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 1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

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

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

da Garessio 109. 

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

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

 

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

discriminazione; 

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

handicap): 

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

di promozione culturale, sociale e civile; 

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

per l’amministrazione 

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

formativi. 

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

XXI distretto. 

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

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

di tutte le discipline . 

 

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

indirizzi di studio: 
 

Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico 
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 2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA  

 
 

SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI FISICA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 

 

 

     SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

 

    

  SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109) 

 

PALESTRA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 
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 3. 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 educando al rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive alla consapevole 

accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi 

Coltivare la coscienza che l’appartenenza al proprio Paese non è ostacolo, ma presupposto di piena adesione 

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

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

l’uguaglianza, la giustizia, la libertà e la solidarietà. 

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

posizioni preconcette e resistenza al cambiamento. 

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

autonomo e responsabile. 

 

Cognitive 
Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi. 

Acquisizione dei sistemi concettuali e simbolici con i quali interpretare se stessi e la realtà. 

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

Comprensione della storia dell’umanità attraverso la storia del pensiero. 

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

comunicazione e la convivenza civile. 

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

scientifica. 

Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzano le singole personalità. 
 
Socio-affettivo e psico- fisico  
Educare i giovani al rispetto delle persone, delle cose e del proprio corpo specialmente nelle scelte che 

hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine. 

Accettazione dell’altro e valorizzazione delle diversità. 

Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti. 

Favorire un corretto senso dell’autostima.  

Sviluppo armonico e consapevole della propria personalità favorendo un equilibrio fisico, psicologico e 

relazionale.  

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

La classe 5 I del Corso Linguistico risulta attualmente costituita da 14 alunni (11 femmine e 3 maschi). Vi 

sono attualmente presenti un caso DSA e un alunno BES che il consiglio di classe ha ritenuto di 

formalizzare per motivi di salute e personali. Nel percorso scolastico quinquennale sono state apportate 

delle modifiche rispetto alla situazione iniziale, in quanto alcuni alunni non sono stati ammessi all’anno 

successivo, mentre altri, provenienti da classi diverse, sono stati aggiunti. Inoltre, si segnala che una 

studentessa ha svolto un soggiorno/studio In Spagna durante tutta la durata del quarto anno. negli anni si 

sono evidenziate – e sono tutt’ora presenti – alcune fragilità, che hanno portato alla inevitabile attribuzione 

di debiti in alcune discipline.  Nonostante ciò la classe appare abbastanza omogenea nello stile di 

apprendimento. Gli alunni hanno mostrato un impegno costante nonostante le difficoltà dei singoli individui 

e in generale una diffusa fragilità delle conoscenze di base che non ha permesso la rielaborazione analitica 

e personale dei contenuti via via proposti. I docenti hanno adottato diverse strategie per migliorare 

l’apprendimento e la classe è sicuramente molto migliorata nell’arco del quinquennio. In definitiva, il 

profitto complessivo della classe è da considerarsi più che discreto: gli alunni si sono inseriti in modo 

propositivo e partecipe al dialogo educativo, e sono maturati considerevolmente nel corso del secondo 

biennio e del quinto anno, reagendo sempre positivamente agli stimoli e alle proposte di attività del corpo 

docente. Gli insegnanti li hanno visti acquisire, durante gli anni, senso di responsabilità ed assiduità sia 

sotto l’aspetto didattico che disciplinare. Gli alunni dimostrano di aver acquisito un livello di preparazione 

e di capacità logico-analitiche discrete. È bene evidenziare, inoltre, che in alcune importanti discipline, non 

è stato possibile garantire la continuità e questo, spesso, ha causato delle difficoltà, da parte del gruppo 

classe, nell’ adattarsi, in tempi brevi, ai cambiamenti di stili metodologici o di trasmissione dei contenuti 

dei diversi docenti che si sono succeduti. Il periodo della pandemia e i diversi momenti nei quali c’è stata 

la necessità di svolgere le lezioni in DAD hanno reso il percorso svolto ancora più complicato ed incostante.  

 

Appare necessario menzionare il fatto che, a partire dall’anno scolastico 2019-20 e durante lo scorso anno 

e per parte di questo attuale, a causa della pandemia, tutta quanta la comunità scolastica ha dovuto mettere 

in atto strategie e modalità diverse da quelle tradizionali, allo scopo di garantire l’effettiva prosecuzione 

delle attività programmate. La DAD, infatti, e l’alternativa DDI, hanno entrambe dato la possibilità ai 

docenti di continuare a stare al fianco dei propri studenti, ma questo forte cambiamento nello svolgimento 

della didattica ha portato ad un inevitabile ritardo nell’acquisizione dei contenuti da parte dei discenti. C’è 

da ricordare che nonostante le difficoltà del momento gli studenti sono stati molto responsabili nel seguire 

le lezioni svolte in DAD. Anche questa esperienza difficile, vissuta dai nostri alunni e da noi docenti, 

deve essere vista come un’occasione di crescita e di miglioramento personale. 
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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 3IL - A.S. 2019/20 

 (ex alternanza scuola-lavoro) 
  

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
Percorso PCTO “Law Summer School" 

TRADING soc. coop. a r.l. Percorso di formazione di animatore turistico 

IMUN 

Simulazione delle attività  tipiche della 

diplomazia adottate nell'ambito dell'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite 

LS "F. Enriques" - Progetto "Ambiente di 

Vita Scuola" 

Percorso formativo con la realizzazione di 

interventi grafico-decorativi di riqualifica dello 

spazio-scuola 

DICE Centro Didáctico de Español di 

Salamanca 
Stage linguistico 

G.S.D. Lido di Roma Basket 
Impresa Formativa Simulata: simulazione di 

gestione di una societÃ  sportiva 

LS "F. Enriques" - Coro di Istituto Partecipazione alle attività  del coro di Istituto 
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Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 previsti per la classe 4IL - A.S. 2020/21 

 (ex alternanza scuola-lavoro) 
  

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

SOPHIA Società Cooperativa Impresa 

Sociale  
Progetto "Trova la tua facoltà " 

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 

LS "F. Enriques" - Percorso "Il lavoro e le 

sue tutele 

Percorso sulle varie forme dell'attività lavorativa e 

sulla conoscenza dei diritti e i doveri dei lavoratori 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università Roma Tre 
Percorso PCTO “Law Summer School” 

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 

SOPHIA Società Cooperativa Impresa 

Sociale. 
Progetto "Trova la tua facoltà " 

Attività di alternanza all'estero (Comba 

Marta) 
Attività di alternanza all'estero 

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università Roma Tre 
Percorso "La Costituzione aperta a tutti" 

LS "F. Enriques" - Progetto Erasmus+ Percorso formativo "Borders across the borders” 

Dipartimento di Economia dell'Università 

Roma Tre 
Percorso "#MapparomaLab" 

Università degli Studi Tor Vergata, Roma Virtual Open Day 31 Marzo 2021 

Dipartimento di Matematica dell'Università 

degli Studi Tor Vergata, Roma 
Percorso PCTO "Introduzione alla crittografia” 

LS "F. Enriques" - Progetto Erasmus+ 
Percorso formativo Erasmus+ CLIL "Exchange of 

good practices for implementing CLIL method..." 
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Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 previsti per la classe 5IL - A.S. 2021/22 

 (ex alternanza scuola-lavoro) 
  

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

LS "F. Enriques" - Progetto "Immagine di se stessi e 

degli altri" 

Percorso finalizzato alla conoscenza degli effetti dei 

processi sociali e cognitivi sul modo in cui gli 

individui percepiscono gli altri, li influenzano e si 

pongono in relazione con loro 
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 6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo 

delle competenze trasversali “soft skills” e imprenditoriali (competenza chiave europea), competenze che 

il D.M. 139/2007 intende far acquisire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti al termine dell’istruzione 

obbligatoria per consentire agli stessi, una sempre più profonda consapevolezza di sé e delle proprie scelte 

per il futuro. 

L’attività dei PCTO è stata, pertanto, progettata e programmata, nel corso del triennio, in modo da 

perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate dal Consiglio della 

classe nell’ambito delle variegate possibilità di formazione offerte dal nostro Istituto. Al contempo, ad ogni 

studente è stata data la possibilità di scegliere, tra le varie iniziative, quelle maggiormente in linea con i 

propri interessi e le peculiari attitudini, andando, così, a realizzare i seguenti e specifici obiettivi formativi 

previsti nell’ambito di questo particolare percorso: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare le varie forme in cui l’informazione viene trasmessa. 

Tali percorsi, inoltre, hanno consentito agli studenti coinvolti, di svolgere progetti legati al mondo del 

lavoro e di Orientamento accademico-universitario, potenziando, spesso, anche l’orientamento in uscita per 

la scelta degli studi universitari futuri. I PCTO, dunque, considerati in quest’ottica, costituiscono una 

metodologia integrativa alla didattica in aula e tra le varie finalità, vi è stata anche quella di creare 

esperienze formative fuori dall’aula stessa, allo scopo di avvicinare i ragazzi a comprendere meglio le 

dinamiche nell’ambito del mondo del lavoro. 

Durante lo svolgimento dell’anno scolastico 2019-20, in parte, anche durante lo scorso anno e questo 

corrente anno, a causa della pandemia, si è reso necessario interrompere tutte le attività di PCTO avviate e 

poi riprese in base all’andamento pandemico in corso. Questo, sicuramente, ha causato dei disagi anche in 

riferimento alla fruizione dell’offerta formativa progettata nell’ambito di questi percorsi ed attività, che 

hanno sofferto, come del resto è avvenuto anche per tutta l’azione disciplinare e didattica dell’insegnamento 

stesso, di lunghi periodi di non continuità del percorso formativo avviato e promosso dai vari Enti di 

riferimento. 

 

Occorre evidenziare, per concludere, che la classe ha sempre manifestato interesse nei confronti dei diversi 

e articolati Progetti PCTO promossi dal nostro Istituto durante il triennio, frequentando assiduamente e con 

profitto le attività che sono state scelte e concordate anche in base alle attitudini ed agli interessi degli stessi 

allievi.  

 

 Roma, 15/05/2022                                                                                              Il Tutor PCTO 

 

                  Prof.ssa Assunta Mazza 
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 7. MODALITÀ  DI  LAVORO 

(cancellare le righe che non interessano) 

 

MATERIE 
Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipat

a 

Conversazione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 

Attività di 

laboratorio 

Approccio 

testi 

Audio 

visivi 

Visite 

guidate e 

conferenze 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
         X      X            X    X     

ITALIANO     X     X       X    X           X   X    X 

INGLESE     X     X       X    X           X   X    X 

SPAGNOLO     X     X     X       X         X      X   X     

TEDESCO     X     X     X                X      X    

STORIA     X     X       X               X   X    X 

FILOSOFIA     X     X       X               X   X    X 

MATEMATICA     X     X       X    X           X   X    X 

FISICA     X     X       X    X           X   X    X 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

    X     X       X    X           X   X    X 

STORIA 

DELL’ARTE 
    X     X       X    X           X   X    X 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

    X     X           X           X   X     

EDUCAZIONE 

CIVICA 
    X     X       X    X           X   X    X 
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 8. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

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

valutare il livello d’apprendimento raggiunto dai singoli allievi 

(cancellare le righe che non interessano) 

 

MATERIA STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Dibattiti in classe, produzione di testi scritti. 

ITALIANO Verifiche periodiche sia orali che scritte, queste ultime basate su domande 

aperte; colloqui; approfondimenti scritti; analisi del testo; lezioni asincrone 

sulla piattaforma online istituzionale. 

 

INGLESE Verifiche scritte e orali; colloqui; approfondimenti scritti. 

SPAGNOLO 
 

Verifiche scritte e orali; colloqui; approfondimenti scritti. 

TEDESCO Verifiche sia orali che scritte; approfondimenti scritti; colloqui; esercitazioni 

a distanza sulla piattaforma online istituzionale. 

STORIA Verifiche orali; questionari scritti a risposta aperta; analisi di testi 

storiografici; lezioni asincrone sulla piattaforma online istituzionale. 

FILOSOFIA Verifiche orali; esercitazioni scritte e di approfondimento; lezioni asincrone 

sulla piattaforma online istituzionale. 

MATEMATICA Verifiche scritte e orali; esercitazioni. 

FISICA Verifiche scritte e orali; esercitazioni 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

Verifiche scritte e orali; esercitazioni; approfondimenti scritti. 

STORIA 

DELL’ARTE 

 Verifiche scritte, orali e grafiche; analisi e lettura di testi iconici, esaminati 

nelle loro componenti strutturali, stilistiche e contenutistiche; esposizioni 

orali argomentate; domande a risposta aperta                                                                                                                                                                                           

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Valutazioni pratiche, verifiche scritte e orali. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Verifiche orali; compiti scritti e di approfondimento; analisi di testi e 

riflessioni condivise. 
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 9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

sommative scritte ed orali che alle verifiche formative. 

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

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

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

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

INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE SCRITTE 

Gravemente 

insufficiente 
1  ≤ X ≤ 3 

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

gravemente errati 

Insufficiente 
3 < X ≤ 4 

Elaborato svolto in modo estremamente lacunoso, con numerosi e gravi 

errori conoscitivi, formativi o concettuali o concettualmente incoerenti 

Mediocre 

5 

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

imprecisioni, nel quale è comunque riconoscibile un percorso logico 

coerente. 

Sufficiente 

6 

Elaborato svolto in modo essenziale e completo per le parti fondamentali 

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

concettuale 

Discreto 
6 < X ≤ 7 

Elaborato svolto complessivamente, con soddisfacente coerenza logica, 

formalmente corretto anche se non necessariamente privo di imprecisioni, 

dove si riconosce completezza conoscitiva 

Buono 
7 < X ≤ 8 

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

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

argomenti 

Ottimo 
8 < X ≤ 10 

Elaborato completo ed esatto, svolto con padronanza formale e concettuale 

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

presenza di eventuali approfondimenti; eleganza formale 
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INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE ORALI 

Gravemente 

insufficiente 
1  ≤ X ≤ 3 

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti o estrema lacunosità 

Insufficiente 
3 < X ≤ 4 

Conoscenza fortemente lacunosa e approssimativa degli argomenti con 

significativi limiti di comprensione; insufficiente il livello di pertinenza; 

totale mancanza di conoscenza degli argomenti o estrema lacunosità rispetto 

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

Mediocre 

5 

Conoscenza approssimativa e superficiale degli argomenti, comunque 

compresi nelle tematiche essenziali; risposte pertinenti ma non formulate con 

chiarezza e usando un linguaggio elementare e non specifico 

Sufficiente 

6 

Conoscenza generalizzata ma essenziale degli argomenti; concettualmente 

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

sufficientemente appropriato dello strumento linguistico; risposte pertinenti 

Discreto 
6 < X ≤ 7 

Conoscenza complessiva degli argomenti, analizzati in modo completo 

operando i collegamenti più significativi tra tematiche diverse; pertinenza e 

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

Buono 
7 < X ≤ 8 

Conoscenza completa e assimilata degli argomenti; capacità di operare 

confronti e collegamenti significativi, di sostenere con appropriate 

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

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

linguistico la capacità espositiva 

Ottimo 
8 < X ≤ 10 

Conoscenza completa, organica e approfondita degli argomenti, capacità di 

rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; capacità di operare 

ampie sintesi di carattere pluridisciplinare; alta competenza linguistica 

manifestata con piena padronanza delle specifiche terminologie, estrema 

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

Per tali attività si rimanda a quanto stabilito e attuato in merito dal collegio dei docenti 
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 11. ATTIVITÀ’ EXTRACURRICULARI 

- A causa del periodo di pandemia queste attività son o state molto penalizzate e quindi la classe ha 

seguito pochissimi eventi. 

- Partecipazione ad conferenze e convegni in streaming 
- Adesione di alcuni alunni al Progetto Erasmus + 

-  
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 12. PROVE SIMULATE 

L’Istituto ha organizzato delle simulazioni di seconda prova scritta, come da circolare pubblicata sul sito 

della scuola. 

Alcuni docenti, in particolare nell’ultima parte dell’anno scolastico, condurranno le verifiche orali e 

scritte secondo modalità simili al colloquio d’esame. 
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 13. PROGRAMMI E RELAZIONI 
 

ITALIANO 

 RELAZIONE FINALE CLASSE VIL 

PROF. SSA SILVIA CAVATERRA 

 

La classe è composta da 14 alunni, di cui 11 ragazze e 3 ragazzi; quasi tutti si trovano insieme fin dal primo 

anno, un paio dal terzo anno.   

 

Il gruppo ha avuto una storia piuttosto travagliata, essendo all’inizio molto più numeroso e poco motivato, 

in terza poi anche turbolento, soprattutto a causa dell’inserimento di diversi alunni per nulla interessati allo 

studio e dal comportamento scorretto. Nel corso degli anni però si è andato formando il gruppo attuale, 

caratterizzato da un clima positivo di lavoro e partecipazione, in cui è via via cresciuto l’interesse verso il 

dialogo educativo e verso la propria crescita culturale. Durante la pandemia la collaborazione degli studenti 

ha permesso di attenuare gli effetti negativi della didattica a distanza, anche se naturalmente non è stato 

possibile neutralizzarli del tutto.   

 

Benchè l’esiguità del numero degli studenti abbia favorito in effetti il miglioramento della loro 

preparazione; tuttavia, nella classe permangono alcuni punti deboli che possono essere riassunti nella scarsa 

organizzazione del lavoro autonomo e più in generale dell’autonomia nell’approccio allo studio.  La lettura 

integrale di classici della letteratura italiana e straniera ha sempre incontrato una certa resistenza da parte 

della classe, coinvolgendo effettivamente solo un ristretto gruppo di studenti. 

 

Le abilità di scrittura sono via via cresciute per tutti gli studenti, anche se permangono in taluni alcune 

incertezze nella gestione di determinate tipologie di prove scritte. Ma diversi progressi sono stati dimostrati 

nella correttezza morfosintattica, nell’uso di un lessico più ampio e scelto, e nella capacità di analisi e 

argomentazione.   

Nell’esposizione orale è altresì maturata una maggiore consapevolezza in un approccio non meramente 

mnemonico agli argomenti ma personale e critico, nonché nell’uso del lessico specifico della disciplina.   

 

Purtroppo la pandemia ha impedito di portare avanti esperienze come uscite didattiche per spettacoli teatrali 

e visite culturali, che di norma vengono proposte dall’insegnante allo scopo di arricchire gli stimoli culturali 

degli studenti; tuttavia momenti particolarmente positivi sono stati quelli della visione di materiale video 

su argomenti di attualità (interviste a personaggi della cultura, ecc.) che hanno sempre visto un profondo 

coinvolgimento dei ragazzi facendo nascere curiosità, interesse e accesi dibattiti.   

 

Venendo ora alla metodologia prevalente, durante la lezione si è cercato quanto più possibile di ribadire la 

centralità del testo letterario e l’approccio ad esso, privilegiando quindi la lettura in classe di una scelta 

significativa di testi d’autore, coinvolgendo i ragazzi nel lavoro di comprensione, analisi e 

contestualizzazione degli stessi. Ad alcuni studenti sono stati anche assegnati argomenti da approfondire 

autonomamente per poi esporli alla classe.     

 

Per quanto riguarda invece il programma svolto, la programmazione iniziale è stata per lo più rispettata: 

dettaglio, l’insegnante ha deciso di ridurre i canti della Divina Commedia limitando la lettura integrale e 
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l’analisi solo ad alcuni di essi (come indicato nel programma allegato) e, per altri,  proponendo 

unicamente una sintesi del contenuto.   

     

 

Concludendo, gli obiettivi didattici e formativi, prefissati all’inizio dell’anno, si intendono pienamente 

raggiunti per l’intera classe, con risultati che si attestano su valutazioni buone, discrete e sufficienti. Di 

seguito si riassumono i principali:  

 

  

 

  Conoscenza delle grandi mappe concettuali di autori e temi della letteratura   italiana    dal primo 

Ottocento al Primo Novecento.  

  Competenze: competenza morfosintattica e abilità verbale; uso di vari registri linguistici in rapporto 

a varie tipologie testuali; analisi e contestualizzazione di un testo letterario 

  Capacità: elaborazione coerente delle conoscenze acquisite; interpretazione del testo nel contesto 

di riferimento; produzione di testi scritti di diverso tipo.  

 

 

METODI E MEZZI 

 

Le metodologie usate sono state la lezione frontale, la lezione partecipata, i lavori di approfondimento 

autonomo, gli argomenti assegnati da spiegare alla classe.  

I mezzi, oltre al libro di testo, sono stati audiovisivi, documentari o filmati su autori studiati, videolezioni 

di studiosi di letteratura, lettura di altri testi consigliati, mappe concettuali, spettacoli teatrali. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

La valutazione è stata svolta mediante gli strumenti delle interrogazioni orali (brevi e lunghe), di prove 

strutturate e semistrutturate, di prove scritte. Inoltre, sono stati condotti frequenti accertamenti 

dell’effettivo lavoro svolto. Le interrogazioni si aprono in genere con la trattazione autonoma di un 

argomento proposto dall’insegnante, con riferimenti ai testi letti. Gli studenti vengono poi invitati a 

stabilire confronti fra autori, opere e temi. Non viene loro richiesta una conoscenza puntuale delle date, 

ma devono essere in grado di inquadrare correttamente gli autori nel loro orizzonte storico.  

Per le prove scritte sono state esperite tutte le tipologie di prima prova.  

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 5IL 

Anno Scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Silvia Cavaterra 

 
Giacomo Leopardi: la vita e le opere. Lo Zibaldone, Le operette morali, I Canti e La 

ginestra. 
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 Dallo Zibaldone:  Il vago, l’indefinito, l’antico, l’infinito, il vero è brutto, teoria della visione, 

parole poetiche, teoria del suono, la doppia visione, la rimembranza. 

 Dai Canti:  

 L’infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

 La ginestra (lettura di passaggi scelti) 

 Dalle Operette morali  
 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

 

 L’Italia postunitaria: quadro storico e culturale. 

 

 Il tardo-romanticismo: caratteri generali.  

 

 La Scapigliatura: poetiche e autori in sintesi, rapporti con il decadentismo francese, la 

bohème parigina. Gli autori: Emilio Praga, Arrigo Boito, Igino Ugo Tarchetti.  

 

 Igino Ugo Tarchetti, “L’attrazione della morte “ da “Fosca”, capp. XV, XXXII, XXXIII.   

 

 

 

 Il positivismo: il pensiero filosofico-scientifico: Auguste Comte, Charles Darwin, lo 

scientismo. Le tendenze ideologiche: Karl Marx e Friederich Engels. 

 

 La poetica del naturalismo in Francia: Emile Zola e il “romanzo sperimentale”. Il ciclo dei 

Rougon – Macquart. 

 

 Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione da “Germinie Lacerteux”, un manifesto del 

Naturalismo.  

 Emile Zola,  da “L’assommoir”, cap. II, L’alcol inonda Parigi.  
 

 

 

 

 

 

 La poetica del verismo in Italia: dal metodo scientifico ai “documenti umani”. Luigi 

Capuana e Giovanni Verga. 

 

 

 Giovanni Verga: la vita e le opere. Dalla produzione tardo-romantica a quella verista. I 

Malavoglia, il Mastro don Gesualdo, Vita dei campi. 

 

 G. Verga  

 

 Prefazione a  L’amante di Gramigna : un “manifesto” del verismo verghiano. 

 da Vita dei campi 

 Rosso Malpelo 
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 Da  I Malavoglia:   

 La Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso 

 Il naufragio della Provvidenza (Cap. 3) 

 L’abbandono di ‘Ntoni (Cap. 11) 

 Il commiato definitivo di ‘Ntoni (cap. 15) 

 Da  Mastro don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo (cap. V) 

 

 

 La poetica del Decadentismo e del simbolismo. Genesi del movimento: le nozioni di 

decadentismo e simbolismo in Francia. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. La poesia 

simbolista: Baudelaire e I fiori del male. Maledettismo e dandysmo. 

 

 Charles Baudelaire, da I fiori del male 

 Spleen 

 Corrispondenze 

 L’albatro 

 Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi) 

 

 Arthur Rimbaud 

 Vocali 

 

 Aspetti del Decadentismo europeo e italiano: il poeta maledetto, il poeta veggente, il vate, 

l’esteta. Il romanzo decadente in Europa: J. K. Huysmans e Controcorrente, Oscar Wilde e 

Il Ritratto di Dorian Gray. Approfondimento: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson. 

Microsaggio: il dandysmo e il maledettismo. 

 

 

 G. D’Annunzio: la vita e le opere. L’esteta e il superuomo. I romanzi: Il Piacere, Il trionfo della 

morte e Le Vergini delle rocce. Le liriche dell’Alcyone. 

 

 

 Da  Il piacere 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II).  

 Da Le vergini delle rocce 

 Il programma politico del superuomo (libro I). 

 Da  Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

 

 

 G. Pascoli: la vita e le opere. Myricae e Canti di Castelvecchio. Il Fanciullino. La grande 

proletaria si è mossa. Approfondimento: Il fanciullino e il superuomo, due miti complementari. 

 

 L’eterno fanciullo che è in noi, da Il fanciullino  

 

 Da Myricae 



 

22 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Temporale 

 Novembre 

 X agosto 

 

 Da Canti di Castelvecchio 

 La mia sera  

 

 

 Le avanguardie storiche: Marinetti e il Futurismo. Lettura del “Manifesto del 

futurismo”(punti 1-10)  e “Manifesto tecnico della letteratura futurista”(punti 1-10). Il 

dadaismo e il Surrealismo. 

 

 Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire. 

 

 Il crepuscolarismo ironico di Guido Gozzano: lettura di brani da “La signorina Felicita” 

 

 

 La crisi dell’oggettività nell’età dell’incertezza. 

 Il pensiero filosofico fra Ottocento e Novecento: Bergson, Nietzsche, Freud.                             

La rivoluzione della conoscenza scientifica: la meccanica quantistica. Einstein, Planck, Bohr, 

Heisenberg. 

 

 Panorama del romanzo europeo del primo Novecento: Proust, Joyce, Kafka. Il romanzo 

italiano moderno: Svevo e Pirandello.   

 

 L. Pirandello: la vita e le opere. I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino 

Gubbio, Uno, nessuno, centomila. Le novelle, il teatro. 

 

 

 L. Pirandello 

 da L’umorismo  

 La forma e la vita (parte seconda, cap. V) 

 Il segreto di una bizzarra vecchietta (parte seconda, cap. II) 

 Da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

 Ciàula scopre la luna 

 Da Il fu Mattia Pascal  

 Maledetto fu Copernico! (premessa seconda filosofica a mo’ di scusa) 

 Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 

 Da Uno, nessuno e centomila 

 Mia moglie e il mio naso (Libro I, cap. 1)  

 

 

 Italo Svevo: la vita e le opere.  Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno. 

 Approfondimento: il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza” di Joyce.  
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 Da Senilità 

 Il ritratto dell’inetto (Cap. I) 

 Da Una vita 

 Le ali del gabbiano (Cap. VIII)  

 Da La coscienza di Zeno 

 Il fumo (Cap.III)  

 La morte del padre (cap. IV)   

 La salute malata di Augusta ( Cap. VI)                                                                                                                                                          

 La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII)  

 

 

 

 Eugenio Montale: la vita e le opere. Gli Ossi di seppia, le Occasioni. La bufera, Satura. 

 

 

 Eugenio Montale 

 Da  Ossi di seppia 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

 DANTE,  Divina Commedia, Paradiso, Canti I, III, XXXIII.  

 

 

 PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO. 

 

 

 Dalle  Occasioni 

 Non recidere, forbice, quel volto 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

 Da  Satura 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 Caro piccolo insetto 

 Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere.  

 

 

 Dall’Allegria: 

 

 In memoria  

 Veglia 

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Il porto sepolto 

 Soldati 
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 Fratelli 

 

 

 Umberto Saba: la vita e le opere. 

 

 

 Dal Canzoniere: 

 A mia moglie 

 La capra 

 Città vecchia 

 Amai 

 

 

 

 

 

 

 Libri di testo 

 

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  I classici nostri contemporanei, Volume Leopardi, vol. 5.2, 

Vol. 6, Paravia. 

 

 Dante Alighieri,  La Divina Commedia, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier 

(consigliato).  

 

 

 

Roma, 15/05/2022                                                                                      L’insegnante 

                 Silvia Cavaterra 

 

 

 

 

Relazione VIL   Lingua e civiltà tedesca 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da quattordici studenti, nove ragazze e tre ragazzi.  Gli alunni hanno 

partecipato con interesse agli argomenti di studio proposti durante l’anno scolastico e il 

grado di preparazione della classe risulta discreto, sebbene i livelli di conoscenza letteraria 

e di competenza linguistica raggiunti siano diversificati. Gli obiettivi minimi, in termini di 

conoscenza e capacità, sono stati raggiunti da tutta la classe.  Con l'intervento 
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dell'insegnante di conversazione sono state approfondite argomenti di attualità e 

cultura tedesca. E' stato utilizzato materiale autentico come brani di antologia, video 

e film in lingua. 

Da queste attività sono scaturiti dei dibattiti costruttivi in cui gli alunni sono stati 

invitati ad usare la lingua studiata.   

 

Metodologia 

Per quel che riguarda le linee metodologiche seguite, si è partiti dal presupposto che 

lo studio della lingua e civiltà tedesca deve contribuire all’opera formativa di 

sviluppare il senso civico e morale e, tramite la conoscenza della cultura di altri 

popoli, il rispetto e la tolleranza. Nel corso dell’anno è stata prestata particolare 

attenzione alla lettura dei brani tratti dalle principali opere della letteratura tedesca al 

fine di potenziare la padronanza dell’analisi testuale e di potenziare il pensiero 

critico e personale attraverso la contestualizzazione storico letteraria degli autori e 

delle opere studiate. Ampio spazio è stato dato anche alla storia dei paesi di lingua 

tedesca, in particolare alla storia contemporanea.  La lezione è stata sempre intesa 

come momento interattivo.  In più si è lavorato facendo dei percorsi interdisciplinari. 

In particolare sono state trovate connessioni con Italiano, Storia, Filosofia e Storia 

dell’arte.  Per quel che riguarda la comprensione del testo scritto e la produzione 

scritta, la classe si è esercitata con i “schreiben A2 e B1” proposti dal Goethe 

Institut. L’analisi testuale ha dato spunto a numerosi interventi didattici tendenti a 

migliorare la conoscenza funzionale, morfologica e sintattica della lingua e 

l’arricchimento lessicale in modo da favorire un discreto livello di capacità nell’uso 

orale e scritto della lingua. 

 

Valutazione 

Le verifiche sono state di due tipi, orali e scritte. I compiti scritti in classe ed a casa 

sono stati numerosi e finalizzati a verificare le capacità di produzione di messaggi 
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originali e personali o di quelle di comprensione dei messaggi contenuti in testi 

letterari e non. La verifica orale, che è stata sistematica, ha tenuto conto della 

situazione di partenza, della partecipazione, della quantità e qualità degli interventi 

spontanei ed è servita all’aggiustamento costante della programmazione annuale e 

della metodologia adottata. 

 

Strumenti 

La classe ha avuto a disposizione il libro di testo, materiale autentico procurato 

dall’insegnante, strumenti multimediali. Sono stati forniti anche molteplici schemi 

riassuntivi degli argomenti trattati, caricati su Teams ( file e cartelle). 

 

La docente 

Rosa Sicurella 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Lingua e Letteratura tedesca 

Classe VIL 

a.s. 2021/22 
 

Docente di teoria: Prof.ssa Rosa Sicurella 

Docente di Conversazione: Prof.ssa Christine Albrecht 

 

Materiale usato: 

- Nicht nur Literarur, Fassinetti, Rota, Principato (Zusammenfassungen auf Teams) 

- Etappen der deutschen Literatur, Autore: Veronica Villa, Loescher Editore; 

 

 

Contenuti storico - letterari 

 

Die Romantik 
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Analisi del contesto storico. Concetti teorici e parole chiave. Centri letterari, 

periodizzazione e esponenti principali. 

 

Phasen der Romantik 

Die Frühromantik in Jena 

Novalis (Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg) 

Informazioni sulla vita e le opere 

Hymnen an die Nacht – 1. Hymne 

 

Die Hochromantik in Heidelberg 

Jacob und Wilhelm Grimm 

Volksmärchen und Kunstmärchen 

Sterntaler (testo originale) 

Textanalyse 

 

Junges Deutschland und Vormärz 
Contesto storico 

Gli esponenti del movimento 

 

Das Junge Deutschland 

Heinrich Heine 

La Poesia “Die schlesischen Weber”, file su Teams 

Traduzione di G. Carducci 
Lesevertändnis und Textanalyse 
 
“Die Loreley” 
Leseverständnis und Textanalyse 
 

 

Der Realismus 

Contesto storico con particolare riferimento all’unificazione della Germania. 

Nach der Märzrevolution 

Caratteristiche letterarie del movimento 

 

Theodor Fontane 

Informazioni sulla vita e opere 

Effi Briest 

Effi Briest, Auszug aus dem fünfzehnten Kapitel 

Textanalyse 

 

Literarische Bewegungen am Anfang der 20. Jahrhundert – file su Team 

 

Symbolismus und Impressionismus 
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Analisi del contesto storico – letterario 

 

Thomas Mann 

Tod in Venedig -  file su Teams 

Zusammenfassung 

Auszug aus dem 3. Kapitel und Textanalyse 

(cenni F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie im Geiste der Musik e alla musica di 

R. Wagner) 
 

Der Expressionismus 

Analisi del contesto storico – letterario 

 

Franz Kafka 

Die Verwandlung 

Auszug und Textanalyse 

 

 

 

Die Exilliteratur 

 

Die Geschichte Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg, 
file su Teams 

Cenni sul periodo storico 

Ende des Krieges 

Politische Maßnahmen der vier Mächte 

Die Berliner Blockade 

Die politische Teilung Deutschlands 

Der Bau der Mauer 

Das Jahr 1989 und der Fall der Mauer 

Die Wende 

 

 

Berthold Brecht* 

Informazioni sulla vita e opere * 

Poesie sulla guerra, file su teams* 

General, dein Tank ist ein starker Wagen* 

Der Krieg der kommen wird* 

 

Das epische Theater * 

Leben des Galilei* 

Auszug aus dem ersten Bild und Textanalyse * 
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Christa Wolf* 

Der geteilte Himmel* 

 

* Argomenti ancora da svolgere 

 

Lesen und schreiben B1 

Özi die Mummie – Simulazione Esame di Stato 

E- Mail an einem Freund Schreiben 

Einen Blog schreiben 

 

 

Ripasso grammaticale: 

- das Präteritum 

- Nebensätze 

- Relativsätze 

 

CLIL 

Geschichte 

Thema: Der Kalte Krieg 

             Der Bau der Mauer 

             Kennedys Gespräch in Berlin 

             

 

 

 

 
Programma di Tedesco conversazione 
 

Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg (1945- 1990) 

Die Besetzung und darauf folgende Teilung 

Der Kalte Krieg 

Die beiden deutschen Staaten: BRD und DDR: 

Das Leben in der DDR – Sozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft 

Der Fall der Mauer 

Die Wiedervereinigung 

 

Filme: 

Das Leben der Anderen ( das Leben in Ostberlin in den 80er Jahren vor dem Fall der 

Mauer, die Problematik der totalen Kontrolle durch den Staat, Zensur, Aufhebung der 

Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, Berufsverbot von Oppositionellen). 
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Kaddisch für einen Freund  (das problematische Zusammenleben von Juden und 

Muslimen, die historischen Hintergründe, jüdische Traditionen) 

 

Educazione civica: 

Die Rede John F. Kennedys in Berlin im Jahre 1963 „ Ich bin ein Berliner“   

Darstellung der historischen und politischen Hintergründe 

 

Roma, 2 maggio 2022                                 Le docenti 

                                                                     Rosa Sicurella 

                                                                     Christine Albrecht 

 

 

 
 

Programma di Lingua e Letteratura spagnola 

Classe VIL 

a.s. 2021/22 
(Spagnolo-prof.ssa Giuseppina Romano) 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA       Spagnolo 

Prof. ssa       Giuseppina Romano 

 

 

Situazione finale della classe: Gli alunni della classe 5IL hanno dimostrato un 

comportamento corretto. Durante la didattica a distanza hanno dimostrato una buona 

capacità di adattamento. L’approccio allo studio della materia si è dimostrato abbastanza 

costante nel tempo. La conoscenza dei contenuti e la capacità espositiva risultano 

mediamente soddisfacenti, come pure l’interesse verso le proposte offerte. 

Tutto ciò ha portato la classe a raggiungere mediamente un livello piú che sufficiente. 

Sono presenti alcuni casi con un livello di preparazione mediamente sufficiente, a causa di 

uno studio per lo più di tipo manualistico e spesso finalizzato allo svolgimento delle 

verifiche. 

 

Obiettivi raggiunti: 
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CONOSCENZE:  -  aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua spagnola, con 

particolare riferimento agli ambiti letterario, storico e artistico ma anche con riferimenti 

all’attualità; 

 

-  testi letterari relativi ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria 

dei paesi di lingua spagnola dei secoli XVIII, XVIII, XIX, XX e contemporanei. 

Riferimenti anche ad aspetti della cultura dei paesi dell’area ispano americana; 

 

-  aspetti linguistici, funzionali e lessicali corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue. 

 

COMPETENZE:. -  Avere sviluppato le competenze comunicative per la produzione di 

testi orali e scritti di vario tipo (commenti, analisi, parafrasi, riassunti, ecc.),  anche con il 

ricorso alle nuove tecnologie; 

 

-  Saper affrontare in lingua straniera contenuti disciplinari relativi alla produzione 

poetica, alla prosa, alle arti visive, alla produzione multimediale, sapendo riconoscere gli 

elementi caratterizzanti i diversi generi e le tematiche contenute; 

 

-  Saper individuare collegamenti e relazioni tra concetti ed eventi dei diversi ambiti 

disciplinari. 

 

CAPACITA’: -  Compiere analisi e sintesi; rielaborare i contenuti proposti anche con 

riferimenti all’attualità; 

-   riconoscere le caratteristiche stilistiche dei diversi generi letterari; 

-  operare collegamenti tra i diversi contenuti disciplinari ed interdisciplinari con materie 

affini quali Italiano, Inglese, Tedesco, Storia, Arte. 

 

Attività svolte  

 

-La Ilustración (Historia y sociedad, literatura): 

José Cadalso: “Cartas marruecas” 

Leandro Fernandéz de Moratín: El sí de las ninas: “Los frutos de la educación” 

-El Romanticismo (Historia y sociedad, literatura) 

José Zorrilla (Don Juan Tenorio): La salvación de don Juan 

 

-El Realismo: Contexto histórico y social; 

Literatura: Leopoldo Alas “Clarín”: “La Regenta” (textos: Ana Ozores, la Regenta; Los 

buenos vetustentes); introducción a Emilia Pardo Bazán; Naturalismo 

-Siglo XX: Contexto histórico y social; guerra civil y dictadura, transición; del golpe a la 

democracia en Chile (Salvador Allende, Pinochet). 

Literatura: Modernismo y Generación del ‘98; Rubén Darío; Antonio Machado (Campos 

de Castilla); Miguel de Unamuno (Niebla: Prólogo; Unamuno visita a su creador). 



 

32 

Las vanguardias 

Literatura hispanoamericana: Modernismo; Realismo mágico; Isabel Allende (La casa de 

los espíritus, textos: El terror, La desilusión de Trueba). 

 

Ostia 2/05/2022 

Prof. ssa Giuseppina Romano 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale dialogata in Ls, gruppi di lavoro e lavoro a coppie,  ricerca individuale, 

a coppie o a gruppi. I movimenti, i periodi storici e gli autori sono stati presentati in classe 

attraverso Power Point, testi, documenti, fotocopie. 

 

Le conoscenze degli ambiti storici, artistici e letterari delle diverse epoche, sono state 

accompagnate dalla presentazione di testi letterari e opere artistiche. In questo modo, si è 

cercato sempre di associare le opere al periodo storico e artistico in cui sono state realizzate, 

cercando di comprenderne il significato profondo, come portatrici di valori universali. 

 

Si è cercato di  mettere a fuoco l’aspetto tematico degli argomenti e delle opere trattati al 

fine di esercitare la capacità degli studenti di stabilire collegamenti in riferimento ai nodi 

tematici individuati dal Consiglio di classe. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Libro di testo 

Testo in adozione (E. Cadelli, et Als, Huellas, ed. Europass); ppt; testi. 

 

VERIFICHE: 

-  Trattazioni sintetiche di argomenti trattati in classe 

-  Verifiche orali basate sull’interazione e sulla produzione orale (analisi di testi, 

commenti); verifiche orali formali (interrogazioni programmate). 

Criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno: 

Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione si è fatto riferimento al documento 

programmatico del Consiglio di Classe e ai criteri stabiliti nel PTOF d’Istituto. 

 

Per la valutazione di ogni singolo alunno si è tenuto conto della partecipazione, 

dell’impegno e della puntualità nello svolgimento dei lavori assegnati. Oltre a questo, è 

stata considerata la crescita personale, culturale, linguistica, intesa come miglioramento 

rispetto al livello di partenza. 

 

Per le verifiche scritte si è tenuto conto della competenza comunicativa (livello di 

correttezza formale, proprietà lessicale, coerenza e coesione del testo), dell’aderenza alla 

traccia, della conoscenza degli argomenti proposti e dell’organizzazione dei contenuti. 
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E’ stato valutato positivamente il testo scritto risultato comprensibile anche in presenza di 

errori ortografici e grammaticali purché non impedissero la comprensione del messaggio. 

 

Per le verifiche orali sono stati considerati elementi utili alla valutazione, oltre alla 

conoscenza dei contenuti: 

 

- La capacità di orientarsi nella discussione dei temi trattati; 

- La capacità di fare confronti e collegamenti pertinenti; 

- La capacità di dominio dell’espressione linguistica (L’autocorrezione è  sempre 

stata  valutata positivamente); 

- La capacità di compiere approfondimenti personali. 

 

Considerazioni finali: Gli alunni hanno riscontrato situazioni spiacevoli dal punto di vista 

della continuità didattica (periodo Settembre-Gennaio). Successivamente, il programma è 

stato svolto tenendo in considerazioni le conoscenze previe e le caratteristiche individuali 

di tutti gli studenti, favorendo l’inclusione. 

 

Ostia 03/05/2022 

Prof. ssa Giuseppina Romano 
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PROGRAMMA CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 

PROF.SSA TANYA SOFIA TORRES 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CLASSE VIL 

 

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 sull’ 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, 6 maggio 2022                                                                                           Prof.ssa Tanya Sofia Torres 
 

  

RELAZIONE FINALE  

CLASSE 5IL LINGUISTICO  

PROF.SSA CONCETTINA VERGALITO 
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 MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE ANNO  

SCOLASTICO : 2021-2022  

 
  

Relazione sulla classe: 

Nel corso dell’anno si è attuato un insegnamento teso a sviluppare da una parte le competenze comunicative, 

dall’altra le capacità di comprensione e produzione sia orale che scritta e contenuti di civiltà e cultura.  

Lo studio interdisciplinare è stato rafforzato in modo da affrontare argomenti consoni all’esperienza degli 

studenti curando l’analisi e la decodificazione dei testi prescelti. E’ stata richiesta agli studenti 

l’acquisizione di autonomia nell’uso di strumenti didattici ed una sempre maggiore consapevolezza della 

struttura della lingua. È stato considerato come obiettivo minimo il livello B1/B2, unitamente alla 

conoscenza dei contenuti minimi specifici di cultura e civiltà. La docente ha preso il gruppo classe della 

5IL (composto di 14 studenti) solo nell’ultimo anno di corso e gli studenti hanno dato prova di impegno, 

anche se discontinuo, e di interesse e partecipazione, nonché di disponibilità a lavorare in gruppo 

producendo dei lavori personali con strumenti di presentazione adeguati anche se alcuni di loro hanno 

evidenziato delle lacune nell’esposizione, spesso mnemonica e priva di senso critico. Dopo un accertamento 

dei livelli di partenza all’inizio dell’anno, cui è seguito un lavoro di revisione ed approfondimento sulla 

lingua e sulle principali strutture e funzioni linguistiche, il lavoro è proseguito nel corso dell’intero anno, 

di concerto con l’insegnante di Conversation, e finalizzato anche alla preparazione alle prove INVALSI.  

Varie esercitazioni sono state effettuate, ed hanno riguardato prove di Listening e Reading. 

Complessivamente discreto è risultato il livello di preparazione dei ragazzi nella letteratura, e 

sostanzialmente in pari con quanto previsto dalla programmazione dei primi due anni. Alcune lezioni sono 

state dedicate alla preparazione e allo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di stato, con un 

focus specifico sul writing. Alcune ore suppletive sono state utilizzate per lavorare sull’impostazione della 

prova e soprattutto della produzione scritta, dall’uso dei linkers, alla divisione in paragrafi, alla distinzione 

fra testo narrativo ed argomentativo con rinforzo della morfosintassi, del word order ecc.  

Il programma di civiltà è stato regolarmente svolto e quasi la totalità degli studenti ha partecipato con 

impegno, continuità ed interesse e sono apparsi consapevoli dei loro punti deboli e nell’insieme disponibili 

ad impegnarsi per progredire e colmare le loro lacune. Si evidenzia quindi un miglioramento generale della 

classe, benché permangano alcune lacune soprattutto nella lingua scritta. Per quanto concerne il profitto, la 

situazione risulta variegata: gli studenti hanno raggiunto livelli globalmente più che sufficienti, con alcuni 

elementi di livello molto buono ed ottimo.  

Metodologie e strumenti di lavoro: Le lezioni sono state sia frontali, che centrate sullo studente; 

l’insegnante e la classe hanno adoperato il libro di testo e la LIM, con costanti riferimenti dal web. In classe 

sono stati analizzati giornali, manuali e pubblicazioni per confrontarsi con materiale autentico, soprattutto 

con la docente di conversazione. Ampio spazio hanno avuto argomenti di letteratura inglese, attraverso 

l’analisi testuale e la contestualizzazione storico-sociale. 
 

Programma svolto 

LICEO LINGUISTICO 

Classe V sez. IL 

Insegnante: Vergalito Concettina 

Libro di testo: Amazing Minds Compact – Pearson Longaman 

 

The Romantic Age (1760-1837) 

 The Historical Background (French Revolution and the Napoleonic Wars – American Independence – 

Industrial Revolution and Social reforms) 

 The Literary Context (Romanticism: main themes, symbols and the connections with the historical and 

social background) – The Pre-romantics and the two generations of the Romantic poets 

John Keats: life, main works, style – negative capability and main themes in his poetry (beauty and truth)  

 Ode on a Grecian Urn – text analysis  
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Devices in poetry: rhyme/ rhythm and sound 

The Romantic poets’ experiences in Italy – The Keats/Shelley House in Rome 

 

The Victorian Age (1837-1910) 

 The Historical Background (life of Queen Victoria+ Reform Bills + Corn Laws + new political parties + 

industrial and technological advances + wars abroad and expansion of the Empire + status of "Dominion" of 

Australia, Canada and New Zealand) 

Early Victorian Age: A Changing Society, Faith in Progress, Age of Optimism and Contrasts 

Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy, the end of Optimism and social Darwinism 

 

 The Literary Context (the Age of fiction – the moralistic aim of the Victorian novel and the Victorian 

compromise – the Anti-Victorian reaction) 

 

Charles Dickens: life, main works, style 

Most famous novels, features, Dickens’s popularity 

Oliver Twist - Plot, features and themes 

 

Differences between Dickens and Verga  

Charlotte Brontë: life, main works, style 

Jane Eyre - Plot, features and themes (Gothic and Romantic elements) 

“A spiritual eye” – text analysis  

Late Victorian novelists: 

Lewis Carroll & Alice Adventures in Wonderland  

Robert Louis Stevenson & The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Oscar Wilde: life, main works, style 

Aestheticism – The Dandy and the Pre-Raphaelites 

The Picture of Dorian Gray - Plot, features and themes 

Rudyard Kipling and the Jungle Book (Colonialism) 

 

The Twentieth Century (the Age of Anxiety) 

 The Historical Background (End of the Victorian Age – The Suffragettes – the Irish question and the World 

War I)  

 The Literary Context: the precursors of Modernism (Conrad) – the break with the 19th century and the 

outburst of Modernism 

Modernist writers and the stream of consciousness (Joice and Woolf)  

Colonial and dystopian novelist (Forster and George Orwell) - hints 

 

Joseph Conrad: life, main works, style 

Heart of Darkness - (plot, structure and themes)  

Colonialism and neo-colonialism in Africa (differences with the colonial novel by R. Kipling) 

“Building a Railway” – text analysis  
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James Joyce: life, main works, style 

Ulysses (the plot) – Plot, structure, features and themes 

 

Virginia Woolf: life, main works, style 

Mrs Dalloway (the plot) – Narrative technique – Structure 

Stream of Consciousness and Indirect Interior Monologue 

 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

(Docente: Lavinia Tulli) 
 

Le lezioni di lettorato in lingua inglese hanno avuto lo scopo di potenziare le abilità linguistiche degli 

studenti attraverso esercizi di comprensione e produzione sia orale che scritta, ampliando contenuti di 

carattere culturale e favorendo nei ragazzi lo sviluppo di un proprio pensiero, di una propria voce e di un 

personale punto di vista. Le attività sono state svolte in modo collaborativo, a coppie o in gruppi, sempre 

precedute da una fase iniziale di brainstorming.  

Tutte le attività e lezioni si sono svolte in lingua e concordate con la docente di Lingua e Civiltà Inglese 

durante l’ora di compresenza. 

In dettaglio: 

Riflessione sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, lessico) e sugli usi linguistici (functions, 

collocations, phrasal verbs, idioms) attraverso esercizi di lettura, ascolto e comprensione, produzione scritta 

e conversazione.  

Lessons about: Creativity (Do you or does anyone in your family do anything creative? What is it? When 

and where do you or they do it?) – Life-changing trip (Work on an interview about a trip that changed your 

life: STUDENT A THE INTERVIEWER, STUDENT B THE TRAVELLER. Think of a place you have always wanted 

to visit and say 1) What the place was like 2) A significant event that happened 3) The effect that the trip 

had on you. – Royalty (Write an ad on a 5-star hotel- find a nice visual, make up the headline, body copy 

and baseline. Main selling ideas: get the royal treatment, the king of the castle, live like a king, etc.). 

 

Video-based lessons: gli studenti hanno appreso il lessico correlato alle varie attività esercitando al 

contempo le proprie capacità di ascolto. Nel corso delle lezioni gli studenti hanno avuto l’opportunità di 

dibattere gli argomenti trattati di volta in volta. Lessons about * Superstitions (Knock on wood), *Kindness 

(Being kind), *Technology (Pet Talk). 

 

TEDTalks: attività correlate a video, selezionati tra le conferenze TED, con argomenti di interesse globale. 

Materiale autentico che funge da esempio e crea spunti per discussioni in classe. *Go for it! (A campaign 

to ban plastic bags in Bali) 

 

Essay writing: in vista dell’esame di maturità, alcune lezioni sono state dedicate alle tecniche di stesura di 

un testo argomentativo (livello B2): How to write an essay with an introduction, your opinions on the ideas 

given and an appropriate conclusion. Chosen topics: 1) Is technology a real life improvement? Nowadays, 

technology is everywhere. Has technology made people’s lives better or worse? 2) Every country in the 

world has problems with pollution and damage to the environment. Do you think these problems can be 

solved? What can people do to help protect the environment? 3)Which is more important, to earn a high 

salary or to enjoy your job? 

 

Debates&Discussions: attività correlate ad argomenti di interesse globale. Utilizzo di materiale autentico 

che funge da esempio e crea spunti per dibattiti (https://www.youtube.com/watch?v=4aiuZ2bIauY) 

Introduction to debating and practice - Working from home, good or bad? Is Cosmetic Surgery good or 

bad? 
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Attività di dictogloss. riscrittura di un testo che riporta le informazioni contenute in un brano letto due volte 

dall’insegnante a velocità normale: la prima volta gli studenti devono esclusivamente ascoltare il brano per 

capirne il senso, mentre durante la seconda lettura possono prendere nota di alcune parole che li aiuteranno 

nella stesura del testo. Attività svolta su "The Nighthawks” (1942) - Jo’s notes (Description of a work of 

art: a painting by Edward Hopper). Acquisizione del lessico per interpretare secondo il proprio punto di 

vista un’opera d’arte o una fotografia. 

 

In occasione della Giornata della Memoria, la classe ha svolto un’attività sul Kindertransport, seguita da 

una riflessione scritta a casa, alla luce della discussione svolta in classe: What is a dilemma? Making a 

decision in life. Sometimes you have to be "cruel to be kind".  

 

(*) Gli argomenti con asterisco saranno svolti entro il mese di maggio. 

Il programma è integrato anche con materiale visionato e caricato nella piattaforma della scuola. 
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STORIA DELL’ARTE 

Classe VIL 

a.s. 2021/22 
 

Prof. Fiorella Rovagnati 

 
 

Ore settimanali: 2 

 

PRESENTAZIONE 

L’impegno è stato in generale costante. La scarsa attitudine alla partecipazione e al dialogo, non sempre 

hanno favorito  l’insorgere di interesse e curiosità intellettuale verso la disciplina. Conoscenze delle leggi 

semiologico-visive hanno guidato gli alunni ad affinare l’analisi iconografica e iconologica. Il momento 

fruitivo - critico ha a volte risentito delle difficoltà di trasferire conoscenze acquisite in ambiti disciplinari 

diversi. La classe ha comunque raggiunto gli obiettivi di disciplina, con livelli varianti dalla sufficienza 

all’eccellenza.  

 

MACRO OBIETTIVI 

- Acquisizione di strumenti e metodi per l’accesso all’analisi e comprensione di prodotti artistico-

visuali al fine di raggiungere una prima capacità di giudizio estetico. .. 

- Acquisizione di morfologia e sintassi dei lessici specifici al fine di elaborare una capacità espressiva 

precisa, efficace, personale ed elegante.    

    

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Sviluppo della personalità dell’alunno come individuo responsabile e cittadino consapevole. 

- Innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di formazione generale, umana e culturale. 

 

COMPETENZE TERMINALI 

Acquisizione di una metodologia di apprendimento personalizzato e flessibile che possa favorire 

l’insorgere di una rinnovata curiosità intellettuale.   

 

METODOLOGIE 
Lo studio della storia dell’arte è stato affrontato assumendo una metodologia storico-critica, integrata da 

analisi iconografiche. Nel fornire il panorama storico-artistico, si è previsto, in fase di programmazione, 

dove possibile, un parallelismo e un’integrazione interdisciplinare. 

Ad una prima fase di lezioni frontali introduttive, si è affiancata una seconda fase caratterizzata dall’uso 

costante delle immagini per letture grafiche e raffronti comparativi. Si sono tenute lezioni interattive, con 

uso di diapositive e/o video.  

I tempi di assimilazione sono variati in relazione alla complessità e al tipo di approccio. 

 

VERIFICHE  
Nel corso dell’anno scolastico, hanno costituito forme di verifica scritta le seguenti tipologie: 

1) Analisi e lettura di testi iconici, esaminati nelle loro componenti strutturali, stilistiche e 

contenutistiche. 

2) Esposizioni argomentate.   
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3) Domande a risposta aperta                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Il testo adottato: 

DOSSIER ARTE –dal Neoclassicismo alla’Arte Contemporanea – GIUNTI T.V.P  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: INDICATORI 
Scala numerica da  1 a 10 con relativi giudizi secondo i seguenti livelli: 

 

Con riferimento ai macro obiettivi 

 

CONOSCENZA 

 

Globalmente errata                       

Totalmente lacunosa                    gravemente insufficiente                   1 / 4 

Estremamente carente  

 

Parziale e superficiale 

Non sempre corretta                    insufficiente                                       5                             

Incompleta e limitata 

 

Nozionistica essenziale 

Corretta , meccanica                    sufficiente                                           6  

Semplice, accettabile 

  

Completa e precisa 

Lineare e scorrevole                    discreto / buono                                  7 / 8 

Pienamente acquisita                                                                                        

 

Approfondita e articolata 

Consolidata e argomentata          ottimo / eccellente                              9 / 10 

Sicura e personale 

 

COMPETENZA 

 

Praticamente nulla 

Disorganica                                 gravemente insufficiente                    1 / 4      

Molto scarsa                                           

 

scarsa 

Parziale                                        insufficiente                                        5 

Limitata       

 

Corretta 

Accettabile                                   sufficiente                                           6 



 

41 

Sostanzialmente acquisita 

 

Pienamente acquisita 

Organizzata                                  discreto / buono                                 7 / 8 

Consolidata 

 

Articolata 

Pienamente consolidata                ottimo / eccellente                            9 / 10 

Precisa e originale 

 

ABILITÀ 

 

Praticamente nulle 

Estremamente carenti                   gravemente insufficiente                  1 / 4                      

Molto scarse 

 

Scarse 

Limitate                                        insufficiente                                      5 

Parziali 

Non autonome 

Essenziali                                      sufficiente                                            6 

Accettabili 

 

Sostanzialmente acquisite 

Pienamente acquisite                    discreto / buono                                   7 / 8 

Sicure e precise  

 

Pienamente consolidate 

Strutturate                                     ottimo / eccellente                               9 / 10   

Originali 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

 

CLASSICO E ROMANTICO 
Dall’illuminismo all’età neoclassica - Percorso tematico “Laocoonte” - Winckelmann: la bellezza ideale – 

G.E.Lessing – Esecuzione sublime - L’uomo e la natura - Il paesaggio – Dallo sturm und drang a Kant – Edmund 

Burke, l’orrendo che affascina - Protoromanticismo - Pittoresco e sublime – sublime dinamico – sublime matematico 

- Il romanticismo storico.  

ANTONIO CANOVA                                                   Eracle e lica 

 Dedalo e Icaro 

 Teseo sul Minotauro 

 Venere Italica * 

 Amore e Psiche 

 Le Grazie 

 Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria 

 Paolina Borghese come Venere vincitrice 
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JACQUES-LOUIS DAVID  Il giuramento degli Orazi 

 Bonaparte valica il Gran San Bernardo 

 La morte di Marat 

 Incoronazione di Napoleone e Giuseppina 

JAN-AUGUSTE-DOMINIQUE 

INGRES 
 La grande odalisca 

 La bagnante di Valpinçon 

 Il sogno di Ossian 

 Napoleone sul trono imperiale 

CASPAR DAVID FRIEDRICH  Il naufragio della speranza 

 Croce in montagna * 

 Viandante sul mare di nebbia 

 Abbazia nel quercieto 

JOHANN HEINRICH FUSSLI  L’incubo * 

 Incubo notturno * 

 L’occhio silenzioso* 

WILLIAM BLAKE  Elohim crea Adamo * 

 Paolo e Francesca * 

JOHN CONSTABLE  Cavallo al salto * 

 Il carro del fieno * 

 Flatford Mill 

WILLIAM TURNER  Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo 

 Regolo * 

 Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi * 

 Pioggia, vapore, velocità * 

 Negrieri buttano in mare morti e moribondi 

 Luce e colore (teoria di Gothe),il mattino dopo il diluvio * 

FRANCISCO GOYA  Il volo delle streghe 

 La famiglia di Carlo IV 

 Fucilazione del 3 maggio 1808 

 Capricios – Il sonno della ragione genera mostri * 

 Pitture nere - Saturno che divora i suoi figli 

THÉODORE GERICAULT  Il corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

 Teste di giustiziati * 

 Ritratti di alienati 

 La zattera della Medusa 

EUGÈNE DELACROIX  La Grecia spirante sulle rovine di Missolungi * 

 Massacro di Scio 

 La Libertà che guida il popolo 

 Donne di Algeri nei loro appartamenti 

LA REALTA’ E LA COSCIENZA 
Naturalismo e realismo - Scuola di Barbison (cenni) – Realismo francese – realismo integrale – Esposizioni universali  

- Il salon ufficiale – Il Giappone  – La figura del gallerista – La fotografia (cenni) – Teorie del colore - 

- Arte e rappresentazione della vita moderna - L’impressionismo, luce e colore -  Il distacco dall’impressionismo. 

GUSTAVE COURBET  Gli spacca pietre 

 L’atelier del pittore 

 Funerale a Ornans 

 Le signorine sulle rive della senna 

JEAN-FRANÇOIS MILLET  Le spigolatrici 

 Contadini che portano a casa un vitellino * 

 L’angelus 
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HONORÉ DAUMIER  I due avvocati 

 Vagone di terza classe 

 Gargantua 

 Felix Nadar in mongolfiera 

 Nous voulons Barabbas * 

EDOUART MANET  Ritratto di Emile Zola 

 Colazione sull’erba 

 Olympia 

 Il bar delle  Folies - Bergère 

CLAUDE MONET  Impressione: levar del sole 

 I papaveri 

 La Grenouillère 

 Regata ad Argenteuil * 

 La stazione di Saint Lazare * 

 Cattedrale Di Ruen 

 Covoni di grano * 

 Palazzo ducale a Venezia 

 Le Ninfee 

 Le ninfee blu 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR  L’altalena 

 La Grenouillère 

 Ballo al Moulin de La Galette 

 Colazione dei canottieri a Bougival 

 Ragazze al pianoforte * 

 Studio per nudo alla luce del sole * 

 Nudo al sole  

 Bagnante seduta 

 Le grandi bagnanti * 

EDGAR DEGAS  La famiglia Bellelli 

 Fantini davanti alle tribune* 

 Piccola danzatrice di 14 anni 

 La lezione di danza 

 La tinozza 

 La Pettinatrice* 

 L’assenzio 

BERTHE MORISOT  La culla 

ARTE COME ESPRESSIONE 

Neoimpressionismo, pointillisme (cenni) - Rapporto scientifico luce - colore - Postimpressionismo - Energia 

costruttiva - Superamento della realtà a favore della libera espressione del mondo interiore - La forza del segno – 

Cloisonnisme – Tecnica del passage – Pont Aven -Tensione verso il primitivo – Nabi(cenni) - Sintetismo e 

trasfigurazione cromatica. 

GEORGES SEURAT  Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

PAUL SIGNAC  Donna con ombrello 

PAUL CEZANNE  La vita, le opere 

 La casa dell’impiccato 

 I giocatori di carte 

 Natura morta con mele 

 Natura morta con scultura in gesso di amorino* 

 Donna con caffettiera ( madame Cezanne) 

 La montagna Sainte-Victoire 

 Le grandi bagnanti 
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VINCENT VAN GOGH  Mangiatori di patate 

 Autoritratto1887 

 Camera da letto ad Arles 

 Autoritratto1889 * 

 Vaso con girasoli (1)* 

 Autoritratto con orecchio tagliato * 

 Vaso con girasoli(2)* 

 Notte stellata 

 Sentiero di notte in Provenza* 

 Chiesa di Auvres 

 Campo di grano con volo do corvo 

PAUL GAUGUIN  La vita, le opere 

 La visione dopo il sermone* 

 Il Cristo giallo* 

 LA bella Angèle 

 Donne di tahiti sulla spiaggia 

 La Orana Maria (Ave Maria) 

 Te tamari No Atua (natività) 

 Manaò tupaù  (Lo spirito dei morti veglia)* 

TRA OTTO E NOVECENTO 

Percorso tematico - iconografico 

Dal decadentismo al simbolismo - Modernismo e decorativismo - Sinuosità della linea - Art Nouveau,  

Liberty, Jugndstil - Secessione Viennese -  La Belle Époc - Percorso per immagini 

 Concetto di avanguardia - La forma al servizio dell’idea - Arte come espressione - Cubismo - Funzionalità plastica 

del colore - Fauves, Die Brucke - Il disfacimento della forma - Astrattismo -Der Blauer Raiter - Dadaismo –Ready-

made - Metafisica – Percorso per immagini 

ODILON REDON  Gli occhi chiusi 

 L’occhio come un pallone bizzarro si dirige verso l’infinito* 

 Armatura* 

 Bouquet di fiori in vaso* 

 Il silenzio* 

VASSILI KANDINSKIJ  Primo acquerello astratto 

 … 

HUGO BALL  Ball nel fuolo del Vescovo Magico 

 … 

HANS ARP  Ritratto di Tristan Tzara 

 Trousse d’un Da 

 Quadrati disposti secondo la legge del caso 

MARCEL DUCHAMP  Ruota di bicicletta 

 L.H.O.O.Q. 

 Fontana – R.Mutt 

 French window- Rose Sélavy* 

Man Ray  Le violon d’Ingres* 

 Ritratti di Dichamp* 

 Cadeau 

PABLO PICASSO  Percorso per immagini periodo blu e rosa 

 Les damoiselles d’Avignon 

 Ritroatto di Ambrois Vollard 

 Guernica 

 

Prof. Fiorella Rovagnati 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

INSEGNANTE: SILVIA FILIPPI 

 

Ho iniziato il mio lavoro con la VIL, composta attualmente da quattordici alunni, a partire dal terzo anno, 

alla fine del quale alcuni studenti sono stati fermati dal Consiglio di classe, altri si sono trasferiti ad altri 

istituti. Tale selezione ha consentito di dare maggiore stabilità al gruppo, in cui erano presenti elementi 

poco motivati e ragazzi con gravi lacune di base, cosa che rendeva molto faticoso il lavoro con la classe. 

Il gruppo classe è dunque molto cambiato nel corso del triennio e rispetto ai livelli di partenza si sono 

potuti registrare progressi sia per ciò che concerne il senso di responsabilità, sia come impegno nel lavoro 

scolastico. Nonostante ciò l’approccio che la maggior parte di loro ha allo studio è rimasto molto 

schematico, evidenziando una difficoltà nel fare collegamenti e nella rielaborazione dei contenuti. Aver 

potuto godere della continuità didattica mi ha permesso di costruire con loro una relazione positiva sia dal 

punto di vista didattico che umano. Sul piano relazionale gli alunni hanno mostrato un atteggiamento 

sempre abbastanza educato e rispettoso nei miei confronti. Il dialogo educativo si è svolto serenamente 

anche nelle fasi di didattica a distanza che durante questi due anni abbiamo affrontato ed è stato impostato 

sulla chiarezza nella comunicazione di richieste didattiche e criteri valutativi oltre che dei risultati ottenuti 

nelle verifiche scritte e orali. 

La maggior parte di loro ha mostrato un adeguato livello di impegno. Poco attiva però è stata la 

partecipazione alle lezioni. Variegati i risultati ottenuti: attualmente soltanto un paio di studenti ha 

raggiunto ottimi risultati, un altro gruppo risultati discreti e la maggior parte si è attestata su un livello 

solo sufficiente; comunque attualmente tutti gli studenti hanno raggiunto gli obbiettivi minimi 

disciplinari. 

Lo svolgimento del programma di Storia ha però subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali a 

causa delle numerose interruzioni dell’attività didattica dovute a pause di vario genere, e alla necessità di 

recuperare parti di programma dello scorso anno che, a causa della pandemia e della conseguente 

didattica a distanza, erano stati svolti parzialmente o dovevano essere meglio approfonditi in presenza. 

 

Le finalità che si sono cercate di raggiungere sono state il favorire la consapevolezza della realtà umana, 

sociale e civile in cui si vive e il riconoscere gli usi sociali e politici della storia e della memoria 

collettiva, lo sviluppare capacità critiche.  

Si è insistito molto sui processi e sui nessi logici d’apprendimento e disciplinari e sui collegamenti tra 

discipline diverse in vista del colloquio orale d’esame sia in fase esplicativa-argomentativa, sia in fase di 

valutazione, nella doppia forma orale o scritta.  

 

In merito alla metodologia, si sono svolte prevalentemente lezioni frontali e discussioni guidate, volte a 

facilitare la comprensione degli argomenti via via affrontati e a stimolare collegamenti interdisciplinari. 

Si è cercato di operare collegamenti con la Filosofia e la Letteratura italiana, soprattutto nell'insistenza 

sulla centralità della nozione di causalità storica. Il libro di testo è stato integrato con altro materiale 

manualistico fornito dall’insegnante, laddove ne è stato ritenuto carente, specialmente per ciò che 

concerne documenti e testi storiografici, è stata utilizzata la Lim per vedere filmati e conferenze ed anche 

audiospiegazioni inviate su Teams. 

 

Per quanto riguarda i contenuti, si è partiti dagli anni della Sinistra storica, per poi procedere con il 

programma dell’anno in corso. Si è cercato di fornire un quadro orientativo degli avvenimenti della storia 

europea ed italiana (a cui si è tentato di dare ampio spazio, per incoraggiare gli alunni a conoscere e 

ricostruire le proprie radici), a cavallo tra l’Età dell’Imperialismo ed il Secondo dopoguerra, tale da 

permettere la comprensione anche dei più recenti sviluppi della storia europea ed italiana. 
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Alla fine del I quadrimestre due studenti avevano riportato l’insufficienza  che non è stata colmata. 

 

Per ciò che concerne gli obiettivi didattici in termini di  

 

Conoscenze  

 

 Delineare un quadro il più possibile esaustivo degli argomenti trattati nel corso dell’anno 

scolastico, ovvero della storia italiana, europea e in parte mondiale di fine Ottocento e del 

Novecento; 

 Acquisire una conoscenza completa dei concetti principali dei processi storici tipici dell’età 

contemporanea 

 

Abilità 

 

 Consolidamento e padronanza dell’uso del linguaggio specifico 

 Consolidamento e padronanza dell’uso delle principali categorie storiche 

 Consolidamento e padronanza della comprensione e dell’utilizzo della categoria di causalità 

storica 

 Lettura ed interpretazione di documenti storici e storiografici 

 

Competenze 

 

 Essere in grado di problematizzare e formulare domande cogliendo i nessi interdisciplinari 

 Essere in grado di usare al meglio, congruamente al proprio standard di contenuti e competenze, 

gli strumenti della ricerca storica 

 Essere in grado di utilizzare le conoscenze storiche per saper ricostruire ed intendere il passato più 

recente del proprio Paese e del contesto geopolitico in cui è inserito 

 

Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi standard e un livello discreto di 

preparazione, con tre studenti che hanno raggiunto un rendimento ottimo.  

 

Gli studenti sono stati valutati a livelli diversi: secondo la forma di verifiche orali e questionari scritti in 

classe. Nella valutazione, oltre i risultati ottenuti nelle varie prove sostenute, è stato tenuto conto 

dell’intero ciclo di vita scolastico dello studente, partecipazione, interesse, progressi e impegno mostrati 

durante l’arco dell’anno scolastico.  

 

Tranne poche eccezioni, molto sporadici sono stati i contatti con le famiglie. 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 

L’età dell’imperialismo 

    

 Dalla Sinistra storica alla Crisi di fine secolo: trasformismo e colonialismo italiano. 

 

 I nuovi mondi: gli Stati Uniti dalla Guerra di Secessione all’espansione economica, la Cina 

dalle guerre dell’Oppio alla rivolta dei boxers e il Giappone dalla Restaurazione Meiji alla 

prima guerra sino-giapponese; 
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 La Seconda rivoluzione industriale: i nuovi settori, la Grande depressione, il capitalismo 

finanziario: concentrazioni e protezionismo, scienza e tecnologia, la questione femminile: il 

movimento delle suffragette. 

 L’imperialismo: cause politiche, economiche e culturali, l’espansione europea in Africa e in 

Asia; le principali interpretazioni dei moventi dell’imperialismo (Hobson, Lenin, Mommsen, 

Fieldhouse, Haedrik, Schumpeter) 

 L’Europa imperialista: l’Inghilterra nell’ età vittoriana; la Germania durante il secondo Reich 

tedesco (Bismarck e la politica interna, estera, coloniale, il Congresso di Berlino del 1878 e la 

Conferenza di Berlino del 1884); la Terza Repubblica in Francia e l'Affaire Dreyfus; la Russia 

di Alessandro II;    

 Il mondo operaio e socialista a fine Ottocento: la Seconda internazionale e la nascita dei partiti 

socialisti in Europa, le divisioni all’interno del marxismo: riformisti e rivoluzionari; 

 Definizione e caratteristiche della società di massa, il nuovo nazionalismo e le teorie razziste. 

 

 

L’alba del Novecento 

 

 L'età giolittiana: la politica interna ed economica, consenso e opposizioni, la politica estera e la 

guerra di Libia; la crisi del sistema giolittiano. 

 I Paesi europei all’inizio del Novecento: la Francia dei governi radicali, la Weltpolitik di 

Guglielmo II, l’Inghilterra e gli Stati Uniti; 

 Verso la Prima guerra mondiale: le crisi marocchine e balcaniche di inizio Novecento; 

 La Russia tra Ottocento e Novecento, il dibattito politico, la situazione economica, la  

rivoluzione del 1905.  

 

Il I° conflitto mondiale 

 

 La Iª guerra mondiale: cause, contesto extraeuropeo, tattiche e strategie, l’Italia dalla neutralità 

all’intervento, la svolta del 1917, l’intervento degli USA e i quattordici punti di Wilson; le 

conseguenze sociali ed economiche, i trattati di pace, la Società delle Nazioni. 

 La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio, il ritorno di Lenin e le “tesi di Aprile”, la 

rivoluzione d'Ottobre, la fine della guerra, il comunismo di guerra, la NEP, la morte di Lenin e 

l'avvento di Stalin, il totalitarismo in Russia. 

 

 

 

 

 

L’epoca dei totalitarismi ed il II° conflitto mondiale 

 

 L’Europa del dopoguerra: la conferenza di Versailles, il dopoguerra tedesco: inflazione ed 

economia, la repubblica di Weimar, la conferenza di Locarno; Rivoluzioni democratiche dentro 

e fuori l’Europa (Turchia, Cina, India) 

 Il dopoguerra in Italia: crisi delle istituzioni liberali, biennio rosso, mito della vittoria mutilata, 

l’avvento del fascismo fino al discorso alla Camera del 3 gennaio 1925. 

 L’Italia fascista e gli anni del consenso: fascismo e società, fascismo ed economia, fascismo e 

politica estera; le interpretazioni classiche del fascismo. 

 La crisi del '29: origini e cause, effetti sull'economia mondiale, le politiche economiche dopo il 

crollo in USA, Germania, Italia. 
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 Il nazismo: la crisi dei modelli liberali in Europa, la crisi della repubblica di Weimar e l'avvento 

di Hitler, l'antisemitismo tedesco, la politica estera e quella economica, la preparazione alla 

guerra. 

 Verso la IIª guerra mondiale: il panorama internazionale fra le due guerre (Francia ed 

Inghilterra), la questione austriaca e quella dei Sudeti, la guerra civile in Spagna. 

 La Seconda guerra mondiale: le cause e le fasi del conflitto, l’Italia in guerra; la divisione del 

mondo di Yalta. 

 La Resistenza: la fine del regime fascista; fasi, composizione e influenza della Resistenza sulla 

scena politica futura italiana. 

 Approfondimenti: le interpretazioni storiografiche della Resistenza italiana (Candeloro, 

Battaglia, Pavone, De Felice, Rusconi). 

 

**Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico** 

 

Il mondo attuale: 

 

 La guerra fredda dagli anni ’50 a quelli della coesistenza pacifica e del disgelo, alla distensione, 

al crollo del muro di Berlino fino alla dissoluzione dell’URSS;(nell’ambito dell’ intera parabola 

della guerra fredda sono stati approfonditi episodi specifici quali : la guerra di Corea, la crisi 

dei missili a Cuba, la guerra del Vietnam, il muro di Berlino dall’edificazione al crollo, dando 

rilievo ad alcuni protagonisti della storia di quegli anni come Kennedy, Krusciov, Martin 

Luther King ;la nascita dell’ONU; la storia dell’integrazione europea; la Nato e il Patto di 

Varsavia. 

 L'Italia del dopoguerra: il piano Marshall e l’economia italiana, il referendum del 1946, la 

nascita della Repubblica e la Costituzione italiana. 

 

DOCUMENTI E TESTI STORIOGRAFICI 

 

“J’Accuse” di Emile Zola pag 161,162 vol.2B 

Il movimento per il voto femminile: le suffragette pag. 32,33, vol.3A 

G. Rochat, Il colonialismo atipico dell’Italia, testo in fotocopia 

O. Bariè , Pangermanismo e Panslavismo, testo in fotocopia 

Wilson, “Discorso al Senato (8 Gennaio 1918) 14 punti”, pag.161, vol.3A 

         Il Programma del Partito nazista, 24 febbraio 1920, pag. 266-267, Vol.3A 

B. Mussolini, Il Programma dei Fasci italiani di combattimento, pag. 307-308, Vol 3A  

B. Mussolini, Discorso alla Camera del 16 novembre 1922, pag. 311, Vol.3A 

B. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, pag.313-314, Vol. 3A  

W. Hofer, Il nazionalsocialismo, l’educazione dei giovani, testo in fotocopia 

H. Arendt, Le origini del totalitarismo, testo in fotocopia 

Friedrich-Brzezinskj, Le caratteristiche generali della dittatura totalitaria, pag 433-434, Vol. 3A 

Gandhi, Antiche come le montagne, testo in fotocopia  

         T. Todorov : “Riflessioni su Hiroshima” brano estratto da “Memoria del male tentazione del bene”. 

         Churchill, estratto del Discorso di Fulton, 5 Marzo del 1946 ; pag 33 vol 3 B 

Il Rapporto Chruscev al XX Congresso del PCUS 25 febbraio 1956; pag 39 Vol 3BKennedy, “Il 

Discorso sulla democrazia” pronunciato a Berlino Ovest 26 Giugno del 1963, pag.203 Vol 3B 

unità didattica CLIL storia- tedesco) 

Martin Luther King, Il discorso per i diritti civili al Lincoln Memorial, pag.203 

 

PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Ore svolte 4 
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- La Costituzione (origine, struttura, principi fondamentali, lettura e commento dei primi 12 

articoli) anche a partire dal discorso di Calamandrei ai giovani del 1955. 

- L’Unione Europea (storia e trattati fondamentali) 

- L’ Organizzazione delle Nazioni Unite (storia e organi fondamentali) 

 

LIBRO DI TESTO: Storia e Storiografia Plus, Desideri-Codovini, VOLL. 2B,3A,3B, D’Anna, 

Firenze, 2011  

 
 

 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

INSEGNANTE: SILVIA FILIPPI 
 

 

Ho iniziato il mio lavoro con la VIL, composta attualmente da quattordici alunni, a partire dal terzo anno, 

alla fine del quale alcuni studenti sono stati fermati dal Consiglio di classe, altri si sono trasferiti ad altri 

istituti. Tale selezione ha consentito di dare maggiore stabilità al gruppo, in cui erano presenti elementi 

poco motivati e ragazzi con gravi lacune di base, cosa che rendeva molto faticoso il lavoro con la classe. 

Il gruppo classe è dunque molto cambiato nel corso del triennio e rispetto ai livelli di partenza si sono 

potuti registrare progressi sia per ciò che concerne il senso di responsabilità, sia come impegno nel lavoro 

scolastico. Nonostante ciò l’approccio che la maggior parte di loro ha allo studio è rimasto molto 

schematico, evidenziando una difficoltà nel fare collegamenti e nella rielaborazione dei contenuti. Aver 

potuto godere della continuità didattica mi ha permesso di costruire con loro una relazione positiva sia dal 

punto di vista didattico che umano. Sul piano relazionale gli alunni hanno mostrato un atteggiamento 

sempre abbastanza educato e rispettoso nei miei confronti. Il dialogo educativo si è svolto serenamente 

anche nelle fasi di didattica a distanza che durante questi due anni abbiamo affrontato ed è stato impostato 

sulla chiarezza nella comunicazione di richieste didattiche e criteri valutativi oltre che dei risultati ottenuti 

nelle verifiche scritte e orali. 

La maggior parte di loro ha mostrato un adeguato livello di impegno. Poco attiva però è stata la 

partecipazione alle lezioni. Variegati i risultati ottenuti: attualmente soltanto un paio di studenti ha 

raggiunto ottimi risultati, un altro gruppo risultati discreti e la maggior parte si è attestata su un livello 

solo sufficiente; comunque attualmente tutti gli studenti hanno raggiunto gli obbiettivi minimi 

disciplinari. 

Lo svolgimento del programma di Filosofia ha però subito un rallentamento rispetto alle previsioni 

iniziali a causa delle numerose interruzioni dell’attività didattica dovute a pause di vario genere, e alla 

necessità di recuperare parti di programma dello scorso anno che, a causa della pandemia e della 

conseguente didattica a distanza, erano stati svolti parzialmente o dovevano essere meglio approfonditi in 

presenza. 

 

 

Quanto alle finalità si è insistito molto sul potenziare la capacità espressiva e comunicativa, utilizzando il 

lessico specifico, sullo sviluppare la consapevolezza della realtà umana, sociale e civile in cui si vive, sul 

riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della filosofia, sullo sviluppare capacità di analisi e sintesi e 

sull’ argomentare le proprie tesi, sia in fase esplicativa-argomentativa, sia in fase di valutazione, nella 

doppia forma orale o scritta.  

In merito alla metodologia, è prevalsa la lezione frontale o la discussione guidata. Si è cercato di 

stimolare l’abitudine ad un continuo confronto tra filosofi sulle varie tematiche da essi affrontate e di 

richiamare collegamenti interdisciplinari con materie quali Storia ed Italiano. In modo discontinuo si è 

provato a seguire una didattica dei testi, attraverso la loro lettura e comprensione contestualizzate nel 

pensiero di autori o periodi attraverso la lettura di parti del manuale in adozione (vedi indicazioni a fine 
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testo) durante le lezioni o gli eventuali recuperi. Il libro di testo è stato integrato con altro materiale 

manualistico fornito dall’insegnante, laddove ne è stato ritenuto carente e con audiolezioni inviate su 

Teams. 

  

Per quanto riguarda i contenuti una particolare attenzione è stata dedicata alla filosofia post kantiana ed 

hegeliana, per far comprendere anche le problematiche loro connesse e poter conoscere i nodi tematici 

specifici di una temperie culturale. In ogni caso si è cercato di completare il secolo XIX come specifico 

percorso filosofico. 

 

Alla fine del I quadrimestre nessuno studente aveva riportato insufficienze. 

 

 

Per ciò che concerne gli obiettivi didattici in termini di:  

 

 

Conoscenze  

 

 Delineare un quadro il più possibile esaustivo degli argomenti trattati nel corso dell’anno 

scolastico, ovvero della filosofia di Ottocento e del Novecento; 

 Acquisire una conoscenza completa dei concetti principali delle teorie filosofiche proposte.  

Abilità 

 

 Consolidamento e padronanza del lessico e delle categorie chiave della tradizione filosofica; 

 Consolidamento dell’individuazione di analogie e differenze tra concetti, teorie e metodi presenti 

nei contenuti in questione; 

 Consolidamento e padronanza della lettura, analisi e comprensione dei testi di autori 

filosoficamente rilevanti, di tipologia e registri linguisticamente diversi. 

 

 

Competenze 

 

 Individuazione ed analisi di temi significativi della realtà contemporanea 

 Dispiegamento di una mentalità critica e argomentativa in grado di supportare un approccio 

filosofico ai problemi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

 

La maggior parte della classe risulta attestarsi su un livello sufficiente o discreto, con pochi studenti che 

raggiungono rendimenti ottimi. Gli studenti sono in grado di ricostruire temi e contenuti ed orientarsi 

nell’orizzonte filosofico europeo del secolo XIX. 

 

 

Gli studenti sono stati valutati a livelli diversi: secondo la forma di verifiche orali, secondo questionari 

scritti in classe.  Nella valutazione, oltre i risultati ottenuti nelle varie prove sostenute, è stato tenuto conto 

dell’intero ciclo di vita scolastico dello studente, partecipazione, interesse, progressi e impegno mostrati 

durante l’arco dell’anno scolastico.  

 

Sporadici sono stati i rapporti con le famiglie. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA (ENTRO IL 15 MAGGIO) 

 

LA CRITICA ALLA FILOSOFIA DI KANT E IL PASSAGGIO ALL’IDEALISMO  

 

  L’ambiguità della “cosa in sé” 

  L’infinitizzazione dell’Io 

  I significati del termine idealismo 

           

Fichte 

La dottrina della Scienza e i suoi tre principi  

La struttura dialettica e l'Infinità dell'Io 

La scelta tra idealismo e dogmatismo 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La filosofia politica 

Testo: brani tratti da “I discorsi alla nazione tedesca” (fotocopie) 
  
Schelling 
  
L’Assoluto come indifferenza tra Natura e Spirito 

La Filosofia della Natura  

La teoria dell’Arte 

 

 

Hegel e la costruzione del Sistema dello Spirito 

Vita e opere 

Il giovane Hegel 

I capisaldi del sistema: Finito ed Infinito; Ragione e realtà; ruolo della filosofia 

Le partizioni della Filosofia: Idea, Natura, Spirito 

La dialettica hegeliana 

Hegel a confronto con le filosofie precedenti 

La "Fenomenologia dello Spirito"(I parte) 

-la dialettica della coscienza, dell’autocoscienza e della ragione 

-le figure della coscienza infelice e la dialettica servo-signore 

La filosofia dello spirito: spirito oggettivo e assoluto  

La concezione hegeliana dello Stato e della Storia 

 

a. La critica alla filosofia hegeliana  

Schopenhauer: il mondo come Volontà e Rappresentazione 

I presupposti del pensiero di Schopenhauer: kantismo e gnoseologia  

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maja” 

La via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri della “Volontà di vivere” 

Il pessimismo schopenhaueriano 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione e ascesi 

Approfondimenti: lettura de “La Metafisica dell’amore sessuale”; Schopenhauer e Leopardi: i 

diversi esiti del pessimismo. 

 

Kierkegaard: l'esistenza tra possibilità e fede 

Vita e scritti 
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L’esistenza come possibilità e fede 

La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo e l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio. 

L'esistenza come possibilità: l'angoscia e la disperazione 

Gli stadi dell'esistenza in Aut-Aut: la dialettica qualitativa della scelta 

Il significato della Fede e l'eterno nel tempo 

 

Feuerbach 

 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione 

La critica ad Hegel 

Umanismo e Filantropismo 

 

Marx 

La critica al “misticismo logico” di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana” 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’“alienazione”  

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto del partito comunista 

Il Capitale 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

 

 

 

Il Positivismo 

 

Caratteri generali 

Positivismo e Illuminismo 

Positivismo e Romanticismo 

Comte 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

 

 

b. La filosofia occidentale alla fine del secolo XIX 

 

Nietzsche filosofo della modernità 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura nietzscheana 

Fasi o periodi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile 

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

Le Considerazioni inattuali: storia e vita 

Il periodo illuministico 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 
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La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra 

L’oltreuomo 

L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche 

La genealogia della morale 

Il crepuscolo degli idoli 

La trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Il prospettivismo 

 

Bergson 

Conoscenza intuitiva e conoscenza analitica  

Il tempo come durata 

La coscienza come memoria 

Lo slancio vitale 

L'evoluzione creatrice: istinto e intelligenza 

 

 

 

**Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico** 

 

 

Freud e la psicanalisi 

Dagli studi sull'isteria all'inconscio 

L'accesso all'inconscio 

Le topiche della personalità 

Le manifestazioni dell'inconscio: sogni e psicopatologia quotidiana 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

c. Percorsi di filosofia del Novecento 
 

Esistenzialismo 

 

         Caratteri generali dell’esistenzialismo 

         L’esistenzialismo come “atmosfera” 

         L’esistenzialismo come filosofia 

 

Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla teoria dell’“assurdo” alla dottrina dell’“impegno” 

La critica della ragione dialettica 

TESTI, BRANI , DOCUMENTI CRITICI  

Arthur Schopenhauer “La Metafisica dell’amore sessuale” (lettura integrale) 

Francesco De Sanctis “Schopenhauer e Leopardi” in fotocopia 

Ludwig Feuerbach, “L’uomo come essere naturale e sociale” pag. 90, Vol3A 

Ludwig Feuerbach, “Desideri umani e divinità” testo in fotocopia 

Karl Marx, F. Engels, “Classi e lotta tra classi”, pag. 142, Vol3A 

Henri Bergson, “Tempo e durata”, pag. 225, Vol3A 
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Henri Bergson “Lo slancio vitale “pag.238 vol 3 A 

Friedrich Nietzsche, “Il racconto dell’uomo folle” in “la Gaia scienza” pag. 402, Vol3A 

Friedrich Nietzsche, Aforisma 341 della Gaia scienza, pag. 413, Vol3A 

Friedrich Nietzsche, “il pastore e il serpente” in “Così parlò Zarathustra”, pag. 414, Vol3A 

J.P. Sartre, brani scelti da “L’Essere e il nulla”, pag. 57 e pag.93 Vol3B 

 

LIBRO DI TESTO: LA RICERCA DEL PENSIERO, ABBAGNANO-FORNERO, VOLL. 2B,3A,3B 

 PARAVIA. 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA 

INSEGNANTE: ASSUNTA MAZZA 
 

 

 Ho lavorato con questa classe per due anni, ma nonostante ciò, con i ragazzi, si è stabilito un buon 

rapporto, che ha portato a un lavoro scolastico piacevole ma non sempre proficuo, e a risultati finali, per 

quanto riguarda il profitto, discreti. La classe si è presentata sin da subito abbastanza omogenea per 

impegno e profitto. Gli studenti hanno dimostrato di possedere prerequisiti e competenze 

di base non sempre adeguati. I ragazzi hanno utilizzato le loro capacità personali e si sono impegnati 

nell’attività scolastica in modo costante ottenendo un discreto miglioramento. La maggior parte degli 

alunni ha avuto senso di responsabilità e motivazione allo studio, mantenendo la preparazione a livelli, 

nel complesso, discreti. Prendendo come parametro il profitto, inteso come padronanza delle capacità e 

competenze disciplinari e l’impegno, inteso come qualità della partecipazione all’attività didattica e 

impegno personale nello studio, il giudizio complessivo si attesta su una media discreta. Le conoscenze 

generali sono buone per la maggioranza della classe. Le capacità di argomentazione e rielaborazione dei 

contenuti sono adeguate per quasi tutti gli alunni Il comportamento della classe è stato sempre improntato 

alla massima correttezza. 

       

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: Assunta Mazza 

Libro di testo 

Autore: Barozzi-Bergamini-Trifone 

Casa editrice: Zanichelli 

Titolo : Matematica azzurro multimediale (volume 5) 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

- Definizione di funzioni 

- la classificazione delle funzioni  

- il dominio di una funzione 

- gli zeri di una funzione e il suo segno 

 

 LE PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI E LA LORO COMPOSIZIONE 

- le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

- le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone 

- le funzioni pari e le funzioni dispari 

- la funzione inversa 

- le funzioni composte 

 

I LIMITI 

 GLI INTERVALLI E GLI INTORNI 

- gli intervalli 

- gli intorni di un punto 

- gli intorni di infinito 

- i punti isolati 

- i punti di accumulazione 
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 LA DEFINIZIONE DI LIMITE FUNZIONE FINITO E INFINITO PER X CHE TENDE SIA A UN 

VALORE FINITO CHE INFINITO  

- il significato della definizione (senza verifica) 

- le funzioni continue 

- il limite destro e il limite sinistro 

- gli asintoti verticali 

- gli asintoti orizzontali 

 

 PRIMI TEOREMI SUI LIMITI 

- il teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

 LE OPERAZIONI SUI LIMITI  

- il limite della somma algebrica di due funzioni  

- il limite del prodotto di due funzioni  

- il limite della potenza  

- il limite della funzione reciproca 

- il limite del quoziente di due funzioni 

 

 LE FORME INDETERMINATE 

- la forma indeterminata +∞ -∞ 

- la forma indeterminata 
∞

∞
 

- la forma indeterminata 
0

0
 

 

 

 LE FUNZIONI CONTINUE 

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

- PUNTI DI DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 

- Punti di discontinuità di prima specie 

- Punti di discontinuità di seconda specie 

- Punti di discontinuità di terza specie 

 

- GLI ASINTOTI 

- Ricerca di asintoti orizzontali e verticali 

- Definizione di asintoto obliquo e ricerca 

 

- GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

 

 

- DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

- Definizione di rapporto incrementale 

- Definizione e calcolo di derivata di una funzione in un punto 

- Interpretazione grafica 

- Derivata sinistra e derivata destra 

- Funzione derivabile in un intervallo 
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 LE DERIVATE FONDAMENTALI 

 Regole di derivazione  

- somma di funzioni,  

- prodotto di funzioni  

- Rapporto di funzioni 

- funzione composta 

 

 LA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE  

- Punti stazionari 

 

 LA CONTINUITA’ E LA DERIVABILITA’  

 LE FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI E LE DERIVATE (*) 

 I MASSIMI I MINIMI E I FLESSI (*) 

 STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE RAZIONALE INTERA E FRATTA(*) 

Gli argomenti contrassegnati dal simbolo (*) saranno presumibilmente trattati dopo il 15 maggio. 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo 

Autore: Amaldi 

Casa editrice: Zanichelli 

Titolo : Le traiettorie della fisica azzurro- Elettromagnetismo 

 

La carica elettrica e la legge di coulomb  

 La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati 

- Elettrizzazione per strofinio 

- La carica elettrica 

- Elettricità a livello microscopico 

 

 Conduttori E Isolanti 

- Elettrizzazione Per Contatto 

- Gli Elettroni Di Conduzione 

- Induzione Elettrostatica 

- L’elettrizzazione Per Induzione 

- Polarizzazione. 

 

 La Legge Di Coulomb 

- L’unità Di Carica Il Coulomb 

- La Forza Tra Due Cariche Elettriche 

- Interazione Elettrica E Interazione Gravitazionale 

Il Campo Elettrico E Il Potenziale 

 Il  Vettore Campo Elettrico 

- Il Vettore Campo Elettrico 

- Il Calcolo Della Forza 

 

 Il Campo Elettrico Generato Da Cariche Puntiformi 

- Campo Elettrico Generato Da Una Carica Puntiforme  
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- Campo Elettrico Generato Da Più Cariche Puntiformi 

- Le Linee Del Campo Elettrico 

- Il Flusso Di Un Campo Vettoriale Attraverso Una Superficie 

- Il Vettore Superficie 

- Il Teorema Di Gauss (Senza Dimostrazione) 

- L’energia Potenziale Elettrica 

- L’energia Potenziale Elettrica Nel Campo Di Una Carica Puntiforme 

 

 Il Potenziale Elettrico  

- La Definizione Del Potenziale Elettrico  

- La Differenza Di Potenziale Elettrico 

- Il Moto Spontaneo Delle Cariche Elettriche 

- Il Potenziale Di Una Carica Puntiforme 

 

 

 Le Superfici Equipotenziali  

- Superfici Equipotenziali Del Campo Elettrico Di Una Carica Puntiforme 

- Superfici Equipotenziali Del Campo Elettrico Di Un Campo Elettrico Uniforme 

 

 Deduzione Del Campo Elettrico Dal Potenziale 

 

Fenomeni Di Elettrostatica 

 La Distribuzione Della Carica Nei Conduttori In Equilibrio Elettrostatico 

- La Localizzazione Della Carica 

- Il Valore Della Densità Superficiale 

 

 Il Campo Elettrico E Il Potenziale In Un Conduttore All’equilibrio 

- Il Campo Elettrico All’interno E Sulla Superficie Di Un Conduttore Carico In Equilibrio 

- Il Potenziale Elettrico In Un Conduttore Carico In Equilibrio 

- Il Problema Generale Dell’elettrostatica 

 

 La Capacita’ Di Un Conduttore 

- Il Potenziale Di Una Sfera Carica Isolata 

- La Capacità Di Una Sfera Conduttrice Isolata 

 

 Il Condensatore 

- La Capacità Di Un Condensatore 

- Il Campo Elettrico Generato Da Un Condensatore Piano 

- La Capacità Di Un Condensatore Piano 

- L’elettrometro 

La Corrente Elettrica Continua 

 L’intensita’ Della Corrente Elettrica  

- La Corrente Elettrica E L’intensità Di Corrente Elettrica 

- Il Verso Della Corrente 

- La Corrente Continua E I Generatori Di Corrente 

- La Forza Elettromotrice Di Un Generatore 

 

 La Resistenza Elettrica 

- La Resistenza Elettrica E I Resistori 

- La Prima Legge Di Ohm 

- La Seconda Legge Di Ohm 

- Resistori In Serie E In Parallelo 
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- Le Leggi Di Kirchhoff 

 

 Trasformazione Dell’energia Elettrica 

- La Potenza Dissipata 

- Effetto Joule 

- La Forza Elettromotrice 

Fenomeni  Magnetici Fondamentali 

 La Forza Magnetica E Le Linee Del Campo Magnetico 

- Le Forze Tra I Poli Magnetici 

- Il Campo Magnetico 

- Il Campo Magnetico Terrestre 

- La Direzione E Il Verso Del Campo Magnetico 

- Le Linee Di Campo 

- Confronto Tra Campo Magnetico E Campo Elettrico 

 

 

 Forze Tra Magneti E Correnti 

- L’esperienza Di Oersted 

- L’esperienza Di Faraday 

 

 Forze Tra Correnti 

- Legge Di Ampere 

- La Definizione Di Ampere 

- La Definizione Del Coulomb 

 

 Intensita’ Del Campo Magnetico  

- L’intensità Del Campo Magnetico 

- La Forza Magnetica Su Un Filo Percorso Da Corrente 

- L’unità Di Misura Del Campo Magnetico B 

 

 

 

 Ilcampo Magnetico Di Un Filo Percorso Da Corrente 

- La Legge Di Biot-Savart 

- Deduzione Dalla Legge Di Biot-Savart 

 

 Ilcampo Magnetico Di Una Spira E Di Un Solenoide 

- La Spira Circolare 

- Il Solenoide 

 

- La Forza Di Lorentz 

- Il Moto Di Una Carica In Un Campo Elettrico 

- Il Flusso Del Campo Magnetico(*) 

 L’induzione Elettromagnetica(*) 

- La Corrente Indotta(*) 

- Il Ruolo Del Flusso Del Campo Magnetico(*) 

- La Legge Di Faraday-Neumann(*) 

Gli argomenti contrassegnati dal simbolo(*) saranno svolti presumibilmente dopo il 15 maggio. 

 

Roma, 15/05/2022                                                                                          La docente 

                                                                                                               Prof.ssa Assunta Mazza 
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZE 

Anno Scolastico 2021/22 

       
Ho seguito questa classe dal secondo anno. 

Inizialmente i ragazzi hanno evidenziato partecipazione e senso di responsabilità non adeguati, ma 

andando avanti, nel corso degli anni, anche grazie all’allontanamento di alcuni elementi particolarmente 

demotivati allo studio, si è riscontrato un progressivo miglioramento per diversi aspetti: l’interesse per la 

materia è risultato più vivo, l’impegno più costante. 

       Inoltre gli alunni hanno dimostrato di possedere senso di responsabilità e sono stati capaci di trovare 

motivazioni allo studio per cui sono riusciti a superare difficoltà ed a colmare lacune, utilizzando capacità 

personali e stimoli proposti durante l’attività in classe. 

        La classe ha maturato, anche, la capacità di collaborare con i compagni, di partecipare attivamente al 

lavoro scolastico, di utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico e di comportarsi in modo 

corretto ed educato.  

       Tutto ciò ha permesso un lavoro scolastico più che soddisfacente. 

      Le conoscenze dei contenuti, la capacità di argomentazione e rielaborazione sono adeguate per tutti gli 

alunni.    

       Pertanto prendendo come parametro il profitto, inteso come padronanza delle capacità e competenze 

disciplinari, e l’impegno inteso come qualità della partecipazione all’ attività didattica e impegno personale 

allo studio, il giudizio complessivo si attesta su una media discreta.  

       

                                                             Prof.ssa Concetta Conoscenti 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Anno scolastico 2021/22 

 

BASI DI CHIMICA ORGANICA 

 I composti organici 

 Il carbonio 

 Le caratteristiche delle molecole organiche: composti saturi e insaturi 

 Le basi della nomenclatura dei composti organici 

 Le formule di chimica organica: grezza, di struttura, razionale 

 La varietà dei composti organici 

 L’ isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria 

(geometrica e ottica) 

 Gli idrocarburi alifatici (alcani, ciclo-alcani, alcheni, alchini) e aromatici (benzene) 

 I composti del carbonio con gruppi funzionali (alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, ammine) 

 Derivati del benzene: toluene, fenolo 

 

LE BIOMOLECOLE 

 I carboidrati: monosaccaridi (glucosio), disaccaridi, polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa) 

 I lipidi (fosfolipidi, steroidi, vitamine liposolubili) 

 Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria (emoglobina) 

 Gli acidi nucleici: DNA, RNA 

 

 ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

 I minerali 
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 Le rocce: magmatiche, sedimentarie, metamorfiche 

 Ciclo litogenetico                                                     

 I vulcani: struttura, attività effusiva, attività esplosiva, edifici vulcanici, lave mafiche e felsiche 

 I terremoti: onde sismiche, energia dei terremoti (strumenti e scale di misurazione) 

 L’interno della terra: crosta, mantello, nucleo, discontinuità 

 Dorsali e fosse oceaniche 

 Faglie trasformi 

 Teoria della deriva dei continenti 

 Teoria della tettonica delle placche 

 Margini divergenti, convergenti, trascorrenti 

 

Prof.ssa Concetta Conoscenti 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE  : TEODOSIO STATUTO 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  CLASSE  5IL   A.S  2021-22 

 

SI SONO SEGUITE LE LINEE GUIDA MINISTERIALI APPROVATE DAL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MOTORIE CON PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DEL DOCENTE DI CLASSE 

Relazione sulla classe  

La classe composta da 14 studenti (3m 11f) ha ottenuto risultati mediamente ottimi nella materia sia nella 

pratica che nella teoria, con qualche eccellenza raggiungendo le competenze richieste  

La classe ha partecipato attivamente tutto l’anno in modo corretto  

con spirito di collaborazione rispettando il docente, i compagni e rispettando l’ambiente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO 

E’ stata valorizzata la personalità dello studente attraverso la diversificazione delle attività, utili a scoprire 

ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. Con le 

scienze motorie hanno acquisito abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Hanno 

acquisito corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del 

quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.  

.. 

PROGRAMMA SVOLTO  

1 La percezione di se’ ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacita’ motorie ed 

espressive 
 

-   Esercitazioni di mobilita’ articolare -streching-potenziamento muscolare generale  -il riscaldamento 

-    Esercitazioni per lo sviluppo della forza dei vari settori muscolari a carico naturale,con palloni 

medici,a terra e in piedi ,preatletismo  

-    Esercitazioni di corsa per lo svilupo della resistenza e velocita’ 

-    Esercitazioni per lo sviluppo della coordinazione con attrezzi    palle,funicelle,ostacoli 

,racchette.Percorsi di destrezza 

 

Teoria: 

- L apparato locomotore in relazione con le attivita’ sportive 

- Le capacita’ e le abilita’motorie e il loro allenamento 

- L’allenamento e i processi energetici 
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2.Lo sport, le regole e il fair play 

- L’atletica leggera e le varie specialita’ teoria e pratica.,  

-  Applicazioni pratiche di corsa(veloce,resistenza,ostacoli), salti(lungo,alto) e lanci(palloni  medici)     

- Pallavolo -Teoria e pratica .I fondamentali ,la tecnica ,i ruoli,la tattica    

- Pallacanestro –Teoria e pratica.I fondamentali ,le regole,i ruoli 

- Il padel 2 ore circa .I fondamentali , le regole  

- Teoria : le olimpiadi moderne :lavoro di gruppo (*) 

Competenze sviluppate: conoscenze tecniche tattiche e di regolamento degli sport scelti .Competenze 

linguistiche di esposizione e scrittura.Competenze sociali e civiche,  team work ,cooperative learning.  

 

3  Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

-  

- Il benessere psico fisico.L attivita’ motoria corretta   

- Il doping ,risvolti sociali  

- La traumatologia nello sport 

 

4.Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

- Attivita’ di ricerca  in gruppo utilizzando le risorse in rete e le capacita’ di utilizzo dei supporti 

informatici. Esposizione di un power point. 

- Giochi sportivi all ‘aperto 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 

- Competenze motorie specifiche : completamento dello sviluppo delle capacita’ motorie.  

- Conoscenza e applicazione di tecniche tattiche e di regolamento degli sport scelti .Problem solving 

- Competenze linguistiche di esposizione e scrittura. 

- Competenze sociali e civiche,  team work ,cooperative learning 

- Competenze digitali  : uso della rete e di applicazioni specifiche (teams).Uso  power point. 

 

 

 

METODOLOGIE    DIDATTICHE  UTILIZZATE 

Cooperative.learning,lezioni.frontali,didattica.laboratoriale, debate,problem solving e ricerca. 

 

 

TEST DI VALUTAZIONE PRATICI  

Salto in lungo e in alto da fermo-corsa 30mt test- piegamenti sulle gambe e sulle braccia -pecorso di 

destrezza-coordinazione con funicella-fondamentali pallavolo e pallacanestro-lancio palla medica e lancio 

del peso-addominali a tempo-plank a tempo. Gestione del riscaldamento sportivo  

VERIFICHE SCRITTE ED ORALI 

Questionari a risposte multiple ed aperte 

Interrogazioni 

CRITERI   DI VALUTAZIONE  

Pratica -Impegno e partecipazione ,risultati dell apprendimento,applicazione di.tecniche.di esecuzione 

corretta,rispetto delle regole ,dell’ambiente  , autovalutazione,conoscenze degli argomenti trattati  . 

 Teoria -Si e’ tenuto conto delle capacita’ di esposizione orali e scritte e dei contenuti . 

(gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio) 
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Relazione finale IRC  

 A. S. 2021-22  
 

Gli alunni della classe V IL che si sono avvalsi dell’IRC sono 7. 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. 

 

 

Prof. Piroddi Lorrai Alessio 
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Programma IRC  

 A. S. 2021-22  
 

Nuclei tematici: 
• L’affettività e la sessualità umana. 

• La concezione dell’uomo per l’antropologia cristiana (corpo, anima e spirito). Ascolto e commento 

della canzone Il Dilemma di G. Gaber e del testo Un consenso per vivere (da “Liberare l’amore. La 

comune idolatria, l’angoscia in agguato, la salvezza cristiana, di U. Borghello); 
• Il matrimonio sacramentale e il divorzio; 
• Il significato della sessualità; 
• L’aborto; 
• La posizione della Chiesa nei confronti della contraccezione e delle relazioni omosessuali. 

• Le scelte e la responsabilità personale e collettiva. Dialogo in classe su temi di attualità e fatti di cronaca. 
 

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.  
• 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. 
 

 

 

 

 

Prof. Piroddi Lorrai Alessio 

 

Educazione civica 
 

 

2 ore  Studio della costituzione in particolare art.13-32 

La tutela della salute .La tutela della salute dello sportivo,il doping. 

 

 

VALUTAZIONE 

Verifica  scritta.Contenuti ed scrittura  

 

 

 

Roma 02/05/2022 

Prof Teodosio Statuto 
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                                     L.S.S. “F. ENRIQUES” 

 

 

Programma di Educazione civica 

Classe 5 I Corso Linguistico 

Anno scolastico 2020/21   

 
La presente programmazione del curricolo verticale di Educazione civica per la classe quinta I del Corso 

Linguistico, è il risultato di significativi momenti di confronto, a livello interdisciplinare, tra i docenti 

della classe e rappresenta, inoltre, l’espressione delle peculiari proposte e contenuti di studio che meglio 

si adattano alle concrete dimensioni applicative e didattiche che il percorso di Educazione civica 

favorisce. Tale percorso ha offerto, in maniera trasversale alle singole discipline, positivi momenti di 

riflessione e si è arricchito, nel corso di questi ultimi due difficoltosi anni, dei seguenti contenuti 

disciplinari:  

 Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 

 Conoscenza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

 Acquisizione della consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica 

 Acquisizione della consapevolezza della complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici 

 Il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico e dei beni pubblici comuni 

 Acquisizione del principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale da 

perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto 

 Conoscenza degli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile, al fine di saper compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e 

di cittadinanza attiva 

 

Di seguito sono espressi gli argomenti specifici svolti dai docenti nell’ambito della propria disciplina, (gli 

argomenti con asterisco si svolgeranno dopo la data del 15 maggio 2022): 

Roma, 15/05/2022                                                                                  Il docente tutor 

                                                                                                         Prof.ssa Assunta Mazza 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe ha seguito con interesse gli argomenti trattati e tutti gli alunni hanno superato il test di 

verifica riportando, nel complesso, valutazioni buone.  

 

INGLESE 
 

Remembrance Day and the Crystal Night – Holocaust Memorial Day (focus on Inequality-Racism-Prejudice) 

– Trailer and scenes from the movie: “The Boy in the Striped Pyjamas” 
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ITALIANO 

Lettura e analisi degli articoli della proposta di legge Zan e successive riflessioni. 

L’iter di approvazione di una legge                                                                   

TEDESCO 

 

Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg 

Zwei Deutsche Staaten 

Die Staatsform in der DDR und die Prinzipien des sozialistischen Staates 

Die Staatsform in der BRD 

Diskriminierung 

Die Situation in Deutschland während des Nationalsozialismus 

Incontro con Sami Modiano 

 

SPAGNOLO 

 

 Ho lavorato con gli alunni sull’ 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. 

 

MATEMATICA 

L’Italicum, il mattarellum, il porcellum, il rosatellum e  
la matematica delle elezioni 

I sistemi elettorali: 

Il maggioritario 

Il proporzionale puro o proporzionale corretto (metodo Hodt) 

Calcolo del numero di seggi da assegnare a ciascuna lista 

Il Mattarellum (Sergio Mattarella) elezioni 1994,1996 e 2001. 

Il Porcellum (Roberto Calderoli.) elezioni 2006, 2008 e 2013ù 

L’Italicum (Matteo Renzi) Presentato alla Camera nel 2014 

Riflessione e dibattito sul significato di democrazia. 

 

FISICA 

La crisi della fisica classica del 900  

La scomparsa di Ettore Majorana 
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Lettura del libro “La seconda vita di Majorana” 

Convegno svolto l’8 aprile presso l’Istituto “Enriquez” sulla scomparsa dello scienziato dal titolo “Il mito 

e l’indagine” con l’intervento del dott. Pierfilippo Laviani (Procuratore Nazionale Antidoping, già 

Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Roma) e del dottor Giuseppe Borello( giornalista 

investigativo e co-autore del libro «la seconda vita di Majorana»). Dibattito e verifica con relazioni scritte 

sul tema. 

 

 

SCIENZE 

 

 

            PROGRAMMA 

 Art.32 della Costituzione “Diritto alla salute e all’autodeterminazione” 

 Agenda 2030 

 I virus 

 Riproduzione dei virus 

 Modalità di riproduzione dei virus 

 Il ciclo litico 

 Il ciclo lisogeno  

 

STORIA DELL’ARTE 

PROF. Fiorella Rovagnati 

 

Ore annuali: 2 
 

RELAZIONE 

 

Avendo avuto a disposizione solo due ore annuali il percorso si è integrato con attività collegate al 

programma di Storia dell’Arte. 

 

La classe ha seguito con interesse più che discreto. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Sviluppo della personalità dell’alunno come individuo responsabile e cittadino consapevole. 

- Innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di formazione generale, umana e culturale. 

 

PROGRAMMA: 

Prendendo avvio dalla lettura dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, l’attività si è basata su visione, 

commento e rielaborazione di contenuti legati al video:  

FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE 

CONFERENZA  - LA FUNZIONE EDUCATIVA DEI MONUMENTI 

TOMMASO MONTANARI 

 

SCIENZE MOTORIE 
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2 ore  Studio della costituzione in particolare art.13-32 

La tutela della salute .La tutela della salute dello sportivo,il doping. 

 

 

Allegati al documento della classe 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna 

l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICH
E DEL 

CONTENUTO 

(max 40) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali (2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice 

rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 

personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di 

argomentate valutazioni personali (10) 

 

 

 

 

 

 - Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta)  

- Interpretazione corretta e 

articolata del testo Punti 30 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, di analisi e 

di interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi e di interpretazione 

(12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la 

presenza di qualche inesattezza o 

superficialità di analisi e interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi e 

interpretazione abbastanza completa e 

precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIO

NE DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso 

e una elementare connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e 

una buona connessione tra le idee (16) 
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- una efficace e chiara organizzazione del 

discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee (20) 

LESSICO E 

STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato 

(3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza 

adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato 

(12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15)  

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E 

MORFOSINTATT

ICA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e 

della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un 

uso per lo più corretto della punteggiatura 

(12) 

- una completa padronanza grammaticale e 

un uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE  
.… /100 

 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 
 
 

Individuazione corretta della tesi 
e delle argomentazioni nel testo 
proposto  
Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e 

in particolare all’individuazione corretta 

della tesi e delle argomentazioni, 

l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non 

riconosce né la tesi né le argomentazioni 

del testo (2) 

- rispetta soltanto in parte la consegna e 

compie errori nell’individuazione della 

tesi e delle argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e 

individua abbastanza correttamente la 

tesi e alcune argomentazioni del testo 

(6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e 

individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del 

testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e 

individua con sicurezza e precisione la 

tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni personali 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di 

giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità 

di rielaborazione (6) 

 
 
 



 

70 

 

 

 

 
 

Punti 15 - sufficienti conoscenze e semplice 

rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 

personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di 

argomentate valutazioni personali (15) 

 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o del tutto 

fuori luogo (4) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non 

corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti 

culturali, pur con qualche genericità, 

inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti 

culturali, usati con correttezza e 

pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei 

riferimenti culturali, usati con piena 

correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 

testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee 

(3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee 

(6) 

- una sufficiente organizzazione del 

discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del 

discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione 

del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso ragionativo 
adottando connettivi pertinenti 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- un ragionamento privo di coerenza, 

con connettivi assenti o errati (2)  

- un ragionamento con lacune logiche e 

un uso inadeguato dei connettivi (4) 

- un ragionamento sufficientemente 

coerente, costruito con connettivi 

semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito 

con connettivi per lo più adeguati e 

pertinenti (8) 

- un ragionamento coerente, costruito 

con una scelta varia, adeguata e 

pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto 

inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza 

adeguato (9) 
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- un lessico specifico e per lo più 

appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

(15) 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 
 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o 

di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della 

grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e 

un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza 

grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

TOTALE  
.… /100 

 

 

 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche  

di attualità 

 

 

AMBIT
I 

DEGLI 
INDIC
ATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEG
UATEZ

ZA 
(max 
10) 

 
 
 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione  
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in 

particolare alla coerenza della formulazione 

del titolo e dell’eventuale paragrafazione, 

l’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o 

del tutto inappropriato; anche l’eventuale 

paragrafazione non è coerente (2) 

- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo 

è assente o poco appropriato; anche 

l’eventuale paragrafazione è poco coerente 

(4) 

- rispetta sufficientemente la traccia e 

contiene un titolo e un’eventuale 

paragrafazione semplici ma abbastanza 

coerenti (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene 

un titolo e un’eventuale paragrafazione 

corretti e coerenti (8) 

- rispetta completamente la traccia e 

contiene un titolo e un’eventuale 

paragrafazione molto appropriati ed efficaci 

(10) 

 

 

 

 

 

CARA
TTERI
STICH
E DEL 

CONTE
NUTO 

(max 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice 

rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 

personali (12) 
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35) 

 

 

 

 

 

 
 

Punti 15 - buone conoscenze ed espressione di 

argomentate valutazioni personali (15) 

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  
Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o minimi, 

oppure del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e superficialità dei 

riferimenti culturali, con alcuni errori (8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei 

riferimenti culturali, pur con qualche 

imprecisione e/o genericità (12) 

- buona padronanza e discreto 

approfondimento dei riferimenti culturali, 

usati con correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei 

riferimenti culturali, usati con ampiezza, 

correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGA
NIZZA
ZIONE 

DEL 
TESTO 
(max 
25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

- Coesione e 

coerenza 

testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso 

e una elementare connessione tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e 

una buona connessione tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del 

discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 

dell’esposizione (2)  

- uno sviluppo disordinato e disorganico 

dell’esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare 

dell’esposizione, con qualche elemento in 

disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 

dell’esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 

dell’esposizione (10) 

 

LESSIC
O E 

STILE 
(max 
15) 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato 

(3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza 

adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato 

(12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRE
TTEZZ

A 
ORTO
GRAFI
CA E 

MORF
OSINT

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e 

della punteggiatura (9) 
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ATTIC
A 

(max 
15) 

- una buona padronanza grammaticale e un 

uso per lo più corretto della punteggiatura 

(12) 

- una completa padronanza grammaticale e 

un uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura (15) 

OSSERVAZIONI 
 
 

TOTALE  
.… /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

SECONDA PROVA LINGUA INGLESE a.s. 2021-2022 

 

Candidato: ___________________________________________ 

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

RISPOSTA CORRETTA PER UN TOTALE DI 1.25 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE 3 DOMANDE APERTE: 

INDICATORI PUNTEGGIO  

MASSIMO 

DESCRITTORI 

DI LIVELLO 

PUNTEGGIO 

PER LIVELLO 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO 

 

 

3.75 

(1.25 X 3) 

 

APPROFONDITA 

AMPIA 

ESSENZIALE 

SUPERFICIALE 

INCOMPLETA 

 

 

1.25 

1 

0.75 

0.5 

0.25 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA 

INDICATORI PUNTEGGIO  
MASSIMO 

DESCRITTORI 
DI LIVELLO 

PUNTEGGIO 
PER LIVELLO 

 
 

A 
ADERENZA ALLA TRACCIA 

 
 
 

2.5 

 
ESAURIENTE 
EFFICACE 
SOSTANZIALE 
LIMITATA 
CARENTE 
 

 
2.5 
2 
1.5 
1 
0.5 

 
 

B 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 
 
 

2.5 

 
ARTICOLATA E RICCA 
APPROPRIATA 
GLOBALMENTE 
ACCURATA 
MODESTA 
INADEGUATA 
 

 
2.5 
2 
1.5 
1 
0.5 

 

 

TOTALE ________ / 10 
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14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 


