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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 XIII Circoscrizione.  

Attualmente ha sede in via Federico Paolini, 196 e nella succursale di via Olivieri n. 141. 

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 
 

 

 

2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA  

 

 

SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196) 

 

UNA BIBLIOTECA 

UNA PALESTRA 

UN’AULA MAGNA 

UN LABORATORIO DI FISICA 

UN LABORATORIO DI SCIENZE 

UN LABORATORIO DI INFORMATICA 

UN LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 

 

 

     SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141) 



 

 

 

UNA BIBLIOTECA 

UNA PALESTRA 

UN’AULA MAGNA 

UN LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 

UN LABORATORIO MULTIMEDIALE 

UN LABORATORIO LINGUISTICO 

UN LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

 

    

  SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109) 

 

PALESTRA 

UN LABORATORIO MULTIMEDIALE 

UN LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 

 

 

 

 

 

 

3. FINALITA’ EDUCATIVE 

 

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

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

di tutto il personale scolastico. Ci si propone dunque di costruire un clima di forte motivazione al 

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

formativo e del rapporto educativo. 

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

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

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

intellettuali funzionali allo sviluppo di capacità e competenze utili alla prosecuzione degli studi 

universitari, nel mondo del lavoro, nei rapporti con le istituzioni civili e nei rapporti sociali e 

interpersonali, in un contesto sia nazionale che internazionale. 

Tali finalità possono essere ricondotte ai seguenti ambiti: 

 

Etico – Civile 
 

Formare l’uomo e il cittadino educandolo al rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive alla 

consapevole accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi 

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

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

tra i popoli. 

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

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

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

mentali, posizioni preconcette e resistenza al cambiamento. 



 

 

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

in modo autonomo e responsabile. 

 

Cognitive 
 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi. 

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

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

culturale. 

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

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

la comunicazione e la convivenza civile. 

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

conoscenza scientifica. 

Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzino le singole personalità. 

 

Socio-affettivo e psico- fisico  
 

Educare i giovani al rispetto delle persone, delle cose e del proprio corpo specialmente nelle scelte 

che hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine. 

Accettazione dell’altro e valorizzazione delle diversità. 

Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti. 

Favorire un corretto senso dell’autostima.Sviluppo armonico e consapevole della propria 

personalità favorendo un equilibrio fisico, psicologico e relazionale. Promuovere la capacità di 

relazionarsi e di interagire con la realtà sociale, economica e produttiva. 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe, composta da 21 alunni,  ha seguito, nel corso del triennio,  un percorso abbastanza 

regolare, fatte salve le interruzioni legate alla pandemia, dal punto di vista didattico, in quanto i 

docenti hanno mantenuto, eccetto storia e filosofia e storia dell’Arte, la continuità disciplinare.  

Gli alunni si sono dimostrati quasi sempre corretti sotto il profilo disciplinare, aperti al dialogo 

educativo e  per la maggior parte partecipi  all’attività didattica che si è svolta in aula,  sempre in 

un clima positivo e collaborativo sia con i docenti che tra compagni.  Si tratta di un gruppo 

diversificato per competenze,  capacità e grado di impegno, ma motivato allo studio e generalmente 

responsabile verso il lavoro scolastico. Nel corso dei tre anni, e particolarmente in quest’ultimo, 

alcuni alunni  sono  maturati sotto il profilo dell’autonomia metodologica e delle competenze , altri 

hanno  capacità di  elaborazione e di sintesi meno sicure ma pur sempre progredite rispetto alla 

situazione di partenza, altri ancora hanno mantenuto un impegno costante fino a raggiungere un’ 

ottima preparazione. 

Il presente anno scolastico è stato molto faticoso per noi docenti e, soprattutto, per gli studenti, in 

quanto è stato caratterizzato da un cambiamento sostanziale delle modalità di svolgimento 

dell’Esame di Stato. I ragazzi, istruiti ed allenati dall’inizio del loro percorso liceale ad affrontare 

una tipologia di prove diversa da quella che effettivamente si troveranno a svolgere, sono rimasti, 

in un primo momento, fortemente disorientati ma, aiutati dal costante appoggio dei docenti, hanno 

approcciato le nuove tipologie  pur manifestando  una certa e motivata difficoltà, dovuta alla 

discutibile tempistica con cui le informazioni sono state comunicate dal Ministero nel corso del 

secondo quadrimestre, quando già il lavoro finalizzato all’Esame  era in parte stato svolto. E’ giusto, 



 

 

pertanto, riconoscere l’impegno e la disponibilità dei ragazzi ad accettare ed affrontare in modo 

costruttivo le novità senza indulgere in atteggiamenti rinunciatari né sterilmente polemici. 

La classe è stata, nel complesso, anche quest'anno, disposta   a continuare il percorso  

educativo avviato da tempo ed infatti l’aspetto disciplinare è risultato soddisfacente, pur 

evidenziandosi, soprattutto negli ultimi tre mesi di scuola, una progressiva attenuazione nella 

concentrazione. 

Il rapporto con le famiglie è stato gradevole, ma decisamente poco frequente. 

 

 

5.   ELENCO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO: 

 

     

previsti per la classe 3CS - A.S. 2019/20  

(ex alternanza scuola-lavoro)  

  

 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

LS "F. Enriques" - Progetto PON 

Potenziamento del Patrimonio Culturale, 

Artistico, Paesaggistico 

Percorso formativo "GO TO PROCOIO" 

LS "F. Enriques" - Progetto "Turista 

nella tua città: sui passi di Babs" 

Percorso formativo di conoscenza della 

propria città 

Associazione CIAO onlus 

volontariato G.E.A.: attività di sostegno 

scolastico a studenti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

UNICREDIT S.p.A. Percorso di formazione "Startup Your Life" 

Parrocchia San Carlo da Sezze di Acilia 
Partecipazione alle attività della scuola di 

Italiano per stranieri 

Associazione Italiana Arbitri, sezione di 

Ostia Lido 

Percorso formativo "Regolamento del Giuoco 

del Calcio" 

IMUN - Italian Model United Nations 

Simulazione delle attività tipiche della 

diplomazia adottate nell'ambito 

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Formazione per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 

 

  

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

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

(ex alternanza scuola-lavoro)  



 

 

  

 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

Dipartimento di Filosofia, 

Comunicazione e Spettacolo 

dell'Università Roma Tre 

Percorso "Pratiche filosofiche per la gestione 

dei conflitti nel contesto lavorativo" 

Dipartimento di Matematica 

dell'Università degli Studi Tor Vergata, 

Roma 

Percorso PCTO "Introduzione alla crittografia" 

Progetto "CIVES Up" 
Partecipazione ai percorsi PCTO della rete di 

scuole del X Municipio di Roma 

SOPHIA Società Cooperativa Impresa 

Sociale 
Progetto "Trova la tua facoltà" 

Università degli Studi Tor Vergata, 

Roma 
Virtual Open Day 31 Marzo 2021 

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

Formazione per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 

  

  

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

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

(ex alternanza scuola-lavoro)  

  

 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

Coca-Cola HBC Italia 

Partecipazione al progetto 

#YouthEmpowered: acquisizione di 

competenze di Life e Business Skill 
 

  

 

 

 

 

 

 

6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO PCTO 

Nel corso del triennio la classe ha svolto diversi Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. Il Consiglio di Classe, valendosi dell’aiuto della Commissione interna all’Istituto 

per i PCTO, ha cercato di proporre agli alunni una più ampia scelta possibile, tenendo in 

considerazione le inclinazioni personali del singolo alunno, i propri interessi e attitudini. L’attività 

dei PCTO è stata, pertanto, progettata e programmata in modo da perseguire il raggiungimento 



 

 

delle competenze trasversali e disciplinari individuate dal Consiglio della classe, quali: progettare, 

sviluppare un modalità di agire autonoma e responsabile, risolvere problemi, comunicare e 

relazionarsi in maniera collaborativa.  

Durante il secondo biennio del ciclo di studi, a causa della pandemia, si è reso necessario 

interrompere o rimodulare alcune delle attività per i PCTO avviate e poi riprese in base 

all’andamento pandemico in corso. Questo, sicuramente, ha causato dei disagi anche in riferimento 

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

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

dell’insegnamento stesso, di lunghi periodi di non continuità del discorso formativo avviato e 

promosso dai vari Enti di riferimento. Inoltre, per la prudenza che la situazione pandemica ha 

imposto, in alcuni casi non è stato possibile per gli alunni proseguire quelle attività che, per loro 

intrinseca natura, necessitavano di essere svolte in presenza e a stretto contatto con altre persone 

esterne all’abito scolastico in senso stretto. Si è quindi provveduto a reindirizzare, sempre secondo 

i criteri sopra esposti, su altre attività di PCTO che permettessero lo svolgimento o all’interno 

dell’ambiente scolastico o, prevalentemente, per via telematica.    

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

dei diversi e articolati Progetti PCTO promossi dal nostro Istituto durante il triennio, frequentando 

assiduamente e con profitto le attività che sono state scelte e concordate anche in base alle attitudini 

ed agli interessi degli stessi allievi.  

In conclusione, gli obiettivi fissati da ciascun percorso formativo siano stati raggiunti in modo più 

che soddisfacente, seppur il numero di ore svolte da alcuni studenti ha naturalmente risentito degli 

effetti della pandemia.   

   

Il tutor interno   

Prof. Alessio Piroddi Lorrai  

7. MODALITA’ DI LAVORO 

 

 

MATERIE 
Lezione 

Front. 
Lezione 

partecip.  
Convers. 

guidata 

Lavoro 

di 

gruppo 

Attività 

laborat. 
Approccio 

testi 
Audio 

visivi 

Visite 

guidate e 

conf. 

RELIGIONE X X    X X  

ITALIANO X X X   X X X 

LATINO X X X   X X X 

INGLESE X X X  X X X  

STORIA X X X   X X X 

FILOSOFIA X X X   X X X 

MATEMATICA X X       

FISICA X X   X    

SCIENZE X X X  X  X  

DIS. E ST. AR X X X    X  



 

 

ED. FISICA X X  X     

 

 

 

 

 

 

8. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

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

per valutare il livello d’apprendimento raggiunto dai singoli allievi 

 

 

MATERIA STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

RELIGIONE colloquio, argomenti orali 

ITALIANO colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi, 

compiti in classe 

LATINO colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi, 

compiti in classe 

INGLESE colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi, 

compiti in classe 

STORIA colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi, 

quesito a risposta aperta, compiti in classe 

FILOSOFIA colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli diversi, 

quesito a risposta aperta, compiti in classe, compiti in classe 

MATEMATICA colloquio, argomenti orali, lavori di gruppo 

FISICA colloquio, argomenti orali, test a risposta multipla, quesito a risposta aperta, 

lavori di gruppo 

SCIENZE colloquio, argomenti orali, quesito a risposta aperta 

DISEGNO E 

STORIA ARTE 

argomenti orali, quesito a risposta aperta, compiti in classe 

ED. FISICA esercitazioni pratiche 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE ORALI 

Gravemente 

insufficiente 

1  ≤ X ≤ 3 

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti o estrema lacunosità 

Insufficiente 

3 < X ≤ 4 

Conoscenza fortemente lacunosa e approssimativa degli argomenti con 

significativi limiti di comprensione; insufficiente il livello di pertinenza; 

totale mancanza di conoscenza degli argomenti o estrema lacunosità rispetto 

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



 

 

Mediocre 

5 

Conoscenza approssimata e superficiale degli argomenti, comunque compresi 

nelle tematiche essenziali; risposte pertinenti ma non formulate con chiarezza 

e usando un linguaggio elementare e non specifico 

Sufficiente 

6 

Conoscenza generalizzata ma essenziale degli argomenti; concettualmente 

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

sufficientemente appropriato dello strumento linguistico; risposte pertinenti 

Discreto 

6 < X ≤ 7 

Conoscenza complessiva degli argomenti, analizzati in modo completo 

operando i collegamenti più significativi tra tematiche diverse; pertinenza e 

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

Buono 

7 < X ≤ 8 

Conoscenza completa e assimilata degli argomenti; capacità di operare 

confronti e collegamenti significativi, di sostenere con appropriate 

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

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

linguistico la capacità espositiva 

Ottimo 

8 < X ≤ 10 

Conoscenza completa, organica e approfondita degli argomenti, capacità di 

rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; capacità di operare 

ampie sintesi di carattere pluridisciplinare; alta competenza linguistica 

manifestata con piena padronanza delle specifiche terminologie, estrema 

chiarezza e fluidità in fase espositiva 

 

10. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO  

Per tali attività si rimanda a quanto stabilito ed attuato  in merito dal Collegio dei Docenti. 

 

11. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

Attività svolte sia dai singoli alunni sia dalla totalità della classe:  

 

 

12. RELAZIONI  FINALI  E  PROGRAMMI 

 

 

Docente: Emanuele Salinas      Materia: Scienze Naturali 

 

 

Relazione sulla classe 

 

La classe quinta sez. C si presenta composta da 21 alunni con una composizione, nei limiti 

fisiologici, abbastanza eterogenea dal punto di vista della motivazione e del bagaglio culturale. 

Nella disciplina di Scienze Naturali il docente ha rilevato, al suo arrivo come titolare di cattedra 

nell’a.s. ‘19/20, diffuse lacune specialmente per quel che riguarda la chimica, lacune che poi sono 

state colmate con un intenso lavoro di recupero svolto sin dall’inizio del triennio, nel quale la classe 

ha dimostrato nel complesso un soddisfacente e costante impegno che, in seguito, ha dato i suoi 

frutti nell’affrontare le difficoltà e la mole del programma di Scienze del quinto anno. 

Se da un lato si riscontrano pochissimi elementi caratterizzati da scarso interesse e scarsa o nulla 

partecipazione e che hanno riportato un numero molto grande di assenze, la maggioranza degli 

alunni ha seguito le lezioni con costanza e proficuamente. Alcuni hanno dimostrato, al di là dei soli 



 

 

esiti di profitto, un grande interesse, partecipazione e curiosità all’ approfondimento, anche nella 

pratica di laboratorio, nonostante quest’ultima sia stata molto ridimensionata a causa delle difficoltà 

della didattica in presenza dovute alla pandemia. 

Si riscontra in una buona parte della classe un livello di autonomia nello studio non eccellente e, 

forse, una certa insicurezza a livello di esposizione orale che potrebbe essere ulteriormente 

sviluppata. D’altro canto, rispetto allo scorso anno, sono abbastanza evidenti per alcuni certi 

progressi nei suddetti ambiti, frutto anche del rapporto di fiducia reciproca e collaborazione col 

docente. 

 

Programma svolto di Scienze Naturali a.s. ‘21/22 
 

 

      Scienze della Terra 

 

 La dinamica della litosfera. La teoria di Wegener e teorie mobiliste; morfologia dei fondali 

oceanici; il paleomagnetismo terrestre e lo studio del campo geomagnetico; ipotesi di Hess 

ed anomalie magnetiche; le dorsali medio-oceaniche. 

 La tettonica a placche. I margini di placca e i margini continentali; i sistemi arco-fossa e i 

punti caldi; le orogenesi e la struttura dei continenti; l’evoluzione continua della crosta 

terrestre (ciclo di Wilson). L’evoluzione geologica dell’area mediterranea e della penisola 

italiana. 

 L’atmosfera terrestre e la meteorologia. Composizione e struttura a strati; il bilancio 

radiativo ed energetico e l’effetto serra; la temperatura, la pressione atmosferica e i venti; 

cartine isobariche e meteorologiche; la circolazione atmosferica globale, i sistemi di celle. 

L’umidità assoluta e relativa; le nubi e le precipitazioni; cicloni ed anticicloni; 

Gli inquinanti atmosferici. 

 

 

      Chimica organica e Biochimica 

 

 La chimica del carbonio e gli idrocarburi. L’atomo di carbonio e gli orbitali ibridi; l’isomeria 

nelle strutture carboniose; la reattività dei composti del carbonio: specie elettrofile e 

nucleofile, l’effetto induttivo; tipologie di reazioni organiche (sostituzione, addizione, 

eliminazione, ossidoriduzioni). 

Gli alcani, alcheni ed alchini: nomenclatura e reattività; i composti aromatici, le reazioni. 

 I gruppi funzionali e i polimeri. Classificazione, nomenclatura, proprietà e reattività dei 

gruppi funzionali: alogenuri alchilici, alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici ed 

esteri, ammine, ammidi. 

I polimeri di addizione e i polimeri di condensazione; le fibre sintetiche. 

 Le biomolecole. Struttura e funzione dei carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici. La 

scoperta della struttura del DNA. Le vitamine idro- e liposolubili; I coenzimi NAD e FAD. 

 Il metabolismo cellulare. Le vie anaboliche e cataboliche, il ruolo dell’ATP nel metabolismo 

energetico. Il metabolismo ossidativo del glucosio in condizioni aerobiche ed anaerobiche; 

la respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa; le 

fermentazioni. La teoria chemiosmotica e la sintesi di ATP; i trasportatori di elettroni.  

Cenni sulla glicogenosintesi e glicogenolisi; cenni sul metabolismo dei lipidi (β-ossidazione) e 

degli aminoacidi. 



 

 

 La funzione degli acidi nucleici. La duplicazione del DNA. La sintesi proteica e il ruolo 

dell’ mRNA e tRNA: i processi di trascrizione e traduzione, i complessi enzimatici. Il codice 

genetico.  

                                                                                                                  

RELAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 

 

Ho seguito dal terzo  anno di  corso questo gruppo classe.  All ' inizio del  terzo 

anno, persi  alcuni  elementi  della  classe iniziale,  s i  sono aggiunti  alcuni  studenti  

provenienti  da altra  classe,  i  quali  s i  sono integrati  immediatamente  e sono stati  

un valore aggiunto per interesse  e partecipazione.  In questo quinto anno in classe 

i  ragazzi sono stati  partecipi ,  curiosi,  con una buona soglia di attenzione,  ma  

meno ordinati ;  i l  lavoro a casa non è sempre stato costante  per tutt i ,  ma i risultat i  

f inali  sono comunque adeguati,  per  alcuni  ragguardevoli .  La frequenza è stata  nel 

complesso costante.   

In questo quadrimestre  i l  lavoro è stato meno continuo per cause oggettive,  di 

conseguenza non ho avuto la possibili tà  di completare tutt i  gli  argomenti  che 

avevo programmato ad inizio anno.    

C’è stato un progresso rispetto  ai  l ivell i  di  partenza,  la  classe conosce i  contenuti 

oggetto di studio,  analizza  e sintetizza  il  testo,  ha acquisito f luidità 

nell’espressione ed un lessico appropriato.  

I l  programma si  è  svolto  serenamente,  ho spiegato e commentato  in classe i  vari 

argomenti  con lezione frontale  e partecipata,  a  supporto del  loro lavoro,  è stato 

dedicato tempo allo svolgimento  di  esercizi  di  matematica  e f isica  alla  lavagna, 

r iuscendo anche ad andare in Laboratorio  di  Fisica.  Un discreto  numero di 

studenti  ha mostrato grande interesse  e partecipazione verso lo studio delle  

discipline  in oggetto.  I l  rapporto con le famiglie  è stato buono,  ma decisamente 

poco frequente  nell’ultimo anno.  

 

Obiettivi e Metodi 

Conoscenze  

Conoscenze di geometria analitica, trigonometria, analisi matematica, leggi fisiche fondamentali, 

strumenti teorici e applicativi 

Competenze  

Utilizzare un lessico appropriato e significativo 

Usare procedure di calcolo appropriate da applicare alla soluzione di problemi sia di matematica 

che di fisica 

Analizzare un sistema fisico alla luce dei principi e delle leggi fisiche fondamentali 

Capacità  

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

Matematizzare semplici situazioni problematiche 

Saper applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi 

 

Metodologie di lavoro 

Ogni argomento è stato presentato a partire dal contesto storico in cui esso si è sviluppato e 

dall’esposizione di un problema concreto in modo da suscitare l’interesse e la curiosità degli 

studenti, senza trascurare tuttavia la trattazione chiara e rigorosa degli argomenti. I metodi 

adoperati sono stati: 

✓  Lezione frontale 



 

 

✓  Lezione partecipata 

✓  Assegnazione di problemi individuali di sviluppo e/o potenziamento della 

comprensione 

Verifiche e valutazioni 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state strettamente correlate e coerenti, nei 

contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-

apprendimento della disciplina. 

 La valutazione si è basata in modo equilibrato su tutte le tematiche e ha tenuto conto di tutti gli 

obiettivi. A tale fine sono state eseguite verifiche scritte e orali.. 

Per le valutazioni delle prove scritte prodotte in classe è stato dichiarato di volta in volta agli 

studenti i criteri in base ai quali sono stati valutati gli stessi. In generale i punti presi in 

considerazione sono stati: 

Interpretazione del testo 

Correttezza e completezza nello svolgimento 

Contenuti (conoscenza, comprensione) 

Esposizione 

Esempi ed applicazioni 

Collegamenti 

 

           L’insegnante 

           Mario Mento 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

• Funzioni e le loro proprietà: 

- funzioni reali di variabile reali 

- dominio di una funzione 

- proprietà delle funzioni 

- funzione inversa 

- funziona composta 

 

• Limiti di funzioni: 

- insiemi di numeri reali 

- definizione limite finito e infinito 

- teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno, confronto) 

 

• Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: 

- operazioni sui limiti 

- forme indeterminate 

- limiti notevoli 

- funzioni continue 

- teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri) 

- punti di discontinuità di una funzione 

- asintoti 

- grafico probabile di una funzione 



 

 

 

• Derivate: 

- derivata di una funzione 

- derivate fondamentali 

- operazioni con le derivate 

- derivata di una funzione composta 

- derivata di [f(x)]g(x) 

- derivata della funzione inversa 

- derivate di ordine superiore al primo 

- retta tangente 

- punti di non derivabilità 

- applicazioni alla fisica 

 

• Teoremi del calcolo differenziale: 

- teorema di Rolle 

- teorema di Lagrange 

- teorema di Cauchy 

- teorema di De l’Hospital 

 

 

• Massimi, minimi e flessi: 

- definizioni 

- massimi, minimi, flessi e derivata prima 

- flessi e derivata seconda 

- massimi, minimi, flessi e derivate successive 

- problemi di ottimizzazione 

 

• Studio delle funzioni: 

- studio di una funzione 

- grafici di una funzione e della sua derivata 

- applicazioni dello studio di una funzione 

 

• Integrali Indefiniti: 

- integrale indefinito 

- integrali indefiniti immediati 

- integrazione per sostituzione 

- integrazione per parti 

- integrazioni di funzioni razionali fratte 

 

• Integrali definiti: 

- integrale definito 

- teorema fondamentale del calcolo integrale 

- calcolo delle aree 

- calcolo dei volumi 



 

 

- integrali impropri 

 

• Equazioni differenziali: 

- definizione 

- equazioni differenziali del primo ordine 

- equazioni differenziali in  fisica 

 

 

            

           L’insegnante 

           Mario Mento 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

• fenomeni magnetici fondamentali: 

- La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

- forze tra correnti (Oersted); 

- forze tra correnti (legge di Ampère); 

- Intensità del campo magnetico; 

- Forza magnetica su un filo percorso da corrente; 

- campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart); 

- campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

- il motore elettrico. 

 

• Il campo magnetico: 

- la forza di Lorentz; 

- forza elettrica e magnetica (effetto Hall, tensione di Hall); 

- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme; 

- Il flusso del campo magnetico (teorema di Ampère); 

- Un’applicazione del teorema di Ampère 

 

• L’induzione elettromagnetica: 

- corrente indotta; 

- legge di Faraday-Neumann; 

- l’autoinduzione e la mutua induzione (circuito RL); 

- Energia e densità di energia del campo magnetico; 

 

 

• La corrente alternata: 

- l’alternatore; 

- gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata; 

- i circuiti in corrente alternata (impedenza); 

- il circuito LC. 

 



 

 

• Le equazioni di maxwell e le onde elettromagnetiche: 

- dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto; 

- legge di Ampère con il fattore correttivo; 

- le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche; 

- le onde elettromagnetiche 

- le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto; 

- la polarizzazione delle onde elettromagnetiche (legge di Malus) 

 

• La relatività del tempo e dello spazio: 

- Velocità della luce e sistemi di riferimento 

- L’esperimento di Michelson -Morley 

- Gli assiomi della relatività ristretta 

- La simultaneità 

- La dilatazione dei tempi 

 

• La relatività ristretta*: 

- L’intervallo invariante 

- Lo spazio tempo 

- La composizione relativistica della velocità 

- L’equivalenza tra massa ed energia 

 

 

         

           L’insegnante 

           Mario Mento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

 

 

CLASSE  5 C 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2021/22 

 

 

 

 Il programma è stato svolto tenendo conto del piano di lavoro redatto all’ inizio dell’anno, 

ed in relazione alle attrezzature messe a disposizione dalla scuola.  

 

OBIETTIVI  

 Sono state fornite delle conoscenze che hanno consentito lo sviluppo delle abilità personali. 

 E’ stata migliorata la conoscenza della motricità del proprio corpo nel tempo e nello spazio. 

 Sono state migliorate le qualità fisiche fondamentali (forza, resistenza, destrezza, etc.). 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti tramite lezioni pratiche. 

Nella prima parte dell’anno scolastico sono state migliorate le qualità fisiche di base: forza, 

resistenza, scioltezza articolare, velocità. 

In seguito sono state impartite lezioni volte al potenziamento dei vari distretti corporei. 

Nella seconda parte dell’anno sono stati privilegiati i giochi di squadra, in quanto strumenti di 

miglioramento della percezione corporea nel tempo e nello spazio, nonché strumenti socializzanti, 

soprattutto nel coinvolgimento contemporaneo di tutta la classe.  

Durante l’anno scolastico sono state impartite nozioni riguardanti la fisiologia dell’apparato cardio-

circolatorio e respiratorio, muscolo-scheletrico e nervoso.  

 

 

 

                                                                         L'insegnante 

 

         Fabio Massimo Razzi 

 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE  

 

 

 

 

CLASSE  C 

  

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Gli alunni hanno seguito con interesse e profitto lo svolgersi delle lezioni. Gli alunni hanno 

dimostrato una partecipazione alle lezioni nel complesso soddisfacente, il corretto e proficuo 

svolgimento delle lezioni non sempre è stato agevolato dalla partecipazione e dalla correttezza di 



 

 

alcuni studenti. Il programma è stato svolto completamente; è stata privilegiata la componente 

ludica dei giochi di squadra, al fine di coinvolgere contemporaneamente un maggior numero di 

alunni. Il comportamento dei ragazzi è stato nel complesso buono dal punto di vista disciplinare. 

 

 

 

                                                                                  L’ insegnante 

          Fabio Massimo Razzi 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                                                            

classe VC, a.s. 2021/22, docente Prof.ssa Maria Letizia De Rosa 

Leopardi, il primo dei moderni, la vita, la formazione, il sistema filosofico, la poetica 

Lo Zibaldone: ricordi; la natura e la civiltà; la teoria del piacere 

Le Operette morali: elaborazione e contenuto; Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di 

Plotino e Porfirio; Dialogo di un venditore di almanacchi 

I Canti: composizione, struttura, titolo, temi e situazioni, metri forma e stile: la prima fase della 

poesia leopardiana, le canzoni civili, le canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo; gli idilli: 

L’infinito; La sera del dì di festa; Alla luna; la seconda fase della poetica leopardiana:  A Silvia; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; 

il ciclo di Aspasia: A se stesso; La ginestra 

Naturalismo e Simbolismo, 1861-1903: la storia, la cultura e l’immaginario, la letteratura, 

l’organizzazione della cultura. La scapigliatura, Emilio Praga: Preludio 

Il romanzo e la novella: Realismo, Naturalismo; Verismo. Emile Zola, L’assommoir 

Giovanni Verga, la vita, le opere, l’apprendistato catanese, i romanzi fiorentini e milanesi, la 

prefazione di Eva; il bozzetto siciliano; l’adesione al Verismo e il ciclo dei vinti: Rosso Malpelo; 

La lupa; Fantasticheria; La roba; Libertà; Mastro-don Gesualdo: la morte di Gesualdo; I 

Malavoglia: la prefazione, le vicende, simbolismo e naturalismo, la filosofia di Verga. 

Il romanzo dal Realismo al Decadentismo: il romanzo educativo italiano; i romanzi russi, inglesi e 

francesi 

Baudelaire e i poeti simbolisti: L’albatro; Corrispondenze 

Giosuè Carducci: la vita e le opere, l’ideologia, la cultura, la poetica, la metrica barbara. Odi 

Barbare: Nevicata. Levia Gravia: Inno a Satana 

Giovanni Pascoli: la vita tra il nido e la poesia, la poetica del fanciullino: il fanciullino; Myricae: 

la prefazione; Lavandare; X agosto; Il nido; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo; il tuono. 

Canti di Castelvecchio. I Poemetti: Italy. Poemi Convivalia  

Gabriele D’Annunzio: una vita fuori dai canoni, l’ideologia e la poetica, il panismo estetizzante del 

superuomo, le poesie da Primo Vere al Poema Paradisiaco, le Laudi, Alcyione: la sera fiesolana. Il 

piacere ovvero l’estetizzazione della vita. Trionfo della morte, il superuomo e l’inetto  

Il teatro. Henrik Ibsen: Casa di Bambola 

L’Età dell’Imperialismo: il Modernismo e le avanguardie, 1903-1925: la storia, la cultura e 

l’immaginario, la letteratura, l’organizzazione della cultura. Il romanzo e la novella nel Primo 

Novecento, M. Proust: la madeleine. Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi: la prova del cavallo; la 

conclusione del romanzo 

Luigi Pirandello: la vita e le opere, la cultura e le prime scelte di poetica, il relativismo filosofico e 

la poetica dell’umorismo, La differenza tra umorismo e comicità; i romanzi siciliani: L’esclusa, 

Suo marito; i romanzi umoristici, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, le macchine e la 

modernità, Uno, nessuno e centomila, il furto e la conclusione; Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato, Tu ridi, Ciàula scopre la luna; gli scritti teatrali, Così è se vi pare, Sei personaggi in cerca 



 

 

d’autore. Il fu Mattia Pascal, lo strappo nel cielo di carta, la lanterninosofia, Pascal porta i fiori alla 

propria tomba  

Italo Svevo: la vita e le opere, la cultura e la poetica, caratteri dei romanzi sveviani; la psicoanalisi 

come strumento terapeutico e conoscitivo; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno, la prefazione 

del dottor S., il fumo, lo schiaffo del padre, la vita è una malattia, la salute di Augusta 

La poesia, G. Apollinaire, il ritratto di Lou; S. Corazzini: Desolazione del povero poeta 

sentimentale; G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità; A. Palazzeschi: Lasciatemi 

divertire 

Dall’ermetismo ai nostri giorni, 1925-1956: la storia, la cultura e l’immaginario, la letteratura, 

l’organizzazione della cultura. 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica, L’Allegria, la poetica tra Espressionismo e 

Simbolismo: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; San Martino del Carso; Commiato; Mattina; 

Soldati. Sentimento del Tempo: Il dolore: Non gridate più; Tutto ho perduto. 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: Acque e terre: Vento a Tindari; Dolore di cose che ignoro; 

Ed è subito sera; Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. Traduzione di Tramontata è la luna di 

Saffo. A. Gatto: Erba e latte; Sogno del golfo.  L. Sinisgalli: I fanciulli battono le monete rosse 

Umberto Saba: la vita e la formazione, la poetica e la cultura, il Canzoniere, titolo, struttura, temi, 

metrica e stile. Vetro rotto; Ulisse; Trieste; Città vecchia; Capra; Goal; Amai; Mio padre è stato per 

me l’assassino. Letture critiche L’uomo nero; Tubercolosi, cancro, fascismo 

Eugenio Montale: la centralità di Montale nel canone poetico del Novecento; la vita e le opere, la 

cultura e le varie fasi della produzione poetica, poetica psicologia e filosofia nel primo Montale, 

Ossi di seppia e la crisi del Simbolismo: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 

Spesso il male di vivere ho incontrato; I limoni; Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

Allegorismo umanistico in Le Occasioni: La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; 

Non recidere forbice quel volto. Satura. La bufera e altro: La primavera hitleriana  

La poesia in Italia tra Ermetismo e Antinovecentismo, Mario Luzi: A che pagina della storia 

 Il romanzo in italia  

Carlo Emilio Gadda: la vita e la formazione dell’ingegnere-scrittore. La cognizione del dolore: la 

madre. L’Adalgisa: Manichini ossibuchivori. Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: il 

commissario Ingravallo. 

Primo Levi: la vita del chimico-scrittore. Se questo è un uomo: l’inizio del romanzo. Storia di un 

atomo di carbonio 

La contemporaneità, 1956-oggi: la storia, la cultura e l’immaginario, la letteratura, l’organizzazione 

della cultura  

La poesia contemporanea: Merini: mi sono innamorata; Szymboroska: Nuvole. 

Italo Calvino: le diverse fasi della vita e della produzione narrativa, la cultura e la poetica; il 

Neorealismo, Il sentiero dei nidi di ragno: il commissario Kim e il comandante Ferriera. La trilogia. 

La speculazione edilizia: la febbre del cemento. Le cosmicomiche: Tutto in un punto. Il castello 

dei destini incrociati: l’arrivo al castello. Le città invisibili. Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

Letture critiche di approfondimento e di riflessione hanno sempre accompagnato la lettura e 

l’analisi della poetica degli autori e della loro produzione letteraria 

La previsione della programmazione prevista a partire dal 16 maggio vedrà la trattazione di Pier 

Paolo Pasolini e di alcune tra le sue opere più significative. Verrà aggiunto al documento perciò 

quanto svolto a partire da quella data. 

I testi su cui gli allievi hanno preparato le lezioni sono stati tratti per lo più da “Liberi di 

interpretare” a cura di Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, edito da Palumbo. A volte i testi e 

relativi approfondimenti sono stati tratti da “Leggere, come io l’intendo” a cura di Raimondi; da” 

I classici nostri contemporanei” a cura di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria e da” Al cuore della 

Letteratura” a cura di Carnero, Iannaccone. 



 

 

 

                                                                                            Prof.ssa Maria Letizia De Rosa 

Relazione sulle attività disciplinari, Lingua e letteratura italiana 

La classe è composta da 15 allievi  e 6 allieve, che hanno mostrato sempre un atteggiamento 

positivo nei confronti della disciplina, con un impegno molto attivo e produttivo che ha consentito 

loro, nella maggioranza dei casi, di ottenere risultati molto soddisfacenti e a volte eccellenti e 

raggiungere una preparazione disciplinare comparativa molto approfondita e critica. Molti allievi 

hanno affinato un’ottima autonomia di lavoro, altri soddisfacente. I contenuti sono stati tutti svolti 

con grande impegno, partecipazione e coinvolgimento, molti studenti sono riusciti a farli propri e 

a confrontarli con il proprio vissuto e con le peculiarità del periodo in cui si stanno formando. Gli 

obiettivi conseguiti sono stati generalmente ben acquisiti. 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con 

modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma 

di verifiche orali e scritte, dibattimenti, confronti e momenti dedicati alla riflessione anche guidata 

dal docente. 

  

Si sono svolte inoltre attività integrative interdisciplinari e di laboratorio, che hanno coinvolto la 

materia d’insegnamento attraverso percorsi di laboratori di analisi, interpretazione, comprensione 

e produzione della realtà storico-culturale contemporanea e trascorsa.                                                                      

 

                                                                                Prof.ssa Maria Letizia De Rosa 

 

 

Programma di lingua e cultura latina                                                                                                                       
classe VC, a.s. 2021/22, docente Prof.ssa Maria Letizia De Rosa 

 

Livio e la storiografia augustea: vita, opera, concezione storiografica,stile e tecnica narrativa; Ab 

urbe condita, I 57, 4-58, 12 Lucrezia; XXI 1 il giuramento; XXI 4, 3-10 il ritratto di Annibale; XXII 

7, 1-5 la battaglia del Trasimeno;  frammenti dal libro 120 la morte di Cicerone 

L’età giulio-claudia da Tiberio a Nerone  

Fedro, fabulae I 1, lupus et agnus;  IV, 3 la volpe e l’uva 

Seneca: vita, Dialoghi, trattati, lettere, Apokolokyntosis, tragedie. Epistulae ad Lucilium 1, 1-3 

vindica te tibi; 7, 6-9 il pericolo dell’omologazione; 47, 1-5 sono schiavi, dunque uomini . De ira 

III 13, 1-3 tenere a freno le pulsioni passionali in traduzione; I 7, 2-4 la passione non è governabile, 

De tranquillitate animi 4, 1-6 combattere anche con le mani recise. De clementia. De benificiis. 

Phaedra 177-185 vicit ac regnat furor. Medea 116-163 il furore di Medea in traduzione. Phoenissae 

653-664 e Thyestes 205-219: patologia della tirannide in traduzione 

Persio: vita e opere, le satire 

Lucano: vita e opere, Bellum civile II, 380-391 ritratto di Catone 

Quintiliano: vita e opere, Institutio oratoria XII 1, 1-3 vir bonus dicendi peritus; I 1, 1-3 educare 

fin dalla nascita; II 2, 4-8 il buon maestro è amato e rispettato; X 2, 1-8 l’imitazione cardine 

dell’insegnamento; XII 2, 29-30 alla formazione dell’oratore giova una filosofia concreta 

Marziale: vita, anni di formazione, opere, Epigrammi, Xenia, Apophoreta. Epigrammata 1, 103 un 

povero ricco; 1, 35 un mondo di oscenità; III, 8 l’amore è cieco; III, 65 il profumo dei baci; IV, 32 

un’ape; VI, 15 una formica; X, 4 Una dichiarazione di poetica 

Giovenale: vita e opere, Saturae: 1, 1-80 perché scrivere satire (in traduzione); 6, 1-20 le donne del 

buon tempo antico; 6, 82-132 Eppia la gladiatrice 

Tacito: vita, pensiero, concezione storiografica, Agricola, 1-3 vivere sotto i tiranni; 30-31 il 

discorso di Calgaco; 45, quando non vale più la pena di vivere. Germania, 4 la purezza della razza 



 

 

germanica; 18-19 i germani come modello di moralità; 46 ai confini del mondo. Historiae,IV 74 il 

discorso di Ceriale. Annales, XV 63-64 la morte di Seneca.  Dialogus de oratoribus.  

Biografia, Svetonio, de vita Caesarum 

Il romanzo greco, il romanzo latino 

*Petronio, Apuleio e Agostino(da svolgere) 

Letture critiche di approfondimento e di riflessione hanno sempre accompagnato la lettura e 

l’analisi della poetica degli autori e della loro produzione letteraria 

La previsione della programmazione prevista a partire dal 16 maggio vedrà la trattazione di 

Petronio, Apuleio e Agostino e di alcune tra le opere più significative di questi autori. Verrà 

aggiunto al documento perciò quanto svolto a partire da quella data. 

I testi su cui gli allievi hanno preparato le lezioni sono stati tratti per lo più da “Mercurius” a cura 

di M. Bettini, edito da Sansoni per la scuola. A volte i testi e relativi approfondimenti sono stati 

tratti da “Latinitas” a cura di Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, edito da C. Signorelli Scuola. 

 

                                                                                                                                           Prof.ssa 

Maria Letizia De Rosa 

 

Relazione sulle attività disciplinari, Lingua e cultura latina 

La classe è composta da 15 allievi  e 6 allieve, che hanno mostrato sempre un atteggiamento 

positivo nei confronti della disciplina, con un impegno molto attivo e produttivo che ha consentito 

loro, nella maggioranza dei casi, di ottenere risultati molto soddisfacenti e a volte eccellenti e 

raggiungere una preparazione disciplinare comparativa molto approfondita e critica. Molti allievi 

hanno affinato un’ottima autonomia di lavoro, altri soddisfacente. I contenuti sono stati tutti svolti 

con grande impegno, partecipazione e coinvolgimento, molti studenti sono riusciti a farli propri e 

a confrontarli con il proprio vissuto e con le peculiarità del periodo in cui si stanno formando. Gli 

obiettivi conseguiti sono stati generalmente ben acquisiti. 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con 

modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma 

di verifiche orali e scritte, dibattimenti, confronti e momenti dedicati alla riflessione anche guidata 

dal docente. 

  

Si sono svolte inoltre attività integrative interdisciplinari e di laboratorio, che hanno coinvolto la 

materia d’insegnamento attraverso percorsi di laboratori di analisi, interpretazione, comprensione 

e produzione della realtà storico-culturale contemporanea e trascorsa.                                                                      

 

                                                                                               Prof.ssa Maria Letizia De Rosa 

 

Liceo Scientifico e Linguistico “F. Enriques” – Roma   

Relazione finale IRC - A. S. 2021-22   

Classe V C  

  

Gli alunni della classe V C che si sono avvalsi dell’IRC sono 15. La classe si caratterizza per 

impegno, interesse e partecipazione. Durante l’anno scolastico ha mantenuto una condotta corretta, 

tale da permettere il regolare svolgimento delle lezioni.   

Gli studenti hanno seguito con partecipazione, manifestando in grande disponibilità per il lavoro 

in classe nelle diverse attività che sono state proposte dall’insegnante. Hanno saputo partecipare al 

dialogo educativo, in alcuni casi autonomamente e con capacità critica, in altri dopo sollecitazione 

ma comunque proponendo, nei loro interventi, una rielaborazione personale relativamente alle 

questioni trattate.  



 

 

In questa fase conclusiva del percorso di studi hanno dimostrato di riconoscere il ruolo della 

religione e di comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa. Conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento all'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che la Chiesa Cattolica 

propone in riferimento alla concezione cristiano-cattolica dell’uomo, del matrimonio e della 

famiglia. Gli studenti sono in grado di motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. Si sono dimostrati aperti al 

confronto con gli aspetti più significativi delle verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto 

del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II.   

Per quanto riguarda le metodologie di insegnamento, si è privilegiato il dialogo guidato e la lezione 

partecipata, integrata dall’uso di testi (soprattutto della Sacra Scrittura o saggi e studi scientifici di 

autori di riconosciuta autorevolezza teologica, filosofica o culturale). Per lo sviluppo della lezione 

è stato lasciato ampio spazio all’intervento degli alunni, i quali hanno sollevato temi e problemi da 

analizzare e discutere all’interno dei contenuti proposti. Sono stati utilizzati i mezzi audiovisivi 

disponibili a scuola per la proiezione di foto e video didattici.  

L’osservazione della partecipazione all’attività didattica ed i colloqui a carattere dialogico, in cui 

si è tenuto conto della capacità di partecipare al dialogo tra loro, della capacità di esporre o 

accogliere posizioni ed idee anche non condivise, l’originalità degli interventi e la correttezza 

formale ed espositiva sono stati gli strumenti di verifica utilizzati durante le attività didattiche 

svolte. La valutazione è espressa con un giudizio che ha tenuto conto di interesse, partecipazione, 

impegno e costanza; della capacità di collaborazione al raggiungimento degli obiettivi comuni; dei 

progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; dei livelli relativi all’acquisizione delle 

competenze.  

  

Programma IRC - A. S. 2021-22   

Classe V C  

  

Nuclei tematici:  

 • L’affettività e la sessualità umana.  
 

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

Ascolto e commento della canzone Il Dilemma di G. Gaber e del testo Un consenso per vivere (da 

“Liberare l’amore. La comune idolatria, l’angoscia in agguato, la salvezza cristiana, di U. 

Borghello);  
 

 ◦ Il matrimonio sacramentale e il divorzio;  
 

 ◦ Il significato della sessualità;  
 

 ◦ L’aborto;  
 

 ◦ La posizione della Chiesa nei confronti della contraccezione e delle relazioni 

omosessuali.  
 

 • Le scelte e la responsabilità personale e collettiva. Visione del film L’Onda.  
 

  

Finalità educative:   



 

 

 • Educare all’ascolto attivo e partecipato. Favorire la consapevolezza che il rapporto 

con gli altri necessita della conoscenza delle proprie radici culturali.  
 

 • Promuovere la personalità dell’alunno, la conoscenza di sé, delle proprie capacità ed 

aspirazioni mediante la riflessione sulle proprie scelte e comportamenti.   
 

 • Promuovere la capacità di esprimere il proprio pensiero come segno di presa di 

coscienza di sé e degli altri. Intendere la religione come espressione di civiltà e cultura.   
 

  

Obiettivi di apprendimento:  

 • Potenziare la capacità di apertura alla diversità (sociale, culturale, religiosa). 

Utilizzare la lettura come mezzo per acquisire informazioni, per ricavare indicazioni operative, per 

studiare e per farsi un’opinione.   
 

 • Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta. Comprendere 

messaggi di complessità diversa e di genere diverso (quotidiano, letterario, artistico, religioso, etc. 

).   
 

 • Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi individuando analogie e differenze.  
 

  

  

Prof. Piroddi Lorrai Alessio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 5C STORIA DELL'ARTE  

Liceo Scientifico F.Enriques  

(2021/2022)  

  

La classe è composta da 21 alunni (15 maschi e 6 femmine). Per quanto riguarda il profilo 

disciplinare, gli alunni hanno assunto un comportamento basato sul rispetto reciproco e sulla 

partecipazione attiva al dialogo educativo. Gli alunni, nel corso di questo anno trascorso insieme, 

hanno dimostrato un soddisfacente interesse per la Storia dell’Arte.  

  

Obiettivi: Riguardo ai contenuti della Storia dell’Arte, si è approfondito lo studio dei periodi 

artistici dal Post-Impressionismo alla Pop Art.  

  



 

 

Strumenti didattici:   

 • Libri di testo  

 • Internet  

 • Video  

 • Videolezioni   

  

Testo adottato: Itinerario nell’Arte versione arancione (Cricco Giorgio / Di Teodoro Francesco 

Paolo).  

Prof.ssa Grimolizzi Annamaria   

  

STORIA DELL'ARTE 

PROGRAMMA 5C 2021/2022 

Post-Impressionismo (Van Gogh: La stanza, *La notte stellata*) 

Art Nouveau (Klimt: Il Bacio, *Le tre Età*)  

espressionismo ( Munch: l'urlo, madonna, pubertà, la bambina malata - Kirchner: donna allo 

specchio, Marcella, un paesaggio d'inverno - Kokoschka: la sposa del vento, il ritratto di Adolf 

Loos - Schiele: L'abbraccio) 

Cubismo (Picasso: Les demoiselles d'Avignon, Guernica) 

*Futurismo (Boccioni: stati d'animo, forme uniche della continuità nello spazio - Balla: dinamismo 

di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone)* 

*Surrealismo (Dalì: persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape) 

*Astrattismo (Kandinsky: Il cavaliere azzurro, composizione VI)* 

*Realismo del 900 (Kahlo: Le due Frida, autoritratto con scimmia)* 

*Pop Art (Andy Warhol: shot Marylins)* 

Prof.ssa Grimolizzi Annamaria 

Programma Lingua Inglese 

Libro di testo: Performer Heritage. blu Ed. Zanichelli 

 

The Romantic Age 

The gothic novel 

Mary Shelley 

“Frankenstein, or the Modern Prometheus” 

Extract: “The creation of the monster” 

Theme: the double 

 

William Wordsworth 

The Manifesto of English Romanticism 

Recollection in tranquillity 

“Daffodils” 

 

Samuel Taylor Coleridge 

“The Rime of the Ancient Mariner” 

Imagination and fancy 

 

John Keats 

Theme: Beauty 

“Ode on a Grecian Urn” 

 

Jane Austen 



 

 

The novel of manners 

“Pride and Prejudice” 

Extract: “Mr and Mrs Bennet” 

Theme: marriage 

 

The Victorian Age 

Historical Background 

The Victorian compromise 

The American Civil War 

The Victorian novel 

The Aesthetic Movement 

 

Charles Dickens 

“Hard Times” 

Extract: “Mr Gradgrind” 

Theme: A critique of materialism 

 

The Bronte sisters 

“Jane Eyre” 

Theme: A woman’s standpoint 

“Wuthering Heights” 

Extract: “I am Heathcliff” 

 

Robert Louis Stevenson 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Extract: “Jekyll’s experiment” 

Theme: Good vs evil 

 

Oscar Wilde 

“The picture of Dorian Gray” 

Extract: “I would give my soul" 

Theme: The allegorical meaning of a work of art 

 

The Modern Age 

Historical and cultural background 

The modern novel 

A different use of time 

The stream-of-consciousness technique 

The interior monologue 

 

The war poets 

Rupert Brooke 

"The soldier" 

 

Wilfred Owen 

"Dulce et Decorum Est" 

 

James Joyce 

“Dubliners” 



 

 

“Eveline” 

Epiphany and paralysis 

Theme: a subjective perception of time 

 

Argomenti da svolgere entro la fine del secondo quadrimestre: 

Virginia Woolf 

“Mrs Dalloway” 

 

Francis Scott Fitzgerald 

“The Great Gatsby” 

 

Relazione finale 

Classe VC 

Anno scolastico 2021-2022 

Inglese 

 

 

Il gruppo-classe della VC ha dimostrato interesse verso la disciplina ed un impegno adeguato nello 

svolgimento delle attività proposte. Il livello di conoscenza raggiunto della lingua inglese è 

generalmente soddisfacente, infatti gli alunni hanno appreso le principali strutture morfo-

sintattiche e complessivamente possiedono un discreto bagaglio lessicale che consente loro di 

comprendere ed intervenire nei vari contesti comunicativi. 

Per quanto riguarda l’esposizione orale tutti sono in grado di comprendere ed esprimere, sebbene 

in maniera diversificata, i contenuti essenziali degli argomenti svolti. 

Alcuni posseggono fluidità nell’esposizione, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale, altri 

si esprimono con sufficiente padronanza utilizzando un linguaggio complessivamente corretto. 

 

Metodologia 

L’insegnamento della disciplina è stato impostato secondo i criteri definiti dal Common European 

Framework (CEFR) ed è stato finalizzato al potenziamento delle competenze comunicative e delle 

capacità di analisi e sintesi. 

Gli alunni sono stati guidati verso l’acquisizione di nuovi vocaboli e strutture grammaticali ed il 

miglioramento della fluency; i contenuti di letteratura sono stati selezionati in base a percorsi 

tematici per favorire lo sviluppo di capacità comunicative, critiche e di collegamento in una 

prospettiva intra- ed inter- disciplinare. 

La presentazione di brani in lingua originale è sempre stata collegata all’analisi delle caratteristiche 

stilistico-formali e contenutistiche degli autori. Contemporaneamente è stato ricostruito il contesto 

storico-culturale assieme alle notizie biografiche relative agli scrittori stessi. Lo studio dei testi 

proposti, inoltre, ha favorito il potenziamento delle abilità comunicative. Durante il secondo 

quadrimestre gli alunni hanno sostenuto colloqui orali in lingua della durata di pochi minuti al fine 

di imparare a gestire il tempo nel public speaking concentrandosi sugli elementi essenziali che 

caratterizzano un’opera, un argomento, un contesto storico-culturale. 

 

 

 

 

Obiettivi 

Abilità 



 

 

-Comprendere le presentazioni orali e le produzioni scritte in lingua straniera su argomenti di vario 

genere, prevalentemente di tipo letterario. 

-Riassumere, commentare e contestualizzare un brano letterario. 

 

Competenze 

-Comunicare in lingua inglese. 

-Decodificare e codificare testi in lingua originale. 

-Relazionare sui contenuti. 

-Confrontarsi con realtà culturali diverse dalle proprie. 

 

Strumenti 

Gli strumenti della didattica sono stati: libro di testo, PC, smartphone, piattaforma di 

comunicazione collegata alla DDI. 

 

Modalità di verifica e valutazione 
Gli strumenti per la verifica e la valutazione dell’apprendimento sono stati: colloqui, presentazioni, 

elaborazioni di risposte sintetiche a quesiti, attività di reading comprehension. 

 

 

Programma svolto di Filosofia 

Classe 5C corso Scientifico 

Anno Scolastico 2021/22 

Prof.ssa Annarita Zappino 

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

1. Il Sistema hegeliano 

2. La critica del sistema hegeliano: 

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

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

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

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

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

3. Destra e Sinistra hegeliane (accenni) 

4. La Sinistra hegeliana: 

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

Umanismo e filantropismo. 

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

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

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

5. Il Positivismo (accenni) 

- Comte e la Legge dei tre stadi. 

6. Lo Spiritualismo: caratteri generali 



 

 

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

7. La crisi delle certezze: 

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

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

riodo del meriggio, il periodo del tramonto. 

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

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

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

  

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

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  

CLASSE 5 C corso Scientifico 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROF. SSA ZAPPINO ANNARITA 

 

Il programma si è svolto secondo un percorso di base storico-cronologico volto a fornire le conoscenze e 

le linee di sviluppo fondamentali, sul quale si sono innestati alcuni approfondimenti anche mediante 

mezzi e strumenti multimediali. Durante il corso dell’anno, si è tuttavia scelto di ridurre l’analisi di 

documenti e testi storiografici per permettere alla classe di lavorare maggiormente sui contenuti specifici. 

Testo di riferimento: Storia e storiografia Vol 3. Dalla Belle Èpoque ad oggi. G. D’Anna Editore 

Unità 1 – L’età della mondializzazione e della società di massa 

Capitolo 1. La società di massa nella Belle Èpoque: 

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

massa; le grandi migrazioni; la Belle Èpoque.  

Capitolo 2. Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo:   

- Il sorgere di un nuovo nazionalismo; il nuovo sistema delle alleanze europee;                                                                                                  

Le grandi potenze d’Europa.                                                                                                                          

Capitolo 3. L’italia giolittiana: 

-  L’Italia d’inizio Novecento; tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale”;  la guerra in Li-

bia;                                                                                                                                                                                                          

da Giolitti a Salandra. 

Capitolo 4. La Prima guerra mondiale: 

- Le premesse del conflitto; l’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra; quattro anni di sanguinoso 

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

                                                                              

 

 

 

 

Unità 2. La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico 

Capitolo 5. La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico:                       

-  Gli antefatti della rivoluzione; gli eventi della rivoluzione; la Rivoluzione di ottobre; il consolida-

mento del regime bolscevico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 

Capitolo 6. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: 

-  Gli effetti della guerra mondiale in Europa; l’instabilità dei rapporti internazionali; la repubblica 

di Weimar in Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Capitolo 7. L’avvento del fascismo in Italia: 

-  La situazione dell’Italia postbellica; il crollo dello stato liberale; l’ultimo anno dei governi libe-

rali; la costruzione del regime fascista    

                                                                                                                                                                                                                                                          

Capitolo 8. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: 

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

Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Unità 3. La frattura del Novecento: Totalitarismi e guerra totale 

Capitolo 9. Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo: 

- I regimi totalitari; il Comunismo di Stalin nell’Unione Sovietica; il Nazismo di Hitler in Germa-

nia; il regime Fascista in Italia.                                                                                                                                                  

 

Capitolo 10. La Seconda guerra mondiale: 

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

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

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

Unità 4. L’ordine bipolare e i nuovi attori della storia* 

Capitolo 11. La Guerra Fredda: 

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

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

Gli argomenti contrassegnati con asterisco verranno svolti dopo la data del 15 maggio 2022 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione finale Classe 5 C Corso Scientifico 
Anno Scolastico 2021/2022 
Discipline: Filosofia e Storia 
Prof. ssa Annarita Zappino 
 
La classe quinta C del Corso Scientifico è composta da 21 alunni  

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

filosofiche 

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

 Modalità di lavoro  
  Il programma è stato esposto attraverso l’utilizzazione di tutti gli strumenti a 

disposizione, compresa la piattaforma Teams, necessaria durante i periodi di quarantena 

fiduciaria. Le domande di chiarimento e alcuni interventi degli studenti hanno offerto 

l’occasione per riprendere e approfondire i vari argomenti affrontati; di tanti autori si sono 

letti brani tratti dalle loro opere, che hanno consentito, inoltre, di svolgere qualche 

operazione specifica sui testi e di integrare la conoscenza delle tematiche  introdotte nella 

lezione frontale.  

 

 
 Tipologie di verifica 
     Interrogazioni orali di tipo tradizionale, con domande  sulle conoscenze, di 

collegamento, di sintesi e di analisi e di rielaborazione; nella prima parte dell’anno 



 

 

scolastico  sono state svolte, anche, delle esercitazioni scritte. Sono stati richiesti anche 

elaborati scritti di approfondimento e di produzione personale sui più rilevanti argomenti di 

studio. 

 

 
  Breve giudizio complessivo sulla classe 
     La classe ha seguito con interesse l’esposizione della materia, anche durante le 
attività predisposte con  la didattica a distanza o integrata, a causa dell’emergenza Covid-
19, mostrando attenzione e sensibilità per le tematiche oggetto di riflessione disciplinare.  
     A parte qualche momento dispersivo e qualche studente facile alla distrazione, la 

generalità della classe ha seguito con discreta costanza e buona capacità di 

concentrazione e ha studiato con impegno e regolarità. La classe, nel complesso, ha 

ottenuto risultati più che buoni. 

 
 

STORIA                                    

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

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

esaminati 
- Conoscere ed utilizzare adeguatamente il lessico specifico della disciplina 

 
 

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

 

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



 

 

 

Modalità di lavoro  
  Il programma è stato esposto attraverso l’utilizzazione di tutti gli strumenti, 

compresa la piattaforma online, necessari per proseguire il lavoro scolastico durante i 

periodi di quarantena fiduciaria. Le domande di chiarimento e alcuni interventi degli 

studenti hanno offerto l’occasione per riprendere e approfondire i vari argomenti 

affrontati. Periodicamente, inoltre, si è reso necessario approfondire il lavoro attraverso 

testi storiografici di riferimento, forniti dal docente. 

 
 

 

 
 Tipologie di verifica 
     Interrogazioni orali di tipo tradizionale, con domande  sulle conoscenze, di 

collegamento, di sintesi e di analisi e di rielaborazione; sono stati richiesti anche elaborati 

scritti di approfondimento e di produzione personale sui più rilevanti argomenti di studio 

esaminati. 

 

 
  Breve giudizio complessivo sulla classe 
     La classe ha seguito con interesse l’esposizione della materia, anche durante le 
attività predisposte nell’ambito della didattica a distanza o integrata, mostrando attenzione 
e sensibilità per le tematiche del percorso storico previsto.  
     A parte qualche momento dispersivo e qualche studente facile alla distrazione, la 

generalità della classe ha seguito con discreta costanza e buona capacità di 

concentrazione e ha studiato con impegno e regolarità. La classe, nel complesso, ha 

ottenuto risultati più che buoni. 

 
 

 
Roma, 09/05/2022                                                                                                    
                                                                                                                         Prof.ssa Annarita 
Zappino 

 

Programma di Educazione civica 

Classe 5 C Corso Scientifico 

Anno scolastico 2021/22 

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

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

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

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

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

riflessione e si è arricchito, nel corso di questo particolare e difficoltoso anno scolastico, dei seguenti 

contenuti disciplinari:  

 Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 

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

compiti e funzioni essenziali 



 

 

 Acquisizione della consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica 

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

sociali, economici e scientifici 

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

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

guire con ogni mezzo e in ogni contesto 

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

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

di cittadinanza attiva 

Di seguito i contenuti specifici trattati: 

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – Obiettivo n. 7: Renewable and sustainable energies 

Goal n. 7.  (Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, sostenibili e moderni).  

- Approfondimento su: energia solare, idrogeno come combustibile, biomasse. 

- Sustainable Development Goals 13 and 14: a comparison between The Rime of the Ancient Mari-

ner and man’s crimes against nature. 

- Il significato della Grande guerra; l’ “inutile strage”; la vita in trincea; le donne nella Prima guerra 

mondiale; dai Trattati di Pace alla Società delle nazioni: il Principio dell’Autodeterminazione dei 

popoli. 

- Che cos’è il “totalitarismo”; la “pianificazione sovietica di Stalin; il “culto” del Duce; il razzismo 

nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco; la comparazione tra i sistemi totalitari del 

‘900.  

- La “soluzione finale del problema ebraico”; Il genocidio e la Shoah: la disumanizzazione. Fare giu-

stizia: il processo di Norimberga. 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

- I rapporti Stato-Chiesa: dal superamento della “questione romana” ai Patti Lateranensi 

- La Comunità Europea 

- La legislazione e la tutela dei beni culturali 

- Fairplay  

 

Roma, 15/05/2022                                                                                     Il docente tutor 
                                                                                                              Prof.ssa Annarita Zappino 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

  



 

   



 

 

ESAME STATO 2021-2022 

GRIGLIA CORREZIONE PROVA DI MATEMATICA 

 

 

CANDIDATO___________________________________          

CLASSE________ 

 

INDICATORE   

COMPRENDERE 

 

 

Analizzare la situazione 

problematica, identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli 

eventuali collegamenti e 

adoperare i codici grafico-

simbolici necessari 

 

2 

INDIVIDUARE 

 

 

Conoscere i concetti matematici 

utili alla soluzione. Analizzare 

possibili strategie risolutive ed 

individuare la strategia più adatta. 

 

3 

SVILUPPARE 

IL PROCESSO 

RISOLUTIVO 

 

Risolvere la situazione 

problematica in maniera coerente, 

completa e corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i calcoli 

necessari 

 

3 

ARGOMENTARE 

 

 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della 

strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo 

esecutivo, la coerenza dei risultati 

al contesto del problema 

 

2 

 


