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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

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

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

Andrea da Garessio 109. 

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

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

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

discriminazione; 

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

handicap): 

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

centro di promozione culturale, sociale e civile; 

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

per l’amministrazione 

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

formativi. 

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

XXI distretto. 

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

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

di tutte le discipline . 

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

indirizzi di studio: 

 
Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico 
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2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA 
 
 

 
SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI FISICA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
 
 
 
SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

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

 

PALESTRA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 
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3. FINALITÀ EDUCATIVE 
 

 

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

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

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

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

rapporto educativo. 

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

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

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

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

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

sia nazionale che internazionale. 

Tali finalità possono essere ricondotte ai seguenti ambiti: 

 
Etico – Civile 
Formare l’uomo e il cittadino educando al rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive alla consapevole 
accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi 

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

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

popoli. 

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

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

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

posizioni preconcette e resistenza al cambiamento. 

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

autonomo e responsabile. 

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

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

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

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

comunicazione e la convivenza civile. 

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

conoscenza scientifica. 

Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzano le singole personalità. 

 
Socio-affettivo e psico-fisico 
Educare i giovani al rispetto delle persone, delle cose e del proprio corpo specialmente nelle scelte che 
hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine. 

Accettazione dell’altro e valorizzazione delle diversità. 

Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti. 

Favorire un corretto senso dell’autostima. 

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

relazionale. 

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

 

La classe 5L del liceo linguistico formata da 13 alunne e 11 

alunni ha frequentato tutti e cinque gli anni nella succursale di 

Via Andrea da Garessio e tutti gli alunni hanno frequentato il 

quinto anno per la prima volta.  

Quasi tutti i docenti hanno garantito la continuità didattica fin 

dal primo o secondo anno. 

Come ogni classe, anche questa si mostra eterogena per 

competenze, conoscenze, interesse e costanza nell’impegno. 

Due alunne hanno trascorso il quarto anno all’estero, in paesi 

anglofoni, migliorando notevolmente le proprie capacità 

espressive.  

Nell’anno 2019/20 ci sono stati due nuovi ingressi che da subito 

si sono ben integrati nel gruppo classe, mentre l’alunno che si è 

aggiunto nell’a.s. 2020/21 non solo non si è integrato, ma 

continua a mostrare un atteggiamento poco propositivo rispetto 

ad alcune materie.  

Il consiglio di classe ha sempre riconosciuto a tutto il gruppo 

classe di offrire un ambiente di lavoro sereno, rispettoso dei 

ruoli sia tra pari e sia tra docente e discente, aperto al confronto 

e alla partecipazione. 

La pandemia e la conseguente interruzione della didattica in 

presenza hanno avuto delle ripercussioni sulle proposte di 

progetti e percorsi didattici e sulle finalità cognitive prefissate; 

nonostante ciò l’impegno e la continuità della presenza non 

sono venuti meno per la maggior parte di essi. 

Gran parte della classe ha acquisito un sistema di 

organizzazione logica ed espressiva adeguato, mostrando di 

aver completato il percorso per il raggiungimento delle altre 

finalità individuate dal nostro istituto.  

Il consiglio è quindi certo di aver risposto al meglio delle sue 

possibilità al dettato costituzionale che individua nella scuola 
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l’istituzione preposta alla formazione di cittadini, in grado di 

partecipare ‘’all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese’’.  
 

 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 
 

---  
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6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO 
 
(sezione da rimuovere se il tutor per i PCTO non è stato nominato) 

 

 

RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO PCTO  

  
  

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento   

Relazione del Tutor Interno  

Triennio di riferimento: 2019/20 – 2020/21 – 2021/22  

  

  

Tutor scolastico: prof.ssa Consiglia Fiorella   

  

Come si evince dal prospetto allegato, durante il triennio, la scuola ha proposto una serie di percorsi 

che hanno permesso agli studenti di confrontarsi con una realtà diversa da quella scolastica.   

La classe, a causa della pandemia, ha svolto le attività quasi sempre online, singolarmente o in piccoli 

gruppi, sia di carattere teorico-formativo (corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, su economia e futuro 

sostenibile, sul commercio equo e solidale) che pratico (valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, 

attività di sostegno allo studio di materie linguistiche, animazione, percorsi post-coloniali a Roma), attinenti 

al loro percorso di studio. Inoltre, sono state proposte, col fine di arricchire le loro esperienze e consolidare 

le scelte future, dei percorsi che hanno coinvolto gli studenti in attività sportive, di volontariato e di inclusione 

sociale.  

L’atteggiamento della classe nei confronti di queste nuove esperienze è stato positivo. Nonostante 

qualche difficoltà iniziale, gli alunni pian piano hanno maturato le competenze adeguate per poter affrontare 

i percorsi proposti. Sebbene alcuni abbiano lamentato la difficoltà di conciliare lo studio pomeridiano con lo 

svolgimento di tali attività, tutti hanno svolto il loro lavoro con responsabilità e precisione, rispettando gli 

impegni presi e gestendo il proprio percorso anche in modo autonomo. Di conseguenza, non sono mai 

pervenute lamentale da parte dei diversi tutor esterni che hanno affiancato gli studenti nello svolgimento delle 

mansioni a loro assegnate. In generale, tutti hanno avuto modo di confrontarsi con attività non legate 

all’ambiente scolastico acquisendo nuove capacità di interazione sociale. Tali percorsi, inoltre, hanno 

permesso agli alunni di acquisire un maggiore senso di responsabilità e una maggiore consapevolezza delle 

proprie potenzialità e inclinazioni, contribuendo così alla loro crescita personale.  
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7. MODALITÀ  DI  LAVORO 
 
 

 
TIPOLOGIA 

 

MATERIE 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Conversazione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 
Attività di 

laboratorio 

Approccio 

testi 
Audio 

visivi 

Visite 

guidate e 

conferenze 

Religione 

Cattolica 
x x     x  

Italiano x x x   x x  

Inglese x x x   x x  

Seconda lingua 

spagnolo x x x   x x  

Terza lingua 

tedesco x x x x x x x x 

Storia x x    x   

Filosofia x x    x   

Matematica x x       

Fisica x x    x x  

Scienze Naturali, 

Chimica e Biologia 
x x    x x  

Storia dell’Arte x x x   x x  

Scienze Motorie e 
Sportive x x  x     

Educazione 

Civica x x x  x x x  
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8. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 

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

valutare il livello d’apprendimento raggiunto dai singoli allievi 
 

 
 

MATERIA STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Dialogo, partecipazione e propositività 

ITALIANO Verifiche scritte secondo le tipologie d’esame; questionari; colloqui orali 

INGLESE Verifiche scritte secondo le tipologie d’esame; colloqui orali; quesiti a risposta 

aperta 

SECONDA LINGUA 

SPAGNOLO 

Verifiche scritte secondo le tipologie d’esame; questionari a risposta breve; 

verifiche orali 

TERZA LINGUA 

TEDESCO 

Verifiche scritte secondo le tipologie d’esame; verifiche orali; questionari a 

risposta breve 

STORIA Verifiche orali, prove scritte semi-strutturate 

FILOSOFIA Verifiche orali, prove scritte semi-strutturate 

MATEMATICA Esercitazioni e verifiche alla lavagna, compiti scritti in classe 

FISICA Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e risoluzione di semplici 

problemi,verifiche orali 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

Verifiche scritte semi-strutturate, verifiche orali 

STORIA 

DELL’ARTE 

Verifiche argomenti orali, quesiti a risposta aperta, compiti in classe 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

Test motori 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Verifiche argomenti orali, verifiche scritte con quesiti a risposta aperta, lavori 

di ricerca 
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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 
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woyzeck! spettacolo teatrale della rassegna curata da 369gradi, di pedagogia e sperimentazione con i 

ragazzi di Ostia. 23 novembre 2021 – Teatro del Lido di Ostia 

 

Gayround the World – di e con Karma B, Coproduzione DRAG ME UP – Queer Arts Festival.  

4 dicembre 2021 – Teatro del Lido di Ostia 
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12. PROVE SIMULATE 
 
 

 

 

 

Pag. 1/5 Sessione straordinaria 2019 Seconda prova scritta  

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 
(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)  

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

(TEDESCO)  

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Read the text below  

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

house and sloped upwards to a clump of bamboos. Standing by the bamboos she had a clear view to the sea, 

but anyone passing could stare at her. They stared, sometimes they laughed. Long after the sound was far 

away and faint she kept her eyes shut and her hands clenched. A frown came between her black  

5 eyebrows, deep - it might have been cut with a knife. I hated this frown and once I touched her forehead 

trying to smooth it. But she pushed me away, not roughly but calmly, coldly, without a word, as if she had 

decided once and for all that I was useless to her. She wanted to sit with Pierre or walk where she pleased 

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

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

10 afraid of her. 

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

in the little room next to it.  

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

songs - she also came from Martinique - but she taught me the one that meant 'The little ones grow old, 15 

the children leave us, will they come back?' and the one about the cedar tree flowers which only last for  

a day.  
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The music was gay but the words were sad and her voice often quavered and broke on the high note. 'Adieu 

.' Not adieu as we said it, but à dieu, which made more sense after all. The loving man was lonely, the girl 

was deserted, the children never came back. Adieu.  

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

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

earrings and a yellow handkerchief - carefully tied with the two high points in front. No other negro woman 

wore black, or tied her handkerchief Martinique fashion. She had a quiet voice and a quiet laugh (when she 

did laugh), and though she could speak good English if she wanted to, and French as well as  

25 patois, she took care to talk as they talked. But they would have nothing to do with her and she never saw 

her son who worked in Spanish Town. She had only one friend - a woman called Maillotte, and Maillotte 

was not a Jamaican.  

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

That, I soon discovered, was why they came at all - for she never paid them. Yet they brought presents 30 of 

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

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

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

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

 

 

Pag. 2/5 Sessione straordinaria 2019 Seconda prova scritta  

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
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Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 
(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)  

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

(TEDESCO)  

know how old she is now. Does it matter? Why do you pester and bother me about all these things that 35 

happened long ago? Christophine stayed with me because she wanted to stay. She had her own very good 

reasons you may be sure. I dare say we would have died if she'd turned against us and that would have been 

a better fate. To die and be forgotten and at peace. Not to know that one is abandoned, lied  

about, helpless. All the ones who died - who says a good word for them now?'  

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

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

(684 words)  

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

1. The narrator yearns for a relationship with her mother but is rejected.  

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

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

T  F  NS  4. Christophine sings happy songs.  

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

T  F  NS   

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

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

2. Explain the different meanings and connotations the words “adieu” and “à dieu” take on in the passage.  
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Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in  

 

the correct box  

 

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

 

two women and how they are presented by the narrator.  

 

Pag. 3/5 Sessione straordinaria 2019 Seconda prova scritta  

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 
(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)  

 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

(TEDESCO)  

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION  
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“As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost  

 

strength of the heart is developed”.  

 

Vincent Van Gogh  

 

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

 

shaping young people’s inner strength?  

 

Discuss this issue in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your readings and to your  

 

personal experience.  

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
SECONDA PROVA LINGUA INGLESE a.s. 2021-2022 
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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 
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13. PROGRAMMI E RELAZIONI 
 
 
 
 

 

L.S. FEDERIGO ENRIQUES 

 

PROGRAMMA 

 RELIGIONE CATTOLICA 

A.S. 2021 – 2022 

 

CLASSE VLL 

 

Docente: Alfred KERLING 

 

CONTENUTI 

LEZIONI INTRODUTTIVE 

Presentazione personale/materia; Conoscenza della classe; Pay it forward – La religione 

come relazione. L'aspetto relazionale della dimensione religiosa. La relazione oggi in un 

mondo sempre più superficiale e fortemente divisato. 

Scheda conoscenza (Microsoft Forms - Teams) – Attività pratica. Presentazione del 

programma; Importanza della materia. Quiz – domande di cultura generale sulla religione.  

 

PERSONA E SOCIETA’ 

Chi sono? Persona e identità; Il progetto di vita. Lavoro e realizzazione personale.   

Dialogo: la società odierna. Nuovi valori e nuove identità. Il labirinto delle ideologie 

contemporanee. Le sfide della società di oggi: consumismo; relativismo; fondamentalismo, 

ecc. Il mondo di oggi e le sue contraddizioni, posizioni e prospettive per il futuro. 

 

FESTA DELLA NATIVITA’ 

I valori del Natale: generosità, bontà e carità. Perché essere buoni?! A Christmas Carol. 

Una questione di scelta: lo spirito natalizio secondo Ch. Dickens. 

 

BIOETICA: I TEMI FONDAMENTALI 

Etica e morale. Definizione e differenze. Le fonti della moralità. Legge morale naturale, 

coscienza morale e codice deontologico. Bioetica: definizione e storia; I temi: 

fecondazione; aborto; ingegneria genetica; clonazione; eutanasia; Dibattito: Quali limiti 

per la scienza? Quali limiti per la persona? La questione dell’inizio della vita, lo status 

dell’embrione e l’IVG.  

 

FESTA DELLA RISURREZIONE 

Pasqua e il mistero del male. Umanità e il limite della sofferenza. Significato della 

risurrezione. Gli argomenti storici e dell’esegesi a supporto della Risurrezione.  

 

RAPPORTO FEDE – SCIENZA – Attività pratica di ricerca personale 
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Le posizioni possibili di fronte al problema dell'esistenza di Dio. Fede, nichilismo e ateismo. 

La posizione di Georges Lemaitre, Francis Collins e Stephen Hawking sul posto della fede 

nel contesto della ricerca scientifica. Modalità possibili di approccio al concetto di Dio dal 

punto di vista della scienza.  

 
L.S. FEDERIGO ENRIQUES ROMA 

 
RELAZIONE FINALE  

A.S. 2021 – 2022 
 

CLASSE VLL 
 

 
 

DOCENTE Alfred Kerling              
 
MATERIA Religione 
 
 

 Profilo della classe: livelli di partenza, conseguimento degli obiettivi di comportamento, assenze 

alunni 

La classe 5LL è composta di 24 alunni, di cui 9 che si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. In partenza, all’inizio del V anno, la situazione della classe risultava ad essere equilibrata 

e mediamente positiva anche se il coinvolgimento doveva essere continuamente stimolato o richiesto. 

Tale condizione si è conservata con lievi variazioni sino alla fine dell’anno scolastico. Dal punto di 

vista della disciplina si è avuto un comportamento piuttosto corretto anche se non sono mancate un 

certo numero di assenze. 

 Traguardi formativi previsti e loro conseguimento 

I traguardi formativi delineati inizialmente, in linea con quelli stabiliti a livello nazionale, visto quanto descritto sopra, 

sono stati raggiunti in buona misura.  

 Metodi e strumenti didattici utilizzati 

L’approccio didattico impiegato ha previsto l’uso della lezione frontale, dialogata, della LIM e di vario materiale video 

e audio, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 Elenco delle unità didattiche sviluppate e/o delle principali tematiche affrontate 

PERSONA E SOCIETA’ 

MORALE E BIOETICA 

RAPPORTO SCIENZA-FEDE 

 Attività di recupero svolta 

Il raggiungimento degli obiettivi proposti, in maniera sufficientemente buona, non ha richiesto lo svolgimento di 

alcuna attività di recupero. 

 Modalità di verifica e valutazione 
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La valutazione degli alunni è stata fatta attraverso delle verifiche orali o temi scelti da svolgere e ha preso, inoltre, in 

considerazione la partecipazione attiva o passiva degli alunni ai temi sviluppati. 

 
 
 

Programma di italiano 

  

CLASSE 5LL 

 

A.S. 2021/2022 

 

 

 Giacomo Leopardi  
Lo Zibaldone 

La teoria del piacere, la ragione e la religione: analisi e commento dei pensieri n. 95, 3237-3238, 165-166-167; 

169; 353-356 

La teoria del vago e dell'indefinito, del suono e della visione: analisi dei pensieri 167;169;4174; 4485-4486; 

4306; 171; 4293; 4426 

Le canzoni, gli idilli, i canti pisano-recanatesi, il ciclo di Aspasia e gli ultimi canti: 

L'infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta   

Il sabato del villaggio  

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

La ginestra o fiore del deserto 

Le Operette morali 

Il dialogo della natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e Porfirio 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

 L'Italia Postunitaria: struttura politica, economica e sociale; ideologie e istituzioni culturali; gli intellettuali e 

la lingua 

 

 La Scapigliatura 

Preludio di Emilio Praga 

 

 Giosuè Carducci: la vita, le opere poetiche, la poetica, evoluzione ideologica e letteraria 

Le Odi Barbare 

Alla stazione in una mattina d'autunno 

Le Rime Nuove 

Pianto antico 

Gli scritti in prosa 

 

 Il romanzo tra fine Ottocento e inizi Novecento 

 

 Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici 

Il manifesto del Naturalismo dei fratelli de Goncourt 

Lo scrittore come operaio del progresso sociale di Emile Zola 

Gustave Flaubert: Madame Bovary 

 

 Il Verismo 
Scienza e forma letteraria: l'impersonalità di Luigi Capuana. 
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 Giovanni Verga: la vita, le opere, la visione del mondo e la poetica verista 

Fantasticheria (Vita dei Campi) 

Lettera di dedica a Salvatore Farina, premessa alla novella L'amante di Gramigna  

Prefazione ai Malavoglia 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Novelle rusticane: La Roba 

Il Ciclo dei Vinti: 

I Malavoglia:  

La partenza di 'Ntoni e l'affare dei lupini (cap.I)  

Padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni: due visioni del mondo a confronto (cap.XIII) 

Mastro-don Gesualdo 

La morte di Mastro-don Gesualdo (XV cap.) 

 

 Il Teatro nell'Ottocento 

Ibsen e La casa di bambola 

 

 

 Simbolismo e Decadentismo 

Charles Baudelaire 

Albatros 

Corrispondenze 

 

 Giovanni Pascoli: la vita, le opere, la poetica, l'ideologia politica, il linguaggio. 

Myricae:  

Lavandare 

X Agosto 

Novembre 

I Canti di Castelvecchio:  

Gelsomino Notturno 

I Poemetti e i Poemi conviviali 

Italy (riassunto)  

La grande Proletaria s'è mossa. 

 

 Gabriele d'Annunzio: la vita, l’ideologia, la poetica. 

Il Piacere 

Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (libro I, cap. II) 

La fase della bontà 

Le Laudi:  

Alcyone: La pioggia nel pineto e La sera fiesolana 

Il Notturno 

 

 Il Novecento: politica, società, economia, la figura dell'intellettuale, la lingua 

Cultura e società tratto dai Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci 

Io, Super-io ed Es di Sigmund Freud 

 

 Le Avanguardie 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 Il Crepuscolarismo 

 

 Il Romanzo europeo 

 

 Luigi Pirandello: la vita e la poetica 
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Il saggio su l’Umorismo 

L’esempio della vecchia signora imbellettata 

La vita come continuo fluire 

L’arte umoristica 

Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Uno, nessuno e centomila 

Il naso e la rinuncia al proprio nome(libri I, VII e VIII) 

Il metateatro di Pirandello 

Il teatro dei miti di Pirandello 

 

 Italo Svevo: la vita e la poetica 

Una vita  

La madre e il figlio (cap. XVI) 

Senilità 

L'incontro tra Emilio e Angiolina (cap.I) 

La coscienza di Zeno 

Prefazione 

Il fumo (cap. I) 

Zeno e il padre (cap. VI) 

Augusta: la salute e la malattia (cap. VI) 

Conclusione (cap. VIII) 

 

 Il periodo tra le due guerre e il romanzo italiano del primo Novecento 

 

 L’Ermetismo 

 

 Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo 

 

 Giuseppe Ungaretti: la vita e la poetica 

- L’Allegria  

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Veglia 

- Sentimento del tempo 

- Le ultime raccolte: il tema della morte 

 

 Umberto Saba: la vita, la poetica e i modelli filosofici 

- Il Canzoniere 

Città vecchia 

Amai 

Mio padre è stato per me l’assassino 

- Le prose: giungere al cuore delle cose 

 

 Eugenio Montale: la vita e la poetica 

- Ossi di seppia  

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
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- Le occasioni 

- La bufera e altro 

- Satura 

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

- Diario del ’71 e del ’72, Quaderno di quattro anni, Altri versi 

- La prosa 

 

 Il secondo dopoguerra: aspetto politico, sociale, economico 

 

 Il Romanzo nella seconda metà del Novecento 

 

 Elio Vittorini 
Il mondo è offeso, ma non ancora qua dentro da Conversazione in Sicilia 

 

 Cesare Pavese 

I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra da La casa in collina 

I noccioli di Anguilla da La luna e i falò 

 

 Carlo Levi 

L’arrivo dell’esule a Gagliano da Cristo si è fermato ad Eboli 

 

 Pier Paolo Pasolini 

Il PCI ai giovani 

I danni di uno sviluppo senza progresso da Scritti Corsari 

Alla mensa dei frati da Ragazzi di vita 

 

 Leonardo Sciascia 

Perché hanno sparato? da Il giorno della civetta 

 

Paradiso: analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII 

 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

 

 Primo Levi: la vita e le opere 

Il canto di Ulisse da Se questo è un uomo 

La tregua  

I sommersi e i salvati 

Il sistema periodico  

La chiave a stella 

Ad ora incerta 

 

 Beppe Fenoglio: la vita e la poetica 

I ventitre giorni di Alba 

La malora 

Una questione privata  

Dir di no fino in fondo da Il libro di Johnny 

 

 Italo Calvino  

La scrittura realistica 

L’incontro di Pin con i partigiani e il significato della lotta da Il sentiero dei nidi di ragno (cap IV, VI, IX) 

La scrittura fantastico-fiabesca 

La narrativa ispirata alle scienze: Le Cosmicomiche 

La narrativa come processo combinatorio 

Una pietra sopra. La sfida al labirinto 
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Esattezza da Lezioni americane 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana, attraverso l’analisi dei primi dodici articoli. 

 

 

 

 

Relazione finale Italiano 

Classe 5LL 

prof.ssa Consiglia Fiorella 

a.s. 2021/2022 

La docente ha lavorato con la classe in quest’anno scolastico e negli anni 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021. Sin dal 

primo anno ha notato che la maggior parte della classe presenta un efficace metodo di studio, dovuto ad un adeguato 

impegno e la naturale attitudine che li porta ad essere intuitivi e con uno spiccato spirito critico. Nonostante ciò, un 

piccolo numero della classe presenta dei limiti e, nel corso degli anni, non ha maturato una crescita dal punto di vista 

didattico e disciplinare, che non sempre ha portato all’acquisizione degli obiettivi prestabiliti. 

Nell’anno 2019/20 ci sono stati due nuovi ingressi che da subito si sono ben integrati nel gruppo classe, mentre l’alunno 

che si è aggiunto nell’anno scolastico 2020/21 non solo non si è integrato, ma continua a mostrare un atteggiamento 

oppositivo nei confronti dell’insegnante e della materia, tanto da non essersi mai approcciato ad essa. L’insegnante 

ancora oggi ritiene, infatti, che l’alunno P.K. non è in grado di sostenere l’esame di stato. 

A proposito della disciplina gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento rispettoso, corretto e responsabile, tranne 

in casi sporadici. Soprattutto nell’anno accademico in corso spesso si sono riscontrate assenze strategiche in prossimità 

di verifiche scritte e orali, da parte degli stessi alunni. 

A partire da marzo 2020, i programmi hanno subito variazioni come conseguenza dei vari lockdown e delle misure di 

sicurezza, che hanno previsto la presenza dei ragazzi in classe al 50%. Ciò ha comportato una riduzione soprattutto 

delle esercitazioni nelle varie tipologie di scrittura (A,B,C). 

Tuttavia la docente ha sistematicamente proposto le varie tipologie sia a casa che in classe nel corso degli anni e 

attualmente, tanto che la maggior parte è in grado di muoversi su di esse senza particolari difficoltà di base, consapevoli 

in ciascuna di esse di struttura, impostazione, forma, per quanto ognuno di loro secondo le proprie capacità e competenze 

di base.  

E’ pur vero che, se solo pochi ancora esitano in relazione alla flessibilità di scrittura, numerosi tra loro evidenziano 

buone conoscenze specifiche su temi relativi alla quotidianità: ciò va attribuito ad una quotidiana abitudine 

all’informazione. Nonostante ciò la docente ha spesso sollecitato la lettura dei quotidiani, eventualmente on line.  

Bisogna altresì precisare che in alcuni tra loro continuano a perdurare incertezze stilistiche anche di natura ortografica, 

che talvolta riducono il livello della prova effettuata e che sono da attribuirsi a pregresse lacune non semplici da ovviare 

una volta raggiunta un'età scolasticamente avanzata. Il docente le ha sempre severamente segnalate e valutate, ha dato 

consigli, ma non sempre il lavoro ha fornito il risultato sperato. L’unica eccezione è rappresentata dall’alunno L.K. che, 

essendo arrivato in Italia dal Brasile, a ridosso dell’inzio del primo anno di liceo, mostra grandi difficoltà nella scrittura. 

Il programma è stato svolto con lezioni frontali e videolezioni. Particolare cura è stata data alla poetica degli autori 
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affrontati ed alla analisi testuale, sia in prosa che in poesia. La docente ha, inoltre, consigliato letture di romanzi del 

Novecento.  

Il grado di preparazione della classe in letteratura è in linea con gli obiettivi indicati ad inizio anno e nell'insieme 

appropriata; una buona parte degli alunni è capace di mostrare ottime qualità nella preparazione in letteratura, ma non 

pochi quelli ancora esitanti.  

Le verifiche, sia quelle formative in itinere che quelle sommative finali, hanno seguito quanto stabilito nella 

programmazione e sono state svolte non solo oralmente, ma anche in forma scritta rispettando le diverse tipologie. 

Le ore complessive di lezione nella materia sono recuperabili dal registro elettronico.  

La docente chiude la relazione con un pensiero: il lato umano della classe è sempre stata la carta vincente della classe, 

che si è sempre mostrata molto disponibile nei miei confronti e ha sempre incassato i rimproveri, facendone tesoro. 

 

Lingua Inglese 

Prof. sse Leila Zammar e Suzanne Thompson 

 

Relazione della classe 

La classe, di cui sono docente dal secondo anno, è composta da 24 alunni ed è eterogenea per competenze, 

conoscenze, interesse e costanza nell’impegno. Due alunne hanno trascorso il quarto anno all’estero, in paesi 

anglofoni, migliorando notevolmente le proprie capacità espressive, soprattutto nella produzione orale. Da 

parte di un nutrito numero di studenti si è potuto osservare un interesse costante per la materia, anche durante 

il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche in presenza durante gli anni scorsi e malgrado le difficoltà 

nel dover affrontare le nuove modalità richieste dalla DAD. La partecipazione è stata infatti negli anni 

mediamente costante anche durante la situazione anomala vissuta nel periodo del lockdown, il che ha 

permesso alla maggior parte degli alunni di raggiungere livelli di preparazione soddisfacenti, anche se 

proporzionati alle singole competenze linguistiche e abilità di analisi di ciascuno. Nello specifico all’interno 

del gruppo ci sono alunni che si distinguono per capacità espressive e di analisi e sono in grado di fare analisi 

e collegamenti in modo autonomo e consapevole e studenti che necessitano di essere maggiormente guidati 

nell’analisi e supportati nell’esposizione. Diversi alunni hanno mostrato un miglioramento generale 

nell’approccio al testo letterario, nella capacità di analisi critica e nell’individuazione di collegamenti tra 

autori, periodi storici e discipline diverse. Per quanto riguarda l’apprendimento dei contenuti, alcuni studenti 

hanno raggiunto una buona conoscenza e padronanza dei contenuti trattati, in alcuni casi addirittura ottima, 

ed un’altra parte ha raggiunto una discreta/pienamente sufficiente conoscenza delle fondamentali linee di 

sviluppo della civiltà anglosassone nei suoi diversi aspetti relativamente al periodo storico-letterario compreso 

tra la fine del Settecento e la prima metà del Novecento. 

Nel corso dell’anno è stata prestata particolare attenzione alla lettura dei brani tratti dalle principali opere 

della letteratura inglese al fine di potenziare la padronanza dell’analisi testuale e stimolare un approccio critico 
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e personale attraverso la contestualizzazione storico-letteraria degli autori e delle opere studiati. Gli autori e i 

brani scelti sono stati quelli maggiormente rappresentativi dei periodi presi in esame.  Durante le verifiche 

orali, i ragazzi sono stati messi in condizione di esporre i contenuti appresi e di interagire in situazioni 

comunicative relative agli argomenti proposti, lasciando spazio alla scorrevolezza comunicativa e alla 

pertinenza dei collegamenti. Le precisazioni sull’accuratezza linguistica sono state effettuate in un secondo 

momento per evitare di inibire la comunicazione durante le verifiche orali. L’insegnante di conversazione ha 

proposto tematiche di vario genere per stimolare la curiosità e l’interesse dei ragazzi a seconda delle loro 

personali inclinazioni; ha mostrato video ed usato testi scritti ed audio per sviluppare dibattiti e confronti 

durante i quali ha evidenziato sia gli aspetti formali della lingua, sia quelli lessicali, con particolare attenzione 

a stimolare la capacità comunicativa e la scorrevolezza linguistica. 

 

Programma svolto di letteratura 

The Romantic Age  

History and Culture (pp. 154-156; p. 159); A new sensibility (pp. 160-161); Early Romantic Poetry (p. 162); 

The Gothic Novel (p.163); Romantic Poetry (pp. 169-170); Man and Nature (p. 172); Romantic Fiction (pp. 

174-175).  

Early Romantic Poetry: Blake 

William Blake (pp. 176-177), London, The Lamb, The Tyger (pp. 178-182). 

The Gothic Novel: Mary Shelley  

Mary Shelley (p. 183) and Frankenstein (p. 184-185), The Creation of the monster (p.186) 

The First Generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge  

William Wordsworth (pp188-189): Composed upon Westminster Bridge (190); Daffodils (192) and the 

Preface to the Lyrical Ballads.  

Samuel Taylor Coleridge (p.194): The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross (pp. 195-

200) 

The Second Generation of Romantic poets: Byron, Keats, and Shelley  

George Gordon Byron (p. 201): Manfred (p. 202) 

Percy Bysshe Shelley (p. 205-206): Ode to the West Wind (pp. 207-209) 

John Keats (pp.210-211): Ode on a Grecian Urn (extra material) 

Novels in the Romantic Age: Jane Austen 

Jane Austen (p. 214-215) and Pride and Prejudice (p. 216): analysis of the text “Mr and Mrs Bennet” (pp. 

217-218) 

The Victorian Age 

Queen Victoria’s reign (pp. 224-226); The Victorian Compromise (pp. 227); Life in Victorian Britain (p. 
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228); Victorian Thinkers (pp. 230-231); The American Civil War (pp. 232-233); The Victorian Novel (236-

238); American Renaissance (239); Aestheticism and Decadence (p. 240); Victorian Drama (p. 241). Across 

Cultures: Work and Alienation (p. 250) 

The Victorian Novel:  Dickens, Emily Brontë, Stevenson and Wilde 

Charles Dickens (pp. 242-243): Hard Times (p. 244) with the analysis of the two texts “Mr Gradgrind” and 

“Coketown” (pp. 245-248); Oliver Twist with the analysis of the text “Oliver wants some more” (extra 

material) 

The Brontë Sisters (p. 252): Wuthering Heights (pp. 257-258) with the analysis of the text “I am Heathcliff!” 

(pp. 259-262) 

Robert Louis Stevenson (p. 270): The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (pp. 270-271) with the analysis 

of the text “Jekyll’s experiment” (p. 272-273) 

Oscar Wilde (pp. 274-275): The Picture of Dorian Gray (pp. 276) with the analysis of the texts “The painter’s 

studio” and “Dorian’s death” (pp.277-282) 

Victorian Drama: Wilde 

Oscar Wilde’s The Importance of being Earnest (extra material) 

American Renaissance and the power of human consciousness: Whitman 

Walt Whitman (pp. 293-294): analysis of the poem “O Captain! My Captain!” (p. 295) 

The Modern Age 

From the Edwardian Age to the First World War (304-306); The Age of Anxiety (pp. 307-308); The Inter-

war Years (p. 309); The Second World War (pp. 310-311); Modernism (pp. 318-319); Modern Poetry (pp. 

320-321); The Modern Novel (pp. 322-323); The Interior Monologue (pp. 324-325). 

Modern Poetry: The War Poets, Brooke and Owen 

Rupert Brooke (p. 330): “The Soldier” (p. 331) 

Wilfred Owen (p. 332): “Dulce et Decorum Est” (p. 333) 

The Modern Novel: Conrad, Joyce, Woolf, and Orwell 

Joseph Conrad (pp. 352-353): Heart of Darkness (pp. 354-355) with the analysis of the text “A Slight 

Clinking” (pp. 356-358) 

James Joyce (pp. 372-374): Dubliners (pp. 375-376) with the analysis of the text “Eveline” (pp. 377-379) 

Virginia Woolf (pp. 383-384): Mrs Dalloway (pp. 385-386) with the analysis of the text “Clarissa and 

Septimus (pp. 387-388). 

George Orwell (pp. 390-391): Nineteen Eighty-four (pp. 292-393) with the analysis of the text “Big Brother 

is Watching You” (pp. 394-395) and Animal Farm. 
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The Present Age 

The Post-war Years (pp. 426-427); The Post-war Years: The Drama of the Absurd (p. 446) and Samuel 

Beckett (p. 471): Waiting for Godot (pp.472-473) with the analysis of the text “Waiting” (pp. 473-476) 

 

Programma svolto di Conversazione  

 

5LL Programma di Conversazione di lingua inglese 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Suzanne Thompson  

Reading comprehension – (newspaper article) More UK schools to teach Latin. 

 Look for information in the article to answer 4 questions 

 Using the information found, write a summary using synonyms and paraphrasing 

 Give your opinion on the article and share with the class 

Reading activity (New York Times Opinion article) – Taking Away the Phones Won’t Solve Our 

Teenagers’ Problems 

 discussed healthy/unhealthy coping strategies 

 writing activity - an imaginary situation which would cause negative emotions and suggest 2 

solutions (1 emotion-focused and 1 problem-focused). 

Speaking: Individual presentations – 5/10-minute presentations using visual support, highlighting key 

vocabulary on a chosen topic. 

Reading comprehension and discussion on gap years. 

Essay writing practice for final exam. (Traccia seconda prova 2018/2019 MIUR) 

 how to plan your essay 

 how to write an introduction 

 how to organise body paragraphs and give clear examples to support your ideas 

 how to write a conclusion 

Practised reading comprehension with true/false/not given responses for final exam. (Example from 

IELTS) 

Reading comprehension practice for final exam. (Traccia seconda prova 2018/2019 MIUR) 
 
 

FILOSOFIA 

prof. Tommaso Caiazza 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il docente ha seguito l’attuale 5LL nel corso dell’intero triennio. Nel complesso la classe si è dimostrata 

abbastanza partecipativa nei confronti dell’attività didattica, senza mai far registrare particolari criticità dal 

punto di vista disciplinare. La materia ha raccolto una discreta attenzione e il dialogo formativo in classe è 

stato proficuo. A questa buona disposizione però non sempre si è accompagnato, a livello individuale, uno 

studio sistematico a casa. Ciò non ha consentito di scalfire alcune fragilità di base presenti all’interno del 

gruppo classe e, in alcuni casi, di esprimere le potenzialità esistenti.   
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Gli obiettivi didattici prefissati al principio dell’a.s. risultano a grandi linee raggiunti e uniformi con quelli 

stabili dal dipartimento dell’Istituto. La programmazione ha subito dei rallentamenti a causa del ritardo 

accumulatosi con la situazione di emergenza creata dalla pandemia. Ciononostante, sono state affrontate le 

conoscenze basilari della materia: autori, correnti, questioni filosofiche dall’Ottocento al primo Novecento. 

Non si è mancato, inoltre, di dare spazio nelle lezioni allo sviluppo delle competenze fondamentali legate alla 

comprensione e discussione del testo filosofico selezionando, ancorché solo per alcuni autori, brani 

dall’antologia del libro di testo letti e commentati in classe. Le metodologie in uso dal docente per 

l’insegnamento sono state pertanto prevalentemente la lezione frontale e dialogata.   

Dal punto di vista del rendimento scolastico, il quadro interno alla classe è eterogeneo. Una ristretta minoranza 

ha incontrato significative difficoltà nella materia e riportato in maniera ricorrente dei debiti in occasione 

delle valutazioni terminali a causa studio spesso frammentario e, talvolta, ancora mnemonico. La maggior 

parte della classe si attesta su risultati discreti, frutto di un’attività di studio apprezzabile, ma comunque 

scolastica e restia all’approfondimento individuale a casa. Un gruppo ristretto di alunni invece unisce a delle 

conoscenze solide le competenze relative alla padronanza del lessico della disciplina, al collegamento 

interdisciplinare e alla rielaborazione personale dimostrando spirito critico e consapevolezza delle questioni 

oggetto di studio. 

Le valutazioni sono state raccolte attraverso lo strumento dell’interrogazione orale, integrata da verifiche 

scritte a risposta breve o di commento al testo filosofico. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e temi, Paravia, 2012  

Obiettivi  

Conoscenze  Conoscere i principali autori, correnti, problemi della filosofia contemporanea 

dall’Ottocento al primo Novecento. 

Abilità  Saper collocare nel tempo e nello spazio il pensiero dei principali autori e correnti 

filosofiche studiate; saper utilizzare il lessico e le categorie proprie della disciplina; 

saper istruire un confronto tra le diverse parti del pensiero di un filosofo e tra il 

pensiero di diversi filosofi/correnti filosofiche; saper riconoscere i principali 

problemi della ricerca filosofica ed enucleare la struttura portante delle 

argomentazioni alla loro base; saper analizzare un testo filosofico. 

Competenze  Saper esporre e argomentare in modo chiaro e pertinente; saper problematizzare le 

conoscenze acquisite e aver sviluppato una capacità di giudizio e di riflessione 

personale; saper istruire collegamenti interdisciplinari.   
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Contenuti disciplinari 

L’idealismo tedesco: Hegel - Caratteri generali dell’idealismo tedesco 

- La Fenomenologia dello spirito con particolare riguardo alla 

“figura” dell’autocoscienza  

La domanda sul senso 

dell’esistenza: Arthur 

Schopenhauer e Søren 

Kierkegaard 

- Schopenhauer: il confronto con Hegel e Kant; concetti di 

“volontà” e “rappresentazione”; il pessimismo cosmico e le 

vie della “liberazione dal dolore”; letture antologiche da Il 

mondo come volontà e rappresentazione; 

- Kierkegaard: l’esistenza come “possibilità”; i tre “stadi 

dell’esistenza” (estetico, etico, religioso); letture antologiche 

da Aut-aut. 

Dallo spirito all’uomo: 

Ludwig Feuerbach e Karl 

Marx 

- Feuerbach: Destra e Sinistra hegeliana (differenze generali); il 

concetto di “alienazione” nella critica della religione; 

- Marx: la ridefinizione dell’“alienazione”; il materialismo 

storico e la critica della società borghese capitalistica; il 

“Manifesto del partito comunista” e la dialettica della storia; il 

concetto di “plusvalore”. 

Il Positivismo: August Comte 

e Stuart Mill 

- Comte: il significato del termine “positivo”; la Legge dei tre 

stadi; la fondazione della sociologia;  

- Mill: l’utilitarismo (cenni generali).  

La crisi delle certezze: 

Friedrich Nietzsche e 

Sigmund Freud 

- Nietzsche: Apollineo e dionisiaco nella Nascita della tragedia; 

la critica della scienza e della morale; la “morte di Dio” e il 

nichilismo; L’oltreuomo, la volontà di potenza e la dottrina 

dell’eterno ritorno; letture antologiche da Gaia Scienza e 

Zarathustra. 

- Freud: significato di psicoanalisi; l’interpretazione dei sogni; 

la struttura della psiche umana.   

Henri Bergson - La riflessione sul tempo 

Hannah Arendt - Le origini del totalitarismo in collegamento con la parte del 

programma di storia relativa a fascismo, nazismo, stalinismo 

- La banalità del male in collegamento con la parte del 

programma di storia relativa alla Shoah   

L’esistenzialismo: Martin 

Heidegger*  

- Caratteri generali dell’esistenzialismo di Heidegger a partire 

dall’opera Essere e tempo.  
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*gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno trattati dopo la data del 15 maggio ed entro la fine delle 

lezioni  

 

Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, lettura e commento di brani filosofici. 

Tipologia delle verifiche formative e sommative: sono state effettuate domande dal posto per monitorare 

in itinere la partecipazione all’attività didattica; sono stati utilizzati colloqui orali e prove scritte (semi-

strutturate) per quanto riguarda le verifiche sommative.  

 

 

                                                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                  Prof. Tommaso Caiazza 
 
 

STORIA 

Prof. Tommaso Caiazza 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il docente ha seguito l’attuale 5LL nel corso dell’intero triennio. Nel complesso la classe si è dimostrata 

abbastanza partecipativa nei confronti dell’attività didattica, senza mai far registrare particolari criticità dal 

punto di vista disciplinare. La materia ha raccolto una discreta attenzione e il dialogo formativo in classe è 

stato proficuo. A questa buona disposizione però non sempre si è accompagnato, a livello individuale, uno 

studio sistematico a casa. Ciò non ha consentito di scalfire alcune fragilità di base presenti all’interno del 

gruppo classe e, in alcuni casi, di esprimere tutte le potenzialità esistenti.   

Gli obiettivi didattici prefissati al principio dell’a.s. risultano a grandi linee raggiunti e uniformi con quelli 

stabili dal dipartimento dell’Istituto. La programmazione ha subito dei rallentamenti a causa del ritardo 

accumulatosi con la situazione di emergenza creata dalla pandemia. Ciononostante, sono state affrontate le 

conoscenze basilari della materia relative ai maggiori eventi, trasformazioni e processi dell’età contemporanea 

fino al Secondo dopoguerra. Non si è mancato, inoltre, di dare spazio nelle lezioni all’esame di alcune 

questioni storiografiche così da favorire lo sviluppo delle competenze di analisi critica e approfondimento.  

Dal punto di vista del rendimento scolastico, il quadro interno alla classe è eterogeneo. Una ristretta minoranza 

ha incontrato difficoltà nella materia e riportato dei debiti in occasione delle valutazioni terminali a causa 

studio spesso frammentario e, talvolta, ancora mnemonico. La maggior parte della classe si attesta su risultati 

discreti, frutto di un’attività di studio apprezzabile, ma comunque scolastica e restia all’approfondimento 

individuale a casa. Un gruppo ristretto di alunni invece unisce a delle conoscenze solide le competenze relative 
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alla padronanza del lessico della disciplina, al collegamento interdisciplinare e alla rielaborazione personale 

dimostrando spirito critico e consapevolezza delle questioni oggetto di studio. 

Le metodologie in uso dal docente per l’insegnamento sono state prevalentemente la lezione frontale e 

dialogata, la lettura e il commento di testi. Le valutazioni sono state raccolte attraverso lo strumento 

dell’interrogazione orale, integrata da verifiche scritte semi-strutturate e da test a risposta multipla.    

 

PROGRAMMA DI STORIA  

Testo in adozione: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia 3 Plus, G. D’Anna, 2015.  

Obiettivi  

Conoscenze  Conoscere i principali eventi politico-militari, sistemi politici ed economico-

sociali, organismi istituzionali, aspetti ideologici e culturali relativi alla storia del 

Novecento con particolare riguardo al contesto italiano/europeo;  

Abilità Saper analizzare i fenomeni storici in prospettiva sincronica e diacronica 

collocando e correlando gli eventi secondo le coordinate spazio-temporali; saper 

identificare e collegare aspetti politici, sociali, economici e culturali di un 

fenomeno storico; saper utilizzare il lessico e le categorie proprie della disciplina;  

Competenze  Saper esporre e argomentare in modo chiaro e pertinente; saper problematizzare 

con elementi di riflessione critica e rielaborazione personale; saper operare 

collegamenti interdisciplinari. 

 

 

Contenuti disciplinari 

La Seconda rivoluzione 

industriale 

1. La Seconda rivoluzione industriale 

2. L’imperialismo  

3. La società di massa  

4. L’età giolittiana  

5. La “questione meridionale” in Italia 

La Grande guerra  1. Le cause, le alleanze e l’inizio della guerra  

2. L’Italia in guerra  

3. Le operazioni belliche principali e la trincee 

(CLIL/DNL) 

4. I Trattati di pace e l’assetto europeo post-bellico 

5. 14 punti di Wilson 

Il primo dopoguerra 1. L’ascesa al potere del fascismo in Italia 
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2. La repubblica di Weimar  

3. Gli USA dagli “anni ruggenti” alla crisi del 1929 

4. La Russia dalla Rivoluzione bolscevica all’URSS   

I totalitarismi  

 

 

 

1. Il regime fascista 

2. Il regime nazista 

3. Il regime staliniano  

4. H. Arendt, Le origini del totalitarismo e il 

dibattito sul fascismo italiano.  

La Seconda guerra mondiale 1. La guerra civile spagnola  

2. Espansionismo nazista e “appeasement” 

3. “Guerra lampo” e operazioni belliche principali  

4. L’Italia in guerra 

5. H. Arendt: la Shoah e La “banalità” del male 

Il Secondo dopoguerra 1. Le tappe principali della Guerra Fredda 

2. La nascita dell’ONU  

3. Le tappe principali dell’integrazione europea 

L’Italia repubblicana: dalla 

Ricostruzione al “miracolo 

economico”*  

1. 2 giugno 1946: la nascita della Repubblica    

2. La “ricostruzione” negli anni del centrismo 

3. Le trasformazioni del “miracolo economico” 

 

*gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno trattati dopo la data del 15 maggio ed entro la fine delle 

lezioni 

Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, lettura e commento di testi storiografici scelti. 

Tipologia delle verifiche formative e sommative: sono state effettuate domande dal posto per monitorare 

in itinere la partecipazione all’attività didattica; sono stati utilizzati colloqui orali e prove scritte (semi-

strutturate) per quanto riguarda le verifiche sommative.   

 
EDUCAZIONE CIVICA 

5LL 

 

RELAZIONE FINALE 

 

In linea con la prospettiva “trasversale” dell’insegnamento dell’educazione civica raccomandata dal curricolo 

di Istituto, i docenti della 5LL hanno sviluppato un programma comune articolato al suo interno in due macro-

aree. Nella prima sono state fornite le conoscenze di base di Cittadinanza e Costituzione utili per comprendere 

il sistema politico italiano nella sua relazione con l’Unione europea. All’interno di questo ambito rientra anche 
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l’approfondimento relativo alla questione della “Brexit” Nel secondo percorso sono state invece approfondite 

alcune questioni di attualità legate all’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con particolare 

riguardo all’ambito della parità di genere e dello sviluppo sostenibile.  

Ciascun docente ha svolto l’attività didattica in maniera autonoma all’interno della cornice di argomenti e 

obiettivi definiti dal curriculo di Istituto. Le attività didattiche hanno previsto lezioni frontali e dialogate, 

lavori di ricerca individuali e di gruppo, esperienze laboratoriali. Le prove di verifica sono state sviluppate 

liberamente negli strumenti e nei metodi; la valutazione è stata assegnata sulla base della rubrica prevista dal 

curricolo di educazione civica dell’Istituto.  

Le competenze disciplinari che si è inteso promuovere riguardano l’orientamento consapevole nelle scelte di 

vita e nei comportamenti sociali e civili e il rispetto delle regole della vita sociale e istituzionale. In generale, 

la finalità della presente programmazione comune è stata quella di favorire negli studenti la crescita educativa, 

culturale e professionale, lo sviluppo di una autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità 

personale e sociale necessarie ad una cittadinanza attiva e consapevole.   

 

PROGRAMMA 

ITALIANO - I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12) 

FILOSOFIA E STORIA  

 

- L’ordinamento della Repubblica 

- Le tappe e le istituzioni principali del processo di 

integrazione europea 

SCIENZE MOTORIE - Costituzione e sport 

INGLESE - BREXIT:  watched interviews of leavers. Discussed 

their reasons and focused on new vocabulary; watched 

interviews of remainers. Discussed their reasons and 

focused on new vocabulary; completed written test  

SPAGNOLO - I “pregiudizi di genere”: riflessioni su esperienze 

vissute da transessuali 

- Big data, privacy e tracciamento dei profili 

TEDESCO  - L’omosessualità nel passato e nel presente 

STORIA DELL’ARTE - I beni culturali e gli smembramenti mussoliniani 

- L’arte degenerata e l’arte nazista 

- La fabbrica e il villaggio industriale nell’800 e agli 

inizi del 900 
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MATEMATICA  - L’Agenda 2030: idee e strumenti per diventare 

cittadini responsabili di uno sviluppo sostenibile; saper 

leggere i grafici che sintetizzano fenomeni finanziari 

FISICA - L’Agenda 2030: auto ibride per risparmio energetico e 

riduzione dell’inquinamento  

SCIENZE - L’Agenda 2030: i “semi del futuro” tra genetica, 

innovazione e sostenibilità 

 

Il docente referente per l’educazione civica 

Tommaso Caiazza 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5 SEZIONE LL 
a.s. 2021/2022 
Prof.ssa Gabriella Murano  
 
Elementi di analisi matematica: studio di una funzione. 
Classificazione delle funzioni. 
Dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte. 
Segno di una funzione. 
Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Simmetrie di una funzione: funzioni pari o dispari. 
Limiti di una funzione: definizioni, forme indeterminate, limiti destro e sinistro. 
Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 
Derivata di una funzione: definizioni, derivate fondamentali. 
Massimi, minimi e flessi di una funzione. 
 
Roma, 15/05/2022 
 
 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  

Docente: Prof.ssa Gabriella Murano 

 

Profilo della classe 

 

La classe 5LL è formata da 24 alunni, 1 maschi e 13 femmine. 

Insegno in questa classe fin dal primo anno pertanto ho potuto seguire lo sviluppo delle loro capacità 

cognitive, il conseguimento delle competenze della disciplina e il raggiungimento delle conoscenze 

essenziali della matematica.  

Nel corso di questi cinque anni alcuni alunni hanno dimostrato alcune difficoltà dovute a lacune di base non 

sempre completamente sanate, ma che hanno sempre dimostrato un adeguato impegno per migliorare, 

mentre per gli altri, un impegno più costante nello studio e una partecipazione più attiva alle lezioni, hanno 

permesso di ottenere dei risultati soddisfacenti e in alcuni casi ottimi. 

 

Obiettivi conseguiti 

 Conoscenze 

Quasi tutta la classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con riferimento al calcolo 

dei limiti e delle derivate, allo studio di una funzione con relativo tracciamento del grafico.  

  Competenze  
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Si è tentato di abituare gli alunni ad una trattazione abbastanza rigorosa degli argomenti proposti 

sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della matematica. Quasi tutti hanno 

raggiunto almeno un livello di competenza sufficiente nella disciplina ed hanno imparato a rappresentare 

correttamente le situazioni problematiche proposte, alcuni hanno mostrato, grazie ad un approccio più 

impegnato verso lo studio della materia, di aver acquisito delle competenze più specifiche e appropriate. 

  Capacità  

Quasi tutti hanno raggiunto una adeguata autonomia nella gestione delle proprie conoscenze relative alla 

disciplina, alcuni hanno migliorato la propria capacità di astrazione e formalizzazione nel corso degli anni, 

ottenendo una visione più organica e consapevole del proprio sapere. 

 

Metodologia 

Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, l’insegnamento della Matematica dovrà 

aver fornito agli alunni gli strumenti necessari al fine di affrontare criticamente problemi di varia natura 

tecnico-scientifico mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le strategie di approccio per la loro 

soluzione. Inoltre, le tecniche proprie della disciplina dovranno aver permesso di terminare il processo di 

affinamento delle capacità logiche e di analisi.  

La lezione frontale, momento fondamentale e insostituibile nel processo di insegnamento-apprendimento, è 

sempre stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento applicativo favorendo la 

partecipazione degli alunni al dialogo educativo al fine di consentire una rapida verifica dell’apprendimento 

delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle tecniche di calcolo illustrate. 

Naturalmente dai primi di marzo del 2020, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ci ha posti di fronte 

all’attivazione di una nuova forma di didattica, la didattica a distanza, le lezioni si sono svolte sulle previste 

piattaforme, in particolare su Teams, e l’impegno dei docenti e degli studenti si è dovuto adeguare per 

favorire nonostante tutto, il raggiungimento degli esiti formativi. 

 

Verifiche  

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche orali attraverso interrogazioni alla lavagna e prove 

scritte riguardanti la risoluzione di esercizi per valutare: la conoscenza dei contenuti, la scelta adeguata dei 

metodi risolutivi, una esauriente motivazione dei passaggi eseguiti e la capacità di analisi e di rielaborazione 

dei risultati via via conseguiti. 

 

Valutazione  

Per la valutazione complessiva degli alunni si è tenuto conto della loro situazione iniziale, dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione dimostrati, oltre, naturalmente, al grado di preparazione raggiunto. 

 

Strumenti didattici  

 Libro di testo: Matematica.azzurro vol.5 di Bergamini, Barozzi ed. Zanichelli  

 Fotocopie fornite dal docente. 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES” 

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM) 

 

Programma Fisica  

Classe 5 LL A.S. 2021-22 

Prof. Piero Romagnoli 
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Fenomeni elettrostatici 

Le cariche elettriche. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Differenza di 

potenziale. I condensatori. 

 

La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica. Pile e batterie. Le leggi di Ohm. La potenza nei circuiti elettrici. Resistività e 

temperatura. La legge di Joule. 

 

Circuiti elettrici 

Circuiti in serie e in parallelo. Resistenza interna e forza elettromotrice. Potenza energia e durata. La 

corrente nei liquidi e nei gas. La corrente elettrica e il corpo umano. 

 

Campo magnetico* 

Fenomeni magnetici. Calcolo del campo magnetico. Il campo magnetico nella materia. Forse su conduttori 

percorsi da corrente. La forza di Lorentz. Applicazioni tecnologiche del campo magnetico. 

 

 

(*) Questa parte del programma sarà svolta dopo il 15 maggio ed entro la fine delle lezioni dell'anno 

scolastico 2021-22. 

 

 

Roma, 8 giugno 2022 Il Docente (Piero Romagnoli) 

 

____________________________ 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“FEDERIGO ENRIQUES” 
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM) 

 

Relazione finale Fisica 

classe 5 LL a.s. 2021-22 
Prof. Piero Romagnoli 
 

La classe è composta da 26 alunni 
di cui 13 femmine e 11 maschi. 

Gli studenti hanno dimostrato nei 
riguardi della materia un 

atteggiamento abbastanza positivo 
e, eccetto qualche elemento, una 

partecipazione abbastanza attiva. 

La preparazione globalmente 
eterogenea è da considerarsi più 

che soddisfacente in alcuni casi e 
solo sufficiente in altri, così pure 
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l’autonomia di lavoro è buona in 

diversi casi ma non pienamente 
sufficiente in altri. 

La programmazione svolta ha 
risentito pesantemente delle lacune 

accumulatesi per varie ragioni nel 
corso dei due precedenti anni, 

difficoltà imputabili all’emergenza 
covid ma anche alla scarsa 

attitudine di gran parte della classe 
per la materia, nonché dalla mia 

assenza causa covid. Pertanto è 
stato necessario un frequente 

ripasso di argomenti degli anni 
precedenti e non è stato possibile 

svolgere interamente i contenuti 

della programmazione di 
dipartimento. 

Ritengo comunque che gli obiettivi 
educativi generali e quelli 

disciplinari siano stati acquisiti e 
che, rispetto alla situazione di 

partenza la classe sia migliorata 
fatta eccezione per alcuni elementi 

senza alcuna attitudine per la 
materia. Non vi è stato tuttavia 

bisogno di particolari interventi di 
recupero (tutti gli studenti non 

sufficienti nel primo quadrimestre 
sono stati in grado di recuperare le 

proprie lacune raggiungendo la 

sufficienza). 
I rapporti con le famiglie sono stati 

scarsi. 
Nel corso del secondo quadrimestre 

la classe ha svolto due verifiche 
scritte ed una o più verifiche orali 

tali da poter valutare ciascun alunno 
sull’intero programma svolto. 

 
 

 
 

   

Roma li 8/6/2022 
   

Il Docente (Piero Romagnoli) 
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____________________________ 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“F.ENRIQUES" 

Via Paolini 196 
00122 Roma 
PROGRAMMA DI SCIENZE 
NATURALI CLASSE 5LL 
LINGUISTICO Anno Scolastico 
2021/2022 

I VULCANI 

Formazione dei magmi eruzioni 
vulcaniche, prodotti dell’eruzione 
vulcanica edifici vulcanici. 

I TERREMOTI 

Fenomeni sismici, onde sismiche ed 
energia dei terremoti 

LA TERRA DEFORMATA 

Movimenti tettonici, movimento 
epirogenetico, deformazione delle 
rocce , fattori che influenzano il 
comportamento delle rocce, diaclasi e 
faglie. 

L'INTERNO DELLA TERRA 

Conoscenza diretta, densità, analogia 
con altri corpi del sistema solare, 
temperatura e profondità, campo 
magnetico terrestre, zona d’ombra. La 
crosta, il mantello ed il nucleo, 
litosfera ed astenosfera. Il principio di 
isostasia ed il flusso di calore 
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LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

Disomogeneità della crosta, dorsali e 
fosse oceaniche, le rocce dei fondali 
oceanici. Il paleomagnetismo, faglie 
trasformi, teoria della tettonica a 
placche. Margini divergenti, 
convergenti e subduzione. Orogenesi, 
margini trascorrenti, la teoria della 
deriva dei continenti. Pangea e 
Pantalassa. 

CHIMICA ORGANICA 

Composti organici, il Carbonio, le 
catene di atomi di carbonio, molecole 
polari e apolari, idrofile e idrofobe. 
Nomenclatura dei principali composti 
organici, formule di struttura, 
l’isomeria e la stereoisomeria. Gli 
Idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. 

LE BIOMOLECOLE 

Le molecole della vita: elementi e 
sostanze negli organismi viventi. 

I carboidrati: monosaccaridi, 
disaccaridi e polisaccaridi (amido, 
glicogeno e cellulosa). Lipidi, i 
trigliceridi, i fosfolipidi e gli steroidi, le 
vitamine liposolubili. Le proteine, agli 
amminoacidi e le strutture relative 
(primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria). Il legame peptidico, la 
denaturazione delle proteine. 
Proteine fibrose e globulari, 
l'emoglobina. Chiralitá degli 
amminoacidi, enantiomeri e funzioni 
delle proteine. Gli acidi nucleici: DNA 
e RNA. LA funzione dell’ATP ( 
AdenosinaTriFosfato), NAD, FAD 
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,NADP ,NADPH ,NAD+ e 
FADH2.Catena di trasporto degli 
elettroni , funzionalità dei coenzimi 
ossidoriduttivi. 

BIOCHIMICA (METABOLISMO 
CELLULARE ) 

Enzimi e loro funzionamento nelle 
principali vie metaboliche. Reazioni 
della fase endoergonica ed 
esoergonica. Anabolismo e 
Catabolismo. La via glicolitica, 
Fermentazione ( Lattica ed Alcolica ). Il 
destino del piruvato .Il ciclo di Krebs e 
la fosforilazione ossidativa. 

LIBRI DI TESTO 

“Elementi di Scienze della Terra" – 
Autori: Fantini, Monesi e Piazzini ( 
Editore Zanichelli) 

“Il racconto delle scienze naturali “- 
Autore : Simonetta Klein ( Editore 
Zanichelli) 

15/05/2022 Il Docente (Prof.ssa 
Monica Ricca) 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“FEDERIGO ENRIQUES” 
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM) 

 

Relazione finale Scienze 

Naturali 

classe 5 LL a.s. 2021-22 
Prof.ssa Monica Ricca 
 

La classe è composta da 24 alunni 
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di cui 13 femmine e 11 maschi. 

Gli studenti hanno rivelato un 
atteggiamento non sempre 

costruttivo, manifestando  un 
modesto interesse nei confronti 

della disciplina scientifica oggetto di 
studio. 

La preparazione raggiunta si ritiene 
non sia globalmente omogenea, 

molto buona nella maggior parte dei 
casi e appena sufficiente in altri. 

L’autonomia di svolgimento delle 
consegne e del lavoro in generale 

può ritenersi di un livello quasi 
soddisfacente, si è cercato di 

mettere in campo l'uso di alcune 

metodologie didattiche (flipped 
classroom ,cooperative Learning, 

peer 2 peer ) per poter facilitare 
l'acquisizione  delle competenze . 

La programmazione è stata portata 
a termine nonostante l'incarico 

ricevuto nella seconda parte 
dell'anno. 

Ritengo comunque che gli obiettivi 
educativi generali siano stati 

acquisiti e che, rispetto alla 
situazione di partenza la classe 

abbia dimostrato un miglioramento. 
Gli obiettivi disciplinari e didattici 

sono stati raggiunti nonostante un 

non sempre regolare svolgimento 
delle lezioni. Nel complesso la quasi 

totalità dei discenti ha manifestato 
un buon interesse nell’affrontare lo 

studio con impegno costante della 
disciplina in oggetto. I risultati 

raggiunti appaiono diversificati in 
funzione delle attitudini dei singoli 

allievi. 
Nel corso del secondo quadrimestre 

la classe ha svolto sia verifica scritta 
che orale, cosicché poter valutare 

ciascun alunno sulla parte di 
programma svolto. 

 

 
I 
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Roma li 15/5/2022 
   

Il Docente Monica Ricca 

 
____________________________ 

A.S. 2021-2022 

Classe 5LL scientifico 

Prof. Spione Giancarlo 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

TEST D’INGRESSO 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ 

FISICHE Andature varie, esercizi d’impulso, 

(forza, velocità, resistenza, elasticità muscolare, 

mobilità corsa di resistenza, corsa veloce, ecc.) 

saltelli vari, es. a corpo libero, es con piccoli e 

grandi attrezzi, es. di opposizione e resistenza, 

es. addominali e dorsali, es. di mobilizzazione ed 

allungamento, circuiti di destrezza, ecc.. 

CONOSCENZA E PRATICA DEI GIOCHI 

SPORTIVI Fondamentali individuali e di squadra 

(pallavolo, pallacanestro, calcio, regolamenti 

tecnici, tattiche. 

CONOSCENZA E PRATICA 

DELL’ATLETICA LEGGERA (corsa veloce, 

corsa di resistenza, getto del peso.) 

Es. preatletici generali e specifici. 

Argomenti Teorici 

Il riscaldamento. 

Alimentazione. 

Lo stretching 

La pallavolo 

Il tennis tavolo 

La pallacanestro 

La velocità 

Gli ostacoli 

Effetti dell’allenamento sul cuore 

Il cuore 

 

 

Roma 02/05/2022                                                                        

Prof.   Giancarlo Spione 

A.S. 2021-2022 

Classe 5LL scientifico 
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Prof. Spione Giancarlo 

Relazione finale e programma 

EDUCAZIONE FISICA 

Gli studenti hanno partecipato durante l’anno 

scolastico con interesse ed impegno alle 

esercitazioni svolte in palestra e a casa. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento 

è stato vivace, ma sempre corretto. 

All’interno della classe, i livelli iniziali di 

capacità motorie, presentavano qualche divario 

che si è assottigliato con il lavoro nell’arco 

dell’anno. La partecipazione alle lezioni è stata 

buona, si sono svolte serenamente in un clima 

divertente, giocoso e di collaborazione, ottenendo 

così un buon profitto per la maggior parte degli 

elementi della classe. 

Il programma di Educazione Fisica ha ricercato i 

suoi obiettivi didattici tenendo conto delle 

possibilità soggettive degli alunni, della 

configurazione della classe in quanto gruppo, con 

le sue 

caratteristiche strutturali. 

Il comportamento dimostrato è sempre stato 

corretto e disciplinato, con grande senso di 

responsabilità e di rispetto reciproco. 

I risultati conseguiti dalla classe sono buoni. 

La metodologia applicata ha potuto tradurre il 

lavoro in forme di espressioni personali, 

migliorando la propria motricità ed acquistando 

maggior fiducia nei propri mezzi. 

 

 

 

Roma 09/05/2022                                                                        

Prof.   Giancarlo Spione 

 

PIANO DI LAVORO - 2021 - 2022 
PROGRAMMAZIONE REALMENTE SVOLTA 
Professor CONTAVALLI DANIELE  - DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE – 
Classi : V - LL 
Liceo linguistico “F. Enriques” 
 
 
Relazione Finale 
 
Docente: Prof. Daniele Contavalli 
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La classe è composta da 24 alunni di cui 10 
ragazzi e 14  ragazze. 
Il gruppo classe nel corso dell’ anno ha  
partecipato al progetto didattico della materia 
non sempre con la dovuta partecipazione, 
prospettando un impegno non sempre costante, 
e  proponendo risultati  tuttavia abbastanza 
soddisfacenti, rivelando un interesse per i 
problemi e gli argomenti del programma 
discontinuo e frammentato. 
Il clima relazionale tra i ragazzi è stato comunque 
positivo. Si evidenziano sostanzialmente quattro 
livelli di apprendimento: un gruppo esiguo ma 
capace di validi e costanti risultati accanto ad 
uno più numeroso in grado di dare esiti non 
sempre soddisfacenti e più discontinui; vi è poi 
una fascia non numerosa poco conseguente per 
esiti e prassi, ma comunque abbastanza attenta 
agli argomenti svolti in itinere. 
Un quarto gruppo risulta carente negli esiti 
prodotti, meno partecipativo. 
Il rapporto col docente è risultato rispettoso e 
collaborativo, anche durante l'attuale crisi. 
Il programma è stato svolto rispetto ai suoi 
capisaldi generali ed in alcuni momenti è stato 
particolarmente approfondito: partiti dal 
neoclassicismo, l'itinerario storico si è mosso 
sugli argomenti più significativi e interessanti del 
secolo XIX, toccando poi i momenti fondamentali 
della modernità e del  secolo successivo, fino ai 
giorni nostri. 
Particolare rilievo per le avanguardie artistiche 
del 900. E' stato possibile effettuare la sola  visita 
mattutina alle scuderie del Quirinale per la 
mostra "Inferno" di Jean Clair.. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Interrogazione frazionata di gruppo o 
individuale. 
Interrogazione frontale, individuale o in gruppo. 
Test scritto. 
 
OBIETTIVI 
Capacità di rapportare opere d’artisti, stili e 
movimenti dell’arte d’ogni tempo. 
Aderenza empatica degli studenti, iconologica e 
ontologica con l’antico e il contemporaneo. 
Perizia nella realizzazione di progetti grafici. 
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Facoltà di interagire con il mondo mediatico e i 
suoi linguaggi. 
Conoscenza dei movimenti e delle idee dell’arte. 
Lettura dei documenti del nostro patrimonio 
artistico e conoscenza dei mezzi atti alla sua 
conservazione. 
 

RELAZIONE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 

In relazione ai nuovi orientamenti della 

scuola organizzata per assi culturali, la 

componente dei linguaggi assume un ruolo 

centrale nella formazione. L’utilizzo di 

linguaggi iconici  e la capacità di 

decodificazione di tipo semiotico 

costituiscono una competenza irrinunciabile. 

- Fornire le competenze necessarie a 

comprendere la natura, i significati ed i valori 

storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte; 

- Educare alla conoscenza ed al rispetto del 

patrimonio storico-artistico ed ambientale 

nelle sue diverse manifestazioni, cogliendo la 

molteplicità di rapporti che lega 

dialetticamente la cultura attuale con quelle 

del passato; 

- Sviluppare la dimensione estetica e critica 

come stimolo a migliorare la qualità della 

vita; 

- Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra 

espressioni artistiche di diverse civiltà ed 

aree culturali enucleando: analogie, 

differenze, interdipendenze. 

 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 

Conoscenze: conoscenza dei fenomeni 

artistici e dei principali protagonisti 

dall’Illuminismo all’arte del secondo 

dopoguerra;. 

Competenze: possedere un adeguato lessico 

tecnico e critico nelle sue definizioni e 

formulazioni generali e specifiche; 

Capacità: capacità di orientarsi nell’ambito 

delle principali metodologie di analisi delle 

opere e degli artisti elaborate nel corso 

dell’ottocento e del  novecento; capacità di 

elaborare un adeguato giudizio critico 

rispetto ai fenomeni della comunicazione 

visiva. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Partecipazione ed attenzione degli allievi alle 

lezioni 

Capacità di lettura di un’opera d’arte e 

relativa contestualizzazione 

Capacità di assimilare, selezionare, fissare 

informazioni utili 

Capacità espositiva e competenze lessicali 

disciplinari 

 

Libro di testo utilizzato: Dentro l'Arte - Dal 

neoclassicismo ad oggi - A cura di Irene 

baldriga . Electa scuola edizioni -   edizione 

rossa. 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE DELLA 
CLASSE QUINTA LL- ANNO SCOLASTICO 2021-
2022 
 
IL 700 
 
Neoclassicismo 
J. Winkelmann:  Teoria e prassi del bello. 
F. Goya: . Estetica del brutto e il suo valore 
morale e politico; poetica del male e del corpo 
come segno politico e rivoluzionario. pitture 
nere e chiare tra 700 e primi giorni dell'800.  Le 
incisioni e i nudi. Le fucilazioni dell'8 di maggio 
1808. 
A. Canova:Teseo sul minotauro, Euridice, 
monumento funebre a M.C. d 'Austria, le Grazie 
ed Ebe. Amore e Psiche. 
 
L'800 
 
Romanticismo 
La poetica del Sublime e la natura nel mondo 
romantico. Estetica del brutto e il suo valore 
morale e politico. Il corpo tra eroismo  verità 
sociale. L'idea di nazione e di libertà nella pittura 
di Delacroix e Gericault. 
E. Delacroix: la libertà guida il popolo, 
l'autoritratto e la barca di Dante. La lotta di 
Giacobbe e l'angelo al S. Sulpice. 
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T. Gericault: il vero naturalista. I cavalli e la loro 
epopea. I due dragoni, la serie romana e la casa 
del gesso. La zattera della Medusa. 
 
Realismo 
Arte e vita di Courbet. Eticità e romanzo in 
Manet. Arte come merce e rappresentazione 
della vita moderna. 
G. Courbet: Autoritratto con cane nero .  Gli 
spaccapietre. 
E. Manet:   La pittura della vita  moderna. 
Colazione sull'erba, Olympia e il Bar delle Folies-
Bergere. 
 
Architettura dell'800 e Art Noveau 
Gaudì e le scuole dell'art noveau: Sagrada 
Familia e il design di fine 800* 
 
Impressionismo e post-impressionismo. 
Istantaneità, sensazione, colore e gesto della 
pittura impressionista. Il motivo e l'En plain air. 
La fotografia e i suoi rapporti con la pittura.  La 
pittura come espressione e ricerca spaziale dei 
post-impressionisti. 
C. Monet: Impressione: levar del sole. La 
cattedrale di Rouen. Le ninfee. 
A. Renoir: Il ballo al Moulin de la Gallette e la 
colazione dei canottieri, i paesaggi delle 
grenouillere. 
E. Degas: La tinozza. L'assenzio. Lezione di danza. 
V. Van Gogh: La notte stellata, il periodo 
parigino e il periodo arlesiano. Campo di grano 
con corvi. I girasoli e i mangiatori di patate. Gli 
autoritratti 
P. Cezanne: La casa dell'impiccato. Le nature 
morte. Giocatori di carte. Le grandi bagnanti e la  
montagna S. Victoire. I macrotemi e la nuova 
visione dello spazio e dei corpi in essa racchiusi. 
P. Gauguin: la pittura dei tropici e la scuola del 
Midì con Van gogh. 
E.Munch: l'urlo, la bambina malata, il vampiro e 
pubertà. 
 
La Secessione a Vienna 
G. Klimt: il fregio di Beethoven, il bacio. 
 
IL 900 
 
Espressionismo 
 
Germania e Austria 
Die Brucke 
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E.L.Kirchneer: ritratto in divisa e le cinque donna 
sulla strada. L'incisione e il cinema. 
Kokoschka e Schiele: i ritratti e la sposa del 
vento. 
 
Il Cubismo 
Cubismo analitico e sintetico. Picasso e Braque: 
il cubismo analitico e sintetico e gli esordi di 
Picasso. Periodo Blu e Rosa. La quarta 
dimensione e i papier collee’. 
P.Picasso: La vita. I saltimbanchi. Les demoiselles 
d'Avignon. Ritratto di A. Vollard. Natura morta 
con sedia impagliata. 
G.Braque: Mandolino. Viola e Brocca 
 
Il Futurismo 
Inizi del futurismo e situazione della cultura in 
Italia. Poetica e  motivi ricorrenti dell'estetica 
futurista: Velocità, macchinismo, lotta contro il 
passatismo, interventismo e nazionalismo. I 
manifesti e la figura di F.T. Marinetti: le 
parolibere futuriste. Il dipinto futurista e la sua 
morfologia. 
F.T. Marinetti: G. Guidi. 
U. Boccioni:La città che sale. Sviluppo di una 
bottiglia nello spazio. Materia. Stati d'animo. 
G. Balla: Dinamismo di una cane a guinzaglio. 
Auto in corsa. * 
 
La Metafisica 
Melanconia, poesia, mistero e suspense della 
pittura metafisica. Rapporti con la prosa di 
Bontempelli e il pensiero di Nietchze. 
G. De Chirico: Canto d'amore. La torre rossa. 
Melancolia.Muse inquietanti. 
C. Carrà: La camera incantata e l'Antigrazioso. 
A.  Savinio: Le due sorelle. 
 
Nuov aoggettività in Germania 
Beckmann: la notte. 
Otto Dix: i trittici della guerra e di Metropolis 
G.Grosz: incisioni e i pilastri della società. 
 
 
 
Dada 
Il grado zero delle arti. Il caso e l'oggetto 
dadaista. La poesia ed il collage dadaista. Il Cafè 
Voltaire e il manifesto dadaista di T. Tzara. 
Anarchia, provocazione e pacifismo dadaista. 
Happening, Performancee scultura Dada. Il 
Ready-Made e la decontestualizzazione. 



53 
 

M. Duchamp: Nudo che scende le scale. Fontana 
e Ruota di bicicletta. L.HO.O.Q. 
H. Arp: Collage. 
M. Ray: Cadeau 
 
 
Il primo dopoguerra e le sue Avanguardie 
 
Scuola romana: visionarietà e realtà nella Roma 
degli anni trenta. 
R.Guttuso: la crocefissione. 
M.Mafai: le demolizioni 
Scipione(G.Bonichi): i paesaggi romani. 
Picasso e il primo dopoguerra: Il ritorno 
all’ordine: Le donne sulla spiaggia: Figure in riva 
al mare. Sulla spiaggia. Guernica e il periodo 
anteriore all’opera. 
 
Architettura nazista e razionalismo 
internazionale. 
 
La lotta alle avanguardie e l'erte degenerata. 
A.  Speer. Gli spazi per le adunate e la mostra 
sull'arte degenerata. 
Architettura Razionalista ed Organica 
Una nuova visione dello spazio abitativo e 
dell'uomo. 
Le Corbusier: Il Modulor.  Ville Savoye. Unitè 
d'habitation,. 
G. Terragni: Novocomum. Casa del Fascio. 
F.L.Wright:  Museo Guggheneim di New York, 
Prairie House : Robie House e Kaufmann House.* 

 

Informale Internazionale 
La forma e il corpo del colore e la forma dello 
spirito. L'esistenzialismo e l'arte del secondo 
dopoguerra. 
F. Bacon:  Ritratto di Innocenzo X. Tre studi per 
figure alla base di una crocefissione. 
A. Giacometti:  Donna sdraiata che sogna. 
L'uomo che si rovescia. L'uomo che cammina. 
J.Fautrier: gli ostaggi 
J. Dubuffett: l'art brut 
 
Pop Art. 
L'uomo come consumatore omologato . 
L'incomunicabilità e la pubblicità. La poetica 
delle nuove icone dei media. Serigrafia e 
fumetto, fotografia e cinema sperimentale. : la 
decontestualizzazione del testo iconico.Pop art 
in Inghilterra, in Italia ed in America. 
A. Wahrol e la Factory: Campbell's Soup.  Le 
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Marylin e gli incidenti. 
R.Lichtenstein e C.Oldembourg: fumetto e 
scultura Pop. 
R. Hamilton i fotocollage e l’Indipendent Group: 
Just what is it that Makes Today's Homes so 
Different, so Happeling? 
 
New Dada e Noveau Realisme. 
I. Kleyn :Venere blu. Anthropometrie 
P. Manzoni: Achrome.Uovo con impronta. 
Merda d'artista. Base magica. 
La performance, la Body Art e l'happening. 
Il corpo come espressione e provocazione. 
G. Pane:  Azione sentimentale 
M. Abramovic: Rest Energy.The artist is present. 
Confessione. Balkan Baroque. 
 
 
Transavanguardia, graffitismo e fotografia 
durante gli anni 80 
 
Il recupero della tradizione classica, della 
citazione e del mondo figurativo. 
E. Cucchi: Musica ebbra. 
S. Chia: In acqua strana... 
F. Clemente: Il sole di mezzanotte IX. 
N. De Maria: Testa dell'artista cosmico a Torino. 
M.Paladino: Testa Rossa. 
F.Woodman: l'opera fotografica. 
J.M.Basquiat: Hollywood Africans, Untitled 
K.Haring:Crack is Wack! tuttomondo 
Bansky: la ragazza e il soldato, Rat e gli stancil su 
muro in Cisgiordania. 
 
La Videoarte. 
Creatività e nuove tecnologie. 
Studio Azzurro:  Il nuotatore. 
Bill Viola: Passage . 
Nam jan Paik: Tv-Buddha. 
 
La Street Art. 
Il sistema dell'arte contemporanea: le biennali, 
il mercato  e le figure rappresentative del 
collezionista, del critico curatore e giornalista, 
del teorico. 
La decorazione dello spazio urbano e delle 
periferie. 
K. Haring: Tuttomondo, Crack is Wack,. 
J.M. Basquiat: Untitled, Holliwood Africans. 
 
Il corpo nella scultura contemporanea 
F. Viale: Aghalla, Monna Lisa e Stargate. 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E 

LETTERATURA SPAGNOLA 

Prof.sse Caterina Viotto (docente 

curricolare) e Pilar Fernández Díaz (docente 

conversazione) 

 

Classe V sez. LL – Anno scolastico 2021/22 

 

La classe, di cui le scriventi docenti sono 

docenti sin dal primo anno, è composta da 24 

alunni. Il rapporto con la classe è sempre 

stato caratterizzato da correttezza e rispetto. 

 

Lo sviluppo delle competenze e conoscenze - 

come del resto per qualsiasi altra classe – ha 

sofferto rallentamenti, e in alcuni casi 

regressioni, a causa principalmente dei 

lunghi periodi di chiusura delle scuole dovuti 

alla pandemia. Il ritorno ai ritmi e 

consuetudini precedenti al lungo isolamento 

ha rivelato una certa irrequietudine e 

mancanza di concentrazione. Peraltro, le 

prove scritte svolte in DAD non hanno 

permesso di constatare l’originalità degli 

elaborati. Di fatto, un gruppo di allievi si è 

sempre impegnato a cercare di migliorare le 

proprie competenze mentre un altro non ha 

lavorato in modo adeguato. 

 

Il livello B2 del QCER, che si dovrebbe 

raggiungere alla fine del 5° anno di corso per 

la seconda lingua straniera, come previsto 

dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e 

dalla programmazione di Dipartimento, è 

stato acquisito da pochi alunni attestandosi la 

maggior parte al B1. 

Per quanto riguarda il programma di 

letteratura e gli argomenti di attualità 

affrontati con l’insegnate di madrelingua, i 

ragazzi hanno sempre dimostrato in classe 

partecipata curiosità. 

 

Nel trattamento degli argomenti di letteratura 

dei paesi di lingua spagnola si è cercato di 

privilegiare, principalmente attraverso 

l’analisi dei testi e la contestualizzazione 
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storica, gli autori che hanno contribuito alla 

costituzione di canoni, tematiche e topoi 

della cultura occidentale e della cultura 

ispanica. 

 

 

CONTENUTI 

 

Il pre-rinascimento. 

 

Dal punto di vista storico si è dedicato ampio 

spazio al 1492: l’espulsione degli ebrei e la 

politica religiosa dei Re Cattolici, il tribunale 

dell’Inquisizione; la questione dei “cristianos 

nuevos” e “cristianos viejos” e il concetto di 

“honra”; la scoperta dell’America; la 

pubblicazione della grammatica di Nebrija; 

 

cenni ai romanzi di cavalleria, in particolare 

all’importanza dell’ Amadís de Gaula; 

 

riferimenti particolareggiati a la Celestina in 

quanto opera di passaggio dal Medio Evo al 

Rinascimento; 

 

Il Rinascimento: Garcilaso de la Vega, 

sonetto XXIII. 

 

Notizie generali sulla letteratura dei Secoli 

d’Oro con riferimenti alla poesia barocca e al 

gongorismo. 

 

Quevedo: sonetto “Ah de la vida”; 

 

Lope de Vega: sonetto “desmayarse, 

atreverse”; 

 

Gongora: sonetto “Mientras por competir”. 

 

Il romanzo picaresco: Lazarillo de Tormes. 

Lettura ed analisi del Prólogo e della parte 

finale del VII tratado. 

Riguardo al Don Quijote de la Mancha, al 

quale si è fatto riferimento come opera 

fondante e alle sue influenze nella letteratura 

europea, ci si si è soffermati sulla fortuna dei 

personaggi. Lettura dell’ultimo sonetto 

introduttivo e del Prologo. 

 

Notizie generali sul Romanticismo. Gustavo 
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Adolfo Bécquer: Rimas I e LII; 

 

Il Modernismo. Rubén Darío: Sinfonía en 

gris mayor e Lo fatal. 

 

La crisi del ’98 e la perdita delle ultime 

colonie; 

 

La generazione del ’98. M. de Unamuno: 

Niebla; Oración del ateo. 

 

Antonio Machado: A un olmo viejo. 
 

R. Gómez de la Serna: analisi di alcune 

Greguerías.  
 

Il Surrealismo.  
 

la generazione del ’27. 

P. Salinas: Para vivir no quiero …; 

R. Alberti: El mar, la mar; 

F. García Lorca: Prendimiento de Antoñito 

el Camborio en el camino de Sevilla; La 

aurora en Nueva York; El poeta habla por 

teléfono con el amor. 

 

La Guerra Civile. Ramón J. Sender: Réquiem 

por un campesino español.  
 

LETTERATURA ISPANOAMERICANA  
 

P. Neruda: *Quiero escribir los verso más 

tristes; 
 
J. Cortázar: Continuidad de los parques; 

 

J. L. Borges: El libro de arena; 

 

Il real-meraviglioso. 

G. García Márquez: El ahogado más 

hermoso del mundo. 

 

I testi riportati con asterisco sono ancora da 

trattare. 

 

La proiezione di filmati anche di carattere 

storico-letterario, trattati principalmente con 

l’insegnante di madre lingua e la lettura di 

articoli di attualità per suscitare dibattiti in 

lingua sono stati mirati al miglioramento 
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delle competenze comunicative orali. 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI TEDESCO - 

Ore settimanali: 4 

Docenti: Elena Doria, per la 

conversazione: Christine Albrecht 

Classe 5 - Sez. L - Indirizzo Linguistico - 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è stata affidata fin dal primo 

anno alla docente e il dialogo educativo è 

stato sempre diretto e rispettoso dei ruoli. A 

conclusione di questi cinque anni, 

principalmente a causa delle misure di 

distanziamento dovute alla pandemia, la 

docente deve purtroppo ammettere che non 

sono stati raggiunti gli obiettivi attesi per 

questa classe che presenta soggetti con rare 

abilità linguistiche nonché di ascolto, 

riflessione ed elaborazione. 

La ripresa della normalità nell’ultimo 

anno scolastico non è stata sufficiente; è stato 

possibile solo parzialmente motivare la 

classe a impegnarsi per portare a termine il 

percorso formativo che risultava essere 

pienamente alla sua portata. Ciononostante il 

programma svolto corrisponde quasi 

totalmente alla programmazione iniziale di 

letteratura e storia tedesche, fatta eccezione 

dell’ultimo periodo che non è stato possibile 

affrontare. 

 

Il livello di abilità linguistiche raggiunto 

in generale dalla classe è B1, benché 

all’interno del gruppo si registrino delle 

differenze: ci sono casi di eccellenza, dovuti 

a impegno costante, curiosità e vivacità 

intellettuale; soggetti che nella maggioranza 

delle abilità hanno raggiunto il livello B1 e 

altri che manifestano una regressione in 

alcune o in tutte le abilità. 

 

Nel corso del secondo quadrimestre 
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l’attività didattica in presenza è stata 

soprattutto dedicata allo sviluppo della 

produzione orale. 

 

METODOLOGIE 

Nel corso dei cinque anni sono state 

proposte alla classe diversi approcci e 

metodologie. 

La docente ha privilegiato attività che 

mettessero gli alunni e alunne al centro della 

lezione, cercando di riservare a sé il ruolo di 

moderatrice. Sono stati prevalenti i lavori di 

gruppo e si sono sperimentate unità di 

apprendimento cooperativo su temi di 

attualità e testi letterari. Si è dato spazio 

all’analisi scritta di testi, offrendo alla classe 

gli strumenti linguistici necessari. 

Con l’intervento della collega di 

conversazione, la classe è stata esposta alla 

lingua, attraverso la visione di film e alla 

conseguente riflessione collettiva. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le modalità di verifica e valutazione sono 

state scritte e orali. Oltre alle verifiche di 

produzione e comprensione scritta, gli alunni 

hanno svolto, durante l’ultimo anno verifiche 

scritte di analisi e comprensione dei testi 

letterari, con quesiti a risposta aperta e/o 

chiusa, preparati dalla docente. 

Le verifiche ed esercitazioni orali sono 

state parte integrante della lezione frontale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non sono state tenute quest’anno. 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Anna Frassinetti, Nicht nur Literatur, 

Principato, 2019 e materiale prodotto dalla 

docente. 

 

Roma, 12 maggio 2022 La docente 

Elena Doria 

 



60 
 

 

PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E 

CULTURA TEDESCA 

Docente: Elena Doria - Conversazione: 

Christine Albrecht 

Classe 5 - Sez. L - Indirizzo Linguistico - 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Hauptthema des Schuljahres: Der Traum 

 

Goethezeit (1770-1830) 

Geschichte: Die Französische Revolution, 

das Ende der Revolution durch Napoleon 

Bonaparte, Napoleons Herrschaft, die 

Umgestaltung Europas, Napoleon und 

Deutschland, der Wiener Kongress. 

Literaturgeschichte: Sturm und Drang, 

Weimarer Klassik und Romantik, 

Nationalgefühl, Phasen der Romantik, 

Kunstgattungen, Volksmärchen und 

Kunstmärchen 

Der Traum in der romantischen Literatur - 

Der Traum als die natürliche Form der Poesie 

Autoren und Texte: 

Novalis, Heinrich von Ofterdingen (1802) 

Heinrich von Kleist, Prinz Friedrich von 

Homburg (1809/10) 

Jakob und Wilhelm Grimm, aus Kinder- und 

Hausmärchen (1812): Die Sterntaler 

ETA Hoffmann, Der Sandmann (1815) 

 

Restauration und Vormärz – Das Junge 

Deutschland (1830-1850) 

Geschichte: Nach dem Wiener Kongress, die 

nationalen Bewegungen, die Julirevolution, 

die Industrialisierung, Entstehung des 

Proletariats, 1848 

Literatur: Biedermeier, Junges Deutschland 

und Vormärz 

Autoren und Texte: 

Heinrich Heine, aus Zeitgedichte (1844): 

Nachtgedanken und Die schlesischen Weber 

oder ein Gedicht aus Traumbilder 

Georg Büchner, Woyzeck, Szene 19., das 

Antimärchen der Großmutter 

 

Realismus (1850-1895) 

Geschichte: Otto von Bismarck, Kriege, 

Wilhelm II. 

Literatur: Der Realismus, der 
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Gesellschaftsroman 

Autoren und Texte: 

Theodor Fontane, Effi Briest (1894-95) - Das 

Bild des Chinesenspuks in Effi Briest 

 

Die Moderne - Vom Expressionismus bis 

zum Kriegsende (1895-1925) 

a. Geschichte: Industrielle Revolution, der 

Untergang der Donaumonarchie 

Literatur: Naturalismus, Symbolismus, 

Impressionismus. 

Autoren und Texte: 

Sigmund Freud, Die Traudeutung (1895) 

Rainer Maria Rilke, Der Panther (1902) 

Thomas Mann, Der Tod in Venedig (1912) 

b. Geschichte: Der Erste Weltkrieg, die 

Weimarer Republik, NSDAP, Hitler an der 

Macht, die Judenverfolgung, die 

nationalsozialistische Ideologie, der Zweite 

Weltkrieg 

Autoren und Texte: 

Franz Kafka, aus Der Prozess: Vor dem 

Gesetz (verfasst 1914-15, 1925 

herausgegeben) 

Arthur Schnitzler, Traumnovelle (1925) 

 

Aktualität 

Großer Zapfenstreich für Angela Merkel. Die 

Lieder Für mich, soll's rote Rosen regnen 

von Hildegard Knef und Du hast den 

Farbfilm vergessen von Nina Hagen. Die 

letzte Rede. 

Homosexualität in Deutschland. Der 

Paragraf 175. 
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14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 


