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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 X Circoscrizione.
Attualmente ha sede in via Federico Paolini, 196 e nelle succursali di via Olivieri n. 141 e via A. 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)
UNA BIBLIOTECA
UNA PALESTRA
UN’AULA MAGNA
UN LABORATORIO DI LINGUE MULTIMEDIALE
UN LABORATORIO DI FISICA
UN LABORATORIO DI SCIENZE
UN LABORATORIO DI INFORMATICA
UN LABORATORIO MULTIMEDIALE

SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141)
UNA BIBLIOTECA
UNA PALESTRA
UN’AULA MAGNA
UN LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA
UN LABORATORIO MULTIMEDIALE
UN LABORATORIO LINGUISTICO
UN LABORATORIO DI INFORMATICA

SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109)
UN LABORATORIO MULTIMEDIALE
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3. FINALITA’ 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 educandolo 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 valorizzino 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 5 CL si compone di ventisette studenti di cui 7 maschi e 20 femmine.
La composizione del gruppo-classe è cambiata nel corso del triennio: nel terzo anno un gruppo di alunni
proveniente da un’altra sezione dell’Istituto sì è aggiunto al gruppo originario.
La classe non ha avuto continuità didattica in tutte le discipline: i docenti di francese, arte e matematica
sono cambiati nell’ultimo anno, la docente di italiano segue la classe da due anni.
Il Consiglio di classe è concorde nell’affermare che tutti i ragazzi si sono comportati in modo educato e
rispettoso consentendo di svolgere le lezioni con regolarità e serenità. Nelle attività previste dalla scuola,
sia che vi abbiano partecipato come gruppo-classe sia individualmente, i ragazzi hanno dimostrato
interesse e una soddisfacente capacità di approfondimento. Naturalmente restano diverse le fasce di
livello, in relazione sia all’impegno profuso sia al profitto.
Un gruppo di studenti si distingue per i risultati conseguiti, per l’assiduità dell’applicazione, la maturità e
la serietà dimostrate.
Un secondo gruppo ha portato avanti lo studio delle varie discipline in modo diligente ma non sempre
adeguatamente sostenuto da contributi personali, ottenendo un profitto tra il sufficiente ed il discreto anche
se, in rari casi, non in tutte le discipline.
Anche durante questo periodo, caratterizzato dall’emergenza COVID-19, la quasi totalità degli studenti ha
partecipato alla didattica in presenza e a distanza in modo responsabile, nonostante le difficoltà.
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO Elenco dei Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
previsti per la classe 3CL - A.S. 2019/20
(ex alternanza scuola-lavoro)
Azienda/Ente

Descrizione attività/progetto

LS "F. Enriques" - Laboratorio teatrale
in lingua inglese

Partecipazione alle attività di organizzazione
e produzione del laboratorio teatrale in lingua

LS "F. Enriques" - Laboratorio teatrale
in lingua francese

Partecipazione alle attività di organizzazione
e produzione del laboratorio teatrale in lingua

Stage linguistico

Nizza

ASD ACSI CAMPIDOGLIO
PALATINO

attività di aiuto istruttore di nuoto

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui
luoghi di lavoro

Formazione per la sicurezza sui luoghi di
lavoro
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Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
previsti per la classe 4CL - A.S. 2020/21
(ex alternanza scuola-lavoro)
Azienda/Ente

Descrizione attività/progetto

LS "F. Enriques" - Progetto Erasmus+

Percorso formativo "Borders across the borders"

Università degli Studi Tor Vergata,
Roma

Percorso PCTO “Cittadinanza attiva e paritaria I Modulo: ambito delle prassi culturali e
comunicative"

Dipartimento di Matematica
dell'Università degli Studi Tor Vergata,
Roma

Percorso PCTO "Introduzione alla crittografia"

LS "F. Enriques" - Percorso "Cosa fa lo
psicologo?"

Percorso per far conoscere la professione dello
Psicologo e dello Psicoterapeuta e le loro aree di
intervento

LS "F. Enriques" - Percorso "Valore
della vita e diritti umani"

Corso sullo sviluppo storico dei diritti umani

SOPHIA Società Cooperativa Impresa
Sociale

Progetto "Trova la tua facoltà"

Coca-Cola HBC Italia

Partecipazione al progetto #YouthEmpowered:
acquisizione di competenze di Life e Business
Skill

FEDERCHIMICA Confindustria

Partecipazione al progetto "Costruirsi un futuro
nell’industria chimica": accrescere le
competenze su scienza e industria e promuovere
la conoscenza delle professioni in ambito
chimico
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Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
previsti per la classe 5CL - A.S. 2021/22
(ex alternanza scuola-lavoro)
Azienda/Ente

Descrizione attività/progetto

FEDERCHIMICA Confindustria

Partecipazione al progetto "Costruirsi un futuro
nell’industria chimica": accrescere le competenze su
scienza e industria e promuovere la conoscenza
delle professioni in ambito chimico

Coca-Cola HBC Italia

Partecipazione al progetto #YouthEmpowered:
acquisizione di competenze di Life e Business Skill

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui
luoghi di lavoro

Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro
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6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento
Relazione del Tutor Interno
Triennio di riferimento: 2019/20 – 2020/21 – 2021/22
Classe 5CL
Tutor scolastico: Prof.ssa Tanya Sofia Torres
Come si evince dal prospetto allegato, durante il triennio, la scuola ha proposto una serie di
percorsi che hanno permesso agli studenti di confrontarsi con una realtà diversa da quella scolastica.
La classe ha svolto svariate attività, singolarmente o in piccoli gruppi, sia di carattere
teorico-formativo (corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, su economia e futuro sostenibile, sul
commercio equo e solidale) che pratico (scambio culturale a Nizza, Organizzazione e
produzione di laboratori teatrali in lingua, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, coro della
scuola), attinenti al loro percorso di studio. Inoltre, sono
state proposte, col fine di arricchire le loro esperienze e consolidare le scelte future, dei percorsi che
hanno coinvolto gli studenti in attività sportive, di volontariato e di inclusione sociale.
L’atteggiamento della classe nei confronti di queste nuove esperienze è stato positivo.
Nonostante qualche difficoltà iniziale, gli alunni pian piano hanno maturato le competenze adeguate
per poter affrontare i percorsi proposti. Sebbene alcuni abbiano lamentato la difficoltà di conciliare
lo studio pomeridiano con lo svolgimento di tali attività, quasi tutti hanno svolto il loro lavoro con
responsabilità e precisione, rispettando gli impegni presi e gestendo il proprio percorso anche in
modo autonomo. Di conseguenza, non sono mai pervenute lamentale da parte dei diversi tutor
esterni che hanno affiancato gli studenti nello svolgimento delle mansioni a loro assegnate. In
generale, tutti hanno avuto modo di confrontarsi con attività non legate all’ambiente scolastico
acquisendo nuove capacità di interazione sociale. Tali percorsi, inoltre, hanno permesso agli alunni
di acquisire un maggiore senso di responsabilità e una maggiore consapevolezza delle proprie
potenzialità e inclinazioni, contribuendo così alla loro crescita personale.
Roma, 15 maggio 2022

Il tutor scolastico
Tanya Sofia Torres
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7. MODALITÀ DI LAVORO

MATERIE
RELIGIONE
ITALIANO
INGLESE
SPAGNOLO
FRANCESE
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATIC
A
FISICA
SCIENZE
STORIA
DELL’ARTE
SCIENZE
MOTORIE

Lezio
ne
Front.

Lezione Convers.
partecip. guidata

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

Lavor
o di
grupp
o

Attività
laborat.

X
X
X
X

X
X
X

Audio
visivi

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Approccio
Testi

X
X

X

X
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X
X

Visite
guidate
e
conf.

X
X

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

colloquio, argomenti orali

ITALIANO

colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi,
compiti in classe

INGLESE

colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi,
compiti in classe

SPAGNOLO

colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi,
compiti in classe

FRANCESE

colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi,
compiti in classe

STORIA

colloqui, argomenti orali, produzione di testi scritti, quesiti a risposta aperta,
compiti in classe

FILOSOFIA

colloqui, argomenti orali, produzione di testi scritti, quesiti a risposta aperta,
compiti in classe

MATEMATICA

compiti scritti con quesiti a risposta aperta

FISICA

compiti scritti con quesiti a risposta aperta

SCIENZE

quesiti a risposta breve

STORIA ARTE

argomenti orali, verifiche strutturate e semi-strutturate, schede di analisi di
opere d’arte, esercitazioni

ED. FISICA

esercitazioni pratiche
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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 approssimata 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
NON SONO STATI EFFETTUATI CORSI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO, MA ATTIVITA’ DI
RECUPERO IN ITINERE.
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11. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI



VIAGGIO STUDIO A NIZZA A.S. 2019/20
‘MAITRE MO, SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE. A.S. 2021-22
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12. PROVE SIMULATE
SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME (LINGUA INGLESE) IN DATA 9/05/2022
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13. RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI
Relazione finale - Classe V C/L
Lingua e Letteratura Inglese
Anno Scolastico 2021-22
Prof.ssa Dragoni Maddalena

Obiettivi specifici di Lingua e Letteratura Inglese
Il lavoro si è svolto coerentemente agli obiettivi fissati nella programmazione didattica presentata al
consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico. Obiettivo principale è stato, dunque, il
perfezionamento delle capacità e delle competenze logiche, interpretative ed espressive utili alla
produzione scritta e orale, quanto più possibile autonoma, critica e formalmente corretta. Obiettivo
specifico è stato altresì l’acquisizione di conoscenze relative al panorama storico-letterario degli ultimi
due secoli. Gli obiettivi minimi, sia in termini di conoscenze che di capacità sono stati raggiunti da
quasi tutti gli allievi, mentre gran parte della classe ha raggiunto una preparazione soddisfacente o
decisamente buona.
L’azione didattica
In questo quinto anno di studi il linguaggio letterario è stato privilegiato anche se non si sono tralasciati
altri linguaggi specialistici (saggistico, giornalistico, ecc.). Il programma ha seguito una scansione
prettamente cronologica e dall’analisi delle opere letterarie sono scaturite riflessioni ed approfondimenti
circa il contesto storico e culturale che le ha prodotte; si sono incoraggiati percorsi verticali per seguire
l’evoluzione dei generi letterari nei secoli e l’analisi testuale attraverso attività mirate alla decodifica del
messaggio letterario. La lezione è sempre stata vista come momento interattivo e si è svolta in lingua
inglese. Oltre alla lezione frontale, al dibattito in classe, a letture individuali, si è fatto ampio uso di
materiale didattico in DVD, CD-ROM e in rete.
Per quanto concerne la valutazione, espressa secondo fasce valutative del documento finale del consiglio
di classe, si è tenuto conto della capacità di rielaborare in modo personale ed interdisciplinare e di
collocare l’opera e l’autore nel contesto letterario e storico-sociale. La verifica è stata effettuata
attraverso prove sistematiche, continue e variamente strutturate (analisi testuali guidate, simulazioni delle
prove di esame, questionari a risposta singola e trattazione breve).
Il gruppo classe
Conosco la classe dal primo anno, la sua composizione è mutata nel corso del quinquennio ed oggi
consiste di 27 elementi, sette ragazzi e venti ragazze. All’interno della classe si è evidenziato un discreto
numero di studenti/esse con buone potenzialità, che ha mostrato interesse verso le tematiche proposte e
motivazione verso la lingua straniera raggiungendo buoni risultati; un secondo gruppo si è applicato in
modo diligente ma non sempre arricchito da contributi personali raggiungendo risultati sufficienti o
discreti; pochissimi gli studenti che non hanno centrato appieno gli obiettivi minimi per scarso impegno
ed interesse. Il mio rapporto con la classe è stato improntato al rispetto reciproco, alla collaborazione ed
alla correttezza. Il comportamento e la disciplina sono stati più che positivi.
L’insegnante
Dragoni Maddalena

5CL A.S. 2021-22 Syllabus of English Literature
18

from: ‘Amazing Minds – Compact’ ed Pearson
Historical and literary background to the late XVIIIc and early XIXc.
Sublime and gothic in literature
M. SHELLEY – Biography - ‘Frankenstein’ : an extract p.243-5

Historical and literary background to the Romantic Period
W. WORDSWORTH – Biography- The preface to the Lyrical Ballads – an extract,
‘Daffodils’ p.195-7
S.T.COLERIDGE – Biography - ‘The Rime of the ancient mariner’ part II – l.1-60, part
VII l.1-44 p.205--13
P.B. SHELLEY - Biography – 'England in 1819' photocopied material, ‘Ode to the West
Wind’ p.218-222
J. KEATS – Biography – ‘Ode on Grecian Urn’ p.225-228

Historical and literary background to the Victorian Age
Early Victorianism
C. DICKENS.- Biography – ‘Hard Times’ an extract p.306-7 ; ‘Oliver Twist’ an extract p.
296-8
E.BRONTE – Biography – ‘Wuthering Heights’ an extract p.p.277-280
Late Victorianism
O. WILDE – Biography - ‘The picture of Dorian Gray’ : ‘The Preface’ p. 323-5, , an
extract p.326-8; ‘The Importance of Being Earnest’, an extract (photocopied material)
R. Kipling – Biography –‘The white man’s burden’ p.333-5
Historical and literary background to the Age of Modernism
T.S. ELIOT – Biography – ‘The Waste Land’ : The Burial of the dead, an extract p. 373-5
The Hollow men, an extract p.376-8
V. WOOLF – Biography – ‘A Room of One’s Own’: an extract ‘Shakespeare’s sister’
(photocopied material).
‘Mrs Dalloway’, an extract p.404-5
J. JOYCE – Biography – ‘Dubliners’- ‘The Dead’- an extract p. 396-8, ‘Eveline’
(photocopied material). ‘Ulysses’ – ‘Molly’s monologue’ an extract p. 400-401
G. ORWELL – Biography – ‘1984’: The complete novel.
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Historical and literary background to the Contemporaries
*S. BECKETT – Biography – ‘Waiting for Godot’: an extract p. 464-7
*H. PINTER – Biography – ‘The speech for the Nobel Prize 2005’
The students have chosen two complete literary works to read and to analyse from a
list of British, American and Commonwealth classics.
* it indicates the authors that will be dealt with in the remaining part of the school
year.
During conversation lessons the students read, watched and discussed current affairs
materials on various issues and analysed past exam papers with the expert teacher
Ms R. Zizzo.
The movie version of O. Wilde’s ‘The Importance of Being Earnest’ and the historical
movie ‘Suffragettes’ were viewed and discussed.
Citizenship/Educazione civica:
‘Gender parity and education’: Analysis and class debate on 2014 exam paper

Le insegnanti
Prof. Maddalena Dragoni
Prof. Rita Zizzo
Roma, 30 Aprile 2022
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Relazione finale di Filosofia e Storia
Classe V CL - Anno scolastico 2021-2022
Prof. Luciano Ippoliti
Finalità comuni per l'intero triennio di studi
Nello studio della FILOSOFIA gli alunni sono stati sollecitati ad esercitare la riflessione critica sulle
diverse forme del sapere, sul loro senso e sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza umana. Hanno
affinato l'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro
storicità; si sono esercitati a verificare la coerenza interna del discorso filosofico attraverso l'uso di
strategie argomentative e di procedure logiche.
Nello studio della STORIA gli allievi sono stati indirizzati a ricostruire la complessità del fatto storico
attraverso l'individuazione di interconnessioni , di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e
contesti; sono stati invitati ad affinare progressivamente la "sensibilità" alle differenze e ad approfondire
la consapevolezza della dimensione storica del presente cogliendo le reciproche influenze interagenti tra
teoria e prassi, la genesi ideale di un fatto storico, la finalità operativa di dottrine e ideologie.
Metodo
Gli alunni sono stati guidati ad uno studio analitico dei manuali in adozione e nella lettura di passi scelti
di classici del pensiero filosofico e di pagine significative di documenti storici e interpretazioni
storiografiche.
Il commento critico di tali letture, nei limiti di tempo in cui è stato possibile, ha costituito l'opportunità
per avviare un dibattito costruttivo tra i discenti; l'apporto dato mediante le proprie riflessioni, il confronto
dialogico con gli altri ha consentito agli alunni di sentirsi coagenti indispensabili del processo educativo e
ha reso più dinamica la loro presenza nella classe e nella connessione a distanza; le prove orali sono state
un'ulteriore possibilità per vivacizzare il dibattito culturale. Sono state effettuate prove strutturate e
semistrutturate di Filosofia e di Storia secondo le seguenti tipologie: domande a trattazione sintetica di
argomenti; domande a risposta singola.
Obiettivi didattici
FILOSOFIA
Conoscenze (acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, termini):
1. conoscenze dei diversi autori e correnti filosofiche
2. saper inquadrare un filosofo in un contesto storico
3. conoscenza di una terminologia specifica
Competenze (utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche e per
produrre un sapere individuale):
1. saper esporre con rigore logico
2. saper individuare i nodi concettuali centrali di un testo
3. saper riassumere le tesi fondamentali
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4. saper contestualizzare e confrontare le diverse teorie
Capacità (utilizzazione significativa di determinate competenze in situazioni nuove):
1. saper elaborare una posizione logicamente strutturata confrontandola con altre
2. saper fare una esposizione argomentata e persuasiva
STORIA
Conoscenze (possedere alcune conoscenze fondamentali):
1. riconoscere le diverse articolazioni del tempo storico
2. conoscenza di una fondamentale terminologia specifica
Competenze (saper utilizzare le conoscenze):
1. saper utilizzare le conoscenze storiche all'interno di una discussione pratica
2. saper comprendere la storia attuale utilizzando conoscenze storiche
Capacità (organizzare le competenze in contesti nuovi):
1. capacità di connettere cause ed effetti negli eventi umani
2. affinamento delle capacità di analisi
3. capacità di integrare le informazioni, di effettuare comparazioni
4. capacità di comprendere meccanismi economici, principi ideologici e politici
Risposta della classe
La classe, costituita da 27 alunni, 7 ragazzi e 20 ragazze, abbastanza eterogenea
e stratificata per capacità e attitudini, ha confermato l’interesse alle lezioni e la buona motivazione nella
partecipazione alla vita scolastica manifestati nei precedenti anni scolastici, consentendo un'apprezzabile
realizzazione delle mete prefissate. I rapporti interpersonali sono stati improntati alla correttezza reciproca
e all’educazione. Tutti gli studenti hanno conseguito o oltrepassato gli obiettivi minimi stabiliti. Alcuni
alunni hanno conseguito un livello di preparazione sufficiente e di tipo strettamente manualistico
conseguendo però pienamente gli obiettivi minimi disciplinari. Un certo numero di discenti ha
confermato di possedere un metodo di studio adeguato e ha raggiunto un discreto livello di preparazione.
Si sono inoltre confermate alcune individualità che hanno consolidato le loro già buone capacità analiticosintetiche e hanno conseguito un profitto di livello buono o ottimo.

Roma, 15 -5-2022

Il Professore
Luciano Ippoliti

Programma di Filosofia Anno scolastico 2021-2022 Classe V CL
- HEGEL: La critica a Fichte e a Schelling - La concezione dello Spirito ( il rapporto fra finito e infinito
e fra ragione e realtà) - La dialettica ( il ritmo triadico e l'Aufhebung) - La Fenomenologia dello
Spirito
( Coscienza - Autocoscienza - Ragione ) -La Filosofia dello Spirito ( Spirito soggettivo Spirito oggettivo, concezione dello Stato e filosofia della Storia - Spirito Assoluto e funzione dell'Arte,
della Religione e della Filosofia ) - Il dibattito aperto dalla filosofia hegeliana: Destra e Sinistra hegeliana.
- MARX: La critica a Hegel e alla Sinistra hegeliana - La critica degli economisti classici - La critica del
Socialismo utopistico, il Manifesto del Partito Comunista e la fondazione del Socialismo scientifico - La
critica della Religione - Il Capitale - Il Materialismo storico e dialettico.
- SCHOPENHAUER: La critica a Hegel - Il mondo come rappresentazione (spazio, tempo e causalità ) - Il
mondo come volontà (caratteri e manifestazioni della "Volontà di vivere" ) - Il dolore e la noia - L'arte,
l'etica della pietà, l'ascesi e la noluntas.
- KIERKEGAARD: La stretta connessione vita-pensiero nella prospettiva filosofica kierkegaardiana - La
critica del sistema hegeliano - Il Singolo - La possibilità, l'angoscia e la disperazione - I tre stadi
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dell'esistenza - La fede come paradosso - L'irruzione dell'Eterno nel tempo attraverso l'istante e la
contemporaneità con Cristo.
- IL POSITIVISMO: Caratteri generali e relazioni con l'Illuminismo e con il Romanticismo - COMTE: La
legge dei tre stadi - La fondazione della sociologia come fisica sociale - La dottrina della Scienza - La
religione dell'Umanità.
- NIETZSCHE: Il caso Nietzsche ( filosofo della liberazione o profeta del Nazismo? ) - Il dionisiaco e
l'apollineo - La genealogia della morale - La critica al Positivismo e allo Storicismo - La morte di Dio e la
critica al Cristianesimo - Il nichilismo e il suo superamento - L'eterno ritorno dell'uguale, la volontà di
potenza e il superuomo.
- BERGSON: Caratteri generali dello SPIRITUALISMO - La durata reale e la libertà della coscienza Materia e Memoria - L'evoluzione creatrice ( istinto, intelligenza e intuizione ).
- HEIDEGGER: “Essere e Tempo” ( l’esserci e l’analitica esistenziale; l’essere-nel-mondo; l’essere-congli altri; esistenza autentica ed esistenza in autentica; l’essere-per-la-morte; il tempo) – La metafisica
occidentale come oblìo dell’essere – La svolta: il secondo Heidegger – La tecnica e il mondo occidentale.
- BUBER: Il principio dialogico ( l’Io parla delle cose ma dialoga con il Tu; le relazioni “Io-Esso” e “IoTu”; è il Tu che mi fa Io).
Elenco delle letture
Marx
: L’alienazione del lavoro
p. 46
Schopenhauer : La base di ogni volere è bisogno, mancanza, ossia dolore
" 69
Kierkegaard : Stadio estetico, stadio etico e religioso
" 96
Nietzsche
: L'annuncio della morte di Dio
(fotocopia)
Il peso più grande
(fotocopia)
La visione e l’enigma
(fotocopia)
Buber
Le parole base Io-Tu , Io-Esso *
p. 499 (foto da v. ed.)
*L' ultimo punto del programma sarà trattato dopo il 15 maggio.
Testo in adozione
G. Reale - D. Antiseri, Il mondo delle idee, La Scuola.
Roma, 15-5-2022
Il Professore
Ippoliti
Programma di Storia

Luciano

Anno Scolastico 2021-2022

Classe V CL

- L'età giolittiana: il decollo della Rivoluzione industriale; le riforme; il rapporto con i socialisti e i cattolici;
la guerra di Libia.
- La Prima Guerra Mondiale: le cause culturali, politiche ed economiche; gli schieramenti; l'Italia dalla
neutralità all'intervento; la guerra di posizione; la svolta del 1917; il crollo degli Imperi centrali; i Trattati
di
pace.
- La Rivoluzione russa: la Russia nel XIX secolo; gli antecedenti (la guerra russo-giapponese e il panorama
politico ); la rivoluzione di febbraio e la caduta del regime zarista ; Lenin e le tesi di Aprile ; la rivoluzione
d'ottobre e la formazione dello stato sovietico.
- L'avvento del Fascismo in Italia: la crisi economica e politica dello stato liberale; i Fasci di combattimento;
la fase legalitaria del Fascismo; la costruzione dello stato totalitario.
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- La crisi del 1929: la crescita economica negli USA negli Anni Venti; il Big Crash; il New Deal di
Roosevelt e la politica economica adottata dagli stati europei .
- La Germania tra le due guerre: la Repubblica di Weimar; dalla crisi economica alla stabilità.
- Gli Anni Trenta: l'affermazione dello Stalinismo in Russia; la crisi della Repubblica di Weimar, l'avvento
del Nazismo e la proclamazione del III Reich in Germania.
- La Seconda Guerra Mondiale: il fallimento dell'azione diplomatica e la logica delle alleanze; le cause;
l'andamento della guerra; gli accordi per la pace; il ruolo dei partiti antifascisti, la guerra e la Resistenza in
Italia dal 1943 al 1945.
*Il secondo dopoguerra fino agli anni '50: i Trattati di pace; l'avvio della guerra fredda e la politica dei due
blocchi ( la dottrina Truman; il piano Marshall; il blocco di Berlino; il blocco occidentale e la NATO; le
due Germanie; il blocco orientale e il Patto di Varsavia ).
Elenco documenti e pagine storiografiche:
G.Salvemini, Il ministro della malavita
p. 112
(94 vecchia ed.)
A. Mousset, Tutta colpa di Gavrilo Princip?
foto p.126 v. e.
Scheda di approfondimento, Lenin ha tradito Marx?
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(175 v. e.)
R. De Felice, Le ”eresie” di De Felice
279
(251 v. e.)
N.. Tranfaglia, I limiti di De Felice
281
(253 v. e.)
F. Furet,
Il coraggio intellettuale di De Felice
282
(254 v. e.)
M. Bourke-White, Lo stile di vita americano (fotografia)
310
E. Nolte,
Il nazismo fu una reazione al bolscevismo
354
(320 v. e.)
B. Bongiovanni, Il nazismo favorì l'espansione del comunismo
355
(321 v. e.)
Anonimo,
Piazzale Loreto: la resa dei conti (fotografia)
foto p. 400 v. e.
*W. Churchill, La cortina di ferro
498 ( 502 v. e.)
*H. Truman, La dottrina Truman
foto p. 503 v.e.
*L' ultimo punto del programma e i relativi documenti saranno trattati dopo il 15 maggio.
Testo in adozione
G. Gentile - L. Ronga – A. Rossi, Millennium , La Scuola.
Roma, 15-5-2022
Il Professore
Luciano Ippoliti

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
I singoli docenti hanno trattato i seguenti argomenti di educazione civica pertinenti con la loro
programmazione disciplinare:
Inglese
‘Gender parity and education’: Analysis and class debate on 2014 exam paper
Storia
La Costituzione (origine , struttura, principi fondamentali)
- I tre poteri dello Stato
- L’Unione Europea (storia e trattati fondamentali)
- L’organizzazione delle Nazioni Unite (storia e organi fondamentali)
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Scienze Motorie e Sportive
Secondo le linee di riferimento, scaturite dal dipartimento di scienze motorie, la classe quinta CL, ha
affrontato la seguente tematica dal titolo:
XIII e XXXII articolo della Costituzione Italiana”.
A riguardo sono stati affrontati i seguenti argomenti:
 introduzione alla Costituzione e sua organizzazione
 concetto del ripudio della visione dello sport, c Per quanto riguarda l’Educazione Civica ho lavorato



con gli alunni sugli analisi della violenza sulle donne e femminicidio, ricordando la giornata mondiale del
femminicidio. Visione del film MADRES
L’argomento trattato ha dato modo di discutere sulla condizione delle donne in passato e la situazione attuale.
Con la ricerca di vari argomenti gli allievi hanno potuto analizzare non solo la situazione attuale, ma hanno
esaminato ed approfondito come è cambiata la mentalità nella nostra società moderna.

 ome concetto di formazione della gioventù
 riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione, con conferimento di “dettaglio” alle regioni
circa la podestà legislativa dello sport.
 il CONI
 l’articolo 13°: inviolabilità della libertà personale, quindi libertà del singolo alla pratica sportiva
 l’articolo 32°: tutela alla salute, integrità fisica collegata alla scelta di vita. Possibilità di rifiuto di
sottoporsi al prelievo ematico, ai fini anti-doping
 il progetto “Io non rischio la salute”
Francese
Le réchauffement climatique
La protection de tous les animaux
La situation des migrants
La protection des mineurs en situation irrégulièr
Spagnolo
- Los derechos humanos
Conversazione Spagnolo
Per quanto riguarda l’Educazione Civica ho lavorato con gli alunni sugli analisi della violenza sulle donne
e femminicidio, ricordando la giornata mondiale del femminicidio. Visione del film MADRES
L’argomento trattato ha dato modo di discutere sulla condizione delle donne in passato e la situazione attuale. Con
la ricerca di vari argomenti gli allievi hanno potuto analizzare non solo la situazione attuale, ma hanno esaminato
ed approfondito come è cambiata la mentalità nella nostra società moderna.
Scienze
Come comportarsi in caso di terremoto.

Storia dell’Arte
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI
. L’articolo 9 della Costituzione
. La tutela nell’Antichità: actio popularis e lettera di Raffaello a Leone X
. UNESCO: significato e funzione
25

. I siti tutelati
. La classificazione dei beni: beni culturali, paesaggisti ed immateriali
. I fattori che ostacolano la tutela: l’inquinamento, la cementificazione selvaggia e l’abusivismo edilizio
. Esempi: l’ecomostro di Alimuri, la reggia di Caserta
. IL MIBACT
. Le associazioni ambientaliste
La scelta del tema della tutela dei beni culturali è utile a far conoscere e sensibilizzare gli studenti nei
confronti di un patrimonio Italiano che vanta ben 58 siti. La tutela, la conservazione e la valorizzazione di
un bene sono strumenti utili per la sua salvaguardia. Grazie a determinate associazioni ed enti è possibile
proteggere i beni culturali. Gli studenti attraverso lo studio, a loro scelta, di alcuni siti patrimonio
dell’Unesco hanno potuto approfondire e conoscere centri storici, edifici e beni paesaggistici del loro
paese. E’stato chiesto loro inoltre una riflessione riguardo le azioni che vorrebbero mettere in atto. Molte
le proposte: sensibilizzare i cittadini attraverso corsi appositi, investire maggiori fondi nel patrimonio
culturale, iscriversi ad associazioni ambientaliste per la tutela del patrimonio paesaggistico. Svolgere dei
corsi nelle scuole che trattino il tema della tutela artistica. I ragazzi hanno dimostrato interesse e
partecipazione, contribuendo con le loro idee ad un processo di valorizzazione e conservazione delle
ricchezze del loro paese.
Fisica e Matematica
Temi coerenti con le linee guida: sviluppo sostenibile e educazione alla cittadinanza digitale.
Riflessioni sulle potenzialità creative (modi di produzione dell’energia) e distruttive (inquinamento e
consumo di risorse non rinnovabili) della tecnica e della scienza occidentali.
Ruolo fondamentale del linguaggio simbolico della Fisica e della Matematica nell’evoluzione tecnoscientifica.
Lingua e letteratura italiana
Agenda 2030: Goals n. 1, Eliminazione della povertà , 2 Fame zero , 5 Parità di genere 8 Lavoro aguato
pet tutti con riferimento in particolare all’eliminazione del lavoro minorile.
Bipolarismo USA URSS, Patto di Varsavia e Patto Nato e cambiamenti dell’Europa dopo il crollo del
comunismo.

Programma di Lingua e Letteratura Francese Classe V CL
Prof.ssa Maria Letizia
I brani sono tratti da “Littérature et culture “di AA.VV volumi 1 e 2
Jean-Jacques Rousseau
Julie ou la Nouvelle Héloïse :
Analyse du passage « Insensiblement la lune se leva »
François-René de Chateaubriand
La vie et l’œuvre.
René. Lecture et analyse du texte « Levez-vous vite, orages désirés»
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Le «genre » autobiographique : l’autobiographie, le roman autobiographique, le journal intime, les
mémoires.
Le « mal du siècle ».
Le héros romantique
Le Romantisme
Caractéristiques du Romantisme en France.
La mission du poète romantique
Alphonse de Lamartine
.L’œuvre.
Méditations poétiques. Lecture et analyse du poème « Le Lac »
Victor Hugo
La vie et l’œuvre.
La bataille d’Hernani.
Les Contemplations : Lecture et analyse du poème « Demain, dès l’aube… »
Les Misérables : analyse de l’œuvre. Lecture et analyse du texte « On vit Gavroche chanceler»
Stendhal
La vie et l’œuvre.
Le Rouge et le Noir. Lecture et analyse du texte « Voilà le dernier de mes jours qui commence »
La Chartreuse de Parme. Lecture et analyse du texte «Jamais je ne serais un héros»
Caractéristiques du texte narratif :
L’histoire, le narrateur, la focalisation, l’ordre, la vitesse, la description, le personnage.
Honoré de Balzac
La vie et l’œuvre.
La Comédie humaine.
« Le père Goriot ». Lecture et analyse des textes « Le règne la misère sans poésie »
et « Description de Madame Vauquer» (photocopie)
Le texte descriptif.
Gustave Flaubert
La vie et l’œuvre.
Madame Bovary. Le réalisme de Flaubert.
Lecture et analyse du texte «Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes »
Emile Zola
La vie et l’œuvre.
Le Naturalisme. Le roman expérimental.
Les Rougon-Macquart.
L’Assomoir. Lecture et analyse du texte «La boisson me fait froid»
L’art pour l’art et le Parnasse
Charles Baudelaire
La vie et l’œuvre.
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« Les Fleurs du mal » : analyse de l’œuvre
Lecture et analyse des poèmes : «Spleen », « Correspondances » et « L’Albatros »
Le poème en prose.
Les Poètes Maudits
Arthur Rimbaud
La vie et l’œuvre
« La lettre du Voyant »
« Le dormeur du val » lecture et analyse.
Paul Verlaine
« Le ciel est là » lecture et analyse.
« Chanson d’automne » écoute des adaptations musicales de Trenet et Brassens
Le Symbolisme
Le Décadentisme
Joris-Karl Huysmans
« A rebours » : l’action.
Guillaume Apollinaire
La vie et l’œuvre
« Alcools » : lecture et analyse du poème « Zone »
Calligrammes
Le Surréalisme
Le Dadaïsme
Da svolgere dopo il 15 maggio 2022
Marcel Proust
La vie et l’œuvre
« A la recherche du temps perdu » : analyse de l’œuvre.
Lecture et analyse du passage « Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine »
L’Existentialisme
Albert Camus
«L’étranger». Analyse de l’œuvre.
Lecture des deux premiers chapitres du roman et du passage «C’est alors que tout a vacillé »
Le théâtre de l’Absurde
Eugène Ionesco
« La Cantatrice Chauve

RELAZIONE FINALE
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Prof.ssa MARIA LETIZIA
Materia: FRANCESE
Ho seguito la classe nell’ultimo anno scolastico.
Gli allievi si sono mostrati interessati agli argomenti proposti e partecipi al dialogo educativo.
In generale il comportamento è sempre stato corretto. La frequenza alle lezioni è stata regolare per alcuni
e saltuaria per altri. Le lezioni si sono svolte sempre in un clima di interesse e curiosità da parte degli
alunni. Nello studio individuale non tutti, però, hanno approfondito in maniera adeguata gli argomenti
proposti.

All’interno della classe vanno distinti tre livelli di preparazione: un piccolo gruppo che ha sempre
mostrato interesse, continuità e serietà e che ha raggiunto buoni risultati nelle quattro abilità, un gruppo,
un po’ meno costante nello studio e assiduo nella frequenza, che è riuscito comunque a raggiungere
discreti risultati e infine un gruppo che si attesta su un livello di quasi sufficienza a causa di carenze
pregresse e studio superficiale e discontinuo. In relazione alla programmazione curricolare sono stati
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Nell’ultimo anno scolastico, gli allievi hanno approfondito la conoscenza delle strutture morfosintattiche
fondamentali della grammatica francese e ampliato la conoscenza del lessico ricorrente nella lingua
quotidiana e del lessico e dei contenuti nell’ambito del programma di letteratura svolto. I temi letterari
sono stati trattati partendo dall’analisi di estratti delle principali opere.
ABILITÀ
Al termine del percorso formativo una buona parte degli alunni dimostra di essere in grado di applicare
quanto appreso al fine di:
- comprendere messaggi orali di carattere generale, individuando le informazioni principali e
Inferendo dal contesto gli elementi non noti;
- rispondere a domande personali o inerenti a un dialogo ascoltato o ad un brano letto; simulare
situazioni comunicative; esprimere opinioni personali.
- individuare le diverse tipologie testuali (testi di carattere funzionale o di genere letterario); leggere un
testo in profondità (lettura estensiva e intensiva), ovvero focalizzare il tema principale,
riconoscere le caratteristiche del testo (forma, natura, struttura) e l’intenzione comunicativa dell’autore;
- contestualizzare il testo letterario, collocandolo nel panorama culturale e sociale di appartenenza;
discutere del testo e confrontarlo con altri testi della letteratura francese e di altre letterature;
- comunicare per iscritto (attraverso la rielaborazione di appunti, riassunti di materiali orali e scritti,
composizioni), esprimendosi con adeguata capacità comunicativa e correttezza formale.
COMPETENZE
Nel corso dell’anno gli alunni hanno interagito nella comunicazione in lingua. Alla fine dell’anno tutti
dimostrano di saper esporre le conoscenze acquisite, anche se per alcuni permangono per incertezze per
ciò che riguarda la conoscenza lessicale e la correttezza formale.
METODI
Il metodo usato è stato di tipo induttivo, l’approccio comunicativo-funzionale. Allo scopo di esercitare e
affinare la capacità di analisi e sintesi e di ampliare la conoscenza lessicale, sono state proposte attività di
analisi guidata di testi letterari e di attualità, riassunto, trattazione sintetica di un argomento dato. Attività
di rinforzo e recupero sono state svolte all’inizio dell’anno e soprattutto in itinere, considerando le
caratteristiche cicliche dell’apprendimento linguistico, che affianca sempre alle strutture nuove una
revisione costante di quelle già note.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è fatto riferimento a quanto concordato nelle riunioni di
Dipartimento, tenutesi all’inizio dell’anno scolastico.
La valutazione della produzione orale si è basata sui contributi e discussioni in classe, sulla capacità di
argomentazione e di rielaborazione critica dei contenuti, Per la produzione scritta si è tenuto conto della
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competenza comunicativa raggiunta a livello di conoscenza dei contenuti, correttezza morfosintattica,
scorrevolezza, coerenza e coesione, argomentazione, rielaborazione critica.
Le verifiche scritte effettuate sono state delle trattazioni sintetiche di argomenti di genere letterario.
Roma, 14/05/2022
PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2021/2022
DOCENTE: MARILYNE PRUVOST
MATERIA: CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE
CLASSE: 5CL
Partendo dal testo in adozione “EXPLOITS B2” esercizi progressivi per raggiungere le competenze
scritte e orali del livello B2 del quadro di riferimento europeo


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.



7 – L' ART PARTOUT:
mon corps est une œuvre d'art
la body art
quand l'art s'invite dans la rue
les tags et les graffitis
musique pour tous
écouter de la musique en révisant rend pluis intelligent
l'art du selfie
art: don inné ou fruit d'un travail?
Favoriser la création artistique
approfondissement : Colorier pour alléger son stress



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 ?

30

Relazione Finale

Classe: V CL

Anno scolastico: 2021-2022

Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Prof.ssa Fusco José Maria

La classe alla fine del percorso didattico disciplinare ha raggiunto in maniera mediamente sufficiente i
seguenti obiettivi specifici:
Competenze
-Sapersi esprimere con un linguaggio coerente con il messaggio e le richieste dell’interlocutore, utilizzando
un lessico semplice.
-Saper esporre un argomento in forma sufficientemente chiara.
-Saper individuare le caratteristiche fondamentali dei testi di vario genere.
- Cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana. –
-Saper produrre con competenza sufficiente testi scritti secondo le tipologie studiate previste dalla prima
prova dell’Esame di Stato .
Abilità/Capacità






Individuare le caratteristiche fondamentali dei testi di vario genere –
Redigere e organizzare in modo semplice testi espositivi e argomentativi –
Individuare i temi fondamentali di un testo letterario, narrativo, poetico –
Esporre in modo coerente argomenti di carattere letterario –
Produrre testi scritti coerenti e che rispettano la struttura della tipologia. –

Conoscenze
Conoscenze delle Linee fondamentali della storia letteraria italiana dalla fine del 1700 all’età
contemporanea.
Conoscenza dei Caratteri peculiari delle principali correnti letterarie e artistiche dei periodi storici studiati
e dei principali esponenti delle correnti letterarie : Preromanticismo, Neoclassicismo, Romanticismo,
Verismo, Naturalismo, Decadentismo, Avanguardie , Neo- Realismo.
Produzione scritta abbastanza chiara e coerente delle tipologie A, B e C dell’Esame di Stato.
Metodologia Lezione partecipata e frontale, Lettura e analisi di testi poetici o in prosa

Programma svolto

Classe : V Cl

Anno scolastico : 2021 -2022

Prof.ssa Fusco José Maria
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Libro di testo: Guido Baldi, Silvia Giusso I classici nostri contemporanei

Edizione: Paravia Pearson

Preromanticismo e Sturm Und drang: Caratteri generali e principali esponenti della temperie culturale.
Neoclassicismo: Caratteri generali e principali e sponenti della temperie culturale
Ugo Foscolo: Biografia del poeta, Aspetti neoclassici e romantici della poetica di Ugo Foscolo.
Ultime lettere di Jacopo Ortis: Lettura e analisi del testo dei seguenti brani:
Il sacrificio della patria è consumato
Il bacio dell’Ortis
Valore affettivo delle tombe.
Sonetti : Lettura e analisi del testo dei seguenti sonetti:
A Zacinto
Alla Sera
In morte del fratello Giovanni
Dei Sepolcri: Struttura e contenuti dell’opera, Valore affettivo delle tombe
Grazie: struttura generale dell’opera
Romanticismo: Origine del termine, Caratteri peculiari della corrente letteraria
Polemica tra classici e romantici: Madame de Stael : Sulla maniera e utilità delle traduzioni, Giovanni
Berchet: Lettera semiseria di Giovanni Crisostamo al suo figliuolo.
Alessandro Manzoni: Biografia dell’autore.
Trattati: Osservazione sulla morale cattolica, Lettre à monsieur Chauvet, Lettera sul Romanticismo
Inni sacri: struttura generale degli Inni.
Odi civili: Lettura e analisi del testo di Marzo 1821: prima strofa, Cinque maggio Prime 5 strofe
Tragedie: trama dell’ Adelchi e del Conte di Carmagnola.
Promessi Sposi: Trama dell’opera, Analisi del sistema dei personaggi, Tempo, Spazio, Narratore, Lingua:
tre redazioni del romanzo.
Giacomo Leopardi: Biografia e Poetica del poeta, Pessimismo storico e pessimismo cosmico
Canti, Canzoni, Idilli
Lettura e analisi del testo dell’Infinito
Lettura e analisi del testo La sera del dì di festa
Lettura e analisi del testo A Silvia vv. 1-40
Ciclo di Aspasia
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Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso al suo genio familiare
Naturalismo Caratteri peculiari della corrente letteraria:
Emile Zola: Affaire Dreyfus: J’accuse, Trama di Teresa Raquin, Ciclo dei Rougon- Macquart: Trama di
Germinal, Nana, Assomoir, Ventre di Parigi.
Verismo: Caratteri peculiari della corrente letteraria: principali esponenti della corrente.
Giovanni Verga: Biografia dell’autore, Romanzi di ispirazione romantica: Una peccatrice, Storia di una
capinera, Svolta Verista: Rosso Malpelo, Nedda, I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo.
Decadentismo Caratteri peculiari della corrente letteraria e principali esponenti della corrente letteraria:
Panismo, estetismo e superomismo.
Gabriele D’Annunzio: Biografia e opere dell’autore, Prime raccolte dell’autore,
Romanzi: Trama del Piacere, Il trionfo della morte, Le Vergini delle rocce
Trama della Figlia di Iorio
Laude del cielo, del mare, della terra e degli eroi: Alcyone.
Lettura e analisi del testo: della sera fiesolana, La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli Biografia e opere e poetica dell’autore
Raccolta Myricae: Lettura e analisi del testo del Lampo
Avanguardie: Futurismo, Surrealismo, Dadaismo.
Ermetismo: Salvatore Quasimodo
Lettura e analisi del testo: Ed è subito sera , Alle fronde dei salici,
Giuseppe Ungaretti: Biografia dell’autore
Lettura e analisi del testo: Natale, S. Martino del Carso, Veglia
Luigi Pirandello Biografia dell’autore. Trama delle sue prime opere. L’esclusa, il turno, trama del Il fu
Mattia Pascal, Saggio sull’umorismo, Uno nessuno e centomila
Eugenio Montale: Biografia dell’autore
Lettura e Analisi del testo: Meriggiare pallido e assorto, Forse un mattino , Ho sceso dandoti il braccio
almeno un milione di scale, Lettera a Malvolio.
Da approfondire dopo il 15 maggio
, Lettera a Malvolio. Di Eugenio Montale
Primo Levi Biografia: Se questo è un uomo
Autori contemporanei neo-realismo: Elena Ferrante, Maurizio De Giovanni, Niccolò Ammaniti
33

Roma 11 maggio, 2022

Docente José Maria Fusco

34

RELAZIONE FINALE DEL PROGRAMMA DI LINGUA, CIVILTÁ E LETTERATURA SPAGNOLA
DELLA CLASSE V sez. CL
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DOCENTE: PROF.SSA MACCARELLI ERSILIA PAOLA

1.
Obiettivi formativi e disciplinari raggiunti dalla classe
La classe VCL è formata da 27 alunni, di cui 20 alunne e 7 alunni. Nell’insieme la classe si presenta
abbastanza omogenea, anche se all’interno di essa si possono individuare due gruppi, uno più interessato
ed attivo al dialogo educativo e l’altro un po' meno partecipativo.
All’inizio dell’anno scolastico si è provveduto ad effettuare un ripasso generale degli argomenti svolti
nell’anno precedente, con buoni risultati; successivamente si è dato inizio allo svolgimento del programma
relativo alla classe V. Il percorso didattico ha previsto lo studio comparato di alcuni temi d’attualità, svolti
prevalentemente con l’insegnate di conversazione, e di unità didattiche relative alla letteratura spagnola dal
XIX al XX secolo. Sono state effettuate analisi e comprensioni di testi letterari o di estratti in lingua
spagnola e proposto uno studio critico degli stessi. La classe ha affrontato anche temi di Educazione Civica
in L2 sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e svolto autonomamente lavori di approfondimento
su quelli che suscitavano maggiore interesse.
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con notevole impegno agli argomenti proposti e per la maggior
parte di essi gli obiettivi raggiunti sono da ritenersi più che soddisfacenti; altri, invece, hanno mostrato poco
interesse, o particolari difficoltà, raggiungendo, pertanto, risultati sufficienti o più che sufficienti.
Alla fine dell’anno, gli alunni hanno mostrato di essere in grado di districarsi nelle situazioni normali della
vita quotidiana ed in circostanze di comunicazione che potrebbero richiedere anche un uso più specialistico
della lingua ed una maggiore conoscenza delle abitudini culturali dell’L2.
Il livello di competenze e conoscenze raggiunto dalla maggior parte della classe è, secondo i livelli di uscita
del QCER, B1, in quanto gli alunni sono in grado di comprendere i punti principali di testi orali e scritti, su
argomenti conosciuti e relativi all’ambito dello studio o della vita quotidiana. Sanno destreggiarsi in quasi
tutte le situazioni e i contesti nei quali si inscrivono suddetti ambiti, sanno produrre testi ben strutturati su
temi d’interesse personale o di critica letteraria. Sanno interagire con discreta fluidità e naturalezza, pertanto
la comunicazione non presuppone particolari sforzi da parte di nessun interlocutore. Alcuni alunni, il cui
studio è stato particolarmente proficuo, il livello raggiunto è B2, in quanto sono in grado di produrre testi,
sia orali che scritti, relativi a situazioni più complesse.
Va, infine, sottolineato, che, a seguito della situazione pandemica, molti alunni hanno dovuto seguire, per
un certo periodo, le lezioni in DAD e nonostante le difficoltà evidenti hanno regolarmente svolto le verifiche
scritte o orali come da programmazione.
2. Programma svolto
Il programma, finora, è stato svolto regolarmente ed in lingua; non sono state apportate variazioni rispetto
alla programmazione iniziale.
3. Interventi di sostegno e/o di recupero attivati
Non sono stati attivati corsi di recupero; lì dove si è ritenuto necessario sono state effettuate pause,
ripetizioni ed approfondimenti per l’intera classe.
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4. Sussidi didattici e metodologie usati
Oltre al libro di testo, sono stati proposti: lezioni frontali, flipped classroom, fotocopie, LIM, materiali
audiovisivi e multimediali, alcuni di essi condivisi sulla piattaforma TEAMS.
5. Numero di verifiche sommative scritte ed orali svolte
Sono state effettuate due prove scritte e due prove orali per il primo quadrimestre e, al momento della
stesura di suddetto documento, due prove scritte e tre orali per il secondo quadrimestre.
6. Osservazioni sul rapporto scuola-famiglia
I genitori non hanno partecipato attivamente al dialogo scuola-famiglia; durante i colloqui, avvenuti sempre
in modalità telematica, chi ha richiesto di comunicare con il docente, ha mostrato un chiaro consenso verso
le scelte didattico-educative intraprese.

Roma, lì 05/05/2022

L’insegnante
Prof.ssa Ersilia Paola Maccarelli
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA PER LA CLASSE VCL
ANNO SCOLASTICO 2021/22
Avendo già completato il percorso di studio grammatico-lessicale, alla classe è stato solo proposto un
ripasso degli argomenti già studiati.
LITERATURA
MODULO 1: EL ROMANTICISMO
- Marco histórico y cultural del siglo XIX;
- El romanticismo literario;
- José de Espronceda, vida y obras;
- Anális y comprensión del poema narrativo “La canción del pirata”p. 219;
- José Zorrilla, vida y obras;
- Presentación de la obra “Don Juan Tenorio”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p.p. 226, 228, 230 del “Don Juan Tenorio”.
MODULO 2: EL REALISMO
- Marco histórico y cultural del Realismo;
- El Realismo literario;
- Benito Pérez Galdós, vida y obras;
- Presentación de la obra “Fortunata y Jacinta”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p.p 239, 241 de “Fortunata y Jacinta”;
- Leopoldo Alas “Clarín”, vida y obras;
- Presentación de la obra “La Regenta”- resumen del argumento;
- Visión de algunas escenas cinematográficas de “La Regenta”.
MODULO 3: EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DE ’98
- Marco histórico y cultural del Modernismo y de la Generación de ‘98;
- El Modernismo literario;
- La Generación de ’98 marco literario;
- Rubén Darío, vida y obras;
- Anális y comprensión del poema narrativo “Sonatina” p. 306;
- Miguel de Unamuno, vida y obras;
- Presentación de la obra “Niebla”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p.p 285, 286 de “Niebla”;
- Antonio Machado, vida y obras;
- Anális y comprensión de las poesías “Caminante- poema XXIX” y “A orillas del Duero” p.291292 y de “El crimen fue en Granada”;
- Ramón María del Valle-Inclán, vida y obras;
- Presentación de la obra “Luces de Bohemia”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p. 294 de “Luces de Bohemia”.
MODULO 4: NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS
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-

Contexto histórico-literario de la primera década de 1900;
Generación de ’14;
Las vanguardias;
La generación de ’27;
La Guerra Civil española;
Federico García Lorca, vida y obras;
Anális y comprensión del poema narrativo “El romance de la pena negra”;
Presentación de la obra “La casa de Bernarda Alba”- resumen del argumento;
Anális y comprensión de los textos p.p. 384-390 de “La casa de Bernarda Alba”.

MODULO 5: LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX
- Pablo Neruda, vida y obras;
- Anális y comprensión del poema narrativo “Poema 20”;
Dopo il 15 Maggio si affronteranno i seguenti moduli:
MODULO 5: LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX
- Gabriel García Márques, vida y obras;
- Presentación de la obra “Cien años de soledad”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p.p. 470-477 de “Cien años de soledad”.

MODULO 6: DESDE 1975 HASTA HOY
- La dictadura de Francisco Franco;
- Carlos Ruiz Zafón, vida y obras;
- Presentación de la obra “La sobra del viento”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión del texto p.p. 520-521 de “La sombra del viento”.

L’insegnante
Prof.ssa Ersilia Paola Maccarelli

Roma, lì 05/05/2022
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PROGRAMMA CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA
PROF.SSA TANYA SOFIA TORRES
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CLASSE VCL
La classe è attenta alle spiegazioni, quasi tutti gli alunni sono celeri e puntuali nelle consegne, ho potuto lavorare
in modo sereno in un ambiente gioioso, gli studenti sono curiosi e critici.
Durante l’anno scolastico ho lavorato per rendere gli alunni autonomi nelle competenze linguistiche e per
raggiungere il livello linguistico richiesto per affrontare la maturità.
Con utilizzo di materiale audiovisivo ho creato discussioni e dibattiti, abbiamo visto vari cortometraggi e film.
Ho dato sempre importanza allo sviluppo di strategie per parlare in lingua in forma naturale e corretta, utilizzando
un linguaggio attuale e spendibile in tutti ì paesi ispanici.
Obiettivi: L’obiettivo essenziale da raggiungere per quest’anno è stato quello di consolidare l’apprendimento della
lingua rafforzando la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente in maniera adeguata secondo
le differenti situazioni di comunicazione, in vari ambiti sociali e situazioni professionali, integrando le abilità
necessarie che prevedono delle sub competenze: linguistica, sociolinguistica, discorsiva e strategica. Gli alunni
devono saper utilizzare per i principali scopi comunicativi ed operativi la lingua ed aver adeguate conoscenze della
cultura di cui questa è l’espressione:



Essere in grado di eseguire un’esposizione su un argomento conosciuto;



Essere in grado di comprendere un ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e saperne
ricavare anche il significato implicito;
Essere in grado di esprimersi oralmente senza grandi sforzi per cercare le parole per cercare su
un’ampia gamma di argomenti;
Essere in grado di usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e
professionali;
Essere in grado di produrre esposizioni orali ben strutturate ed articolate su argomenti complessi,
mostrando di sapere controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione;
Essere in grado di chiedere ulteriori chiarimenti riguardo ad argomenti in ambito personale,
culturale, sociale, economico, turistico, professionale, e comprendere la risposta;
Essere in grado di prendere appunti mentre segue un discorso e riassumere i punti chiave degli
appunti.







Per quanto riguarda l’Educazione Civica ho lavorato con gli alunni sugli analisi della violenza sulle donne e
femminicidio, ricordando la giornata mondiale del femminicidio. Visione del film MADRES
L’argomento trattato ha dato modo di discutere sulla condizione delle donne in passato e la situazione attuale. Con
la ricerca di vari argomenti gli allievi hanno potuto analizzare non solo la situazione attuale, ma hanno esaminato
ed approfondito come è cambiata la mentalità nella nostra società moderna.
Alla fine dell’anno, per quanto riguarda le attività di conversazione, gli alunni dovranno aver raggiunto il livello B2
del “C.E.F.”

Roma, 9 maggio 2022

Prof.ssa Tanya Sofia Torres
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RELAZIONE FINALE
Classe 5CL - a. s. 2021/2022
prof. Antonio D'Ubaldo
materia: Scienze
La condotta degli alunni è stata sufficientemente corretta e partecipativa. Gli obiettivi programmati sono
stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. Alcuni alunni hanno lavorato particolarmente bene,
manifestando fin dall’inizio e confermando nel corso dell’anno buone capacità logico–deduttive e
mostrando impegno ed interesse costanti; altri hanno saputo migliorarsi dopo le difficoltà iniziali giungendo
ad un livello soddisfacente di preparazione.
Motivi personali, in parte legati alla pandemia, hanno rallentato lo svolgimento del programma. Inoltre, a
causa delle forti carenze nelle capacità logiche e della mancanza di un adeguato metodo di studio che tuttora
permangono in molti alunni, si è reso necessario mantenere un ritmo didattico sostenibile dalla maggior
parte degli studenti. Tutto ciò ha determinato una forte riduzione degli argomenti svolti nella
programmazione.
Gli studenti non hanno utilizzato un libro di testo ma si sono avvalsi di appunti appositamente elaborati dal
docente. Verifiche scritte tramite quesiti a risposta breve.
Roma, 05/05/22

prof. Antonio D'Ubaldo
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Programma svolto di Scienze
classe 5CL – a.s. 2021/2022
I MINERALI
Composizione elementare della crosta terrestre. Differenze tra minerali e rocce. Struttura cristallina dei
minerali: reticolo cristallino, cella elementare, abito cristallino. Proprietà fisiche dei minerali: densità;
durezza; sfaldatura; colore; lucentezza. Classificazione chimica dei minerali: minerali non silicati;
minerali silicati.
LE ROCCE
Classificazione delle rocce in base alla genesi. Rocce magmatiche intrusive ed effusive. Rocce
sedimentarie: il processo sedimentario; rocce sedimentarie clastiche, chimiche e organogene. Rocce
metamorfiche di contatto e regionali. Il ciclo litogenetico.
L'INTERNO DELLA TERRA
Differenziazione della Terra. Crosta, mantello e nucleo. Differenze tra crosta oceanica e crosta
continentale: densità, spessore, composizione litologica. Litosfera, astenosfera, mesosfera. Nucleo esterno
e nucleo interno.
LA TETTONICA A PLACCHE
Placche litosferiche e moti convettivi nella astenosfera. Margini di placca divergenti, convergenti e
trasformi e ambienti tettonici correlati: rift intraplacca; dorsali oceaniche; zone di subduzione (sistemi
arco magmatico-fossa oceanica); catene di collisione; faglie trasformi. Il ciclo di Wilson.
I VULCANI
Struttura dei vulcani centrali. Il meccanismo dell'eruzione vulcanica. I prodotti dell'eruzione vulcanica.
Eruzioni effusive ed esplosive. Edifici vulcanici a cono e a scudo. Le caldere vulcaniche. Vulcanismo
secondario: sorgenti termali e geyser. Distribuzione geografica dei vulcani.
I TERREMOTI*
Teoria del rimbalzo elastico. Ipocentro ed epicentro. Onde sismiche interne (longitudinali e trasversali) e
superficiali (di Love e di Rayleigh). Sismografi e sismogrammi. Determinazione dell'epicentro di un
terremoto. Magnitudo e scala Richter. Distribuzione geografica dei terremoti.
Roma, 5 maggio 2022
Il docente
prof. Antonio D'Ubaldo

(*)
Alla data di redazione del presente documento gli argomenti contrassegnati con l'asterisco non sono stati ancora pienamente svolti. Ci si riserva
pertanto di apportare gli opportuni aggiornamenti dopo l'effettivo termine delle lezioni.
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Relazione finale IRC - A. S. 2021-22
Classe V CL
Gli alunni della classe V CL che si sono avvalsi dell’IRC sono 16. La classe si caratterizza per impegno,
interesse e partecipazione. Durante l’anno scolastico ha mantenuto una condotta corretta, tale da permettere
il regolare svolgimento delle lezioni.
Gli studenti hanno seguito con partecipazione, manifestando in grande disponibilità per il lavoro in classe
nelle diverse attività che sono state proposte dall’insegnante. Hanno saputo partecipare al dialogo
educativo, in alcuni casi autonomamente e con capacità critica, in altri dopo sollecitazione ma comunque
proponendo, nei loro interventi, una rielaborazione personale relativamente alle questioni trattate.
In questa fase conclusiva del percorso di studi hanno dimostrato di riconoscere il ruolo della religione e di
comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.
Conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento all'evento centrale della nascita, morte e
risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che la Chiesa Cattolica propone in riferimento alla
concezione cristiano-cattolica dell’uomo, del matrimonio e della famiglia. Gli studenti sono in grado di
motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in modo aperto, libero
e costruttivo. Si sono dimostrati aperti al confronto con gli aspetti più significativi delle verità della fede
cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II.
Per quanto riguarda le metodologie di insegnamento, si è privilegiato il dialogo guidato e la lezione
partecipata, integrata dall’uso di testi (soprattutto della Sacra Scrittura o saggi e studi scientifici di autori di
riconosciuta autorevolezza teologica, filosofica o culturale). Per lo sviluppo della lezione è stato lasciato
ampio spazio all’intervento degli alunni, i quali hanno sollevato temi e problemi da analizzare e discutere
all’interno dei contenuti proposti. Sono stati utilizzati i mezzi audiovisivi disponibili a scuola per la
proiezione di foto e video didattici.
L’osservazione della partecipazione all’attività didattica ed i colloqui a carattere dialogico, in cui si è tenuto
conto della capacità di partecipare al dialogo tra loro, della capacità di esporre o accogliere posizioni ed
idee anche non condivise, l’originalità degli interventi e la correttezza formale ed espositiva sono stati gli
strumenti di verifica utilizzati durante le attività didattiche svolte. La valutazione è espressa con un giudizio
che ha tenuto conto di interesse, partecipazione, impegno e costanza; della capacità di collaborazione al
raggiungimento degli obiettivi comuni; dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; dei livelli
relativi all’acquisizione delle competenze.
Programma IRC - A. S. 2021-22
Classe V CL
Nuclei tematici:
 L’affettività e la sessualità umana.
o La concezione dell’uomo per l’antropologia cristiana (corpo, anima e spirito);
o Il matrimonio sacramentale e il divorzio;
o Il significato della sessualità;
o L’aborto;
o La posizione della Chiesa nei confronti della contraccezione e delle relazioni omosessuali.
 Le scelte e la responsabilità personale e collettiva. Visione del film L’Onda.
Finalità educative:
 Educare all’ascolto attivo e partecipato. Favorire la consapevolezza che il rapporto con gli altri
necessita della conoscenza delle proprie radici culturali.
 Promuovere la personalità dell’alunno, la conoscenza di sé, delle proprie capacità ed aspirazioni
mediante la riflessione sulle proprie scelte e comportamenti.
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Promuovere la capacità di esprimere il proprio pensiero come segno di presa di coscienza di sé e
degli altri. Intendere la religione come espressione di civiltà e cultura.

Obiettivi di apprendimento:
 Potenziare la capacità di apertura alla diversità (sociale, culturale, religiosa). Utilizzare la lettura
come mezzo per acquisire informazioni, per ricavare indicazioni operative, per studiare e per farsi
un’opinione.
 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta. Comprendere messaggi di
complessità diversa e di genere diverso (quotidiano, letterario, artistico, religioso, etc. ).
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi individuando analogie e differenze.
Roma, 15/05/2022
Prof. Piroddi Lorrai Alessio
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STORIA DELL’ARTE : RELAZIONE FINALE
Classe VCL A. S. 2021-2022
Prof.ssa Silvia Sonnati

La classe nel corso di questo anno si è dimostrata interessata e partecipe alle lezioni svolte. Ha mostrato in generale
di saper comprendere le caratteristiche di tutte le correnti artistiche studiate, riuscendo durante le interrogazioni a
confrontare tra loro i diversi artisti, sviluppando uno spirito critico di notevole interesse. Per quanto riguarda le
metodologie di insegnamento si è privilegiato l’utilizzo di slide durante le lezioni e di audiovisivi che hanno
suscitato molta curiosità negli studenti. Un approfondimento da parte loro attraverso l’utilizzo del libro di testo ha
completato la preparazione. Il programma svolto affronta le correnti artistiche che si sono diffuse tra il 700 ed il
900. Inizia con una ripresa delle caratteristiche dell’arte classica, con lo studio delle proporzioni e del bello ideale
utilizzate da Antonio Canova. Con il Romanticismo, protagonista indiscusso di tutte le opere sarà il sentimento,
espresso in vari paesi, come la Germania e l’Inghilterra grazie ai capolavori di William Turner, John Constable e
Caspar David Friedrich. L’osservatore si immedesima nel personaggio rappresentato solitamente di spalle e
partecipa a quella sensazione che è nel contempo piacere e dolore. L’uso del colore e della luce diviene sempre più
preciso, passando dai macchiaioli agli impressionisti. Con l’impressionismo l’artista coglie l’attimo e le emozioni
suscitate dalla vista di un determinato soggetto. Al contrario gli espressionisti ricercano queste emozioni dentro
loro stessi, attivando un processo dall’interno verso l’esterno. Si dipinge ciò che si prova e non la realtà che si
osserva. Fino ad arrivare alle avanguardie dei primi del 900 dove l’ambito artistico si apre a sperimentazioni mai
tentate prima. Gli artisti non cercano più di imitare la realtà, bensì si sforzano di costruirne una nuova e diversa.

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Classe V5CL A.S. 2021- 2022
Prof.ssa Silvia Sonnati
. L’ILLUMINISMO: cenni al contesto storico ed artistico
. ETIENNE LOUIS BOULLE’ 1728-1799 (opere: Il cenotafio di Newton, Progetto della sala di lettura per
l’ampliamento della biblioteca nazionale di Parigi)
. GIOVAN BATTISTA PIRANESI 1720- 1778 : la tecnica dell’acquaforte (opere: Le carceri)
. IL NEOCLASSICISMO: terminologia e significato
. JOHANN JOACHIM WINCKELMANN: la teoria
. ANTONIO CANOVA: 1757-1822 (opere: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, I pugilatori, Paolina Borghese,
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria)
. JACQUES LOUIS DAVID 1748-1825 (opere: Il giuramento della pallacorda, Il giuramento degli Orazi, la
morte di Marat, Le sabine, Marte disarmato)
. JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES 1780-1867 Il Tema del nudo femminile (opere: la grande odalisca)
. FRANCISCO GOYA 1746-11828 (opere: Maya desnuda, Maya vestida, le fucilazioni del 3 maggio 1808)
. IL ROMANTICISMO : il movimento letterario dello Sturm Und Drang, il concetto di sublime, il genio e la
figura del Ruckenfigur. (opere: mar glaciale artico, Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen)
. CASPAR DAVID FRIEDRICH: Il Romanticismo tedesco (opere: Mar Glaciale artico, Viandante sul mare di
nebbia, le falesie di gesso di Rugen)
. JOHN CONSTABLE: Il Romanticismo inglese (opere: Barca in costruzione presso Flatford, Studio di cirri e
nuvole, La cattedrale di Salisbury)
.WILLIAM TURNER (opere: ombra e tenebre, tramonto)
.THEODORE GERICAULT 1791-1824 (opere: cattura di un cavallo selvaggio, la zattera della medusa,
l’alienata)
.EUGENE DELACROIX 1798-1863 (opere: la barca di Dante, la libertà che guida il popolo, Giacobbe che lotta
con l’angelo)
.FRANCESCO HAYEZ 1791-1882 : la pittura storica (opere: atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, il
bacio)
.GUSTAV COURBERT 1819-1877 : L’introduzione al realismo (opere: lo spaccapietre, un funerale ad Ornans,
l’atelier del pittore, fanciulle sulla riva della Senna)
I PRERAFFAELLITI : il tema della natura e dei dettagli

46

DANTE GABRIEL ROSSETTI: (opere: la Monna Vanna)
JOHN EVERETT MILLAIS (opere: Ofelia)
EDWARD BURNE- JONES (opere: Il Re Cophetua e la giovane mendicante)
I MACCHIAIOLI 1825- 1908 la macchia in opposizione alla forma
GIOVANNI FATTORI: (opere: Campo Italiano alla Battaglia di Magenta, La Rotonda dei Bagni Palmieri, In
Vedetta)
SILVESTRO LEGA 1826-1895 la rappresentazione del quotidiano e l’anticipazione della corrente impressionista :
(opere:Il canto dello stornello, il pergolato, la vista)
L’IMPRESSIONISMO
EDOUARD MANET 1832-1883 (opere: colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folie Bergere)
CLAUDE MONET 1840- 1926 (opere: Impressione, sole nascente, papaveri, La stazione di Saint Lazare, Studi di
figura en plein air, Le serie, lo stagno delle ninfee)
EDGAR DEGAS 1834-1917 (opere: La lezione di danza , l’assenzio, Quattro ballerine in blu)
PIERRE AUGUSTE RENOIR 1841-1919 (opere: la Grenouillére, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri)
TENDENZE POST- IMPRESSIONISTE
PAUL CEZANNE 1839-1906 (opere: la casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte,
la montagna di Sainte Victoire vista da Lauves)
GEORGES SEURAT 1859- 1891: il divisionismo e la tecnica della ricomposizione retinica (opere: I bagnanti ad
Asnières, una domenica pomeriggio, il circo)
PAUL SIGNAC 1863-1935 (opere: il palazzo dei papi ad Avignone)
PAUL GAUGUIN 1848-1903: il colore antinaturalistico (opere: Il Cristo giallo, Aha oe feil?, da dove veniamo?
Chi siamo? Dove andiamo?)
VINCENT VAN GOGH 1853- 1890 (opere: i mangiatori di patate, Autoritratti, Veduta di Arles, Girasoli, Notte
stellata)
HENRI DE TOULOUSSE- LAUTREC 1864-1901 (opere: l’Affiche, Al Moulin Rouge)
IL DIVISIONISMO ITALIANO
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 1868-1907 (opere: il Quarto Stato)
L’OTTOCENTO
ART NOUVEAUX: Significato e caratteristiche, William Morris e la Morris , Marshalland Faulkener
Barcellona ed il modernismo.
ANTONI GAUDI’: (opere: la Sagrada Familia, Park Guell, Casa Milà)
IDELFON CERDA’: Il piano urbanistico di Barcellona
ADOLF LOOS 1870-1933 (opere: Casa Schen)
GUSTAV KLIMT 1862-1918 oro, linea e colore (opere: Paesaggi, Giuditta, Ritratto di Adele Block- Bauer, Il
bacio, lo stile fiorito)
I FAUVES ED HENRI MATISSE 1869-1954 : l’immediatezza del colore (opere: Donna con cappello, La stanza
rossa, La danza)
L’ESPRESSIONISMO
EDWARD MUNCH 1863-1944 (opere: sera nel corso di Karl Johann, Il grido, Pubertà)
EGON SCHIELE 1890-1918 (opere: lottatore, abbraccio)
IL 900 DELLE AVANGUARDIE STORICHE: IL CUBISMO
PABLO PICASSO 1881-1937 (opere: le signorine di Avignone, i tre musici, Guernica)
IL FUTURISMO 1909-1944: Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del futurismo
UMBERTO BOCCIONI 1882-1916: la pittura degli stati d’animo (opere: la città che sale, stati d’animo, forme
uniche della continuità dello spazio)
ANTONIO SANT’ELIA 1888-1916 : le architetture impossibili (opere: la centrale elettrica, la città nuova,
stazione di aereoplani)
IL DADA
MARCHEL DUCHAMP 1887-1968 (opere: fontana, ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.)
IL SURREALISMO
JOAN MIRO’ 1893-1983 (opere: il carnevale di arlecchino, la scala dell’evasione, blu III
RENE’ MAGRITTE 1898-1967 (opere: Golconda)
SALVATOR DALI’ 1904-1989 (opere: la persistenza della memoria, costruzione molle)
L’ASTRATTISMO
VASSILY KANDISNKY 1866-1944 (opere: composizione VI, punto e linea nel piano)
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PIET MONDRIAN 1872-1944 : il tema dell’albero (opere: l’albero, l’albero grigio, melo in fiore, Composizione
con un grande quadrato rosso, giallo, nero, grigio e blu)

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI
. L’articolo 9 della Costituzione
. La tutela nell’Antichità: actio popularis e lettera di Raffaello a Leone X
. UNESCO: significato e funzione
. I siti tutelati
. La classificazione dei beni: beni culturali, paesaggisti ed immateriali
. I fattori che ostacolano la tutela: l’inquinamento, la cementificazione selvaggia e l’abusivismo edilizio
. Esempi: l’ecomostro di Alimuri, la reggia di Caserta
. IL MIBACT
. Le associazioni ambientaliste
La scelta del tema della tutela dei beni culturali è utile a far conoscere e sensibilizzare gli studenti nei confronti di
un patrimonio Italiano che vanta ben 58 siti. La tutela, la conservazione e la valorizzazione di un bene sono
strumenti utili per la sua salvaguardia. Grazie a determinate associazioni ed enti è possibile proteggere i beni
culturali. Gli studenti attraverso lo studio, a loro scelta, di alcuni siti patrimonio dell’Unesco hanno potuto
approfondire e conoscere centri storici, edifici e beni paesaggistici del loro paese. E’stato chiesto loro inoltre una
riflessione riguardo le azioni che vorrebbero mettere in atto. Molte le proposte: sensibilizzare i cittadini attraverso
corsi appositi, investire maggiori fondi nel patrimonio culturale, iscriversi ad associazioni ambientaliste per la
tutela del patrimonio paesaggistico. Svolgere dei corsi nelle scuole che trattino il tema della tutela artistica. I
ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione, contribuendo con le loro idee ad un processo di valorizzazione
e conservazione delle ricchezze del loro paese.

RELAZIONE FINALE di Scienze Motorie e Sportive e di Educazione Civica
Classe: 5^ CL
prof. Giordano Cecchetti
Con l’anno scolastico 2021-2022, pian piano si è ripartita la vita sportiva prima del COVID:



dal punto di vista fisico sportivo, alcuni studenti hanno ripreso la propria attività sportiva pomeridiana:
indoor per coloro che hanno reputato opportuno vaccinarsi, outdoor per coloro che non hanno aderito a
questa scelta.
la concentrazione e l’affiatamento piuttosto diminuiti sia in palestra che anche durante le lezioni teoriche,
sono tornate rivitalizzando l’affiatamento e il ritmo della classe, rendendo così meno faticoso organizzare il
lavoro in palestra.

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento rispettoso e
corretto.
Tutta la programmazione è stata portata a termine e anche l’aspetto tecnico/pratico/sportivo, quasi
dimenticato il passato anno, è stato in buona parte ristabilito. Con il mese di maggio poi, si sono riattivati i
GSS (per poche discipline a solo svolgimento outdoor), dove alcuni studenti hanno avuto modo di
partecipare
La valutazione ha utilizzato:



verifiche sotto forma di test a scelta multipla, sempre su piattaforma di Microsoft Teams, utilizzando i
Moduli di Google. Tale tipologia di verifica è stata utilizzata per tutto l’anno.
verifiche motorie sotto forma di test motori, con votazione in decimi e su riferimento a dati comparativi
tabellati, in base al sesso e all’età dello studente

Le ore complessive di lezioni di Educazione Civica (pari ad almeno 2 ore), sono direttamente recuperabili
dal registro elettronico. Gli argomenti trattati sono risultati di spiccato interesse, vista anche la modifica
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dell’art. 32, con l’inserimento della parola “SPORT”, fin ora bandita (per motivi storico-culturali, dalla
stessa costituzione).

LICEO F. ENRIQUES A.S. 2021-2022
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive
Classe: 5^ CL
Prof. Giordano Cecchetti
Organizzazione dell’attività didattica:







Attività in palestra
Attività all’aperto
Attività in classe con lezioni frontali
Materiali foto/video da internet e YouTube
Slide in Materiali Didattici a disposizione sul RE
Si sono svolte puntuali, alla fine di ogni argomento trattato, verifiche mediante l’utilizzo di test a risposta
multipla. su Modulo di Google.
 Durante l’anno scolastico sono stati somministrati i seguenti test motori, cui hanno portato ad una
votazione di 10/10, relativamente ad una comparazione tabellata di risultati raggiunti e in riferimento alla
fascia di età e sesso:
 salto in lungo da fermo
 Sergent test
 piegamenti arti superiori
Per alcuni studenti, è stato possibile partecipare al trofeo ACEA di beach volley

N°

Titolo

1

Potenziamento Fisiologico

2

Le capacità Motorie e
Metodologia
dell’Allenamento

3

Il Corpo Umano

4

Conoscenza Dinamica del
proprio Corpo

5

Conoscenza teorica e pratica
di Sport
















6

Salute e benessere


Argomenti affrontati
Esercizi di potenziamento generale.
Esercizi di resistenza generale.
Esercizi di velocità, elasticità muscolare ed agilità.
Esercizi di scioltezza e mobilità articolare.
Teoria e metodologia dello sviluppo della Velocità e della Resistenza
In palestra, si sono realizzate lezioni con potenziamento a circuito
mediante esercitazioni con piccoli attrezzi (palle mediche, funi per
saltare a corda …) e a carico naturale.
Come metodologia di allenamento si è anche utilizzato il metodo
Tabata e del Circuit Training
Esercitazioni di sviluppo oculo-manuale con il pallone
Esercizi di sensibilizzazione che favoriscono il controllo del pallone e
del proprio corpo
Atletica, le singole discipline le gare a discipline multiple
In palestra e all’aperto: tennis tavolo, volley, basket, badminton, oltre
ad attività di potenziamento muscolare e cardiovascolare.
Discussione sulla scelta, a livello mondiale e da parte di tutti i paesi, di
escludere, dalle competizioni sportive, le rappresentative russe.
Dal punto di vista teorico, sono stati affrontati i seguenti argomenti:
sicurezza dell’attività sportiva secondo la normativa AntiCovid, e il
Doping.
Psicologia e sport: tecniche e applicativi
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Liceo Scientifico " F. ENRIQUES "
Relazione finale di Matematica e Fisica
Classe 5CL - Anno scolastico 2021-2022
Prof. Fabio Squillaci
Finalità comuni per l'intero triennio di studi
Nello studio della Matematica e della Fisica gli alunni hanno acquisito quelle conoscenze e abilità di base
di queste discipline che permettono di affrontare con consapevolezza e senso critico alcune situazioni che
la futura vita privata e lavorativa potrà presentare. Percorrendo le vie maestre del ragionamento ipoteticodeduttivo e di quello empirico-induttivo sono divenuti consapevoli del loro diverso grado di rigore,
coerenza interna e potere esplicativo o estensivo, gettando quelle solide fondamenta metodologiche
necessarie per districarsi tra le più varie questioni tecno-scientifiche economiche e sociali.
Metodo
Gli alunni sono stati coinvolti in lezioni partecipate incentrate sul dialogo continuo secondo un approccio
di tipo costruttivista. La fortemente consigliata consultazione del testo di riferimento durante lo studio
individuale e la possibilità di svolgere in gruppo alcune verifiche formative hanno offerto quella pluralità
di stimoli che sono condizione imprescindibile per la costruzione di un proprio sapere.
Obiettivi didattici
Ricondurre i fenomeni offerti dall’esperienza quotidiana alle grandezze e alle leggi fisiche studiate
durante il corso.
Riconoscere tra fenomeni diversi le manifestazioni particolari delle stesse proprietà fisiche.
Mantenere con la tecnologia un rapporto il più consapevole possibile, evitando di ritrovarsi oggetto tra gli
oggetti.
Contestualizzare storicamente le scoperte scientifiche
Seguire la genesi di una costruzione teorica scientifica utilizzando le categorie offerte dallo studio della
storia della filosofia.
Competenze
Interpretare, modellizzare e risolvere problemi reali o simulati
Ridurre un problema reale complesso alla sua impalcatura essenziale facilmente interpretabile servendosi
delle proprie conoscenze e abilità (modellizzazione).
Servirsi della duplice natura rigorosa, ma nello stesso tempo flessibile e precaria, del pensiero scientifico
in ambiti diversi da quelli prettamente tecno-scientifici.

Risposta della classe
Il rendimento del gruppo classe nelle due discipline è stato complessivamente
poco più che sufficiente. Tutti gli studenti, anche se in grado diverso in base alle proprie attitudini e
capacità maturate in precedenza, hanno fortemente risentito sia del cambio di insegnante nel passaggio
dal quarto al quinto anno sia della didattica a distanza dei due anni precedenti. Questo ultimo fattore ha
inficiato maggiormente il rendimento in Fisica; materia che, essendo subentrata nel terzo anno, è stata
svolta per più della metà del tempo in modalità DAD. Inoltre la comprensione degli argomenti della
suddetta materia è stata inevitabilmente condizionata dalla scarsa padronanza degli strumenti matematici
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che si sarebbero dovuti acquisire negli anni. Nonostante tutto grazie all’impegno e alla assunzione di
responsabilità da parte degli alunni e ad uno stile didattico-educativo improntato sul dialogo continuo con
l’insegnante tutti gli studenti hanno raggiunto un livello minimo calibrato in base alla situazione della
classe. Risulta ovvio che in questo quadro i numerosi individui con un metodo di studio più efficace e con
minori lacune hanno potuto esprimere solo una parte delle proprie potenzialità.

Roma, 15 -5-2022

Il Professore
Fabio Squillaci

Liceo Scientifico "F. ENRIQUES"
Programma di Matematica Anno scolastico 2021-2022 Classe 5CL
Equazioni e disequazioni di ogni grado e fratte.
Goniometria: angoli in gradi sessagesimali e radianti, circonferenza goniometrica, seno, coseno,
tangente, relazione fondamentale della goniometria.
Equazioni e disequazioni in seno, coseno e tangente fratte, omogenee e lineari.
Trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli, teorema del seno, teorema del coseno e applicazioni a
problemi reali.
Funzioni: concetto, dominio naturale, codominio, zeri, segno, monotonia, funzione inversa, funzione
composta.
Funzioni razionali, fratte, irrazionali, seno, coseno, logaritmo, esponenziale.
Limiti: definizione e calcolo.
Studio di funzione fino agli asintoti.*
* trattato dopo il 15 maggio.
Testo in adozione
Bergamini, Barozzi, Trifone , Matematica.azzurro, Zanichelli Editore.
.
Roma, 15-5-2022
Liceo Scientifico "F. ENRIQUES"
Programma di Fisica Anno Scolastico 2021-2022 Classe 5CL
Cinematica del punto materiale.
Vettori nel piano cartesiano come coppia di componenti o coppia intensità angolo. Somma di vettori.
Principi della dinamica e loro applicazioni per descrivere, utilizzando anche la cinematica, il moto dei
corpi.
Esempi di forze: gravitazionale e di attrito..
Onde meccaniche, longitudinali e trasversali, fronti d’onda e raggi , onde periodiche, onde armoniche,
interferenza, diffrazione, onde sonore, riflessione delle onde e l’eco, onde stazionarie, effetto Doppler,
onde luminose colori, energia della luce, riflessione della luce, rifrazione della luce, angolo limite e
riflessione totale, arcobaleno.
L’elettrizzazione per strofinio, conduttori e gli isolanti , legge di Coulomb, esperimento di Coulomb,
campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, linee del campo elettrico, flusso di un campo
vettoriale attraverso una superficie, flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, campo elettrico di
particolari distribuzioni di carica.
Forze conservative, dimostrazione che la forza di Coulomb è conservativa, energia potenziale elettrica,
potenziale elettrico.*
* trattato dopo il 15 maggio.
Testo in adozione
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Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Zanichelli Editore
Roma, 15-5-2022
Il Professore
Fabio Squillaci

14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
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