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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

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

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

Andrea da Garessio 109. 

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

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

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

discriminazione; 

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

handicap): 

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

centro di promozione culturale, sociale e civile; 

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

per l’amministrazione 

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

formativi. 

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

XXI distretto. 

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

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

di tutte le discipline . 

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

indirizzi di studio: 

 
Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico 
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2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA 
 
 

SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196) 
 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI FISICA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
 
SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
 

SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109) 
 

PALESTRA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 
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3. FINALITA’ 

EDUCATIVE  
 
L’attività educativa dell’istituto è finalizzata alla formazione integrale della persona attraverso un insieme 
 
di relazioni e di rapporti che favoriscano la crescita comune di docenti, studenti, genitori e di tutto il  
 
personale scolastico. Ci si propone dunque di costruire un clima di forte motivazione al lavoro e di  
 
cooperazione di tutte le componenti che renda ognuna di esse parte attiva del processo formativo e del  
 
rapporto educativo. In una società complessa, soggetta a continui mutamenti sociali e lavorativi,  
 
l’attività educativa dell’Istituto si prefigge di essere sempre più polivalente attenta ad un continuo  
 
rinnovamento didattico e rispondente alle esigenze di una preparazione orientata verso l’acquisizione di  
 
abilità intellettuali funzionali allo sviluppo di capacità e competenze utili alla prosecuzione degli  
 
studi universitari, nel mondo del lavoro, nei rapporti con le istituzioni civili e nei rapporti sociali e  
 
interpersonali, in un contesto sia nazionale che internazionale. 
Tali finalità possono essere ricondotte ai seguenti ambiti: 

 
Etico-Civile 
 Formare l’uomo e il cittadino educando al rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive alla 

consapevole accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi 
 Coltivare la coscienza che l’appartenenza al proprio Paese non è ostacolo, ma presupposto di piena 

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

 Sviluppare  il  senso  di  responsabilità  e  la  formazione  di  un  quadro  stabile  di  valori  sociali,  
quali l’uguaglianza, la giustizia, la libertà e la solidarietà. 

 Lottare contro ogni forma di pregiudizio e di acritico conformismo per superare preclusioni mentali, 
posizioni preconcette e resistenza al cambiamento. 

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

 
Cognitive 

 Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi. 

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

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

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

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

comunicazione e la convivenza civile. 

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

della conoscenza scientifica. 

 Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzano le singole personalità. 

 
Socio-affettivo e psico-fisico 

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

che hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine. Accettazione dell’altro e 

valorizzazione delle diversità.  

 Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti. Favorire un corretto senso 

dell’autostima. 

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

psicologico e relazionale. 

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

 

La classe 5 EL si compone di ventuno studenti di cui 7 ragazzi e 14 ragazze.  

La composizione del gruppo-classe dopo l’inserimento di alcuni alunni provenienti da un’altra sezione nel 

terzo anno non è cambiata in maniera significativa nel corso del triennio. Una discente ha fatto 

un’esperienza di studio all’estero durante il quarto anno e si è reinserita già dalla fine dello scorso anno 

scolastico.  

La continuità didattica ha riguardato molte discipline, mentre per la lingua inglese e per  italiano c’è stato 

l’avvicendamento di molti docenti per tutto il quinquennio.  Le attuali insegnanti di arte,  matematica e 

fisica hanno avuto assegnata la classe solo da quest’anno.  

La classe, abbastanza eterogenea e stratificata per capacità e attitudini, nonostante le fragilità emotive e le 

difficoltà di concentrazione e di tenuta di alcuni studenti, nel corso del triennio ha   mostrato un crescente 

interesse alle lezioni e una maggiore motivazione nella partecipazione alla vita scolastica.   

I rapporti interpersonali sono stati improntati nel complesso alla correttezza reciproca e all’educazione, 

anche se sono emerse a tratti difficoltà di relazione tra gruppi di alunni che hanno gradualmente trovato una 

soluzione.   Nelle attività previste dalla scuola, sia che vi abbiano partecipato come gruppo-classe sia 

individualmente, i ragazzi hanno dimostrato interesse, e  in alcuni elementi una soddisfacente capacità di 

approfondimento. Naturalmente restano diverse le fasce di livello, in relazione sia all’impegno profuso sia 

al profitto.  

Un gruppo di studenti si distingue per i risultati conseguiti, per l’assiduità dell’applicazione, la maturità e la 

serietà dimostrate. 

Un secondo gruppo ha portato avanti lo studio delle varie discipline in modo diligente ma non sempre 

adeguatamente sostenuto da contributi personali, ottenendo un profitto tra il sufficiente ed il discreto. Infine 

alcuni alunni hanno conseguito un livello di preparazione sufficiente e di tipo strettamente manualistico 

conseguendo però pienamente gli obiettivi minimi disciplinari. 

E’ da notare poi come durante il terzo e il quarto anno, durante questo tormentato periodo per le scuole, in 

seguito alle varie ordinanze ministeriali per l’emergenza COVID-19, la quasi totalità degli studenti ha 

partecipato alla didattica a distanza in modo responsabile, nonostante le difficoltà . 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 

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

(ex alternanza scuola-lavoro) 
  

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

LS "F. Enriques" - Laboratorio teatrale in 

lingua inglese 
Partecipazione alle attività di organizzazione e 

produzione del laboratorio teatrale in lingua 

IMUN 
Simulazione delle attività tipiche della diplomazia 

adottate nell'ambito dell'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite 
Progetto "Ostia up!": laboratorio di 

webradio 
attività di comunicazione e web radio 

LS "F. Enriques" - Progetto "Ambiente di 

Vita Scuola" 

Percorso formativo con la realizzazione di 

interventi grafico-decorativi di riqualifica dello 

spazio-scuola 

Scuola di danza "Tersicore" 
Partecipazione alle attività di gestione 

amministrativa della scuola, delle sue risorse 

umane e dei rapporti con la sua utenza 
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 4EL - A.S. 2020/21 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
  

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 
Dipartimento di Management e Diritto 

dell'Università degli Studi Tor Vergata, 

Roma 
Percorso PCTO "UNILAB Economia" 

Università degli Studi Tor Vergata, Roma 
Percorso PCTO "Per una lettura intermediale del 

mondo" 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Chimiche dell'Università degli Studi Tor 

Vergata, Roma 

Percorso PCTO "Analisi dei terreni e la Chimica in 

cucina" 

Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e 

di Storia dell'Arte dell'Univ. Tor Vergata, 

Roma 
Percorso PCTO “Le professioni della scrittura" 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Chimiche dell'Università degli Studi Tor 

Vergata, Roma 
Percorso PCTO "Olio usato… la vita continua" 

IMUN 
Simulazione delle attività tipiche della diplomazia 

adottate nell'ambito dell'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite 
LS "F. Enriques" - Percorso "Economia 

aziendale e territorio" 
Percorso introduttivo sullo studio di tematiche 

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

sue tutele" 
Percorso sulle varie forme dell'attività lavorativa e 

sulla conoscenza dei diritti e i doveri dei lavoratori 
LS "F. Enriques" - Percorso "Valore della Corso sullo sviluppo storico dei diritti umani 
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vita e diritti umani" 
LS "F. Enriques" - Percorso "Donne e 

uomini: la disuguaglianza e la violenza di 

genere” 

Percorso per conoscere il contesto culturale e sociale 

in cui si verifica la violenza di genere e gli strumenti 

per prevenire e/o correggere tali schemi 
LS "F. Enriques" - Progetto "Chimica 

dell'alimentazione" 
Progetto sull'educazione alimentare 

TRADING soc. coop. a r.l. Corso di animatore nei villaggi turistici 

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 
Long Feng Academy attività sportiva agonistica 
Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" 
"Conosci Te Stesso": questionario di autovalutazione 

per l'orientamento pre-universitario 
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 5EL - 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 "Immagine di se 

stessi e degli altri" 

Percorso finalizzato alla conoscenza degli effetti dei 

processi sociali e cognitivi sul modo in cui gli 

individui percepiscono gli altri, li influenzano e si 

pongono in relazione con loro 
 



   
 

9 
 

6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Relazione del Tutor Interno 

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

Classe 5EL 

Tutor scolastico: Prof.ssa Tanya Sofia Torres 

  

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

hanno permesso agli studenti di confrontarsi con una realtà diversa da quella scolastica. La classe ha svolto 

svariate attività, singolarmente o in piccoli gruppi, sia di carattere teorico-formativo (corso sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, su economia e futuro sostenibile, sul commercio equo e solidale) che pratico ( 

Organizzazione e produzione di laboratori teatrali in lingua, valorizzazione del patrimonio culturale e 

artistico,  coro della scuola), attinenti al loro percorso di studio. Inoltre, sono state proposte, col fine di 

arricchire le loro esperienze e consolidare le scelte future, dei percorsi che hanno coinvolto gli studenti in 

attività sportive, di volontariato e di inclusione sociale. L’atteggiamento della classe nei confronti di queste 

nuove esperienze è stato positivo. Nonostante qualche difficoltà iniziale, gli alunni pian piano hanno 

maturato le competenze adeguate per poter affrontare i percorsi proposti. Sebbene alcuni abbiano lamentato 

la difficoltà di conciliare lo studio pomeridiano con lo svolgimento di tali attività, quasi tutti hanno svolto il 

loro lavoro con responsabilità e precisione, rispettando gli impegni presi e gestendo il proprio percorso 

anche in modo autonomo. Di conseguenza, non sono mai pervenute lamentale da parte dei diversi tutor 

esterni che hanno affiancato gli studenti nello svolgimento delle mansioni a loro assegnate. In generale, tutti 

hanno avuto modo di confrontarsi con attività non legate all’ambiente scolastico acquisendo nuove capacità 

di interazione sociale. Tali percorsi, inoltre, hanno permesso agli alunni di acquisire un maggiore senso di 

responsabilità e una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e inclinazioni, contribuendo così 

alla loro crescita personale. 

  

Roma, 15 maggio 2022                                                                                               Il tutor scolastico 

                                                                                                                                       Tanya Sofia Torres 
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7. MODALITÀ  DI  LAVORO 
 
 

 
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 

Inglese X X X X  X X  

Seconda lingua 

straniera X X X X  X X  

Terza lingua 

straniera X 
 

X 
X X  X X  

Storia X X    X X  

Filosofia X X    X X X 

Matematica 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 X 

Educazione 

Civica X X  X  X X  

 



   
 

11 
 

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 

Colloqui orali, produzione di testi scritti 

ITALIANO Colloqui orali, produzione di elaborati scritti, compiti in classe 

INGLESE Verifiche orali, comprensione di testi sia in presenza a scuola che a casa, 

comprensione di filmati in lingua originale. 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA 

Interrogazioni, comprensioni a casa ed in classe, esercizi in classe.  

TERZA LINGUA 

STRANIERA 

FRANCESE 

Verifiche formative: interrogazioni brevi, compiti a casa, relazioni, esercizi in 

classe, traduzione simultanea su strutture studiate. 

Verifiche sommative: interrogazioni orali, compiti in classe, questionari, prove 

strutturate e semistrutturate, analisi testuali. 
STORIA colloqui, argomenti orali, produzione di testi scritti, quesiti a risposta aperta, 

compiti in classe 

FILOSOFIA colloqui, argomenti orali, produzione di testi scritti,, quesiti a risposta aperta, 

compiti in classe 

MATEMATICA Verifiche orali e scritte 

FISICA Verifiche orali e scritte 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

Verifiche orali e scritte 

STORIA 

DELL’ARTE 

Produzione di elaborati scritti, compiti in classe 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

Test motori, verifiche orali, produzione di presentazione di PowerPoint. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti, quesito a risposta aperta, 

realizzazione di progetti in Power Point 
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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 
 
 

Tutte le attività organizzate dall’Istituto. 
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 
Durate il triennio, l’azione del Consiglio di Classe è stata affiancata dalle iniziative deliberate dal PTOF di 
Istituto alle quali hanno aderito gli alunni di questa classe nella loro totalità, per piccoli gruppi o 
individualmente. 
  
Anno scolastico 2018/2019 

 Laboratorio didattico sulla cucina spagnola al ristorante “Don Pepe”di Ostia; 
 Uscita didattica al Teatro Arcobaleno di Roma per la commedia “Rudens” di Plauto; 
 Uscita didattica a Roma per visitare il “Circo Massimo”; 
 La componenete della 2dl ha svolto uno stage a Madrid; 
 Uscita didattica al Teatro per spettacolo in lingua spagnola.  

  
Anno scolastico 2019/2020: 
  

 Corso di preparazione agli esami di certificazione Lingua Francese – DELF B1; 
 Matinée teatrale al Teatro Orione, visione dello spettacolo in lingua francese“Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran”; 
 

 
Anno scolastico 2020/2021 

 Video conferenza promossa dal Comando dei Carabinieri relativa alla “Tutela del patrimonio 
culturale”. 

  
Anno scolastico 2021/2022 
  

 Corso di preparazione agli esami di certificazione Lingua Francese – DELF B2; 
 Matinée teatrale al Teatro Orione, visione dello spettacolo in lingua francese“Maitre Mô”; 
 Uscita didattica al centro sportivo F3 sporting per una lezione di Padel; 
 Video conferenza “Il tempo: Fisica e Filosofia a confronto”; 
 Video conferenza sulla prevenzione andrologica; 
 Video conferenza sull’attività dello Stormproject onlus. 
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12. PROVE SIMULATE 
 
Simulazione della seconda prova in data 9 maggio 2022. 
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13. PROGRAMMI E RELAZIONI 
 

Liceo Scientifico " F. ENRIQUES " 

Relazione finale di Filosofia e Storia 

Classe V EL - Anno scolastico 2021-2022 

Prof. Luciano Ippoliti  

Finalità comuni per l'intero triennio di studi 

   Nello studio della FILOSOFIA gli alunni sono stati sollecitati ad esercitare la riflessione critica sulle 

diverse forme del sapere, sul loro senso e sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza umana. Hanno 

affinato l'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro 

storicità; si sono esercitati a verificare la coerenza interna del discorso filosofico attraverso l'uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche. 

   Nello studio della STORIA gli allievi sono stati indirizzati a ricostruire la complessità del fatto storico 

attraverso l'individuazione di interconnessioni , di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

sono stati invitati ad affinare progressivamente la "sensibilità" alle differenze e ad approfondire la 

consapevolezza della dimensione storica del presente cogliendo le reciproche influenze interagenti tra teoria 

e prassi, la genesi ideale di un fatto storico, la finalità operativa di dottrine e ideologie. 

Metodo 

   Gli alunni sono stati guidati ad uno studio analitico dei manuali in adozione e nella lettura di passi scelti di 

classici del pensiero filosofico e di pagine significative di documenti storici e interpretazioni storiografiche. 

   Il commento critico di tali letture, nei limiti di tempo in cui è stato possibile, ha costituito l'opportunità per 

avviare un dibattito costruttivo tra i discenti; l'apporto dato mediante le proprie riflessioni, il confronto 

dialogico con gli altri ha consentito agli alunni di sentirsi coagenti indispensabili del processo educativo e 

ha reso più dinamica la loro presenza nella classe e nella connessione a distanza; le prove orali sono state 

un'ulteriore possibilità per vivacizzare il dibattito culturale. Sono state effettuate prove strutturate e 

semistrutturate di Filosofia e di Storia secondo le seguenti tipologie: domande a trattazione sintetica di 

argomenti; domande a risposta singola. 

Obiettivi didattici 

FILOSOFIA  

Conoscenze (acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, termini): 

1. conoscenze dei diversi autori e correnti filosofiche 

2. saper inquadrare un filosofo in un contesto storico 

3. conoscenza di una terminologia specifica 

Competenze (utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche e per produrre 

un sapere individuale): 
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1. saper esporre con rigore logico 

2. saper individuare i nodi concettuali centrali di un testo 

3. saper riassumere le tesi fondamentali 

4. saper contestualizzare e confrontare le diverse teorie 

Capacità (utilizzazione significativa di determinate competenze in situazioni nuove): 

1. saper elaborare una posizione logicamente strutturata confrontandola con altre 

2. saper fare una esposizione argomentata e persuasiva 

STORIA 

Conoscenze (possedere alcune conoscenze fondamentali): 

1. riconoscere le diverse articolazioni del tempo storico 

2. conoscenza di una fondamentale terminologia specifica 

Competenze (saper utilizzare le conoscenze): 

1. saper utilizzare le conoscenze storiche all'interno di una discussione pratica 

2. saper comprendere la storia attuale utilizzando conoscenze storiche 

Capacità (organizzare le competenze in contesti nuovi): 

1. capacità di connettere cause ed effetti negli eventi umani 

2. affinamento delle capacità di analisi                                                                   

3. capacità di integrare le informazioni, di effettuare comparazioni                   

4. capacità di comprendere meccanismi economici, principi ideologici e politici 

Risposta della classe      La classe, costituita da 21 alunni, 7 ragazzi e 14 ragazze, abbastanza eterogenea e 

stratificata per capacità e attitudini, nonostante le fragilità di alcuni studenti, ha   confermato l’interesse alle 

lezioni e la discreta motivazione nella partecipazione alla vita scolastica manifestati nei precedenti anni 

scolastici, consentendo un'apprezzabile realizzazione delle mete prefissate. I rapporti interpersonali sono 

stati improntati alla correttezza reciproca e all’educazione, anche se sono emerse a tratti difficoltà di 

relazione tra gruppi di alunni che hanno gradualmente trovato una soluzione. Tutti gli studenti hanno 

conseguito o oltrepassato gli obiettivi minimi stabiliti. Alcuni alunni hanno conseguito un livello di 

preparazione sufficiente e di tipo strettamente manualistico conseguendo però pienamente gli obiettivi 

minimi disciplinari. Un certo numero di discenti ha confermato di possedere un metodo di studio adeguato e 

ha raggiunto un discreto livello di preparazione. Si sono inoltre confermate alcune individualità che hanno 

consolidato le loro già buone capacità analitico-sintetiche e hanno conseguito un profitto di livello buono o 

ottimo.   

  

 Roma, 15 -5-2022                                                                                                     Il   Professore 

                                                                                                                                 Luciano    Ippoliti 
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Liceo  Scientifico "F. ENRIQUES" 

Programma di Filosofia   Anno scolastico 2021-2022   Classe VEL  

- HEGEL: La critica a Fichte e a Schelling - La concezione  dello    Spirito  ( il rapporto fra finito e infinito 

e fra ragione e realtà) - La dialettica ( il ritmo   triadico  e   l'Aufhebung) -   La   Fenomenologia   dello   

Spirito        ( Coscienza - Autocoscienza - Ragione ) -La     Filosofia   dello     Spirito ( Spirito soggettivo - 

Spirito oggettivo, concezione dello Stato e filosofia della Storia - Spirito Assoluto e funzione dell'Arte, della 

Religione e della Filosofia ) - Il dibattito aperto dalla filosofia  hegeliana: Destra e Sinistra hegeliana. 

- MARX: La critica a Hegel e alla Sinistra hegeliana - La critica degli economisti classici - La critica del 

Socialismo utopistico, il Manifesto del Partito Comunista e la fondazione del Socialismo scientifico - La 

critica della Religione - Il Capitale - Il Materialismo storico e dialettico. 

- SCHOPENHAUER: La critica a Hegel - Il mondo come rappresentazione ( spazio, tempo e causalità ) - Il 

mondo come volontà ( caratteri e manifestazioni della "Volontà di vivere" ) - Il dolore e la noia - L'arte, 

l'etica della pietà, l'ascesi e la noluntas. 

- KIERKEGAARD: La stretta connessione vita-pensiero nella prospettiva filosofica kierkegaardiana - La 

critica del sistema hegeliano - Il Singolo - La possibilità, l'angoscia e la disperazione - I tre stadi 

dell'esistenza - La fede come paradosso - L'irruzione dell'Eterno nel tempo attraverso l'istante e la 

contemporaneità con Cristo. 

- IL POSITIVISMO: Caratteri generali e relazioni con l'Illuminismo e con il Romanticismo - COMTE: La 

legge dei tre stadi - La fondazione della sociologia come fisica sociale - La dottrina della Scienza - La 

religione dell'Umanità. 

- NIETZSCHE: Il caso Nietzsche ( filosofo della liberazione o profeta del Nazismo? ) - Il dionisiaco e 

l'apollineo - La genealogia della morale - La critica al Positivismo e allo Storicismo - La morte di Dio e la 

critica al Cristianesimo - Il nichilismo e il suo superamento - L'eterno ritorno dell'uguale, la volontà di 

potenza e il superuomo. 

- BERGSON: Caratteri generali dello SPIRITUALISMO - La durata reale e la libertà della coscienza -  

Materia e Memoria -  L'evoluzione creatrice ( istinto, intelligenza e intuizione ).  

- HEIDEGGER: “Essere e Tempo” ( l’esserci e l’analitica esistenziale; l’essere-nel-mondo; l’essere-con-gli 

altri; esistenza autentica ed esistenza in autentica; l’essere-per-la-morte; il tempo) – La metafisica 

occidentale come oblìo dell’essere – La svolta: il secondo Heidegger – La tecnica e il mondo occidentale.  

- BUBER: Il principio dialogico ( l’Io parla delle cose ma dialoga con il Tu; le relazioni “Io-Esso” e “Io-

Tu”; è il Tu che mi fa Io).                                                                          

Elenco delle letture 

 Marx                  : L’alienazione del lavoro                             p.   46 

 Schopenhauer : La base di ogni volere è bisogno, mancanza,  ossia dolore     "  69 

 Kierkegaard    :  Stadio estetico, stadio etico e religioso                  "  96 
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 Nietzsche         : L'annuncio della morte di Dio                           (fotocopia) 

                Il peso più grande                                                             (fotocopia) 

                                        La visione e l’enigma                                             (fotocopia)  

                Buber             Le parole base Io-Tu , Io-Esso *                               p.  499 (foto da v. ed.) 

*L' ultimo  punto del programma  sarà trattato dopo il 15 maggio. 

 

Testo in adozione 

G. Reale - D. Antiseri, Il mondo delle idee, La Scuola. 

  

Roma, 15-5-2022       

                                                         Il Professore                  

                                         Luciano  Ippoliti   

Liceo  Scientifico "F. ENRIQUES" 

Programma di Storia    Anno Scolastico 2021-2022    Classe VEL 

 

- L'età giolittiana: il decollo della Rivoluzione industriale; le riforme; il rapporto con i socialisti e i cattolici; 

la guerra di Libia. 

- La Prima Guerra Mondiale: le cause culturali, politiche ed economiche; gli schieramenti; l'Italia dalla 

neutralità all'intervento; la guerra di posizione; la svolta del 1917; il crollo degli Imperi centrali; i Trattati di              

pace. 

- La Rivoluzione russa: la Russia nel XIX secolo; gli antecedenti (la guerra russo-giapponese e il panorama 

politico ); la rivoluzione di febbraio e la caduta del regime zarista ; Lenin e le tesi di Aprile ;  la rivoluzione  

d'ottobre e la formazione dello stato sovietico. 

- L'avvento del Fascismo in Italia: la crisi economica e politica dello stato liberale; i Fasci di 

combattimento; la fase legalitaria del Fascismo; la costruzione dello stato totalitario.  

- La crisi del 1929: la crescita economica negli USA negli Anni Venti; il Big Crash;  il New Deal di 

Roosevelt e la politica economica adottata dagli stati europei . 

- La Germania tra le due guerre: la Repubblica di Weimar; dalla crisi economica alla stabilità.         

- Gli Anni Trenta: l'affermazione dello Stalinismo in Russia; la crisi della Repubblica di Weimar, l'avvento 

del Nazismo e la proclamazione del III Reich in Germania. 

- La Seconda Guerra Mondiale: il fallimento dell'azione diplomatica e la  logica delle alleanze; le cause; 
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l'andamento della guerra; gli accordi per  la pace; il ruolo dei partiti antifascisti, la guerra e la Resistenza in 

Italia dal 1943 al 1945. 

*Il secondo dopoguerra fino agli anni '50: i Trattati di pace; l'avvio della  guerra fredda e la politica dei due 

blocchi ( la dottrina Truman; il  piano Marshall; il blocco di Berlino; il blocco occidentale e la NATO; le  

due  Germanie; il  blocco   orientale  e  il   Patto  di   Varsavia ). 

 Elenco documenti e pagine storiografiche: 

G.Salvemini,   Il ministro della malavita                                                 p. 112      (94 vecchia ed.) 

A. Mousset,  Tutta colpa di Gavrilo  Princip?                                              foto p.126 v. e. 

Scheda di approfondimento,   Lenin ha tradito Marx?                                 201       (175 v. e.)   

R. De Felice, Le ”eresie” di De Felice                                                         279       (251 v. e.)   

N.. Tranfaglia,  I limiti di De Felice                                                             281       (253 v. e.) 

F. Furet,           Il coraggio intellettuale di De Felice                                   282       (254 v. e.) 

M. Bourke-White,    Lo stile di vita americano (fotografia)                        310  

E. Nolte,          Il nazismo fu una reazione al bolscevismo                          354       (320 v. e.) 

B. Bongiovanni, Il nazismo favorì l'espansione del comunismo                 355      (321 v. e.)               

 Anonimo,         Piazzale Loreto: la resa dei conti (fotografia)                    foto p. 400 v. e. 

*W. Churchill,   La cortina di ferro                                                              498     ( 502 v. e.)   

*H. Truman,     La dottrina Truman                                                            foto p. 503 v.e.     

 

*L' ultimo  punto del programma e i relativi documenti saranno trattati dopo il 15 maggio. 

Testo in adozione 

G. Gentile - L. Ronga – A. Rossi, Il Nuovo Millennium, La Scuola. 

 

Roma, 15-5-2022 

          Il Professore 

        Luciano Ippoliti     
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PROGRAMMA CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 

PROF.SSA TANYA SOFIA TORRES 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CLASSE VEL 

 

 

 

     La classe è attenta alle spiegazioni, quasi tutti gli alunni sono celeri e puntuali nelle consegne, ho potuto lavorare 

in modo sereno in un ambiente gioioso, gli studenti sono curiosi e critici. 

     Durante l’anno scolastico ho lavorato per rendere gli alunni autonomi nelle competenze linguistiche e per 

raggiungere il livello linguistico richiesto per affrontare la maturità.  

     Con utilizzo di materiale audiovisivo ho creato discussioni e dibattiti, abbiamo visto vari cortometraggi e film. 

     Ho dato sempre importanza allo sviluppo di strategie per parlare in lingua in forma naturale e corretta, 

utilizzando un linguaggio attuale e spendibile in tutti ì paesi ispanici. 

 

Obiettivi:  L’obiettivo essenziale da raggiungere per quest’anno è stato quello di consolidare l’apprendimento della 

lingua rafforzando la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente in maniera adeguata secondo le 

differenti situazioni di comunicazione, in vari ambiti sociali e situazioni professionali, integrando le abilità necessarie 

che prevedono delle sub competenze: linguistica, sociolinguistica, discorsiva e strategica. Gli alunni devono saper 

utilizzare per i principali scopi comunicativi ed operativi la lingua ed aver adeguate conoscenze della cultura di cui 

questa è l’espressione: 

 

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

 Essere in grado di comprendere un ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e saperne 

ricavare anche il significato implicito; 

 Essere in grado di esprimersi oralmente senza grandi sforzi per cercare le parole per cercare su 

un’ampia gamma di argomenti; 

 Essere in grado di usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e 

professionali; 

 Essere in grado di produrre esposizioni orali ben strutturate ed articolate su argomenti complessi, 

mostrando di sapere controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione; 

 Essere in grado di chiedere ulteriori chiarimenti riguardo ad argomenti in ambito personale, 

culturale, sociale, economico, turistico, professionale, e comprendere la risposta; 

 Essere in grado di prendere appunti mentre segue un discorso e riassumere i punti chiave degli 

appunti. 

 
     Per quanto riguarda l’Educazione Civica ho lavorato con gli alunni sugli analisi della violenza sulle donne e 

femminicidio, ricordando la giornata mondiale del femminicidio. Visione del film MADRES 

L’argomento trattato ha dato modo di discutere sulla condizione delle donne in passato e la situazione attuale. Con 

la ricerca di vari argomenti gli allievi hanno potuto analizzare non solo la situazione attuale, ma hanno esaminato ed 

approfondito come sono cambiate le leggi e la mentalità nella nostra società moderna. 

   Alla fine dell’anno, per quanto riguarda le attività di conversazione, gli alunni dovranno aver raggiunto il livello B2 

del “C.E.F.” 

 

  

  

Roma, 15 maggio 2022                                                                                           Prof.ssa  Torres Tanya 
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Relazione finale e Programma di Spagnolo classe 5 EL 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Testo: Letras Libres  Minerva Scuola AA.VV. 2019 

 

Prof.ssa Alessandra Conti  

 

La sottoscritta profssa Alessandra Conti, docente curricolare conosce la classe da 3 anni.  

Gli studenti hanno dimostrato fin da subito un interesse per la Lingua spagnola, avviando un rapporto di 

collaborazione costruttiva tanto da arrivare alcuni ad un discreto livello delle conoscenze linguistiche, altri 

quasi ottimo. 

Lo studio della civiltà li ha incuriositi sempre facendo dei paragoni con le tradizioni italiane. Hanno seguito 

con interesse le spiegazioni di educazione civica. 

 

Roma, 10 maggio 2022 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali, si è cercato di: 

1. arrivare alla comprensione di testi in lingua spagnola appartenenti ad ogni genere letterario; 

2. far rielaborare i contenuti ed esporli con un vocabolario adeguato e con la competenza linguistica propria 

di un livello B1; 

3. affrontare ed argomentare temi di attualità e di vario genere in modo chiaro e corretto. 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, ci si è proposto di: 

1. far riconoscere il panorama letterario e il contesto storico/sociale dei periodi degli autori studiati; 

2. interpretare, elaborare, sintetizzare, riconoscere e valutare criticamente testi in modo pertinente; 

3. esporre i temi studiati; 

4. lavorare in modo autonomo; 

5. argomentare in modo personale. 

2. METODOLOGIE 

La letteratura trattata in modo sistematico e cronologico è stata pertanto trattata durante il quinto anno. Si è 

seguito quasi sempre l’ordine cronologico e si sono approfonditi alcuni dei periodi letterari e delle correnti 

di pensiero più significative ed emergenti ma l’attenzione maggiore è stata rivolta all’analisi dei testi. 

La proiezione di filmati, anche di carattere storico-letterario, l’attività svolta con l’insegnante di madre 

lingua, l'ascolto di canzoni o brani di cantautori hanno completato il percorso formativo degli studenti. 
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3. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per l'orale si sono utilizzate interrogazioni, conversazioni e osservazioni o colloqui basati sulla conoscenza 

dei temi affrontati valutando sia la conoscenza degli argomenti sia la correttezza espositiva che la capacità 

di argomentare. 

Per le verifiche scritte si è usata la comprensione del testo con domande strutturate come negli esami di 

Stato. In ogni prova scritta e orale si sono osservati i seguenti criteri di valutazione: 

• correttezza, coerenza, appropriatezza lessicale; 

• conoscenza dei contenuti e dei temi correlati; 

• originalità e creatività nella rielaborazione personale. 

 

                                                                                    Profssa Alessandra Conti 

 

 

- El siglo XIX: El Romanticismo: Contexto Cultural (Marco Histórico, Marco Social, Marco Artístico - 

Francisco de Goya y Lucientes. Marco Literario) 

Gustavo Adolfo Bécquer Vida y Obras: Las Rimas. Los Ojos verdes 

- La prosa en el Romanticismo (La novela. El costumbrismo) 

El teatro romántico 

- El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo: Contexto Cultural (Marco Histórico, Marco Social, Marco 

Artístico, Marco Literario) 

Rosalía de Castro Vida y Obras 

Mariano José de Larra Vida y Obra . Artículos de costumbre: Vuelva usted mañana 

Benito Pérez Galdós Vida y Obras Fortunata y Jacinta 

Leopoldo Alias “Clarín” Vida y Obras. La Regenta: La conquista de Ana. Los objetos como parte de la 

acción 

   

- Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98: Contexto Cultural (Marco Histórico, Marco 

Social, Marco Artístico – Antoni  Gaudí , - Joaquín Sorolla, Marco Literario) 

Juan Ramón Jiménez Vida y Obras El viaje definido 

Antonio Machado Vida y  Obras : Campo de Castilla. A orillas del Duero 

Miguel de Unamuno: Vida y Obras 

El Novecentismo y las Vanguardias:  

Ramón Gómez de la Serna: Vida y Obras: Algunas Greguerías. 

Pablo Ruiz Picasso: La mujer que llora. El Guernica 
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Pedro Salinas: Vida y Obras  

Rafael Alberti: Vida y Obras  

Vicente Huidobro: Vida y Obras 

Pablo Neruda: Vida y Obras: Poema 1 

Salvador Dalí: un artista polifacético 

 

Federico García Lorca: Vida y Obras Romancero gitano: Romance de la luna, luna. El teatro di Lorca: La 

casa de Bernarda Alba. 

El Surrealismo en España  

Pedro Salinas Vida y Obras  

Ramón María del Valle-Inclán La época de los esperpentos 

-Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27: Contexto Cultural (Marco Histórico, Marco Literario) 

Siglo XX: Contexto Cultural (Marco Histórico, Marco Artístico, Marco Literario)  

Posguerra: intelectuales entre exilio y censura 

Camilo José Cela: Vida y Obras Resumen De: La familia de Pascual Duarte. 

Carmen Martín Gaite: Vida y Obras: Caperucita en Manhattan.  

La mujer durante El franquismo 

 

- LITERATURA ISPANOAMERICANA 

Contexto Cultural. Marco artístico. Marco Literario. Las dos Fridas 

- Pablo Neruda: Vida y Obras.  Canto general: Las aves maltratadas. 

  Frida Kahlo: Las dos Fridas  

-Gabriel García Márquez: Vida y Obras: Resumen de: Cien Años de soledad 

- Jorge Bucay: Vida y Obras: Cuentos para pensar  

 

 

 

 

 

                                                                   Professoressa 

                                                               Alessandra Conti 
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                                                              CLIL Arte en Español 

 

 

 

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

 

 Picasso (1881-1973). La revolución en el arte 

Pablo Picasso es quizá el artista más importante del siglo XX y un genio en todas sus facetas: fue pintor, 

escultor, inventor de formas, creador de técnicas y estilos y artista gráfico. Su pintura revolucionó el arte 

moderno al abolir la perspectiva y combinar en una única obra diferentes puntos de vista. Se atribuye a 

Picasso la invención del cubismo, o sea la representación de objetos desde varios ángulos, y no desde un 

único punto de vista. El primer ejemplo de este estilo es el cuadro Las señoritas de Aviñon(1907), obra que 

es considerada el inicio del arte moderno porque representa una nueva manera de tratar el espacio y los 

sentimientos humanos. Todas las caras obedecen al estilo cubista, surgido en Francia a principios del siglo 

XX. Los temas favoritos de Picasso fueron los instrumentos musicales, las naturalezas muertas y sus 

amigos. En 1935 Picasso creó la serie de grabados Minotauromaquia, en los que el artista mezcla los temas 

del minotauro y las corridas de toros. En esta obra tanto la figura del toro como la del caballo destripado 

anucian las imágenes del Guernica, su gran mural, considerado una de las obras artísticas individuales más 

importantes del siglo XX. 

La génesis de una obra maestra 

El 26 de Abril de 1937, la ciudad vasca de Guernica (en la provincia de Vizcaya – País Vasco) es 

salvajemente bombardeada por la aviación alemana de Hitler, que operaba en apoyo de las tropas de Franco 

durante la Guerra Civil española. 

Su emplazamiento estratégico había convertido la villa en objetivo de Franco en su avance hacia el Norte. 

Aquel 26 de abril era día de mercado . A las 16.30 los aviones dejan caer su mortífera carga: 1.300 kilos de 

bombas. En Guernica reina la confusión. Los animales (vacas, ovejas y caballos) se dispersan por los 

campos y las personas corren hacia las colinas, perseguidas por los cazas.  

Muchas mujeres que buscan a sus hijos encuentran la muerte. Los ataques se suceden durante más de tres 
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horas y transorman la villa en una gran bola de fuego. 

Aquel día murieron 1645 personas y 889 resultaron heridas.  

La reacción internacional ante estos hechos fue de tal indignación, que obligó a los ejecutores de la masacre 

a negar el hecho, acusando a los republicanos de la tragedia. La noticia se difunde rápidamente por Europa, 

y Picasso, que vive en aquel tiempo en París, lee en la prensa lo sucedido.  (la primera imagen que Picasso 

recibió del bombardeo le llegó por los períodicos franceses, lo cual parece justificar el hecho de que el 

cuadro fuese en blanco y negro. Los colores indicane speranza y muerte) El impacto que le provoca va a ser 

el detonante de la creación de uno de los mayores iconos de la historia del arte universal.  

El 1 de Mayo, mientras en las calles de París tenía lugar una enorme manifestación por el Día del Trabajo, 

en la que se denunció el bombardeo de Guernica, Picasso realiza su primer boceto de su obra maestra.  

Un toro, un caballo y una mujer se perfilan como los protagonistas de la tragedia. Todas las figuras aparecen 

como víctimas de la guerra, que las abraza, las mutila y las mata. 

¿Qué creéis que simboliza el toro? ¿Y el caballo? ¿Y la bombilla? ¿ A qué figura religiosa os recuerda la 

mujer con el niño? Hay dos símbolos de esperanza ¿ dónde están? 

Nueve figuras pueblan el lienzo. Por un lado , las humanas: a la izquierda del espectador , una mujer con un 

niño muerto en los brazos (componiendo una suerte de Piedad. La lengua de la mujer semejante a un puñal 

o un fragmento de cristal, representa su pavoroso grito. Estas lenguas se encuentran también en el caballo y 

en el toro) y un guerrero descuartizado(la única figura masculina) con una espada rota en la mano y, a la 

derecha, una mujer que se quema entre las llamas, otra que huye despavorida del fuego y una tercera que 

sale por la ventana con un candil en la mano, como si de una ensonación  se tratara.  Por otro lado, las 

figuras animales: un toro firme que mira desafiante la escena., un caballo con una lanza clavada a punto de 

morir, una paloma con el ala rota y el pico abierto (generalmente se ha considerado un símbolo de la paz 

rota). Todas ellas interpretadas de innumerables modos,pero en el fondo todas con el mismo significado: el 

dolor, la muerte, el miedo, la destrucción, la rabia y la rebeldía, el grito y también la esperanza. Los objectos 

reflejan el mismo lenguaje. Por una parte se pone manifiesto la guerra a través de armas, como la espada, las 

flechas, la lanza o las bombas, por otra parte, la esperanza, insinuada mediante la flor en la mano, del 

guerrero, la herradura de la pata del caballo o la luz natural del candil de la mujer que sale por la ventana, la 

bombilla  que es una de las imágenes que más intriga despierta, imagen ubicada en el centro del cuadro. Se 

puede relacionar el símbolo bombilla con bomba. Se ha dicho que ésta simboliza el avance científico y 

electrónico que se convierte en una forma de avance social pero al mismo tiempo en una forma de 

destrucción masiva en las guerras modernas. En el Guernica se puede hacer algo más que ver un cuadro: se 

puede oír un cuadro. Toda la obra es un grito suspendido. Es posible oír el felincho ululante del caballo, el 

alarido imprecante de la mujer que mira al cielo, el bramido feroz del toro, el terrible gemido de la madre y 

el llanto de las mujeres que miran al caballo, y al fondo, el crepitar de las llamas. En medio de este atroz 

estruendo, el silencio de la flor que brota junto a la espalda del guerrero invita a la esperanza. 

Este lienzo nació para formar parte de Pabellón Español en la Exposición Internacional de París de 1937. 

 

 

 El 'Guernica' de Picasso cumple 85 años 

El enorme mural es una respuesta y rechazo a la guerra.  
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Hace 80 años, una tarde de primavera, Guernica ardía bajo las bombas, recuerda un español ahora 

centenario. Días después, Pablo Picasso pintaba en París el cuadro que lleva el nombre de la localidad 

vasca, convertido en alegado universal contra la guerra, de la España de 1937 a la Siria de 2017 

 

 

 

El cuadro vuelve a estar en primera línea de actualidad, ya que a partir del 4 de abril protagoniza una gran 

exposición dedicada a su autor en el museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra desde hace 25 años. 

Su vigencia es tal que en la ONU, los barrios arrasados de la ciudad siria de Alepo fueron descritos hace 

unos meses con "un Guernica del siglo XXI". 

Hace no mucho se vieron incluso reproducciones "en manifestaciones de sirios", para decir "basta ya de esta 

guerra", apunta Rosario Peiró, jefa del área de colecciones del museo Reina Sofía, que el año pasado tuvo 

3,6 millones de visitas. 

"Allí estuve yo, aquella tarde del 26 de abril (de 1937), recogiendo muertos y heridos" en la ciudad vasca de 

Guernica, recuerda Luis Ortiz Alfau, que tiene 100 años y vive en Bilbao. "A las 4 de la tarde empezaron a 

llegar tres aviones, cada cuarto de hora. Eran aviones alemanes e italianos", que apoyaban a Francisco 

Franco y otros generales golpistas que se se sublevaron el 18 de julio de 1936 contra la segunda república, 

rememora este hombre que entonces era soldado del bando republicano. "Tiraron las bombas incendiarias 

después de haber tirado las destructivas. Ahí es cuando ardió la ciudad entera". 

El ataque causó entre 150 y 300 muertos, según los últimos cálculos de varios historiadores, perosobre todo 

inauguró "la guerra del terror", consistente en bombardear por aire a los civiles, una táctica empleada en 

numerosas ocasiones en la Segunda Guerra Mundial. 

Dos días después del bombardeo, en su taller de la ruedes Grands-Augustins, en París, Picasso descubrió en 

los diarios los primeros reportajes fotográficos del drama. El 1 de mayo comenzó los bocetos preparatorios. 

Toro impasible, caballo desbocado 
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En el lienzo, de más de siete metros de longitud, una madre con su hijo muerto en brazos se retuerce de 

dolor, bajo la mirada de un toro impasible. Un miliciano despedazado con una espadarota yace en el suelo, 

pisoteado por un caballo desbocado. 

"Me impactan sus dimensiones, y puedo imaginarme lo que fue la contienda española", dice ahora Takahiro 

Yoshino, un japonés de veinte años absorto ante el cuadro, "cuyos personajes parece que gritan". El cuadro 

ha sido estudiado además por generaciones de estudiantes.  

"¿Por qué estan tristes?", se preguntan unos niños de tres años de visita en el Reina Sofía, sentados frente al 

lienzo. 

"Porque Picasso también estaba muy triste", les responde su profesora, Sonia Seco. 

 

Instalado en París desde 1904, Picasso era ya uno de los nombres más importantes de la pintura mundial, y 

militaba en defensa de la II República española. 

El lienzo, a base de negro, blanco y gris, respondía a un encargo de las autoridades republicanas españolas, 

y fue exhibido en la Exposición Universal de París de 1937, donde podía verse los pabellones rivales de la 

Alemania nazi y la Unión Soviética. 

Emblema de la izquierda 

Pese a su universal reconocimiento hoy en día, el cuadro recibió algunas críticas en su momento, como la 

del crítico de arte británico Anthony Blunt: "Picasso pertenece al pasado". 

El poeta francés Michel Leiris se quedó en cambio estupefacto por algo "inolvidablemente bello". "Picasso 

nos envía nuestra carta de duelo: todo lo que amamos va a morir", escribió. 

El cuadro, por su lado, vivió su vida de "exiliado español", recuerda Rosario Peiró, y a partir de 1937 

emprende un largo periplo por Europa y Estados Unidos, que al principio sirvió para recaudar fondos 

destinados a los refugiados españoles de la guerra. 

Confiado al Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York en 1939, el año que Franco ganó la guerra, 

permaneció más de 40 años en suelo norteamericano. 

Picasso, afiliado al Partido Comunista Francés en 1944, había dado la consigna de que el cuadro sólo podía 

ir a su país natal cuando se devolvieran al pueblo español las libertades que le habían sido confiscadas. 

En España, mientras tanto, se convirtió en un poderoso símbolo, y es que "los antifranquistas a menudo 

colgaban en sus paredes el póster del Guernica", apunta el francés Emmanuel Guigon, director del museo 

Picasso de Barcelona. 

En 1981, seis años después de morir el dictador, el cuadro viajó al fin a una España en plena transición 

democrática. 

Su primera ubicación fue sin embargo un tanto peculiar. Fue expuesto en una dependencia del Museo del 

Prado detrás de un triste "búnker de cristal a prueba de explosiones y de balas (que) alejaba al espectador", 

en un país donde la memoria histórica estaba "lejos de haber sido pacificada", según el escritor y a la postre 

ministro de Cultura Jorge Semprún (1923-2011). 
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"La importancia que tiene en el inconsciente colectivo es tal que lo defino como una obra espiritual, siempre 

con la vocación de promover la paz", dice hoy a la AFP un nieto del pintor español, Bernard Ruiz-Picasso. 

 

 

 

El tres de mayo de 1880 en Madrid/ Los fusiliamentos del 3 de mayo 

 

Francisco de Goya está considerado el máximo representante de la pintura romántica española. 

La tragedia de la invasión napoleónica (1808) tiene una gran repercussión en Goya. La Guerra de la 

Independencia infunde en el pueblo español un espíritu de unidad y heroísmo ante el invasor. En 1814 

Goya pinta dos cuadros que ilustran el levantamiento de los españoles: El dos de mayo de 1808 en Madrid o 

La carga de los mamelucos, en el que los subevados atacan a los mercenarios del ejército francés, y El tres 

de mayo de 1808 en Madrid. 

Este cuadro retrata la represalia de los franceses, que fusilaron a todos los sospechosos de haber partecipado 

en la sublevación. El eje central constituido por el hombre arrodillado, cuya camisa blanca y los brazos en 

cruz representan la inocencia del pueblo español. 

Los cuerpos de los mjuertos, juntos a los vivos con caras que representan sentimientos de rabia y miedo, 

demuestran que la injusticia siempre ha existido y siempre existirá, mientras la presencia del sacerdote 

indica la impotencia de la fe ante eventos tan dramáticos. Los elementos ambientales importantes son la 

ciudad de Madrid, terreno de la sublevación, retratada al fondo, y la linterna, que aporta luminosidad en la 

noche oscura. 
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Classe 5El 

  

Relazione finale di scienze 

  

Prof. Giuliano Fanelli 

  

La classe si compone di 22 elementi che risultano partecipi e interessati al dialogo educativo. Dal punto di 

vista del profitto la classe risulta di livello medio alto pur con alcune eterogeneità. Gli alunni si sono 

appassionati alle materie non semplicissime del quinto anno e hanno conseguito generalmente risultati da 

discreti a ottimi. 

A classe si presenta abbastanza omogenea pur con alcune distinzioni soprattutto riguardo ad alcuni alunni c 

che presentano qualche difficoltà e che tuttavia si sono impegnati fattivamente per superarle. 

  

Durante il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno partecipato forse con ancora più impegno alle 

attività proposte di modo che la didattica non ne ha risentito eccessivamente. 

  

Il programma è stato svolto quasi nella sua interezza anche se a causa della difficoltà didattiche del periodo 

di quarantena non è stato possibile svolgere completamente la parte di programma inerente alla chimica. 

  

I genitori si sono mostrati abbastanza partecipi alla vita della scuola e sono intervenuti anche se non troppo 

frequentemente. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

Scienze della terra 

  

struttura interna della terra, crosta, mantello, nucleo interno, nucleo esterno; discontinuità, litosfera; 

discontinuità mineralogiche; cenni sui sistemi cristallini; Differenze tra grafite e diamante 

  

zona d'ombra, campo magnetico terrestre, strati del mantello, astenosfera, peridotite, ofioliti, crosta 

continentale e crosta oceanica, basalto granito 

  

spessore e composizione della crosta continentale e oceanica 

perforazioni della crosta oceanica e continentale, mohole, pozzo di Kola, cenni sul gradiente geotermico, 

isostasia, sollevamento della penisola scandinava, cenni sulle geosinclinali 

  

prodotti vulcanici lave a corde scoriacee e a cuscino ceneri lapilli e bombe, nubi ardenti, bvulcani a scudo e 

strato vulcani eruzioni effusive ed esplosive 

terremoti faglie dirette inverse e trasformi onde sismiche P S e superficiali, linea Ancona-Anzio e faglia di 

Sant'Andreas, onde materiali e onde elettromagnetiche 

  

tettonica a zolle o a placche placche litosferiche marini divergenti convergenti trascorrenti tre tipi di 

margine convergente piano di Benjoff fosse ocenaniche sistema arco-fossa 

margini distensivi dorsale medio oceanica rift valley punti caldi 

  

margini convergenti scontro crosta oceanica crosta continentale crosta continentale crosta continentakle 

crosta oceanica criosta iceanuca pianio di Benjoff andesiti 

deriva dei continenti Pangea Tetide Gondwana Laurasia Wegener prove della deriva dei continenti cicli di 

formazione di supercontinenti 

datazione assoluta e datazione relativa; ere geologiche; precambriano paleozoico mesozoico cenozoico 

neozoico, fossile guida, ammonite trilobite 

  

Chimica organica 

  

chimica inorganica organica bochimica reazione di Wohler elementi presenti in chimica organica legami 

singoli doppi e tripli (concetto) 

formule di struttura bruta e a bastoncino gruppo funzionale (concetto) 

isomeria di posizione e stereoisomeria isomeria cis trans o geometrica e isomeria ottica; scoperta 

dell’isomeria ottica nell'acido lattico da parte di Pasteur, talidomite 

nomenclatura dei principali gruppi funzionali alcoli aldeidi chetoni acidi carbossilici ammine primarie 

  

Biochimica* 

Enzimi 

L’ATP come valuta energetica della cellula 

Glicolisi 

Respirazione cellulare 
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RELAZIONE FINALE  -  DISCIPLINA  MATEMATICA e FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa VINCENZA DELLA VENTURA 

 

        

1. PREMESSA 

Nel presente documento si intende illustrare la situazione complessiva della classe a consuntivo dell’anno 

scolastico terminato, sia dal punto di vista della didattica che del comportamento disciplinare. 

Ad inizio anno sono stati definiti: 

 Gli obiettivi educativi e didattici; 

 Le competenze/conoscenze/abilità attese; 

 I metodi e le tecniche da utilizzare durante l’anno scolastico; 

 La programmazione annuale; 

 I PDP (programmi didattici personalizzati) per gli alunni con DSA; 

Durante l’anno il consiglio di classe si è regolarmente riunito per discutere relativamente l’andamento  

scolastico e disciplinare e per gli aggiornamenti dei PDP. Presso la Segreteria scolastica sono disponibili  

tutti i documenti su citati. 

 

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5°EL del Liceo Linguistico è composta da ventidue alunni e mi è stata affidata quest’anno per le 

discipline di Matematica e Fisica. Gli studenti hanno manifestato da subito delle notevoli difficoltà verso le 

discipline, in particolare verso la matematica, dovute a carenze pregresse e lacune sui fondamenti 

dell’algebra di base.   

E’ stato pertanto necessario per la matematica un approfondito ripasso delle equazioni e disequazioni, delle 

funzioni trascendenti (logaritmo, esponenziale, goniometriche) senza il quale la maggioranza degli studenti 

non avrebbe potuto adrguatamente affrontare il programma del quinto anno.  Si è affrontato in dettaglio il 

calcolo dei limiti, il concetto di continuità e derivabilità di una funzione, lo studio completo di funzione 

relae; sul calcolo integrale si è svolto un accenno dei concetti principali. Rispetto al programma pianificato, 

sia di matematica che di fisica, si è dato maggiore spazio alla parte esercitativa, sacrificando alcune 

dimostrazioni.  

Una parte degli studenti si è distinta durante l’intero anno per serietà di impegno, per costanza di attenzione 

e per capacità di osservazione e di elaborazione personale che ha consentito loro di raggiungere un livello di 

preparazione buono e in qualche caso ottimo. Altri studenti, invece, che pur presentando segni di fragilità e 

mostrando un impegno e lavoro domestico non adeguati, hanno migliorato la qualità della loro applicazione 

e del loro apprendimento raggiungendo risultati accettabili. Nel corso di questo anno, gli alunni hanno 

anche migliorato le capacità di organizzazione del proprio lavoro, si sono mostrati abbastanza responsabili e 

maturi, hanno affrontato con attenzione e sensibilità le diverse tematiche proposte dai docenti esprimendo 

con garbo le proprie opinioni nel corso delle discussioni. 
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3. OBIETTIVI DIDATTICI 

 Acquisire un metodo di studio personale, maturo, autonomo e funzionale, fondato sulla 

programmazione, sul ragionamento e sulla riflessione, più che su uno studio mnemonico; 

 Acquisire autonomia e responsabilità nello studio: 

  Portare sempre il materiale didattico, prendere appunti, riordinare le lezioni svolte; 

  Eseguire i compiti affidati e nei tempi stabiliti; 

  Essere costante nello studio. 

 Potenziare lo spirito di ricerca e la conoscenza scientifica; 

 Sviluppare le capacità intuitive e logiche; 

 Acquisire la capacità di esprimersi con un linguaggio preciso ed appropriato; 

 Sviluppare l’interesse per la disciplina. 

 

4. COMPETENZE/CONOSCENZE/ABILITA’ ATTESE 

 Conoscere i nuclei fondamentali della disciplina; 

 Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

 Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica; 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di un problema; 

 Acquisire capacità logico-induttiva e logico-interpretativa. 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state svolte regolarmente verifiche scritte ed interrogazioni orali e giornalmente sono state eseguite 

esercitazioni in classe. 

 

6. METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Lezioni frontali: La metodologia è frontale limitatamente alle introduzioni di carattere generale ed alle 

esposizioni di concetti astratti; 

 Lezioni interattive: Favorire il più possibile la partecipazione degli alunni sollecitata attraverso domande 

e provocazioni orientate a stimolare il ragionamento; 

 Peer tutoring: Qualora l’insegnante lo ritenga necessario, utilizzo della metodologia Peer tutoring per 

stabilire ed organizzare aiuti reciproci tra gli studenti; 

 Cooperative Learning: Organizzazione di gruppi di lavori finalizzati alla pianificazione, analisi, 

realizzazione di un compito. 

 

7. STRUMENTI UTILIZZATI 

 Libro di testo; Lavagna LIM; Strumenti compensativi. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa VINCENZA DELLA VENTURA 

  

1.     FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

1.1.  Funzioni tra insiemi 

Definizione di Funzione; Dominio e Codominio; Classificazione di Funzioni: Iniettiva, Suriettiva, 

Biettiva; Funzione inversa; Funzione composta. 

 

2.     LIMITI 

2.1.  Limite di una funzione 

Concetto di limite e sua definizione; Le varie tipologie di limite; Primi teoremi sui limiti; Operazioni sui 

limiti; Forme indeterminate; Limiti notevoli. 

  

2.2.  Continuità di una funzione 

Punti di continuità e discontinuità di una funzione; Definizione e ricerca degli asintoti; Introduzione al 

grafico di una funzione. 

  

3.     CALCOLO DIFFERENZIALE 

3.1.  Derivata di una funzione 

Definizione di derivata; Derivate fondamentali; Operazioni con le derivate; Derivata di funzioni 

composte ed esponenziali; Punti di derivabilità e non derivabilità. 

  

3.2.  Teoremi del calcolo differenziale 

Teoremi di Rolle; Teorema di Lagrange; Teorema di Cauchy; Teorema di De L'Hospital. 

 

4.     STUDIO DI FUNZIONE 

4.1.  Massimi/Minimi/Flessi di una funzione 

Definizione di massimo, minimo e flessi di una funzione; Applicazione della derivata prima per la 

ricerca dei minimi, massimi e per la monotonia; Applicazione della derivata seconda per la ricerca dei 

flessi e della concavità e convessità; Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

    

5.     CALCOLO INTEGRALE 

5.1.  Integrali indefiniti 

Accenni sul calcolo integrale: concetto di Primitiva di una funzione; Definizione di Integrale indefinito; 

Integrali indefiniti fondamentali; 

  

5.2.  Integrali definiti 

Accenni Integrale Definito 

  

Libro di testo: 

Matematica azzuro vol 5, Bergamini, Barozzi, Trifone, Casa Editrice Zanichelli 

  

Roma, 15 maggio 2022                                                                     Il Docente 

  

                                                                                              ______________________ 
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PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa VINCENZA DELLA VENTURA 

  

  

1.     LE CARICHE ELETTRICHE 

I concetti fondamentali legati all’elettrizzazione di un corpo; Forza elettrica e legge di Coulomb. 

  

 

2.     CAMPO ELETTRICO 

Definizione; caratteristiche principali; Campo Elettrico generato da una carica elettrica puntiforme; Flusso 

del Campo Elettrico, Teorema di Gauss. 

 

  

3.     POTENZIALE ELETTRICO 

Forze Conservative e Non Conservative; Potenziale Elettrico; Differenza di Potenziale; Superfici 

Equipotenziali; Conduttori Elettrostatici ed Equilibrio Elettrostatico; Moto Spontanee delle cariche 

elettriche; Relazione tra Campo Elettrico Uniforme e Differenza di Potenziale. 

 

  

4.     LA CORRENTE ELETTRICA 

Definizione di Corrente Elettrica, Intensità della corrente elettrica, Generatori; Resistenza; Circuiti Elettrici; 

Leggi di Ohm, Leggi di Kirchhoff. 

 

  

5.     MAGNETISMO 

Accenni sul magnetismo ed induzione elettromagnetica 

  

  

Libro di testo: 

Le traiettorie della fisica. Azzurro Elettromagnetismo, Amaldi, Casa Editrice Zanichelli 

  

  

  

Roma, 15 maggio 2022                                                                     Il Docente 

  

                                                                                              ______________________ 
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RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE CLASSE VEL 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

PROF. Fiorella Rovagnati 
  
Ore settimanali: 2 
  
PRESENTAZIONE 
  
L’impegno è stato in generale costante. La scarsa attitudine alla partecipazione e al dialogo, non sempre hanno favorito  

l’insorgere di interesse e curiosità intellettuale verso la disciplina. Doveroso segnalare anche la difficoltà obiettiva di relazionarsi 

in classe quinta con una nuova insegnante. Le scarse conoscenze delle leggi semiologico-visive non hanno aiutato gli alunni ad 

affinare l’analisi iconografica e iconologica. Il momento fruitivo - critico ha a volte risentito delle difficoltà di trasferire 

conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi. La classe ha comunque raggiunto gli obiettivi di disciplina, con livelli varianti 

dalla sufficienza all’eccellenza.  
  

MACRO OBIETTIVI 

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

prodotti artistico-visuali al fine di raggiungere una prima capacità di giudizio estetico. 

.. 

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

capacità espressiva precisa, efficace, personale ed elegante.    
    

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppo della personalità dell’alunno come individuo responsabile e cittadino 

consapevole. 

 Innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di formazione generale, umana e 

culturale. 

  
COMPETENZE TERMINALI 
Acquisizione di una metodologia di apprendimento personalizzato e flessibile che possa favorire l’insorgere di una rinnovata 

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

Nel fornire il panorama storico-artistico, si è previsto, in fase di programmazione, dove possibile, un parallelismo e 

un’integrazione interdisciplinare. 
Ad una prima fase di lezioni frontali introduttive, si è affiancata una seconda fase caratterizzata dall’uso costante delle immagini 

per letture grafiche e raffronti comparativi. Si sono tenute lezioni interattive, con uso di diapositive e/o video.  
I tempi di assimilazione sono variati in relazione alla complessità e al tipo di approccio. 
  
VERIFICHE  
Nel corso dell’anno scolastico, hanno costituito forme di verifica scritta le seguenti tipologie: 

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

e contenutistiche. 

2. Esposizioni argomentate.   

3. Domande a risposta aperta                                                                                                                                                                                            
  
TESTO ADOTTATO: Cricco, Di Teodoro - ITINERARIO NELL’ARTE - VERDE - Dall’età dei lumi ai giorni nostri - 

Zanichelli 
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 LICEO LINGUISTICO “F. ENRIQUES”              ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 
  

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

  
CLASSE 5° EL                                                                    Prof. Fiorella Rovagnati  
  

  

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

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

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

- Il romanticismo storico.  

ANTONIO CANOVA                                                   Eracle e lica 

 Dedalo e Icaro 

 Teseo sul Minotauro 

 Venere Italica * 

 Amore e Psiche 

 Le Grazie 

 Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria 

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

 Bonaparte valica il Gran San Bernardo 

 La morte di Marat 

 Incoronazione di Napoleone e Giuseppina 
JAN-AUGUSTE-DOMINIQUE 

INGRES 
 La grande odalisca 

 La bagnante di Valpinçon 

 Il sogno di Ossian 

 Napoleone sul trono imperiale 
CASPAR DAVID FRIEDRICH  Il naufragio della speranza 

 Croce in montagna * 

 Viandante sul mare di nebbia 

 Abbazia nel quercieto 
JOHANN HEINRICH FUSSLI  L’incubo * 

 Incubo notturno * 

 L’occhio silenzioso* 
WILLIAM BLAKE  Elohim crea Adamo * 

 Paolo e Francesca * 
JOHN CONSTABLE  Cavallo al salto * 

 Il carro del fieno * 

 Flatford Mill 
WILLIAM TURNER  Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo 

 Regolo * 

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

 Pioggia, vapore, velocità * 

 Negrieri buttano in mare morti e moribondi 

 Luce e colore (teoria di Gothe),il mattino dopo il diluvio * 
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FRANCISCO GOYA  Il volo delle streghe 

 La famiglia di Carlo IV 

 Fucilazione del 3 maggio 1808 

 Capricios – Il sonno della ragione genera mostri * 

 Pitture nere - Saturno che divora i suoi figli 
THÉODORE GERICAULT  Il corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

 Teste di giustiziati * 

 Ritratti di alienati 

 La zattera della Medusa 
EUGÈNE DELACROIX  La Grecia spirante sulle rovine di Missolungi * 

 Massacro di Scio 

 La Libertà che guida il popolo 

 Donne di Algeri nei loro appartamenti 
LA REALTA’ E LA COSCIENZA 
Naturalismo e realismo - Scuola di Barbison (cenni) – Realismo francese – realismo integrale – Esposizioni 

universali  
- Il salon ufficiale – Il Giappone  – La figura del gallerista – La fotografia (cenni) – Teorie del colore - 
- Arte e rappresentazione della vita moderna - L’impressionismo, luce e colore -  Il distacco dall’impressionismo. 
GUSTAVE COURBET  Gli spacca pietre 

 L’atelier del pittore 

 Funerale a Ornans 

 Le signorine sulle rive della senna 
JEAN-FRANÇOIS MILLET  Le spigolatrici 

 Contadini che portano a casa un vitellino * 

 L’angelus 
HONORÉ DAUMIER  I due avvocati 

 Vagone di terza classe 

 Gargantua 

 Felix Nadar in mongolfiera 

 Nous voulons Barabbas * 
EDOUART MANET  Ritratto di Emile Zola 

 Colazione sull’erba 

 Olympia 

 Il bar delle  Folies - Bergère 
CLAUDE MONET  Impressione: levar del sole 

 I papaveri 

 La Grenouillère 

 Regata ad Argenteuil * 

 La stazione di Saint Lazare * 

 Cattedrale Di Ruen 

 Covoni di grano * 

 Palazzo ducale a Venezia 

 Le Ninfee 

 Le ninfee blu 
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR  L’altalena 

 La Grenouillère 

 Ballo al Moulin de La Galette 

 Colazione dei canottieri a Bougival 

 Ragazze al pianoforte * 

 Studio per nudo alla luce del sole * 

 Nudo al sole  

 Bagnante seduta 

 Le grandi bagnanti * 
EDGAR DEGAS  La famiglia Bellelli 

 Fantini davanti alle tribune* 

 Piccola danzatrice di 14 anni 

 La lezione di danza 

 La tinozza 

 La Pettinatrice* 

 L’assenzio 
BERTHE MORISOT  La culla 
ARTE COME ESPRESSIONE 
Neoimpressionismo, pointillisme (cenni) - Rapporto scientifico luce - colore - Postimpressionismo - Energia 

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

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

trasfigurazione cromatica. 

GEORGES SEURAT  Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
PAUL SIGNAC  Donna con ombrello 
PAUL CEZANNE  La vita, le opere 

 La casa dell’impiccato 

 I giocatori di carte 

 Natura morta con mele 

 Natura morta con scultura in gesso di amorino* 

 Donna con caffettiera ( madame Cezanne) 

 La montagna Sainte-Victoire 

 Le grandi bagnanti 
VINCENT VAN GOGH  Mangiatori di patate 

 Autoritratto1887 

 Camera da letto ad Arles 

 Autoritratto1889 * 

 Vaso con girasoli (1)* 

 Autoritratto con orecchio tagliato * 

 Vaso con girasoli(2)* 

 Notte stellata 

 Sentiero di notte in Provenza* 

 Chiesa di Auvres 

 Campo di grano con volo do corvo 
PAUL GAUGUIN  La vita, le opere 

 La visione dopo il sermone* 

 Il Cristo giallo* 

 LA bella Angèle 

 Donne di tahiti sulla spiaggia 

 La Orana Maria (Ave Maria) 

 Te tamari No Atua (natività) 
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 Manaò tupaù  (Lo spirito dei morti veglia)* 

TRA OTTO E NOVECENTO 
Percorso tematico - iconografico 
Dal decadentismo al simbolismo - Modernismo e decorativismo - Sinuosità della linea - Art Nouveau,  
Liberty, Jugndstil - Secessione Viennese -  La Belle Époc - Percorso per immagini 
 Concetto di avanguardia - La forma al servizio dell’idea - Arte come espressione - Cubismo - Funzionalità plastica 

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

made - Metafisica – Percorso per immagini 

ODILON REDON  Gli occhi chiusi 

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

 Armatura* 

 Bouquet di fiori in vaso* 

 Il silenzio* 
VASSILI KANDINSKIJ  Primo acquerello astratto 

 … 
HUGO BALL  Ball nel fuolo del Vescovo Magico 

 … 
HANS ARP  Ritratto di Tristan Tzara 

 Trousse d’un Da 

 Quadrati disposti secondo la legge del caso 
MARCEL DUCHAMP  Ruota di bicicletta 

 L.H.O.O.Q. 

 Fontana – R.Mutt 

 French window- Rose Sélavy* 
Man Ray  Le violon d’Ingres* 

 Ritratti di Dichamp* 

 Cadeau 
PABLO PICASSO  Percorso per immagini periodo blu e rosa 

 Les damoiselles d’Avignon 

 Ritroatto di Ambrois Vollard 

 Guernica 
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Relazione finale IRC - A. S. 2021-22  

Classe V EL 
 

 

Gli alunni della classe V EL che si sono avvalsi dell’IRC sono 7. La classe si caratterizza per impegno, 

interesse e partecipazione. Durante l’anno scolastico ha mantenuto una condotta corretta, tale da permettere 

il regolare svolgimento delle lezioni.  

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

nelle diverse attività che sono state proposte dall’insegnante. Hanno saputo partecipare al dialogo educativo, 

in alcuni casi autonomamente e con capacità critica, in altri dopo sollecitazione ma comunque proponendo, 

nei loro interventi, una rielaborazione personale relativamente alle questioni trattate. 

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

comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento all'evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che la Chiesa Cattolica propone in riferimento alla 

concezione cristiano-cattolica dell’uomo, del matrimonio e della famiglia. Gli studenti sono in grado di 

motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in modo aperto, libero 

e costruttivo. Si sono dimostrati aperti al confronto con gli aspetti più significativi delle verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II.  

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

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

riconosciuta autorevolezza teologica, filosofica o culturale). Per lo sviluppo della lezione è stato lasciato 

ampio spazio all’intervento degli alunni, i quali hanno sollevato temi e problemi da analizzare e discutere 

all’interno dei contenuti proposti. Sono stati utilizzati i mezzi audiovisivi disponibili a scuola per la 

proiezione di foto e video didattici. 

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

conto della capacità di partecipare al dialogo tra loro, della capacità di esporre o accogliere posizioni ed idee 

anche non condivise, l’originalità degli interventi e la correttezza formale ed espositiva sono stati gli 

strumenti di verifica utilizzati durante le attività didattiche svolte. La valutazione è espressa con un giudizio 

che ha tenuto conto di interesse, partecipazione, impegno e costanza; della capacità di collaborazione al 

raggiungimento degli obiettivi comuni; dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; dei livelli 

relativi all’acquisizione delle competenze. 

  
 

Programma IRC - A. S. 2021-22  

Classe V EL 

 

 

Nuclei tematici: 

 L’affettività e la sessualità umana. 

o 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); 

o Il matrimonio sacramentale e il divorzio; 

o Il significato della sessualità; 

o L’aborto; 

o La posizione della Chiesa nei confronti della contraccezione e delle relazioni omosessuali. 
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 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. 

 

Roma, 15/05/2022 

Prof. Alessio Piroddi Lorrai 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

  

  

Anno Scolastico 2021/2022        Classe V EL 

Docente: Castaldo Giuseppina  

  

Libro di testo: S. Doveri, R. Jeannine, HARMONIE LITTÉRAIRE – Histoire e la littérature française, vol. 

2, EUROPASS. 

  

  

TABLEAU HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DU XIXe SIÈCLE 

  

LE ROMANTISME 

De l’Allemagne,         [Mme de Staël] 

René,    Le vague des passions, [F-R. de Chateaubriand] 

 

V. Hugo,  Préface de Cromwell, [extraits], (photocopie) 

Notre-dame de Paris,  Une larme pour une goutte d’eau (photocopie) 

Portrait de Quasimodo (photocopie) 

Contemplations,          Demain, dès l’aube 

 

ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME 

 

Stendhal,  Le Rouge et le Noir,  Un père et un fils (photocopie) 

La première rencontre 

La main de Mme de Rênal 

   LE RÉALISME 

 

G. Flaubert, Mme Bovary,   Le bal (photocopie) 

Maternité (photocopie) 

   LE NATURALISME 

 

E. Zola,           L’Assommoir,   L’idéal de Gervaise 

L’alcool      

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

 

LE SYMBOLISME 

C. Baudelaire,   Les Fleurs du mal,  Correspondances; 

Le Spleen de Paris Les yeux des pauvres; 

  

TABLEAU HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DE LA Ière MOITIE DU XXe SIÈCLE 

 

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

 

LE SURRÉALISME 

P. Éluard, Capitale de la douleur, La courbe de tes yeux  
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Poésie et vérité,                      Liberté 

  

  

  

RELAZIONE FINALE – LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

  

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 Comprensione ed espressione in lingua francese in svariati contesti comunicativi. 

 Acquisizione delle coordinate fondamentali per orientarsi nel patrimonio della cultura francese, in 

particolare relativamente ai fenomeni letterari.     

 Preparazione basilare per l’approccio agli studi universitari. 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua. 

 Assimilazione del lessico e della terminologia letteraria specifica. 

 Conoscenza degli autori e dei movimenti letterari del XVIII e del XIX secolo, con un accenno al XX 

secolo. 

COMPETENZE 

 Elaborazione di testi descrittivi, narrativi, argomentativi. 

 Saper riconoscere testi letterari appartenenti a generi letterari diversi. 

 Competenza metodologica nell’approccio al testo narrativo. 

CAPACITA’ 

 Esprimersi correttamente in francese sia nel linguaggio scritto che orale. 

 Individuare le tematiche proposte inerenti ai principali autori e rielaborarle in modo omogeneo e 

coerente. 

 Orientarsi autonomamente all’interno del panorama storico-letterario francese anche attraverso il 

collegamento e il confronto con le altre letterature oggetto di studio. 

  

   La classe V EL si presenta estremamente eterogenea e variegata sia sul profilo umano sia nei meri aspetti 

didattici. Fin dal primo anno del quinquennio, diverse sono le personalità emerse: alunni che spiccano per 

creatività, spirito critico, attenzione e concentrazione nello studio, capacità di creare e perfezionare il 

metodo di apprendimento, carattere nell’affrontare ogni tipo di difficoltà, abnegazione nell’onorare gli 

impegni presi; questi alunni, grazie alla passione e alla dedizione che hanno dimostrato rappresentano 

senz’altro un’eccellenza all’interno della nostra comunità scolastica arrivando a conoscere a fondo le 

strutture linguistiche del francese e a padroneggiarle con disinvoltura nell’espressione sia scritta sia orale.  

Altri alunni, pur non raggiungendo livelli eccellenti possiedono senz’altro una buona conoscenza 

linguistica, hanno mostrato interesse e impegno generalmente costanti e un discreto coinvolgimento nello 

studio della letteratura francese interiorizzandola e considerandola uno strumento per arricchire non solo le 

proprie conoscenze ma soprattutto se stessi. Per molti di questi alunni sono stati predisposti dei piani 

didattici personalizzati per svariati motivi legati a peculiari aspetti del processo di apprendimento. 

Ciononostante hanno saputo affrontare le difficoltà, aggravate anche dal particolare momento storico e da 

tutti i risvolti psicologici che questo ha comportato, e sono riusciti a proseguire nello studio raggiungendo 

discreti risultati. Solo un alunno non ha risposto agli stimoli e alle azioni didattiche dei professori. 

Per quanto riguarda questo anno di corso si è proceduto con la prosecuzione del programma di letteratura 

iniziato nel trienno il quale, avendo subito dei rallentamenti col ricorso alla didattica a distanza durante il 

terzo e il quarto anno, manca dei movimenti letterari e degli autori più importanti della seconda metà del 

XX secolo. 
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Gli argomenti finora trattati (11 maggio 2022), riguardano gli avvenimenti storici fondamentali del XIX e 

della prima metà del XX secolo, abbracciano i principali movimenti e correnti letterarie francesi ed europee 

quali il Romanticismo, il Realismo, il Naturalismo, il Simbolismo e il Surrealismo e coinvolgono gli autori 

Hugo, Stendhal, Flaubert, Zola, Baudelaire, Proust, Éluard. In particolare, la classe si è concentrata sia sui 

temi e sui contenuti delle opere di questi autori inseriti nel contesto storico, sia sullo stile e l’analisi del testo 

letterario, avendo cura di tracciare e stabilire quei punti di contatto e quelle connessioni necessarie per 

intraprendere un discorso interdisciplinare articolato.  

Il dettaglio dell’intero programma di lingua francese svolto, degli autori e delle opere analizzate, è 

allegato al presente documento. 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022  
DOCENTE: MARILYNE PRUVOST 

MATERIA: CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

CLASSE: 5EL 

Partendo dal testo in adozione “EXPLOITS B2” esercizi progressivi per raggiungere le competenze 
scritte e orali del livello B2 del quadro di riferimento europeo 
 

 5– RESPONSABLE POUR DEMAIN:  
prendre soin de sa planète  

la transition écologique 
le patrimoine mondial de l'humanité 
comment améliorer la gestion des déchets? 

Agir vite contre le réchauffement climatique 
protéger tous les animaux 

approfondissement: Pour l'environnement, le programme Éco-École  

 

 6 - LA NOUVELLE ECONOMIE: 
l'économie  de papa, c'est fini! 

le monde du travail  

le bonheur paradoxal (le phénomène de l'hyperconsommation) 
l'économie collaborative  

les carrières de l'artisanat 
faire un stage 

le chômage et les thèmes sociaux 
le droit au travail 

approfondissement: Comment s'habiller sans dépenser grâce à internet?  
 

 8 - LES FRONTIERES MULTIPLES: 
un monde divisé  

franchir les limites  

solidarité sans frontières  

tourisme sans frontières  

la création des médecins sans frontières 

la situation des migrants  

la protection des mineurs en situation irrégulière  

approfondissement: Délit de solidarité?  
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Relazione finale di INGLESE 

Classe V EL - Anno scolastico 2021-2022 

Prof. Francesca Maria Barile  

Obiettivi: gli obiettivi individuati per la classe nel corso di questo quinto anno del secondo ciclo di studi, 

miravano essenzialmente all’acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e 

comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per argomentare tematiche 

relative alla sfera di interessi e conoscenze per il rafforzamento del livello B2 (Quadro di Riferimento 

Europeo ) . In particolare, sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

-       comprensione e conoscenza di argomenti storico-letterari, e di autori e testi elencati nel programma; 

-       comprensione e contestualizzazione storica, sociale e culturale di testi e/o movimenti letterari/ autori etc. 

di epoche diverse; 

-       analisi in L2 del testo (letterario/argomentativo) a livello denotativo e connotativo. 

 

Metodologia 

Durante l’attività didattica si è cercato di coinvolgere in modo attivo gli allievi per una loro piena 

partecipazione al dialogo educativo. L’attività è stata svolta prevalentemente in lingua straniera e la classe è 

stata sollecitata ad esprimersi in lingua, non trascurando, naturalmente, la correttezza formale. I percorsi 

sono stati affrontati prevalentemente partendo dal contesto socio-storico-letterario, lasciando tuttavia ampi 

spazi  alla metodologia che dal testo giunge al contesto, sia perché l’obiettivo generale è l’acquisizione di 

una più ampia ed approfondita competenza linguistica, sia perché valorizzando la valenza culturale e 

formativa del testo è possibile arricchire la competenza argomentativa in L2. 

 

 

 

Obiettivi didattici 

 

Libro di Testo: 

M. SPICCI – T.A. SHAW 

  

Amazing Minds Compact Edition 

  

Pearson 

  
Introduzione all’analisi del testo poetico: poetry and sound devices. 

 

Unit 1 – THE ROMANTIC AGE: historical background and literary context. 

−   William Blake: vita e poetica. Songs of Innocence and Experience; analisi dei testi: “The Lamb” e “The 

Tyger”. 

−    William Wordsworth: vita e poetica. Preface to Lyrical Ballads; analisi dei testi: “She dwelt among the 

untrodden ways” e “The Solitary Reaper”. 

−    Jane Austen: The Novel of Manners; Society in Jane Austen’s time; Characters, style and themes. 

Pride and Prejudice (1813): Darcy’s proposal (text analysis) 

  

Unit 2 – THE VICTORIAN AGE: historical background and literary context 

Living in a Victorian Workhouse (supplementary worksheet) 

  

−    Charles Dickens: Major works, Features of his novels (characters, plots, themes, style, popularity). 
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Oliver Twist (1837−38): Extract ‘I want some more’ (text analysis) 

  

−    The Brontë sisters: life and major works. Charlotte Brontë: 

Jane Eyre(1847): A spiritual Eye (text analysis) 

  

−    Oscar Wilde: Aestheticism, the dandy, the theme of double, style and narrative tecnique 

The Picture of Dorian Gray (1891): Dorian Gray kills Dorian Gray (text analysis) 

All Art is quite useless (text analysis) 

  

Unit 3 – THE MODERNISM: historical background and literary context. The stream of consciousness. 

  

−    Virginia Woolf: Narrative Tecniques, Themes and Style 

To the Lighthouse (1927): She could be herself by herself (text analysis) 

  

-       James Joyce: The stream of consciousness and interior monologue, Epiphany, Themes and Style 

The Dubliners (1900): She was fast asleep (text analysis)* 

 

*Argomenti che saranno completati entro la fine dell’anno scolastico.  

 

Tutti gli argomenti sono stati trattati con l’ausilio di materiale digitale, caricato su una specifica piattaforma 

a disposizione degli studenti al link https://padlet.com/profbarile/literature. 

 

Relazione finale. 

La classe è caratterizzata da una forte eterogeneità, forse dovuta dal difficile percorso affrontato nei cinque 

anni di studio della lingua inglese, durante i quali gli studenti hanno visto alternarsi un discreto numero di 

docenti. In particolare, si nota una spaccatura tra un gruppo circoscritto di allieve, particolarmente preparate 

e assidue sia nello studio che nella partecipazione in classe, e l’ampia parte restante di studenti, carenti sia 

dal punto di vista della preparazione che della partecipazione. Nel corso del secondo quadrimestre, tuttavia, 

la classe ha iniziato a mostrare una maggiore attenzione e un più proficuo coinvolgimento nelle attività 

proposte. 

Dal punto di vista della didattica, la classe ha mostrato enormi difficoltà nell’analisi dei testi, in particolare 

quelli poetici. I primi mesi dell’anno scolastico sono stati quindi dedicati a questo tipo di lavoro, soprattutto 

in classe. Le capacità di analisi e di collegamento rimangono, in media, i punti deboli della maggior parte 

dei discenti. 

Le numerose letture svolte, sia in classe che a casa, hanno determinato un più adeguato approccio all’analisi 

dei testi garantendo anche un miglioramento soprattutto dal punto di vista lessicale. 
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LICEO F. ENRIQUES 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

A.S. 2021/22 - CLASSE 5EL 

Docente: Lavinia Tulli 

  

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

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

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

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

precedute da una fase iniziale di brainstorming. 

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

durante l’ora di compresenza. 

  

In dettaglio: 

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

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

e conversazione. Lessons about: How we see things (Choose a photograph or a picture on the Internet, 

describe time and setting, what it conveys, the colours... Is it static? Is it symbolic? Is it visually 

stimulating?) – Famous people (Who are the most famous women/men in your country? What qualities are 

they known for? What is their legacy?) – The tiger mother (A debate about different parenting styles and 

their effects on life) - Texas snow disaster news report (activity for speaking, reading, writing, vocabulary) 

– Katherine Johnson (audio-aided lesson about the life story of the pioneering African American 

mathematician and space scientist Katherine Johnson) 

  

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

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

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

*Technology (Pet Talk). 

 

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

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

ban plastic bags in Bali) – Procrastination - Inside the mind of a procrastinator (Role-playing between an 

Instant gratification monkey, a Rational decision maker and a Panic monster) 

  

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

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

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

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

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

un’opera d’arte o una fotografia. 

  

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

Il programma è integrato anche con materiale visionato e caricato nella piattaforma della scuola. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA:  

I singoli docenti hanno trattato i seguenti argomenti di educazione civica pertinenti con la loro 

programmazione disciplinare: 

 

  

Storia  

 La Costituzione della Repubblica Italiana (origine , struttura, principi fondamentali) 

 I tre poteri dello Stato 

 L’Unione Europea (storia e trattati fondamentali) 

 L’organizzazione delle Nazioni Unite (storia e organi fondamentali) 

 

Scienze motorie 

 Il doping 

 

Conversazione Lingua Spagnolo 

 Analisi della violenza sulle donne e femminicidio, ricordando la giornata mondiale del femminicidio.  

 Visione del film MADRES 

 L’argomento trattato ha dato modo di discutere sulla condizione delle donne in passato e la situazione attuale.  

 Ricerca di vari argomenti per analizzare la situazione attuale, esaminare ed approfondire come sono cambiate 

le leggi e la mentalità nella nostra società moderna. 

 

Storia dell’arte 

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

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

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

rielaborazione di contenuti legati al video:  

 FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE 

 CONFERENZA  - LA FUNZIONE EDUCATIVA DEI MONUMENTI 

 TOMMASO MONTANARI       

 

Matematica e Fisica 

 Agenda 2030 – La classe è stata divisa in gruppi, ogni gruppo ha realizzato una presentazione Power Point 

sull’Agenda2030 ed approfondito i 17 obiettivi. Le presentazioni sono disponibili nel canale Teams delle 

discipline di matematica e fisica.   

 Buco dell’Ozono ed Effetto Serra – La classe ha svolto una ricerca sui temi suddetti e realizzato delle tesine 

word disponibili sul canale Teams delle discipline di matematica e fisica. 

 

 

LINGUA FRANCESE 
  

L’UNION EUROPÉENNE 
  

 Le Parlement Européen  

 La Commission Européenne  

 L’Union Monétaire : l’euro  

 La Banque Centrale Européenne (BCE)  
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 L’Espace Shengen  

 Le Traité de Maastricht  

 La Cour de Justice  

 Le projet Erasmus  

 Le Brexit 
 

Lingua e conversazione Inglese 

 Child Labour – La classe è stata suddivisa in piccoli gruppi. Ogni gruppo ha realizzato una 

presentazione, mettendo a fuoco un aspetto specifico dell’argomento, tra quelli proposti:  

o What is child labour 

o Sectors and topics 

o Child labour statistics 

o Actions against child labour 

o Child labour in the world 

Italiano: lavoro svolto in gruppo “Da Dante alla contemporaneità: la condizione della donna” 

- Francesca da Rimini e I matrimoni combinati 

- Pia de’Tolomei e il femminicidio 

- Piccarda Donati e le imposizioni della famiglia 

- Beatrice e la morte premature 

- Santa Lucia e il martirio in difesa della fede 

 

 

 

Relazione finale di Italiano 
Classe V EL - Anno scolastico 2021-2022  

Prof.ssa Jessica Cappelli 

  

Finalità  

Gli alunni hanno lavorato nel corso di tutto l’anno scolastico nell’esercizio della lettura consapevole, sull’analisi 

critica di un testo, sulla ricerca di connessioni tra un’esperienza letteraria ed un’altra, sull’acquisizione della 

padronanza della lingua italiana, sulla contestualizzazione di un’opera. Sono stati spinti verso un percorso di crescita 

umana e cosciente e verso una formazione culturale globale ed interdisciplinare. Sono stati invitati a valorizzare il 

ruolo del linguaggio scritto, orale e non verbale e a riconoscerlo come potente mezzo di comunicazione. Sono stati 

acquisiti una maggiore conoscenza nei confronti della ricchezza del patrimonio letterario e culturale italiano ed 

europeo e un maggiore controllo del proprio spirito critico. 

  

Metodo  

Gli alunni sono stati orientati verso un approccio più personalizzato e meno legato allo studio mnemonico dei 

manuali. Sono stati incoraggiati i momenti di riflessione sui passi in prosa e sui componimenti poetici letti in classe. 

Ai discenti è stato richiesto di creare interconnessioni con le altre discipline, soprattutto quelle di ambito 

umanistico, allo scopo di potenziare la loro capacità di generare collegamenti e saper spaziare nell’area complessiva 

delle loro conoscenze. Gli interventi orali si sono svolti in modo tradizionale nel corso del primo quadrimestre e si 

sono trasformati in simulazioni della prova orale dell’Esame di Stato nel corso del secondo. Sono state 

somministrate diverse prove scritte, strutturate in modo da proporre ogni volta agli studenti un’analisi del testo, un 

testo argomentativo e una traccia più generale. È stato proposto un portfolio contenente consigli di lettura da cui gli 
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studenti hanno attinto in base ai loro interessi; da tali romanzi e saggi sono stati scelti degli estratti riutilizzati nelle 

stesse prove di verifica o per lavorare sulla produzione scritta a casa. Per tutto l’anno sono stati assegnati, infatti, 

temi da svolgere e consegnare ogni due settimane. Sono stati mostrati video di approfondimento e suggeriti canali 

ulteriori per aumentare il livello di autonomia nella ricerca di informazioni. 

    

Obiettivi didattici  

  

1. conoscere diversi autori e differenti correnti letterarie 

  

2. essere in grado di contestualizzare  

  

3. padroneggiare la lingua italiana scritta e orale 

  

4. saper argomentare una tesi e smantellare un’antitesi 

  

5. saper riassumere i concetti 

  

6. saper condurre un’analisi su un testo poetico 

  

7. saper commentare un testo in prosa 

  

8. saper elaborare un proprio pensiero su una tematica trattata e saperlo esporre in modo convincente e persuasivo 

 

9. sviluppare interesse verso l’approfondimento e la ricerca. 

  

  

Risposta della classe       

La classe si presenta eterogenea dal punto di vista della gestione dello studio, della capacità ed efficacia 

dell’apprendimento e dell’approccio alla disciplina. Presenta alcune lacune, non del tutto colmate in alcuni studenti, 

causate dal continuo susseguirsi di docenti di italiano e da un lavoro portato avanti in maniera discontinua, 

situazione ulteriormente aggravata dallo stato pandemico. La docente aveva già fatto parte del consiglio di classe 

per quattro mesi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e ha ricoperto nuovamente il suo ruolo per tutto il 

corrente anno scolastico. Maggiori rimangono le fragilità nella produzione scritta, presenti anche in alcuni studenti 

che, invece, sono riusciti a trovare un metodo di studio maturo ed efficace per quello che concerne la risposta orale. 

Alcuni alunni mostrano un alto livello di consapevolezza delle proprie capacità e una dedizione allo studio ponderata 

e costante. Tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi richiesti.  

  

   

  

 Roma, 15 -5-2022                                                                                                     La Professoressa  

                                                                                                                                       Jessica Cappelli  

  

  

 Programma di Italiano   Anno scolastico 2021-2022   Classe VEL   

 

- ROMANTICISMO: ripresa del pre-romanticismo, introduzione alla corrente artistico-letteraria e 

contesto storico in ambito italiano ed europeo; concetti di nazione, sublime e polemica classico-

romantica originata dall’articolo di Madame de Stael. 
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- MANZONI: vita, formazione, opere, pensiero. Trama de “I Promessi Sposi”, storia editoriale, 

aspetto linguistico, importanza dell’opera come romanzo storico; lettura e analisi del “5 Maggio” e 

presentazione delle Odi civili; trama e tematiche delle tragedie manzoniane e lettura e analisi 

dell’estratto dell’Adelchi “La morte di Ermengarda”. 
  

  

- LEOPARDI: vita, formazione, opere, pensiero con particolare attenzione alle Operette morali, agli 

“Idilli” e ai “Canti”; lettura, analisi e commento di “L’infinito”, “Alla luna”, “A Silvia”, “La ginestra 

o il fiore del deserto” e “Dialogo della Natura e di un islandese”. 
  

- NATURALISMO E VERISMO: quadro storico-culturale europeo ed italiano; riferimenti alla 

Scapigliatura con confronto fra verismo e maledettismo; caratteristiche e principali autori. 
  

  

- VERGA: vita, opere, poetica; adesione al Verismo e progetto del Ciclo dei vinti; tecniche narrative e 

impersonalità; Vita dei Campi con lettura e analisi di “Rosso Malpelo”, “Cavalleria Rusticana”, 

“Fantasticheria” e “La lupa”; Novelle rusticane con lettura e analisi di “La roba”; trama e temi de “I 

Malavoglia” e lettura e analisi de “La Prefazione”, “La presentazione della famiglia Malavoglia”, “I 

lupini”, “L’addio di ‘Toni”; trama e temi di “Mastro- don Gesualdo”. 
  

- CARDUCCI E IL CLASSICISMO: contestualizzazione del movimento e della produzione 

dell’autore; vita, opere e pensiero; lettura e analisi di “Pianto antico” e “San Martino”. 
  

  

- DECADENTISMO: simbolismo ed estetismo: caratteristiche e autori principali; la figura del dandy; 

la tecnica del fonosimbolismo; panismo e rapporto con la natura; il significato dei simboli; la 

musicalità del linguaggio; la sinestesia; il cromatismo. 
  

- PASCOLI: vita, opere, pensiero; concetto di “nido” e di “fanciullino”; tematiche del dolore, della 

morte e della perdita; particolare attenzione alle raccolte Myricae e Canti di Castelvecchio; lettura e 

analisi di “Gelsomino notturno”, “X Agosto”, “Lampo”, “Tuono”, “La mia sera”, “L’assiuolo”, 

“Digitale purpurea”, “Lavandare”, “Novembre”, “Temporale”. 
  

  

- D’ANNUNZIO: vita, opere, ruolo storico, pensiero; superomismo e rapporto con Nietzsche; 

progetto delle Laudi e particolare attenzione per Alcyone; trama de Il Piacere e riflessione sulla 

figura dell’esteta; lettura e commento delle pagine di apertura al romanzo “Andrea Sperelli”; lettura 

e analisi di “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”, “Nella belletta”, “Meriggio”, “Il vento 

scrive”. 
  

- IL FUTURISMO: caratteristiche del movimento, manifesto di Marinetti; progresso e velocità. 
  

  

- IL CREPUSCOLARISMO: caratteristiche del movimento; autocoscienza e crisi della figura 

dell’intellettuale. 
  

- PIRANDELLO: vita, opere, pensiero; relativismo; caos e assurdo; disgregazione dell’io; il compito 

dell’arte; forma e vita; la “pupazzata”; teatro e metateatro; comicità e umorismo; incomunicabilità; il 

senso di esclusione e quello di solitudine; il rapporto con la psicoanalisi; trama di Uno, nessuno, 

centomila e lettura integrale de Il fu Mattia Pascal; commento e analisi di “Così è (se vi pare)” e 
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“Sei personaggi in cerca d’autore”. 
  

- SVEVO: vita, opere, pensiero; la figura dell’inetto; l’ostilità della critica; l’amicizia con Joyce; i 

modelli e Freud; il flusso di coscienza; trama, struttura, tematiche, confronti e personaggi di Una 

vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
  

- ERMETISMO: contesto storico, caratteristiche, autori; poesia pura; frantumazione della sintassi 

poetica. 
  

- UNGARETTI: vita, opere, esperienza della guerra, poetica; la poesia come “illuminazione”; il 

concetto di solidarietà; l’esperienza del dolore; L’Allegria; lettura e analisi di “Mattina”, “Veglia”, 

“I fiumi”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”, “Il porto sepolto”, “L’allegria dei 

naufragi”. 

 

- QUASIMODO: vita, opere, poetica; lettura e analisi di “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”, 

“Uomo del mio tempo”. 
  

- MONTALE: vita, opere, poetica; Gli ossi di seppia e Satura; crisi del simbolismo; crisi dell’identità; 

la memoria; le piccole cose; il ruolo della donna; il correlativo oggettivo; lettura e analisi di “I 

limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Ho sceso, dandoti 

il braccio”. 
  

- ACCENNI AL NEOREALISMO e lettura integrale di Ragazzi di vita. 
  

- Introduzione al “Paradiso” di Dante; lettura integrale e analisi dei canti I-II-III e della “Preghiera alla 

Vergine”. 
  

L’analisi dei testi di Quasimodo, Montale e gli accenni al Neorealismo e la “Preghiera alla Vergine” saranno spiegati 

dopo la redazione del documento del 15 Maggio. 

  

Testo in adozione  

G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti, Classici nostri contemporanei volumi 5.1- 5.2- 6, Paravia 

D. Alighieri, Divina Commedia, Paravia 

  

Roma, 15-5-2022                                   La Professoressa        

                                                                                                                          Jessica Cappelli 
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PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
  

  

  
Anno  Scolastico 2021/2022                                                                                     Classe V EL            

  

  

  

Potenziamento Fisiologico  
  
Miglioramento della: 

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

ritmo e direzione. 

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. Esercizi con la fune. 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 
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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. 

Uscita didattico sportiva dedicata alla conoscenza e pratica dei fondamentali del Padel. 

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

schiacciata. 

  
  

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sul corpo umano 
  
COIVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI AD UN’ACQUISIZIONE DI SANE ABITUDINI DI VITA: 

  

Le dipendenze. 

Alcol , fumo, droga. 

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,  29/04/2022                                                          Docente  :   Coscia   Roberta  

 
 

 

 

 
RELAZIONE FINALE  

MATERIA:   SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Anno scolastico  2021/2022  Classe 5^ sezione EL 
  

Livelli di partenza 
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La classe composta da 22 alunni, divisi in 15 ragazze e 7 ragazzi, ha dimostrato impegno, 

interesse e 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 partecipativo della classe 

ha livellato i risultati e reso più omogeneo il grado di preparazione ottenuto.  

  

Programmazione 
  

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. 
 

 

 

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 
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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 impegnata con adeguata costanza e partecipazione dimostrando maturità e 

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

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 
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14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 


