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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 5Bl è composta da 26 alunni, diciannove ragazze e sette ragazzi, ed è stata formata 

dall’unione di due classi: l’originaria 2Bl e parte della 2Dl. Relativamente alla sua fisionomia 

si può affermare che nel corso degli anni è cambiata in maniera sensibile, dal momento che 

gli studenti hanno progressivamente acquisito una consapevolezza diversa del loro 

relazionarsi reciproco e del modo di proporsi, mostrandosi maturi anche in termini di impegno 

e di risultati nello studio, compiendo il salto di qualità così tanto auspicato dagli insegnanti 

della classe. L’anno scorso, quattro alunni hanno frequentato l’anno scolastico all’estero, tre 

dei quali sono tornati e si sono perfettamente reinseriti nel contesto classe di provenienza. 

Tuttavia il percorso didattico della classe non si può dire che, nell’arco dei cinque anni, sia 

stato uniforme e continuativo poiché, fatta eccezione dei docenti di Italiano, Scienze, 

Spagnolo e Religione, in tutte le altre discipline si sono avvicendati docenti diversi, alcuni dei 

quali sono cambiati ogni anno, altri si sono avvicendati nel corso dello stesso anno. Si 

comprende bene che l’assenza di continuità ha avuto un peso nell’immediato riguardo il 

processo di apprendimento delle suddette discipline che, tuttavia, si è presto risolto con un 

paziente ed elaborato lavoro di tessitura da parte dei docenti, volto a colmare le lacune e a 

stabilire un soddisfacente rapporto tra docente/alunni che si sono dimostrati ben disposti verso 

le materie, avviando un rapporto di collaborazione costruttiva.  Nel tempo tutto ha contribuito 

ad accrescere un apprezzabile processo di crescita umana ed intellettuale che ha reso il gruppo 

classe variamente più responsabile ed omogeneamente più coeso ed affiatato. A tale proposito 

si sottolinea che il clima di partecipazione è andato pian piano consolidandosi fino a diventare 

elemento strutturale nello svolgimento delle lezioni. La voglia di imparare e di accrescere la 

propria cultura personale è stata supportata da una crescita esistenziale, sebbene messa alla 

prova dagli anni di pandemia da Covid 19, dall’interruzione della didattica tradizionale prima 

al 100% a partire da marzo del 2020 e poi, con l’anno scolastico 2020/21, dall’alternarsi della 

didattica a distanza  DaD e della DDI. Tuttavia le varie situazioni di incertezza sociale hanno 

contribuito a far aumentare nei ragazzi la chiara volontà di risolvere i problemi e di crescere 

in uno spirito di coesione, di rispetto e di accettazione reciproca maggiore. 

 Il rapporto con i docenti si è basato sulla trasparenza, sulla lealtà e sul rispetto reciproco e si 

è cercato di instaurare un clima di fiducia e di crescita sia educativa che personale.  
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Oggi la classe si presenta eterogenea sia sul piano delle personalità che su quello dell’impegno 

scolastico e dei risultati conseguiti; un cospicuo gruppo di ragazzi ha lavorato con continuità 

e seriamente ed è in grado di orientarsi con disinvoltura sugli argomenti oggetto di studio, 

raggiungendo ottimi risultati e, in qualche caso, anche eccellenti. Un secondo gruppo ha 

acquisito conoscenze e competenze soddisfacenti, in grado di proporre e rielaborare gli 

argomenti con maturità ed adeguato senso critico, il cui livello di profitto generale è da 

ritenersi buono; un terzo gruppo più ristretto, infine, si è dimostrato discontinuo nell’impegno 

e dunque non ha colmato alcune lacune nella preparazione, indulgendo in uno studio 

schematico o mnemonico così da raggiungere un profitto (in alcuni casi, con difficoltà) 

comunque sufficiente. 

 

 

Roma 15/05/2022                                                           la coordinatrice della classe 5Bl 

                                                                                            Prof.ssa Rosa Lia Bellanca 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 
 

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
previsti per la classe 3BL - A.S. 2019/20 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

LS "F. Enriques" - Progetto Erasmus+ 
Percorso formativo Erasmus+ CLIL "Exchange of 
good practices for implementing CLIL method..." 

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

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

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

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

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

LS "F. Enriques" - Progetto "Radio Enriques" attività di comunicazione e web radio 

IMUN 
Simulazione delle attività tipiche della diplomazia 
adottate nell'ambito dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite 
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Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
previsti per la classe 4BL - A.S. 2020/21 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

LS "F. Enriques" - Percorso "Io sono me 
stesso, tu sei te stessa: il singolare nel 
plurale” 

Percorso per far conoscere e discutere sulle radici e 
sulle conseguenze della forza degli stereotipi e dei 
pregiudizi sulle identità sessuali. 

LS "F. Enriques" - Progetto "Radio Enriques" attività di comunicazione e web radio 

LS "F. Enriques" - Progetto "Découvrons 
Rome" 

Percorso di arricchimento delle competenze 
linguistiche e trasversali spendibili in contesto 
lavorativo 

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

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

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

Corso sullo sviluppo storico dei diritti umani 

Coca-Cola HBC Italia 
Partecipazione al progetto #YouthEmpowered: 
acquisizione di competenze di Life e Business Skill 

FEDERCHIMICA Confindustria 

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

Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" 

"Conosci Te Stesso": questionario di autovalutazione 
per l'orientamento pre-universitario 

Young International Forum - ItaliaOrienta Attività di orientamento e alternanza scuola-lavoro 

Università di Verona 
Progetto Tandem 20/21: in ALTERNANZA dalla 
Scuola all'Università 

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
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Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
previsti per la classe 5BL - A.S. 2021/22 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

LS "F. Enriques" - Progetto "Donne, uomini e 
la violenza invisibile" 

Percorso finalizzato alla conoscenza delle 
professioni di aiuto ai soggetti in situazione di 
violenza 

LS "F. Enriques" – Progetto “Canova e 
Napoleone” 

Percorso finalizzato all’arricchimento della 
formazione raggiunta nei percorsi scolastici e 
formativi con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro 

FEDERCHIMICA Confindustria 

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

Coca-Cola HBC Italia 
Partecipazione al progetto #YouthEmpowered: 
acquisizione di competenze di Life e Business Skill 

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
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6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO 

 

La sottoscritta Lavinia Panucci, docente in servizio presso questo Liceo, essendo stata nominata 

tutor scolastico per seguire gli studenti della classe 5BL nelle attività previste per i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento per gli a.s. 2020-2021 e 2021-2022 con la presente 

dichiara di aver svolto l’azione di monitoraggio e controllo delle attività individuate e programmate dal 

Consiglio di Classe e/o dalla Commissione preposta. 

Il periodo pandemico ha costretto tutti noi a ripensare come svolgere i percorsi per le competenze 

e alcuni sono stati svolti come corsi online, non riuscendo a pieno ad avere una buona ricaduta sugli 

alunni; ma la classe ha ben reagito alle varie sollecitazioni. La sottoscritta ritiene che gli obiettivi 

prefissati da ciascun percorso formativo siano stati raggiunti in modo soddisfacente, sia come numero 

di ore svolte dagli studenti che come ricaduta formativa. Nell’ambito dei percorsi formativi si è cervato 

di valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali: l’esperienza 

con Radio-Enriques ha coinvolto molto gli alunni, aiutandoli a superare le proprie timidezze e parlare 

con disinvoltura e sicurezza; con Découvrons Rome la classe ha partecipato con entusiasmo ai percorsi 

dove le loro competenze linguistiche sono state messe alla prova e potenziate, durante lo svolgimento 

del progetto: hanno provato l’emozione di esser “guida turistica” nel descrivere un monumento in 

lingua francese, con uscite nei siti di interesse storico/artistico fuori dall’orario scolastico; con IMUN 

hanno avuto un’ottima opportunità di socializzare e di relazionarsi con un pubblico (mettendo in 

evidenza le loro soft skills e capacità diplomatiche, oltre a praticare la lingua inglese); si sono cimentati 

nei laboratori in lingua inglese e spagnola.  

In questi anni gli alunni si sono impegnati in modo soddisfacente nelle attività proposte. 

 

 Roma, 06/05/2022 Il Tutor scolastico della 5BL a.s.2021-2022 

 prof. Lavinia Panucci 
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7. MODALITÀ  DI  LAVORO 
 
 

 
TIPOLOGIA 

 

MATERIE 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Conversazione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 
Attività di 

laboratorio 

Approccio 

testi 
Audio 

visivi 

Visite 

guidate e 

conferenze 

Religione 

Cattolica 
X X    X X  

Italiano X X X   X X X 

Inglese X X X X  X X X 

Seconda lingua 

straniera Spagnolo X X X X  X X X 

Terza lingua 

straniera Francese X X X X  X X X 

Storia X X X   X X X 

Filosofia X X X   X X X 

Matematica X X  X  X   

Fisica X X     X  

Scienze Naturali, 

Chimica e Biologia 
X X     X  

Storia dell’Arte X X     X  

Scienze Motorie e 
Sportive X X  X X  X X 

Educazione 

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

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

valutare il livello d’apprendimento raggiunto dai singoli allievi 
 

 
 

MATERIA STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Verifiche in classe, produzione di testi scritti, valutazione orale 

ITALIANO colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi, 
compiti in classe; attività via Teams 

INGLESE Verifiche scritte e orali, lavori di gruppo, presentazioni multimediali 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA 

SPAGNOLO 

Verifiche scritte e orali, lavori di gruppo, presentazioni multimediali 

 

TERZA LINGUA 

STRANIERA 

FRANCESE 

Verifiche scritte e orali, lavori di gruppo, presentazioni multimediali 

 

STORIA Verifiche scritte, interrogazioni, attività via Teams 

FILOSOFIA Verifiche scritte, interrogazioni, attività via Teams 

 

MATEMATICA Verifiche scritte, interrogazioni 

FISICA Verifiche scritte, interrogazioni, attività assegnate su Teams 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

Verifiche scritte, interrogazioni orali, esercitazioni in classe 

STORIA 

DELL’ARTE 

Verifiche scritte, interrogazioni, lavori di gruppo 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

Esercitazioni pratiche, test di valutazione motoria, produzione e presentazione 

di powerpoint con verifica orale 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Test su Teams, dibattiti in classe, composizioni scritte. 
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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 
 
 

 

 Inglese: 

Studio individuale e conseguente prova scritta in classe per verificare il superamento delle lacune. 

Scienze: 

Studio individuale e conseguente prova orale in classe per verificare il superamento delle lacune. 

Fisica: 

Studio individuale e conseguente prova orale in classe per verificare il superamento delle lacune. 
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

 Partecipazione alla conferenza in streaming sulla deportazione degli ebrei con Sami Modiano 

 Attività Padel 

 Conferenza prevenzione infezione MST 

 Incontro per l’orientamento in uscita in Aula Magna 

 Conferenza online con Informagiovani 

 Conferenza sulla storia dell’Afghanistan 

 Conferenza sul conflitto Russia-Ucraina 

 Visita alla residenza romana di Keats e Shelley 
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12. PROVE SIMULATE 
 
 

- Alcuni docenti hanno simulato il colloquio d’esame durante le varie verifiche orali 

delle proprie discipline, ponendo ogni ragazzo nella prospettiva della problematica 

affrontata e cercando di evincerne non soltanto la correttezza delle informazioni e 

delle conoscenze conseguite ma mettendo in evidenza anche la capacità logica, il 

senso critico, l’analisi e l’abilità di saper fare collegamenti. 

- Relativamente alla parte scritta dell’Esame di Stato nel corso dell’anno scolastico i 

ragazzi si sono cimentati nelle tre tipologie (A, B, C) previste per lo scritto di italiano 

mentre è stata effettuata una simulazione della seconda prova proposta dal 

dipartimento di lingua inglese.  
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13. PROGRAMMI E RELAZIONI 
 
 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: ITALIANO 

Prof.ssa Rosa Lia Bellanca 

 

Insegno Italiano nella 5Bl da cinque anni, classe che risulta quest’anno composta da 26 alunni poiché all’inizio 

del terzo anno, è stata accorpata con parte di un’altra. 

 Relativamente alla fisionomia dell’intera classe, posso affermare che nell’arco del quinquennio è cambiata 

in maniera sensibile, dal momento che gli studenti hanno progressivamente acquisito una consapevolezza 

diversa del loro relazionarsi reciproco e del modo di proporsi. Infatti, durante il biennio la classe si presentava 

disomogenea sia dal punto di vista umano che per quanto riguarda i livelli di impegno ed apprendimento. Nel 

tempo, tuttavia, un apprezzabile processo di crescita umana ed intellettuale ha reso il gruppo classe variamente 

più responsabile ed omogeneamente più coeso ed affiatato. A tale proposito si sottolinea che il clima di 

partecipazione corale è andato pian piano consolidandosi fino a diventare elemento strutturale nello 

svolgimento delle lezioni, anche se per alcuni alunni con fatica e con continue sollecitazioni da parte di chi 

scrive. Il mio lavoro è stato complessivamente diretto all’acquisizione e all’impiego adeguato e con proprietà 

di linguaggio degli strumenti espressivi con cui esporre le proprie conoscenze e le proprie idee; ho cercato, 

inoltre, di arricchire le lezioni con stimoli e riflessioni personali sui contenuti e di sollecitare nei ragazzi la 

rielaborazione degli argomenti con spirito critico e con continui riferimenti all’attualità. 

Naturalmente tali stimoli sono stati recepiti in misura diversa dai ragazzi che, infatti, costituiscono un insieme 

eterogeneo e stratificato in fasce di livello per quanto riguarda le conoscenze, le competenze e le abilità di cui 

sono in possesso. Coloro che hanno lavorato con continuità e seriamente sono in grado di orientarsi con 

disinvoltura sugli argomenti oggetto di studio, raggiungendo ottimi, se non eccellenti, risultati. Un secondo 

gruppo ha acquistato conoscenze e competenze soddisfacenti, ma non è sempre stato in grado di proporre e 

rielaborare gli argomenti con maturità ma il cui livello di profitto è comunque discreto o buono; un terzo 

gruppo più ristretto, infine, si è dimostrato discontinuo nell’impegno e nella partecipazione alle lezioni e 

dunque non ha colmato alcune lacune nella preparazione indulgendo in uno studio schematico così da 

raggiungere un profitto (in alcuni casi, con difficoltà) sufficiente. 

Per quanto attiene allo svolgimento del programma, dato l’impegno e la partecipazione attiva della classe già 

durante il quarto anno, lo studio di Leopardi è stato anticipato l’anno scorso, e ciò ci ha consentito di partire 

con l’inizio del quinto anno con il Naturalismo e il Verismo, dandoci così la possibilità di poter trattare un 

autore contemporaneo che, altrimenti, con lo svolgimento tradizionale del programma e la tempistica a 

disposizione, non sarebbe stato possibile.  

 

 

 

 

Obiettivi 

Peri i contenuti didattici riguardo la letteratura italiana è stato affrontato lo studio della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento; in riferimento alla Divina Commedia invece, si sono avviati e guidati i ragazzi 

all’approfondimento e all’analisi del Paradiso dantesco. 

Riguardo gli scritti, nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate tutte e tre le tipologie previste dalla 

normativa vigente per gli esami di maturità. 

Si sono considerati come obiettivi minimi: 

 Conoscenza essenziale del programma; 

 Esposizione in un italiano corretto e organizzato dal punto di vista logico; 

 Contestualizzazione dei fenomeni linguistico-letterari; 

 Produzione autonoma e ordinata di testi relativi alle tipologie dell’Esame di Stato; 

 Capacità di distinguere e commentare le caratteristiche delle differenti tipologie testuali. 
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In termini di capacità si è creato di stimolare gli alunni a: 

 Rielaborare autonomamente e contestualizzare i fenomeni letterari; 

 Inquadrare l’autore a partire dal testo ed effettuare il procedimento inverso; 

 Individuare i nodi concettuali e i centri significativi dei passi antologici presi in esame; 

 Dimostrare consapevolezza di analisi e sintesi di un testo; 

 Esprimersi in maniera chiara e corretta guidando le conversazioni o riflettendo sugli errori di forma 

e/o contenuto degli elaborati scritti. 

Si è dunque volta l’azione didattica all’acquisizione delle seguenti competenze: 

 dimostrare convinzioni personali basate su precisi elementi storico-letterari; 

 dimostrare capacità di ricerca e di analisi delle informazioni raccolte; 

 effettuare concreti collegamenti disciplinari ed interdisciplinari; 

 impiegare in maniera consapevole il lessico tecnico-specialistico; 

 riconoscere e produrre elaborati linguisticamente corretti e strutturati secondo le tipologie testuali 

previste per l’esame di Stato nonostante non si debba, secondo la normativa vigente, sostenere esami 

scritti; 

 orientarsi tra le diverse interpretazioni critiche che sono state proposte nel corso del tempo. 

Metodologie 

Le metodologie impiegate sono state le seguenti: 

 lezione frontale: presentazione della biografia e della poetica dei singoli autori, anche partendo 

direttamente dalla lettura del brano letterario; 

 contestualizzazione all’interno del quadro storico-culturale di riferimento; 

 presentazione della corrente letteraria e/o del periodo storico con approfondimento degli elementi 

interdisciplinari relativi alle seguenti materie: storia, filosofia, le lingue, la storia dell’arte. 

 Confronto sistematico tra testi di uno stesso autore e/o di più autori allo scopo di analizzare lo sviluppo 

di una tematica letteraria o di un genere letterario, secondo una visione diacronica e sincronica; 

 Confronto e discussione sul materiale contenuto nei libri di testo e negli appunti presi durante la 

lezione; 

 Lettura autonoma di testi letterari. 

Gli strumenti didattici sono stati: 

 Libro di testo 

 LIM 

 Libri 

 Internet 

 Video 

 Fotocopie 

 Partecipazione a conferenze specialistiche in streaming 

 Powerpoint e audiolezioni creati dall’insegnante 

 

Valutazione e verifiche 

Il processo della valutazione ha tenuto conto della situazione iniziale dello studente, dei progressi realizzati 

nel corso dell’anno, dell’impegno dimostrato, dell’attenzione, della partecipazione alle lezioni, dei risultati 

conseguiti nelle prove di verifica. Sono state inoltre monitorate le capacità di logica, memorizzazione, 

esposizione e rielaborazione dei contenuti appresi, unite alla disinvoltura nel fare collegamenti 

interdisciplinari. Gli studenti sono stati sottoposti alle seguenti tipologie di verifica degli obiettivi raggiunti: 

 Verifica orale 
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 Analisi testuali (tipologia A) 

 Analisi e interpretazione di un testo argomentativo (tipologia B) 

 Temi (tipologia C) 

 

 

Roma 10 maggio 2022                                                              La docente 

                                                                                                 Rosa Lia Bellanca 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Docente: Prof. ssa Rosa Lia Bellanca 

Disciplina: Italiano 
 

Testi in adozione: 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5,1, 5,2 e 6. 

 

Divina Commedia, Paradiso: lettura antologica ed analisi di alcuni canti. 

 

La Scapigliatura, l’ideologia, i personaggi, esponenti: il contesto storico e sociale. Vita di Emilio Praga e 

Igino Ugo Tarchetti. 

Il Positivismo e il Naturalismo francese, i fondamenti teorici: H. Taine, Balzac, Flaubert, Zola la poetica e 

il romanzo sperimentale. 

Verismo in Italia: l’ambiente milanese con L. Capuana, G. Verga, F. De Roberto. 

Approfondimento: Capuana e le idee Naturaliste e Veriste. Ricerca di approfondimento sui motivi e sugli 

elementi che distinguono Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi: lettura integrale e analisi Da Vita nei Campi della novella 

“Rosso Malpelo”; le opere dei vari periodi, Novelle rusticane e Vita nei campi; I Malavoglia e il Mastro Don 

Gesualdo e il Ciclo dei vinti; la tecnica della regressione e dello straniamento, il valore conoscitivo del 

pessimismo. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 

da Vita dei campi: “Fantasticheria”, lettura ed analisi. Il “Ciclo dei vinti” 

Struttura dei Malavoglia, l’eclissamento, la narrazione corale, modernità e tradizione, legge per la vita, la 

costruzione bipolare del romanzo, il linguaggio, tempo e focalizzazione 

Lettura integrale del romanzo Malavoglia. 

Novelle Rusticane, Per le vie, Cavalleria Rusticana. Dalle Novelle Rusticane “La Roba”, lettura ed analisi. 

Mastro Don Gesualdo, l’impianto narrativo, la critica alla religione della roba, il discorso indiretto libero, il 

darwinismo sociale; dal Mastro Don Gesualdo” cap. IV “La tensione faustiana del self-made man”, lettura. 

L’ultimo Verga. 

Decadentismo in Francia e in Italia: da Shopenhauer a Nitzsche, da Darwin a Boudelaire a Verlaine, i loro 

riflessi sui poeti decadenti. La poetica del Decadentismo, l’Estetismo, l’oscurità del linguaggio, e tecniche 

espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia, lussuria e crudeltà, malattia e morte, vitalismo e 

superominismo. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il naturalismo sensuale, l’estetismo sensuale, il superominismo e le 

opere teatrali, il Panismo; le opere del periodo del superominismo e del periodo panico; Le Laudi e Alcyone 

da Alcyone: “Le sere fiesolane” e “La pioggia nel pineto” parafrasi, analisi e spiegazione. 
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Giovanni Pascoli: vita, poetica, il simbolo, il nido, la grammatica e i versi; la poetica del Fanciullino, la 

concezione della poesia pura. L’ideologia politica, l’adesione al socialismo, il socialismo marxista, il 

cristianesimo primitivo, la mitizzazione del piccolo proprietario rurale, il nazionalismo. Le soluzioni formali, 

la sintassi, il lessico e gli aspetti fonici, le figure retoriche. 

Da  Myricae: analisi, parafrasi e spiegazione di  Lavandare, X agosto, Assiuolo e Temporale; 

I Poemetti: ”L’aquilone” spiegazione, parafrasi e analisi; 

I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” analisi e spiegazione; 

Dai Poemetti, L’Aquilone, analisi e spiegazione. I poemi conviviali, i Carmina e le ultime raccolte: tematiche 

generali. 

Le Avanguardie artistiche e letterarie: 

Crepuscolarismo: ideologia ed esponenti principali. Corrado Govoni e Sergio Corazzini: caratteri generali 

Futurismo, ideologia e pensiero, azione e velocità e antiromanticismo. Filippo Tommaso Marinetti, la vita e 

il Manifesto tecnico della letteratura futurista (lettura). 

 

Italo Svevo: la vita, il pensiero, la teoria del fraintendimento, le opere in prosa: 

I romanzi: Una vita, Senilità, struttura, trama e significato dei romanzi 

La coscienza di Zeno, l’impianto narrativo, il tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, la 

funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura al mondo; 

Svevo e la psicanalisi, il monologo di Zeno non è il flusso di coscienza di Joyce. 

Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno. 

Da La coscienza di Zeno, lettura ed approfondimento dei capitoli IV “La morte del padre”; cap. VI “La salute 

malata di Augusta”; cap. VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, l’attività teatrale, i rapporti col fascismo, la visione del mondo, il 

vitalismo (contatti con la filosofia di H. Bergson e di G. Simmel e con la filosofia di A. Binet), la critica 

dell’identità individuale, la “trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo; la 

poetica: l’”umorismo”. 

Le poesie e le Novelle, i romanzi. Le prime raccolte poetiche, le Novelle per un anno: le novelle siciliane e le 

novelle piccolo borghesi. 

I romanzi: L’esclusa, il Turno, lI fu Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, Suo Marito, I quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Uno nessuno centomila: strutture, trama e pensiero. 

Dal Saggio sull’Umorismo “Un’arte che scompone il reale”, lettura ed analisi; 

da le Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna” e “Il treno ha fischiato”; 

lettura integrale del romanzo “Il Fu Mattia Pascal”. 

Dal Fu Mattia Pascal lettura di approfondimento dei capp. XII e XIII “Lo strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia”. 

Pirandello, gli esordi teatrali e il periodo grottesco; il teatro nel teatro e ultima produzione teatrale. Pensaci 

Giacomino, Così è (se vi pare), Il piacere dell’onestà, Il giuoco delle parti: trama, analisi e pensiero. 

 

Il metateatro: I sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV; l’ultimo Pirandello e il Pirandellismo. 

 

Ermetismo: la letteratura come vita, il linguaggio, il significato etimologico del termine. 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poesia tra le due guerre, l’ermetismo, il pensiero e la poetica, i motivi della 

poesia ungarettiana, lingua e stile; l’analogia, la poesia dell’illuminazione, gli aspetti formali 

le opere: Il porto sepolto, l’Allegria dei naufragi, l’Allegria, Sentimento del tempo, Il Dolore: struttura, temi 

e contenuti. 

Analisi, parafrasi e spiegazione delle seguenti poesie: da L’Allegria “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Sono una 

creatura”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Commiato”, “Mattina”; da Il Dolore “Non gridate più”. 
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Da completare dopo il 15 maggio ed entro la conclusione dell’anno scolastico: 

 

Eugenio Montale: la vita, Ossi di seppia, le edizioni e il motivo dell'aridità, l'indifferenza, il varco e la 

poetica, le soluzioni stilistiche, il correlativo oggettivo; il primo Ungaretti e il primo Montale: poetiche a 

confronto. Da Ossi di seppia " I limoni", “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso 

il male di vivere ho incontrato”: parafrasi, analisi e spiegazione. Il ’secondo’ Montale: le occasioni, la donna 

salvifica, il ’terzo’ Montale, da Clizia a Volpe a Mosca, le Conclusioni provvisorie. Satura Xenia1 e Xenia 2, 

I Diari. Da Satura analisi e spiegazione di “Ho sceso dandoti il braccio ...”. 

Leonardo Sciascia: l’autore, il pensiero, le opere 

Collegamento in streaming per seguire la testimonianza di Sami  Modiano  e la deportazione degli ebrei di 

Roma. 

 

DIVINA COMMEDIA, Paradiso, lettura analisi e spiegazione dei seguenti canti: 

I, III, VI, XI, XII, XV, XVII e il XXX (entro il mese di maggio) 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                               Prof.ssa Rosa Lia Bellanca 
 
 

CLASSE 5 Bl testi svolti di Letteratura italiana 
  
  
VERGA 
  

Lettura integrale e analisi da Vita nei Campi della novella “Rosso Malpelo e 
“Fantasticheria”. 

Dalle Novelle Rusticane “La Roba”, lettura ed analisi 
Lettura integrale dei Malavoglia: analisi della struttura, del linguaggio, tecnica dello straniamento, 

personaggi, contesto sociale e storico. 

dal Mastro Don Gesualdo” cap. IV “La tensione faustiana del self-made man”, lettura e analisi. 
  

D’ANNUNZIO 
  

da Alcyone: “Le sere fiesolane” e “La pioggia nel pineto” parafrasi, analisi e spiegazione. 
  
  

PASCOLI 
  

Da  Myricae: analisi, parafrasi e spiegazione di  Lavandare, X agosto, Assiuolo e Temporale; 
I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” analisi e spiegazione; 
Dai Poemetti, L’Aquilone, analisi e spiegazione 
  
  
SVEVO 
  

Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno, analisi del personaggio, il concetto dell’antagonista, 

l’inetto, i fraintendimenti di Svevo, gli atti mancati. 

Da La coscienza di Zeno, lettura ed approfondimento dei capitoli IV “La morte del padre”; cap. VI “La salute 

malata di Augusta”; cap. VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 
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PIRANDELLO 
  

Da Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna” e “Il treno ha fischiato”; lettura ed analisi 
lettura integrale del romanzo : dal Fu Mattia Pascal lettura di approfondimento dei capp. XII e XIII “Lo 

strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”. 

  

  
UNGARETTI 
Analisi, parafrasi e spiegazione delle seguenti poesie: da L’Allegria “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Sono una 

creatura”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Commiato”, “Mattina”; da Il Dolore “Non gridate più”. 
  

  
  

MONTALE 
Da Ossi di seppia " I limoni", “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”: parafrasi, analisi e spiegazione 
  
Documento redatto in osservanza dell’Ordinanza Ministeriale degli Esami di Stato 2021/2022. 
  
  

Prof.ssa Rosa Lia Bellanca 
 
 
 

Relazione Educazione Civica- prof.ssa Rosa Lia Bellanca  
Con l’insegnamento degli argomenti in oggetto sul programma di educazione civica ci si 

propone di favorire negli alunni una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza 

che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza 

e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 

la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. I riferimenti per la 

stesura del curriculo sono Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, ed. ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 

Le finalità dell’insegnamento dell’educazione civica sono delineate sei seguenti punti: 

 Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. 

 Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società. 

 Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 
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Traguardi 

1. Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento dei Beni comuni ed alla 

realizzazione di attività collettive. 

2. La consapevolezza del proprio ruolo di cittadino nel rispetto di sé e degli altri e del 

proprio ambiente di vita. 

3. Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

4. La consapevolezza che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 

sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile. 

5. La consapevolezza del proprio ruolo di cittadino nel rispetto di sé e degli altri e del 

proprio ambiente di vita in poche parole della propria coscienza civica. 

6. Riconosce i propri processi comportamentali, sapendo attivare azioni di 

miglioramento e di correzione dei propri comportamenti in ordine a sé, agli altri ed al 

mondo. 

7. La consapevolezza che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 

sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile. 

8. Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 

riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 

di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo. 

Le lezioni sono state tutte tenute con argomentazioni su power point a cura della docente 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA (Italiano 6 ore prof.ssa Rosa Lia Bellanca) 

Cos'è la cittadinanza attiva 

Cittadinanza attiva e le sue finalità, responsabilità individuale, consumo critico e 

consapevole, inclusione sociale e integrazione culturale. 

Esempi di cittadinanza attiva 

cos'è il welfare e tutte le misure volte a sostenere i cittadini nei loro bisogni fondamentali 

Carta della costituzione europea sulla cittadinanza attiva 

I Beni Comuni, cosa sono, la fruizione differenza tra Bene comune e proprietà 

Cittadinanza attiva: le otto competenze chiave europee. 

 
 



26 
 

 

 

Relazione finale Matematica  

Prof. Piero Romagnoli 

 

La classe è composta da 26 alunni di cui 19 femmine e 7 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 sufficiente in altri, così pure l’autonomia di lavoro è buona in diversi casi ma non 

pienamente sufficiente in altri. 

La programmazione svolta ha risentito pesantemente sia della mancanza di continuità 

didattica della classe, che nel corso degli anni ha visto l’alternarsi di diversi docenti, sia delle 

difficoltà indotte dall’emergenza COVID, sia dal ritardo con cui ho preso servizio nella 

classe medesima 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 (è stata saltata la parte relativa 

agli integrali indefiniti e definiti). 

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 

pochi elementi senza alcuna attitudine per la materia e con problemi di concentrazione 

durante le lezioni. Non vi è stato tuttavia bisogno di particolari interventi di recupero. 

I rapporti con le famiglie sono stati scarsi ma effettivamente non necessari, essendo gli 

studenti assai responsabili, consapevoli dell’importanza della scuola e determinati a ben 

figurare all’esame che li attende. 

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 15/5/2022 

   Il Docente (Piero Romagnoli) 

 

 

 

Programma Matematica 

Prof. Piero Romagnoli 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione. Dominio e codominio. Classificazione di funzioni. Funzione inversa e 

funzione composta. Studio del segno di una funzione. 

 

Limiti 

Insieme di numeri reali. Intervalli. Punti di accumulazione. Definizione di limite. Verifica di limite 
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(cenni). Teoremi sui limiti. 

 

Calcolo dei limiti 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli (cenni). Confronto fra infiniti. 

Funzioni continue. Punti di singolarità di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Grafico probabile di una funzione. 

 

Derivate* 

Derivata di una funzione. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione 

composta. Derivata della funzione inversa. Retta tangente. Punti di non derivabilità. 

 

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

scolastico 2021-22. 

 

Roma, 15/05/2022 

 

 

                                                                     Il Docente (Piero Romagnoli) 

 

 

Programma Educazione civica (Matematica)  

prof. Piero Romagnoli 

 

Nelle due ore di educazione civica richieste per la matematica sono stati svolti i seguenti 

argomenti: 

Introduzione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

Educazione Finanziaria: capire l’economia attraverso i grafici. 

Per lo svolgimento delle lezioni sono state utilizzate le seguenti risorse: 

Introduzione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. link alla pagina del sito della Zanichelli 

Editore di introduzione all’Agenda 2030: 

https://educazionecivica.zanichelli.it/che-cos-e-l-agenda-2030 

 

link alla scheda riassuntiva sull’Agenda 2030 del sito Zanichelli Editore: 

https://educazionecivica.zanichelli.it/download/che_cos_e_agenda_scheda_np_044sd-pdf 

 

Capire l’economia attraverso i grafici 

https://educazionecivica.zanichelli.it/download/bergamini_educazione_finanziaria_grafici-pdf 

Per la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti è stato chiesto agli stessi di relazionare 

oralmente sugli argomenti proposti ed esporre le proprie riflessioni in merito. 
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Roma, 15 maggio 2022     Il Docente (Piero Romagnoli) 

 

 

Relazione di fisica  

 

docente: ROMANO NICOLETTA     

materia: FISICA     
 

La classe 5 BL è composta da alunni mediamente diligenti che hanno frequentato costantemente. 

Ciò ha permesso di lavorare in maniera serena, portando avanti la programmazione prevista.  

Dal punto di vista didattico la classe è risultata eterogenea sia per attenzione che per partecipazione, 

ma a fronte di un impegno adeguato e sollecitato da parte del docente, ha consentito loro di 

raggiungere un livello di preparazione soddisfacente. 

Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti in classe, colloqui orali e frequenti esercizi alla 

lavagna per monitorare costantemente ed oggettivamente i livelli di apprendimento di ciascuno 

alunno. Il processo di insegnamento si è avvalso di lezioni frontali, sempre precedute da lezioni 

dialogate, con lo scopo di coinvolgere gli alunni e favorirne il dialogo e la collaborazione. 

Nonostante ciò, per alcuni alunni, è risultato difficoltoso acquisire dimestichezza con il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto, oltre che del profitto raggiunto, anche della 

partecipazione e dell'impegno.  

 

Roma 09/05/2022 

         Il docente 

   Romano Nicoletta 

 

 

 

Programma di fisica 

 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

- L’elettrizzazione per strofinio 

- I conduttori e gli isolanti  

- La definizione operativa della carica elettrica 

- Conduttori ed isolanti 

- La legge di Coulomb 

- La costante dielettrica nel vuoto e nel mezzo 

- L’elettrizzazione per induzione 

 

Il campo elettrico 

 

- Il vettore campo elettrico 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme 

- Campo creato da più cariche puntiformi 

- Le linee di campo 

 

La differenza di potenziale  
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- Il lavoro del campo elettrico uniforme 

- Definizione di differenza di potenziale  

- Il campo elettrico è conservativo 

- Differenza di potenziale in un campo uniforme 

- La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 

I condensatori 

 

- Conduttori e isolanti 

- I condensatori 

- La capacità di un condensatore 

- Il campo elettrico generato da un condensatore piano 

- Energia accumulata in un condensatore 

 

La corrente elettrica  

 

- Circuito e corrente elettrica 

- L’intensità della corrente elettrica 

- Il verso della corrente 

- La corrente continua e la corrente alternata 

- I generatori di tensione 

- Pile e batterie 

- Un accumulatore di carica 

- Le caratteristiche di una pila 

 

 

Le  leggi di Ohm 

  

- Relazione tra tensione e corrente elettrica 

- La resistenza e la prima legge di Ohm 

- Resistività e la seconda legge di Ohm 

 

La  potenza nei circuiti elettrici 

 

- La potenza elettrica 

- La potenza nei conduttori ohmici 

- L’ effetto  Joule 

- La legge Joule 

 

Circuiti in serie e  in parallelo 

 

- Collegamento di resistenze in serie 

- La resistenza equivalente della serie 

- Condensatori in serie 

- Il primo principio di Kirchhoff 

- Resistenze in parallelo 

- Condensatori in parallelo 
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***La corrente nei liquidi e nei gas 

 

- La legge di Faraday 

- La corrente nei gas  

- I fulmini 

 

***Fenomeni magnetici 

 

- I magneti 

- Campo magnetico e le linee di campo 

- Campo magnetico creato da una corrente 

- L’ intensità del campo magnetico 

- Legge di Biot-Savart 

- Il campo magnetico terrestre 

 

 

 

 

 

 

Roma,       Il docente 

       Prof. Romano Nicoletta 

 

        

N.B: Gli argomenti indicati in programma e indicati con  *** saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

 

Programma – Relazione di educazione civica -  

 

L’ Agenda 2030 

La sicurezza e la tecnologia 

Sostenibile 

Rappresentazioni schematiche degli aspetti della realtà fisica; Uso consapevole 

della tecnologia  

Strumenti per diventare cittadini responsabili 

La sicurezza stradale 

Dispositivi per la rilevazione di radiazioni e temperatura: termoscanner (uso per 

infezione Sars-Cov-2) 
 

L’ argomento individuato è stato: L’ Agenda 2030 

Le tematiche identificate sono in relazione con il programma di fisica affrontato dagli alunni del 

quinto anno di liceo. 

Gli studenti si sono entusiasmati ad affrontare argomenti relativi all’ educazione stradale  e  alle 

nuove tecnologie e ad approfondire il funzionamento dei dispositivi per la rilevazione della 

temperatura corporea  in uso per l’infezione Sars-Cov-2. 
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Gli studenti sono stati suddivisi in gruppi dove ciascuno  ha approfondito uno degli argomenti 

indicati  rendendo partecipe la classe attraverso una presentazione in  Power-point.  

 

Roma 09/05/2022        L’ insegnante   

               Romano  Nicoletta 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE 

Classe 5BL 

Anno Scolastico 2021/22 

       

    Ho seguito questa classe fin dal primo anno. 

    I ragazzi, nel complesso, hanno avuto, durante questi cinque anni, una crescita lodevole riguardo 

a diversi fattori. L’impegno si è intensificato ed è diventato più proficuo; l’attenzione, in classe, è 

aumentata, così come la curiosità per conoscere, in modo approfondito, i vari argomenti trattati nel 

corso del lavoro scolastico. 

   La maggior parte dei ragazzi ha, anche, maturato la capacità di collaborare con i compagni, di 

partecipare attivamente all’attività scolastica e di utilizzare in modo adeguato il linguaggio 

scientifico. 

   Questi elementi hanno permesso di compiere, in classe, un’attività stimolante e produttiva. Le 

competenze raggiunte sono decisamente soddisfacenti per la maggior parte degli alunni.  

    Alcuni alunni si sono applicati con discontinuità, ma sono riusciti a colmare lacune e risolvere 

difficoltà grazie al senso di responsabilità e al continuo e mirato lavoro scolastico.  

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

tutti gli alunni. 

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

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

e impegno personale allo studio, il giudizio complessivo si attesta su una media più che discreta e 

per alcuni alunni assolutamente buona. 

 

                                                          Prof.ssa Concetta Conoscenti 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Classe V BL 

Anno scolastico 2021/22 

 

BASI DI CHIMICA ORGANICA 

 I composti organici 

 Il carbonio 

 Le caratteristiche delle molecole organiche: composti saturi e insaturi 

 Le basi della nomenclatura dei composti organici 

 Le formule di chimica organica: grezza, di struttura, razionale 
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 La varietà dei composti organici 

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

(geometrica e ottica) 

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

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

ammine) 

 Derivati del benzene: toluene, fenolo 

 

LE BIOMOLECOLE 

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

cellulosa) 

 I lipidi (fosfolipidi, steroidi, vitamine liposolubili) 

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

 Gli acidi nucleici: DNA, RNA 

 

 ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

 I minerali 

 Le rocce: magmatiche, sedimentarie, metamorfiche 

 Ciclo litogenetico                                                     

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

felsiche 

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

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

 Dorsali e fosse oceaniche 

 Faglie trasformi 

 Teoria della deriva dei continenti 

 Teoria della tettonica delle placche 

 Margini divergenti, convergenti, trascorrenti 

 

 

 

                                                                         Prof.ssa Concetta Conoscenti 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

SCIENZE 

 

 

            PROGRAMMA 

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

 Agenda 2030 

 I virus 

 Riproduzione dei virus 

 Modalità di riproduzione dei virus 

 Il ciclo litico 
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 Il ciclo lisogeno  

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

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

riportando, nel complesso, valutazioni buone.  

 

 

 

                                                                  Prof.ssa Concetta Conoscenti 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

MATERIA:   SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Livelli di partenza 

 

La classe composta da 26 alunni, divisi in 19 ragazze e 7 ragazzi, ha dimostrato sempre grande 

impegno, interesse e ordinata partecipazione sia alle lezioni pratiche che teoriche.  Per quanto 

riguarda il grado di preparazione fisico motoria all’inizio dell’anno scolastico si evidenziavano  

livelli abbastanza diversi di atletismo e motricità, ma il comportamento attento e partecipativo 

della classe, che è stato egregiamente perseguito per l’intero anno scolastico, ha livellato i risultati 

e reso più omogeneo il grado di preparazione ottenuto.  

 

 

Il programma prefissato all’inizio dell’anno scolastico, si è svolto perseguendo il miglioramento degli 

schemi motori di base, il potenziamento della capacità cardio-circolatoria e muscolare, il miglioramento 

dell’elasticità e della coordinazione neuromuscolare. Inoltre, il consolidamento dei fondamentali di 

gioco e delle tecniche dei principali giochi di squadra, ha avuto un carattere costante per tutto l’anno 

scolastico. 

 

 

 

Obiettivi perseguiti 

 

Conoscenze:  gli alunni conoscono e sono in grado di utilizzare gli elementi di base del linguaggio 

specifico dell’Educazione Fisica e dello Sport, oltre alle teorie fondamentali inerenti la materia e i suoi 

principi in termini di benessere e salute, gli sport e il corpo umano. 

Capacità:  gli alunni, sanno lavorare sia in gruppo che in modo autonomo. Individualmente o in coppia, 

quando richiesto, sanno ricoprire il ruolo di coordinamento delle attività comuni, utilizzando il 

linguaggio tecnico che permette la comunicazione e l’interscambio con gli altri. 

Competenze:  di fronte a un compito, la classe è in grado di orientarsi, di impostarne lo svolgimento e 

di giungere alla soluzione.  
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Metodologia e tecniche di insegnamento 

 

Sono stati utilizzati esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, esercizi di opposizione, di resistenza, 

individuali e di gruppo. Si è data ampia rilevanza all’acquisizione dei fondamentali individuali della 

pallavolo attraverso diverse progressioni didattiche, ed in seguito, si sono organizzate partite  

assicurando una elevata motivazione, con conseguente successo di partecipazione e coinvolgimento. 

 

 

Strumenti  didattici 

 

Per le lezioni teoriche in classe è stata  utilizzata la Lim soprattutto per la proiezione di relazioni in 

power point o video,  per le lezioni pratiche grandi e piccoli attrezzi, palestra o campi esterni; per la 

didattica a distanza e quella integrata si è utilizzata la piattaforma digitale Teams. 

 

 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 

Periodicamente sono state svolte verifiche sugli argomenti teorici, verifiche oggettive e test motori sulla 

parte pratica, alternandole a valutazioni basate sull’osservazione diretta durante le esercitazioni dando 

particolare rilevanza alla partecipazione, all’impegno, all’interazione e alla dinamica dei ruoli durante 

il gioco di squadra. 

 

 

 

Risposta della classe 

 

La classe si è sempre impegnata con costanza e partecipazione dimostrando maturità e autonomia, 

non ha mai dato problemi di ordine disciplinare, ha sempre accettato con interesse e 

coinvolgimento il lavoro proposto durante l’arco dell’anno scolastico, sia per quanto riguarda 

l’attività pratica che per quella teorica, ottenendo ottimi risultati. 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                         Prof.ssa Coscia Roberta  

Roma , 29/04/2022 

 

 

 

PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

 

 

Potenziamento Fisiologico  
 

Miglioramento della: 

RESISTENZA: Corsa di durata continua, corsa con progressivo aumento di intensità, corsa con 

variazione di ritmo e direzione. 
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VELOCITA’: Corsa velocità (mt.30) , corsa con continui cambi di direzione (30 mt.), ripetizioni in serie 

di esercizi di rapidità e forza rapida alternati. 

MOBILITA’ ARTICOLARE ed ELASTICITA’ MUSCOLARE: Esercizi di mobilizzazione articolare 

attiva; esercizi di mobilizzazione articolare passiva; esercizi di stretching;esercizi di allungamento 

muscolare, esercizi con la bacchetta per il cingolo scapolo omerale, esercizi alla spalliera. 

FORZA: Esercizi a corpo libero a carico naturale e con l’utilizzo di appoggi alla trave o sospensioni 

alla spalliera, esercizi di isometria arti superiori e arti inferiori. 

 

 

 

Rielaborazione Schemi Motori 

 

AFFINAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI SCHEMI ACQUISITI PRECEDENTEMENTE:  Esercizi 

a corpo libero o con piccoli attrezzi basati sul rapporto corpo/ambiente/spazio. 

EQUILIBRIO: Esercizi di equilibrio statico e dinamico .Esercizi con e sulla trave.   

COORDINAZIONE e RITMO: Esercizi combinati degli arti superiori con arti inferiori con variazione 

di ritmo e tempo , saltelli, andature, esecuzione degli esercizi richiesti nelle diverse traiettorie nello 

spazio circostante ed eseguendoli anche all’indietro. Variazioni di passi anche coordinati con 

movimenti degli arti superiori eseguiti con la musica. Esercizi di combinazioni di passi con l’uso dello 

step . Esercizi di coordinazione oculo manuale con la palla. Saltelli alla fune 

AGILITA’: Percorsi con varie andature e cambi di direzione.   

 

 

 

Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e senso civico 

 

ACQUISIZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI MEZZI: Gestione, organizzazione e 

partecipazione ai giochi sportivi proposti e funzioni di arbitraggio.  

RISPETTO DELLE REGOLE E FAIR PLAY:  Conoscenza delle regole delle varie attività sportive e 

corretto comportamento durante la pratica sportiva. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

LO SPORT COME MEZZO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, COME ESPRESSIONE DELLA 

PERSONALITA’ E COME STRUMENTO DI SOCIALIZZAZIONE: Esercitazioni e pratica delle attività 

sportive di squadra ed individuali; pallavolo, calcetto, pallacanestro, badminton, atletica leggera, tennis, 

padel. 

Progressioni didattiche dei fondamentali individuali della pallavolo: palleggio, bagher, muro, battuta e 

schiacciata. 

Uscita didattico sportiva per conoscere e provare lo sport del padel. 

 

 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sul corpo umano 

 

COIVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI AD UN’ACQUISIZIONE DI SANE ABITUDINI DI VITA: 
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Le dipendenze 

Alcol,fumo e droghe 

Il doping 

 

 

 

Strumenti di verifica e di valutazione  
 

Valutazioni obiettive dei risultati ottenuti, sotto forma di TEST (atletici o tecnici) MISURATI: 

Test lancio della palla medica 

Test salto in lungo da fermo 

Test forza del tronco (plank) 

Test saltelli alla fune 

Osservazione diretta durante le esercitazioni pratiche 

Relazioni scritte o power point con esposizione orale su argomenti trattati nelle lezioni teoriche 

Interrogazioni orali 

      

 

 

 

Roma,  29 Aprile  2022                                                          Docente  :   Coscia   Roberta  

 

 

 

RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Silvia Sonnati 

 

Il programma svolto affronta le correnti artistiche che si sono diffuse tra il 700 ed il 900. Inizia con 

una ripresa delle caratteristiche dell’arte classica, con lo studio delle proporzioni e del bello ideale 

utilizzate da Antonio Canova. Con il Romanticismo, protagonista indiscusso di tutte le opere sarà il 

sentimento, espresso in vari paesi, come la Germania e l’Inghilterra grazie ai capolavori di William 

Turner, John Constable e Caspar David Friedrich. L’osservatore si immedesima nel personaggio 

rappresentato solitamente di spalle e partecipa a quella sensazione che è nel contempo piacere e 

dolore. L’uso del colore e della luce diviene sempre più preciso, passando dai macchiaioli agli 

impressionisti. Con l’impressionismo l’artista coglie l’attimo e le emozioni suscitate dalla vista di un 

determinato soggetto. Al contrario gli espressionisti ricercano queste emozioni dentro loro stessi, 

attivando un processo dall’interno verso l’esterno. Si dipinge ciò che si prova e non la realtà che si 

osserva. Fino ad arrivare alle avanguardie dei primi del 900 dove l’ambito artistico si apre a 

sperimentazioni mai tentate prima. Gli artisti non cercano più di imitare la realtà, bensì si sforzano di 

costruirne una nuova e diversa. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Prof.ssa Silvia Sonnati 

 

. L’ILLUMINISMO: cenni al contesto storico ed artistico 

. ETIENNE LOUIS BOULLE’ 1728-1799 (opere: Il cenotafio di Newton, Progetto della sala di 

lettura per l’ampliamento della biblioteca nazionale di Parigi) 

. GIOVAN BATTISTA PIRANESI 1720- 1778 : la tecnica dell’acquaforte (opere: Le carceri) 

. IL NEOCLASSICISMO: terminologia e significato 

. JOHANN JOACHIM WINCKELMANN: la teoria  
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. ANTONIO CANOVA: 1757-1822 (opere: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, I pugilatori, 

Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria) 

. JACQUES LOUIS DAVID 1748-1825 (opere: Il giuramento della pallacorda, Il giuramento degli 

Orazi, la morte di Marat, Le sabine, Marte disarmato) 

. JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES 1780-1867 Il Tema del nudo femminile (opere: la 

grande odalisca) 

. FRANCISCO GOYA 1746-11828 (opere: Maya desnuda, Maya vestida, le fucilazioni del 3 maggio 

1808) 

. IL ROMANTICISMO : il movimento letterario dello Sturm Und Drang, il concetto di sublime, il 

genio e la figura del Ruckenfigur. (opere: mar glaciale artico, Viandante sul mare di nebbia, Le 

falesie di gesso di Rugen) 

. CASPAR DAVID FRIEDRICH: Il Romanticismo tedesco (opere: Mar Glaciale artico, Viandante 

sul mare di nebbia, le falesie di gesso di Rugen) 

. JOHN CONSTABLE: Il Romanticismo inglese (opere: Barca in costruzione presso Flatford, Studio 

di cirri e nuvole, La cattedrale di Salisbury) 

.WILLIAM TURNER (opere: ombra e tenebre, tramonto) 

.THEODORE GERICAULT 1791-1824 (opere: cattura di un cavallo selvaggio, la zattera della 

medusa, l’alienata) 

.EUGENE DELACROIX 1798-1863 (opere: la barca di Dante, la libertà che guida il popolo, 

Giacobbe che lotta con l’angelo) 

.FRANCESCO HAYEZ 1791-1882 : la pittura storica  (opere: atleta  trionfante, La congiura dei 

Lampugnani, il bacio) 

.GUSTAV COURBERT  1819-1877 : L’introduzione al realismo (opere: lo spaccapietre, un funerale 

ad Ornans, l’atelier del pittore, fanciulle sulla riva della Senna) 

I PRERAFFAELLITI : il tema della natura e dei dettagli 

DANTE GABRIEL ROSSETTI: (opere: la Monna Vanna) 

JOHN EVERETT MILLAIS (opere: Ofelia) 

EDWARD BURNE- JONES (opere: Il Re Cophetua e la giovane mendicante) 

I MACCHIAIOLI 1825- 1908 la macchia in opposizione alla forma 

GIOVANNI FATTORI: (opere: Campo Italiano alla Battaglia di Magenta, La Rotonda dei Bagni 

Palmieri, In Vedetta) 

SILVESTRO LEGA 1826-1895  la rappresentazione del quotidiano e l’anticipazione della corrente 

impressionista :  (opere:Il canto dello stornello, il pergolato, la vista) 

L’IMPRESSIONISMO 

EDOUARD MANET 1832-1883 (opere: colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folie Bergere) 

CLAUDE MONET 1840- 1926 (opere: Impressione, sole nascente, papaveri, La stazione di Saint 

Lazare, Studi di figura en plein air, Le serie, lo stagno delle ninfee) 

EDGAR DEGAS 1834-1917 (opere: La lezione di danza , l’assenzio, Quattro ballerine in blu) 

PIERRE AUGUSTE RENOIR 1841-1919 (opere: la Grenouillére, Moulin de la Galette, Colazione 

dei canottieri) 

TENDENZE POST- IMPRESSIONISTE 

PAUL CEZANNE 1839-1906 (opere: la casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I 

giocatori di carte, la montagna di Sainte Victoire vista da Lauves) 

GEORGES SEURAT 1859- 1891: il divisionismo e la tecnica della ricomposizione retinica (opere: I 

bagnanti ad Asnières, una domenica pomeriggio, il circo) 

PAUL SIGNAC 1863-1935 (opere: il palazzo dei papi ad Avignone) 

PAUL GAUGUIN 1848-1903: il colore antinaturalistico (opere: Il Cristo giallo, Aha oe feil?, da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 

VINCENT VAN GOGH 1853- 1890 (opere: i mangiatori di patate, Autoritratti, Veduta di Arles, 

Girasoli, Notte stellata) 
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HENRI DE TOULOUSSE- LAUTREC 1864-1901 (opere: l’Affiche, Al Moulin Rouge) 

IL DIVISIONISMO ITALIANO 

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 1868-1907 (opere: il Quarto Stato) 

L’OTTOCENTO  

ART NOUVEAUX: Significato e caratteristiche, William Morris e la Morris , Marshalland Faulkener 

Barcellona ed il modernismo.  

ANTONI GAUDI’: (opere: la Sagrada Familia, Park Guell, Casa Milà)  

IDELFON CERDA’: Il piano urbanistico di Barcellona 

 

ADOLF LOOS 1870-1933 (opere: Casa Schen) 

GUSTAV KLIMT 1862-1918 oro, linea e colore (opere: Paesaggi, Giuditta, Ritratto di Adele Block- 

Bauer, Il bacio, lo stile fiorito) 

I FAUVES ED HENRI MATISSE 1869-1954 : l’immediatezza del colore (opere: Donna con 

cappello, La stanza rossa, La danza) 

L’ESPRESSIONISMO 
EDWARD MUNCH 1863-1944 (opere: sera nel corso di Karl Johann, Il grido, Pubertà) 

EGON SCHIELE 1890-1918 (opere: lottatore, abbraccio) 

IL 900 DELLE AVANGUARDIE STORICHE: IL CUBISMO 

PABLO PICASSO 1881-1937 (opere: le signorine di Avignone, i tre musici, Guernica) 

IL FUTURISMO 1909-1944: Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del futurismo 

UMBERTO BOCCIONI 1882-1916: la pittura degli stati d’animo (opere: la città che sale, stati 

d’animo, forme uniche della continuità dello spazio) 

ANTONIO SANT’ELIA 1888-1916 : le architetture impossibili (opere: la centrale elettrica, la città 

nuova, stazione di aereoplani) 

IL DADA 

MARCHEL DUCHAMP 1887-1968 (opere: fontana, ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.) 

IL SURREALISMO 

JOAN MIRO’ 1893-1983 (opere: il carnevale di arlecchino, la scala dell’evasione, blu III 

RENE’ MAGRITTE 1898-1967 (opere: Golconda) 

SALVATOR DALI’ 1904-1989 (opere: la persistenza della memoria, costruzione molle) 

L’ASTRATTISMO  

VASSILY KANDISNKY 1866-1944 (opere: composizione VI, punto e linea nel piano) 

PIET MONDRIAN 1872-1944 : il tema dell’albero (opere: l’albero, l’albero grigio, melo in fiore, 

Composizione con un grande quadrato rosso, giallo, nero, grigio e blu) 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI 

La scelta del tema della tutela dei beni culturali è utile a far conoscere e sensibilizzare gli studenti nei 

confronti di un patrimonio Italiano che vanta ben 58 siti. La tutela, la conservazione e la 

valorizzazione di un bene sono strumenti utili per la sua salvaguardia. Grazie a determinate 

associazioni ed enti è possibile proteggere i beni culturali. Gli studenti attraverso lo studio, a loro 

scelta, di alcuni siti patrimonio dell’Unesco hanno potuto approfondire e conoscere centri storici, 

edifici e beni paesaggistici del loro paese. E’ stato chiesto loro inoltre una riflessione riguardo le 

azioni che vorrebbero mettere in atto. Molte le proposte: sensibilizzare i cittadini attraverso corsi 

appositi, investire maggiori fondi nel patrimonio culturale, iscriversi ad associazioni ambientaliste per 

la tutela del patrimonio paesaggistico. Svolgere dei corsi nelle scuole che trattino il tema della tutela 

artistica. I ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione, contribuendo con le loro idee ad un 

processo di valorizzazione e conservazione delle ricchezze del loro paese. 

. L’articolo 9 della Costituzione  
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. La tutela nell’Antichità: actio popularis e lettera di Raffaello a Leone X 

. UNESCO: significato e funzione 

. I siti tutelati 

. La classificazione dei beni: beni culturali, paesaggisti ed immateriali 

. I fattori che ostacolano la tutela: l’inquinamento, la cementificazione selvaggia e l’abusivismo 

edilizio 

. Esempi: l’ecomostro di Alimuri, la reggia di Caserta 

. IL MIBACT 

. Le associazioni ambientaliste 

 

 

 

 

Filosofia 

Prof. Angione Edoardo 

Libro di testo adottato: Massaro, D., La meraviglia delle idee, 3, Pearson, Milano-Torino, 2015. 

Relazione finale 

Ho preso in carico questa classe a partire dal novembre dell’anno scolastico 2020/21. Pur in un contesto di 

discontinuità didattica, e in presenza di livelli di competenza e di rendimento scolastico eterogenei, fin da 

subito la classe si è dimostrata unita in un interesse per le mie materie che è andato gradualmente 

incrementando fino al termine delle lezioni. A partire dall’ottobre del presente anno scolastico, inoltre, ho 

avuto l’opportunità di riprendere il lavoro con proficuità, nonostante le non poche ore perse a inizio anno, 

potendo così assicurare alle studentesse e agli studenti una necessaria continuità didattica nell’ultimo biennio 

del percorso. Nel corso di quest’ultimo anno scolastico, l’insegnamento e l’apprendimento nelle mie materie 

si sono protratti in un clima sereno, e la partecipazione della classe nel suo insieme si è confermata attiva e 

proficua. 

La possibilità, nonostante gli strascichi di un periodo complesso per tutti, di svolgere le lezioni in presenza e 

nelle condizioni migliori per tutti (considerate le circostanze), ha contribuito a consentire alla classe una 

partecipazione viva e costante.  

Date queste premesse, il profitto è risultato buono per coloro che hanno dimostrato un impegno adeguato nelle 

attività svolte, partecipando al dialogo didattico e dimostrando un interesse di base per la materia. Il profitto 

è risultato altresì eccellente per le studentesse e gli studenti che hanno dimostrato un interesse costante, buone 

di capacità di sintesi e di rielaborazione, e un’attitudine aperta al confronto con il pensiero complesso del XIX 

e del XX secolo.   Durante le lezioni frontali e le discussioni guidate, ho riscontrato da parte della classe un 

livello di interesse per la materia soddisfacente, una buona capacità di argomentazione, e una discreta 

padronanza degli strumenti concettuali e linguistici appropriati. 

In generale, la classe ha sviluppato una più che sufficiente conoscenza dei concetti chiave relativi agli autori 

in programma e del lessico specifico. La classe nel suo insieme, inoltre, dimostra di saper esporre con 

organicità, e in modo chiaro, i contenuti disciplinari appresi nel corso dell’anno.  

In conclusione, la classe si è distinta per un approccio globalmente positivo e partecipe alla proposta di 

insegnamento, mantenendo un comportamento sempre corretto, e contribuendo in modo determinante alla 

realizzazione di un’atmosfera particolarmente idonea all’insegnamento, stimolando così l’apprendimento di 

tutti in un clima ottimale. 

Programma 

1. L’idealismo nei suoi caratteri generali (l’idealismo romantico, Hegel e l’hegelismo). 
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2. La reazione antihegeliana: Schopenhauer (rappresentazione e volontà; etica), Kierkegaard (possibilità 

e scelta; l’angoscia). 

3. L’hegelianesimo in Germania: destra e sinistra hegeliana; Ludwig Feuerbach. 

4. Karl Marx: linee generali; materialismo storico; dialettica; il marxismo nel Novecento nei suoi 

caratteri generali  

5. Il Positivismo sociale ed evoluzionista nei suoi caratteri generali  

6. Nietzsche: aspetti biografici; la Nascita della tragedia; la fase “illuminista”; la critica della morale 

occidentale; il “fanciullo” e l’oltreuomo; l’eterno ritorno del divenire. 

7. Freud e la psicanalisi: interpretazione dei sogni; teoria della sessualità; antropologia e morale.  

Da svolgere a partire dal 15 maggio 

8. Henri Bergson e il problema del tempo 

9. L’esistenzialismo (Heidegger e Sartre) 

10. La riflessione politica di Hannah Arendt 

Storia 

Prof. Angione Edoardo 

Libro di testo adottato: Desideri A., Codovini G., Storia e Storiografia, 3, G. D’Anna, Firenze, 2015. 

Relazione finale 

 

Per le considerazioni generali, si rimanda alla relazione di filosofia (v. ante). Anche nel caso del corso di 

storia, il profitto è risultato discreto per gli studenti che hanno dimostrato un impegno adeguato nelle attività 

svolte, partecipando in modo almeno saltuario al dialogo didattico, e dimostrando un interesse basilare per la 

materia. Il profitto è risultato altresì ottimo per gli studenti che hanno dimostrato un interesse costante, buone 

di capacità di sintesi e di rielaborazione, senso critico, e un’attitudine aperta al confronto con il pensiero 

politico, con le differenti tendenze ideologiche e culturali del ‘900, e con ragionamenti economici e geopolitici 

complessi. 

La possibilità di svolgere le lezioni in presenza, ha contribuito a consentire da parte delle alunne e degli alunni 

una partecipazione viva e costante. Durante le lezioni la classe ha dimostrato ottime capacità di discussione, 

utilizzando strumenti concettuali e linguistici appropriati, acquisendo e affinendo, nel corso di questo ultimo 

biennio, le competenze appropriate. 

In generale, la classe ha sviluppato una coerenza di esposizione, una capacità di comprendere e interpretare 

documenti storici, e una comprensione di base (o talvolta avanzata) delle categorie storiche e delle correnti 

storiografiche della storia contemporanea. Le studentesse e gli studenti dimostrano inoltre di saper operare 

confronti tra fenomeni in un corretto arco cronologico, individuando alcuni importanti collegamenti tra la 

storia del XX secolo e la realtà contemporanea. 

In conclusione, la classe si è distinta per un approccio positivo e partecipe alla mia proposta di insegnamento, 

mantenendo sempre un comportamento corretto, e contribuendo così in maniera diretta al processo di 

apprendimento, sempre in un clima stimolante e all’insegna del rispetto reciproco.   

Programma svolto 

1. L’età giolittiana 

2. La seconda metà dell’800: Belle Époque, società di massa, seconda rivoluzione industriale 

3. Nazionalismo, colonialismo, e imperialismo. 

4. La situazione globale alla vigilia della Grande guerra. 

5. La Prima guerra mondiale. 

6. Dal primo dopoguerra alla Crisi del ‘29:  

* rivoluzione bolscevica 

* dalla repubblica di Weimar al nazismo  

* ascesa del fascismo in Italia 
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7. La Seconda guerra mondiale 

Da svolgere a partire dal 15 maggio 

8. La Shoah e i genocidi del ‘900 

9. L’Italia dalla Resistenza al secondo dopoguerra 

10. La Guerra fredda e il crollo del comunismo 

11. L’Unione Europea  

Modulo svolto in lingua inglese 

Totalitarianism 

 

Educazione civica 

Nel corso delle ore svolte, ho deciso di concentrare l’insegnamento su due temi: l’organizzazione democratica 

in Italia, e le relazioni internazionali tra gli Stati a livello globale. Gli argomenti scelti hanno riscosso 

l'interesse della classe, soprattutto per i riferimenti all’attualità. I ragazzi sono stati sollecitati e motivati a 

porsi come attori consapevoli delle loro azioni nel mondo contemporaneo, focalizzando la propria attenzione 

sulla cittadinanza attiva, sul ruolo svolto dagli Stati e dalle organizzazioni politiche internazionali, e sullo 

scenario geopolitico globale.  

 

Programma svolto 

1) Geopolitica e relazioni internazionali tra Stati nel mondo contemporaneo: il mondo dopo la 

Guerra fredda; il ruolo delle organizzazioni internazionali (ONU e NATO); approfondimento 

sull’Afghanistan; il conflitto in Ucraina: le origini e i possibili scenari per il futuro. 

2) La costituzione italiana e le sue origini all’indomani del secondo conflitto mondiale. 

3) Storia dell’Unione Europea dalle origini: Manifesto di Ventotene; CECA; 

Parlamento europeo; Atto Unico europeo; trattato di Maastricht; allargamento dell’Eurozona; 

cronologia dell’UE fino alla crisi del debito.   

 

Totale ore svolte: 6 

 

 

 

 

Insegnamento della religione cattolica 
 

prof. Bonomo Francesco  

 

MATERIE 
Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipativa 
Approccio testi Audiovisivi 

RELIGION

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

PROGRAMMA 

a) Obiettivi iniziali 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in vario modo a 

tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-teologica. Le lezioni svolte 

hanno avuto l’intento di orientare l’alunno a sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e 
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spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un minimo di senso critico; a 

riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel patrimonio umano e storico dell’Italia e nell’Europa 

del Novecento, nella valutazione e comprensione dei mutamenti della realtà e della comunicazione religiosa 

contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; a confrontarsi con la visione cristiana 

del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente 

i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera, critica e razionale in quanto aperta alla 

ricerca del dato oggettivo.  

b) Contenuti   

1. Presentazione del programma dell’anno e unità didattica dedicata al tema della “crisi” (cfr. J. Melloni, 

«La crisi. Una dimensione antropologica e spirituale», La civiltà cattolica 3915-3916 (2013) 213. 

Lettura e commento di un frammento tratto da A. Einstein, Come io vedo il mondo, Roma 2014. 

2. Chiesa Cattolica e liberalismo: Liberalismo in Italia, la figura di don Luigi Sturzo e il Partito Popolare 

Italiano.  

3. Unità didattica sulla “Guerra” a partire dal valore attuale della parola. Riflessione legata al concetto 

di guerra ed al suo valore nell’ambito religioso. “L’arte della guerra” e l’esempio di Leonardo (le 

macchine da guerra, la “Mostra di Leonardo Da Vinci e delle invenzioni italiane” a Milano nel 1939). 

Aida di Giuseppe Verdi (atto I, scena 1) 

4. La situazione della Germania prima della seconda guerra mondiale. Il Protestantesimo, la Chiesa 

Luterana. Lutero, il protestantesimo, la visione teologica e la visione politica. Nessi concettuali tra il 

conformismo religioso, in ambito storico in particolare in riferimento ai Deutschen Christen. 

5. Unità didattica dedicata al totalitarismo in Russia (1917-1989). Visione sintetica della Chiesa 

ortodossa russa, la sua natura e struttura. La persecuzione contro la chiesa ortodossa (1917-1989). 

Categoria di “Chiesa del silenzio”. 

Dal 15 maggio: programma da svolgere 

6. La situazione politica della Spagna della rivoluzione civile. La dominazione di Franco e i rapporti con 

la Chiesa di Spagna. La persecuzione contro i cattolici in Spagna. La beatificazione dei monaci del 

monastero benedettino di Montserrat (Barcellona). Analisi della figura di san Josemaría Escrivá de 

Balaguer 

c) Metodi, mezzi e tempi 

 Per l’esecuzione del programma e il raggiungimento degli obbiettivi specifici di apprendimento le lezioni 

sono state gestite in alternanza tra lo stile frontale e le discussioni in classe e dopo il 4 marzo in forma 

asincrona tramite piattaforma Weschool. Gradualmente gli alunni sono stati inseriti nelle dinamiche dell’Irc 

con particolare attenzione al linguaggio religioso e all’utilizzo di fonti per la comprensione delle tematiche 

offerte. Particolare attenzione è stata riservata all’attualità per permettere agli alunni di comprendere, valutare 

e saper esprimere giudizi critici su questioni di ordine morale e prettamente religioso.   

Al fine di ottenere una partecipazione migliore sono stati utilizzati dal docente: il libro di testo adottato a 

scorrimento per la classe, C.Cristiani-M. Motto, Il nuovo coraggio andiamo, utilizzo della LIM e materiale 

fornito dal docente, presentazioni ppt, schede riassuntive o didattiche e mappe concettuali e digitale su 

piattaforma Teams. Inoltre sono stati presentati differenti volumi, tra cui le di autori citati nelle lezioni con 

l’intento di suscitare negli alunni lo stile dell’approfondimento personale delle tematiche trattate. 

È stata sempre rispettata l’ora settimanale per la didattica in presenza.  

d) Verifica e valutazioni  

Per le verifiche si è preferito utilizzare le interrogazioni brevi facendo particolare attenzione per la 

valutazione espressa con un giudizio, all’interesse, alla partecipazione e soprattutto alla proprietà del 
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linguaggio e dei termini specifici utilizzati e spiegati nel corso delle lezioni. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

L’interesse per la disciplina è risultato stabile per quasi tutti gli avvalentesi. In questo anno si è percepita una 

partecipazione in tono minore, con sporadici interventi al dialogo didattico. 

Il profitto è risultato quindi generalmente ottimo per coloro che, oltre alla capacità di rielaborazione, di analisi 

e di sintesi, hanno dimostrato un’attenzione costante ai temi proposti; distinto per coloro che, dando prova di 

un impegno adeguato nell’attività scolastica, hanno partecipato in modo saltuario al dialogo didattico. 

 

Prof. Francesco Bonomo 

 
 

Relazione finale Lingua e letteratura inglese 

Insegnanti: Lucia Ciliberti-Rita Zizzo 

 

Ho iniziato ad insegnare in questa classe nel corrente anno scolastico. Nel corso degli anni precedenti 

i ragazzi hanno avuto diverse insegnanti. 

La classe, composta da diciannove ragazze e sette ragazzi, è abbastanza omogenea per competenze 

linguistico-comunicative, conoscenze, interesse ed impegno. L’approccio iniziale è stato positivo in quanto 

ragazzi e ragazze, hanno mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo. Alla fine del primo 

quadrimestre solo due dei ventisei studenti non aveva raggiunto la sufficienza, a causa non solo del loro scarso 

impegno, ma anche delle lacune pregresse. 

Nel corso del secondo quadrimestre studentesse e studenti hanno continuato ad impegnarsi in modo 

costante, raggiungendo livelli di preparazione mediamente molto buoni. All’interno del gruppo ci sono infatti 

numerose studentesse e studenti che si evidenziano per le loro capacità espressive e di analisi e che sono in 

grado di fare approfondimenti e collegamenti in modo autonomo e consapevole. Gli studenti il cui 

apprendimento dei contenuti proposti è stato caratterizzato da uno spirito critico meno accentuato e che 

necessitano di essere guidati nell’analisi e supportati nell’esposizione, sono pochi. Gli stessi, non 

padroneggiando la lingua, si aiutano con uno studio mnemonico e semplificato nei contenuti. 

Anche in merito alle competenze puramente linguistiche, sono quindi pochissimi gli studenti che hanno 

ancora rilevanti carenze nella produzione scritta ed evidenti difficoltà espositive.  

La classe ha comunque 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, tutti gli studenti e le studentesse hanno raggiunto una 

buona conoscenza e padronanza dei contenuti trattati. 

Nel corso dell’anno è stato dato modo alle ragazze e ai ragazzi di lavorare con la classe capovolta e di 

effettuare le verifiche orali prevalentemente per sviluppo di nodi concettuali. Studentesse e studenti hanno 

quindi prestato attenzione ai brani tratti dalle principali opere della letteratura inglese al fine di sviluppare 

collegamenti anche tramite l’analisi testuale, la decodificazione del linguaggio letterario e un approccio critico 

e personale. Gli autori e i brani scelti sono stati quelli maggiormente rappresentativi dei periodi presi in esame. 

Tutti gli studenti sono riusciti a conseguire gli obiettivi della disciplina in modo qualitativamente omogeneo. 

La classe ha lavorato principalmente su: 

 lettura, decodificazione e sintesi dei brani letterari 

 analisi dei temi sviluppati nelle opere e confronto fra autori e brani diversi 

 contestualizzazione storico-letteraria e sociale di testi ed autori 

 occasionali ripassi sintetici di strutture morfosintattiche 

 visione di brevi filmati esplicativi o presentazioni su tematiche trattate  
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Durante le verifiche orali, i ragazzi sono sempre stati messi in condizione di esporre i contenuti appresi e di 

interagire in situazioni comunicative relative agli argomenti proposti, lasciando spazio soprattutto 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. 

Agli studenti sono stati richiesti confronti fra opere, tematiche, personaggi e tecniche narrative. 

Relativamente all’Esame di Stato è stata programmata una simulazione di seconda prova proposta dal 

dipartimento di lingua inglese. Sono comunque state somministrate tre ulteriori prove scritte, relative ai 

contenuti di letteratura trattati. Durante l’anno gli studenti hanno quindi svolto complessivamente quattro 

verifiche scritte e non meno di due orali. 

Alla fine del mese di Aprile è stata effettuata una visita al Keats and Shelley Memorial House, dove i ragazzi 

hanno assistito ad una lezione sui poeti della seconda generazione del Romanticismo ed hanno visitato 

l’appartamento dove Keats ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita. È stata questa la loro prima ed unica uscita 

didattica da due anni, a causa della pandemia e anche in questa occasione gli studenti si sono mostrati attenti 

e partecipi. 

La docente di conversazione ha privilegiato un approccio misto, fondato sull’alternanza 

di visione di brevi video, lettura e comprensione di testi di attualità, attività in coppia o 

in piccoli gruppi per implementare le conoscenze lessicali e rinforzare le strutture 

linguistiche. 

 

Programma di inglese      

Insegnanti Lucia Ciliberti Rita Zizzo 

 

 The Romantic Age: Historical and Social Background (pp. 166-169) and Literary Background (pp.176-177) 

Preromantic poetry: Blake: The Lamb, The Tyger, London p. 184-190 

 

The first generation of Romantic poets: Wordsworth Preface to the Lyrical Ballads, I Wondered Lonely as 

a Cloud p.191-197; 

My Heart Leaps up, (extra material on photocopy) 

Coleridge: from The Rime of the Ancient Mariner: brano pp. 204-209 

 

The second generation of Romantic poets: P. B. Shelley Ode to the West Wind, Ozymandias (Extra material 

on photocopy), England in 1819 (extra material on photocopy) 

J. Keats: Ode on a Grecian Urn; pp. 216-228 La belle Dame Sans Merci (extra material on photocopy) 

 

Novels in the Romantic Age: Jane Austen from Pride and Prejudice: pp.230-233 

Mary Shelley: Frankenstein: pp.240-244 

 

E.A. Poe: Annabel Lee, (extra material on photocopy) The Black Cat text store 4.3 p.175 

 

 The Victorian Age: Historical and Social Background (pp.256-261) and Literary Background (pp.262-266) 

Early, mid and late novelists: 

C. Dickens:  from Oliver Twist: Oliver wants some more food p. 290-297; from Hard Times: Mr. Gradgrind 

questions his class extra material on teams Nothing but Facts 305-307 
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E. Brontë: from Wuthering Heights: I am Heathcliff! pp 275-280 

 

R.L.Stevenson: from The Strange Case of Dr. Jekyll… Dr. Jekyll’s first experiment pp. 316-320 

 

O. Wilde: from The Picture of Dorian Gray – The Preface; I would give my soul for that! pp. 321-327  

 

 The Age of Anxiety (1901-48) Historical and Social Background (pp.346-351) and Literary context (pp.352-

355) The stream of consciousness, pp. 388-391 

Joyce: from Dubliners: The Dead pp. 394-397; from Ulysses: Molly’s soliloquy pp. 399-401 

V.Woolf 1: from Mrs Dalloway: brano pp. 402-404 

 

G. Orwell: from Nineteen Eighty-four pp. 417-421 

 

Metodologia 

La letteratura è stata studiata prevalentemente attraverso la comprensione e l’analisi dei testi. I 

brani e gli autori sono stati contestualizzati dal punto di vista storico-sociale. Gli studenti hanno 

confrontato i vari personaggi tra loro, individuato caratteristiche stilistiche, tecniche narrative e figure 

retoriche usate dagli autori, hanno individuato i temi trattati nei brani presi in esame, mettendone in 

evidenza analogie e/o differenze. 

Sono stati proposti due video: Romanticism di Tom Richey su Youtube e gli studenti hanno assistito ad 

una lezione sulla vita di Keats presso Keats-Shelley Memorial House a piazza di Spagna. 

 

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 alla pronuncia e alla scorrevolezza linguistica.  

 

Libro di testo: AAVV Amazing Minds Compact Pearson Longman 

Roma, 7 Maggio 2022 

 

 
 

PROGRAMMA  DI  CONVERSAZIONE D’ INGLESE 

Docente: Prof.ssa Rita Zizzo 

 

 

Conversation topics  

Medical advances and health 

Northern Ireland ‘The Troubles’ 

Conspiracy Theories 

The Ukraine Crisis 

Liveable Cities 

Bucket List  

 

Reading Comprehension – Examination Practice 

The Three Rs 

The Clinging Woman 

Gender Parity 

                                                           
1 I brani tratti dai romanzi di Woolf ed Orwell verranno letti ed analizzati entro la fine delle lezioni. 



46 
 

 

STUDY METHODS 

Superbug and health – how to use a bilingual dictionary effectively  

Using British Council Websites to improve listening and speaking skills 

 

Vocubulary  
Recording and learning vocabulary 

 

Pronunciation  

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

The schwa 

Word stress 

Sentence stress 

 

Listening  

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

 

Project  

Multi-Cultures: PowerPoint Presentation 

 

Educazione Civica: 

Per quanto riguarda il programma di educazione civica in lingua inglese, le docenti hanno svolto un’unità 

didattica sul cambiamento climatico nelle tre ore di conversazione durante il primo quadrimestre. 

 

 

testi di riferimento: ‘Complete First Certificate’,  articles from the Guardian. British Council videos. 

Ted Talks . Englsih File Upper Intermediate, Headway Upper-Intermediate 
 

La docente: Prof.ssa Rita Zizzo 

 

Roma 06/05/2022 

 

 
 

 

Relazione finale di Francese  Docente: Prof.ssa Lavinia Panucci 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da n. 26 alunni (19 ragazze e 7 ragazzi). La frequenza è stata assidua e quasi sempre 
costante. Il comportamento è sempre stato corretto. Buono l’interesse e la partecipazione, così come 
l’impegno in classe, durante lo svolgimento delle lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti assegnati.  
Molti studenti hanno sviluppato un metodo di studio critico e del tutto autonomo, supportato da particolari 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, pochi hanno ancora un approccio allo studio di tipo 

mnemonico, tuttavia sanno orientarsi in modo quasi autonomo. 

 

PROGRESSIONE NELL’INSEGNAMENTO E NELL’APPRENDIMENTO 

Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, non solo evidenziando, nel 
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complesso, una progressione positiva nelle competenze, ma anche elaborando in modo autonomo lavori di 

approfondimento proposti. Le assenze degli studenti non sono state eccessive però purtroppo i casi Covid -19 

tra gli alunni e la docente stessa non hanno sempre permesso un regolare svolgimento delle lezioni: non si è 

raggiunto il programma prefissato iniziale.  

Per quanto riguarda l’apprendimento, non sono rilevabili fattori di ostacolo, in quanto gli studenti hanno 

manifestato una buona applicazione ed un certo interesse per la materia, evidenziato dallo svolgimento 

puntuale dei compiti assegnati. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

Le tipologie di verifica sono state diverse: testi di comprensione con risposta aperta, temi da trattare, lettura 

e domande orali su temi diversi. Il voto è stato comunicato sempre all’alunno e, tramite annotazione sul 

registro elettronico, alla famiglia. In questo modo da una parte ciascun allievo ha avuto modo di misurare il 

grado di apprendimento raggiunto in quel particolare momento dell’attività didattica, dall’altra si è potuto 

coinvolgere i genitori in modo diretto e immediato nella vita scolastica, attraverso una puntuale informazione 

del profitto dei propri figli. 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

Anno Scolastico 2020/2022 

Docente: Panucci Lavinia 
 

Libro di testo: AA.VV., Plumes  – Lettres, Arts et Cultures 

vol. 1 e 2, VALTERINA. 

 

TABLEAU HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DU XIXe SIÈCLE 

 

LE ROMANTISME 

 F.-R. Chateaubriand 

Atala, La mort d’Atala (extrait) 

A. De Lamartine   

Méditations Poétiques, Le lac  

 

         V. Hugo              Les Misérables, L’alouette (extrait) 

 

 

ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME 

   Stendhal  Le Rouge et le Noir, Combat sentimental (extrait) 

 

 HISTOIRE ET SOCIÉTÉ : Second Empire.. 

 Flaubert Madame Bovary, Maternité (extrait) 

 

 DU RÉALISME AU NATURALISME 

E. Zola Germinal, Qu’ils mangent de la brioche… (extrait) 

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

 

 LE SYMBOLISME 

C. Baudelaire, Les Fleurs du mal, Correspondances; * 

L’albatros; 
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TABLEAU HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DE LA Ière MOITIE DU XXe SIÈCLE 

 

 Apollinaire  Alcools,  Le pont Mirabeau * 

 

M. Proust, Du coté de chez Swann, La petite madeleine. * 

 

*  sono gli argomenti da completare prima della fine delle lezioni  

 

 

Ed. Civica 

 

La classe è stata divisa in gruppi di lavoro ed ogni gruppo ha approfondito uno dei seguenti titoli, presentando 

un powerpoint finale in lingua francese: L’Union Européenne ; Les institutions économiques ; La politique 

économique de l’UE ; Les pays candidats à l’Union européenne ; La saga du Brexit. 

 

Conersazione 

Docente Raffaele Brogna    Testo EXPLOITS B2   Cideb 

 

1) Texte sur la mode 

2) Le climat et la pollution 

3) L’immigration 

4) Raconter une expérience et les modalités de déplacement 

5) Chanson de Maître Gims « Le Pire » 

6) Conflit Russie – Ukraine 

7) Éléction en France de Macron 

 

 

Liceo linguistico F.Enriques 

Relazione finale  

Lingua e civiltà spagnola 

A.s. 2021/22 

Classe 5bl 

Prof.ssa Colao P. 

 

Ho seguito gli sts per tutto il quinquiennio e ho potuto assistere alla crescente evoluzione positiva in ognuno 

di loro. 

In terzo anno si sono aggiunti alcuni sts di altra sezione che  si sono ben integrati  instaurando subito un 

buon rapporto con i compagni. 

La classe è composta da una maggioranza di ragazze e pochi ragazzi ma ciò non ha creato squilibrio alcuno  

all' interno del gruppo classe. 

Nell anno 2020 , a causa dell evento pandemico la didattica si é svolta maggiormente in Dad e nell anno 

successivo  , a fasi alternate fino ad oggi in cui ancora casi di contagio hanno obbligato a proseguire in 

modalita mista . 

Ciò ha rallentato certamente il dialogo ma non lo ha compromesso sotto il profilo partecipativo ,  tutti si 

sono adattati e hanno dimostrato interesse crescente raggiungendo anche discreti livelli. 

Tra loro solo alcuni sts , sono emersi particolarmente ed eccelentemente  per dedizione , partecipazione , 

rendimento, puntualità , altri in  numero esiguo , nonostante abbiano coltivato l.interesse, , hanno raggiunto 

un livello accettabile ma non encomiabile. I rimanenti sts  hanno raggiunto un buon livello di competenze  

dimostrando una costante attitudine allo studio . 

Il programma si è svolto con regolarità ed e stata approntata una metodologia  finalizzata allo studio di testi 
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letterari e all.analisi di tematiche  che hanno rappresentato approfondimento  e sviluppato  oltre al  pensiero 

critico anche  la rielaborazione  mirata   alla trasversalità  . 

Nel quinquennio ognuno  di loro , a modo suo, ha effettuato un percorso  di crescita personale manifestando 

oggi un atteggiamento assolutamente propositivo , incline al confronto e al dialogo  costruttivo . 

Non sarà raggiunto l obiettivo contenutistico a causa delle numerose interruzioni durante il percorso  e 

anche per lezioni effettuate di educazione civica in lingua ma  questo aspetto , non ha ostacolato l 

arricchimento ,  la crescita e la maturazione dei ragazzi con i quali  ho vissuto  un rapporto  di stima, aperto , 

disponibile e  critico . 

 l attività di conversazione  è stata sempre  partecipata grazie alle   varie e interessanti  attività proposte dalla 

prof.ssa madrelingua. 

Molti sts  hanno conseguito  vari livelli della certificazione Dele  . 

La.docente di lingua e civiltà spagnola  

La.docente di conversazione  

Prof.ssa  colao p.  e Prof.ssa Sabiote Franco r.maria 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  

FEDERIGO ENRIQUES 

LICEO LINGUISTICO 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

CLASSE 5 E L 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTE: COLAO PATRIZIA 

 

 EL SIGLO DE ORO 

Contexto cultural 

Marco histórico 

Marco social 

Para profundizar 

Brevísima relación de la destrucción de la Indias 

Marco artístico 

Marco Literario 

El Siglo de Oro el Renacimiento 

 

 

 La narrativa 

El Lazarillo de Tormes 

 Tratado 1 

  El episodio del toro de piedra 

Tratado 1 

La venganza 

 

 En el cine Lázaro de Tormes 

Miguel Cervantes 

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha 

 

 La Poesía 

Garcilaso de la Vega 

Fray Luis de León 

Santa Teresa de Jesús 

 Vivo sin vivir en mi - Poesías 
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 El teatro 

Mapa conceptual de Siglo de Oro 

 

 

 El Barroco 

 Marco histórico 

 Marco social 

 Marco artístico 

 Marco literario 

 La poesía 

Luis Góngora  

– Mientras por competir con tu cabello 

   

Francisco de Quevedo  

- Letrilla satírica 

- Es hielo abrasador en fuego helado 

 

 

 

El teatro 

Lope de Vega 

- Fuente Ovejuna 

o Acto I versos 751-813 

o Acto III versos 560-800 

 

Tirso de Molina 

- El burlador de Sevilla 

o Jornada III versos 2770-2800 

 

Calderón de la Barca 

- La vida de Sueno 

o Jornada II versos 1448-1487 

o Jornada II versos 2148-2187 

 

 

La narrativa 

Mapa conceptual - El Siglo de Oro el Barroco 

¿Listo para evaluación? 

 

 

 

 

 EL SIGLO XVIII 

La ilustración 

 

 Contexto cultural 

Marco histórico 

Marco social 

Marco artístico 

  

Para profundizar  
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En el cine – losas fantasmas de Goya 

 

  Marco literario 

   La ilustración 

    La real Academia Española 

   Documentos 

    La Gramática de 1771 

 

 

 El ensayo 

Literaturas en paralelo 

 Las Cartas Persas de Montesquieu y las Cartas Marruecas de Cadalso 

 

 El Teatro 

Leandro Fernández de Moratín 

El sí de las niñas 

 

Literaturas en paralelo 

   Moratín y Moliere 

 

  La ilustración 

   ¿Listo para evaluación? 

 

 

 

 EL SIGLO XIX 

El Romanticismo 

  

 Contexto cultural 

Marco histórico 

Marco social 

 La independencia 

Marco artístico 

Marco literario 

 Peculiaridades de Naturalismo español frente al Naturalismo francés 

 

 

 La prosa 

  Juan Valera 

   Pepita Jiménez 

 

  Emilia Pardo Bazán 

   Luces de Bohemia – Escena XII 

 

 El Cine  Tirano Banderas 

Modernismo y Generación del 98 

  

 

Las Vanguardias y le Generación del 27 

 

Contexto cultural 
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Marco histórico 

Marco social 

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil 

Marco artístico 

 Hay dos Dais. El real y el personaje, que es una más del artista 

Marco literario 

 Las vanguardas 

 

 

La generación del 27 

 Federico García Lorca 

  Canción de jinete 

  Romance de la luna 

Romance sonámbulo 

La Aurora 

La guitarra 

 

Los Simbol en la obra de García Lorca 

 

La casa de Bernarda Alba 

 Un rigoroso luto 

 El final 

Rafael Alberti 

 Si mi voz muriera en tierra 

 Joselito en su gloria 

 Se equivoco la paloma 

Retornos del amor en una azotea 

 

 Pedro Salinas 

  Para vivir no quiero 

 

 Jorge Guillen 

 

 Gerardo Diego 

 

 Damaso Alonso 

 

 Vicente Aleixandre 

 

 Luis Cernuda 

  Te quiero 

 

 Miguel Hernández 

 

   

   Las vanguardias y la generación del 27 

 

 

Película F. G. Lorca: “La casa de Bernarda Alba” 
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N.B.: argomenti da trattare dopo il 15 maggio 

 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

 

Contexto cultural 

Marco histórico 

Marco social 

La constitución de 1978 

La que queda del franquismo 

 

Marco artístico 

  

Marco literario 

 

La poesía 

 

RELAZIONE  FINALE 

Prof.di conversazione  ROSA MARÍA FRANCO SABIOTE 

 
Anno scolastico  21/22               Classe   5BL  

 
Disciplina      CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO 
 

A) Svolgimento del programma 
 

- ¿y tú qué piensas? Attivitá di riflessione su molti argomenti di attualità dopo la visione di un 
video del giornale spagnolo el país 

- La libertà e i diritti umani (classe di educazione civica) 

- ¿Es verdad o es ficción? Attività su notizie vere e altre che sembrano vere, 14 bugie che 
sempre abbiamo pensato che fossero vere. 

- ¿Estudio para trabajar o estudio por pasión? Attivitá per riflettere e scegliere cosa voglio 
fare dopo il liceo, vídeo BBVA aprendemos juntos con Nucio Ordine 

-  Los NINIS attività sui i Giovani spagnoli che non studiano e non lavorano, art. del país e 2 

video di YouTube  
- Tipi di violenza contro le donne (classe di educazione civica) 

- Alegato contro la Violenza (classe di educazione civica) visione di 4 cortometraggi 
- Ripassando il Natale 
- "acojanados" attività sulla pubblicità di campofrio per riflettere su come siamo cambiati 

dopo la pandemia. 
- "La segunda republica" le riforme, i diversi governi 

- Pioneras y Olvidadas Carmen de Burgos 
- La guerra nel 2022 
- Las Milicianas: le donne che hanno lottato durante la guerra civil 

- "La mujer en el Franquismo": perdita dei diritti delle donne durante la dittatura franquista. 
- "Bebés robados España: il caso dei bebè rubati dal 1939 al 1990. 

 
Metodologia 
 

Lezione interattiva,     
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Lezione con sussidi multimediali           

Compiti a casa            

 

Problematiche emerse 
 
NESSUNA 

 

B) Verifica e valutazione  

Criteri: la raccolta sistematica dei dati ha considerato 
● Il grado di conoscenza dei contenuti       

● La capacità d’analisi dei contenuti 

● La capacità di porre in relazione i concetti appresi   

● La capacità di sintesi 

● La capacità di esporre le nozioni apprese      

● La capacità di rielaborazione critica 

 

Strumenti impiegati 

● Interrogazioni orali     

 

Grado di collaborazione e comportamento:  
Solo alcuni studenti del gruppo classe hanno dimostrato interesse e profitto 
Tali osservazioni riguardano il complesso dell’anno scolastico. 

Relazione educativa 

Alunni – alunni    buono      

Alunni – insegnante   buono      

 

Rapporti  scuola – famiglia 

Collaborativi    

Difficoltà emerse nel percorso d’apprendimento 
           

Nessuna 

Livello d’apprendimento conseguito dalla classe 

 Buono                  % alunni           

 
Raggiungimento obiettivi programmati: Si       
 

Roma,   1, maggio 2022 
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EDUCAZIONE CIVICA – RELAZIONE FINALE 

 

 

In base a quanto previsto dalla legge 92 del 20 agosto 2019, il Consiglio di classe ha svolto 

durante l’anno scolastico un insegnamento trasversale dell'educazione civica. I docenti hanno 

diversificato l’offerta didattica affrontando una serie di temi previsti dall’attuale normativa, 

allo scopo di favorire negli alunni una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza 

che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. I riferimenti per la stesura del 

curricolo sono stati l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale, 

lo sviluppo eco-sostenibile, l’uguaglianza di genere, l’istruzione di qualità inclusiva, salute e 

benessere e la tutela del patrimonio ambientale. 

Nelle singole programmazioni sviluppate dai docenti, si è tenuto conto dei seguenti obiettivi 

specifici di apprendimento, per forza di cose contraddistinti da una certa pluralità: 

 

 Conoscenza dell’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese, allo 

scopo di poter meglio rispondere ai propri doveri di cittadini ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici. 

 Conoscenza dei compiti e delle funzioni essenziali degli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché dei valori che ne ispirano gli ordinamenti. 

 Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

 Conoscenza ed esercizio consapevole delle modalità di rappresentanza e di delega 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipazione al dibattito culturale. 

 Conoscenza e capacità di formulare risposte personali ai problemi del nostro tempo da 

un punto di vista esistenziale, morale, politico, sociale, economico, scientifico, e 

ambientale. 

 Consapevolezza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella 

società contemporanea, nonché dei comportamenti che possono promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 Rispetto e cura dell’ambiente 

 Tutela della sicurezza propria, degli altri, e dell’ambiente in cui si vive. 

 Principi, valori, e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie, nel contesto 

di un perseguimento, con ogni mezzo e in ogni contesto, dei principii di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale. 
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 Principi della cittadinanza digitale, nel rispetto dei principi di valori che regolano la vita 

democratica. 

 Partecipazione alla vita pubblica e cittadinanza, in coerenza con gli obiettivi di 

sostenibilità sanciti attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Nello specifico, come si potrà evincere dai moduli svolti individualmente dai singoli docenti, 

i temi affrontati sono stati vari, ciascuno in base alle specifiche competenze dei docenti, 

nonché agli eventuali punti di contatto con i diversi programmi affrontati nelle proprie 

discipline: dalla sensibilizzazione riguardo ai diritti femminili, in particolare nell’ambito della 

storia del XX secolo e del loro accesso alle discipline scientifico-tecnologiche, alla storia e 

all’ordinamento di entità sovranazionali come l’Unione Europea e l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite; dall’educazione alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità ambientale allo 

studio ravvicinato di alcuni articoli della Costituzione italiana. Si segnala per tutte le attività 

svolte, una partecipazione attiva da parte degli studenti, che ha portato a discussioni in classe 

o tramite elaborati preparati su piattaforma Teams, da cui sono scaturiti spunti di riflessione 

critica globalmente soddisfacenti.  

Si può affermare, pertanto, che ciascuno studente ha acquisito maggiore consapevolezza 

dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, dei valori, dei compiti 

e delle funzioni essenziali che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, e del valore 

e delle regole della vita democratica. Oltre a ciò, la classe ha dimostrato una propensione alla 

partecipazione al dibattito culturale, morale, politico, sociale, economico, e scientifico del 

presente, acquisendo la capacità di formulare opinioni personali argomentate. Non sono stati 

altresì trascurati temi oggi di primaria importanza come la cittadinanza digitale e lo sviluppo 

eco-sostenibile. 

 

 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA (Italiano 6 ore prof.ssa Rosa Lia 

Bellanca) 

 Le lezioni sono state tutte tenute con argomentazioni su power point a cura della 

docente 

 Cos'è la cittadinanza attiva 

 Cittadinanza attiva e le sue finalità, responsabilità individuale, consumo critico e 

consapevole, inclusione sociale e integrazione culturale. 

 Esempi di cittadinanza attiva 

 cos'è il welfare e tutte le misure volte a sostenere i cittadini nei loro bisogni 

fondamentali 

 Carta della costituzione europea sulla cittadinanza attiva 

 I Beni Comuni, cosa sono, la fruizione differenza tra Bene comune e proprietà 

 Cittadinanza attiva: le otto competenze chiave europee. 
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Programma svolto educazione civica prof. Angione Totale ore svolte: 6 

 

1) Geopolitica e relazioni internazionali tra Stati nel mondo contemporaneo: il mondo 

dopo la Guerra fredda; il ruolo delle organizzazioni internazionali (ONU e NATO); 

approfondimento sull’Afghanistan; il conflitto in Ucraina: le origini e i possibili scenari 

per il futuro. 

2) La costituzione italiana e le sue origini all’indomani del secondo conflitto mondiale. 

3) Storia dell’Unione Europea dalle origini: Manifesto di Ventotene; CECA; 

Parlamento europeo; Atto Unico europeo; trattato di Maastricht; allargamento 

dell’Eurozona; cronologia dell’UE fino alla crisi del debito.   
 

 

 Programma prof.ssa Panucci (Lingua e letteratura francese) 

 La classe è stata divisa in gruppi di lavoro ed ogni gruppo ha approfondito uno dei 

seguenti titoli, presentando un powerpoint finale in lingua francese: L’Union 

Européenne ; Les institutions économiques ; La politique économique de l’UE ; Les 

pays candidats à l’Union européenne ; La saga du Brexit. 
 
 

Programma prof.ssa Sonnati (Storia dell’arte) 

 

. L’articolo 9 della Costituzione  

. La tutela nell’Antichità: actio popularis e lettera di Raffaello a Leone X 

. UNESCO: significato e funzione 

. I siti tutelati 

. La classificazione dei beni: beni culturali, paesaggisti ed immateriali 

. I fattori che ostacolano la tutela: l’inquinamento, la cementificazione selvaggia e 

l’abusivismo edilizio 

. Esempi: l’ecomostro di Alimuri, la reggia di Caserta 

. IL MIBACT 

. Le associazioni ambientaliste 
 
 

            PROGRAMMA prof.ssa Conoscenti (Scienze) 

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

 Agenda 2030 

 I virus 

 Riproduzione dei virus 

 Modalità di riproduzione dei virus 

 Il ciclo litico 

 Il ciclo lisogeno  
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Fisica Prof.ssa Romano (Fisica 2 ore) 

La sicurezza e la tecnologia 

Sostenibile 

Rappresentazioni schematiche degli aspetti della realtà fisica; Uso consapevole della 

tecnologia  

Strumenti per diventare cittadini responsabili 

La sicurezza stradale 

Dispositivi per la rilevazione di radiazioni e temperatura: termoscanner (uso per infezione 

Sars-Cov-2) 

 

Matematica prof. Romagnoli 2 ore 

Introduzione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

Educazione Finanziaria: capire l’economia attraverso i grafici. 

Per lo svolgimento delle lezioni sono state utilizzate le seguenti risorse: 

Introduzione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. link alla pagina del sito della 

Zanichelli Editore di introduzione all’Agenda 2030: 

https://educazionecivica.zanichelli.it/che-cos-e-l-agenda-2030 

 

link alla scheda riassuntiva sull’Agenda 2030 del sito Zanichelli Editore: 

https://educazionecivica.zanichelli.it/download/che_cos_e_agenda_scheda_np_044sd-pdf 

 

Capire l’economia attraverso i grafici 

https://educazionecivica.zanichelli.it/download/bergamini_educazione_finanziaria_grafic

i-pdf 

 
Inglese (Proff. Ciliberti-Zizzo) 3 ore 

Un’unità didattica sul cambiamento climatico. 
 

Scienze motorie prof.ssa Coscia 2 ore 

Il doping 

 

Spagnolo prof.ssa Franco Sabiote 3 ore 
Libertà e diritti umani 

Contro la violenza 

La violenza contro le donne 
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Tipologia A analisi ed interpretazione di un testo letterario 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 
  

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

  Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

  
  
  
  
  
  
  

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40) 
  
  
  
  
  
  
  

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 
Punti 10 

  L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

  
  
  
  
  

  - Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 
- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 
- Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

Punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni 

errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza 

di qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e 

interpretazione abbastanza completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita (30) 

  

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 
Punti 20 

  L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee (4) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

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

con una coerente e appropriata connessione tra le 

idee (20) 

  

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà 

(6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

  

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo 

più corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

  

OSSERVAZIONI 
TOTALE 
.… /100 
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Tipologia B analisi e interpretazione di un testo argomentativo 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 
  

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

  
  
  

Individuazione 

corretta della tesi e 
delle 

argomentazioni nel 

testo proposto 
Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione 

corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 

del testo (2) 
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione 
della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 

correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione 
la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

  
  
  
  
  

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 
  
  
  
  
  
  
  

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 

personali 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(15) 

  
  
  

  Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 

genericità, inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 

pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20) 

  

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 
tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

  

  Capacità di 

sostenere con 
coerenza il percorso 

ragionativo 

adottando connettivi 
pertinenti 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2) 
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi 

(4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e 

pertinenti (8) 
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e 

pertinente dei connettivi (10) 

  

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

  

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

  

OSSERVAZIONI 
  
  

TOTALE 
.… /100 
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Tipologia C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 
  

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

  
  
  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche 
l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 

anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

  
  
  
  
  

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 
  
  
  
  
  
  
  

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 
personali 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(15) 

  
  
  

  Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20 
  

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori 
(8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche imprecisione e/o genericità (12) 
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, 

usati con correttezza e pertinenza (16) 
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

  

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 
tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

  

  Sviluppo ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 

elemento in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

  

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

  

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 
Punti 15 

  L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 
punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

  

OSSERVAZIONI 
  
  

TOTALE 
.… /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
SECONDA PROVA LINGUA INGLESE a.s. 2021-2022 

  
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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14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 


