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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Il Liceo Scientifico “Federigo Enriques” è il primo Liceo Scientifico sorto sul territorio e la sua storia si 

intreccia con quella del rapido ed intenso sviluppo della ex XIII Circoscrizione, oggi Municipio Roma X.. 

Attualmente ha sede in via Federico Paolini 196 e nelle succursali di via Angelo Olivieri 141 e via 

Andrea da Garessio 109. 

Il Liceo Scientifico “F. Enriques” garantisce un’istruzione ispirata ai principi della democrazia e 

dell’uguaglianza ispirandosi a tale scopo ai seguenti principi fondamentali: 

 
l’uguaglianza e la pari dignità nell’erogazione del servizio scolastico, escludendo ogni forma di 

discriminazione; 

l’integrazione di studenti in situazione di particolare difficoltà (studenti lavoratori, stranieri, portatori di 

handicap): 

la realizzazione di attività extrascolastiche e parascolastiche, che contribuiscono a rendere la scuola 

centro di promozione culturale, sociale e civile; 

l’aggiornamento e la formazione, intesi come diritto – dovere per tutto il personale scolastico e compito 

per l’amministrazione 

la libertà di insegnamento dei docenti e la formazione globale degli alunni nel rispetto degli obiettivi 

formativi. 

Il bacino d’utenza dell’Istituto copre una vasta area territoriale e include centri abitati anche al di fuori del 

XXI distretto. 

L’itinerario didattico -formativo finora seguito e quello proposto per il futuro mira a coniugare la cultura 

scientifica con la cultura umanistica, a potenziare le competenze linguistica di L1 ed L2, con il concorso 

di tutte le discipline. 

 
Fondandosi su questi principi, il Collegio dei Docenti, ha orientato i percorsi formativi nei seguenti 

indirizzi di studio: 

 
Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico 
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2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA 
 
 

 
SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI FISICA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
 
 
 
SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
 
 
 
SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109) 

 

PALESTRA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 
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3. FINALITÀ EDUCATIVE 
 

 

L’attività educativa dell’istituto è finalizzata alla formazione integrale della persona attraverso un insieme 

di relazioni e di rapporti che favoriscano la crescita comune di docenti, studenti, genitori e di tutto il 

personale scolastico. Ci si propone dunque di costruire un clima di forte motivazione al lavoro e di 

cooperazione di tutte le componenti che renda ognuna di esse parte attiva del processo formativo e del 

rapporto educativo. 

In una società complessa, soggetta a continui mutamenti sociali e lavorativi, l’attività educativa 

dell’Istituto si prefigge di essere sempre più polivalente attenta ad un continuo rinnovamento didattico e 

rispondente alle esigenze di una preparazione orientata verso l’acquisizione di abilità intellettuali 

funzionali allo sviluppo di capacità e competenze utili alla prosecuzione degli studi universitari, nel 

mondo del lavoro, nei rapporti con le istituzioni civili e nei rapporti sociali e interpersonali, in un contesto 

sia nazionale che internazionale. 

Tali finalità possono essere ricondotte ai seguenti ambiti: 

 
Etico – Civile 
Formare l’uomo e il cittadino educando al rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive alla consapevole 
accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi 
Coltivare la coscienza che l’appartenenza al proprio Paese non è ostacolo, ma presupposto di piena 

adesione alla Comunità europea e mondiale, che esige impegno concreto per la pace e la solidarietà tra i 

popoli. 

Sviluppare il senso di responsabilità e la formazione di un quadro stabile di valori sociali, quali l’uguaglianza, 

la giustizia, la libertà e la solidarietà. 

Lottare contro ogni forma di pregiudizio e di acritico conformismo per superare preclusioni mentali, 

posizioni preconcette e resistenza al cambiamento. 

Sostenere il processo di transizione all’età adulta, promuovendo la capacità di assumere decisioni in modo 

autonomo e responsabile. 

 
Cognitive 
Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi. 
Acquisizione dei sistemi concettuali e simbolici con i quali interpretare se stessi e la realtà. Conseguimento 

dei sistemi di organizzazione logica ed espressiva dell’esperienza personale e culturale. Comprensione della 

storia dell’umanità attraverso la storia del pensiero. 

Consapevolezza della complessità del reale e superamento degli stereotipi culturali che ostacolano la 

comunicazione e la convivenza civile. 

Formazione al sapere scientifico attraverso la riflessione sui  fondamentali  metodi  e  valori  della 

conoscenza scientifica. 

Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzano le singole personalità. 

 
Socio-affettivo e psico-fisico 
Educare i giovani al rispetto delle persone, delle cose e del proprio corpo specialmente nelle scelte che 
hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine. Accettazione dell’altro e valorizzazione delle 
diversità. Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti. Favorire un corretto senso 
dell’autostima. 
Sviluppo armonico e consapevole della propria personalità favorendo un equilibrio fisico, psicologico e 

relazionale. 

Promuovere la capacità di relazionarsi e di interagire con la realtà sociale, economica e produttiva. 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe V AL si compone di 5 studenti e 16 studentesse. All’inizio di quest’anno, un’alunna proveniente 

da un altro istituto è entrata a far parte della classe, mentre nel primo anno del triennio si è aggiunto 1 alunno 

proveniente da un’altra sezione. Questi ultimi si sono perfettamente integrati, grazie anche all’immediata 

accoglienza di tutti gli studenti, sempre animati da uno spirito di tolleranza, solidarietà e cooperazione 

nonché da una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali, caratteristiche che costituiscono, senza 

dubbio, i punti di forza di questo gruppo. Gli alunni, infatti, hanno partecipato al dialogo educativo 

rispondendo positivamente e attivamente a tutti gli stimoli derivanti dai docenti e delle attività proposte 

dall’istituto, senza mai sottrarsi agli impegni e agli incarichi a loro affidati. Questo aspetto è emerso 

specialmente durante i periodi di didattica a distanza in cui tutti gli studenti, nonostante le fragilità emotive 

e le difficoltà di concentrazione intrinseche alla peculiare situazione pandemica, hanno mostrato una 

dedizione al lavoro sempre crescente e una piena maturità nell’accettazione delle regole, nel rispetto 

dell’intera comunità scolastica.  

L'azione comune dei docenti è stata dedicata ad individuare e mettere in atto le strategie più opportune per 

incoraggiare la crescita culturale e umana di ciascuno studente. In particolare, il Consiglio di Classe ha curato 

una programmazione tesa a fornire la possibilità di fare propri alcuni valori cardine quali il rispetto di sé e 

degli altri, la tolleranza, il rispetto per la diversità, la cura e l’amore per l’ambiente, il senso di appartenenza 

alla comunità civile. Tutti gli studenti, secondo la propria sensibilità, hanno compiuto un percorso di 

maturazione personale e di crescita culturale anche se individualmente diverso per caratteristiche, ritmi e 

attitudini individuali rispetto ai livelli di partenza.  

La continuità didattica è risultata complessivamente stabile per tutte le discipline; solo il docente di Storia 

dell’Arte è subentrato in questo ultimo anno di corso.  

Per quanto riguarda il processo di apprendimento e i risultati raggiunti, si possono individuare diversi livelli: 

un primo livello caratterizzato da un folto numero di alunni che ha sempre studiato con costanza e impegno, 

che ha tentato di superare gli ostacoli e le criticità attraverso l’adozione di strategie personali volte alla 

costruzione e al perfezionamento del metodo di studio, che ha partecipato con interesse a tutte le attività 

offerte e ha raggiunto risultati più che buoni in tutte le discipline; un secondo livello anch’esso caratterizzato 

da un gruppo nutrito di alunni i quali, pur avendo raggiunto buone competenze e avendo consolidato un 

discreto bagaglio di conoscenze, hanno mostrato un approccio piuttosto scolastico allo studio delle singole 

discipline non sempre adeguatamente sostenuto da contributi personali. Un ultimo livello è rappresentato da 

un esiguo numero di studenti che possiede una preparazione di tipo strettamente manualistico che ha 

mostrato discontinuità nell'impegno ma che ha comunque raggiunto risultati che si attestano su livelli di 

sufficienza.  

Sono presenti, inoltre, uno studente e una studentessa con un PFP essendo atleti di alto livello. Infine, poiché 

non è presente l’insegnamento di una disciplina CLIL, il Consiglio di classe ha deliberato di realizzare un 

modulo di Storia, relativo alla Seconda Guerra Mondiale, in Lingua Francese. Per tale sezione si rimanda al 

programma svolto dalle Proff.sse Zappino e Castaldo. 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 
 

L’attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è stata introdotta a partire 

dalla legge 107/2015 e successive modificazioni favorendo l’integrazione didattica nel sistema 

formativo italiano.  

L’obiettivo dichiarato è il miglioramento della formazione umana e professionale degli studenti, 

facilitando l’integrazione delle conoscenze e l’orientamento professionale con l’esperienza di 

lavoro all’interno di istituzioni pubbliche e private. 

Al termine dell’esperienza gli studenti della classe V M Linguistico hanno prodotto una scheda 

nella quale hanno riferito i loro risultati. 

 

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

previsti per la classe 3AL - A.S. 2019/20 
(ex alternanza scuola-lavoro) 

  

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

Associazione "Casetta di Rita" onlus 
Attività di sostegno allo studio per studenti della 

scuola primaria e secondaria di primo grado 
Cooperativa sociale onlus "Tenda dei 

Popoli" 
Percorso formativo nell'ambito del commercio 

equo e solidale 
LS "F. Enriques" - Laboratorio teatrale in 

lingua francese 
Partecipazione alle attività di organizzazione e 

produzione del laboratorio teatrale in lingua 
LS "F. Enriques" - Laboratorio teatrale in 

lingua spagnola 
Partecipazione alle attività di organizzazione e 

produzione del laboratorio teatrale in lingua 
Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
  

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
previsti per la classe 4AL - A.S. 2020/21 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
  

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 
Dipartimento di Management e Diritto 

dell'Università degli Studi Tor Vergata, 

Roma 
Percorso PCTO "UNILAB Economia" 

Fondazione Museo della Shoah onlus Percorso "Storia e memoria" 
LS "F. Enriques" - Progetto "Le persone e la 

famiglia nella Storia" 
Percorso per far conoscere il cammino umano delle 

norme sociali e giuridiche della famiglia 
LS "F. Enriques" - Percorso "Io sono me 

stesso, tu sei te stessa: il singolare nel 

plurale” 

Percorso per far conoscere e discutere sulle radici e 

sulle conseguenze della forza degli stereotipi e dei 

pregiudizi sulle identità sessuali. 

LS "F. Enriques" - Percorso "Cosa fa un 

pediatra?" 

Percorso per far conoscere un testimone eccezionale 

di una professione preziosa, svolta in un paese 

"particolare": l'Africa 
LS "F. Enriques" - Percorso "Valore della 

vita e diritti umani" 
Corso sullo sviluppo storico dei diritti umani 

FEDERCHIMICA Confindustria 
Partecipazione al progetto "Costruirsi un futuro 

nell’industria chimica": accrescere le competenze su 

scienza e industria e promuovere la conoscenza delle 
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professioni in ambito chimico 
Caio Duilio ASD attività sportiva agonistica 

  
 
 
  

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
previsti per la classe 5AL - A.S. 2021/22 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
  

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

Fondazione Museo della Shoah ONLUS 
Percorso “Il panorama sonoro in Italia fra le due 

Guerre Mondiali” 

LS "F. Enriques" - Progetto "Donne, uomini e 

la violenza invisibile" 

Percorso finalizzato alla conoscenza delle 

professioni di aiuto ai soggetti in situazione di 

violenza 
Società Sportiva Sistemi Integrati per lo Sport attività agonistica 
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6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO 

 
 

Relazione finale in qualità di tutor scolastico per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento, classe 5AL, A.S. 2021-2022 

 

La sottoscritta Allegretti Gaetana, docente di Italiano della classe 5AL, sin 
dall’inizio del triennio (anno scolastico 2019/2020) ha seguito gli alunni della classe in 
qualità di tutor delle attività previste per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento ed ha svolto l’azione di monitoraggio e controllo delle suddette attività 
individuate e programmate dalla Commissione preposta. 

 

Per lo svolgimento di quanto sopra la sottoscritta ha tra l’altro: 

 

 seguito gli studenti impegnati nei laboratori teatrali in lingua francese e 
spagnola;(2021-2022) 

 seguito una studentessa impegnata nella scuola circo “Vola Voilà” (a. s. 
“2019/2020); 

 seguito gli studenti impegnati nel progetto della Cooperativa Sophia, di 
commercio equo e solidale; (a. s. “2019/2020); 

 seguito gli studenti impegnati nei laboratori di fotografia, di comunicazione e di 
Film lab., nell’ambito del progetto “Ostia up” (a. s. “2019/2020); 

 seguito gli studenti impegnati nelle attività di sostegno allo studio per alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado presso l’Associazione “Casetta di 
Rita”. (a. s. “2019/2020); 

 Seguito gli alunni nei percorsi proposti dall’ANED (Associazione Nazionale ex 
Deportati) (a.s. 2021-2022) 

 

La sottoscritta ritiene che gli obiettivi fissati da ciascun percorso formativo siano 
stati raggiunti in modo più che soddisfacente, sia come numero di ore svolte da ogni 
studente che come ricaduta formativa per ognuno dei medesimi, al fine di valorizzarne 
le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 

 Roma, 10/05/2022 Il Tutor scolastico della classe 5 AL, a.s. 2020-2022 
 prof.ssa Gaetana Allegretti 
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7. MODALITÀ  DI  LAVORO 
 
 
 

 
 

TIPOLOGIA 

 

MATERIE 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Conversazione 

guidata 

Lavoro 

di 

gruppo 

Attività di 

laboratorio 

Approccio 

testi 
Audio 

visivi 

Visite 

guidate e 

conferenze 

Religione Cattolica 
X X    X X  

Italiano X X X X X X X X 

1^ Lingua Inglese X X X X X X X  

2^ Lingua Straniera 

     Spagnolo X X X X  X X X 

3^ Lingua Straniera       

Francese X X X X  X X  

Storia     X X X X  X X  

Filosofia X X X   X   

Matematica X X  X  X X  

Fisica X X  X X X X  

Scienze Naturali, 

Chimica e Biologia 
X X X X X X X  

Storia dell’Arte X X X  X X X  

Scienze Motorie e 

Sportive X X X 
 

X 
X X  X 

Educazione 

Civica X X X X X X X X 
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8. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 

AVVERTENZA: nello schema sono riportate sinteticamente le scelte operate dai singoli docenti per 

valutare il livello d’apprendimento raggiunto dai singoli allievi. 
 
 

MATERIA STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Verifiche orali (conversazione) e scritte (produzione testi brevi 

scritti). 

ITALIANO Verifiche formative: interrogazioni, compiti a casa, relazioni, 

correzione di esercizi in classe, parafrasi di testi poetici, esercizi di 

individuazione elementi di analisi stilistica, retorica, formale, 

creazione di power point, ricerche e lavori di gruppo. 

Verifiche sommative: interrogazioni orali, verifiche scritte in classe 

e a casa,  prove strutturate, analisi testuali. 

 
PRIMA LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

Verifiche orali (conversazioni, correzione di esercizi, role-play, 

presentazioni, riassunti, descrizioni, analisi del testo) e scritte 

(composizioni, risposte a domande aperte, esercizi di riflessione 

sulla lingua, comparazione  italiano/inglese, test a scelta multipla, 

descrizione di immagini, interpretazione dei testi). Nella valutazione 

complessiva si è tenuto principalmente conto dell’impegno profuso, 

dell’interesse personale e della partecipazione, dei miglioramenti 

rispetto ai livelli di partenza, del mantenimento di un’applicazione 

autonoma, seria, motivata; nonché delle potenzialità future 

evidenziate dal discente. 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA 

SPAGNOLO 

Verifiche formative: interrogazioni brevi, compiti a casa, relazioni, 

esercizi in classe, traduzione simultanea su strutture studiate. 

Verifiche sommative: interrogazioni orali, compiti in classe, 

questionari, prove strutturate e semistrutturate, analisi testuali. 

TERZA LINGUA STRANIERA 

FRANCESE 

Verifiche formative: interrogazioni brevi, compiti a casa, relazioni, 

esercizi in classe, traduzione simultanea su strutture studiate. 

Verifiche sommative: interrogazioni orali, compiti in classe, 

questionari, prove strutturate e semistrutturate, analisi testuali. 

STORIA Verifiche scritte e orali, questionari, esercitazioni scritte su 

argomenti storiografici di approfondimento 

FILOSOFIA Esercitazioni scritte, verifiche sia scritte che orali. 

MATEMATICA Verifiche formative: interrogazioni brevi, compiti a casa, relazioni, 

esercizi in classe. 

Verifiche sommative: interrogazioni orali, compiti in classe, 

questionari, prove strutturate e semistrutturate. 
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FISICA Verifiche formative: interrogazioni brevi, compiti a casa, relazioni, 

esercizi in classe. 

Verifiche sommative: interrogazioni orali, compiti in classe, 

questionari, prove strutturate e semistrutturate. 
SCIENZE NATURALI, 

CHIMICA E BIOLOGIA 

Colloqui orali, mappe concettuali, esercitazioni scritte e orali 

STORIA DELL’ARTE Verifiche scritte e orali, questionari, esercitazioni con l’ausilio degli 

strumenti informatici. 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Verifiche   pratiche e teoriche individuali e di gruppo, test motori, 

compiti in classe, interrogazioni individuali, elaborati tecnici, uso 

della piattaforma Teams. 

 EDUCAZIONE CIVICA Verifiche formative: interrogazioni brevi, compiti a casa, relazioni, 

esercizi in classe.  

Verifiche sommative: interrogazioni orali, compiti in classe, 

questionari, prove strutturate e semistrutturate, ricerche e relazioni 

anche attraverso la creazione di power point, ricerche e lavori di 

gruppo. 
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9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Le valutazioni effettuate nei confronti degli alunni hanno sempre fatto riferimento sia alle verifiche 

sommative scritte ed orali che alle verifiche formative. 

Le verifiche sommative periodiche sono state effettuate attraverso le prove su indicate, per le verifiche 

formative si è tenuto conto della partecipazione attiva al dialogo scolastico, della frequenza, dell’interesse 

nei confronti delle varie discipline, nonché dell’intensità e della costanza nell’impegno allo studio e 

nell’applicazione a casa, che gli alunni hanno dimostrato. 

 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE SCRITTE 

Gravemente 

insufficiente 

1 ≤ X ≤ 3 

Elaborato non svolto o consistente di frammenti isolati e incoerenti e/o 

gravemente errati 

Insufficiente 

3 < X ≤ 4 

Elaborato svolto in modo estremamente lacunoso, con numerosi e gravi 

errori conoscitivi, formativi o concettuali o concettualmente incoerenti 

Mediocre 

5 

Elaborato svolto in modo parziale e superficiale, con alcuni errori ed 

imprecisioni, nel quale è comunque riconoscibile un percorso logico 

coerente. 

Sufficiente 

6 

Elaborato svolto in modo essenziale e completo per le parti fondamentali 

con sufficiente coerenza logica, privo di errori significativi di tipo formale e 

concettuale 

Discreto 

6 < X ≤ 7 

Elaborato svolto complessivamente, con soddisfacente coerenza logica, 

formalmente corretto anche se non necessariamente privo di imprecisioni, 

dove si riconosce completezza conoscitiva 

Buono 
7 < X ≤ 8 

Elaborato svolto in modo completo, che mette in luce apprezzabili capacità 

di analisi e sintesi, con pieno controllo formale e concettuale degli 

argomenti 

Ottimo 
8 < X ≤ 10 

Elaborato completo ed esatto, svolto con padronanza formale e concettuale 

degli argomenti, con punti di originalità e di personale rielaborazione critica; 

presenza di eventuali approfondimenti; eleganza formale 
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INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE ORALI 

Gravemente 

insufficiente 

1 ≤ X ≤ 3 

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti o estrema lacunosità 

Insufficiente 

3 < X ≤ 4 

Conoscenza fortemente lacunosa e approssimativa degli argomenti con 

significativi limiti di comprensione; insufficiente il livello di pertinenza; totale 

mancanza di conoscenza degli argomenti o estrema lacunosità rispetto alle 

domande; stentato e non appropriato l’uso dello strumento linguistico 

Mediocre 

5 

Conoscenza approssimativa e superficiale degli argomenti, comunque 

compresi nelle tematiche essenziali; risposte pertinenti ma non formulate con 

chiarezza e usando un linguaggio elementare e non specifico 

Sufficiente 

6 

Conoscenza generalizzata ma essenziale degli argomenti; concettualmente 

chiari i collegamenti logici tra le tematiche diverse; uso corretto e 

sufficientemente appropriato dello strumento linguistico; risposte pertinenti 

Discreto 

6 < X ≤ 7 

Conoscenza complessiva degli argomenti, analizzati in modo completo 

operando i collegamenti più significativi tra tematiche diverse; pertinenza e 

discreta organicità delle risposte; corretta, chiara e fluida l’esposizione 

Buono 
7 < X ≤ 8 

Conoscenza completa e assimilata degli argomenti; capacità di operare 

confronti e collegamenti significativi, di sostenere con appropriate 

argomentazioni una tesi, di fornire analisi e sintesi anche a carattere 

pluridisciplinare; chiara, fluida, incisiva e aderente allo specifico registro 

linguistico la capacità espositiva 

Ottimo 
8 < X ≤ 10 

Conoscenza completa, organica e approfondita degli argomenti, capacità di 

rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; capacità di operare 

ampie sintesi di carattere pluridisciplinare; alta competenza linguistica 

manifestata con piena padronanza delle specifiche terminologie, estrema 

chiarezza e fluidità in fase espositiva 
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10. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO 

 

Tali attività sono state organizzate dall’istituzione scolastica. 
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

Durate il triennio, l’azione del Consiglio di Classe è stata affiancata dalle iniziative deliberate dal PTOF di 

Istituto alle quali hanno aderito gli alunni di questa classe nella loro totalità, per piccoli gruppi o 

individualmente. 

 

 

Anno scolastico 2019/2020: 

 

 Corso di preparazione agli esami di certificazione lingua francese – DELF B1 

 Corso di preparazione agli esami di certificazione lingua spagnola – DELE B1 
 9/12/2019 Matinée al cinema presso “Cineland” - Ostia 

 Visita di istruzione a Napoli 
 Corsa campestre 
 Progetto “Radio Enriques”: realizzazione di una diretta radiofonica incentrata sul tema: “relazione tra 

testi musicali omofobia e misoginia” 
 

Anno scolastico 2020/2021 

 

 16/10/2020 Conferenza di Lello dell’Ariccia (presidente Progetto Memoria) nel giorno della 

commemorazione de “Il rastrellamento degli ebrei di Roma” 
 Videoconferenza con il Capitano dell’Arma dei Carabinieri sulla “Tutela del patrimonio culturale” 

 Progetto “Donazione sangue” c/o Ospedale Grassi di Ostia – Roma 

 Corso di preparazione agli esami di certificazione lingua inglese – CAMBRIDGE C1 
 27/01/2021 Conferenza di Erri De Luca: i suoi testi contro l’antisemitismo 

 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 Corso di preparazione agli esami di certificazione Lingua Francese – DELF B2; 

 Progetto teatro francese presso l’Istituto; 

 25/10/2021 Padel (uscita didattica presso il Centro Sportivo F3 di Ostia); 

 2/11/2021 Progetto Educazione alla salute presso l’aula magna dell’istituto; 

 17/12/2021 Uscita didattica per la visione dello spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal”; 

 Incontro con il giornalista Nico Piro e Emergency al Teatro del lido sullo scenario di guerra 

 Campionati Studenteschi di scacchi.  

 Incontro con Sami Modiano in occasione della Giornata della Memoria (on line) 

 Partecipazione alla presentazione dei progetti finali del Museo Fondazione della Shoah al teatro 

Vascello di Roma (alcuni studenti) 

 21/02/2022 Conferenza organizzata dall’ANED e tenuta dal Dott. Filippi “Il colonialismi italiano” 

 
 
 
 
 
 

 



   
 

17 
 

12. PROVE SIMULATE 
Prova di lingua inglese  
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO  

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali) 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Read the text below 

My mother usually walked up and down the glacis, a paved roofed-in terrace which ran the length of the house and 

sloped upwards to a clump of bamboos. Standing by the bamboos she had a clear view to the sea, but anyone passing 

could stare at her. They stared, sometimes they laughed. Long after the sound was far away and faint she kept her eyes 

shut and her hands clenched. A frown came between her black 5 eyebrows, deep - it might have been cut with a knife. 

I hated this frown and once I touched her forehead trying to smooth it. But she pushed me away, not roughly but calmly, 

coldly, without a word, as if she had decided once and for all that I was useless to her. She wanted to sit with Pierre or 

walk where she pleased without being pestered, she wanted peace and quiet. I was old enough to look after myself. 'Oh, 

let me alone,' she would say, 'let me alone,' and after I knew that she talked aloud to herself I was a little 10 afraid of 

her. 

So I spent most of my time in the kitchen which was in an outbuilding some way off. Christophine slept in the little 

room next to it. 

When evening came she sang to me if she was in the mood. I couldn't always understand her patois songs - she also 

came from Martinique - but she taught me the one that meant 'The little ones grow old, 15 the children leave us, will 

they come back?' and the one about the cedar tree flowers which only last for a day.  

The music was gay but the words were sad and her voice often quavered and broke on the high note. 'Adieu .' Not adieu 

as we said it, but à dieu, which made more sense after all. The loving man was lonely, the girl was deserted, the children 

never came back. Adieu. 

20 Her songs were not like Jamaican songs, and she was not like the other women. 

 She was much blacker - blue-black with a thin face and straight features. She wore a black dress, heavy gold earrings 

and a yellow handkerchief - carefully tied with the two high points in front. No other negro woman wore black, or tied 

her handkerchief Martinique fashion. She had a quiet voice and a quiet laugh (when she did laugh), and though she 

could speak good English if she wanted to, and French as well as 25 patois, she took care to talk as they talked. But 

they would have nothing to do with her and she never saw her son who worked in Spanish Town. She had only one 

friend - a woman called Maillotte, and Maillotte was not a Jamaican.  

The girls from the bayside who sometimes helped with the washing and cleaning were terrified of her. That, I soon 

discovered, was why they came at all - for she never paid them. Yet they brought presents 30 of fruit and vegetables 

and after dark I often heard low voices from the kitchen. 

 So I asked about Christophine. Was she very old? Had she always been with us? 

 'She was your father's wedding present to me -- one of his presents. He thought I would be pleased with a Martinique 

girl. I don't know how old she was when they brought her to Jamaica, quite young. I don’t know how old she is now. 

Does it matter? Why do you pester and bother me about all these things that 35 happened long ago? Christophine stayed 

with me because she wanted to stay. She had her own very good reasons you may be sure. I dare say we would have 

died if she'd turned against us and that would have been a better fate. To die and be forgotten and at peace. Not to know 

that one is abandoned, lied about, helpless. All the ones who died - who says a good word for them now?' 

 'Godfrey stayed too,' I said. 'And Sass.'  

40 'They stayed,' she said angrily, 'because they wanted somewhere to sleep and something to eat. 

 (684 words)  

from Wide Sargasso Sea, (1966), Jean Rhys, (1890 - 1979) 

 Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the correct box 
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 1. The narrator yearns for a relationship with her mother but is rejected.  NS  F T  

 2. Christophine is one of the narrator’s mother’s friends.  NS  F T   

3. The narrator’s mother likes talking about Christophine.  NS  F T   

4. Christophine sings happy songs.  NS  F T   

5. The narrator’s father is in England.  NS  F T   

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

1. How would you describe the state of mind of the narrator’s mother’?  

2. Explain the different meanings and connotations the words “adieu” and “à dieu” take on in the passage.  

3. Christophine and Mother are the most important relationships in the narrator’s life. Describe these two women and 

how they are presented by the narrator.  

 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

 “As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost strength of the 

heart is developed”.  

Vincent Van Gogh  

This quotation focuses on optimism and inner strength. How do you think education can contribute to shaping young 

people’s inner strength?  

Discuss this issue in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your readings and to your personal experience 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

SECONDA PROVA LINGUA INGLESEa.s. 2021-2022 

  

Candidato: ___________________________________________ 

VALUTAZIONE DELLE 5 DOMANDE CHIUSE (TRUE/FALSE/NOT STATED):0.25 PUNTI PER CIASCUNA RISPOSTA 

CORRETTA PER UN TOTALE DI 1.25 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE 3 DOMANDE APERTE: 

INDICATORI PUNTEGGIO  

MASSIMO 

DESCRITTORI 

DI LIVELLO 

PUNTEGGIO 

PER LIVELLO 

  

  

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

  

  

3.75 

(1.25 X 3) 

  

APPROFONDITA 

AMPIA 

ESSENZIALE 

SUPERFICIALE 

INCOMPLETA 

  

  

1.25 

1 

0.75 

0.5 

0.25 

 
  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA 

INDICATORI PUNTEGGIO  
MASSIMO 

DESCRITTORI 
DI LIVELLO 

PUNTEGGIO 
PER LIVELLO 

  
  

A 
ADERENZA ALLA TRACCIA 

  
  
  

2.5 

  
ESAURIENTE 
EFFICACE 
SOSTANZIALE 
LIMITATA 
CARENTE 
  

  
2.5 
2 
1.5 
1 
0.5 

  
  

B 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

  
  
  

2.5 

  
ARTICOLATA E RICCA 
APPROPRIATA 
GLOBALMENTE 
ACCURATA 
MODESTA 
INADEGUATA 
  

  
2.5 
2 
1.5 
1 
0.5 

 
  

  

TOTALE ________ / 10 
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13. PROGRAMMI E RELAZIONI 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022       RELAZIONE FINALE di 

INGLESE 

CLASSE 5^ sez. AL        DOCENTE: Prof. E. Aureli  

  

 Obiettivi raggiunti 

La classe ha mostrato interesse costante per la materia, partecipando spesso attivamente alla trattazione degli 

argomenti. Tenendo anche conto dei problemi verificatisi nel corso dei recenti a.s., gli obiettivi della disciplina e 

formativi sono stati raggiunti in modo sufficientemente omogeneo. Gli alunni hanno evidenziato progressi 

soddisfacenti e ottenuto interessanti livelli di preparazione, sia pure in modo non sempre approfondito, con risultati 

proporzionali alle proprie potenzialità e ai propri livelli di applicazione. Sono state quindi sviluppate, di ognuno, le 

abilità di ascolto, comprensione, produzione orale e scritta. Si è cercato soprattutto di attivare modalità di 

apprendimento autonomo e motivato, oltre che responsabile. Non sempre ottimale ma globalmente soddisfacente, 

con punte di eccellenza, è risultata la preparazione. Positiva e attenta anche la risposta alle lezioni di conversazione 

della Prof.ssa Rita Zizzo, che hanno contribuito a rafforzare le abilità orali, le capacità di comprensione e il bagaglio 

lessicale di ognuno. Improntato alla correttezza e alla collaborazione il comportamento degli studenti. 

  

Problematiche e difficoltà incontrate 

Al principio, specialmente da parte di alcuni alunni, è emersa la mancanza di un metodo di lavoro pienamente maturo, 

di capacità organizzative collaudate e, talvolta, di competenze linguistiche di base pienamente soddisfacenti. Di 

conseguenza, si è presentato il programma cercando di rinforzare costantemente, e incessantemente, le nozioni 

essenziali della lingua, procedendo attraverso un ripasso sistematico e incoraggiando, progressivamente, risposte 

sempre più allineate alle esigenze complesse della comunicazione sia scritta che orale. Le lezioni di conversazione 

inglese, tenute dalla Prof.ssa Zizzo, hanno contribuito ad alimentare e migliorare in maniera determinante questo 

processo di formazione. 

  

Svolgimento del programma 

Il programma è stato portato avanti in modo lineare, in sostanziale conformità con quanto espresso nelle linee 

programmatiche. Essenziali si sono rivelati l’uso di strumenti audiovisivi e la collaborazione della classe. 

  

Attività integrative e di sostegno svolte 

 All’inizio dell’a.s. si sono tenute alcune lezioni, o parti di lezione, finalizzate a saldare il gruppo classe, 
illustrare e dare consapevolezza del percorso didattico, attivare interventi di riequilibrio. 

 Alla fine del primo quadrimestre, sportello organizzato dalla scuola. 

 Nel corso dell’intero a.s., sono stati svolti continui e sistematici interventi di recupero in itinere. Si è 
provveduto ad attuare una metodica analisi degli errori, conseguentemente alle verifiche svolte, e a fornire 
spiegazioni supplementari su argomenti richiesti dai singoli studenti, anche con il contributo della docente 
di conversazione. 

  

Rapporti con le famiglie 

I genitori degli alunni sono stati contattati attraverso le consuete modalità dei colloqui meridiani e antimeridiani, tutti 

a distanza. La partecipazione al dialogo ha coinvolto la maggior parte delle famiglie e non ha evidenziato 

problematiche particolari. 
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Verifiche e valutazione 

E’ stato effettuato il numero previsto di verifiche orali (conversazioni, correzione di esercizi, role-play, presentazioni, 

riassunti, descrizioni, analisi del testo) e scritte (composizioni, risposte a domande aperte, esercizi di riflessione sulla 

lingua, comparazione  italiano/inglese, test a scelta multipla, descrizione di immagini, interpretazione dei testi), 

nonché la verifica per il recupero del debito del primo quadrimestre. Nella valutazione complessiva si è tenuto 

principalmente conto dell’impegno profuso, dell’interesse personale e della partecipazione, dei miglioramenti 

rispetto ai livelli di partenza, dei risultati linguistici e culturali raggiunti, del mantenimento di un’applicazione 

autonoma, seria, motivata. 

 

 

CLASSE 5^  sez. AL                                                PROGRAMMA DI INGLESE   a. s.  2021 - 2022  

  

Use of English Libro di testo: Jones/Kay/Brayshaw/Minardi, Focus Ahead UPPER-INTERMEDIATE, Pearson-Longman 

Revision of pre-intermediate units 1-8. 

0/1st/2nd/3rd conditionals; quantifiers; for/against essays; surveys; British-American culture vs. Italian culture; how to store 

words; how to form new words; telling a story; word families; speaking about films/novels/songs; proverbs; giving reasons; 

prepositions; giving presentations; word order; appearance vs personality; relative clauses; “short and sweet”; passive; simple 

vs continuous; irregular verbs; transition words. 

Vocabulary  3,500 headwords 

Literary, historical and cultural topics Libro di testo: Spicci-Shaw, Amazing Minds,  Pearson-Longman 

The Romantic Age American Independence, French Revolution, the Age of Power; the Lake district, the overreacher 

Theme of Nature         William Wordsworth general features  Lyrical Ballads Preface 

I Wandered Lonely as a cloud 

Sonnet composed upon Westminster Bridge 

S. T. Coleridge general features    Rime of the Ancient Mariner   p. 207-209 

Second Generation P.B. Shelley          general features  Ode to the West Wind (refrain), Ozymandias 

John Keats  general features  Ode on a Grecian Urn              3rd and 5th stanza 

Theme of Beauty     La Belle Dame sans Mercy   full reading 

(optional topic)  Nazim Hikmet  The Most Beautiful Sea 

Novel of manners  Jane Austen life and works  Pride and Prejudice Darcy’s Proposal  p. 234-

236 

The Gothic genre  Mary Shelley life and works                      Frankenstein, or the Modern Prometheus p.224 

                                           E. A. Poe life and works  The Black Cat    full 

reading 

The Victorian Age the Empire, industrial revolution, Chartism, the Victorian compromise, the USA 

Charles Dickens life and works  Pickwick Papers                  A. Baricco: Totem 

Oliver Twist     film, 2005 

Hard Times    themes, incipit 

                                            Dickens and Verga   Bleak House vs Rosso Malpelo  p. 302-

303 

Emily Bronte life and works   Wuthering Heights   p. 262-

263 
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Theme of the Double R. L. Stevenson general features  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde   p. 318-

320 

Oscar Wilde life and works  The Picture of Dorian Gray                       preface: aphorisms 

The Selfish Giant    full reading 

                (optional topic) Emily Dickinson general features  Some Things that Fly There Be 

Modernism  20th century, Age of Anxiety aftermath of the war, Freud, Einstein, Bergson.  

James Joyce general features  Eveline,  After the Race   full reading 

Virginia Woolf  general features  To the Lighthouse      index + She could be herself...   p. 410 

         Ernest Hemingway general features                 A Clean, Well-Lighted Place, Old Man at the Bridge   full 

reading 

F. S. Fitzgerald general features    The Great Gatsby                 film (2013), incipit, ch. 3, ending 

George Orwell general features  Nineteen Eighty-Four    The object of power... p.420-421 

Science fiction       genre characteristics Ray Bradbury      All Summer in a Day            full 

reading 

                                                                               Isaac Asimov The Fun They Had                full 

reading 

Figures of speech symbol, metaphor, simile, allegory, alliteration, assonance, oxymoron, paradox, irony, anaphora 

metonymy, synecdoche 

Describing a painting C.D. Friedrich         Wanderer above the Sea of Fog  p.170 

                                           Branwell Bronte   Anne, Emily and Charlotte Bronte  p. 281 

                                           Edward Hopper    Nighthawks                                                     p. 430-431 

                (optional topic) Pablo Picasso   Woman with Orange Beret and Fur Collar 

(optional topic) Jackson Pollock                                Watery Paths Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma 

  

Roma, 5 maggio 2022 Prof.  E. Aureli  
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PROGRAMMA  DI  CONVERSAZIONE D’ INGLESE 5AL 

Docente: Prof.ssa Rita Zizzo 
  
  
Conversation topics  
Medical advances and health 

Northern Ireland ‘The Troubles’ 
Conspiracy Theories 

The Ukraine Crisis 

Liveable Cities 

Bucket List  
  

Reading Comprehension – Examination Practice 

The Three Rs 

The Clinging Woman 

Gender Parity 
  
STUDY METHODS 

Superbug and health – how to use a bilingual dictionary effectively  
Using British Council Websites to improve listening and speaking skills 
  
 

Vocabulary  

Recording and learning vocabulary 
  

Pronunciation  
Ted Talk -  Judy Thomson ‘The Three Secrets You Need To Know About Speaking English’ 
The schwa 

Word stress 

Sentence stress 
  

Listening  
Ted Talk – Michael Norton ‘Can Money Buy Happiness?’ 
  

Project  
Multi-Cultures: PowerPoint Presentation 
  
  
testi di riferimento: ‘Complete First Certificate’,   articles from the Guardian. British Council videos. Ted 
Talks . English File Upper Intermediate, Headway Upper-Intermediate 
  
La docente: Prof.ssa Rita Zizzo 
  
Roma 07/05/2022 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

 

Anno Scolastico 2021/2022        Classe V AL 

Docente: Castaldo Giuseppina  

 

Libro di testo: S. Doveri, R. Jeannine, CORRESPONDANCES – Parcours littéraires et culturels, 

vol. U, EUROPASS. 

 

 

TABLEAU HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DU XIXe SIÈCLE 

 

LE ROMANTISME 

   René,   Le vague des passions, [F-R. de Chateaubriand]  (photocopie) 

   

V. Hugo,  Préface de Cromwell, [extraits], (photocopie). 

  Notre-dame de Paris,   Une larme pour une goutte d’eau (photocopie). 

      Portrait de Quasimodo (photocopie). 

   

ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME 

Stendhal,  Le Rouge et le Noir,  Un père et un fils (photocopie); 

      La première rencontre ; 

      La main de Mme de Rênal. 

 

   LE RÉALISME 

 G. Flaubert, Mme Bovary,   Le bal (photocopie) ; 

      Maternité (photocopie) ; 

   LE NATURALISME 

 E. Zola,  Germinal,   Quatre heures du matin chez les Maheu ; 

      Qu’ils mangent des brioches ;     

      Extraits de l’article tiré de l’«Aurore», J’Accuse. 

LE SYMBOLISME 

 C. Baudelaire,  Les Fleurs du mal,  Correspondances; 

Le Spleen de Paris Les yeux des pauvres; 

 

TABLEAU HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DE LA Ière MOITIE DU XXe SIÈCLE 

M. Proust, Du coté de chez Swann,  La madeleine ; 

Le temps retrouvé,  C’était Venise. 

LE SURRÉALISME 

 P. Éluard, Capitale de la douleur, La courbe de tes yeux ; 

   Poésie et vérité,  Liberté. 

Dopo il 15 maggio : 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

(Modulo afferente alla disciplina Storia veicolato in lingua straniera) 
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RELAZIONE FINALE – LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 Comprensione ed espressione in lingua francese in svariati contesti comunicativi. 

 Acquisizione delle coordinate fondamentali per orientarsi nel patrimonio della cultura francese, in 

particolare relativamente ai fenomeni letterari.     

 Preparazione basilare per l’approccio agli studi universitari. 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua. 

 Assimilazione del lessico e della terminologia letteraria specifica. 

 Conoscenza degli autori e dei movimenti letterari del XVIII e del XIX secolo, con un accenno al 

XX secolo. 

COMPETENZE 

 Elaborazione di testi descrittivi, narrativi, argomentativi. 

 Saper riconoscere testi letterari appartenenti a generi letterari diversi. 

 Competenza metodologica nell’approccio al testo narrativo. 

CAPACITA’ 

 Esprimersi correttamente in francese sia nel linguaggio scritto che orale. 

 Individuare le tematiche proposte inerenti ai principali autori e rielaborarle in modo omogeneo e 

coerente. 

 Orientarsi autonomamente all’interno del panorama storico-letterario francese anche attraverso il 

collegamento e il confronto con le altre letterature oggetto di studio. 

 

I 21 studenti della classe V AL hanno dimostrato, nel corso del triennio anche in quest’ultimo anno, 

interesse e impegno costanti. Nonostante la didattica a distanza, la classe è stata assidua nella frequenza e 

nello studio e ha mostrato una volontà di assimilare e sviluppare le competenze disciplinari sempre più 

marcata. La partecipazione è stata sempre vivace, costruttiva e animata da quello spirito critico che è 

l’obiettivo primario della loro formazione. Gli alunni hanno dimostrato un profondo coinvolgimento nello 

studio della letteratura francese interiorizzandola e considerandola uno strumento per arricchire non solo 

le proprie conoscenze ma soprattutto se stessi. 

Partendo da un livello linguistico si è effettuato un lavoro di potenziamento contenutistico tramite lo 

studio dei testi letterari e la conoscenza delle varie correnti letterarie con i relativi rappresentanti.  

Poiché nei primi due anni del triennio si è provveduto a colmare le lacune nell’ambito delle conoscenze 

linguistiche e a rimodulare il programma a causa della peculiare situazione pandemica che ha comportato 

il ricorso alla didattica a distanza, si è inevitabilmente verificato un lieve rallentamento nello sviluppo del 

programma di letteratura previsto nel terzo e quarto anno che si è automaticamente proiettato in questo 

ultimo anno di corso. Per questo motivo non è stato possibile affrontare la seconda metà del XX secolo. 

Gli argomenti finora trattati (11 maggio 2022), riguardano gli avvenimenti storici fondamentali del XIX 

e della prima metà del XX secolo, abbracciano i principali movimenti e correnti letterarie francesi ed 

europee quali il Romanticismo, il Realismo, il Naturalismo, il Simbolismo e il Surrealismo e coinvolgono 

gli autori Hugo, Stendhal, Flaubert, Zola, Baudelaire, Proust, Éluard. In particolare, la classe si è 

concentrata sia sui temi e sui contenuti delle opere di questi autori inseriti nel contesto storico, sia sullo 

stile e l’analisi del testo letterario, avendo cura di tracciare e stabilire quei punti di contatto e quelle 

connessioni necessarie per intraprendere un discorso interdisciplinare articolato.  

Gli alunni, inoltre, hanno svolto un modulo di Storia inerente la Seconda Guerra Mondiale, in lingua 

francese in collaborazione con l’insegnante della suddetta disciplina. 

Il dettaglio dell’intero programma di lingua francese svolto, degli autori e delle opere analizzate, è allegato 

al presente documento. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: MARILYNE PRUVOST 

MATERIA: CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

CLASSE: 5AL 
 
 

Partendo dal testo in adozione “EXPLOITS B2” esercizi progressivi per raggiungere le competenze 
scritte e orali del livello B2 del quadro di riferimento europeo. 
  

 3 - LA MEMOIRE ET LES SOUVENIRS: 
un souvenir d'enfance 

commémorer 

entretenir sa mémoire 

apprendre par coeur ou comprendre? 

Pourquoi apprendre l'histoire à l'école? 

Les films autobiographiques 

comment devient-on français? 

approfondissement: Quel type de mémoire avez-vous? 
 

 5– RESPONSABLE POUR DEMAIN: 
prendre soin de sa planète 

la transition écologique 

le patrimoine mondial de l'humanité 

comment améliorer la gestion des déchets? 

Agir vite contre le réchauffement climatique 

protéger tous les animaux 

approfondissement: Pour l'environnement, le programme Éco-École. 
 

 8 - LES FRONTIERES MULTIPLES: 
un monde divisé 

franchir les limites 

solidarité sans frontières 

tourisme sans frontières 

la création des médecins sans frontières 

la situation des migrants 

la protection des mineurs en situation irrégulière 

approfondissement: Délit de solidarité? 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: ALLEGRETTI Gaetana 

A.S.    2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

____________________________________________________________     

    

Docente: Gaetana ALLEGRETTI        

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: 5°- Sez.: A- Indirizzo: Linguistico     

Libri  di testo Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile “Zefiro” , Volume 3, singolo su Giacomo Leopardi, 

Voll. 4,1 e 4.2), Casa Editrice: Paravia. 

    

Giacomo Leopardi: biografia (l’infanzia, l’adolescenza la conversione “dall’erudizione al bello”, le 

esperienze fuori Recanati, l’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli) e il pensiero.         

Giacomo Leopardi: la natura malvagia, il pessimismo storico, cosmico, teoria del vago e dell’indefinito. 

Giacomo Leopardi: il classicismo romantico    

Gli Idilli, Il “risorgimento” e i “grandi Idilli del 1828-30, la distanza dai primi Idilli. 

La Ginestra: solo caratteri generali 

Dai Canti: 

• Giacomo Leopardi: l’“Infinito”  

• Giacomo Leopardi: “A Silvia”  
• Giacomo Leopardi: “Il sabato del villaggio”     
• Giacomo Leopardi: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

 

Le “Operette morali” e l’”arido vero”.  

•  “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.  

• “Dialogo della Natura e di un islandese”    

    

L’età post-unitaria. La politica economica della Destra storica; La Sinistra: industrializzazione e crisi agraria. 

L’età post-unitaria: Le ideologie: Il Positivismo, il mito del progresso.  

    

L’età post-unitaria: intellettuali e lingua. La scuola. La lingua, la diffusione dell’italiano 

La seconda metà dell’Ottocento: il Positivismo  

La seconda metà dell’Ottocento: le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche. Darwin e la teoria 

dell’evoluzione; 

La seconda metà dell’Ottocento: i Bohémiens francesi e La Scapigliatura milanese: l’inesplicabile, l’analisi 

delle zone buie della psiche. 



   
 

28 
 

Il Naturalismo francese.  

              Il Naturalismo francese: Emile Zolla da “L’Assommoir” “La fame di Gervaise”  

Il Naturalismo francese: tendenze romantico-decadenti nel naturalismo zoliano.     

Il Verismo italiano: la poetica di Verga.        

             Giovanni Verga: profilo biografico. I romanzi preveristi, l’influenza della Scapigliatura milanese                  

Giovanni Verga: la svolta verista e la novella Rosso Malpelo.         

Giovanni Verga:  poetica dell’impersonalità e tecnica narrativa del Verga verista.     

Giovanni Verga: il darwinismo sociale, il conservatorismo e il pessimismo verghiano 

Giovanni Verga: il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.     

Giovanni Verga: Vita dei campi.     

Giovanni Verga: da “Vita dei campi”:         

• “Rosso Malpelo”.         

Giovanni Verga: il ciclo dei Vinti.     

Giovanni Verga: I Malavoglia.     

       Giovanni Verga: da “I Malavoglia”:         

• “Il naufragio della Provvidenza” 

• “Il vecchio Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni” 

• “La conclusione  del romanzo: Il ritorno di ‘Ntoni”     

Giovanni Verga: le Novelle Rusticane, 

Giovanni   Verga: da “Novelle rusticane”     

• “La roba”     

Giovanni Verga: Il Mastro‐don Gesualdo.     

Giovanni Verga: da “Mastro ‐don Gesualdo”  

 

• Parte I, cap. IV “il dialogo con Diodata 

• parte IV, cap.V  “La morte di Mastro‐don Gesualdo” 

            Inquadramento storico dell’Europa nei primi decennio del Novecento     

Il Decadentismo: le poetiche i temi, i miti. 

Il Decadentismo: Il linguaggio decadente; la musicalità e le figure retoriche. 

Charles    Baudelaire, da “I fiori del male”:     

• “Corrispondenze”     

    

Gabriele    D’Annunzio: il profilo biografico.     

Gabriele    D’Annunzio: l’estetismo, il superomismo                     
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Gabriele    D’Annunzio: i romanzi    della fase superomistica.    

Gabriele    D’Annunzio: da “Alcyone”:        

• “La pioggia del pineto”     

• “I pastori” 

Giovanni Pascoli: il profilo biografico.     

Giovanni Pascoli: la   visione del   mondo e la poetica del fanciullino, la poesia pura, i simboli.    

Giovanni Pascoli: l’ideologia politica e l’adesione al socialismo.    

Giovanni Pascoli “Myricae”: la raccolta.  Le soluzioni formali: sintassi, lessico, aspetti fonici,  figure 

retoriche.     

Giovanni Pascoli, da “Myricae”:     

• “Lavandare”     

• “X Agosto”     

• “Il   lampo” 

• “Temporale”    

             Giovanni Pascoli, da “I canti di Castelvecchio” 

 “La mia sera” (confronto con “Alla sera di Ugo Foscolo e con “La quiete dopo la tempesta” di Giacomo 

Leopardi 

 

Luigi Pirandello: dalla biografia al pensiero. La visione del mondo, la critica dell’identità individuale, la    trappola 
della vita sociale, il relativismo conoscitivo. L’umorismo L’attività teatrale.     

da “Novelle per un anno”:        

• “La giara” 

#  Da “Il fu Mattia Pascal”:  (L’intera trama, supportata dalla visione dello spettacolo al teatro 
Manfredi di Ostia)   

 

• “Lo strappo del cielo di carta” 

• “La filosofia del lanternino” 

# Da cap XVIII 

• “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”  

 “Sei    personaggi in cerca d’autore” 

• “L’irruzione dei personaggi in scena” 

 

            # Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” 

 Il fumo 

 Il rapporto con il padre 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica 

da “Allegria”:     

• “Fratelli”     
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• “San Martino del Carso”     

• “Veglia”  

 

              # Eugenio Montale, vita e opere    

                 Montale ed il “varco”. da “Ossi di seppia”:     

• “Non chiederci la parola” 

•  “Meriggiare pallido e assorto”     

• “Spesso il male di vivere ho incontrato”      

 

              Salvatore Quasimodo “Alle fronde dei salici” (confronto con l’aria “Va Pensiero” tratta dal Nabucco            
di Giuseppe Verdi e il salmo 137) 

    

                           

________________________________________________________________________________     

    

    

    

# Argomenti trattati dopo il 15 maggio 2019 entro il termine delle lezioni.     

    

 

   RELAZIONE FINALE 

ITALIANO 

Anno scolastico 2021/22 

Classe 5AL 

Docente Gaetana Allegretti 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe è attualmente composta da 21 allievi di cui 16 
sono le femmine e 5 sono i maschi. E’ presente un allievo HP che si avvale del sostegno, 
per cui è stata predisposta e seguita una programmazione individualizzata con specifici 
strumenti compensativi e dispensativi. Anche le verifiche scritte sono state elaborate in 
modo da valutare gli obiettivi minimi e prediligere il contenuto rispetto alla forma, dato 
che l’allievo presenta le maggiori difficoltà in italiano scritto. Per due allievi, in quanto 
riconosciuti come eccellenze sportive, è stata prevista una programmazione differenziata 
che per entrambi ha contemplato sostanzialmente solo interrogazioni programmate.  
Non vi sono casi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, soltanto per 
un’allieva, riconosciuta come BES, è stata predisposta e seguita una programmazione che 
prevede interrogazioni predeterminate.  
ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE Nonostante le difficoltà dovute alla gestione della 
Did, gli allievi si sono dimostrati partecipi, propositivi e disponibili anche nelle fasi più 
critiche dell’anno scolastico. La classe, infatti, si è dimostrata partecipe dell'attività 
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didattica ma non sempre puntuale nell'assolvimento degli obblighi scolastici; si aggiunge 
inoltre che anche nel corso di questo anno scolastico il comportamento degli studenti si è 
dimostrato abbastanza rispettoso delle regole del vivere civile e improntato ad un 
rapporto sereno col corpo insegnante. Ovviamente la classe presenta una stratificazione 
in fasce di livello in quanto a preparazione, impegno e capacità critica: una parte 
consistente di alunni continua a distinguersi per l’interesse vivace e propositivo nei 
confronti della disciplina e, soprattutto, lavora dimostrando un impegno costante e molto 
proficuo grazie al quale sono stati maturati e proposti punti di vista personali rispetto ai 
contenuti affrontati. Gli studenti più fragili, però, non sempre hanno mostrato di volersi 
impegnare in modo adeguato, ma hanno comunque conseguito gli obiettivi minimi 
previsti. L’impegno che hanno profuso per il lavoro scolastico non è stato sempre costante 
e adeguato, ad esclusione del gruppetto di fascia alta. L‘attenzione alle lezioni e l’impegno 
profuso nel lavoro scolastico non sono stati costanti nella gran parte degli allievi, mentre 
in pochi hanno dimostrato interesse e impegno sempre costanti. Nonostante le difficoltà 
legate all’organizzazione scolastica, pochi hanno registrato delle difficoltà nel percorso di 
apprendimento, ma anche gli studenti più fragili in lingua e letteratura italiana hanno 
saputo colmare le loro lacune.  
         VERIFICHE E VALUTAZIONI Le verifiche nel II quadrimestre sono state 4, di cui 2 orali 
e 2 scritte. Durante il II quadrimestre gli allievi sono stati interrogati solo in presenza. Il 
programma è stato svolto interamente secondo quanto previsto dalla programmazione 
del dipartimento di Lettere del linguistico, posticipando all’inizio del quinto anno la 
trattazione dell’autore Giacomo Leopardi. 
 Per la valutazione degli alunni sono stati tenuti in considerazione, oltre alle conoscenze e 
alle competenze raggiunte, fattori individuali contingenti: assiduità, costanza nello 
studio, capacità di ragionamento, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza.  
STRUMENTI DIDATTICI: libro di testo, LIM, materiale fornito dalla docente (cartaceo e 
digitale), ricerche individuale e di gruppo, creazione di power point. 
METODOLOGIE: lezione frontale, attività cooperativa, esercitazioni scritte sia in presenza 
che a distanza.  
  

Roma, 05/05/2022 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE: Di Franza Leila  

CLASSE: 5 A LING. 
  
                                             RELAZIONE FINALE 
  

Il programma è stato svolto nel migliore dei modi e delle possibilità, tenendo conto 

della programmazione didattica iniziale. Ciò si è realizzato sia nel rispetto delle differenti 

capacità motorie e strutture psico-fisiche di ogni singola allievo, sia delle attrezzature 

ginniche e sportive presenti nella scuola e nei campi sportivi Stella Maris adiacenti 

all’istituto utilizzati dai nostri studenti. 

Inoltre, ci si è attenuti alle indicazioni ministeriali circa la pratica motoria rispettando 

il distanziamento fisico e l’utilizzo della mascherina e dei gel igienizzanti. 

In tal modo sono state date agli alunni varie conoscenze che hanno loro permesso la 

realizzazione dei seguenti obiettivi generali: 

      consolidamento dell’equilibrio psico-fisico acquisito negli anni precedenti; 

      acquisizione di posture errate e la capacità di individuarle e di correggerle; 

      rafforzamento degli schemi motori di base; 

      sviluppo della socialità, del rispetto degli altri e delle regole (senso civico). 

      acquisizione di elementi teorici di educazione fisica. 

La metodologia delle lezioni pratiche adottata è stata improntata sull’utilizzo di: 

test ed esercizi frontali, esercizi di pre-atletismo, esercizi con i piccoli ed i grandi attrezzi, 

esercizi individuali, a coppie e di squadra. 

Gli strumenti ed i sussidi utilizzati sono state le varie strutture ed attrezzature idonee 

alla pratica motoria, nonché il libro di testo specializzato per le lezioni teoriche ed alcune 

slides inserite sulla piattaforma Teams. 

I criteri valutativi hanno riguardato tipologie e modalità di verifiche pratiche e 

teoriche sia individuali sia di gruppo, test motori, compiti in classe, interrogazioni 

individuali, elaborati tecnici, ecc. 

Nel complesso tutte gli alunni hanno mostrato un vivo interesse per la materia 

soprattutto durante lo svolgimento delle attività sportive e dei giochi di squadra come 

strumenti socializzanti di tutta la classe. 

La classe ha raggiunto, pertanto, un buon livello di competenze evidenziatosi nel 

complesso, con un buon profitto generale e, per alcuni elementi anche ottimo. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
  

a. Esercizi di potenziamento e di resistenza generale (corsa breve e prolungata; sviluppo della 

capacità aerobica ed anaerobica). 
b. Esercizi di velocità ed elasticità muscolare. 
c. Esercizi di scioltezza e mobilità articolare. 
d. Esercizi di coordinazione. 
e. Stretching ed allungamento muscolo-tendineo dei vari distretti corporei. 
f. Esercizi isotonici. 

  

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
  

g. Affinamento dell’equilibrio posturale e dinamico (salti e saltelli vari, test di elasticità degli 

arti inferiori). Test di elevazione. 
h. Esercizi di pre-atletismo generale. 
i. Uso del tappetino ginnastico: addominali e dorsali. 
j.  Ginnastica posturale. 
k. Proposta di esercizi a corpo libero da un alunno ai propri compagni. 
l. Cerchio ginnastico: esercizi per vari distretti corporei. 
m. Palloni medicinali da 2- 3kg.: esercizi vari di potenziamento. 
n. Esercizi alla trave ginnica. 

  

CONOSCENZA DINAMICA DEL PROPRIO CORPO 

o. Esercitazioni di sviluppo oculo-manuale con il pallone. 
p. Fondamentali e propedeutici di vari sport a seguito esplicitati. 

  

CONOSCENZA E PRATICA DI SPORT 

q. Pallavolo. 
r. Basket. 
s. Calcetto. 
t. Badminton. 
u. Padel: uscita didattica in un Centro Sportivo. 

  

ELEMENTI TEORICI 
  

v. Prevenire è meglio che curare. 
w. Lo stile di vita. 
x. Le malattie a trasmissione sessuale. 
y. Definizione di malattia. Salute individuale e sociale. 
z. Alimentazione ed attività motoria. Slides sulla piattaforma Teams. 

Alimenti e macro e micronutrienti; fabbisogno biologico e sostanze nutritive (glucidi,  

lipidi,  proteine, acqua, sali minerali, vitamine); glucosio, glicogeno e glicemia; dieta 

equilibrata;  massa magra e massa grassa. 

Fabbisogno energetico; dieta e sport. 
                                        

INSEGNANTE                                                 

PROF.SSA LEILA DI FRANZA                                 
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RELAZIONE DI SPAGNOLO 

anno scolastico 2021/22 

CLASSE 5AL 
  
  

1 Presentazione della classe 

La classe è formata da 21 studenti tra cui 5 ragazzi e 16 ragazze, molto eterogenei tra loro per interessi, modalità di 

studio e impegno. Tutti o quasi sono mediamente diligenti e studiosi e si orientano bene nella materia anche se 

ultimamente si è notata una flessione generale nella partecipazione e nel rendimento. Una studentessa è entrata in 

classe in questo ultimo anno ed un’altra ha abbandonato dopo il primo quadrimestre. Emergono alcuni elementi 

brillanti, capaci, intuitivi e diligenti che partecipano attivamente alle e ravvivano le conversazioni con interventi 

significativi; ma emergono anche casi di studenti poco partecipativi per poco interesse nella materia o per carenze 

linguistiche di base dovute a lacune pregresse mai colmate e discontinuità nello studio.  
La classe ha accettato le proposte didattiche suggerite e è stata sempre presente anche durante quei momenti di didattica 

a distanza verificatisi durante l’anno, distinguendosi sempre per correttezza e educazione.  
Gli obiettivi raggiunti sono complessivamente discreti e i risultati più che soddisfacenti soprattutto per alcuni studenti 

di ottimo livello linguistico e applicazione costante  
La classe ha partecipato ad una visita di istruzione a Napoli dove si è distinta per correttezza, educazione e puntualità; 

ha svolto attività di PCTO con la Fondazione-Museo della Shoah e alcuni hanno conseguito il certificato di conoscenza 

della lingua spagnola DELE.  
Si è svolta una completa Unità di apprendimento di Educazione Civica riguardante l’importanza di mantenere la 

Memoria Storica attraverso documenti e filmati tra Italia, Spagna Cile e Argentina.  

2 Obiettivi generali e specifici 

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti da alcuni studenti brillanti che posseggono una competenza linguistica 

di livello B2, ma non per tutti sono pienamente soddisfacenti; si può dire che la maggior parte della classe ha una 

competenza linguistica generale di livello B1.  

3 Metodologia 

Il manuale in uso è stato integrato da altro materiale fornito loro attraverso la piattaforma Teams per gli 

approfondimenti di alcune tematiche o l’integrazione di alcuni argomenti. 
Il metodo di lavoro ha privilegiato la esposizione e la discussione di argomenti, eventi ed autori del panorama 

letterario e storico-culturale del mondo ispanico, proposti in ordine cronologico e talvolta tematico. Si è usato il libro 

di testo e altro materiale caricato nella piattaforma della scuola.  
La metodologia utilizzata è stata essenzialmente di tipo funzionale-comunicativo; le lezioni si sono svolte in lingua 

straniera sia in presenza che on line, quando necessario, avvalendosi, a seconda delle necessità, di: 
• ascolto di dialoghi, video, filmati, canzoni ecc; 
• lettura silenziosa e ad alta voce; 
• comprensione ed analisi del testo  
Un’ora è stata utilizzata in compresenza con l’insegnante madrelingua per svolgere attività di conversazione e di 

informazione su diversi temi di attualità.  
4 Modalità di Verifica e Valutazione 
Si sono effettuate verifiche scritte ed orlai secondo le scadenze programmatiche e verificate le conoscenze di alcuni 

contenuti e competenze linguistiche attraverso  
 Riassunti, riflessioni e commenti dei brani studiati 
 test con risposte chiuse/aperte  
 esposizioni libere e/o guidate sugli argomenti trattati 

  
Roma 15 Maggio 2022    Le docenti Nardone Stefania/Maria del Pilar Fernandez Diaz 
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LICEO F. ENRIQUES 

PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

A.S. 2021/22 - CLASSE 5AL 

LIBRO DI TESTO:  
AA. – Letras Libres – Ed. Minerva Scuola 

Materiale in Teams a disposizione degli studenti  
Lettura integrale romanzo contemporaneo: Clara Sanchez – Lo que esconde tu nombre  
  

OSSERVAZIONI GENERALI:  
Gli argomenti di letteratura hanno privilegiato l’ordine cronologico e gli autori proposti dal libro di testo 
con relativi riferimenti al contesto storico, letterario ed artistico e con i suggerimenti e/o i collegamenti 
con le altre discipline umanistiche. Il programma si è integrato anche con altro materiale visionato e 
caricato in parte nella piattaforma della scuola.  
  

CONTENUTI  
Illuminismo: contesto storico-sociale, artistico e letterario in Spagna e Ispanoamerica 

- Goya: traiettoria artistica e culturale, alcuni quadri più famosi rappresentativi delle tappe di verse 
del pittore spagnolo. 

- Gaspar Melchor de Jovellanos: Memorias sobre espectaculos y diversiones publicas 
- Otras literaturas: confronto con autori e opere di altri autori in Europa e nelle Americhe; i 

movimenti europei: Russeau, Voltaire, Loche, organizzazione nelle Americhe: las misiones, las 
reducciones e le opere dei gesuiti. Tupac Amaru I e seguaci; l’esperienza di un presidente: Mujica 
Lainez, presidente de Uruguay.  

Romanticismo: quadro introduttivo e contesto storico/sociale, letterario ed artistico in Spagna e 

Ispanoamerica. Il costumbrismo. I fenomeni culturali in Inghilterra e in Italia:  
- Espronceda – la cancion del pirata 
- Becquer Le rime XXI, XI, X, XVII, XXIII.  
- Becquer – Le Leggende: Los ojos verdes, lettura integrale  
- Jose de Larra e la prosa romantica: Vuelva usted manana  

Realismo: quadro introduttivo e storico/sociale, letterario ed artistico anche in Italia, Francia e in 
Inghilterra; confronto tra Ana Ozores e M.me Bovary. 

- Perez Galdos – Fortunata y Jacinta 

- Clarin – La Regenta, opera, struttura, personaggi, tema linguaggio, stile. Analisi dei brani antologici 
proposti dal manuale. Analisi dei personaggi principali, video biografia e documentari letterari su 
Clarin, ambiente e personaggi, aspetti curiosità e luoghi di Vetusta 

- Esteban Echeverrìa – El Matadero. 

Modernismo e Generazione del ’98: quadro introduttivo e storico/sociale, letterario ed artistico, la 
rivoluzione messicana e cubana. Diego Rivera e il muralismo. 

- Ruben Darìo - Sonatina e Caupolicàn  
- Horacio Quiroga – El almohadon de plumas 
- J. Ramon Jimenez – El viaje definitivo 

- M. de Unamuno – Niebla, lettura del cap. 31 del romanzo; la struttura, i personaggi, le tematiche, 
il linguaggio, stile; la nivola. 

- A. Machado – Campos de Castilla Poema XXIX e A Orillas del Duero  

Il Novecento e le Avanguardie: Quadro introduttivo e storico/sociale, letterario ed artistico, Freud e la 
psicoanalisi, le altre letterature; Dalì e la pittura surrealista: 

- Ramon Gomez de la Serna - Greguerias:  
- P. Salinas: Si me llamara, Vivir en los pronombres 
- R. Alberti - El mar, la mar; Se equivocò la paloma. 
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- P. Neruda Poema 1 e Poema 20 da Veinte poemas de amor y una cancion desesperada.  
- Bunuel y el cine surrealista: el perro andaluz 

  
Federico Garcia Lorca: ritratto biografico, le opere, le poesie, il teatro; la simbologia lorchiana.  

- Memento – Poema del ante jondo (*) 
- Romancero gitano: El romance de la luna, luna  
- La Aurora 
- La casa de Bernarda Alba, opera, struttura, personaggi, temi linguaggio, stile:  
- Visione di sequenze filmiche sulla biografia e i luoghi di Garcia Lorca (*) 
- A. Machado - El Crimen fue en Granada – da Poesias de la Guerra (*) 

  

Dal 1940 al 1970: Quadro introduttivo e storico/sociale, letterario ed artistico: (*) 

La Guerra Civile, le conseguenze della guerra, la dittatura di Franco, la transizione; il Neorealismo e il 

Tremendismo letterario in Spagna: 
  

Camilo José Cela – La Familia de Pascual Duarte; struttura, temi, linguaggio, la nuova picaresca: La 

perrita de Pascual, Pascual y las mujeres de su vida, Pascual y la muerte de su madre  
  
Con la docente madrelingua si sono affrontati, tra gli altri, anche i seguenti argomenti: 
  

 Attività e articoli a tema: i pregiudizi, le fobie  

 Articoli sulla memoria storica  

 Le macrogranjas con attività e visione di filmati 
 Explicar situaciones : enfadarse, pedir perdon, malintrepretar: attività di interazione spontanea ed 

autentica 

 Una espinita clavada: raccontare un episodio, evento, situazione non realizzata di cui ci si è pentiti 

 Le dittature: Chile e Argentina dibattito a partire da filmati e ricerca individuale  
 PCTO: il panorama sonoro tra le due guerre a cura del Museo della Shoah 

 Incontro con Sami Modiano 

 Un ospedale in guerra: Afghanistan materiale introduttivo per l’incontro con Nico Piro ed Emergency   

 Illuminate the date: accensione di una candela virtuale in ricordo delle vittime dell’olocausto 

 Educazione civica: Crimini contro l’umanità: il caso dell’argentina: i desaparecidos e le madri/nonne di 
Piazza di Maggio 

Si sono visti i seguenti film a carattere storico/letterario: 
Todo sobre mi madre di Pedro Almodovar  
La Historia Oficial 
El ruido del Silencio di Marcho Bechis (Argentina/Italia/Aushwitz)  
  

Tutte le attività e lezioni si sono svolte in lingua e concordate con la docente esperta madrelingua durante 
la sua ora di compresenza.  
  
(*) Gli argomenti con asterisco saranno svolti possibilmente entro il termine dell’anno scolastico. 
  
Le docenti della classe     Stefania Nardone, Maria del Pilar Fernandez Diaz  
Roma 15 maggio 2022 
 
 
 
 
Insegnamento della religione cattolica 
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prof. Bonomo Francesco classe V sezione AL 
  

MATERIE 
Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipativa 

Approccio testi Audiovisivi 

RELIGIO
NE 

40,00% 20,00% 30,00% 10,00% 

 
PROGRAMMA 

a) Obiettivi iniziali 
 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in vario modo a tre 
aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-teologica. Le lezioni svolte 
hanno avuto l’intento di orientare l’alunno a sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e 
spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un minimo di senso critico; a riconoscere 
la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel patrimonio umano e storico dell’Italia e nell’Europa del 
Novecento, nella valutazione e comprensione dei mutamenti della realtà e della comunicazione religiosa 
contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; a confrontarsi con la visione cristiana del 
mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i 
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera, critica e razionale in quanto aperta alla ricerca 
del dato oggettivo.  
 
b) Contenuti   
 
Presentazione del programma dell’anno e unità didattica dedicata al tema della “crisi” (cfr. J. Melloni, «La crisi. 
Una dimensione antropologica e spirituale», La civiltà cattolica 3915-3916 (2013) 213. Lettura e commento di un 
frammento tratto da A. Einstein, Come io vedo il mondo, Roma 2014. 
 
Chiesa Cattolica e liberalismo: Liberalismo in Italia, la figura di don Luigi Sturzo e il Partito Popolare Italiano.  
Unità didattica sulla “Guerra” a partire dal valore attuale della parola. Riflessione legata al concetto di guerra 
ed al suo valore nell’ambito religioso. “L’arte della guerra” e l’esempio di Leonardo (le macchine da guerra, la 
“Mostra di Leonardo Da Vinci e delle invenzioni italiane” a Milano nel 1939). Aida di Giuseppe Verdi (atto I, 
scena 1) 
 
La situazione della Germania prima della seconda guerra mondiale. Il Protestantesimo, la Chiesa Luterana. 
Lutero, il protestantesimo, la visione teologica e la visione politica. Nessi concettuali tra il conformismo 
religioso, in ambito storico in particolare in riferimento ai Deutschen Christen. 
 
Unità didattica dedicata al totalitarismo in Russia (1917-1989). Visione sintetica della Chiesa ortodossa russa, 
la sua natura e struttura. La persecuzione contro la chiesa ortodossa (1917-1989). Categoria di “Chiesa del 
silenzio”. 
 
Dal 15 maggio: programma da svolgere 
 
La situazione politica della Spagna della rivoluzione civile. La dominazione di Franco e i rapporti con la Chiesa 
di Spagna. La persecuzione contro i cattolici in Spagna. La beatificazione dei monaci del monastero benedettino 
di Montserrat (Barcellona). Analisi della figura di san Josemaría Escrivá de Balaguer 
 
 
c) Metodi, mezzi e tempi 
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Per l’esecuzione del programma e il raggiungimento degli obbiettivi specifici di apprendimento le lezioni sono 
state gestite in alternanza tra lo stile frontale e le discussioni in classe e dopo il 4 marzo in forma asincrona 
tramite piattaforma Weschool. Gradualmente gli alunni sono stati inseriti nelle dinamiche dell’Irc con particolare 
attenzione al linguaggio religioso e all’utilizzo di fonti per la comprensione delle tematiche offerte. Particolare 
attenzione è stata riservata all’attualità per permettere agli alunni di comprendere, valutare e saper esprimere 
giudizi critici su questioni di ordine morale e prettamente religioso. Al fine di ottenere una partecipazione 
migliore sono stati utilizzati dal docente: il libro di testo adottato a scorrimento per la classe, C.Cristiani-M. 
Motto, Il nuovo coraggio andiamo, utilizzo della LIM e materiale fornito dal docente, presentazioni ppt, schede 
riassuntive o didattiche e mappe concettuali e digitale su piattaforma Teams. Inoltre sono stati presentati 
differenti volumi, tra cui le di autori citati nelle lezioni con l’intento di suscitare negli alunni lo stile 
dell’approfondimento personale delle tematiche trattate. È stata sempre rispettata l’ora settimanale per la 
didattica in presenza.  
 
d) Verifica e valutazioni  
 
Per le verifiche si è preferito utilizzare le interrogazioni brevi facendo particolare attenzione per la valutazione 
espressa con un giudizio, all’interesse, alla partecipazione e soprattutto alla proprietà del linguaggio e dei termini 
specifici utilizzati e spiegati nel corso delle lezioni. 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
L’interesse per la disciplina è risultato stabile per quasi tutti gli avvalentesi. In questo anno si è percepita una 
partecipazione in tono minore, con sporadici interventi al dialogo didattico. Il profitto è risultato quindi 
generalmente ottimo per coloro che, oltre alla capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi, hanno dimostrato 
un’attenzione costante ai temi proposti; distinto per coloro che, dando prova di un impegno adeguato 
nell’attività scolastica, hanno partecipato in modo saltuario al dialogo didattico. 
  
  

Prof. Francesco Bonomo  
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PROGRAMMA - Storia dell'Arte 
Docente: COSTABILE Tonino 
Anno Scolastico 2021/2022 
  
Classe 5 - Sez. A - indirizzo LINGUISTICO 
Ore settimanali: 2  
  
  

Storia dell'Arte: 
  
Neoclassicismo, Razionalismo ed Illuminismo: 
  
Étienne-Louis Boullée :  
Cenotafio di Newton, 
Sala di lettura della Biblioteca Nazionale a Parigi; 
  
Claude-Nicolas Ledoux:  
Saline di Chaux; 
  
Giovan Battista Piranesi: 
Carcere VII, 
Fondamenta del Mausoleo di Adriano, 
Santa Maria del Priorato; 
  
Antonio Canova: 
Amore e Psiche che si Abbracciano, 
Paolina Borghese, 
Le Tre Grazie, 
Maddalena Penitente; 
  
Jacques-Louis David: 
Il Giuramento degli Orazi, 
La morte di Marat, 
Le Sabine, 
Napoleone che valica le alpi, 
Marte disarmato da Venere e dalle Grazie; 
  
Jean-Auguste-Dominique Ingres: 
Napoleone I sul trono imperiale, 
l'Apoteosi di Omero, 
Il sogno di Ossian, 
La grande Odalisca 
  
Francisco Goya: 
Il sonno della ragione genera mostri, 
Maja vestida, 
Maja desnuda, 
La famiglia di Carlo IV, 
Le fucilazioni del 3 maggio, 
Quinta del sordo; 
  
Architetture Neoclassiche: 
  
Robert Adam: 
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Kedleston Hall; 
Giuseppe Piermarini: 
Teatro alla Scala; 
  
Giacomo Quarenghi: 
Accademia delle scienze; 
  
Romanticismo, l'Europa della Restaurazione 
  
Caspar David Friedrich: 
Viandante sul mare di nebbia, 
Le falesie di gesso di Rügen; 
  
John Constable: 
Barca in costruzione presso Flatford, 
Studio di cirri e nuvole, 
La cattedrale di Salisbury; 
  
William Turner: 
L'Abbazia di Tewkesbury 
Paesaggi, 
Tramonto, 
Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; 
  
Théodore Géricault: 
Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 
La zattera della Medusa, 
Il ciclo degli alienati: 
Alienata con monomania dell'invidia, 
Alienata con monomania del gioco, 
Alienato con monomania del furto; 
  
Eugène Delacroix: 
Fogli dall'Album dell'Africa del Nord e della Spagna, 
La barca di Dante, 
La Libertà che guida il popolo, 
Le donne di Algeri, 
Cappella dei Santi Angeli; 
  
Francesco Hayez: 
Aiace d'Oileo, 
Atleta trionfante, 
Congiura dei Lampugnani, 
Malinconia, 
Il bacio (nelle tre versioni), 
Ritratti: 
Alessandro Manzoni, 
Camillo Benso conte di Cavour, 
Principessa Cristina Barbiano di Belgioioso Trivulzio; 
  
Camille Corot e la scuola di Barbizon 
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La Rivoluzione del Realismo, la poetica del vero 
  
Gustave Courbet: 
Gli spaccapietre, 
Un funerale a Ornans, 
L'atelier del pittore; 
  
  
I Nazareni: 
Friedrich Overbeck: 
Italia e Germania 
  
I Preraffaelliti 
  
John Everett Millais: 
Ofelia; 
  
Il fenomeno dei Macchiaioli 
  
Giovanni Fattori: 
Campo italiano alla battaglia di Magenta, 
Bovi al carro, 
In vedetta; 
  
Silvestro Lega: 
Il pergolato; 
  
Telemaco Signorini: 
La piazza di Settignano; 
  
  
La nuova architettura del ferro in Europa 
  
Joseph Paxton: 
Palazzo di cristallo; 
  
Gustave-Alexandre Eiffel: 
Torre Eiffel; 
  
Giuseppe Mengoni 
Galleria Vittorio Emanuele II; 
  
Alessandro Antonelli: 
La Mole Antonelliana; 
  
Impressionismo 
  
Édouard Manet: 
Colazione sull'erba, 
Olympia, 
Il bar delle folies Bergére; 
  
Claude Manet: 
Impressione il sole nascente, 



   
 

42 
 

Ciclo della cattedrale di Rouen. Pieno sole, 
Lo stagno delle ninfee; 
  
Edgar Degas: 
La lezione di danza, 
L'assenzio; 
  
Pierre-Auguste Renoir: 
La Grenouillère, 
Ballo al Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri; 
  
  
Postimpressionismo, alla ricerca di nuove vie. 
  
Paul Cézanne: 
La casa dell'impiccato, 
I bagnanti, 
I giocatori di carte, 
La montagna Sainte-Victorie vista dal Lauves; 
  
Geroges Seurat: 
Une Bagnade à Asnières, 
Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte, 
Le cirque; 
  
Paul Signac: 
Il porto al tramonto. Saint Tropez. Opus 236 
Il Palazzo dei Papi ad Avignone; 
  
Paul Gauguin: 
L'Onda, 
Visione dopo il sermone, 
Il Cristo giallo, 
Aha oe Feii? 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; 
  
Vincent Van Gogh: 
I mangiatori di patate, 
Autoritratti: 
Autoritratto con cappello di feltro grigio, 
Veduta di Arles con iris in primo piano, 
Girasoli: 
Girasoli Agosto 1888, Londra, 
Notte stellata, 
Campo di Grano con volo di corvi; 
  
Henri de Toulose-Lautrec: 
I manifesti: 
Manifesto pubblicitario per Aristide Bruant, 
Al moulin Rouge; 
  
Auguste Rodin: 
Porta dell'inferno, 
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Il bacio, 
Il pensatore; 
  
Il Simbolismo 
  
Il Divisionismo italiano 
  
Giovanni Segantini: 
Mezzogiorno sulle Alpi; 
  
Angelo Morbelli: 
In Risaia; 
  
Giuseppe Pellizza da Volpedo: 
Il Quarto Stato; 
  
Art Noveau 
  
Otto Wagner: 
Stazione su Karlsplatz; 
  
Joseph Maria Olbrich: 
Palazzo della Secessione; 
  
Gustav Klimt: 
Faggeta, 
Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 
Il Bacio 1907-1908; 
  
Antoni Gaudì: 
Parco Güell, 
Sagrada Familia, 
Casa Milà; 
  
Fauves ed Espressionismo, le prime avanguardie storiche 
  
I Fauves 
  
Hernri Matisse: 
Donna con cappello, 
La danza; 
  
L'Espressionismo 
  
Edvard Munch: 
Il Grido, 
Pubertà; 
  
Adolf Loos: 
Casa Scheu, 
Casa Steiner; 
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Il Cubismo 
  
Pablo Picasso: 
Poveri in riva al mare, 
Guernica, 
  
George Braque: 
Case all'Estaque; 
 
ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO E FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
  
Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica Futurista 
  
Umberto Boccioni: 
La città che sale, 
Stati d'animo 1911 2^versione; 
  
Giacomo Balla: 
Forme uniche della continuità dello spazio, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
  
Antonio Sant'Elia: 
Studi per la città nuova;  
  
Dada e Surrealismo 
  
Marchel Duchamp: 
Ruota di bicicletta, terza copia; 
  
Joan Mirò: 
Il carnevale di Arlecchino, 
La scala dell'evasione; 
  
Salvador Dalì: 
La persistenza della memoria, 
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 
  
Oltre la forma. L'Astrattismo 
Der Blaue  Reiter (Il cavaliere azzurro). 
  
Vassily Kandinsky: 
Il cavaliere azzurro, 
Senza titolo (primo acquerello astratto), 
  
Paul Klee: 
Uccelli in picchiata e frecce, 
Monumenti a G., 
  
Piet Mondrian: 
Composizione 10 in bianco e nero, 
Composizione con un grande quadrato rosso, giallo, nero, grigio e blu; 
  
Gerrit Thomas Rietveld: 
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Casa Schröder; 
Sedia rosso-blu; 
  
Frank Lloyd Wright: 
Casa sulla cascata a Bear Run, 
Salomon R. Guggenheim Museum 
  
Il Razionalismo in architettura, l'esperienza del Bauhaus 
  
Walter Gropius: 
Officine della ditta Fagus, 
Nuova sede del Bauhaus; 
  
Ludwig Mies van der Rohe: 
Poltrona Barcelona, 
Poltrona Vassily; 
  
Le Corbusier: 
Ville Savoye a Poissy, 
Cappella di Notre-dame-du-Haut a Ronchamp; 
  
Giuseppe Terragni: 
Ex casa del fascio a Como; 
  
Metafisica e oltre 
  
Giorgio de Chirico: 
L'enigma dell'ora, 
Piazza d'Italia con statua e roulotte; 
  
Alberto Savinio (pseudonimo di Andrea Francesco de Chirico): 
I genitori; 
Carlo Carrà: 
I funerali dell'anarchico Galli, 
L'École de Paris 
  
Esperienze artistiche del secondo dopoguerra 
 
 
 
RELAZIONE FINALE - Storia dell'Arte 
Docente: COSTABILE Tonino 
Anno Scolastico 2021/2022 
  
Classe 5 - Sez. A - indirizzo Linguistico 
Ore settimanali: 2  
  
ANALISI DELLA CLASSE 
La classe 5A dell’indirizzo Linguistico, in discontinuità didattica con i precedenti anni scolastici, è composta da 21 alunni. 
Gli allievi, durante il primo quadrimestre si sono mostrati interessati alla materia oggetto della presente relazione, 
partecipando attivamente alle tematiche proposte.  
Dall'inizio del 2° Quadrimestre durante le ore di lezione, gli studenti hanno assunto un atteggiamento via via sempre più 
positivo e ciò ha contribuito all’adeguato raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati. In particolare alcuni studenti 
hanno mostrato costantemente un grado di interesse molto elevato verso gli argomenti proposti dell’insegnante e hanno 
raggiunto risultati più che buoni. Nel presente anno scolastico – anche durante i periodi di attuazione della DAD per gli 
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studenti contagiati  – tutti gli studenti hanno partecipato in maniera opportuna alle attività proposte, dimostrando di 
aver raggiunto una adeguata capacità di adattamento a questa nuova metodologia didattica. 
Tuttavia nel gruppo classe non mancano studenti con particolari fragilità, e ciò ha richiesto l’attuazione di interventi di 
recupero (principalmente attività in itinere, svolte durante brevi pause didattiche) che hanno dato comunque i loro frutti 
positivi, consentendo a questi allievi di colmare le carenze evidenziate. 
La tempistica di svolgimento della programmazione didattica la Storia dell'Arte è stata inevitabilmente condizionata 
dalle rotazioni in aula attuate in certi periodi dell’anno e dalle attività extra disciplinari (visite didattiche, Assemblee 
d'Istituto, etc.). Si è comunque puntato a dedicare maggior spazio ai tempi di apprendimento, così da consentire al 
“gruppo classe” di assimilare con maggior efficacia e uniformità possibile le tematiche svolte oltre la loro mera 
trattazione teorica. 
In definitiva, il grado di preparazione culturale medio della classe per la Storia dell'Arte è risultato più che buono e gli 
obiettivi generali acquisiti dagli allievi possono ritenersi più che soddisfacenti. Anche gli obiettivi educativi generali 
previsti sono stati raggiunti. E a questi obiettivi “programmati” si aggiungono il senso di responsabilità e di maturità di 
cui hanno dato prova gli studenti in DAD. 
  
METODOLOGIE 
Gli approcci didattici, la tipologia di attività e le modalità di lavoro indicati nel documento di programmazione didattica 
di inizio d’anno sono stati rispettati sia durante le attività svolte in presenza che durante le lezioni in DAD per gli alunni 
interessati. In entrambe queste modalità, l’insegnamento è stato svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali 
(condotte in classe con l’ausilio della LIM o con Tablet personale/PC Docenti a disposizione in aula interfacciato con 
Tablet/Smartphone/PC studente durante i momenti di DAD per gli studenti interessati) che ha consentito la conduzione 
di lezioni più “regolari” possibili, cercando di privilegiare il coinvolgimento attivo dei discenti e dare adeguati spazi alla 
fase di ricerca e di dibattito che a quella teorica. Alle lezioni infatti sono state affiancate Ricerche e Relazioni guidate ed 
esercizi applicativi (anche in orario extracurriculare) che gli alunni hanno svolto sia sotto la guida dell’insegnante che 
autonomamente, in presenza o a distanza per gli alunni temporaneamente in DAD. Ogni concetto è stato chiarito e 
illustrato con numerosi esempi, specialmente durante il primo quadrimestre ponendo particolare attenzione a colmare 
argomenti pregressi ancora non bene assimilati.  
  
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le modalità di verifica e valutazione hanno visto lo svolgimento di relazioni, ricerche e verifiche di Storia dell'Arte con 
Test a risposte chiuse e/o aperte e delle tradizionali prove orali. 
La valutazione non si è ridotta al controllo formale della padronanza delle sole conoscenze e competenze o di particolari 
conoscenze mnemoniche degli allievi, ma è avvenuta tenendo conto di tutti gli obiettivi evidenziati nella 
programmazione e in particolare delle abilità raggiunte, dei livelli di partenza, dell’acquisizione dei contenuti e delle 
tecniche, dell’impegno e dell’interesse dimostrato, della costanza nella realizzazione dei lavori e della partecipazione alle 
attività proposte. 
  
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Durante tutto l’arco dell’anno scolastico sono stati attivati interventi didattici di recupero in orario curriculare, indirizzati 
agli studenti che avevano mostrato una non adeguata assimilazione degli argomenti trattati. Le conseguenti verifiche 
(scritte e/o orali) hanno mostrato che gli allievi hanno colmato le lacune presentate. 
  
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
La partecipazione delle famiglie ai colloqui individuali e generali, programmati dalla scuola nelle modalità consentite 
dalla normativa emergenziale, é stata regolare ed ha coinvolto una buona percentuale di studenti.  
  
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
STORIA DELL'ARTE: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Quarta Ed., Versione Verde compatta – Vol. 3, Ed. 
Zanichelli. 
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MATEMATICA E FISICA 
RELAZIONE FINALE 

Classe V sez. AL 
a.s. 2021  -  2022 

  
  

Ho iniziato a insegnare in questa classe all’inizio del secondo anno, con i ragazzi si è stabilito da subito un 

buon rapporto sia sotto il profilo disciplinare che didattico.   

Gli studenti hanno dimostrato di avere interesse per entrambe le materie e di possedere prerequisiti e 

competenze di base complessivamente adeguati.  I ragazzi però non hanno potuto sempre fruire, durante i 

due precedenti anni scolastici, di una attività didattica costante a causa della situazione sanitaria che ha 

coinvolto l’intero pianeta. In questo anno la situazione è leggermente migliorata ma si pagano comunque 

le conseguenze legate agli anni precedenti. Questo ha inciso negativamente ma parzialmente sulla 

programmazione didattica.   La maggior parte degli alunni ha avuto, comunque, senso di responsabilità e 

motivazione allo studio.  

Una piccola parte degli alunni, anche se con qualche difficoltà nel mantenere sempre costante la 

concentrazione, è riuscita a conseguire un livello di preparazione sufficiente raggiungendo, in alcuni casi, 

solo in parte gli obiettivi minimi disciplinari. Un buon numero di studenti è riuscito ad acquisire un metodo 

di studio adeguato conseguendo un discreto livello di preparazione. Si possono inoltre distinguere alcune 

individualità che hanno consolidato le loro buone capacità analitico-sintetiche e hanno così conseguito un 

profitto di  livello elevato.  
  

Scheda riassuntiva matematica  
  

Testo adottato: Bergamini-Trifone-Barozzi – Matematica.azzurro vol. 5- Ed. Zanichelli 

Gruppo della classe su piattaforma Teams  usato come sussidio didattico e di 

integrazione. 
Obiettivi conseguiti (complessivamente  soddisfacente) 
Conoscenze: 
  

 Definire correttamente gli enti matematici introdotti  
 Spiegare il significato dei termini, dei concetti e dei formalismi matematici introdotti 
 Enunciare le regole, i postulati, i teoremi studiati  

  
Competenze: 
  

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e i simboli introdotti 
 Applicare i teoremi e le formule matematiche studiati nella risoluzione di esercizi e problemi 

  
Capacità: 
  

 Riformulare in modo organico gli argomenti studiati, utilizzando un linguaggio appropriato  
 Applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di semplici problemi  
 Matematizzare semplici situazioni problematiche  

Metodologia di lavoro: Lezione partecipata, lavoro individuale, discussione guidata, simulazioni, lezione 

frontale. 
Tipologia delle verifiche formative e sommative: verifiche semistrutturate (compiti in classe che 

prevedevano la soluzione di esercizi e problemi), colloquio individuale e valutazione degli interventi nel 

corso delle lezioni. 
Attività di recupero e potenziamento:    
Per le attività di recupero si è optato per lo studio individuale.  
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Scheda riassuntiva fisica  
  

Testo adottato:  Ruffo – La notte   “Lezioni di Fisica” Zanichelli 
Audiovisivi 
Gruppo della classe su Teams  usato come sussidio didattico e di integrazione. 

Obiettivi conseguiti (complessivamente più che soddisfacente) 
  
Conoscenze: 
  

 Definire correttamente le grandezze fisiche introdotte, e le loro unità di misura 
 Spiegare il significato dei termini, dei concetti introdotti  
 Enunciare i principi e le leggi fisiche studiati 

  
Competenze: 
  

 Applicare le leggi, i principi e i concetti fisici studiati nella risoluzione di esercizi 
 Riferire ad un modello i fenomeni fisici studiati 
 Analizzare situazioni fisiche di diversa natura 

  
Capacità : 
  

 Cogliere la differenza tra realtà e modello appropriato 
 Riformulare in modo organico gli argomenti studiati, utilizzando un linguaggio appropriato 
 Tradurre situazioni fisiche nel linguaggio della matematica 
 Inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse, individuando analogie e differenze 

Metodologie:  
Lezione frontale, lezione partecipata, attività di laboratorio virtuale. 
  
Tipologia delle verifiche formative e sommative:  
verifiche semistrutturate (compiti in classe che prevedevano la risposta a quesiti  e risoluzione di 

problemi) 
Attività di recupero:    
Per le attività di recupero si è optato per lo studio individuale.  

  
 
 

Programma di Fisica 

a.s. 2021-2022 

classe V sez. AL 
  

Elettrostatica 
La carica elettrica  
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
Isolanti e conduttori, conservazione e quantizzazione della carica 
 La legge di Coulomb, analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 
 Il Campo Elettrico, definizione operativa del vettore campo elettrico 
Campo elettrico creato da una carica puntiforme, principio di sovrapposizione 
 Le linee del campo elettrico, il campo elettrico uniforme 
 L'energia potenziale elettrica, la conservazione dell’energia 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
La differenza di potenziale e il moto delle cariche 
La relazione tra campo e potenziale 
 Il moto di una carica in un campo elettrico 
 I condensatori, condensatori piani, la capacità di un condensatore e di un condensatore piano 
Energia immagazzinata in un condensatore 
Corrente elettrica 
Definizione di corrente elettrica e intensità di corrente 
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 Il generatore: analogia tra pompa idraulica e generatore elettrico 
La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm 
La seconda legge di Ohm e la resistività 
Resistività e temperatura 
L'effetto joule 
Collegamenti di resistenze e condensatori in serie e in parallelo, uso degli strumenti di misura 
La legge dei nodi 
la forza elettromotrice, il generatore ideale e il generatore reale di tensione 
Campo magnetico 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
 Gli esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère 
La forza di Lorentz 
Intensità del campo magnetico B e sua unità di misura 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente legge di Biot e Savart 
 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
  
 

Induzione magnetica ( da completare dopo il 15 maggio) 
La corrente indotta 
 La legge di Faraday-Neumann 
 La legge di Lenz 
Attività sperimentale virtuale 
Fenomeni elettrici 
Leggi di Ohm 
Costruzione delle linee del campo magnetico 
Esperienze sulle correnti indotte 
 
 

Programma di Matematica 

a.s. 2021-2022 

classe V sez. AL 
RICHIAMI DI ALGEBRA 
Disequazioni di primo e di secondo grado, sistemi di disequazioni. Il concetto di insieme. Rappresentazione di un 

insieme. Operazioni con gli insiemi. Prodotto cartesiano. 
  
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  
Il concetto generale di funzione; le funzioni reali di variabile reale; la classificazione delle funzioni: funzioni 

algebriche e funzioni trascendenti; il dominio di una funzione; le funzioni iniettive, suriettive e biettive; le funzioni 

monotone: crescenti e decrescenti; funzioni periodiche (seno, coseno e tangente); funzioni inverse e funzioni 

composte (solo considerazioni grafiche); funzioni pari e funzioni dispari. 
  
I LIMITI  
La topologia di : intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi, intorno di un punto completo, circolare, intorno destro 

e intorno sinistro; gli intorni di infinito; punti di accumulazione e punti isolati;  definizioni di limite: il limite finito 

di una funzione per x che tende a un valore finito; il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito; 

il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; il limite infinito di una funzione per x che tende 

ad un valore infinito; la verifica di un limite (solo per quanto riguarda il limite finito per x tendente a un valore 

finito); il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno e il teorema del confronto (solo 

enunciati); gli asintoti: verticali, orizzontali, obliqui e la loro ricerca. 
IL CALCOLO DEI LIMITI (solo di funzioni algebriche) 
Operazioni: limite della somma, del prodotto, limite della funzione reciproca, limite del quoziente, forme 

indeterminate: (+∞-∞), (0*∞), (0/0), (∞/∞); definizione di funzione continua: funzione continua in un punto e in un 

intervallo, funzione continua a destra e funzione continua a sinistra; i teoremi sulle funzioni continue: teorema di 

Weierstrass; Teorema dei valori intermedi; Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati); classificazione dei punti 

di discontinuità di una funzione. 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
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Il rapporto incrementale; la definizione di derivata come limite del rapporto incrementale; derivata destra e derivata 

sinistra; la retta tangente al grafico di una funzione; punti stazionari; continuità e derivabilità; le derivate 

fondamentali: 
I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione; la derivata della somma 

di due funzioni; la derivata del prodotto di funzioni; la derivata del reciproco; la derivata del rapporto di due funzioni 

(es. derivata della funzione y=tgx); derivata di una funzione composta (es.  ; ) derivate di ordine superiore al primo; 

applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, intensità di corrente. 
I MASSIMI I MINIMI E I FLESSI 
La definizione di massimo, di minimo relativo e assoluto; definizione di flesso; la ricerca dei massimi, dei minimi 

e dei flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della derivata prima; la ricerca dei flessi con lo studio del 

segno della derivata seconda; LO STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE 
Studio e rappresentazione grafica di una funzione: razionale intera, razionale fratta e semplici funzioni irrazionali. 

IL CALCOLO INTEGRALE ( da completare dopo il 15 maggio) 
Le primitive di una funzione; definizione di integrale indefinito; proprietà di linearità; alcuni integrali indefiniti 

immediati; il problema delle aree: definizione di integrale definito (di una funzione continua e positiva). Proprietà 

dell’integrale definito. Calocolo di semplici integrali definiti. Integrale definito di una funzione di segno variabile 

(es. La funzione senx da 0 a 2π). Semplici esercizi per il calcolo di aree. 
Roma, 13 maggio 2022 

L’insegnante 
Prof. G. A. Laganà 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

Prof.ssa Maria Claudia Proietti 
 

Presentazione della classe 
  

La classe nel corso degli anni ha sempre mostrato uno spiccato interesse per la materia e gli argomenti 

trattati, per il dialogo educativo e nel recepire gli stimoli alla discussione proposti dalla docente, 

partecipando pertanto in modo sempre adeguato e attivo. 

Per quel che riguarda l’impegno nello studio, il conseguimento degli obiettivi programmati, sia come 

conoscenze che come capacità, e il profitto la classe globalmente raggiunge una preparazione adeguata 

seppur in modo non omogeneo e  in proporzione all’impegno prestato. 
  

 Finalità generali del corso 
  

Il corso è stato strutturato in modo tale da renderlo flessibile agli eventuali adattamenti in itinere rispetto 

ai tempi, alle capacità e al successo di apprendimento dei singoli alunni ed anche al grado di interesse per 

i vari argomenti. 

Il corso ha avuto il compito di sviluppare: 

 - la corretta strutturazione delle informazioni di tipo scientifico 

 - la acquisizione di una corretta terminologia scientifica 

 - la capacità di individuare le relazioni tra le Scienze e la vita quotidiana. 
  

 Obiettivi didattici 
 

 Alla fine del corso il discente dovrà essere in grado di:  

- conoscere le basi della Chimica Organica 

- riconoscere i composti organici 

- conoscere le reazioni caratteristiche dei composti organici 

- conoscere e spiegare il metabolismo cellulare 
- conoscere la struttura interna della Terra 
- conoscere e spiegare la dinamica della litosfera 

- conoscere i materiali della crosta terrestre 

- conoscere, descrivere e spiegare l’attività vulcanica 

- acquisire la consapevolezza dei comportamenti più adeguati per la tutela dell’ambiente e della salute. 
  

 Metodologie didattiche  

 Lezione frontale in presenza e/o da remoto  
 Lezione partecipata  
 Lavori di gruppo  
 Discussione guidata  
 Mappe concettuali  
 Didattica digitale.   

Strumenti e materiale didattico  

 Libro di testo  
 LIM  
 Materiale scientifico  
 Sussidi audiovisivi.  

Verifiche sommative e formative  

 Colloqui orali in presenza e/o da remoto  
 Produzione di appunti, lavori scritti e mappe concettuali  
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 Quesiti a risposta aperta.  
 

La Valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza e di quanto concordato nel Collegio dei 

Docenti.  
Roma, lì 9 Maggio 2022 
Prof.ssa Maria Claudia Proietti  
                                              
                                   

PROGRAMMA DI SCIENZE 
  

Prof.ssa Maria Claudia Proietti  
   
   

 Chimica Organica e Biochimica  
  

Simonetta Klein: “Il racconto delle Scienze Naturali” – SCIENZE ZANICHELLI  
  
  
  

Cap. 1: Basi di Chimica Organica  

1. I composti organici  
 Il carbonio e la sua ibridazione  
2. Le caratteristiche delle molecole organiche  
 Molecole polari e apolari, sostanze idrofile  e idrofobe 
 Le catene di atomi di carbonio 
 Le reazioni di combustione  dei composti organici 
3. Le basi della nomenclatura dei composti organici  
 Come nominare un idrocarburo  
4. Le formule in Chimica Organica  
5. Le varietà di composti organici  
6. L’isomeria  
 Isomeria di struttura 
 Stereoisomeria: isomeria geometrica (cis-trans) ed enantiomeria (isomeria ottica) 
7. Gli idrocarburi  

●   alcani, ciclo alcani, alcheni,alchini, idrocarburi aromatici (benzene e suoi derivati) 

8. I gruppi funzionali 
 alogeno derivati 
 alcoli 
 eteri 
 aldeidi 
 chetoni 
 acidi carbossilici 
 esteri 
 ammidi 
 ammine primarie 
 composti del fosforo (gruppo fosfato) 
1. Le reazioni dei composti organici  
 addizione al doppio legame tra carboni 
 addizione al doppio legame tra carbonio e ossigeno 
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 eliminazione 
 sostituzione: formazione di esteri e ammidi 
 ossidoriduzioni, generalità 
 reazioni acido – base 
 reazioni radicaliche 
2. I polimeri 

 
  

 Cap. 3: Il metabolismo cellulare 

1. Energia per le reazioni metaboliche 
 anabolismo e catabolismo 
 l’entropia nei processi metabolici 
 l’energia libera di reazione 
2. La velocità nei processi biologici: gli enzimi 
3. Il metabolismo del glucosio, visione di insieme 
1. Glicolisi  
2. Respirazione cellulare: demolizione dell’acido piruvico, ciclo di Krebs e fosforilazione     

            ossidativa 

3. Fernentazioni, alcolica e lattica 
4. La fotosintesi, generalità. 

  
   
  

 Scienze della Terra 
  

 
F.Fantini, S.Monesi, S.Piazzini: “Elementi di Scienze della Terra”- ZANICHELLI  
 
   
  

Capitolo 1: I minerali 
-  La Terra: un pianeta a strati 
- I materiali del pianeta Terra 

- Composizione della crosta terrestre 
- Minerali e rocce 

- Proprietà dei minerali 
  

Capitolo 2: Le rocce 
- Le rocce e la loro formazione 

- Il processo magmatico 
- Il processo sedimentario 
- Il processo metamorfico 

- Rocce magmatiche : i minerali 
- I Silicati 
- Rocce magmatiche : la struttura 
- Rocce sedimentarie: la formazione e la struttura 
- Rocce sedimentarie clastiche 

- Rocce sedimentarie organogene 
- Rocce sedimentarie chimiche 
- Rocce metamorfiche: la ricristallizzazione 
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- Rocce metamorfiche: azione di temperatura e pressione 

- Tipi di metamorfismo 
- Rocce metamorfiche: la struttura 
- Il ciclo litogenetico 
  
 

Capitolo 3: I vulcani  

o I vulcani, il magma e la lava   
o Classificazione dei vulcani  
o Vulcani attivi, quiescenti e spenti  
o Edifici vulcanici: vulcani a cono, a scudo, stratovulcani e vulcani sottomarini  
o Eruzioni vulcaniche  
o I prodotti dell’eruzione vulcanica  
o Il vulcanismo secondario  
o Attività idrotermali  

   
   
Capitolo 6: L’interno della Terra  

o Crosta, mantello e nucleo  
o Temperatura e gradiente geotermico  
o Litosfera e astenosfera  

   

Capitolo 7: La dinamica della litosfera  

o Un pianeta geologicamente vivo  
o La teoria della tettonica delle placche  
o La deriva dei continenti  
o Pangea e Panthalassa  
o Il motore delle placche 
o Alfred Wegener.  

   

Roma, lì 9  maggio 2022 

Prof.ssa Maria Claudia Proietti  
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Programma svolto di Filosofia 

Classe 5A corso Linguistico 

Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Annarita Zappino 

Testo in uso: La ricerca del pensiero (vol 2B/3A-B) – N. Abbagnano/G. Fornero – Paravia Editore 

1. Il Sistema hegeliano 

2. La critica del sistema hegeliano: 

- Schopenhauer: la vita e le opere, Il mondo come volontà e rappresentazione, il Velo di Maya, 

fenomeno e noumeno, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo (dolore, 

piacere, noia), le vie della liberazione dal dolore. 

- Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere, l’esistenza come possibilità, il rifiuto 

dell’hegelismo e l’ “istanza del singolo”, gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e fede. 

3. Destra e Sinistra hegeliane (accenni) 

4. La Sinistra hegeliana: 

- Feuerbach: vita e opere, il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, 

Umanismo e filantropismo. 

- Marx: vita e opere, caratteristiche generali del marxismo, la critica all’economia borghese e la 

problematica dell’alienazione, la concezione materialistica e dialettica della storia, Il capitale, la 

rivoluzione e la “dittatura del proletariato”, la società comunista. 

5. Il Positivismo (accenni) 

- Comte e la Legge dei tre stadi. 

6. Lo Spiritualismo: caratteri generali 

- Bergson: vita e scritti, tempo, durata e libertà, lo “slancio vitale”. 

7. La crisi delle certezze: 

- Nietzsche: vita e scritti, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione, le caratteristiche del 

pensiero di Nietzsche, le fasi del filosofare, il periodo giovanile, il periodo “illuministico”, il 

periodo del meriggio, il periodo del tramonto. 

8. Freud e la rivoluzione Psicoanalitica: la vita e le opere, dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi (il 

caso di Anna O.), l’inconscio e le vie per accedervi, la scomposizione della personalità (prima e 

seconda topica), i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

  

Roma, lì 15/05/2022                                                                     Prof.ssa Annarita Zappino 

  

 



   
 

56 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  
CLASSE 5 A corso Linguistico 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROF. SSA ZAPPINO ANNARITA 

 
Il programma si è svolto secondo un percorso di base storico-cronologico volto a fornire le conoscenze e 
le linee di sviluppo fondamentali, sul quale si sono innestati alcuni approfondimenti anche mediante 
mezzi e strumenti multimediali. Durante il corso dell’anno, si è tuttavia scelto di ridurre l’analisi di 
documenti e testi storiografici per permettere alla classe di lavorare maggiormente sui contenuti 
specifici. 
Testo di riferimento: La storia. Progettare il futuro. Vol 3. Il Novecento e l’età attuale. Zanichelli Editore 
Unità 1 – L’età della mondializzazione e della società di massa 
Capitolo 1. La società di massa nella Belle Époque: 

-  Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento; il nuovo capitalismo; la società di 

massa; le grandi migrazioni; la Belle Époque.  

Capitolo 2. Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo:   
- Il sorgere di un nuovo nazionalismo; il nuovo sistema delle alleanze europee;                                                                                                 

Le grandi potenze d’Europa.                                                                                                                          

Capitolo 3. L’italia giolittiana: 
-  L’Italia d’inizio Novecento; tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale”;  la guerra in Libia;                                                                                                                                                                                                          

da Giolitti a Salandra. 

Capitolo 4. La Prima guerra mondiale: 
- Le premesse del conflitto; l’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra; quattro anni di sanguinoso 

conflitto; il significato della “Grande guerra”; i Trattati di pace.                                                                                                                            

                                                                           
Unità 2. La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico 
Capitolo 5. La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico:                       
-  Gli antefatti della rivoluzione; gli eventi della rivoluzione; la Rivoluzione di ottobre; il 

consolidamento del regime bolscevico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Capitolo 6. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: 
-  Gli effetti della guerra mondiale in Europa; l’instabilità dei rapporti internazionali; la repubblica 

di Weimar in Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Capitolo 7. L’avvento del fascismo in Italia: 
-  La situazione dell’Italia postbellica; il crollo dello stato liberale; l’ultimo anno dei governi liberali; 

la costruzione del regime fascista    

                                                                                                                                                                                                                                                          
Capitolo 8. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: 

-  Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29; la reazione alla crisi; il crollo della Germania di 

Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Unità 3. La frattura del Novecento: Totalitarismi e guerra totale 
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Capitolo 9. Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo: 
- I regimi totalitari; il Comunismo di Stalin nell’Unione Sovietica; il Nazismo di Hitler in Germania; il 

regime Fascista in Italia.                                                                                                                                                  

 
Capitolo 10. La Seconda guerra mondiale: 

-  Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna;                                                                                                              

10.3 La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1942                                                            

10.4 La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945                                                                    

Unità 4. L’ordine bipolare e i nuovi attori della storia* 
Capitolo 11. La Guerra Fredda: 

- La Guerra Fredda; il duro confronto fra Est e Ovest; Democrazia e capitalismo a Ovest; 

Comunismo e pianificazione a Est; Democrazia e Comunismo in lotta per la supremazia globale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gli argomenti contrassegnati con asterisco verranno svolti dopo la data del 15 maggio 2022 
 
Roma, lì 15/05/2022                                                                    Prof.ssa Annarita Zappino 
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Relazione finale Classe 5 A Corso Linguistico 
Anno Scolastico 2021/2022 

Discipline: Filosofia e Storia 

Prof. ssa Annarita Zappino 
 
La classe quinta A del Corso Linguistico è composta da 21 alunni  

 Obiettivi formativi e didattici  

Gli obiettivi formativi e didattici nell’insegnamento della Filosofia, previsti per la classe, possono 
essere così suddivisi: 
 
Conoscenze: - Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 
in riferimento alle Unità didattiche programmate 
                      - Conoscere le dottrine e le scuole  più importanti della storia della filosofia              
esistenziale 
Competenze: - Essere in grado di esporre con linearità e chiarezza 
                         - Saper cogliere e creare collegamenti tra le varie parti di un sistema filosofico 
                      - Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
                     - Analizzare testi di filosofi  
Capacità:     - Individuare  e seguire una tematica filosofica nel lungo periodo 
                    - Guadagnare un’autentica consapevolezza della problematicità del pensiero filosofico     
                    - Cogliere e rielaborare la valenza interdisciplinare di alcune tematiche filosofiche 
 Obiettivi realizzati  

 Complessivamente credo siano stati realizzati gli obiettivi suindicati. La filosofia esistenziale, con i suoi 
temi così peculiari, ha favorito nei ragazzi una profonda riflessione, anche in riferimento a se stessi ed al 
proprio vissuto. Sono stati, soprattutto, molto apprezzati gli argomenti relativi alla nascita ed allo sviluppo 
della Psicoanalisi, in riferimento alle teorie freudiane sull’inconscio e sull’interpretazione dei sogni. Una 
particolare trattazione è stata dedicata ai capisaldi del Sistema hegeliano ed alla riflessione sull’esistenza 
relativa al pensiero di Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche e  Bergson. 
 

 Modalità di lavoro  
  Il programma è stato esposto attraverso l’utilizzazione di tutti gli strumenti a disposizione, 
compresa la piattaforma Teams, necessaria durante i periodi di quarantena fiduciaria. Le domande di 
chiarimento e alcuni interventi degli studenti hanno offerto l’occasione per riprendere e approfondire i 
vari argomenti affrontati; di tanti autori si sono letti brani tratti dalle loro opere, che hanno consentito, 
inoltre, di svolgere qualche operazione specifica sui testi e di integrare la conoscenza delle tematiche  
introdotte nella lezione frontale.  

 
 
 Tipologie di verifica 

     Interrogazioni orali di tipo tradizionale, con domande  sulle conoscenze, di collegamento, di sintesi e di 
analisi e di rielaborazione; nella prima parte dell’anno scolastico  sono state svolte, anche, delle 
esercitazioni scritte. Sono stati richiesti anche elaborati scritti di approfondimento e di produzione 
personale sui più rilevanti argomenti di studio. 

 
 
  Breve giudizio complessivo sulla classe 

     La classe ha seguito con interesse l’esposizione della materia, anche durante le attività predisposte con  
la didattica a distanza o integrata, a causa dell’emergenza Covid-19, mostrando attenzione e sensibilità per 
le tematiche oggetto di riflessione disciplinare.  
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     A parte qualche momento dispersivo e qualche studente facile alla distrazione, la generalità della classe 
ha seguito con discreta costanza e buona capacità di concentrazione e ha studiato con impegno e 
regolarità. La classe, nel complesso, ha ottenuto risultati più che buoni. 

 
 

STORIA                                    
 
Obiettivi formativi e didattici  
Gli obiettivi formativi e didattici nell’insegnamento della Storia possono essere così suddivisi: 
 
Conoscenze: 

- Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 
- Individuare e porre in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici 

esaminati 
- Conoscere ed utilizzare adeguatamente il lessico specifico della disciplina 

 

 
Competenze: -  Essere in grado di esporre con linearità e chiarezza 
                          -  Saper cogliere e creare collegamenti tra i vari periodi storici 
                          -  Confrontare e contestualizzare differenti testi storiografici 
                       
Capacità:        -  Individuare  e seguire una processo storico nel lungo periodo 
                          - Cogliere e rielaborare la valenza interdisciplinare di alcune tematiche storiche 

 
 
Obiettivi realizzati  
 
             Complessivamente credo siano stati realizzati gli obiettivi suindicati. Il complesso periodo storico 
che è stato oggetto di conoscenza, con i suoi temi così caratteristici e con la sua terminologia specifica, ha 
favorito l'assimilazione del lessico della disciplina; ampia considerazione è stata data al contesto socio – 
politico e culturale che ha visto l’avvento della società di massa. Ampio risalto nella trattazione è stato 
dato ai grandi sistemi totalitari del Novecento ed alle ideologie politiche ad essi collegate. Si è proceduto, 
inoltre, alla conoscenza dei vari eventi bellici legati ai due conflitti mondiali ed alle peculiari ripercussioni 
sulla società nel primo e secondo dopoguerra. 
Nell’ambito di tali trattazioni, si è provveduto ad inserire alcuni significativi rimandi legati agli aspetti 
dell’Educazione civica, al fine di favorire una conoscenza più ampia ed articolata dei complessi argomenti 
proposti. 

 
Modalità di lavoro  

  Il programma è stato esposto attraverso l’utilizzazione di tutti gli strumenti, compresa la 
piattaforma online, necessari per proseguire il lavoro scolastico durante i periodi di quarantena 
fiduciaria. Le domande di chiarimento e alcuni interventi degli studenti hanno offerto l’occasione per 
riprendere e approfondire i vari argomenti affrontati. Periodicamente, inoltre, si è reso necessario 
approfondire il lavoro attraverso testi storiografici di riferimento, forniti dal docente. 
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 Tipologie di verifica 
     Interrogazioni orali di tipo tradizionale, con domande  sulle conoscenze, di collegamento, di sintesi e di 
analisi e di rielaborazione; sono stati richiesti anche elaborati scritti di approfondimento e di produzione 
personale sui più rilevanti argomenti di studio esaminati. 

 
 
  Breve giudizio complessivo sulla classe 
     La classe ha seguito con interesse l’esposizione della materia, anche durante le attività predisposte 
nell’ambito della didattica a distanza o integrata, mostrando attenzione e sensibilità per le tematiche del 
percorso storico previsto.  
     A parte qualche momento dispersivo e qualche studente facile alla distrazione, la generalità della classe 
ha seguito con discreta costanza e buona capacità di concentrazione e ha studiato con impegno e 
regolarità. La classe, nel complesso, ha ottenuto risultati più che buoni. 

 
 

 
Roma, 09/05/2022                                                                                                    
                                                                                                                         Prof.ssa Annarita Zappino 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA E SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE 5 A LING. 

PROF.SSA LEILA DI FRANZA  

  

1.     Articolo 32 della Costituzione Italiana. 

2.     Il concetto di salute e sport. 

3.     Tutela della salute psichica e fisica. 

4.     Eutanasia e testamento biologico. 

 

 

LINGUA FRANCESE 
  

L’UNION EUROPÉENNE 
  

Le Parlement Européen  

La Commission Européenne  

L’Union Monétaire : l’euro  

La Banque Centrale Européenne (BCE)  

L’Espace Shengen  

Le Traité de Maastricht  

La Cour de Justice  

Le projet Erasmus  

Le Brexit 
 
 

Storia dell’Arte 
 
I BENI CULTURALI E AMBIENTALI a cura di G. Nifosi ed E. Tommassi. 
 
 
 

ENGLISH: Citizenship 

 

Submission of local populations; slavery; discrimination in USA > Declaration of Independence: themes. 

 

Human limits; Prometheus > the overreacher; science and  today’s technology > drawbacks. 

 

Behaviour: If  by Rudyard  Kipling > parenthood: Father and Son by Cat Stevens > analysis, discussion. 
 

 

Scienze 
Prof.ssa Maria Claudia Proietti 
  

- Le organizzazioni internazionali e l’ONU 
- Dodici obiettivi ONU, agenda 2030 
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MATEMATICA 

 

DATA LITERACY 

Trovare, analizzare e visualizzare i dati 

 

I DATI: Un mondo di dati, 3 domande da farsi di fronte a un dato, Il metodo TAG, Caso studio: il 

consumo di cioccolato in Italia 

 

I DATI: dibattito su ATTIVITA’: “AL CONTRARIO - I dati” - TEST 

 

Grafici e dataviz (da svolgere dopo il 15 maggio) 

 

Storia e Filosofia 

 

1. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

2. I Patti lateranensi e la soluzione della questione romana 

3. Il genocidio e la Shoah. Il Processo di Norimberga. 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SPAGNOLO 

 

I crimini contro l'Umanità:  

1. Argentina tra dittatura e memoria. film la Historia Oficial di Luis Puenzo 

2. Attività di ricerca e questionario su: gli anni '70-'80, las madres/abuelas de Plaza de Mayo. I 

desaparecidos.  

3. Il caso di Vera Jarach e di Liliana Segre e il documentario: El ruido de la memoria - Marco 

Bechis 

4. Incontro con Sami Modiano (on line) 

5. Conferenza incontro sul colonialismo italiano con ANED (due incontri on line) 

6. Progetto Illuminatethepast: accensione di una candela virtuale per il Light a candle today on Yom 

HaShoah, commemorazione resistenza e coraggio delle vittime dell’Olocausto del ghetto di 

Varsavia 

 

ITALIANO 
  

Partecipazione alla conferenza tenuta da Sami Modiano il 24.01.2022, in collaborazione con l’Università Roma 3, 
e successiva discussione e riflessione su antisemitismo collegato all’Europa durante l’occupazione nazifascista, ma 
soprattutto a quella relativa al rapporto tra l’Italia e le sue colonie. 
 
Partecipazione alla conferenza promossa dall’Aned di Roma e tenuta dal professor Francesco Filippi, autore dei 
libri “Noi però gli abbiamo fatto le strade” su: “il colonialismo italiano”. 
 
Riflessione su rapporti tra razzismo e colonialismo italiano, differenze tra l’imperialismo degli altri stati europei e 
il colonialismo italiano. 
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