valencia 
• Stage linguistico a Cambridge 

 A.S. 2018/2019 
• Stage linguistico a Malaga 
• Progetto PTOF Sci e Natura a Campocatino 

(FR) – partecipazione di un gruppo classe 

VISITE GUIDATE A.S. 2017/2018 
• Itinerario Roma Archeologica, Ara Pacis e 

Campo Marzio, Colonna Antonina, Colonna 
Traiana  e Fori Imperiali 

• Itinerario Medioevo nel Lazio: Albano Laziale 
– Via Sacra 

A.S. 2018/2019 
• Visita ai Musei Vaticani, Stanze di Raffaello e 

Cappella Sistina 
• Itinerario Roma Rinascimentale 
• Itinerario Roma Barocca 
• Itinerario Rinascimento nel Lazio 

A.S. 2019/2020 
• Orientamento Universitario presso Fiera di 

Roma 
• Visita al Giardino dei Giusti, Roma 
• Visita mostra su Canova 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2017/2018 
• Corso First Certificate Cambridge University 

(solo alcuni alunni) 

CINEMA 
TEATRO 
CONCERTI 

A.S. 2017/2018 
• “Cyrano de Bergerac” – Teatro Orione 

A.S. 2018/2019 
• Teatro: The Tempest, al Globe Theatre – Roma 
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• Cafè Chantant – “Teatro Orione” 

A.S. 2019/2020 
• Film: “Le Aquile Randagie” 

ATTIVITÀ SPORTIVE A.S. 2017/2018 
• Mille di Miguel – Corsa campestre 

A.S. 2018/2019 
• Mille di Miguel – Corsa campestre 

CONFERENZE A.S. 2018/2019 
• Conferenza Generale sulle Pratiche Sportive, 

Stadio Olimpico 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 

In linea con le esperienze avviate negli anni precedenti dall’Istituto, le attività afferenti ai Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) sono state progettate fin dal terzo anno 

orientandole da un lato all’avvicinamento al mondo del lavoro, alla sua complessità e varietà, 

dall’altro al rafforzamento di alcune competenze specifiche del corso di studi (già acquisite in ambito 

curricolare). 

In particolare le attività si sono concentrate il più possibile sull’uso delle lingue straniere come 

strumento per la comunicazione in una città come Roma, in cui il settore turistico è naturalmente 

molto sviluppato e articolato e sullo sviluppo delle competenze di comunicazioni in ambiti diversi. 

Più in generale i vari docenti hanno collaborato al rafforzamento di alcune competenze chiave di 

cittadinanza (imparare ad imparare, comunicare, problem solving). A queste attività di formazione in 

aula se ne sono aggiunte altre presso enti esterni, oltre alla partecipazione a spettacoli teatrali 

(soprattutto in lingua straniera), a visite di musei o mostre d’arte, a laboratori artistici, ad un Torneo 

di Lettura e ad un contest organizzato dall’università americana John Cabot di Roma. Al quinto anno 

sono state proposte attività di orientamento universitario e, in linea con gli anni precedenti, un 

progetto per lo sviluppo della comunicazione verbale e scritta organizzato nella nostra sede da 

Seniores Italia Lazio Onlus. Gli allievi hanno avuto anche nel corso dei tre anni vari incontri con 

Informagiovani per un orientamento al mondo del lavoro e per saper valutare le proprie competenze 

per le scelte future. 

I percorsi in esame hanno puntato su esperienze e competenze che potessero in buona sintesi 

arricchire la formazione culturale degli studenti del Liceo Linguistico, ed aiutarli a raggiungere una 

maggiore consapevolezza delle loro inclinazioni e delle opportunità lavorative e/o di studio, in vista 

di scelte future.   

Per tutti e tre gli anni il tutor scolastico è stata la prof.ssa Sterpetti, che ha tenuto informati i docenti 

del Consiglio di Classe circa le attività di stage, raccordandosi con loro nella predisposizione di 

percorsi e attività trasversali. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati ed il monte ore previsto dalla normativa vigente 

e da quella precedente.  

 

Di seguito una sintesi delle attività più significative svolte dagli studenti: 
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 a.s. 2017/2018 (terzo anno) 

La classe ha innanzitutto frequentato il Corso sulla sicurezza. Ha svolto un corso on line di 

informatica sulla piattaforma Cisco. Per lo sviluppo della comunicazione, anche tra discipline diverse, 

e l’acquisizione dei linguaggi specifici, la classe ha svolto un laboratorio di lingua spagnola e ha 

realizzato un video di presentazione del Bajeux Tapestry, ha inoltre visionato il film “Il giardino dei 

Finzi-Contini” ed ha aderito ad un’iniziativa sulla Street Art promossa dal VII Municipio. Alcuni 

alunni hanno partecipato agli stages linguistici organizzati dal nostro istituto a Cambridge e Valencia 

come approfondimento delle lingue inglese e spagnolo. A fine scuola la classe ha frequentato un 

corso di Inglese presso Orienta spa di 60 ore come ulteriore sviluppo delle  competenze linguistiche. 

Un ragazzo ha svolto un tirocinio presso il DAF. 

a.s. 2018/2019 (quarto anno) 

La classe ha partecipato al Torneo di lettura Fuoriclasse organizzato dalla Feltrinelli, arrivando in 

finale a Milano. Sempre nell’ambito dello sviluppo delle attività di lettura e di comunicazione scritta 

e orale gli allievi hanno preso parte al Contest “Italy reads” organizzato dalla John Cabot University 

di Roma. Gli allievi hanno creato un video di due minuti cogliendo e rappresentando le principali 

tematiche di una delle short stories dell’autrice americana  Flannery O’Connor lette ed analizzate in 

classe e a casa. Il loro video ha ricevuto una menzione speciale. Alcune alunne hanno partecipato al 

corso Meeting e Convegni organizzato dal nostro istituto; due allievi hanno partecipato al corso di 

arbitraggio per la pallavolo. Tre ragazzi durante l’estate 2018 hanno svolto stage lavorativi presso 

aziende private.  

a.s. 2019/2020 (quinto anno) 

Nel presente anno scolastico il Consiglio di Classe ha preferito non proporre alla classe attività di 

stage, ma concentrare il percorso su attività di orientamento in uscita e di consolidamento delle 

competenze acquisite proponendo loro un corso di 15 ore sulla comunicazione orale e scritta 

organizzato da Seniores Italia Lazio Onlus. Hanno partecipato anche ad un incontro in presenza con 

Informagiovani e a conclusione di un percorso durato tre anni alcuni di loro hanno avuto incontri di 

gruppo e singoli a distanza. Durante l’estate 2019 tre alunne hanno svolto uno stage lavorativo presso 

il nido “La mia casetta”. 
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a.s.	 Percorso	 Ente		 Sede	 data	inizio	 data	fine	 ore	 n.	alunni	

2017/2018	
Visione	del	film	"Il	
giardino	dei	Finzi-
Contini"	

IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 15/09/2017	 13/10/2017	 5	 intera	classe	

2017/2018	 CORSO	SULLA	
SICUREZZA	 ORIENTA	spa	

Via	Luigi	
Schiavonetti,	290	-	
Roma	

28/09/2017	 29/09/2017	 4	 intera	classe	

2017/2018	 INFORMA	GIOVANI	 INFORMA	
GIOVANI	 Via	Assisi	 13/10/2017	 13/10/2017		 1,5	 intera	classe	

2017/2018	 Laboratorio	di	lingua	
spagnola	 IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 14/11/2017	 22/11/2017	 12	 intera	classe	

2017/2018	 STREET	ART	 VII	Municipio	 Villa	Lais	-	Roma	 16/11/2017	 16/11/2017		 4	 5	

2017/2018	 saggio	breve	 IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 06/12/2017	 06/12/2017		 1	 intera	classe	

2017/2018	
DIALOGUE	BETWEEN	
ART	AND	ENGLISH	
LITERATURE	

IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 07/01/2018	 17/01/2018	 4	 intera	classe	

2017/2018	 esercitazione	su	
testo	argomentativo	

IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 12/01/2018	 12/01/2018		 1	 intera	classe	

2017/2018	
dibattito	sulla	
giornata	della	
memoria	

IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 26/01/2018	 26/01/2018		 1	 intera	classe	

2017/2018	 IOT	 IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 21/02/2018	 21/02/2018		 1	 11	

2017/2018	
corso	di	arbitraggio	
FIPAV	 Fipav	

Via	Rocca	di	Papa,	
113	

intero	anno	
scolastico	 		 17	 2	

2017/2018	
Cisco	networking	
academy	 IIS	Pirelli	 on	line	

intero	anno	
scolastico	 		 20	 intera	classe	

2017/2018	 Rappresentazione	
grafica	dei	moti	 IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 19/02/2018	 02/05/2018	 7	 20	

2017/2018	 Stage	inglese	
Cambridge	 EC	Cambridge	 Cambridge	-	UK	 16/04/2018	 20/04/2018	 20	 8	

2017/2018	
Stage	spagnolo	
Valencia	 		 Valencia	-	Spain	 14/04/2018	 20/04/2018	 20	 2	

2017/2018	 STAGE	LAVORATIVO	 DAF	SRL	
Via	di	Pietralata	
159/A	-	Roma	 29/01/2018	 09/03/2018	 89	 1	

		 		 		 		 		 		 		 		

2018/2019	 CORSO	INGLESE	 ORIENTA	SPA	
Via	Luigi	
Schiavonetti,	290	-	
Roma	

maggio	2018	 giugno	2018	 60	 20	

2018/2019	 MEETING	E	
CONVEGNI	

IIS	Pirelli	 Via	Rocca	di	Papa,	
113	

intero	anno	
scolastico	

		 8	 5	

2018/2019	
START	UP	UER	"LA	
TUA	IDEA	TURISTICA	
…VALE"	

UNIVERSITA'	
EUROPEA	

Via	degli	
Aldobrandeschi,	
190	-	Roma	

01/11/2018	 19/03/2019	 32	 16	



	 Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Leopoldo	Pirelli”	 	

Documento	del	Consiglio	di	Classe	5BLL	
Anno	Scolastico	2019/2020	
	

15	

2018/2019	

competenze	nella	
comunicazione		
TORNEO	
FUORICLASSE	

IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 intero	anno	
scolastico	

		 48	 23	

2018/2019	 TUTORAGGIO	CLASSI	
PRIME	 IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 settembre	

2018	 		 15	 3	

2018/2019	 ATTIVITA'	DI	
PROBLEM	SOLVING	

IIS	Pirelli	 Via	Assisi	 18/12/2018	 20/12/2018	 4	 20	

2018/2019	 ITALY	READS	 JOHN	 CABOT	
UNIVERSITY	

Via	della	Lungara,	
231	-	Roma	

01/10/2018	 30/04/2019	 42	 22	

2018/2019	

MEETING	E	
CONVEGNI	"DIGITAL	
COMPETENCES	FOR	
EDUCATION"	

Università	degli	
Studi	Link	
Campus	
University	
Gymnasium	

Via	Gregorio	VII,	
601	-	Roma	 30/05/2019	 30/05/2019	 5	 2	

2018/2019	
STAGE	c/o	STC	
SOLUZIONI	
TECNICHE	

STC	SOLUZIONI	
TECNICHE	ROMA	

Via	Marco	Valerio	
Corvo,	147	-	Roma	 luglio	2018	 luglio	2018	 40	 1	

2018/2019	
STAGE	c/o	
ASSOCIAZIONE	
REGIONALE	DANZA	

ASSOCIAZIONE	
REGIONALE	
DANZA	
(CATANIA)	

Via	Turi	Scordo,	41		
Lineri-Misterbianco	
(CT)	

agosto	2018	 agosto	2018	 130	 1	

2018/2019	 STAGE	c/o	
MELOVENDI	

MELOVENDI	
(FERMO)	

Via	delle	Medaglie	
d'Oro,	113	-	Fermo	
(FM)	

luglio	2018	 luglio	2018	 96	 1	

2018/2019	 CORSO	ARBITRO	
PALLAVOLO	

FIPAV	 Via	Rocca	di	Papa,	
113	

03/10/2018	 30/11/2018	 57	 1	

2018/2019	
TRIMESTRE	
ALL'ESTERO	
(IRLANDA)	

COLAISTE	AN	
EARRIGAL	
COLLEGE	

Irlanda	 30/08/2018	 21/12/2018	 50	 1	

		 		 		 		 		 		 		 		

2019/2020	
CORSO	SPAGNOLO	
(SVOLTO	ESTATE	
2019)	

ORIENTA	SPA	
Via	Labicana,	26	-	
Roma	 10/06/2019	 28/06/2019	 60	 5	

2019/2020	
CORSO	DI	
COMUNICAZIONE	
ORALE	E	SCRITTA	

SENIORES	ITALIA	
LAZIO	ONLUS	

Via	Assisi	 18/11/2019	 22/11/2019	 15	 intera	classe	

2019/2020	 INFORMA	GIOVANI	
INFORMA	
GIOVANI	 Via	Assisi	 10/10/2019	 10/10/2019	 1	 19	

2019/2020	 INFORMA	GIOVANI	 INFORMA	
GIOVANI	

online	 09/04/2020	 09/04/2020	 1	 5	

2019/2020	 SALONE	DELLO	
STUDENTE	

FIERA	DI	ROMA	 Via	Portuense,	
1645/1647	-	Roma	

14/11/2019	 14/11/2019	 5	 intera	classe	

2019/2020	 Tirocinio	asilo	nido	
La	mia	casetta		
asilo	nido	

Via	del	
Mascherino,	75	-	
Roma	

24/06/2019	
	

12/07/2019	
	

40	 3	
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ULTERIORI PERCORSI E/O ESPERIENZE 
 
ESPERIENZE,	PERCORSI E/O PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI 
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 
	
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
MEMORIA E OLOCAUSTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 
RELIGIONE CATTOLICA 

LA COSTITUZIONE STORIA 
STORIA DELL’ARTE 

I DIRITTI DELLE DONNE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CITTADINANZA ATTIVA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA DELL’ARTE 
SCIENZE MOTORIE 
RELIGIONE CATTOLICA 

DIRITTO ALLA SALUTE, 
TUTELA DELL’AMBIENTE 
E PREVENZIONE DELLE 
PATOLOGIE 

SCIENZE MOTORIE 
SCIENZE NATURALI 

	
I documenti e i temi specifici trattati nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono reperibili nei 
percorsi disciplinari delle singole discipline riportati nel seguito. 
 
 
MODULI CLIL  
 
Per quanto concerne il progetto CLIL - percorsi di formazione integrata tra discipline non linguistiche 

(DNL) e le lingue straniere (LS) secondo il modello Content and Language Integrated Learning 

(CLIL), dal terzo anno il Consiglio di Classe ha introdotto l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera, con un contributo di norma pari ad almeno un modulo. Tramite il 

progetto CLIL la classe ha ulteriormente rafforzato la padronanza delle lingue straniere, utilizzando 

la terminologia specifica e il lessico tecnico delle discipline coinvolte. 

La classe nel corso del triennio ha svolto le seguenti attività CLIL: 

3° anno 4° anno 5° anno 

 

Fisica in Inglese 

 

Filosofia in Francese 

 

Storia dell’Arte in Inglese  

Matematica in Spagnolo 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
LA FIGURA FEMMINILE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
STORIA 
STORIA DELL’ARTE 

L’IMMAGINE DELLA CITTÀ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
STORIA 
STORIA DELL’ARTE 

L’AMORE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
STORIA DELL’ARTE 

CODICI E LINGUAGGI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 
FILOSOFIA 
STORIA DELL’ARTE 
SCIENZE NATURALI 

RAPPORTO UOMO-NATURA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
STORIA DELL’ARTE 
SCIENZE NATURALI 

NAZIONALISMI E/O TOTALITARISMI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
STORIA 
STORIA DELL’ARTE 

REALISMO, VERISMO, NATURALISMO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
STORIA DELL’ARTE 

FUGA DALLA REALTÀ: IL VIAGGIO, GLI STATI ALTERATI DELLA 
COSCIENZA, I PARADISI ARTIFICIALI (ALCOL/DROGA) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
FILOSOFIA 
STORIA DELL’ARTE 

LA GUERRA/LE RIVOLUZIONI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
STORIA 
STORIA DELL’ARTE 

PROGRESSO, INNOVAZIONE, PROBLEMATICHE DEL LAVORO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
STORIA 
STORIA DELL’ARTE 
SCIENZE NATURALI 

	
I documenti e i temi specifici trattati nell’ambito di Percorsi Pluridisciplinari sono reperibili nei 
percorsi disciplinari delle singole discipline riportati nel seguito. 
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RELAZIONI E PERCORSI DISCIPLINARI 
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Relazione finale sul percorso didattico di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE 5BLL 
a.s. 2019-2020 

Docente: LOREDANA BARTOLOMEI 

La classe, con cui la docente lavora fin dal primo anno, se da un lato ha mostrato una 

progressiva crescita ed un certo miglioramento in quanto ad approccio critico dei contenuti 

e capacità nella rielaborazione scritta e orale degli stessi, dall’altro ha raggiunto livelli 

differenti in quanto a conoscenze e competenze acquisite. Un piccolo numero di studenti si 

distingue per interesse, motivazione, autonomia nello studio, rielaborazione critica, buona 

capacità nell’esposizione scritta e orale (talvolta con risultati eccellenti); un gruppo più nutrito 

dimostra un livello intermedio nella preparazione complessiva  (che va da valutazioni 

pienamente sufficienti a valutazioni discrete); un ulteriore piccolo numero di alunni, invece, 

raggiunge con difficoltà la sufficienza e non sempre riesce a colmare le carenze pregresse 

(sostanzialmente a causa di scarsa motivazione, nonché di impegno e partecipazione non 

adeguati o incostanti).  
L’attività didattica si è svolta in un clima sostanzialmente sereno e rispettoso; gli alunni si sono 

mostrati disponibili a recepire stimoli provenienti da esperienze didattiche fuori dall’aula di classe. 

È però mancata la capacità, nella maggior parte dei singoli (ma anche come atteggiamento 

generale della classe), di tesaurizzare importanti esperienze formative, che hanno occupato 

parecchio tempo dell’attività didattica e costato molto in termini di energie e impegno (sia per gli 

studenti stessi che per la docente). Ci si sarebbe aspettato ad esempio che l’ottima esperienza del 

Torneo di Lettura “Fuoriclasse”, cui la classe ha partecipato lo scorso anno, li avrebbe portati in 

quest’ultimo anno ad un approccio più consapevole allo studio dei testi letterari, a gestire meglio le 

consegne, ad approfondire anche in modo autonomo gli argomenti proposti, a continuare  a fare 

squadra. 

Il programma ha subito una serie di rallentamenti nella parte finale dell’anno, per via 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, determinando un ripensamento della programmazione ed 

una conseguente, sia pur parziale, riduzione degli argomenti. Principi guida dello studio della 

letteratura italiana sono stati il rapporto tra artista e società, e l’evoluzione dei generi letterari. A tal 

proposito, alla fine dello scorso anno scolastico è stata fornita alla classe una lista di romanzi 

elaborati tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento. Gli studenti ne hanno letti alcuni a scelta, 

relazionandoli ai compagni. In questo modo l’intero gruppo-classe ha potuto beneficiare di un 

ventaglio abbastanza ampio di opere significative per la storia della letteratura italiana. Inoltre, in 

linea con l’attività didattica delle altre discipline di studio, gli alunni sono stati portati a ragionare in 
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un’ottica multidisciplinare, sia relativamente a percorsi suggeriti dai docenti stessi, sia sollecitando 

negli studenti la capacità di fare collegamenti in modo autonomo.   
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la verifica scritta: elaborati scritti secondo le nuove tipologie della prima prova scritta 

dell’Esame di Stato, relazioni su romanzi letti; per la verifica orale: colloqui, dibattiti, relazioni 

scritte e orali su argomenti di ricerca e approfondimento, prove semistrutturate. 

Sono stati messi in atto percorsi di recupero in itinere e di studio individualizzato per gli 

studenti che hanno registrato carenze nel corso dell’anno scolastico e per quelli che hanno 

faticato a raggiungere la sufficienza. 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è fatto riferimento alle griglie di valutazione 

d’Istituto. 

 

Nella fase emergenziale, con l’adozione della didattica a distanza, le attività di verifica 

hanno privilegiato il colloquio, durante le video lezioni; si è anche tenuto conto degli elaborati 

inviati dagli alunni alla docente, inizialmente all’indirizzo di posta elettronica messo a 

disposizione dalla stessa, e successivamente tramite la piattaforma Classroom di Google. 

Per la valutazione si è fatto riferimento, anche in questa circostanza, ai criteri espressi nelle 

griglie di valutazione d’Istituto, tenendo tuttavia in considerazione (soprattutto in vista della 

valutazione finale) anche altri parametri, come la frequenza alle attività a distanza, le abilità 

acquisite e la disponibilità ad accogliere le sollecitazioni di questa nuova modalità didattica. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
- Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 

2, 3a, 3b 

                                                                                   

      Prof.ssa Loredana Bartolomei 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5BLL 

Docente: LOREDANA BARTOLOMEI 

Collegamenti a Percorsi 
pluridisciplinari e/o a 
Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione 

UDA 1. IL ROMANTICISMO: aspetti generali del Romanticismo 

europeo. Radici storiche e culturali del Romanticismo. La concezione 

dell’arte e della letteratura. Il ruolo degli intellettuali. Il movimento 

romantico in Italia e la polemica con i classicisti. Le istituzioni culturali. 

I generi letterari. Questione della lingua, il Purismo, Giordani. Querelle 

tra classici e romantici. Gli articoli di Madame De Stael (“Sulla maniera 

e l’utilità delle traduzioni”) e Pietro Giordani sulla Biblioteca Italiana. 

ALESSANDRO MANZONI: biografia, pensiero, produzione 

letteraria. Le odi patriottiche e civili; le tragedie: rifiuto unità 

aristoteliche, il coro. Il romanzo storico; caratteri, temi, struttura 

narrativa, sistema dei personaggi de I Promessi Sposi; il problema della 

lingua. 

Lettura ed analisi dei testi: dalla Lettre à Monsieur Chauvet, “Storia e 

poesia”; dalla Lettera sul Romanticismo, “L’utile, il vero, 

l’interessante”; Marzo 1821; dall’Adelchi, Coro dell’atto III. 

 

“Rapporto  Uomo - Natura” 

 

UDA 2. GIACOMO LEOPARDI 

- La vita e il pensiero. La polemica tra classicisti e romantici. 

Pessimismo e teoria del piacere. La poetica del vago e 

dell’indefinito. La produzione letteraria. 

-   Lettura ed analisi dei testi: dalle Lettere, "Sono così stordito del 

niente che mi circonda"; passi vari tratti dallo Zibaldone; 

L’infinito, A Silvia, Il passero solitario; La ginestra (vv. 1-51, 

158-201, 202-236); Dialogo della natura e di un Islandese. 

-     Visione del film di M. Martone, Il giovane favoloso. 

 

 

 

 

  

“Rapporto  Uomo - Natura” 

“L’amore” 
 

UDA 3. DALL’ETÀ ROMANTICA AL NOVECENTO 

- Evoluzione del linguaggio narrativo e poetico alla fine dell’800. 

- Visione del film di J. Jarmusch, Paterson 

- L’Italia Postunitaria: inquadramento storico-culturale. I generi 

letterari, le tecniche narrative. 

- La Scapigliatura: temi e caratteri; dualismo modernità-passato, 

vero-ideale; lettura ed analisi del testo: E. Praga, Preludio (solo 

concetti fondamentali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Fuga dalla realtà: il viaggio, 
gli stati alterati della coscienza, 
i paradisi artificiali 
(alcool/droga)” 
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- Positivismo, Naturalismo francese, Verismo italiano. 

 

 

 

- Il Decadentismo: inquadramento storico-culturale. La poetica 

del Decadentismo. 

“Realismo, Verismo, 
Naturalismo” 
“Progresso, innovazione, 
problematiche del lavoro” 
 

“L’immagine della città” 

“La figura femminile” 

UDA 4. LA TRASFORMAZIONE DEL RUOLO 

DELL’INTELLETTUALE: IL ROMANZO 

Evoluzione del romanzo dal Romanticismo al Novecento: ruolo 

dell’intellettuale, tecniche narrative. 

- Il ruolo delle riviste. Le riviste del primo Novecento. 

- Il romanzo della crisi e l'evoluzione del romanzo dagli anni ‘20 

agli anni ‘50. Temi, struttura, linguaggio, tipologie, autori di 

spicco. 

- Il Neorealismo: caratteri generali, il romanzo della Resistenza, il 

romanzo memorialistico. 

Visione del film “La ciociara”. 

- Giovanni Verga: biografia, pensiero, produzione letteraria. 

Lettura ed analisi dei testi: “Prefazione” a L’amante di 

Gramigna; Rosso Malpelo; “Prefazione” a I Malavoglia. 

La lupa 

 

 

 

- * Italo Svevo: biografia, pensiero, produzione letteraria. 

Lettura ed analisi dei testi: da Senilità, cap. 1, “Il ritratto 

dell’inetto”; La coscienza di Zeno: trama, struttura, tecniche 

narrative (lettura integrale da parte di alcuni studenti) e da La 

coscienza di Zeno, “La profezia di un'apocalisse cosmica”. 

 

- * Luigi Pirandello: biografia, pensiero, produzione letteraria. Il 

metateatro (Enrico IV e I sei personaggi in cerca d’autore) 

Lettura ed analisi dei testi: passi antologizzati da L’umorismo (p. 

902, rr. 16-39); Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; 

 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale da parte di alcuni alunni). 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
 
“Realismo, Verismo, 
Naturalismo” 
“La figura femminile” 
 
Percorso di Cittadinanza e 
Costituzione “I diritti delle 
donne”  
 
 
 
“Fuga dalla realtà: il viaggio, 
gli stati alterati della coscienza, 
i paradisi artificiali 
(alcool/droga)” 
“La figura femminile” 

“L’amore” 
 
 
 
“Fuga dalla realtà: il viaggio, 
gli stati alterati della coscienza, 
i paradisi artificiali 
(alcool/droga)” 
 

UDA 5. LA TRASFORMAZIONE DEL LINGUAGGIO POETICO  



	 Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Leopoldo	Pirelli”	 	

Documento	del	Consiglio	di	Classe	5BLL	
Anno	Scolastico	2019/2020	
	

23	

Novità del linguaggio poetico del Novecento. 

- Gabriele D’Annunzio: biografia; il linguaggio poetico ed i temi; 

i romanzi (Il piacere e Le vergini delle rocce). 

Lettura ed analisi dei brani antologici: *La sera fiesolana, *La 

pioggia nel pineto, *I pastori; “Il programma politico del 

superuomo” (da Le vergini delle rocce); “Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da Il piacere). 

- *Giovanni Pascoli: biografia; il linguaggio poetico ed i temi. 

Lettura ed analisi dei brani antologici “Una poetica decadente”, 

da Il fanciullino (rr. 1-63); X Agosto; Il gelsomino notturno, Italy 

(IV, V, VI). 

- *Giuseppe Ungaretti: aspetti formali e temi nelle liriche Veglia, 

Soldati, Mattina. 

- *Eugenio Montale: aspetti formali e temi nelle liriche Non 

chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto. 

 

“La figura femminile” 

“L’amore” 

“Rapporto  Uomo - Natura” 

“Codici e linguaggi” 

“La guerra, le rivoluzioni” 

 

 
 

 

 

 “La guerra, le rivoluzioni” 

LABORATORIO DI LETTURA 

Passi scelti da: G. Debenedetti, 16 ottobre 1943 

 

 

 

Ciascuno dei romanzi che seguono è stato letto integralmente da un 

gruppo di studenti, che ha poi relazionato, presentando autore ed opera, 

al resto della classe: 

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari 

I. Calvino, Le città invisibili 

B. Fenoglio, Una questione privata 

                    Il partigiano Johnny 

 

F. Kafka, Il processo 

 

P. Levi, I sommersi e i salvati  

 

 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

                     Uno, nessuno, centomila 

 

 

Percorso di Cittadinanza e 
Costituzione “Cittadinanza 
attiva”; “Memoria e 
Olocausto” 
 

 

 

 

 Percorso di Cittadinanza e 
Costituzione “Cittadinanza 
attiva” 
  

 

 

Percorso di Cittadinanza e 
Costituzione “Cittadinanza 
attiva”; “Memoria e 
Olocausto” 
 

“Fuga dalla realtà: il viaggio, 
gli stati alterati della coscienza, 
i paradisi artificiali 
(alcool/droga)” 
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I. Svevo, La coscienza di Zeno 

 

 

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

 
“Fuga dalla realtà: il viaggio, 
gli stati alterati della coscienza, 
i paradisi artificiali 
(alcool/droga)” 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Tipologie testuali per la prima prova del nuovo Esame di Stato 

 

 

 

 

Prof.ssa Loredana Bartolomei 

 
 
	

N.B.  
Gli argomenti individuati con asterisco (*) sono quelli trattati, a partire dal 5/03/2020, in 
modalità di didattica a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
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Segue l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano per la 

classe 5BLL nell’anno scolastico 2019/2020, da sottoporre ai candidati nel corso del 

colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 della relativa O.M. del 16/05/2020 
 
 
 
G. Leopardi L’infinito, 

A Silvia (vv. 28-63) 

G.	D’Annunzio I pastori 

La sera fiesolana  (vv. 1-31) 

La pioggia nel pineto (vv. 1-64) 

L.	Pirandello	 Ciaula scopre la luna  (rr. 136-186) 

I.	Svevo	 da La coscienza di Zeno, “La profezia di un'apocalisse cosmica” 

G.	Pascoli	 da Il fanciullino, “Una poetica decadente” (rr. 1-63) 

X Agosto 

Italy (IV, V, VI) 

G.	Ungaretti	 Veglia 

Soldati 
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RELAZIONE LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
classe V sez. B  
Prof.ssa  Antonella Sterpetti  
 
La classe è costituita da 24 alunni diversi per attitudine e capacità e globalmente con una conoscenza 
discreta della lingua inglese, con alcune punte di eccellenza.  
Conosco i ragazzi di questa classe  da cinque anni e non ho mai avuto difficoltà a lavorare con loro 
dato il loro interesse per la materia. 
La partecipazione al dialogo educativo e didattico è stato di solito molto attiva e partecipe per la 
maggior parte della classe. Un graduale e costante miglioramento si è registrato nel corso dei cinque 
anni per la maggior parte degli studenti. Alcuni di loro hanno raggiunto  standard di apprendimento 
e conoscenze mediamente alti.  
Dal punto di visto didattico lo svolgimento del programma è stato agevole e la classe ha seguito con 
un certo interesse gli argomenti letterari proposti.  L’inizio dell’anno scolastico è stato  positivo, in 
quanto gran parte degli allievi ha mostrato interesse e partecipazione attiva al dialogo didattico, 
reagendo positivamente a tutte le sollecitazioni proposte loro. Anche nel periodo di didattica a 
distanza la classe si è mostrata molto collaborativa, favorendo un’immediata applicazione delle nuove 
strategie di insegnamento e mostrando grande flessibilità ad adeguarsi alla nuova situazione.  
L’adozione di strategie didattiche da me usate già dal terzo anno,  per attirare il loro interesse ed avere 
una partecipazione al dialogo didattico più attiva, come presentazioni  power point, visione di film in 
lingua originale, partecipazione a progetti europei  come Italy reads della John Cabot University ,  ha 
motivato nel corso degli anni  gran parte degli allievi che , grazie anche al supporto delle  varie 
insegnanti madrelingua, hanno mostrato interesse  per tutte le tematiche affrontate.  
La classe è molto eterogenea sia dal punto di vista umano che delle competenze linguistiche e delle 
conoscenze letterarie. Un  buon  numero di ragazzi si è distinto per la partecipazione e l’impegno 
profuso e ciò ha permesso loro di esprimersi con precisione linguistica , approfondendo ed elaborando  
personalmente quanto studiato. Registro la presenza di alcuni allievi che a causa di lacune pregresse 
e un impegno discontinuo,  sono riusciti a raggiungere una preparazione  solo sufficiente. Infine un 
gruppo di studenti che pur avendo delle competenze linguistiche adeguate , hanno ridotto al minimo 
l’impegno e la partecipazione raggiungendo risultati al di sotto delle loro potenzialità.  
Dal punto di vista comportamentale la classe si è mostrata sempre corretta  e collaborativa.  Il 
programma è stato svolto dando maggiore risalto alle abilità di lettura-scrittura e di esposizione orale. 
Sin dal quarto anno ho proposto agli allievi prove simili a quelle previste dall’esame di Stato. 
Sono stati approfondite e ulteriormente sviluppate competenze come:  
• la capacità di analizzare un testo in ogni suo aspetto, evidenziandone le principali caratteristiche;  
• la capacità di ricostruire il pensiero dell’autore in base alle opere analizzate;  
• la capacità di collegare tra loro autori diversi appartenenti allo stesso periodo e, tramite la loro opera, 
riuscire  
• a schematizzare le principali tendenze del periodo cui appartengono:  
• la capacità di elaborare personalmente gli argomenti trattati, usando un linguaggio il più possibile 
letterario.  
 
Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti. Un maggiore impegno da parte di alcuni alunni  
più deboli avrebbe potuto consentire loro di conseguire una preparazione globalmente migliore. Le 
finalità dei suddetti obiettivi erano tendenti tra l’altro ad una crescita formativa degli alunni ed 
all’acquisizione da parte loro di capacità di comprensione e comunicazione di testi in lingua straniera 
e di rielaborazione ed uso in modo personalizzato dei contenuti studiati.  
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Nell’ora di Conversazione svolta sempre in compresenza con la Docente madrelingua,  la classe ha 
approfondito lo studio di forme grammaticali e del lessico utili a raggiungere le abilità prefissate.  
Quest’anno invece l’ora di conversazione è stata completamente dedicata alla preparazione ai test 
Invalsi utilizzando un libro di testo dedicato. Le competenze sono state valutate con compiti scritti e 
verifiche orali incentrati per lo più sull’analisi letteraria dei testi affrontati. Alla luce della didattica a 
distanza e del  nuovo esame di maturità negli ultimi mesi le lezioni si sono concentrate su attività di 
esposizione orali, favorendo dibattiti e riflessioni su temi di attualità e storico-letterari. 
 

Lingua	e	Letteratura	Inglese	

Prof.ssa	Antonella	Sterpetti	

classe	V	sez.	B	linguistico	

Collegamenti	a	Percorsi	
pluridisciplinari	e/o	a	
Percorsi	di	Cittadinanza	e	
Costituzione	

UDA 1 An age of revolutions; The Romantic Age.  
The Industrial Revolution, The American War of 

Independence, The French Revolution and the Napoleonic 

Wars- The Restoration 

Features of Romanticism; the role of nature, difference 

between the first and the second generation of Romantic 

poets. The role of Imagination. 

William Blake Life and works:  

-“London” 

-“The Lamb” 

-“The Tyger” 

“The Chimney Sweeper” (Songs of Innocence) 

“The Chimney Sweeper” (Songs of Experience) 

William Wordsworth Life and Works 

-“Daffodils” 

“Composed Upon Westminster Bridge” 

P.B.Shelley Life and works 

-“Ode to the West Wind” 

John Keats Life and works 

-Ode on a Grecian Urn” 

The Gothic Novel and the Sublime. 

Mary Shelley  
Frankenstein “ The creation of the Monster” 

	
	
	
	
	
	
	
L’immagine	della	città	

	
	
	
	
Rapporto	uomo-natura	
	
L’immagine	della	città	

	
Rapporto	uomo-natura	
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UDA 2.The dawn of the Victorian Age- 
The Victorian compromise-Political and social reforms- 

The Victorian Novel. Life in Victorian Britain. The city. Work 

and alienation. The building of the first factories. 

Charles Dickens Life and works 

-Oliver Twist “ I want some more” 

-Hard Times “Coketown”, Mr. Grandgrind 

The Bronte sisters Life and works 

-E.Bronte  
-Wuthering Heights “I am Heathcliff” 

*The Late Victorian Novel.  

*The Aesthetic Movement and Decadence. 

*Oscar Wilde 
 The Picture of Dorian Gray “ The Preface” 

                                              “ The Painter’s studio” 

 

 

UDA 3. The Modern Age 
*Britain and the Great War . The crisis of certainties. 

*Sigmund Freud’s influence. A new concept of time. The     

*Second World War. 

War Poets 
*Rupert Brooke “The Soldier” 
*Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” 

*The modern novel, the stream of consciuosness and the 

interior monologue. 

*V.Woolf Life and works 

-Mrs Dalloway “Clarissa’s party” 

*James Joyce  
- The Dubliners “Eveline” 

*George Orwell Life and works 

-1984 “Big Brother is watching you” 

 

	

	

	

Realism	

	

L’immagine	della	città	

	

	

Love	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	

	

La	guerra	e	la	resistenza	

	

	

Fuga	dalla	realtà	

	

Figura	femminile	

	

Figura	femminile	

Guerre	e	rivoluzioni	(sistemi	

totalitaristici)	
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* L’asterisco indica gli argomenti del programma svolti in 

regime di didattica a distanza. 

 

	
	
Prof.sssa Antonella Sterpetti 
 

 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE INGLESE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
L’intervento didattico si è incentrato particolarmente sullo sviluppo e consolidamento delle 
abilità di listening e speaking, conoscenza ed uso del lessico e della pronuncia. 

Il programma è stato svolto attraverso la comprensione del testo utilizzando argomenti tratti 
dal testo scolastico. 

Svolgimento del lavoro eseguito con il testo “Exam Toolkit for Prova Invalsi B1-B2”: 

Il testo è diviso in due sezioni come di seguito: 

prima sezione  -  dedicata alla preparazione per lo svolgimento delle prove e precisamente: 

• reading – listening and  comprehension di brani; 

• esercizi vari (open cloze, true/false, not given, gap filling); 

• elaborazione di composition. 

seconda sezione  – dedicata allo svolgimento dei test di verifica. 

A completamento delle esercitazioni per le Prove Invalsi sono state svolte  le simulazioni  
utilizzando il sito multimediale della Zanichelli – Verso L’Invalsi. 

 
Esercitazioni svolte oltre a quelle tratte dai testi scolastici: 

- dibattiti 
- esposizione orale di composizioni 

 
	
	
                          
Prof.ssa Giuseppa Giovanna MESSINA	
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IIS	LEOPOLDO	PIRELLI	
Via	Rocca	di	Papa	113	–	Roma	

	
RELAZIONE	CLASSE	5B	LL	

Lingua	e	Letteratura	Francese	(Prof.ssa	Stefania	Lepore)	
Conversazione	Francese	(Prof.ssa	Gwenaelle	Allio)	

	
	 La	classe	è	composta	da	24	alunni	di	cui	16	femmine	e	8	maschi.	La	classe	è	stata	vivace	ma	
corretta	 nel	 comportamento	 partecipando	 attivamente	 alle	 lezioni	 con	 interventi	 in	 genere	
pertinenti,	almeno	nella	maggioranza	degli	elementi.	In	linea	di	massima	i	lavori	sono	stati	eseguiti	
regolarmente	e	costantemente,	e	la	maggioranza	sa	eseguire	in	modo	sufficientemente	autonomo	
le	indicazioni,	sa	organizzare	i	contenuti	e	i	procedimenti,	producendo	lavori	abbastanza	completi	e	
corretti.	Il	metodo	di	studio	è	stato	perlopiù	valido	sebbene	vada	ancora	migliorato;	alcuni	alunni	
tuttavia	 hanno	 avuto	 bisogno	 di	 continue	 sollecitazioni	 da	 parte	 dell’insegnante	 per	 poter	
intraprendere	e	completare	alcune	attività.	

Il	programma	non	ha	subito	rallentamenti	ed	ha	avuto	come	nucleo	tematico	principale	la	
produzione	letteraria	degli	autori	francesi	del	XIX	e	XX	secolo,	nonché	il	rispettivo	contesto	storico	
e	culturale.	Il	libro	di	testo	usato	è	:	G.F.	Bonini	M-C.	Jamet	P.	Bacha	E.	Vicari	«	Écritures	»,	ma	sono	
state	utilizzate	anche	altre	risorse,	come	video,	articoli,	testi	web.	La	metodologia	usata	per	il	
raggiungimento	dei	singoli	obiettivi	è	stata	quella	comunicativa.	I	ragazzi	hanno	svolto	lavori	
individuali,	di	coppia	e	di	gruppo.	

Alla	fine	del	pentamestre	la	situazione	del	profitto	appare	come	segue:		tre	allievi	con	una	
media	insufficiente,	dodici	allievi	con	una	media	tra	il	6	e	il	7,	nove	allievi	con	la	media	dell’8.	

	
	 	
Programma	svolto	
	
UDA	1:	L’ère	Romantique	
	
Histoire	et	société	:	
Napoléon	Bonaparte,	son	ascension,	premier	
consul,	empereur,	la	légende.	
Le	retour	à	la	monarchie	(1815-1830)	et	la	
Monarchie	de	Juillet	(1830-1848),	Louis	XVIII	
(1815-1824),	Charles	X	(1824-1830),	Louis	
Philippe,	les	idées	républicaines	et	libérales.	
La	révolution	de	1848,	les	journées	de	Février,	le	
gouvernement	provisoire	de	la	République,	la	
deuxième	République	et	le	coup	d’état.	
	
Les	préromantiques	
	
François-René	de	Chateaubriand	(1768-1848)	
Sa	vie,	la	carrière	littéraire,	la	carrière	politique,	
son	œuvre,	le	vague	des	passions,	le	goût	pour	
la	nature,	le	retour	aux	sources	chrétiennes,	

Rapporto	Uomo	–	Natura	/	L’Amore	/	La	figura	
femminile	
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Atala,	René,	Le	Génie	du	Christianisme,	Les	
Mémoires	d’Outre-Tombe	
Lectures	et	analyse	:	de	Voyage	en	Italie	«	Lettre	
sur	la	campagne	romaine	»	;	de	René	«	Quitter	
la	vie	»	
	
Mme	de	Staël	(1766-1817)	
Sa	vie,	son	œuvre.	
Lectures	et	analyse	:	de	Corinne	«	Une	femme	
amoureuse	».	
	
Les	romantiques	
	
Alphonse	de	Lamartine	(1790-1869)	
Sa	vie,	une	jeunesse	paisible,	le	temps	des	
idylles,	des	Méditations	aux	Harmonies,	
l’homme	politique,	sa	vieillesse	misérable	;	son	
œuvre,	Les	Méditations	poétiques.	
Lectures	et	analyse	:	de	Méditations	poétiques	
«	L’isolement	».	
	
Alfred	de	Musset	(1810-1857)	
Sa	vie,	sa	jeunesse	romantique,	l’aventure	de	
Venise,	une	triste	fin	;	son	œuvre,	Les	
Confessions	d’un	enfant	du	siècle,	Les	Nuits	;	le	
théâtre,	Les	Caprices	de	Marianne,	Lorenzaccio.	
Lectures	et	analyse	:	de	Les	Nuits	«	La	Nuit	de	
Mai	».	
	
Victor	Hugo	(1802-1885)	
Sa	vie,	sa	vocation	précoce,	le	chef	de	file	de	
l’école	romantique,	une	étoile	littéraire,	le	rejet,	
l’exil,	le	retour	;	Hugo	dramaturge,	Hernani,	Ruy	
Blas	;	Hugo	poète,	Les	Odes,	Les	Orientales,	Les	
Châtiments,	Les	Contemplations,	La	Légende	des	
siècles	;	Hugo	romancier,	Notre-Dame	de	Paris,	
Les	Misérables.	
Lectures	et	analyse	:	de	Les	Misérables	«	La	
mort	de	Gavroche	».	
	
Honoré	de	Balzac	(1799-1850)	
Sa	vie,	un	fils	bourgeois,	l’ascension,	la	gloire,	
les	déboires	de	la	vie,	la	réussite	d’une	œuvre,	
son	œuvre,	Eugénie	Grandet,	Le	Père	Goriot,	La	
Peau	de	Chagrin,	Les	illusions	perdues	;	le	
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peintre	de	l’homme,	le	peintre	réaliste	de	la	
société,	le	visionnaire.	
Lectures	et	analyse	:	de	Le	Père	Goriot	«	La	
déchéance	de	Goriot	»	
	
	
UDA	2	:	Entre	Réalisme	et	Symbolisme	
	
Histoire	et	société	:	
Le	Second	Empire,	la	dictature,	la	libéralisation,	
la	politique	extérieure	et	le	désastre	militaire,	le	
rôle	de	la	France	dans	l’unité	italienne,	la	
Commune	de	Paris.	
La	Troisième	République,	de	1871	à	1879	:	les	
incertitudes	;	de	1879	à	1885	:	la	République	
modérée,	les	libertés,	l’enseignement	;	de	1885	
à	1899	:	les	crise,	la	crise	du	boulangisme,	
l’affaire	Dreyfus	;	de	1889	à	1914	:	la	République	
radicale.	
L’Empire	colonial	en	1914	
Sciences	et	techniques,	le	progrès,	la	foi	en	la	
science,	Louis	Pasteur,	Pierre	et	Marie	Curie.	
La	société	au	XIXe	siècle,	la	paysannerie,	la	
bourgeoisie,	la	classe	ouvrière,	les	doctrine	
sociale.	
	
Le	Parnasse	
Le	culte	de	la	beauté,	le	refus	du	lyrisme	et	la	
recherche	de	l’impersonnalité,	l’attrait	pour	les	
sciences	positives,	la	perfection	stylistique.	
	
Le	courant	réaliste	
Stendhal,	Balzac,	Flaubert,	le	roman	réaliste	en	
Europe	
	
Gustave	Flaubert	(1821-1880)	
Sa	vie,	sa	jeunesse	romantique,	la	solitude,	le	
succès	et	les	amertumes	;	son	œuvre,	Les	Trois	
Contes,	Salambô,	Madame	Bovary,	L’Éducation	
sentimentale.	
Flaubert	et	l’art,	la	tentation	romantique,	le	
pessimisme	fondamental	de	Flaubert,	le	
réalisme,	les	préoccupations	esthétiques.	
Lectures	et	analyse	:	de	Madame	Bovary	«	Une	
lune	de	miel	»	et	«	Charles	et	Rodolphe	».	
	

	
	
	
	
	
Realismo,	Verismo,	Naturalismo	/	Progresso	
innovazione,	problematiche	del	lavoro	
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Le	Naturalisme	
Les	précurseurs,	Edmond	et	Jules	de	Goncourt,	
Zola	le	théoricien	du	naturalisme,	le	groupe	de	
Médan,	la	fin	du	naturalisme.	
	
Émile	Zola	(1840-1902)	
sa	vie,	le	fils	d’un	italien,	le	journaliste,	
l’écrivain,	l’homme	engagé	;	son	œuvre,	Les	
Rougon-Macquart.	
Lectures	et	analyse	:	de	Germinal	«	Qu’ils	
mangent	de	la	brioche…	»	
	
Architecture	et	urbanisme	
Paris	ville	monumentale,	la	transformations	de	
Paris,	les	techniques	nouvelles,	la	naissance	de	
la	photographie.	
	
DIDATTICA	A	DISTANZA	
	
Charles	Baudelaire	(1821-1867)	
Sa	vie,	une	jeunesse	agitée,	luxe	et	travail,	
Spleen	et	idéal	;	son	œuvre,	Les	Fleurs	du	Mal,	
Le	Spleen	de	Paris	ou	Petits	Poèmes	en	prose.	
Un	tournant	dans	l’histoire	de	la	poésie	
Lectures	et	analyse	:	de	Les	Fleurs	du	Mal	
«	Correspondances	»	et	«	Albatros	»	
	
Paul	Verlaine	(1844-1896)	
sa	vie,	un	jeune	homme	sensible	et	désespéré,	
sagesse	et	rechutes	;	son	œuvre,	Les	Poèmes	
saturniens,	Fêtes	galantes,	La	Bonne	Chanson,	
Romances	sans	paroles,	Jadis	et	Naguère,	
Sagesse.	
L’art	poétique	de	Verlaine.	
Lectures	et	analyse	:	de	Sagesse	«	Le	ciel	est,	
par	dessus	le	toit	».	
	
La	littérature	symboliste	
Ses	origines,	la	Décadence,	l’école	symboliste,	
qu’est-ce	que	le	symbolisme,	déchiffrer	les	
signes	et	découvrir	un	monde	inconnu,	suggérer	
par	le	symbole,	un	style	fondé	sur	les	
synesthésies.	Le	maître	Stéphane	Mallarmé,	
décadence	et	symbolisme	en	France	et	en	Italie,	
la	bohème	parisienne	et	la	scapigliatura	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fuga	dalla	realtà,	paradisi	artificiali,	il	viaggio,	
gli	stati	alterati	della	coscienza	
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italienne,	le	symbolisme	et	le	décadentisme	en	
Italie.	
Le	symbolisme	dans	les	arts	visuels	
la	peinture,	Gustave	Moreau	;	la	sculpture,	
Auguste	Rodin,	Camille	Caludel.	Les	précurseurs	
de	l’Impressionnisme,	Camille	Corot,	Jean-
François	Millet,	Eugène	Boudin.	
L’Impressionnisme,	le	Salon	des	Refusés,	Éduard	
Manet,	Claude	Monet,	Camille	Pisarro,	Pierre-
Auguste	Renoir,	Paul	Cézanne,	Vincent	Van	
Gogh.	Le	credo	impressionniste,	le	musée	
d’Orsay	à	Paris.	
Les	post-impressionnistes,	Georges	Seurat,	Paul	
Signac,	Paul	Gauguin,	Edgar	Degas.	Art	français	
et	art	italien.	
La	musique	fin	de	siècle	et	début	du	XXe,	César	
franck,	Georges	Bizet,	Camille	Saint-Saëns,	
Gabriel	Fauré,	Claude	Débussy,	Maurice	Ravel.	
	
UDA	3	:	Le	XXe	siècle	
	
Transgressions	et	engagements,	du	point	de	vue	
politique,	du	point	de	vu	économique	et	social	
et	du	point	de	vue	culturel.	
	
Histoire	et	société	
	
La	Première	Guerre	Mondiale	vu	du	côté	
français.	
Pourquoi	la	France	est-elle	entrée	en	guerre	?	La	
guerre	des	tranchées,	la	crise	de	1917,	la	
victoire.	
Une	reprise	difficile.	Pertes	et	profits,	les	
conséquences	de	la	guerre,	conséquences	
psychologiques,	conséquences	sociales,	les	
problèmes	de	l’après-guerre,	les	problèmes	
financiers,	le	problème	socialiste.	
La	France	entre	les	deux	guerres	
Le	calme	avant	la	tempête,	prospérité	et	désir	
de	vivre,	les	exclus	des	années	folles	;	les	
tempêtes,	la	crise	mondiale	et	la	France,	la	crise	
du	régime.	Le	Front	populaire,	succès	et	échecs.	
La	Seconde	Guerre	Mondiale	vue	du	côté	
français.	
La	drôle	de	guerre	et	la	défaite,	l’attente,	la	
débâcle,	l’armistice.	La	France	vaincue,	le	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Guerre	e	rivoluzioni	/	Nazionalismi	e	
totalitarismi	
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nouveau	régime,	les	débuts	de	la	collaboration.	
Occupation	et	libération,	l’organisation	de	la	
résistance,	l’entrée	en	guerre	des	Américains,	le	
soutien	de	la	Résistance,	la	libération.	La	France	
libérée,	la	fin	de	la	guerre,	le	bilan.	
	
Guillaume	Apollinaire	(1880-1918)	
Sa	Vie,	une	jeunesse	itinérante,	Apollinaire	à	
Paris,	Apollinaire	et	la	guerre	;	son	œuvre,	
Alcools,	Calligrammes.	
Lectures		et	analyse:	de	Alcools	«	Le	pont	
Mirabeau	».	
	
Le	Surréalisme	
Du	réalisme	au	surréalisme,	le	Dadaïsme.	Les	
principes	surréalistes,	les	vicissitudes	du	
mouvement,	le	surréalisme	en	Italie,	Giorgio	De	
Chirico.	
	
André	Bréton	(1896-1966)	
Sa	vie,	médecine	et	littérature,	une	vie	
consacrée	au	Surréalisme	;	son	œuvre.	
Lectures	et	analyse	:	du	Manifeste	du	
Surréalisme	«	L’écriture	automatique	».	
	
Les	avant-gardes	des	arts	plastiques	
Un	lieu	«	mythique	»	:	Montmartre.	Le	cubisme,	
Pablo	Picasso,	Georges	Braque.	Le	Fauvisme,	
Henri	Matisse,	Marc	Chagall.	Les	italiens	à	Paris,	
le	futurisme,	Marinetti,	Balla,	Boccioni.	Amedeo	
Modigliani.	
	
Marcel	Proust	(1871-1922)	
Sa	vie,	une	enfance	douillette,	la	vie	mondaine,	
le	chemin	de	la	Recherche	;	son	œuvre,	À	la	
Recherche	du	temps	perdu,	histoire	d’un	milieu,	
histoire	d’une	conscience,	temps	et	mémoire,	
Les	techniques	narratives.	
Lectures	et	analyse	:	de	Du	côté	de	chez	Swann	
«	La	petite	madeleine	».	
	
UDA	4	:	L’ère	des	doutes.	
	
Histoire	et	société	
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De	la	IVe	République	(1946-1958)	à	la	Ve	
République	
L’instabilité	ministérielle,	le	redressement	
économique,	le	problème	colonial,	un	régime	
présidentiel.	
La	décolonisation,	l’Indochine,	l’Afrique,	La	
guerre	d’Algérie,	un	désir	d’indépendance,	
l’insurrection,	après	1962.	
De	mai	‘68	à	l’aube	du	XXIe	siècle	
Un	contexte	favorable	à	la	révolte,	les	
événements.	L’après	‘68,	le	départ	de	de	Gaulle,	
la	bipolarisation	entre	la	droite	et	la	gauche.	
La	place	de	la	France	et	du	français	dans	le	
monde.	«	Faire	l’Europe,	c’est	faire	la	paix	».	La	
francophonie,	en	Europe,	en	Amérique	du	Nord,	
aux	Antilles,	en	Guyane,	à	la	Réunion,	en	Haïti,	
en	Afrique,	au	Maghreb,	à	Madagascar.	
	
	
	
Existentialisme	et	humanisme	
Le	climat	historique,	une	philosophie,	un	
engagement,	un	échec	?	
	
Jean	Paul	Sartre	(1905-1980)	
Sa	vie,	une	jeunesse	douillette,	philosophe	et	
homme	de	lettres,	homme	de	lettres	et	homme	
d’action	;	son	œuvre	littéraire,	La	Nausée	;	son	
théâtre,	Les	Mouches,	Huis	Clos,	Les	Mains	
Sales.	
Lectures	et	analyse	:	de	Les	Mains	Sales	«	Tuer	
pour	ses	idées	».	
	
De	L’Absurde	à	l’humanisme	
	
Albert	Camus	(1913-1960)	
Sa	vie,	découverte	de	l’absurde,	révolte	et	
humanisme	;	son	œuvre,	le	cycle	de	l’absurde,	
Le	Mythe	de	Sisyphe,	L’Étranger,	Caligula,	
L’homme	révolté.	
Lectures	et	analyse	:	de		L’Étranger	«	Alors	j’ai	
tiré	»	
	
	
Grammaire	:	
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L’imparfait,	le	futur,	le		passé	composé	avec	
l’accord	du	participe,	le	conditionnel	présent	et	
le	conditionnel	passé,le	participe	passé	du	
verbe	Plaire,	les	compléments	d’objet	directs	
(COD)	et	les	compléments	d’objets	indirects	
(COI).	
	
Conversation:	
L’environnement.	Lecture	et	compréhension	
d’un	article	(Le	Monde)	:	“Greta	Thunberg,	La	
petite	suédoise	en	grève	scolaire	pour	le	
climat”.	
Conversation	sur	les	changements	climatiques.	
Les	solutions	pour	lutter	contre	la	pollution	:	
vidéo	“zéro	déchets”.	
Les	stéréotypes	sur	les	femmes	:	vidéo	“le	défi	
pour	l’égalité	femme-homme”.	
Le	féminisme	:	vidéo	“le	féminisme	rien	n’est	
acquis	!”	+	”Pionnières!	Olympe	de	Gouges”	
"Les	paradis	artificiels"	:	l'usage	des	drogues	

autrefois,	le	rôle	de	la	publicité.	

Lecture	d'un	article	"La	création	artistique	sous	
influence”.	
Les	grands	travaux	d’Haussmann:	vidéo	;"	Le	

Paris	du	Baron	Haussmann,	photographié	par	
Charles	Marville.”	

Les	fausses	informations	“fake	news	“;	article	

“Non,	l’institut	Pasteur	n’a	pas	inventé	le	
coronavirus”(Le	Monde)	
L’information,	comment	reconnaître	les	fausses	

informations	(http://www.lumni.fr/video/les-
fake-news-vues-par-aude-wtfak 
Pourquoi	le	8	mai	est	un	jour	férié	:	article	et	
vidéo	(https://www.caminteresse.fr/economie-

societe/pourquoi-le-8-mai-est-il-un-jour-ferie-

1140186) 
L’importance	de	commémorer/le	souvenir.	

La	madeleine	de	Proust	:	le	souvenir	de	son	

enfance	
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LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 
Prof.sse Maria Bruno e Ana Maria Hurtado Santamaria 

a.s. 2019/2020 
RELAZIONE FINALE VB LL 

 
 
La classe è formata da 24 alunni diversi per attitudine e capacità. Nell’insieme il livello linguistico 
raggiunto dalla classe è molto buono. C’è un gruppo di alunni con un livello di competenza linguistica 
molto alta che si attesta ad un livello B2-C1, altri, invece, con una buona preparazione con un livello 
linguistico B1-B2 e solo pochi A2-B1. In questi cinque anni la maggior parte della classe si è 
dimostrata sempre molto disponibile al dialogo educativo, partecipando attivamente alle varie attività 
proposte. Nonostante la frammentazione della classe in piccoli gruppi è stato in ogni caso possibile 
lo sviluppo del programma. Tutto ciò è stato accompagnato da momenti di confronto e critica agli 
argomenti trattati. Un gruppo di alunni si è distinto per la motivazione e l’impegno costante. Un 
secondo gruppo si è limitato a uno studio meramente finalizzato a risultati più che sufficienti. Infine, 
un terzo gruppo formato da pochi elementi, ha mantenuto ritmi di studio molto incostanti. Il 
comportamento, nel complesso, è stato sempre molto corretto, anche durante la didattica a distanza. 
La classe ha partecipato con impegno, costanza ed è stata molta collaborativa. Per questo motivo è 
stato possibile continuare senza interruzione il lavoro iniziato in presenza. 
 
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
Gli obiettivi perseguiti durante l’anno scolastico sono stati i seguenti:  
Consolidamento della conoscenza della lingua dal punto di vista lessicale, strutturale e comunicativo.  
Capacità di comprendere e analizzare testi scritti complessi, in particolare nell’ambito letterario.  
Capacità di comprendere testi orali. Capacità di interagire oralmente o di organizzare un’esposizione 
articolata e coerente su argomenti di storia, letteratura e su temi di civiltà e attualità.  
 
 
 
METODI E STRATEGIE  
L’attività didattica si è svolta secondo le seguenti modalità:  
Lezioni frontali;  
Flipped classroom 
Lettura e analisi di testi;  
Lavoro di gruppo;  
Esposizione in classe e on-line 
Produzione di materiale riepilogativo;  
Esercitazioni; 
Verifiche  
Per un’ora a settimana la lezione è stata integrata con le lezioni della conversatrice, prof.ssa Ana 
Hurtado, che ha curato in particolar modo le conoscenze grammaticali, strutturali, lessicali della 
lingua e la comprensione e produzione orale, con diverse attività. 
   
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Si sono adottati i seguenti strumenti di verifica:  
Interrogazioni;  
Prove strutturate e semi-strutturate  
Studio individuale: approfondimenti e relazioni.  
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I criteri di valutazione sono rientrati nell’ambito di ciò che è stato stabilito dal Consiglio di Classe. 
 
RECUPERO  
Secondo la programmazione sono state adottate le seguenti modalità: Interventi in itinere  
 
MEZZI E STRUMENTI  
Degli autori studiati si è cercato di privilegiare la poetica e lo stile letterario, ricercando, nell’analisi 
testuale dei brani antologici oggetto del programma, gli elementi stilistici e tematici che li hanno 
contraddistinti nel panorama della storia della letteratura spagnola e ispanoamericana.  
• Libro di testo adottato: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti,  
CONTEXTOS LITERARIOS,Seconda edizione.2017 
• Miguel de Unamuno, Niebla.CIDEB. 
 

PERCORSI	DISCIPLINARI	
LINGUA	E	CIVILTÀ	SPAGNOLA	

Collegamentia	Percorsi	
pluridisciplinari	e/o	a	Percorsi	
di	Cittadinanza	e	Costituzione	

UDA 1. La Ilustración 
• Contexto histórico y social.  
• Características generales.  
• El teatro neoclásico: características, técnicas, temas. 

 
• Fernando L. Moratín: El sí de las niñas(fragmento). 

Condición, educación de las mujeres. La sociedad de finales siglo 
XVIII. 

 
 
 
La figura femminile 

UDA 2. El Romanticismo 
• Contexto histórico y social.  
• Características generales.  
• Literatura romántica en España. 
• La poesia y el teatro romántico: características, técnicas, 

temas y lengua. 
 

• Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras. 
Obra: Rimas (VII, XIII, XXI, XXIII, LIII, LXXVII) y 
Leyendas (fragmentos) 

 
• EL Duque de Rivas: vida y obras. 
• Don Álvaro o la fuerza del sino. 

 
• José de Espronceda: La canción del Pirata 

 
• El costumbrismo 
• Mariano José de Larra: Vuelva Usted mañana  

 

 

 

 

Il rapporto  uomo - natura 

L’amore 

UDA 3.  El Realismo, Naturalismo 
• Contexto histórico y social.  
• Características generales.  
• Literatura realista en España y el Naturalismo. 
•  La novela realista: técnicas narativas, temas y lengua. 

 
• Juan Valera: vida y obras 

Realismo, Verismo, Naturalismo 
 
 
 
 
 
L’immagine della città 
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Pepita Jimenez Lectura y comprensión de fragmentos.  
 

• Benito Pérez Galdós: vida y obras. 
Fortunata y Jacinta Lectura y comprensión de fragmentos 
:“La belleza de Fortunata”; “El destino de Jacinta”; “La 
habilidad de Juanito, el Delfín”,”La súplica de Fortunata” 
“Los de Santa Cruz” 
MISERICORDIA Lectura y comprensión del fragmento: 
Benina 
 

• Leopoldo Alas Clarín: vida y obras  
La	 Regenta	 Lectura	 y	 comprensión	 de	 fragmentos:	 “El	
desafío”,	“El	desmayo	de	la	Regenta”,	“La	Heróica	ciudad”.	

(UDA multidisciplinare 
“Percorsi interdisciplinari nella 
città”) 
 
 
 
La figura femminile 

UDA 4. El siglo XX 
- Contexto histórico desde 1898 hasta 1936. 
• El Modernismo: caraterísticas generales, temas, lengua y 

métrica. 
• Rubén Darìo:vida y obras. 

        La Sonatina Lectura y comprensión. 
 
• La Generaciòn del ‘98 :  

            Contexto histórico y social.  
             Características generales. 
             Componentes del grupo. 
* 

• Miguel de Unamuno: vida y obras 
            Temas (intrahistoria y existencialismo)  
            Don Manuel bueno martir Lectura y comprensión de 
fragmentos: “La religión y la vida”; “La confesión de Lazaro” .  
             “Unamuno y Pirandello” Para aprofundizar (Lectura de 
la fotocopia).  
  NIEBLA, Lectura integral edizione CIDEB. En particular 
“Un personaje que cobra vida”. 

 
Azorín: vida y obras 
La voluntad: “Todo es Vanidad” 

 
• Pío Baroja: vida y obras 

             El Árbol de la Ciencia Lectura y comprensión de 
fragmento: “El primer día en la Universidad”, “En el hospital 
general”. 

• Ramón del Valle Inclán: vida y obras 
            El esperpento: caracteristicas principales. 

 
 
Fuga dalla realtà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuga dalla realtà: il viaggio 
come esplorazione della 
coscienza 
 
Fuga dalla realtà: gli stati 
alterati della coscienza 
L’immagine della città 

* 
UDA 5. El siglo XX 
Las Vanguardias y la Generación del ‘27 
            Rasgos generales 
            Componentes del grupo 
La guerra Civil: Causas, la dictadura de Franco, la transición. 

 
 
 
L’immagine della città  
La guerra e la Resistenza 
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• Federico García Lorca: vida y obras 
Poeta en Nueva York Lectura y comprensión de la 
poesía“La aurora”. 
El Romancero Gitano 

* 
UDA 6   LITERATURA  HISPANOAMERICANA 
 Características generales  
(breve recorrido a partir de 1492 hasta el boom literario 
latinoamericano). 

• Gabriel García Márquez 
vida y obras. 
Cien años de soledad. 

 
 
 
L’immagine della città 

*Argomenti trattati in modalità didattica a distanza 
 
Lavori a carattere seminariali svolti durante l’ora di compresenza: 
Primo Trimestre     Secondo Pentamestre 

• El acoso escolar    Relación entre el hombre y la naturaleza 
• Los agujeros negros (Astrofisica) La mujer en el realismo 
• La Contaminación    Las vanguardias-Generación del ‘27 
• El Calentamiento Global   Fuga de la realidad interior y exterior 
• El Machismo     Guerra civil española 
• La inmigración    La imagen de la ciudad 

El tiempo y el recuerdo 
Amor 
Realismo 
Dictaturas Latinoaméricanas 
 
 

 
 
Roma, 29/05/2020   Prof.sse Maria Bruno  
        

Ana Hurtado 
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I	.	I	.	S		 .			“	L		E		O		P		O		L		D		O							P	I	R	E	L	L	I	”	
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

	

RELAZIONE	E	PERCORSI	DISCIPLINARI	di	
STORIA		

	

Classe	5	sezione	B	Liceo	Linguistico	
	
Docente:	Valerio	Zandonà	

Libro	di	testo:	G.	Gentile	L.	Ronga	A.	Rossi,	Millennium,	vol.	3,	La	scuola,	2012	
	
	

Relazione finale sul percorso didattico 
	

Nel	corso	dell’anno,	la	classe	è	stata	in	genere	costante	nell’impegno	e	ha	mostrato	un	discreto	
interesse	per	la	materia.	I	risultati	delle	verifiche	sono	stati	complessivamente	soddisfacenti.		

Durante	il	periodo	di	scuola	in	presenza,	le	lezioni	sono	state	per	lo	più	sviluppate	con	modalità	
dialogata,	talvolta	con	il	supporto	di	immagini,	e	non	sono	mancati	momenti	di	discussione	
partecipata.	La	maggior	parte	degli	studenti	ha	mostrato	una	buona	partecipazione	al	dialogo	
didattico-educativo,	e	la	classe	nel	suo	complesso	si	è	mostrata	collaborativa	e	disponibile	nel	
creare	un	ambiente	sereno	e	adatto	all’apprendimento.		

Durante	il	periodo	di	didattica	a	distanza,	le	lezioni	si	sono	svolte	in	videoconferenza	e	il	lavoro	
degli	studenti	è	stato	monitorato	attraverso	la	creazione	di	una	classe	virtuale	su	classroom.	
Durante	la	Dad	gli	studenti	si	sono	mostrati	collaborativi	e	presenti,	anche	se	la	loro	
partecipazione	attiva	alle	lezioni	ha	registrato	una	netta	diminuzione.	

	

PERCORSI	DISCIPLINARI	 Collegamenti	a	Percorsi	pluridisciplinari	
UDA 1.  La società di massa 
 
- Caratteri	della	società	di	massa	

- Nuove	modalità	di	vita	politica	e	
sociale:	partiti	e	sindacati	

- Il	dibattito	politico	e	sociale	

	

 
- La	figura	femminile	

- L’immagine	della	città	

- Codici	e	linguaggi	

Progresso,	innovazione,	problematiche	del	
lavoro	

UDA 2.  L’Europa della Belle Époque 
	

- Nazionalismo	e	militarismo	

- Nazionalismi	e/o	totalitarismi	
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- Razzismo	e	antisemitismo	

- Alleanze	e	tensioni	tra	le	potenze	
europee	

	
UDA	3.	La	prima	guerra	mondiale	

- Cause	e	inizio	della	guerra	

- L’Italia	tra	neutralisti	e	interventisti	

- La	guerra	nelle	trincee	

- La	svolta	del	1917	

- I	trattati	di	pace	

 
	

 
- Nazionalismi	e/o	totalitarismi	

- La	guerra,	le	rivoluzioni	

	

UDA	4.	La	rivoluzione	russa	e	l’Unione	
sovietica	

- L’impero	russo	nel	XIX	secolo	

- La	rivoluzione	del	1905	

- La	rivoluzione	del	1917	

- Nascita	dell’Urss	

 
	

 
- La	figura	femminile	

- Nazionalismi	e/o	totalitarismi	

- La	guerra,	le	rivoluzioni	

- Progresso,	 innovazione,	

problematiche	del	lavoro	

	

UDA	5.	Il	Fascismo	

- La	crisi	del	dopoguerra	

- Il	biennio	rosso	

- L’ascesa	del	fascismo	e	la	marcia	su	
Roma	

- La	dittatura	fascista	

- Fascismo	totalitarismo	imperfetto		

 
- La	figura	femminile	

- Nazionalismi	e/o	totalitarismi	

	

UDA	6.	Le	Democrazie	occidentali	tra	le	
due	guerre	e	la	crisi	del	1929	

- Il	dopoguerra	in	Gran	Bretagna	e	in	
Francia.	

- Gli	«anni	ruggenti»	

- La	crisi	del	1929	

 
- Progresso,	 innovazione,	

problematiche	del	lavoro	
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Il	Docente	
Valerio	Zandonà	

	 	

- -	Roosevelt	e	il	«New	Deal»	

UDA 7. L’Urss di Stalin e la guerra 
civile spagnola 
 
- L’Urss di Stalin 

- L’industrializzazione forzata e i piani 
quinquennali 

- Le grandi purghe 

- La guerra civile spagnola 
	

- Nazionalismi	e/o	totalitarismi	

- La	guerra,	le	rivoluzioni	

- Progresso,	 innovazione,	

problematiche	del	lavoro	

	

UDA	8.	Il	nazismo	

- La	Repubblica	di	Weimar	

- La	crisi	economica	

- L’ascesa	del	nazismo	

- Il	terzo	Reich	

 

- Nazionalismi	e/o	totalitarismi	

	 Cittadinanza e Costituzione 

- Giornata della memoria 

- Cos’è una costituzione 

- Caratteri ed evoluzione delle 

costituzioni 

- La nascita della Costituzione Italiana 

- Struttura della Costituzione Italiana 

- Analisi art. 1 e art. 2 

- L’ordinamento della Repubblica 

- Sistemi	elettorali	
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I	.	I	.	S		 .			“	L		E		O		P		O		L		D		O	 P	I	R	E	L	L	I	”	
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

	

RELAZIONE	E	PERCORSI	DISCIPLINARI	di	
FILOSOFIA		

	

Classe	5	sezione	B	Liceo	Linguistico	
	

Docente:	Valerio	Zandonà	

Libro	di	testo:	M.	De	Bartolomeo	V.	Magni,	Storia	della	Filosofia,	vol.	4,	Atlas,	2016	
	

	

Relazione finale sul percorso didattico 
	

Nel	corso	dell’anno,	la	classe	è	stata	in	genere	costante	nell’impegno	e	ha	mostrato	un	
discreto	interesse	per	la	materia.	I	risultati	delle	verifiche	sono	stati	complessivamente	
soddisfacenti.		

Durante	il	periodo	di	scuola	in	presenza,	le	lezioni	sono	state	per	lo	più	sviluppate	con	
modalità	dialogata,	talvolta	con	il	supporto	di	immagini,	e	non	sono	mancati	momenti	di	
discussione	partecipata.	La	maggior	parte	degli	studenti	ha	mostrato	una	buona	
partecipazione	al	dialogo	didattico-educativo,	e	la	classe	nel	suo	complesso	si	è	mostrata	
collaborativa	e	disponibile	nel	creare	un	ambiente	sereno	e	adatto	all’apprendimento.		

Durante	il	periodo	di	didattica	a	distanza,	le	lezioni	si	sono	svolte	in	videoconferenza	e	il	
lavoro	degli	studenti	è	stato	monitorato	attraverso	la	creazione	di	una	classe	virtuale	su	
classroom.	Durante	la	Dad	gli	studenti	si	sono	mostrati	collaborativi	e	presenti,	anche	se	la	
loro	partecipazione	attiva	alle	lezioni	ha	registrato	una	netta	diminuzione.	
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PERCORSI DISCIPLINARI Collegamenti a Percorsi pluridisciplinari  

UDA 1.  Kant 
Il	criticismo	come	“filosofia	del	limite”	

La	critica	della	ragion	pura	

La	rivoluzione	copernicana	della	filosofia	
kantiana	

La	critica	della	ragion	pratica	

 
- Codici	e	linguaggi	

	

UDA 2. Hegel 
 
Caratteri	generali	dell’idealismo	hegeliano	

La	dialettica	hegeliana	

La	fenomenologia	dello	spirito	

La filosofia dello spirito 

 

UDA	3.	Schopenhauer	

La	riscoperta	della	radice	irrazionale	della	
realtà	

Il	mondo	come	volontà	e	rappresentazione	

Le vie della liberazione umana 

 

 
- Fuga	dalla	realtà:	il	viaggio,	gli	stati	

alterati	della	coscienza,	i	paradisi	
artificiali	(alcool/droga)	

UDA	4.	Kierkegaard	

L’esistenzialismo	

Gli	stadi	dell’esistenza	

Il	dilemma	della	scelta	

	

	
Il docente 

Valerio Zandonà 
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I . I . S . 	 “	L E O P O L D O 	 P I R E L L I ”	
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

	
RELAZIONE	E	PERCORSI	DISCIPLINARI	

di	STORIA	DELL’ARTE	
	

Classe 5 sezione B Liceo Linguistico 
	
Docente:	Roberta	Salibra	

Libro	di	testo:	Il	Cricco	Di	Teodoro,	Giorgio	Cricco	–	Francesco	P.	Di	Teodoro,	 Itinerario	nell’Arte,	
Zanichelli	3	ed.	versione	azzurra,	volume	III	(Dall’età	dei	Lumi	ai	giorni	nostri)	
	
	
Relazione	finale	sul	percorso	didattico	

La classe presenta una configurazione complessiva eterogenea: un buon gruppo ha saputo stabilire 
relazioni positive con l’insegnante sempre improntate alla correttezza e caratterizzate da una grande 
disponibilità; un gruppo più piccolo invece ha invece lavorato con minore partecipazione e con un 
atteggiamento più superficiale. Questi diversi atteggiamenti hanno inevitabilmente influito sui livelli 
di preparazione raggiunti. La didattica a distanza ha visto confermate queste situazioni e si sono 
verificati alcuni casi di assenze ripetute o partecipazione scarsa al dialogo, tutte rientrate nell’ultimo 
periodo. Forse la didattica a distanza o le preoccupazioni legate alla situazione contingente hanno 
portato alcuni allievi a perdere mordente nell’arco finale dell’anno, in una sorta di attesa rassegnata 
e poco attiva degli esami.  

L’attività didattica in presenza si è svolta prevalentemente in aula video e non è stato possibile 
svolgere lezioni differite in musei o mostre perchè previste nell’ultimo periodo dell’anno scolastico; 
l’attività didattica a distanza si è avvalsa dell’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education, 
di una classe virtuale, delle video-lezioni tramite Meet, di archivi condivisi su Drive per il materiale 
didattico prodotto dall’insegnante e le attività richieste agli alunni, e di una chat di discussione (sulla 
classe). Hanno tutti rispettato i tempi e i modi stabiliti per le verifiche svolte a distanza, sotto forma 
di colloqui in video-conferenza e produzione di contenuti multimediali. 

Il programma svolto ha avuto come nucleo tematico principale la produzione artistica dall’Ottocento 
ai primi anni del Novecento e sono stati conseguiti le finalità e gli obiettivi previsti in apertura 
dell’anno scolastico. Nell’insieme il gruppo classe ha acquisito una certa autonomia ed organizza in 
modo personale le letture delle opere proposte, possedendo, inoltre, un sufficiente lessico tecnico-
critico. Alcuni allievi mostrano una discreta padronanza del lessico specifico della disciplina e una 
migliore capacità di collegare tra loro i fenomeni artistici studiati, raggiungendo risultati discreti e 
buoni e in qualche caso eccellenti Altri hanno raggiunto risultati appena sufficienti, incontrando 
maggiori difficoltà, legate soprattutto alla scarsa concentrazione, alla mancanza di impegno e 
all’approccio non sempre adeguato allo studio.  

La	 classe	 ha	 svolto	 un	 modulo	 CLIL	 in	 lingua	 inglese	 sulla	 Street	 Art	 a	 Roma,	 approfondendo	
individualmente	singole	opere	poi	presentate	in	classe	e	realizzando	alla	fine	un	power-point	unico	
con	la	localizzazione	delle	opere	e	una	breve	scheda	descrittiva.	
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Progetto PTOF Dialogando di Arte e Letteratura.  

Un piccolo gruppo di alunni della classe ha aderito al progetto PTOF Dialogando di Arte, Storia e 
Letteratura, volto ad incentivare il contatto diretto con l’opera d’arte e con il suo contesto, stimolando 
gli allievi non solo a conoscere il singolo frammento d’arte, ma a saperlo posizionare all’interno di 
un mosaico storico-culturale più ampio in un’ottica multidisciplinare che lega arte, storia e letteratura.  

Purtroppo è stato possibile attuare solo una parte del progetto e l’unica visita che si è svolta ha avuto 
come meta il fregio di William Kentridge Triumphs and Laments, sul Lungotevere tra Ponte Sisto e 
Ponte Mazzini. 

 
PERCORSI	DISCIPLINARI	 Collegamentia	Percorsi	pluridisciplinari	e/o	a	

Percorsi	di	Cittadinanza	e	Costituzione	
UDA	1.	Il	Neoclassicismo.	

Caratteri	generali	e	recupero	dell’antico.	

Winckelmann	e	la	teorizzazione	del	bello	

ideale.	Nobile	semplicità	e	quieta	grandezza.	Il	

concetto	di	imitazione.	

	

Antonio	Canova,	Teseo	sul	minotauro,	Amore	e	Psiche;	

Paolina	Borghese	come	Venere	Vincitrice;	il	

Monumento	a	Maria	Cristina	d’Austria	

Jacques	Louis	David,	Impegno	politico.	Il	grand	prix	de	

Rome	Il	giuramento	degli	Orazi;	La	morte	di	Marat,	

Napoleone	attraversa	le	Alpi;	Marte	disarmato.	

Jean	Auguste	Dominique	Ingres,	La	grande	odalisca.		

Francisco	Goya,	Maya	vestida	e	Maya	desnuda;	Le	

fucilazioni	del	3	maggio	1808	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’Amore	(Amore	e	Psiche)	
La	figura	femminile	(Paolina	Borghese).	
	
	
	
	
Le	rivoluzioni	(Il	giuramento	degli	Orazi,	Morte	di	
Marat)	
	
	
La	figura	femminile	
	
La	figura	femminile	(Maya	vestida	e	Maya	desnuda)	
Le	rivoluzioni	(Le	fucilazioni)	
Nazionalismi	(Le	fucilazioni)	

UDA	2.	Il	Romanticismo.		

Aspetti	 generali	 del	 Romanticismo	 in	 arte.	

Nazione,	 Medioevo,	 Sublime	 e	 pittoresco,	
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Natura	 madre	 e	 matrigna,	 genio	 e	

sregolatezza.	

	

Caspar	David	Friedrich,	Viandante	sul	mare	di	nebbia		

Pittoresco	e	sublime:	William	Turner,	Ombra	e	

tenebre,	Tramonto	

Théodore	Géricault,	la	Zattera	della	Medusa,	serie	degli	

Alienati	

Eugène	Delacroix,	La	Libertà	guida	il	popolo	

	

	
	
	
	
Rapporto	Uomo-Natura		
	
Rapporto	Uomo-Natura	
	
	
Rapporto	Uomo-Natura	(Zattera	della	Medusa)	
	
	
	
Nazionalismi	

UDA	3.	Il	Realismo	

Caratteri	generali:	 la	pittura	del	quotidiano.	 Il	

padiglione	del	Realismo.	

	

Gustave	Courbet,	Gli	Spaccapietre,	L’Atelier	del	Pittore,	

Ragazze	sulla	riva	della	Senna	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
Realismo,	Verismo,	Naturalismo	
La	figura	femminile	(Ragazze	sulla	riva	della	Senna)	
	

UDA	4.	L’Impressionismo.		

Caratteri	 generali,	 pittura	 en	 plein	 air	 e	

rappresentazione	dell’attimo	fuggente.	Dove	si	

espongono	le	opere	d’arte:	il	Salon	des	Refusés	

e	 la	 I	 mostra	 del	 1874;	 la	 nascita	 della	

fotografia;	 l’Architettura	 del	 Ferro	 e	 le	

Esposizioni	Universali.	

	

Edouard	Manet,	lo	scandalo	della	verità,	Colazione	

sull’erba;	Olympia;	Il	bar	delle	Folies-Bergères	

Claude	Monet,	la	pittura	delle	impressioni.	

Impressione,	sole	nascente;	La	Cattedrale	di	Rouen;	la	

serie	delle	Ninfee,	Lo	stagno	delle	Ninfee,	Salice	

piangente	

	
	
Codici	e	linguaggi	
	
	
L’immagine	della	città:	Parigi	nella	seconda	metà	
dell’800.		
	
	
Progresso	e	innovazione	
	
	
	
	
	
La	figura	femminile	(Olympia)	
	
	
	
	
Rapporto	Uomo-Natura	
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Edgar	Degas,	il	ritorno	al	disegno.	La	lezione	di	ballo,	

L’Assenzio	

Pierre	Auguste	Renoir,	la	gioia	di	vivere.	La	Grenouillere,	

Moulin	del	Galette	

	

UDA	5.	Il	Post-Impressionismo.	

Nuove	tecniche	e	nuove	visioni	dell’arte.		

Post-impressionismo	e	arte	del	‘900.	

	

Paul	Cézanne,	“trattare	la	natura	secondo	il	cilindro,	la	

sfera	e	il	cono”.	La	casa	dell’impiccato;	Le	grandi	

bagnanti;	Giocatori	di	carte;	La	montagna	Sainte-

Victoire	

Georges	Seurat,	il	Neoimpressionismo	(pointillisme).	

Un	dimanche	après-midi	à	l’Ile	de	la	Grande	Jatte	

	

DIDATTICA	A	DISTANZA	

	

Paul	Gauguin,	via	dalla	pazza	folla.	Il	Cristo	giallo;	Da	

dove	veniamo?	Chi	siamo?	Dove	andiamo?	

Vincent	Van	Gogh.	 I	Mangiatori	di	patate;	Autoritratti;	

Camera	da	letto;	Notte	stellata;	Campo	di	grano	con	volo	

di	corvi	

Henri	de	Toulouse-Lautrec.	I	manifesti	pubblicitari.	Al	

Moulin	Rouge	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
Codici	e	linguaggi	
	
Rapporto	Uomo-Natura	
	
	
	
Codici	e	linguaggi	
Progresso	e	innovazione	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fuga	dalla	realtà:	il	viaggio		
	
	
Rapporto	Uomo	(stato	d’animo)-Natura	(Notte	stellata;	
Campo	di	grano	con	volo	di	corvi)	
Fuga	dalla	realtà:	gli	stati	alterati	della	coscienza	
	
	
L’immagine	della	città:	Parigi	nella	seconda	metà	
dell’800.		

UDA	6.	Art	Nouveau	

Il	nuovo	gusto	borghese:	arte	e	produzione	

industriale.	Approfondimento	sul	liberty	a	

Roma	La	casina	delle	civette	a	Villa	Torlonia	e	

il	quartiere	Coppedè.	

	
	
	
	
L’immagine	della	città:	Roma	e	lo	stile	Liberty.	
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William	Morris,	I	presupposti	dell’Art	Nouveau.		

L’Art	Nouveau	e	la	nascita	del	design	industriale.		

Architettura	Art	Nouveau:	Gaudì,	casa	Milà	

Gustav	Klimt	e	la	Secessione	viennese.	Giuditta	I	e	II		

	
	
	
L’immagine	della	città:	Barcellona	e	il	Modernismo;	
Vienna	e	la	Secessione.		
	
	
	
La	figura	femminile	(le	due	versioni	di	Giuditta)	

UDA	7.	Il	Novecento	delle	avanguardie	

	

L’Espressionismo,	la	pittura	come	stato	d’animo	

I	Fauves	ed	Henri	Matisse.	La	stanza	rossa	(Armonia	in	

rosso);	La	Danza	

L’Espressionismo	e	il	gruppo	Die	Brücke	(cenni).	

Edvard	Munch,	sera	nel	corso	Karl	Johan,	Il	grido	

Egon	Schiele,	La	Famiglia.	

	

Il	Cubismo	e	Pablo	Picasso,	il	grande	patriarca	del	

Novecento.	Bevitrice	d’assenzio;	Periodo	blu,	Poveri	in	

riva	al	mare;	Periodo	rosa,	Famiglia	di	saltimbanchi;	Les	

demoiselles	d’Avignon;	Guernica.		

	

La	stagione	italiana	del	Futurismo.	Filippo	Tommaso	

Marinetti	e	l’estetica	futurista.	Umberto	Boccioni,	La	

città	che	sale;	Forme	uniche	della	continuità	nello	

spazio	

Il	Dada	e	Marcel	Duchamp,	Fontana;	L.H.O.O.Q.	

	

	
	
	
	
	
Rapporto	Uomo-Natura	(La	Danza)	
La	figura	femminile	(La	Danza)	
	
	
	
	
Rapporto	Uomo	(stato	d’animo)-Natura	
	
Tema	d’attualità:	paragone	tra	la	febbre	spagnola	del	
1918	e	l’epidemia	dei	nostri	giorni.	
L’Amore	
	
	
Codici	e	linguaggi	
La	figura	femminile	(Demoiselles	d’Avignon)	
La	guerra	(Guernica)	
La	memoria	(Guernica)	
Nazionalismi	e	totalitarismi	(Guernica)	
	
	
	
La	guerra	(Il	manifesto	del	Futurismo)	
L’immagine	della	città	per	il	Futurismo.	
Progresso	e	innovazione	
	
	
	

La	Street	Art	e	i	graffiti	Writing.		

Breve	 storia	 e	 realizzazione	 di	 una	 mappa	

aggiornata	della	Street	Art	a	Roma.	

	

	

	
	
Modulo	CLIL	in	lingua	inglese,	con	approfondimento	di	
un’opera	a	scelta.		
	
	

Cittadinanza	e	Costituzione	 	
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Art.	 9	 della	 Costituzione:	 linee	 guida	 per	 la	

comprensione	dell’importanza	dell’art.	9;	salvaguardia,	

tutela	 e	 conoscenza	 del	 nostro	 Patrimonio	 storico-

artistico.	La	Convenzione	di	Faro	e	il	concetto	di	eredità	

culturale.	Il	ruolo	di	ciascuno	di	noi.	

	

Art.	33	e	34	e	riflessione	sulla	scuola	e	sul	suo	essere	PER	

tutti	 durante	 il	 periodo	 della	 Didattica	 a	 Distanza.	

Esperienza	arte-scuola	nel	progetto	dell’Agro	Pontino.	

	

	

Educazione	al	Patrimonio,	Memoria	e	Cittadinanza	

attiva	

	

	

	
	
Roma,	23	maggio	2020	 	 	 	 	 	 	 Il	docente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Roberta	Salibra	
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RELAZIONE FINALE E PERCORSO DISCIPLINARE SVOLTO 
Disciplina: MATEMATICA 

Classe: 5BLL 
Prof. Luigi Squillante 

a.s. 2019/2020 
 
Il docente è subentrato nell’insegnamento della disciplina soltanto nell’ultimo anno di corso, 

riuscendo quindi a guidare gli studenti solo nell’ultima fase di consolidamento e sviluppo delle loro 

abilità matematiche. In accordo con quanto esplicitato nelle Indicazioni Nazionali per il Liceo 

Linguistico, il docente ha articolato un percorso disciplinare volto a soffermarsi più sui concetti 

fondamentali e sulle capacità logiche, induttive e deduttive legate all’applicazione delle metodologie 

matematico-algoritmiche più che sui tecnicismi formali propri della disciplina.  

La situazione di partenza della classe ha evidenziato, a parte poche eccezioni, un livello di conoscenze 

medio-basso a causa delle numerose lacune pregresse che hanno richiesto un lungo lavoro di 

reinquadramento e recupero portato avanti di pari passo allo sviluppo della programmazione 

dell’anno. In generale nel primo periodo la classe ha risposto con impegno alle proposte didattiche 

del docente mirate al pieno sviluppo delle abilità logico-matematiche di ciascuno, anche se il metodo 

di approccio alla disciplina di gran parte degli studenti risultava non pienamente adeguato, nonostante 

il visibile sforzo messo in atto nel dedicarsi ad uno studio attento. In mesi di lavoro, e grazie alle 

evoluzioni degli argomenti, buona parte della classe ha cominciato però ad avere riscontri più positivi, 

mostrando vistosi miglioramenti nelle valutazioni conseguite. 

A seguito dell’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19, l’intervento didattico del docente è 

proseguito tempestivamente on-line, attraverso l’uso della piattaforma Gsuite, di videolezioni e 

condivisione di materiali web ove necessario. Il passaggio alla didattica a distanza ha causato una 

rimodulazione della programmazione iniziale, richiedendo uno snellimento degli argomenti, 

garantendo comunque la trattazione dei moduli essenziali ad una comprensione di base dell’analisi 

matematica del quinto anno. 

Al termine dell’anno la preparazione della classe in matematica risulta mediamente discreta. Esiste 

un nucleo ristrettissimo di eccellenze, che ha mostrato di possedere solide basi pregresse, o ha avuto 

la capacità di richiamarle efficacemente e in tempi brevi attraverso l’azione didattica svolta in classe. 

Un secondo gruppo numeroso ha raggiunto una preparazione più che sufficiente a fronte di un 

impegno non sempre costante, ma comunque adeguato per riuscire ad inquadrare i cardini delle 

diverse unità didattiche. Infine un ultimo gruppo ha lavorato con fatica e a seguito di continue 



	 Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Leopoldo	Pirelli”	 	

Documento	del	Consiglio	di	Classe	5BLL	
Anno	Scolastico	2019/2020	
	

54	

sollecitazioni durante tutto l’anno e ha raggiunto risultati che nel complesso possono essere valutati 

come appena sufficienti.  

Da segnalare lo svolgimento di un modulo all’interno dell’UDA “Le derivate” in lingua straniera 

(spagnolo) secondo la modalità CLIL. 

 

Le modalità di valutazione adottate durante l’anno hanno incluso verifiche scritte con problemi e 

verifiche orali basate sulla discussione di un tema o di un esercizio riguardante il programma trattato. 

 

Libro di testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.azzurro 5. Seconda edizione 

con Tutor. Zanichelli editore. 

 

PERCORSO DISCIPLINARE SVOLTO 

• UDA 1. FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

o FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

o FUNZIONI DI BASE: POLINOMI, ESPONENZIALI, LOGARITMI, FUNZIONI GONIOMETRICHE 

o DOMINIO E CODOMINIO DI UNA FUNZIONE 

o INTERSEZIONI DEL GRAFICO CON GLI ASSI CARTESIANI 

o STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE 

o TRASFORMAZIONI: TRASLAZIONE E SIMMETRIE 

o FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI 

• UDA 2. ELEMENTI DI TOPOLOGIA 

o INTERVALLI E INTORNI 

o PUNTI ISOLATI 

o PUNTI DI ACCUMULAZIONE 

• UDA 3. I LIMITI 

o DEFINIZIONE E SIGNIFICATO DI LIMITE DI FUNZIONE 

o LIMITI PER X TENDENTE A UN VALORE FINITO 

o LIMITI PER X TENDENTE A INFINITO 

o LIMITE DESTRO E SINISTRO 

o LIMITI FINITI E INFINITI 

o ASINTOTI VERTICALI E ORIZZONTALI 

o DEFINIZIONE DI FUNZIONE CONTINUA 

• UDA 4. IL CALCOLO DEI LIMITI 
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o LIMITI DI FUNZIONI ELEMENTARI 

o LIMITE DI SOMMA, PRODOTTO, QUOZIENTE E FUNZIONE COMPOSTA 

o FORME INDETERMINATE E METODI DI RISOLUZIONE* 

o I LIMITI NOTEVOLI* 

• UDA 5. TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE* 

o IL TEOREMA DI WEIERSTRASS* 

o IL TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI* 

o IL TEOREMA DI ESISTENZA DEGLI ZERI* 

• UDA 6. LE DERIVATE* 

o IL RAPPORTO INCREMENTALE* 

o LA DERIVATA COME COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA RETTA TANGENTE (CLIL IN 

LINGUA SPAGNOLA)* 

o DERIVATA DI UNA FUNZIONE COSTANTE E DI UN POLINOMIO* 

o RELAZIONE TRA DERIVATA E CRESCENZA/DECRESCENZA DI UNA FUNZIONE* 

o PUNTI STAZIONARI* 

o GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE* 

 

* L’asterisco indica lo svolgimento dell’argomento in modalità di didattica a distanza 
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RELAZIONE FINALE E PERCORSO DISCIPLINARE SVOLTO 
Disciplina: FISICA 

Classe: 5BLL 
Prof. Luigi Squillante 

a.s. 2019/2020 
 

Il docente è subentrato nell’insegnamento della disciplina soltanto nell’ultimo anno di corso. In 

ingresso la classe presentava un livello eterogeneo di padronanza dei prerequisiti, necessari ad un 

pieno sviluppo dei contenuti da trattare nell’anno, in cui solo pochi hanno mostrato piena 

consapevolezza sia dei contenuti pregressi, che della metodologia di sviluppo del discorso scientifico 

in fisica. La trattazione dei contenuti ha risentito delle carenze contenutistiche e metodologiche in 

matematica, necessarie ad una trattazione organica degli argomenti della disciplina. Attraverso 

numerosi interventi di collegamento tra i contenuti della disciplina e quelli trattati in matematica, si 

è tentato di mostrare l’organicità e l’interdisciplinarità degli argomenti, favorendo lo sviluppo di una 

competenza trasversale di applicazione di schemi e modelli astratti a situazioni reali. Nei limiti della 

didattica svolta in aula precedentemente all’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19, si è svolta 

un intervento laboratoriale (costruzione di un elettroscopio) che ha richiesto alla classe di lavorare in 

gruppo e costruire uno strumento di immediata applicazione dei concetti trattati teoricamente. 

Nella didattica a distanza, svolta attraverso videolezioni e materiali condivisi sulla piattaforma Gsuite, 

la classe si è mostrata in generale partecipativa quanto in presenza, e la programmazione ha 

continuato a svolgersi senza significative differenze rispetto alla situazione in presenza. Va tuttavia 

segnalato che, nella rimodulazione della programmazione post-Covid, a fine anno è rimasta esclusa 

la trattazione dei fenomeni di induzione elettromagnetica inizialmente prevista. 

Al termine dell’anno, visti gli esiti delle valutazioni sia scritte (domande a risposta aperta su temi 

trattati e/o brevi esercizi) sia orali (esposizione ragionata dei contenuti), i risultati di apprendimento 

risultano eterogenei. Esiste un gruppo di studenti eccellenti, che beneficiano di un pieno 

inquadramento dei fenomeni trattati anche grazie ad un’ottima competenza in matematica. Gran parte 

della classe ha fatto registrare un impegno non sempre costante, ma comunque utile a permettere la 

comprensione di massima dei fenomeni trattati. Un ultimo gruppo di alunni, che durante l’anno ha 

mostrato un atteggiamento poco propositivo, anche quando più volte richiamato dal docente, attesta 

dei risultati che possono essere considerati appena sufficienti. 

 

Libro di testo in adozione: Mandolini – Le parole della fisica (Elettromagnetismo, Relatività e 

quanti, con Physics in English). Zanichelli editore. 
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PERCORSO DISCIPLINARE SVOLTO 

• UDA 1. LE CARICHE ELETTRICHE 

• Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 
• Proprietà elettriche 
• Protoni ed elettroni 
• L’unità di misura della carica elettrica 
• L’elettrizzazione per strofinio 
• L’elettrizzazione per contatto 
• Isolanti e conduttori 
• L’elettroscopio 
• L’elettrizzazione per induzione 
• La legge di Coulomb 
• La costante dielettrica nel vuoto e in un mezzo 
• Principio di sovrapposizione 
• Analogia e differenze tra legge di Coulomb e legge di gravitazione universale 
 

• UDA 2. IL CAMPO ELETTRICO 

• Il vettore campo elettrico 
• Le linee di forza 
• Campo elettrico generato da cariche puntiformi 
• Linee di forza del campo elettrico 
• Il campo elettrico nella materia 
• Campo elettrico di due cariche puntiformi 
• L’energia potenziale elettrica 
• Il potenziale elettrico 
• Lavoro e differenza di potenziale 
• Superfici equipotenziali 
• Flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie 
• Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

 
• UDA 3. L’ELETTROSTATICA 

• L’equilibrio elettrostatico 
• Conduttori in equilibrio elettrostatico 
• Campo elettrico fuori e dentro un conduttore 
• Potenziale elettrico fuori e dentro un conduttore 
• La densità superficiale di carica 
• Il potere delle punte 
• Campo generato da un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico 
• La capacità elettrica 
• Il condensatore piano 
• Capacità di un condensatore piano 

 
• UDA 4. LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI 
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• La definizione e il significato di corrente elettrica 
• Il circuito elettrico: forza elettromotrice, intensità di corrente, resistenza 
• La prima legge di Ohm 
• La seconda legge di Ohm 
• Resistori in serie e in parallelo* 
• La potenza elettrica e l’effetto Joule* 

 
• UDA 5. IL CAMPO MAGNETICO 

• Il magnetismo* 
• Effetti magnetici dell’elettricità* 
• L’esperimento di Oersted* 
• Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente* 
• Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente* 
• La forza di Lorentz* 
• Il concetto di spira* 
• Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente* 
• Campo magnetico di un solenoide* 

 
 
*Argomenti trattati in modalità di didattica a distanza. 
  



	 Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Leopoldo	Pirelli”	 	

Documento	del	Consiglio	di	Classe	5BLL	
Anno	Scolastico	2019/2020	
	

59	

Relazione finale di Scienze Naturali – Classe V B L.L. - a.s. 2019/20.  

Docente: prof. Guido Maria Natoli 

 
Giudizio complessivo sulla classe e sul lavoro svolto 

 
 All’inizio dell’anno scolastico la classe mostrava livelli di preparazione piuttosto eterogenei. 

Alcuni elementi, anche perché animati da notevole interesse per le discipline scientifiche, mostravano 

di possedere solide basi per affrontare proficuamente i complessi argomenti di chimica biologica 

mentre altri ragazzi accusavano diverse carenze di base. Pertanto, con un approccio utilizzato anche 

nell’altra quinta classe, nel primo periodo sono stati ripresi e approfonditi concetti di chimica e 

biologia dei precedenti anni, così da consentire a tutti gli alunni un corretto approccio ai nuovi 

argomenti.  

 Nello svolgimento del programma si sono affrontati i principali temi della chimica biologica 

e della biologia molecolare, ponendo sempre l’accento sulle più recenti acquisizioni della ricerca 

scientifica. Inoltre si sono privilegiati argomenti che risultassero il più possibile utili ai fini della 

conoscenza dell’organismo umano e del mantenimento di un ottimale stato di salute. Per quanto 

riguarda le scienze della Terra si sono affrontati i principali fenomeni della dinamica della litosfera e 

argomenti attuali riguardanti le problematiche connesse all’inquinamento atmosferico. 

 Molti alunni hanno mostrato notevole impegno e partecipato attivamente alle lezioni, spesso 

con quesiti ed osservazioni che hanno contribuito a rendere più interessante il lavoro in classe, mentre 

altri, pagando probabilmente le carenze di base non pienamente recuperate ed un impegno troppo 

discontinuo, hanno mostrato una certa difficoltà nell’affrontare gli argomenti svolti nel corso 

dell’anno.  

 Sulla base di queste brevi considerazioni, il giudizio sulla classe non può essere univoco, 

anche alla luce di quanto evidenziato nelle verifiche effettuate nel corso dell’anno. Da un lato vi sono 

elementi che hanno dimostrato di aver raggiunto una buona preparazione, in qualche caso ottima, 

dall’altro vi sono alunni che hanno conseguito risultati appena sufficienti.  

Va comunque sottolineato come l’intera classe, nel periodo della didattica a distanza, abbia 

dimostrato notevole senso di responsabilità, partecipando assiduamente e attivamente alle video-

lezioni, consentendo così al docente di completare il programma secondo quanto stabilito in sede di 

programmazione iniziale. 

 
Roma, 22 maggio 2020      Prof. Guido Maria Natoli 
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Scienze	Naturali,	Chimiche	e	Biologiche	
Classe	5BLL.	A.S	2019/20	
Docente:	Guido	Maria	Natoli	

	

Argomenti	svolti	e	documenti	proposti	 Collegamenti	a	Percorsi	
Multidisciplinari	e	di	
Cittadinanza		

UDA	1.	Introduzione	alla	biochimica		

La	cellula	come	laboratorio	chimico	

Legami	chimici	e	principali	tipi	di	reazioni		

Generalità	sulla	struttura	dei	composti	organici	

Progetto	molecolare	dei	sistemi	viventi		

Biomolecole	e	trasferimento	di	energia	

	

UDA	2.	Le	proteine		

Gli	aminoacidi		

Il	legame	peptidico		

Struttura	primaria,	secondaria,	terziaria	e	quaternaria	delle	
proteine		

Proteine	fibrose,	globulari	e	di	membrana		

	

	

	

	

	

	

UDA	3.	Gli	enzimi		

Concetto	di	catalizzatore	biologico.	La	catalisi	enzimatica.	

Specificità	degli	enzimi		

Enzimi	ed	energia	d’attivazione		

Sito	attivo	e	siti	allosterici		

Cofattori;	effettori	positivi	e	negativi	

	

UDA	4.	Gli	acidi	nucleici	e	la	sintesi	proteica	

DNA	e	struttura	dei	nucleotidi		

Struttura	a	doppia	elica	del	DNA		

I	cromosomi		

Duplicazione	del	DNA	

Struttura	e	funzione	degli	RNA	

Il	codice	genetico	e	la	sintesi	delle	proteine	

Cenni	su:	mutazioni	e	malattie	genetiche	

	

	

	

	

	

	

Codici	e	linguaggi	

	

UDA	5.	Le	altre	biomolecole	 	
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Generalità	sulla	struttura	dei	carboidrati	

Generalità	sulla	struttura	dei	lipidi	

Funzioni	biologiche	di	carboidrati	e	lipidi	

	

	
	

UDA	6.	Generalità	sui	virus.	Cenni	di	patologia	

Struttura	generale	dei	virus	

Modalità	di	infezione	e	di	replicazione	virale	

Virus	a	DNA	e	virus	a	RNA	

Considerazioni	sulla	pandemia	da	Coronavirus	

Generalità	sull’HIV	e	sul	suo	ciclo	replicativo		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

UDA	7.	Le	biotecnologie	e	l’ingegneria	genetica	

Cenni	storici	sulle	biotecnologie	

Definizione	e	finalità	dell’ingegneria	genetica	

Gli	organismi	geneticamente	modificati	(OGM)	

Applicazioni	dell’ingegneria	genetica	in	campo	agricolo	e	
farmacologico	

Manipolazione	genetica	dell’organismo	umano:	possibili	
applicazioni	in	campo	medico	e	problemi	etici	

	

	

Rapporto	Uomo-Natura	

	

	

Progresso,	innovazione,	

problematiche	del	lavoro	
	

UDA	8.	Tettonica	delle	placche	

Teoria	della	deriva	dei	continenti	

Struttura	interna	della	Terra	

Struttura	della	crosta	terrestre	e	concetto	di	placca	

Dorsali	oceaniche	e	faglie	

	

	

UDA	9.	Dinamica	della	crosta	terrestre	

Movimento	delle	placche	ed	espansione	dei	fondali	oceanici	

Orogenesi:	catene	continentali	e	costiere	

Struttura	dei	vulcani	e	relativo	meccanismo	di	formazione	

Terremoti	e	teoria	del	rimbalzo	elastico	

Distribuzione	dei	vulcani	e	zone	sismiche	
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UDA	10.	Inquinamento	ambientale	e	cambiamenti	climatici	

Produzione	di	energia	e	inquinamento	ambientale	

Combustibili	fossili	ed	effetto	serra	

La	deforestazione	e	gli	effetti	sul	clima	

Riscaldamento	globale	del	pianeta	

	

Tutela	dell’ambiente	

UDA	11.	Diritto	alla	salute	e	prevenzione	delle	patologie	

Generalità	sul	metabolismo	cellulare	

Le	basi	di	una	corretta	alimentazione	e	i	rischi	di	una	dieta	
sbilanciata	

L’importanza	sociale	delle	vaccinazioni	nella	prevenzione	delle	
malattie		

	

Diritto	alla	salute	e	
prevenzione	delle	patologie	

	

	 	



	 Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Leopoldo	Pirelli”	 	

Documento	del	Consiglio	di	Classe	5BLL	
Anno	Scolastico	2019/2020	
	

63	

RELAZIONE	FINALE	DI	SCIENZE	MOTORIE	E	PROGRAMMA	SVOLTO		
CLASSE:		5ª	Bll							Anno	scolastico	2019	-	2020							Docente:	De	Rose	Daniela	
	
INDICAZIONI	GENERALI:	La	classe	è	formata	da	ventiquattro	allievi.	Lo	svolgimento	del	programma,	in	linea	di	massima,	
non	ha	subito	variazioni	rispetto	a	quello	preventivamente	presentato	all’inizio	dell’anno	scolastico.	Gli	allievi	hanno,	
nel	limite	delle	due	ore	settimanali	in	presenza	fino	all'inizio	di	marzo,	rifinito	in	maniera	razionale	e	progressiva	le	loro	
capacità	 di:	 forza,	 potenza,	 resistenza,	 velocità,	 elasticità	 articolare,	 coordinazione,	 equilibrio	 e	 le	 grandi	 funzioni	
organiche	 in	 una	 prospettiva	 salutistica.	 Si	 è	 cercata,	 inoltre,	 l’acquisizione	 dell’automatismo	 del	 gesto	 efficace	 ed	
economico,	suscettibile	di	adattamento	a	situazioni	mutevoli	(destrezza).	Buono	è	stato	l’affinamento	e	l’integrazione	
degli	 schemi	 motori	 acquisiti	 nei	 precedenti	 periodi	 scolastici.	 Molto	 lavoro	 è	 stato	 fatto	 per	 quel	 che	 riguarda	 il	
consolidamento	del	carattere,	 lo	sviluppo	della	socialità	e	del	senso	civico.	Le	attività	sono	riuscite	effettivamente	a	
coinvolgere	tutti	gli	allievi.	Si	è	cercato	di	far	capire	l’importanza,	non	tanto	del	conseguimento	o	del	miglioramento	di	
un	risultato,	quanto	dell’impegno	personale,	dell’applicazione	assidua	e	dell’osservanza	delle	regole	proprie	del	tipo	di	
attività.	Il	comportamento	è	sempre	stato	corretto	ed	educato,	l’interesse	e	la	partecipazione	sono	stati	continui	ed	il	
profitto	di	buon	livello.	Sono	state	fornite,	infine,	informazioni	fondamentali	sulla	tutela	della	salute	e	sulla	prevenzione	
degli	infortuni.	I	rapporti	con	le	famiglie,	che	sono	stati	espletati	nell’ambito	delle	ore	di	ricevimento	settimanale	ed	in	
occasione	 degli	 incontri	 scuola-famiglia,	 si	 possono	 ritenere	 ottimi.	 I	 molti	 genitori	 che	 si	 sono	 presentati,	 si	 sono	
dimostrati	sensibili	e	partecipi	al	dialogo	con	l’insegnante.		
	
OBIETTIVI	 RAGGIUNTI	 1.	 Consolidamento	 e	 rielaborazione	 degli	 schemi	 motori	 di	 base.	 2.	 Sviluppo	 delle	 capacità	
coordinative	e	condizionali	(potenziamento	fisiologico).	3.	Miglioramento	della	coscienza	della	corporeità	come	mezzo	
espressivo	per	rafforzare	 la	sicurezza	di	sé	 in	un	contesto	socio-affettivo.	4.	Miglioramento	delle	proprie	capacità	di	
apprendimento	motorio	sviluppando	in	modo	multilaterale	le	proprie	abilità.	5.	Miglioramento	del	controllo	del	proprio	
corpo	in	situazioni	motorie	sempre	diverse.	6.	Consolidamento	della	formazione	sociale	degli	allievi,	con	miglioramento	
delle	capacità	di	collaborazione,	dell’integrazione	e	dell’identificazione	col	gruppo.	7.	Sviluppo	del	rispetto	delle	regole	
sociali	ed	il	rispetto	e	la	solidarietà	con	gli	altri.	METODOLOGIE	DIDATTICHE	Si	è	sempre	partiti	da	una	situazione	globale	
a	cui	è	subentrato	un	momento	più	specifico,	di	tipo	analitico	percettivo,	in	cui	è	avvenuta	la	presa	di	coscienza	degli	
aspetti	più	specifici	relativi	all’apprendimento.	Si	è	passati	quindi	ad	una	fase	di	lavoro	di	tipo	globale	arricchito,	perché	
ciò	 che	è	 stato	appreso	a	 livello	analitico	diventi	 realmente	 significativo.	 L'attività	è	 stata	proposta	 in	 forma	 ludica,	
variata,	polivalente	e	partecipata,	illustrando	i	presupposti	scientifici	che	sono	alla	base	del	lavoro	richiesto;	a	tal	fine	
sono	 stati	 introdotti	 brevi	 cenni	 di	 anatomia,	 neurofisiologia,	 igiene	 generale	 e	 doping.	 STRUMENTI	 DI	 LAVORO	
UTILIZZATI	L’utilizzo	degli	strumenti	di	lavoro	è	stato	il	più	vario	possibile	per	sollecitare	al	massimo	la	partecipazione	e	
stimolare	l’interesse	degli	alunni.	Sono	stati	utilizzati:	la	palestra	con	i	relativi	attrezzi	e	lo	spazio	esterno.		L’osservazione	
del	processo	di	apprendimento	è	stato	valutato	attraverso	i	seguenti	elementi:	a)	rispetto	delle	consegne	b)	acquisizione	
di	un	atteggiamento	volitivo	tendente	a	superare	le	difficoltà	e	l’errore	e	a	migliorare	continuamente	la	risposta	motoria	
c)	 capacità	 di	 elaborare	 le	 conoscenze	pregresse	per	 progettare	 e	 realizzare	nuove	 azioni;	 la	 valutazione	ha	 inoltre	
tenuto	conto	delle	singole	situazioni	di	partenza,	dei	progressi	ottenuti	in	relazione	agli	obiettivi,	del	comportamento,	
dell'impegno	 e	 dell’interesse	 dimostrato.	 Essa	 si	 è	 avvalsa	 dell’osservazione	 degli	 allievi,	 di	 test,	 verifiche	 pratiche,	
relazioni	scritte	e	prove	orali.	Gli	alunni	sono	stati	preventivamente	informati	sui	criteri	su	cui	si	è	basata	la	valutazione,	
divenendo	coscienti	delle	modalità	con	cui	si	è	operato.	CONTENUTI	PROPOSTI	1.	Camminare,	correre,	saltare,	lanciare,	
afferrare	e	orientarsi	nello	spazio.	2.	Corsa	(lenta,	intervallata	e	veloce),	esercizi	di	coordinazione	neuromuscolare	e	di	
mobilità	articolare,	potenziamento	organico	a	carico	naturale,	esercizi	con	piccoli	e	grandi	attrezzi.	3.	Attività	ed	esercizi	
di	rilassamento	per	il	controllo	segmentario	ed	intersegmentario,	stretching	(tecniche	di	allungamento	muscolare)	ed	
educazione	 respiratoria.	 4.	 Regole	 principali	 e	 tecniche	 di	 base	 (fondamentali)	 dei	 principali	 sport	 di	 squadra	 ed	
individuali	(pallavolo,	tennis	tavolo	e	calcio	a	5).			Teoria	Primo	trimestre:	Doping	e	Dipendenze.		
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Relazione	attività	di	didattica	a	distanza	
A	partire	dalla	sospensione	attività	in	aula	del	5.03.2020		(cfr.	DPCM	del	4	marzo	2020	)	

alla	data	del	7.	04.2020	(obbligatorietà	della	DaD		cfr.	DL	del	6	aprile	2020)	
		
	
	

	
Docente	
	

De	Rose	Daniela	

Materia		
	

Sc.	Motorie	

Classe	
	

5Bll	

Data	di	inizio	delle	attività	di	didattica	
a	distanza	
	

Metà	marzo	

Scansione	settimanale	
	

2	ore	settimanali	

Strumenti	e	metodi	utilizzati		
	

Registro	Elettronico	e	sue	espansioni,	E-mail,	Google	G-Suite,		
WhatsApp.	
Produzione	 file	 audio-video,	 Test	 formativi	 a	 risposta	
multipla,	Mappe	concettuali,	Esercitazione	video-pratica.	

Partecipazione	degli	studenti	
	

Un	gruppo	corposo	della	classe	ha	partecipato	da	subito	in	
maniera	attiva	e	responsabile	con	interesse	e	impegno	alla	
DAD,	 seguendo	 tutte	 le	 lezioni	 di	 teoria	 e	 pratica	 in	
piattaforma	 e	 svolgendo	 tutti	 i	 compiti	 a	 loro	 assegnati,	
rispettando	tutti	i	tempi	di	consegna,	mentre	una	piccola		
parte	 della	 classe,	 nel	 primo	 periodo	 ha	 avuto	 bisogno	 di	
sollecitazioni	per	attivarsi,	 la	partecipazione	e	 l'interesse	è	
stata	 superficiale,	 	 non	 sono	 stati	 sempre	 puntuali	 nelle	
consegne.	 Tutti	 da	 subito	 sono	 stati	 coinvolti	 nel	 cambio	
della	 programmazione	 e	 non	 hanno	 manifestato	 evidenti	
difficoltà	dove	è	stata	portata	a	termine	come	stabilito.													

Contenuti	svolti	
	

Pratica	 in	 video:	 esercitazione	 di	 postura,	 coordinazione	 e	
mobilità	 articolare	 -	 esercitazione	 e	 tonificazione	
addominale.		
Teoria:	 il	movimento	 e	 il	 linguaggio	 del	 corpo,	 educazione	
alla	sicurezza,	prevenzione	degli	 infortuni,	 traumi	e	pronto	
soccorso.	
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Cittadinanza	e	Costituzione	
	
Cittadinanza attiva       
 
- Educazione alla Sicurezza:  
vita quotidiana e sicurezza, circolare sicuri, sicurezza in montagna,  sicurezza in acqua             
- Pronto soccorso:  
come si presta il primo soccorso, come trattare i traumi più comuni, le emergenze e le 
urgenze  
       
 
Lettura e comprensione del testo: In Movimento ed.Marietti scuola 2015 
Mappe concettuali 
Video film 
Test scritti 
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Programma	finale	di	RELIGIONE	
	

CLASSE	5^	B		sez.	Liceo	Linguistico	 	 	 Docente:	Prof.	Guglielmo	Lorenzini	
	

Anno	Scolastico	2019-2020	
	

	
	
•	 Le	varie	forme	di	politica:	dittatura,	monarchia,	democrazia,	gerarchia.	
•	 La	solidarietà	con	i	Paesi	poveri.	
•	 La	dimensione	sociale	del	Cristianesimo.	La	struttura	sociale	della	Chiesa	Cattolica.	

Problemi	di	natura	morale	e	sociale:	famiglia,	giustizia,	politica,	razzismo.	
•	 Esperienze	scolastiche	degli	alunni	nel	corso	degli	studi	superiore.	
•	 L’uomo	maturo	di	fronte	alle	scelte	della	vita	(analisi	di	vari	modelli	antropologici	e	sociali	

nel	mondo	contemporaneo).	
•	 Argomenti	di	attualità	con	riferimenti	storici	e	antropologici.	
•	 Argomenti	di	attualità	con	riferimento	al	tema	“Cittadinanza	e	Costituzione”.	
•	 Dialogo	sull’attualità	del	mondo	giovanile	
•	 Attività	e	visite	d’istruzione	su	problematiche	storiche	e	attuali.	
	
	
	
	
SITUAZIONE	INIZIALE	E	FINALE	DELLA	CLASSE	
	
La	classe	ha	avuto	un	comportamento	corretto	e	ha	mostrato	interesse	verso	gli	argomenti	e	le	
proposte	didattiche.	Ha	partecipato	pienamente	al	dialogo	educativo	chiedendo,	a	volte,	uno	
specifico	approfondimento	su	alcuni	temi.	La	situazione	finale	si	presenta	nel	complesso	positiva	e	
le	competenze	raggiunte	sono	ottime.		
	
Prof.	Guglielmo	Lorenzini	
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

	
	 	

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto utilizzandoli in modo non sempre appropriato  

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i lori metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i lori metodi 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2  

II E’ in grado di formulare argomentazioni, critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni, critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni, critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V E’ in grado di formulare ampie ed articolate argomentazioni, critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

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

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta   riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una   riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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ELENCO ALLEGATI 
 

• ALLEGATO RISERVATO N. 1 
• ALLEGATO RISERVATO N. 2  

	


