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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il Liceo Scientifico “Federigo Enriques” è il primo Liceo Scientifico sorto sul territorio e la sua storia si
intreccia con quella del rapido ed intenso sviluppo della ex XIII Circoscrizione, oggi Municipio Roma X..
Attualmente ha sede in via Federico Paolini 196 e nelle succursali di via Angelo Olivieri 141 e via
Andrea da Garessio 109.
Il Liceo Scientifico “F. Enriques” garantisce un’istruzione ispirata ai principi della democrazia e
dell’uguaglianza ispirandosi a tale scopo ai seguenti principi fondamentali:
l’uguaglianza e la pari dignità nell’erogazione del servizio scolastico, escludendo ogni forma di
discriminazione;
l’integrazione di studenti in situazione di particolare difficoltà (studenti lavoratori, stranieri, portatori di
handicap):
la realizzazione di attività extrascolastiche e parascolastiche, che contribuiscono a rendere la scuola
centro di promozione culturale, sociale e civile;
l’aggiornamento e la formazione, intesi come diritto – dovere per tutto il personale scolastico e compito
per l’amministrazione
la libertà di insegnamento dei docenti e la formazione globale degli alunni nel rispetto degli obiettivi
formativi.
Il bacino d’utenza dell’Istituto copre una vasta area territoriale e include centri abitati anche al di fuori del
XXI distretto.
L’itinerario didattico -formativo finora seguito e quello proposto per il futuro mira a coniugare la cultura
scientifica con la cultura umanistica , a potenziare le competenze linguistica di L1 ed L2 , con il concorso
di tutte le discipline .
Fondandosi su questi principi, il Collegio dei Docenti, ha orientato i percorsi formativi nei seguenti
indirizzi di studio:
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
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2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA

SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196)
BIBLIOTECA
PALESTRA
AULA MAGNA
LABORATORIO DI FISICA
LABORATORIO DI SCIENZE
LABORATORIO DI INFORMATICA
LABORATORIO MULTIMEDIALE

SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141)
BIBLIOTECA
PALESTRA
AULA MAGNA
LABORATORIO DI SCIENZE
LABORATORIO MULTIMEDIALE
LABORATORIO LINGUISTICO
LABORATORIO DI INFORMATICA

SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109)
PALESTRA
LABORATORIO MULTIMEDIALE
LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA
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3. FINALITÀ EDUCATIVE
L’attività educativa dell’istituto è finalizzata alla formazione integrale della persona attraverso un insieme
di relazioni e di rapporti che favoriscano la crescita comune di docenti, studenti, genitori e di tutto il
personale scolastico. Ci si propone dunque di costruire un clima di forte motivazione al lavoro e di
cooperazione di tutte le componenti che renda ognuna di esse parte attiva del processo formativo e del
rapporto educativo.
In una società complessa, soggetta a continui mutamenti sociali e lavorativi, l’attività educativa
dell’Istituto si prefigge di essere sempre più polivalente attenta ad un continuo rinnovamento didattico e
rispondente alle esigenze di una preparazione orientata verso l’acquisizione di abilità intellettuali
funzionali allo sviluppo di capacità e competenze utili alla prosecuzione degli studi universitari, nel
mondo del lavoro, nei rapporti con le istituzioni civili e nei rapporti sociali e interpersonali, in un contesto
sia nazionale che internazionale.
Tali finalità possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:
Etico – Civile
Formare l’uomo e il cittadino educando al rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive alla consapevole
accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi
Coltivare la coscienza che l’appartenenza al proprio Paese non è ostacolo, ma presupposto di piena
adesione alla Comunità europea e mondiale, che esige impegno concreto per la pace e la solidarietà tra i
popoli.
Sviluppare il senso di responsabilità e la formazione di un quadro stabile di valori sociali, quali
l’uguaglianza, la giustizia, la libertà e la solidarietà.
Lottare contro ogni forma di pregiudizio e di acritico conformismo per superare preclusioni mentali,
posizioni preconcette e resistenza al cambiamento.
Sostenere il processo di transizione all’età adulta, promuovendo la capacità di assumere decisioni in modo
autonomo e responsabile.
Cognitive
Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi.
Acquisizione dei sistemi concettuali e simbolici con i quali interpretare se stessi e la realtà.
Conseguimento dei sistemi di organizzazione logica ed espressiva dell’esperienza personale e culturale.
Comprensione della storia dell’umanità attraverso la storia del pensiero.
Consapevolezza della complessità del reale e superamento degli stereotipi culturali che ostacolano la
comunicazione e la convivenza civile.
Formazione al sapere scientifico attraverso la riflessione sui fondamentali metodi e valori della
conoscenza scientifica.
Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzano le singole personalità.
Socio-affettivo e psico-fisico
Educare i giovani al rispetto delle persone, delle cose e del proprio corpo specialmente nelle scelte che
hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine.
Accettazione dell’altro e valorizzazione delle diversità.
Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti.
Favorire un corretto senso dell’autostima.
Sviluppo armonico e consapevole della propria personalità favorendo un equilibrio fisico, psicologico e
relazionale.
Promuovere la capacità di relazionarsi e di interagire con la realtà sociale, economica e produttiva
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4. PROFILO DELLA CLASSE
Composizione della classe.
La classe è costituita da un numero rilevante di studenti che ha subito qualche variazione nel corso del quinquennio:
nel primo anno gli studenti erano 25 , oggi sono 21, di cui 5 ragazzi e 16 ragazze. A partire dal terzo anno si è inserita
una ragazza, già bocciata e proveniente dalla sede centrale del nostro liceo, questa si è ritirata nel secondo
quadrimestre del corrente anno. Agli inizi del'ultimo anno do corso si è aggiunta una seconda studentessa
proveniente da altro liceo e da una conclusa esperienza di trasferta all'estero, negli Stati Uniti. Ha frequentato solo
sporadicamente le lezioni e per motivi di salute ha poi abbandonato l'iter scolastico. Il numero delle assenze è
superiore al limite concesso, e a tutt'oggi risulta ancora iscritta nella classe. Si loda dei ragazzi la capacità di
accogliere nei confronti di quanti in precedenza abbiano passato con loro un periodo più o meno lungo; la loro
condotta è sempre stata rispettosa e affabile verso chi ha mostrato difficoltà emotive e comportamentali di vario
genere.
Si ricorda che nel corso del quinquennio si sono avvicendati alcuni docenti in varie discipline.
Profilo didattico e disciplinare.
Dal punto di vista didattico la classe durante i primi tre anni ha sempre presentato un buon livello di scolarizzazione
ed un atteggiamento solitamente collaborativo verso le attività didattiche proposte, manifestato attraverso la
partecipazione alle lezioni e l’interesse per le materie d’insegnamento. Si riscontrano comunque difficoltà e
sofferenze da parti di molti di loro a causa del periodo di quarantena dovuto alla Pandemia del Covid- Sars 19,
conosciuto nel corso degli ultimi due anni. Si sono pertanto riscontrati casi in cui si è verificato un calo evidente nel
rendimento, anche in personalità solitamente brillanti e partecipative.
Rapporti interpersonali all’interno del gruppo classe.
Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, non si sono evidenziate particolari difficoltà relazionali. L'atmosfera
solitamente è stata sempre abbastanza rilassata e proficua, proponendo un gruppo sostanzialmente abbastanza
compatto e motivato. La classe ha proposto un livello di coesione e capacità di aiuto reciproco, specie nella capacità
dimostrata nell'affrontare le difficoltà e le problematiche dell'anno in corso.
Competenze raggiunte.
Per profitto e competenze raggiunte, nel corso degli anni si sono delineate e stabilizzate quattro fasce di livello:
quella più alta è costituita da un gruppo di allievi particolarmente capaci e meritori per interesse allo studio, questi
hanno dimostrato di essere un vero traino per la classe, presentando una rilevante maturazione intellettuale,
culturale ed umana; la fascia medio-alta segue da presso il primo gruppo e spesso, proprio perché ne è
positivamente influenzata oscilla positivamente anche per rendimenti e partecipazione; la fascia intermedia è
attestata su un profitto complessivamente sufficiente-discreto; quella più bassa, peraltro esigua per numero di casi
presenta difficoltà nella partecipazione e anche per conseguente presenza durante le ore e un profitto che in
qualche disciplina non raggiunge ancora la sufficienza.
Rapporti con le famiglie.
Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie, tranne per alcuni, normalmente la partecipazione dei genitori alla vita
scolastica non è stata sempre attiva. I rappresentanti di classe sono stati comunque partecipi alle attività e alle
dinamiche del gruppo e agli incontri periodici che il Consiglio ha proposto.
Conclusioni.
Nel corso dell’ultimo anno, gli alunni sono stati preparati all’Esame di Stato non solo attraverso la consueta attività
didattica, ma anche con una preparazione specifica sulle tipologie delle prove scritte dell’Esame finale. Inoltre hanno
seguito lo svolgimento dell’unità CLIL su nuclei tematici proposti dalle discipline di Francese e Filosofia.
I programmi svolti dai docenti si sono richiamati ai contenuti fondamentali del progetto educativo dell’indirizzo
linguistico dell’Istituto, come si può evincere dagli stessi e dalle relazioni presentate dai docenti, a cui si rinvia anche
per gli obiettivi nelle singole discipline, le metodologie e i criteri di valutazione adottati.
In conclusione, attraverso vicissitudini varie e non sempre positive, è possibile affermare che, soprattutto nel
passaggio dal quarto al quinto anno, gli alunni sono cresciuti e hanno raggiunto un livello di maturazione personale,
un senso civico ed una sensibilità alla solidarietà, che consentiranno loro di essere buoni cittadini del nostro Paese.
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Il Coordinatore
Prof. Daniele Contavalli
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “F. Enriques” di Roma
SEDE

OGGETTO: relazione finale in qualità di tutor scolastico per i P.C.T.O.,
classe 5FL, A.S. 2019/20
La sottoscritta Fiorella Consiglia, docente a T.I. presso questo Liceo, essendo
stata nominata tutor scolastico per seguire n.20 studenti della classe 5FL nelle
attività collegate alla realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) negli anni scolastici A.S. 20172018 e 2019/20, con la presente dichiara di aver seguito ogni studente della
classe durante l’elaborazione della propria relazione prevista al termine del
triennio 2017-2020, collaborando alle attività di monitoraggio e valutazione del
percorso e della relativa documentazione e redigendo una relazione finale
complessiva che è stata inserita nel documento del 15 maggio della classe 5FL.
Inoltre la sottoscritta ha assistito e guidato l’alunna M. E., nel presente anno
scolastico, poiché avendo già svolto esperienze formative nella sua permanenza
in Belgio nei precedenti tre anni, ha svolto ulteriori esperienze formative per
completare il percorso delle ore.
A conclusione del suddetto triennio, ogni studente ha svolto il numero di ore
previsto dal piano formativo di Istituto e la sottoscritta ritiene che gli obiettivi
fissati da ciascun percorso formativo siano stati raggiunti in modo più che
soddisfacente.
Roma, 06/06/2020
Fiorella Consiglia
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Agosti
3FL
Giorgia
3FL

2019
-20

NON
2020PROGRAMMAT
21
A

Agosti
4FL
Giorgia

2020- TRADING soc.
21
coop. a r.l.

Agosti
5FL
Giorgia
5FL

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

2019Stage linguistico Nizza
20

Agosti
4FL
Giorgia

4FL

Descrizione
corso

2020
-21

40.0

40.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

0.0

0.0

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

Corso di
animatore nei
villaggi turistici

Data
inizio

Data fine

19/02/202
0

25/02/202
0

26/02/202
1

07/05/202
1

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 60.0

60.0

--Studente

Class
A.S. Denominazione
e

Carfagni
3FL
ni Asia
3FL

Carfagni
4FL
ni Asia

Carfagni
4FL
ni Asia
Carfagni
4FL
ni Asia

Descrizione
corso

NON
2019PROGRAMMA
20
TA
2019
-20

TOTALE
ANNO

Partecipazione al
progetto
#YouthEmpower
2020- Coca-Cola HBC
ed: acquisizione
21
Italia
di competenze di
Life e Business
Skill
LS "F. Enriques"
- Percorso
Corso sullo
2020"Valore della
sviluppo storico
21
vita e diritti
dei diritti umani
umani"
2020- NON
21
PROGRAMMA
9

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

Data
inizio

Data fine

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

06/02/20 09/02/20
21
21

15.0

15.0

15/02/20 15/03/20
21
21

0.0

0.0

TA
Carfagni
4FL
ni Asia
4FL

Carfagni
5FL
ni Asia
5FL

Corso di
2020- TRADING soc.
animatore nei
21
coop. a r.l.
villaggi turistici
2020
-21

20.0

20.0

TOTALE
55.0
ANNO

55.0

26/02/20 07/05/20
21
21

NON
2021PROGRAMMA
22
TA
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 55.0

55.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Carlini
3FL
Mayla
3FL

Carlini
4FL
Mayla
4FL

Carlini
5FL
Mayla
5FL

Descrizione
corso

2019Stage linguistico Nizza
20
2019
-20

40.0

40.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

NON
2020PROGRAMMAT
21
A
2020
-21

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

TOTALE
ANNO

0.0

0.0

0.0

0.0

Data
inizio

Data fine

19/02/202
0

25/02/202
0

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 40.0

40.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Centioni
3FL
Irene
3FL

Centioni
4FL
Irene
Centioni 4FL

Descrizione
corso

2019Stage linguistico Nizza
20
2019
-20

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te
40.0

40.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

NON
2020PROGRAMMAT
21
A
2020- TRADING soc. Corso di
10

0.0

0.0

20.0

20.0

Data
inizio

Data fine

19/02/202
0

25/02/202
0

26/02/202

07/05/202

Irene

21
4FL

Centioni
5FL
Irene
5FL

coop. a r.l.

animatore nei
villaggi turistici

2020
-21

1

TOTALE
20.0
ANNO

1

20.0

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 60.0

60.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e

Ciattagli
3FL
a Giulia

Ciattagli
3FL
a Giulia
3FL

LS "F. Enriques"
- Progetto PON
2019- Potenz.
20
Patrimonio
Culturale,
Artistico, Paes
2019Stage linguistico
20

NON
2020PROGRAMMAT
21
A

Ciattagli
4FL
a Giulia

2020- TRADING soc.
21
coop. a r.l.

Ciattagli
5FL
a Giulia
5FL

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

Percorso
formativo
"Studenti in
azione"

30.0

26.0

Nizza

40.0

40.0

TOTALE
70.0
ANNO

66.0

2019
-20

Ciattagli
4FL
a Giulia

4FL

Descrizione
corso

0.0

0.0

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

Corso di
animatore nei
villaggi turistici

2020
-21

Data
inizio

Data fine

11/10/201
9

06/12/201
9

19/02/202
0

25/02/202
0

26/02/202
1

07/05/202
1

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 90.0

86.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Di

3FL

Descrizione
corso

2019- Stage linguistico Nizza
11

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te
40.0
40.0

Data
inizio
19/02/202

Data fine
25/02/202

Coste
Giulia
Concett
a

20

3FL

Di
Coste
Giulia 4FL
Concett
a
Di
Coste
Giulia 4FL
Concett
a
4FL

Di
Coste
Giulia 5FL
Concett
a
5FL

0

2019
-20

TOTALE
40.0
ANNO

NON
2020PROGRAMMAT
21
A

2020- TRADING soc.
21
coop. a r.l.
2020
-21

40.0

0.0

0.0

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

Corso di
animatore nei
villaggi turistici

0

26/02/202
1

07/05/202
1

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 60.0

60.0

--Studente
Di Leo
Virginia

Classe A.S.

Denominazione Descrizione corso

5FL

2021- NON
22
PROGRAMMATA

5FL

202122

Ore
Ore
Data Data
previste riconosciute inizio fine

TOTALE ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO

--Studente

Class
A.S. Denominazione
e

Herath
Mudiyansela
20193FL
ge Yohani
20
Herath

Descrizione
corso

LS "F. Enriques"
- Progetto PON Percorso
Potenz.
formativo
Patrimonio
"Studenti in
Culturale,
azione"
Artistico, Paes
12

Ore
Ore
previs riconosciu
te
te

30.0

30.0

Data
inizio

Data fine

11/10/20 06/12/20
19
19

Herath
Mudiyansela
20193FL
Stage linguistico Nizza
ge Yohani
20
Herath
3FL

2019
-20

Herath
Mudiyansela
20204FL
ge Yohani
21
Herath
Herath
Mudiyansela
20204FL
ge Yohani
21
Herath
4FL

40.0

40.0

TOTALE
70.0
ANNO

70.0

NON
PROGRAMMA
TA

0.0

0.0

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

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

2020
-21

19/02/20 25/02/20
20
20

26/02/20 07/05/20
21
21

Herath
NON
Mudiyansela
20215FL
PROGRAMMA
ge Yohani
22
TA
Herath
5FL

2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIV 90.0
O

90.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Leo
Elisabett 3FL
a
3FL

Leo
Elisabett 4FL
a

Leo

4FL

Descrizione
corso

NON
2019PROGRAMMAT
20
A
2019
-20

TOTALE
ANNO

Partecipazione al
progetto
"Costruirsi un
futuro
nell’ industria
chimica":
2020- FEDERCHIMIC accrescere le
21
A Confindustria competenze su
scienza e
industria e
promuovere la
conoscenza delle
professioni in
ambito chimico
2020- NON
13

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te
0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

0.0

Data
inizio

Data fine

12/03/202
1

19/03/202
1

Elisabett
a
Leo
Elisabett 4FL
a
4FL

Leo
Elisabett 5FL
a
5FL

21

PROGRAMMAT
A

2020- TRADING soc.
21
coop. a r.l.
2020
-21

Corso di
animatore nei
villaggi turistici

20.0

20.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

26/02/202
1

07/05/202
1

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 40.0

40.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e

Longo
Irene

3FL

LS "F. Enriques"
- Progetto PON
2019- Potenz.
20
Patrimonio
Culturale,
Artistico, Paes

3FL

2019
-20

Longo
Irene

4FL

Longo
Irene

4FL

Longo
Irene

Descrizione
corso
Percorso
formativo
"Studenti in
azione"

30.0

30.0

TOTALE
30.0
ANNO

30.0

LS "F. Enriques"
Corso sullo
2020- - Percorso
sviluppo storico
21
"Valore della vita
dei diritti umani
e diritti umani"
NON
2020PROGRAMMAT
21
A

4FL

2020
-21

5FL

NON
2021PROGRAMMAT
22
A

5FL

2021
-22

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

15.0

15.0

0.0

0.0

TOTALE
15.0
ANNO

Data
inizio

Data fine

11/10/201
9

06/12/201
9

15/02/202
1

15/03/202
1

15.0

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 45.0

45.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e

Descrizione
corso
14

Ore
Ore
previst riconosciu

Data
inizio

Data fine

Maggi
Mattia

Maggi
Mattia

Maggi
Mattia

3FL

2019Stage linguistico Nizza
20

3FL

2019
-20

4FL

NON
2020PROGRAMMAT
21
A

4FL

2020
-21

5FL

NON
2021PROGRAMMAT
22
A

5FL

2021
-22

e

te

40.0

40.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

TOTALE
ANNO

0.0

0.0

0.0

0.0

19/02/202
0

25/02/202
0

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 40.0

40.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Mancini
Massim 3FL
o
3FL

Mancini
Massim 4FL
o
4FL

Mancini
Massim 5FL
o
5FL

Descrizione
corso

2019Stage linguistico Nizza
20
2019
-20

40.0

40.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

NON
2020PROGRAMMAT
21
A
2020
-21

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

TOTALE
ANNO

0.0

0.0

0.0

0.0

Data
inizio

Data fine

19/02/202
0

25/02/202
0

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 40.0

40.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Montini
3FL
Chiara

Corso MIUR2019INAIL per la
20
sicurezza sui

Descrizione
corso
Formazione per la
sicurezza sui
luoghi di lavoro
15

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te
4.0

4.0

Data
inizio

Data fine

30/05/20 04/06/20
20
20

luoghi di lavoro
3FL

2019
-20

Montini
4FL
Chiara

2020- Coca-Cola HBC
21
Italia

Montini
4FL
Chiara

LS "F. Enriques"
2020- Percorso "Cosa
21
fa lo psicologo?"

Montini
4FL
Chiara

LS "F. Enriques"
- Percorso
2020"Economia
21
aziendale e
territorio"

Montini
4FL
Chiara
Montini
4FL
Chiara
4FL

Montini
5FL
Chiara
5FL

TOTALE
ANNO

4.0

Partecipazione al
progetto
#YouthEmpowere
d: acquisizione di 20.0
competenze di
Life e Business
Skill
Percorso per far
conoscere la
professione dello
Psicologo e dello 12.0
Psicoterapeuta e
le loro aree di
intervento
Percorso
introduttivo sullo
studio di
15.0
tematiche
economicoaziendale

LS "F. Enriques"
Corso sullo
2020- - Percorso
sviluppo storico
21
"Valore della vita
dei diritti umani
e diritti umani"
NON
2020PROGRAMMA
21
TA
2020
-21

4.0

20.0

06/02/20 09/08/20
21
21

10.0

19/04/20 21/04/20
21
21

13.0

11/03/20 29/04/20
21
21

15.0

14.0

15/02/20 15/03/20
21
21

0.0

0.0

TOTALE
62.0
ANNO

57.0

NON
2021PROGRAMMA
22
TA
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 66.0

61.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Morici
3FL
Lisa
3FL

Morici 4FL

Descrizione
corso

2019Stage linguistico Nizza
20
2019
-20

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te
40.0

40.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

2020- NON

0.0
16

0.0

Data
inizio

Data fine

19/02/202
0

25/02/202
0

Lisa

21

Morici
4FL
Lisa

2020- TRADING soc.
21
coop. a r.l.

4FL

Morici
5FL
Lisa
5FL

PROGRAMMAT
A
Corso di
animatore nei
villaggi turistici

2020
-21

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

26/02/202
1

07/05/202
1

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 60.0

60.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Morosi
3FL
Chiara
3FL

2019Stage linguistico Nizza
20
2019
-20

Morosi
4FL
Chiara

NON
2020PROGRAMMAT
21
A

Morosi
4FL
Chiara

2020- TRADING soc.
21
coop. a r.l.

4FL

Morosi
5FL
Chiara
5FL

Descrizione
corso

40.0

40.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

0.0

0.0

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

Corso di
animatore nei
villaggi turistici

2020
-21

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

Data
inizio

Data fine

19/02/202
0

25/02/202
0

26/02/202
1

07/05/202
1

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 60.0

60.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Nigro
3FL
Matteo
3FL

Descrizione
corso

2019Stage linguistico Nizza
20
2019
-20

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te
40.0

40.0

TOTALE
40.0
ANNO

40.0

17

Data
inizio

Data fine

19/02/202
0

25/02/202
0

Nigro
4FL
Matteo

NON
2020PROGRAMMAT
21
A

Nigro
4FL
Matteo

2020- TRADING soc.
21
coop. a r.l.

4FL

Nigro
5FL
Matteo
5FL

2020
-21

0.0

0.0

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

Corso di
animatore nei
villaggi turistici

26/02/202
1

07/05/202
1

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 60.0

60.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Pala
Federic 3FL
o
Pala
Federic 3FL
o
3FL

Pala
Federic 4FL
o

Pala
Federic 4FL
o

Pala
Federic 4FL
o

Corso MIUR2019- INAIL per la
20
sicurezza sui
luoghi di lavoro
LS "F. Enriques"
2019- Progetto "Radio
20
Enriques"
2019
-20

Descrizione
corso

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

Data
inizio

Data fine

Formazione per la
sicurezza sui
luoghi di lavoro

4.0

4.0

17/05/20 23/05/20
20
20

attività di
comunicazione e
web radio

50.0

50.0

23/01/20 21/05/20
20
20

TOTALE
54.0
ANNO

54.0

Partecipazione al
progetto
#YouthEmpowere
2020- Coca-Cola HBC
d: acquisizione di 20.0
21
Italia
competenze di
Life e Business
Skill
Percorso per far
conoscere la
LS "F. Enriques" professione dello
2020- Percorso "Cosa Psicologo e dello 12.0
21
fa lo psicologo?" Psicoterapeuta e
le loro aree di
intervento
Percorso per
LS "F. Enriques"
conoscere il
- Percorso
2020contesto culturale
"Donne e uomini:
6.0
21
e sociale in cui si
la disuguaglianza
verifica la
e la violenza di
violenza di genere
18

20.0

07/03/20 18/03/20
21
21

12.0

19/04/20 21/04/20
21
21

6.0

24/03/20 26/03/20
21
21

e gli strumenti per
prevenire e/o
correggere tali
schemi
Pala
Federic 4FL
o
4FL

Pala
Federic 5FL
o
5FL

NON
2020PROGRAMMA
21
TA

0.0

2020
-21

TOTALE
38.0
ANNO

0.0
38.0

NON
2021PROGRAMMA
22
TA
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 92.0

92.0

--Studente

Class
A.S. Denominazione
e

LS "F.
Enriques" Rambukkana
Progetto PON
2019ge Dinuki
3FL
Potenz.
20
Minduli
Patrimonio
Culturale,
Artistico, Paes
Rambukkana
2019ge Dinuki
3FL
Stage linguistico
20
Minduli
3FL

2019
-20

Rambukkana
2020ge Dinuki
4FL
21
Minduli
Rambukkana
2020ge Dinuki
4FL
21
Minduli
4FL

Descrizione
corso

Ore
Ore
previs riconosciu
te
te

30.0

30.0

11/10/20 06/12/20
19
19

Nizza

40.0

40.0

19/02/20 25/02/20
20
20

TOTALE
70.0
ANNO

70.0

0.0

0.0

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

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

Rambukkana
NON
2021ge Dinuki
5FL
PROGRAMMA
22
Minduli
TA
5FL

2021
-22

Data fine

Percorso
formativo
"Studenti in
azione"

NON
PROGRAMMA
TA

2020
-21

Data
inizio

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIV 90.0
O

19

90.0

26/02/20 07/05/20
21
21

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e
Riccitell
3FL
i Livia
3FL

Riccitell
4FL
i Livia
Riccitell
4FL
i Livia
4FL

Riccitell
5FL
i Livia
5FL

Descrizione
corso

NON
2019PROGRAMMAT
20
A
2019
-20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.0

41.0

TOTALE
45.0
ANNO

41.0

TOTALE
ANNO

NON
2020PROGRAMMAT
21
A
SOPHIA Società
2020Progetto "Trova
Cooperativa
21
la tua facoltà"
Impresa Sociale
2020
-21

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

Data
inizio

Data fine

12/04/202
1

07/05/202
1

NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 45.0

41.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e

Torella
3FL
Azzurra

3FL

Torella
4FL
Azzurra

LS "F. Enriques"
- Progetto PON
2019- Potenz.
20
Patrimonio
Culturale,
Artistico, Paes
2019
-20

Descrizione
corso
Percorso
formativo
"Studenti in
azione"

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

30.0

26.0

TOTALE
30.0
ANNO

26.0

Partecipazione al
progetto
"Costruirsi un
futuro
nell’ industria
2020- FEDERCHIMIC
chimica":
21
A Confindustria
accrescere le
competenze su
scienza e
industria e
promuovere la
20

20.0

20.0

Data
inizio

Data fine

11/10/20 06/12/20
19
19

09/03/20 19/03/20
21
21

Torella
4FL
Azzurra

Torella
4FL
Azzurra
Torella
4FL
Azzurra
4FL

Torella
5FL
Azzurra

Torella
5FL
Azzurra
5FL

conoscenza delle
professioni in
ambito chimico
Percorso
LS "F. Enriques"
introduttivo sullo
- Percorso
2020studio di
"Economia
21
tematiche
aziendale e
economicoterritorio"
aziendale
LS "F. Enriques"
Corso sullo
2020- - Percorso
sviluppo storico
21
"Valore della vita
dei diritti umani
e diritti umani"
NON
2020PROGRAMMA
21
TA
2020
-21

15.0

15.0

11/03/20 29/04/20
21
21

15.0

15.0

15/02/20 15/03/20
21
21

0.0

0.0

TOTALE
50.0
ANNO

Partecipazione al
progetto
#YouthEmpowere
2021- Coca-Cola HBC
d: acquisizione di 20.0
22
Italia
competenze di
Life e Business
Skill
NON
2021PROGRAMMA
22
TA
2021
-22

TOTALE
20.0
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 100.0

50.0

20.0

20/02/20 03/04/20
22
22

20.0
96.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e

Wan
3FL
Haohao

Wan
3FL
Haohao
3FL

Wan
4FL
Haohao

LS "F. Enriques"
- Progetto PON
2019- Potenz.
20
Patrimonio
Culturale,
Artistico, Paes
2019Stage linguistico
20
2019
-20

Descrizione
corso

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

Percorso
formativo
"Studenti in
azione"

30.0

30.0

Nizza

40.0

40.0

TOTALE
70.0
ANNO

70.0

2020- NON
21
PROGRAMMAT

0.0
21

0.0

Data
inizio

Data fine

11/10/201
9

06/12/201
9

19/02/202
0

25/02/202
0

A
Wan
4FL
Haohao
4FL

Wan
5FL
Haohao
Wan
5FL
Haohao
5FL

2020- TRADING soc.
21
coop. a r.l.

Corso di
animatore nei
villaggi turistici

2020
-21

20.0

20.0

TOTALE
20.0
ANNO

20.0

Corso MIURFormazione per
2021- INAIL per la
la sicurezza sui
22
sicurezza sui
luoghi di lavoro
luoghi di lavoro
NON
2021PROGRAMMAT
22
A
2021
-22

TOTALE
ANNO

4.0

4.0

4.0

4.0

TOTALE
COMPLESSIVO 94.0

26/02/202
1

07/05/202
1

14/01/202
2

15/01/202
2

94.0

--Student Class
A.S. Denominazione
e
e

Zampon
3FL
i Pietro

Zampon
3FL
i Pietro
3FL

LS "F. Enriques"
- Progetto PON
2019- Potenz.
20
Patrimonio
Culturale,
Artistico, Paes
2019Stage linguistico
20
2019
-20

Zampon
4FL
i Pietro

2020- Coca-Cola HBC
21
Italia

Zampon
4FL
i Pietro

LS "F. Enriques"
2020- Percorso "Cosa
21
fa lo psicologo?"

Zampon
4FL
i Pietro

NON
2020PROGRAMMA
21
TA

Descrizione
corso

Ore
Ore
previst riconosciu
e
te

Data
inizio

Data fine

Percorso
formativo
"Studenti in
azione"

30.0

26.0

11/10/20 06/12/20
19
19

Nizza

40.0

40.0

19/02/20 25/02/20
20
20

TOTALE
70.0
ANNO

66.0

Partecipazione al
progetto
#YouthEmpowere
d: acquisizione di 20.0
competenze di
Life e Business
Skill
Percorso per far
conoscere la
professione dello
Psicologo e dello 12.0
Psicoterapeuta e
le loro aree di
intervento
0.0
22

20.0

07/03/20 11/06/20
21
21

11.0

19/04/20 21/04/20
21
21

0.0

4FL

Zampon
5FL
i Pietro
5FL

2020
-21

TOTALE
32.0
ANNO

31.0

NON
2021PROGRAMMA
22
TA
2021
-22

TOTALE
ANNO
TOTALE
COMPLESSIVO 102.0

---

23

97.0

5. MODALITÀ DI LAVORO

X

X

IRC

X

X

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

X

X

STORIA

X

X

X

FILOSOFIA

X

X

LINGUA E
LETTERATURA
INGLESE

X

X
X

X

LINGUA E
LETTERATURA
SPAGNOLA

X

X

X

X

LINGUA E
LETTERATURA
FRANCESE

X

X

X

MATEMATICA

X

FISICA
SCIENZE
NATURALI
DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE
SCIENZE
MOTORIE

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Visite guidate e
conferenze

Risorse
multimediali

Approccio testi

Attività
laboratoraiale

Lavoro di gruppo

Conversazione
guidata

Lezione
partecipata

Lezione Frontale

MATERIE

X

X

X

X

X

X

6. STRUMENTI DI VALUTAZIONE
MATERIA

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

colloquio, argomenti orali, produzione testi scritti di modalità
diversa

STORIA

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

FILOSOFIA

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

LINGUA E
LETTERATURA
INGLESE

colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli
diversi, compiti in classe

LINGUA E
LETTERATURA
SPAGNOLA

colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli
diversi, quesito a risposta aperta, compiti in classe, lavori di
gruppo.

LINGUA E
LETTERATURA
FRANCESE

colloquio, argomenti orali, produzione di testi scritti di modelli
diversi, quesito a risposta aperta, compiti in classe.

MATEMATICA

colloquio, argomenti orali, lavori di gruppo, verifiche scritte in
classe

FISICA

colloquio, argomenti orali, test a risposta multipla, quesito a
risposta aperta, lavori di gruppo

SCIENZE

colloquio, argomenti orali, quesito a risposta aperta

DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE
SCIENZE
MOTORIE

test scritti a risposta aperta, interrogazioni orali.

esercitazioni pratiche, test motori.

25

7. 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

26

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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8. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO
•
•

Sportello Didattico
Studio autonomo
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9. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Attività svolte sia dai singoli alunni sia dalla totalità della classe:
- Partecipazione al progetto “Orientamento in uscita”
- Partecipazione al progetto “Accoglienza, diritto all’istruzione e formazione”

29

10. PROVE SIMULATE
E' prevista la simulazione della seconda prova scritta(Inglese).

30

11. PROGRAMMI E RELAZIONI
L.S. FEDERIGO ENRIQUES
PROGRAMMA
RELIGIONE CATTOLICA
A.S. 2021 – 2022
CLASSE VFL
Docente: Alfred KERLING
CONTENUTI
LEZIONI INTRODUTTIVE
Presentazione personale/materia; Conoscenza della classe; Pay it forward – La religione
come relazione. L'aspetto relazionale della dimensione religiosa. La relazione oggi in un
mondo sempre più superficiale e fortemente divisato.
Scheda conoscenza (Microsoft Forms - Teams) – Attività pratica. Presentazione del
programma; Importanza della materia. Quiz – domande di cultura generale sulla
religione.
PERSONA E SOCIETA’
Chi sono? Persona e identità; Il progetto di vita. Lavoro e realizzazione personale.
Dialogo: la società odierna. Nuovi valori e nuove identità. Il labirinto delle ideologie
contemporanee. Le sfide della società di oggi: consumismo; relativismo;
fondamentalismo, ecc. Il mondo di oggi e le sue contraddizioni, posizioni e prospettive
per il futuro.
FESTA DELLA NATIVITA’
I valori del Natale: generosità, bontà e carità. Perché essere buoni?! A Christmas Carol.
Una questione di scelta: lo spirito natalizio secondo Ch. Dickens.
BIOETICA: I TEMI FONDAMENTALI
Etica e morale. Definizione e differenze. Le fonti della moralità. Legge morale naturale,
coscienza morale e codice deontologico. Bioetica: definizione e storia; I temi:
fecondazione; aborto; ingegneria genetica; clonazione; eutanasia; Dibattito: Quali limiti
per la scienza? Quali limiti per la persona? La questione dell’inizio della vita, lo status
dell’embrione e l’IVG.
FESTA DELLA RISURREZIONE
Pasqua e il mistero del male. Umanità e il limite della sofferenza. Significato della
risurrezione. Gli argomenti storici e dell’esegesi a supporto della Risurrezione.
RAPPORTO FEDE – SCIENZA – Attività pratica di ricerca personale
Le posizioni possibili di fronte al problema dell'esistenza di Dio. Fede, nichilismo e ateismo.
La posizione di Georges Lemaitre, Francis Collins e Stephen Hawking sul posto della fede
nel contesto della ricerca scientifica. Modalità possibili di approccio al concetto di Dio
dal punto di vista della scienza.
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PIANO DI LAVORO - 2021 - 2022
PROGRAMMAZIONE REALMENTE SVOLTA
Professor CONTAVALLI DANIELE - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE –
Classi : V - FL
Liceo linguistico “F. Enriques”

Relazione Finale
Docente: Prof. Daniele Contavalli

La classe è composta da 21 alunni di cui 5 ragazzi e 16 ragazze.
Il gruppo classe nel corso dell’ anno ha partecipato al progetto didattico della materia con operosa
partecipazione ed un impegno sempre costante, proponendo risultati soddisfacenti e rivelando interesse per i
problemi e gli argomenti del programma.
Il clima relazionale tra i ragazzi è stato sempre positivo. Si evidenziano sostanzialmente quattro livelli di
apprendimento: un gruppo poco numeroso ma capace di validi e costanti risultati accanto ad uno più numeroso in
grado di dare esiti comunque soddisfacenti ma più discontinui; vi è poi una fascia non numerosa poco conseguente
per esiti e prassi, ma comunque abbastanza attenta agli argomenti svolti in itinere.
Un terzo gruppo risulta più carente negli esiti prodotti, forse meno partecipativo.
Il rapporto col docente è risultato rispettoso e collaborativo, anche durante l'attuale crisi.
Il programma è stato svolto rispetto ai suoi capisaldi generali ed in alcuni momenti è stato particolarmente
approfondito: partiti dal neoclassicismo, l'itinerario storico si è mosso sugli argomenti più significativi e interessanti
del secolo XIX, toccando poi i momenti fondamentali della modernità e del secolo successivo, fino ai giorni nostri.
Particolare rilievo per le avanguardie artistiche del 900. E' stato possibile effettuare la sola visita mattutina
alle scuderie del Quirinale per la mostra "Inferno" di Jean Clair..
Prof. Daniele Contavalli
METODOLOGIA
Interrogazione frazionata di gruppo o individuale.
Interrogazione frontale, individuale o in gruppo.
Test scritto.
Fotografie e realizzazione d’immagini. Uso del colore e del segno.
OBIETTIVI
Capacità di rapportare opere d’artisti, stili e movimenti dell’arte d’ogni tempo.
Aderenza empatica degli studenti, iconologica e ontologica con l’antico e il contemporaneo.
Perizia nella realizzazione di progetti grafici.
Facoltà di interagire con il mondo mediatico e i suoi linguaggi.
Conoscenza dei movimenti e delle idee dell’arte.
Lettura dei documenti del nostro patrimonio artistico e conoscenza dei mezzi atti alla sua conservazione.

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI
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In relazione ai nuovi orientamenti della scuola organizzata per assi culturali, la componente dei linguaggi
assume un ruolo centrale nella formazione. L’utilizzo di linguaggi iconici e la capacità di decodificazione di
tipo semiotico costituiscono una competenza irrinunciabile.
- Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati ed i valori storici, culturali ed
estetici dell’opera d’arte;
- Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico ed ambientale nelle sue diverse
manifestazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che lega dialetticamente la cultura attuale con quelle
del passato;
- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita;
- Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali
enucleando: analogie, differenze, interdipendenze.
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI
Conoscenze: conoscenza dei fenomeni artistici e dei principali protagonisti dall’Illuminismo all’arte del
secondo dopoguerra;.
Competenze: possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e
specifiche;
Capacità: capacità di orientarsi nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti
elaborate nel corso dell’ottocento e del novecento; capacità di elaborare un adeguato giudizio critico
rispetto ai fenomeni della comunicazione visiva.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Partecipazione ed attenzione degli allievi alle lezioni
Capacità di lettura di un’opera d’arte e relativa contestualizzazione
Capacità di assimilare, selezionare, fissare informazioni utili
Capacità espositiva e competenze lessicali disciplinari
Libro di testo utilizzato: Dentro l'Arte - Dal neoclassicismo ad oggi - A cura diIrene baldriga . Electa scuola
edizioni - edizione rossa.

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE DELLA CLASSE QUINTA FL- ANNO SCOLASTICO 2021-2022
IL 700
Neoclassicismo
J. Winkelmann: Teoria e prassi del bello.
F. Goya: . Estetica del brutto e il suo valore morale e politico; poetica del male e del corpo come segno politico e
rivoluzionario. pitture nere e chiare tra 700 e primi giorni dell'800. Le incisioni e i nudi. Le fucilazioni dell'8 di maggio
1808.
A. Canova:Teseo sul minotauro, Euridice, monumento funebre a M.C. d 'Austria, le Grazie ed Ebe. Amore e Psiche.
Architettura del Revival: Neoclassicismo negli Stati Uniti e in Europa. La casa bianca e la rotonda di Jefferson.
L'800
Romanticismo
La poetica del Sublime e la natura nel mondo romantico. Estetica del brutto e il suo valore morale e politico. Il corpo
tra eroismo verità sociale. L'idea di nazione e di libertà nella pittura di Delacroix e Gericault.
E. Delacroix: la libertà guida il popolo, l'autoritratto e la barca di Dante. La lotta di Giacobbe e l'angelo al S. Sulpice.
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T. Gericault: il vero naturalista. I cavalli e la loro epopea. I due dragoni, la serie romana e la casa del gesso. La zattera
della Medusa.
Realismo
Arte e vita di Courbet. Eticità e romanzo in Manet. Arte come merce e rappresentazione della vita moderna.
G. Courbet: Autoritratto con cane nero . Gli spaccapietre.
Millet: Le spigolatrici.
E. Manet: La pittura della vita moderna. Colazione sull'erba, Olympia e il Bar delle Folies-Bergere.
Architettura dell'800 e Art Noveau: Architettura del ferro e dell'acciaio, la ghisa e il vetro. Torre Eiffel, ponte di
Brooklyn, Mole Antonelliana, galleria di Vittorio Emanule II, il Crystal Palace di Paxton. Neogotico di Violet Le Duc,
Ruskin e di Morris. Le art and Crafts.
Gaudì e le scuole dell'art noveau: Sagrada Familia e il design di fine 800
Impressionismo e post-impressionismo.
Istantaneità, sensazione, colore e gesto della pittura impressionista. Il motivo e l'En plain air. La fotografia e i suoi
rapporti con la pittura. La pittura come espressione e ricerca spaziale dei post-impressionisti.
C. Monet: Impressione: levar del sole. La cattedrale di Rouen. Le ninfee.
A. Renoir: Il ballo al Moulin de la Gallette e la colazione dei canottieri, i paesaggi delle grenouillere.
E. Degas: La tinozza. L'assenzio. Lezione di danza.
V. Van Gogh: La notte stellata, il periodo parigino e il periodo arlesiano. Campo di grano con corvi. I girasoli e i
mangiatori di patate. Gli autoritratti
P. Cezanne: La casa dell'impiccato. Le nature morte. Giocatori di carte. Le grandi bagnanti e la montagna S. Victoire.
I macrotemi e la nuova visione dello spazio e dei corpi in essa racchiusi.
P. Gauguin: la pittura dei tropici e la scuola del Midì con Van gogh.
IL 900
Espressionismo in Francia
I Fauves
H.Matisse: Joie de vivre, Calma lusso e voluttà, le nature morte e gli interni. La danza e la concezione dell'arte come
cura e terapia.
L'espressionismo in Germania
Die Brucke
E.L.Kirchneer: ritratto in divisa e le cinque donna sulla strada. L'incisione e il cinema.
Il Cubismo
Cubismo analitico e sintetico. Picasso e Braque: il cubismo analitico e sintetico e gli esordi di Picasso. Periodo Blu e
Rosa. La quarta dimensione e i papier collee’.
P.Picasso: La vita. I saltimbanchi. Les demoiselles d'Avignon. Ritratto di A. Vollard. Natura morta con sedia
impagliata.
G.Braque: Mandolino. Viola e Brocca
La Metafisica
Melanconia, poesia, mistero e suspense della pittura metafisica. Rapporti con la prosa di Bontempelli e il pensiero di
Nietchze.
G. De Chirico: Canto d'amore. La torre rossa. Melancolia.Muse inquietanti.
C. Carrà: La camera incantata e l'Antigrazioso.
A. Savinio: Le due sorelle.
Dada
Il grado zero delle arti. Il caso e l'oggetto dadaista. La poesia ed il collage dadaista. Il Cafè Voltaire e il manifesto
dadaista di T. Tzara. Anarchia, provocazione e pacifismo dadaista. Happening, Performancee scultura Dada. Il ReadyMade e la decontestualizzazione.
M. Duchamp: Nudo che scende le scale. Fontana e Ruota di bicicletta. L.HO.O.Q.
H. Arp: Collage.
M. Ray: Cadeau
Il primo dopoguerra e le sue Avanguardie
Scuola romana: visionarietà e realtà nella Roma degli anni trenta.
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R.Guttuso: la crocefissione.
M.Mafai: le demolizioni
Scipione(G.Bonichi): i paesaggi romani.
Picasso e il primo dopoguerra: Il ritorno all’ordine: Le donne sulla spiaggia: Figure in riva al mare. Sulla spiaggia.
Guernica e il periodo anteriore all’opera.
Architettura nazista e razionalismo internazionale.
La lotta alle avanguardie e l'erte degenerata.
A. Speer. Gli spazi per le adunate e la mostra sull'arte degenerata.
Architettura Razionalista ed Organica
Una nuova visione dello spazio abitativo e dell'uomo.
Le Corbusier: Il Modulor. Ville Savoye. Unitè d'habitation,.
G. Terragni: Novocomum. Casa del Fascio.
F.L.Wright: Museo Guggheneim di New York, Prairie House : Robie House e Kaufmann House.*
Informale Internazionale
La forma e il corpo del colore e la forma dello spirito.
F. Bacon: Ritratto di Innocenzo X. Tre studi per figure alla base di una crocefissione.
A. Giacometti: Donna sdraiata che sogna. L'uomo che si rovescia. L'uomo che cammina.
J.Fautrier: gli ostaggi
J. Dubuffett: l'art brut
Pop Art.
L'uomo come consumatore omologato . L'incomunicabilità e la pubblicità. La poetica delle nuove icone dei media.
Serigrafia e fumetto, fotografia e cinema sperimentale. : la decontestualizzazione del testo iconico.Pop art in
Inghilterra, in Italia ed in America.
A. Wahrol e la Factory: Campblell's Soup. Le Marylyn e gli incidenti.
R.Lichtenstein e C.Oldembourg: fumetto e scultura Pop.
R. Hamilton i fotocollage e l’Indipendent Group: Just what is it that Makes Today's Homes so Different, so
Happeling?
New Dada e Noveau Realisme.
I. Kleyn :Venere blu. Anthropometrie
P. Manzoni: Achrome.Uovo con impronta. Merda d'artista. Base magica.
La performance, la Body Art e l'happening.
Il corpo come espressione e provocazione.
G. Pane: Azione sentimentale
M. Abramovic: Rest Energy.The artist is present. Confessione. Balkan Baroque.
Transavanguardia, graffitismo e fotografia durante gli anni 80
Il recupero della tradizione classica, della citazione e del mondo figurativo.
E. Cucchi: Musica ebbra.
S. Chia: In acqua strana...
F. Clemente: Il sole di mezzanotte IX.
N. De Maria: Testa dell'artista cosmico a Torino.
M.Paladino: Testa Rossa.
F.Woodman: l'opera fotografica.
J.M.Basquiat: Hollywood Africans, Untitled
K.Haring:Crack is Wack! tuttomondo
Bansky: la ragazza e il soldato, Rat e gli stancil su muro in Cisgiordania.
La Videoarte.
Creatività e nuove tecnologie.
Studio Azzurro: Il nuotatore.
Bill Viola: Passage .
Nam jan Paik: Tv-Buddha.
La Street Art.
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Il sistema dell'arte contemporanea: le biennali, il mercato e le figure rappresentative del collezionista, del critico
curatore e giornalista, del teorico.
La decorazione dello spazio urbano e delle periferie.
K. Haring: Tuttomondo, Crack is Wack,.
J.M. Basquiat: Untitled, Holliwood Africans.
Il corpo nella scultura contemporanea
F. Viale: Aghalla, Monna Lisa e Stargate.
Prof.Daniele Contavalli
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Relazione finale
CLASSE 5 SEZ. F INDIRIZZO LINGUISTICO

FILOSOFIA E STORIA
Prof. Giuseppe Malafronte
1. Presentazione della classe
La classe si è dimostrata abbastanza partecipe e attenta e pronta alle richieste di conoscenze e
competenze del ultimo anno di istruzione superiore, anche se non tutti gli elementi hanno risposto
ugualmente alle sollecitazioni.
Nel complesso puntuali e corretti, studenti e studentesse denotano una particolare propensione ad un
dialogo educativo attivo.
Il lavoro in classe e a casa si limita, a volte, allo stretto necessario, senza andare oltre le richieste.
I rapporti interpersonali sono buoni. La disponibilità alla collaborazione è attiva.
La classe riesce a gestire autonomamente il lavoro scolastico.
2. Obiettivi raggiunti e profitto
In riferimento alla programmazione iniziale gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla
situazione iniziale della classe, e sono stati raggiunti ed effettivamente verificati ai fini della valutazione,
anche se con alcune semplificazioni.
Le conoscenze sono state consolidate dall’intero gruppo classe, almeno per quanto riguarda gli obiettivi
minimi.
Le competenze chiave per la cittadinanza sono state raggiunte, risultando, però, complesso il cammino
verso un pensiero critico e autonomo.
Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è
stato più che soddisfacente.
I fattori che hanno prevalentemente ostacolato o favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei
programmi sono stati: l’applicazione, l'interesse per la materia, i rapporti interpersonali, il metodo di studio,
il livello di preparazione e maturità della classe.
3. Programmazione
Il programma svolto è in linea con quello preventivato ad inizio anno, pur dovendo semplificare alcuni
passaggi disciplinari e accompagnando nella spiegazione costanza tutti gli studenti e le studentesse.
4. Interventi individualizzati di recupero
Il docente ha messo a disposizione tutti gli strumenti per favorire il recupero. Si è prestata particolare
attenzione anche a quegli elementi con DSA e BES.
5. Scelte didattiche e metodologie
Le scelte didattiche per le discipline insegnate sono state volte a una semplificazione del programma e a
una chiarezza del percorso, dando importanza ai nuclei fondamentali ed essenziali, più che a un
allargamento che rischiava di disorientare studenti e studentesse.
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La metodologia seguita è stata la spiegazione, passo dopo passo, delle conoscenze, con un riferimento
costante al libro di testo come sussidio imprescindibile. Di grande aiuto sono stati i sussidi multimediali
prodotti o autoprodotti.
6. Verifica e valutazione
La valutazione finale tiene conto dell’attività didattica effettivamente svolta sulla base dei criteri e delle
modalità deliberate dal Collegio dei docenti.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:
 interrogazioni orali (2 per ogni quadrimestre)
 prove scritte (1 a quadrimestre: test con domande a risposta aperta in 6/7 righe)
7. Modalità di comunicazione
Il docente ha ricevuto i genitori, in modalità online su piattaforma TEAMS, sia durante i periodi di
ricevimento ordinario che in occasioni particolari che richiedevano un incontro straordinario.
Gli studenti e le studentesse hanno avuto la possibilità di ricevere chiarimenti sia durante le lezioni che
attraverso i canali istituzionali (mail di istituto e chat di TEAMS).
Roma, 6 maggio 2022

Il docente
Giuseppe Malafronte

Programmazione didattica
Classe quinta sez. F indirizzo Linguistico
Anno Scolastico 2021/22

STORIA


L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento



Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo



La società di massa nella Belle époque



L’urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali



L’età giolittiana



La Prima guerra mondiale



La Rivoluzione russa



Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali



L’avvento del fascismo in Italia



Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo
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Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo



La Seconda guerra mondiale

Dopo il 15 maggio ed entro la fine delle lezioni si spiegheranno i seguenti moduli:


La Guerra fredda



L’Italia dalla nascita della repubblica al boom economico

Programmazione didattica
Classe quinta sez. F indirizzo Linguistico
Anno Scolastico 2021/22

FILOSOFIA


Fichte



Hegel



Schopenhauer



Kierkegaard



Marx



Nietzsche



Freud



Bergson



Husserl

Dopo il 15 maggio ed entro la fine delle lezioni si spiegheranno i seguenti moduli:


Heidegger



Wittgenstein



Popper
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Liceo Linguistico “F. Enriques” - Lingua e civiltà spagnola - Classe 5° FL
Prof.ssa Caldarelli Laura (Lingua e civiltà - I Quadrimestre)
Prof.ssa Gangi Ramona Maria (Lingua e civiltà - II Quadrimestre)
Prof.ssa Maria del Pilar Fernández Díaz - (Conversazione)
La classe molto coesa ha raggiunto un discreto livello di maturazione e si è mostrata partecipe al dialogo educativo.
Il livello cognitivo risulta soddisfacente e ben consolidato. La disponibilità a uno studio sistematico e organizzato ha
caratterizzato alcuni studenti, mentre altri hanno avuto ritmi più o meno regolari di impegno, spesso solo a ridosso
delle verifiche. Nel complesso si nota l’acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio efficace e di una
capacità di comunicare ed esprimere il proprio pensiero critico in maniera compiuta. Inoltre, un gruppo di studenti
ha partecipato anche ai corsi organizzati dalla scuola al fine di ottenere la certificazione internazionale di livello B1 e
B2 del DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici raggiunti possono essere suddivisi come segue:
 Conoscenze e competenze acquisite
- Conoscenza delle fondamentali tematiche del periodo storico trattato, nello specifico dell’ Ottocento e del
Novecento;
- Conoscenza di un linguaggio tecnico-specifico che permette agli alunni di discutere in modo appropriato di
argomenti letterari;
- Conoscenza delle principali funzioni linguistiche e strutture grammaticali necessarie a esprimersi nella lingua
straniera;
- Analisi e comprensione del contenuto di un testo letterario nei suoi aspetti formali e tematici con uso di
connessioni intertestuali tra brani e autori differenti.
 Capacità e abilità sviluppate
- Capacità di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti astratti o concreti in ambito letterario;
- Capacità linguistico-espressive che permettono di interagire in modo sciolto e spontaneo con interlocutori anche
madrelingua;
- Capacità di produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e spiegare il punto di vista personale
su una tematica specifica aggiungendo il proprio pensiero critico.
 Metodologia e strategie didattiche
All’approccio di tipo comunicativo, che cerca soprattutto di incoraggiare l’esposizione in lingua straniera senza
un’eccessiva preoccupazione per la correttezza linguistica, è stato affiancato un approccio letterario-testuale, basato
sullo studio e sull’analisi dei testi letterari come fonte di tematiche sottoposte successivamente alla rielaborazione
critica da parte degli studenti. Inoltre, con la lezione frontale si è voluto approfondire un momento di conoscenza
del fatto letterario nel suo esistere storico e nelle sue possibili connessioni tematiche; di conseguenza con la lezione
dialogica si è raggiunto un momento di confronto e di collaborazione per sviluppare capacità critiche e riflessive. Le
lezioni sono state svolte sia in presentia che on line a seconda della situazione di contagio nella classe.
 Verifiche e valutazione
Per la verifica orale sono state utilizzate prove che hanno consentito di valutare le competenze comunicative
raggiunte dagli studenti e il proprio uso della lingua straniera, nonché la rielaborazione personale delle tematiche
proposte attraverso la traduzione dei brani, l’analisi stilistico-letteraria degli autori trattati e il commento dei testi
analizzati.
Per le verifiche scritte sono state utilizzate le varie analisi testuali di brani letterari e un approccio storico-letterario
per una migliore contestualizzazione del periodo trattato.
Per la valutazione complessiva degli allievi si è tenuto conto della loro situazione iniziale, dell’impegno, dell’interesse
e della partecipazione dimostrati in classe oltre che al grado di preparazione raggiunto. Inoltre, nel periodo di
attuazione della DAD, per la valutazione degli alunni in quarantena è stato importante considerare la buona volontà
del singolo studente e l’interesse a presenziare (ove non impossibilitato per motivi personali) alle lezioni online.

Programma scolastico anno 2021 - 2022 - Lingua e letteratura
Libro di testo: Letras Libres - Literatura Española e Hispanoamericana - Desde los orígenes hasta nuestros días 41

Minerva Scuola (Ed. 2019) Mondadori Education e varie integrazioni con materiale didattico digitale caricato sulla
piattaforma Teams.
Per il programma scolastico sono state seguite le linee guida riportate nella programmazione condivisa dai docenti
del dipartimento, e successivamente gli argomenti affrontati sono stati adeguati quando ritenuto opportuno dalle
docenti, alla sensibilità e alla inclinazione della classe:
 El siglo XIX
Historia y sociedad: La herencia de la Ilustración - Invasión napoleónica (1808); guerra de indipendencia y primera
constitución (1812); la cuestión sucesoria de Isabel II y las guerras carlistas - la revolución burguesa liberal de 1868
(La Gloriosa) - logros de la revolución: Constitución progresista (1869); individuación de la clase del proletariado; la
primera República: (1873- 1874)
Literatura : El Romanticismo – los rasgos generales
Autores:
José de Espronceda - vida y obra;
- La canción del pirata, lectura, reconstrucción y comprensión del texto: de la primera parte
vv.1- 65;
Gustavo Adolfo Bécquer - vida y obra;
Rimas - (historia desafortunada de las composiciones y escritura del Libro de los gorriones) lectura y comprensión
de los siguientes textos:
- primer grupo (La poesía): Rimas X y XI;
- segundo grupo (El amor): Rimas XV, XVII, XXI y XXIII;
- cuarto grupo (La muerte): Donde habite el olvido (fotocopia)
Literatura: Realismo, Naturalismo en España, enlace con el Darwinismo
Autores:
Benito Pérez Galdós, vida y obra;
de Fortunata y Jacinta (1887) - lectura y comprensión del texto:
- Escena reveladora (parte I - capítulo V);
de Tristana (1892) - estilo, lenguaje, temas principales; lectura y comprensión de:
- Señorita en el nombre (líneas 1 - 63) - enlace con el Bovarismo (material didáctico digital)
-

Pensando en grande (línea 1 - 52)

Leopoldo Alas “Clarín”, vida y obra;
de La Regenta (1885) - lectura y análisis del texto de:
- Los objetos como parte de la acción (líneas 1 - 25)
El mito del Don Juan: ecos y resonancias
 El siglo XX
Historia y sociedad: el fracaso de la I República española (1873-1874) - el restauro de la monarquía parlamentaria;
fundación del Partido Socialista Obrero (PSOE - 1879) y del sindacato de los operarios, la Unión General de
Trabajadores (UGT - 1888); el desastre del ’98, pérdida de las colonias ultramarinas (1898); España neutral en la
Primera Guerra Mundial (1914 - 1918); la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923 - 1930); el final de la dictadura
y la II República española (1931 - 1936); la guerra civil y la nueva dictadura de Francisco Franco (1936 - 1939).
Literatura: El Modernismo y el Simbolismo en España (material didáctico digital)
Autores:
Miguel de Unamuno, vida y obra;
de Niebla (1914) - lectura y comprensión del texto de:
- Prólogo (líneas 1 - 16)
Antonio Machado, vida y obra;
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de Campos de Castilla (1912 - 1917) - análisis y comentario del texto (material didáctico digital):
- Poema XXIX (vv. 1 - 10)
Ramón María del Valle-Inclán, vida y obra;
de Luces de bohemia (1920) - lectura y comprensión del texto de:
- Qué es el esperpento - Escena XII (líneas 1 - 73)
Literatura: La generación del ’14 y la generación del ’27 *(entro il 15 Maggio 2022)
Federico García Lorca, vida y obra;
de Canciones - Poema del cante jondo (1921 - 1924) - lectura y análisis del texto de:
- Memento (vv. 1 - 10)
de Poeta en Nueva York (1929 - 1930) - lectura y análisis del texto de:
- La aurora (vv. 1 - 20)
Programma scolastico anno 2021 - 2022 - Conversazione
L’attività didattica svolta con l’insegnante di madrelingua ha previsto la proiezione di filmati di carattere storicoletterario, di film d’autore e la lettura di articoli tratti dalle maggiori testate giornalistiche spagnole permettendo
così dibattiti in classe su argomenti d’ispirazione storico letteraria e/o di attualità.
Contenuti: articoli, video, film e cortometraggi
-

Actividad para tomar decisiones de vario tipo (peliagudas, atinadas, descabelladas, etc.) - Mis otros yo
(cortometraje) y en seguida debate con la clase;

-

Temas de fobias, prejuicios y estereotipos - Eso no se pregunta (video en la plataforma “PROFEdeELE”) y en
seguida debate con la clase;

-

Visión de la película : Todo sobre mi madre (de P. Almodóvar) y debate con la clase;

-

Visión de la película : Missing - Desaparecido (de Costa-Gravas) y debate con la clase;

-

Visión del vídeo de “Almudena Grandes: presenta en la SER Las tres bodas de Manolita | Entrevista con Pepa
Bueno” (video en la plataforma “Youtube”) y debate con la clase;

-

Lectura de los artículos del periódico LAVANGUARDIA:
1. Dictadura de Augusto Pinochet: los años más oscuros de Chile (Junior Report -12/11/2019) y debate
con la clase;
2. Memoria histórica para recordar las consecuencias de la Guerra Civil y el franquismo (Elisa Pont 24/11/2020) y debate con la clase;

-

Lectura del artículo (en la plataforma Campus Difusión): Claves de polémica de las macrogranjas en España
(Emilio Sánchez - 12/01/2021) debate con la clase: ¿Estás a favor o en contra de las macrogranjas?
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-

Visión del vídeo de Greenpeace (en la plataforma Campus Difusión): Qué es una macrogranja (13/10/2021)
y debate con la clase;

-

Visión del vídeo del canal digital EL MUNDO en la plataforma de Youtube: El vídeo de Garzón que ha
enfurecido al sector ganadero (Julio 2021) y debate con la clase.

Roma, 29/04/2022
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA – Ore settimanali: 4
Docente: Virgilia De Pascale
Classe 5 – Sez. F – Indirizzo Linguistico – Anno Scolastico 2021/2022
ANALISI DELLA CLASSE
La classe 5FL, composta da 21 alunni, è stata affidata a me per l’insegnamento della Fisica dal terzo anno e solo dal
quarto anno per l’insegnamento della Matematica.
La maggior parte degli studenti, nel corso di questi anni, ha mostrato una condotta corretta e responsabile, sono
stati quasi tutti disponibili al dialogo educativo; ciò ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi didattici
prefissati, per un buon numero di alunni. Anche coloro che non avevano uno spiccato interesse per le discipline
scientifiche hanno partecipato alle lezioni costantemente, sia nella didattica a distanza che in quella in presenza.
Solo alcuni studenti hanno ottenuto un insufficiente o parziale conseguimento degli obiettivi programmati, le cause
sono state una partecipazione alle lezioni non sempre costante, delle lacune pregresse non colmate, un impegno
inadeguato rispetto alle attività svolte.
Alcuni studenti sono stati particolarmente lodevoli ed hanno raggiunto risultati eccellenti. Un numero più ampio di
alunni si è impegnato raggiungendo risultati buoni o discreti.
Si sono privilegiati i contenuti essenziali delle programmazioni, anche per l’esiguo numero di ore previste per le
discipline in oggetto.
Dopo un’introduzione teorica degli argomenti, si è passati alla fase di esercitazione, sia in matematica che in fisica. I
programmi hanno subito un inevitabile rallentamento, per l’alternanza di periodi di didattica a distanza e didattica in
presenza, soprattutto nel terzo e nel quarto anno.
L’apprendimento è penalizzato in particolar modo nelle materie scientifiche, quando non c’è interazione tra docente
e alunni, quindi nel corso del quinto anno sono emerse inevitabilmente delle lacune inerenti ad alcuni argomenti
trattati nel biennio precedente.
In conclusione, il grado di preparazione culturale della classe, per le discipline in oggetto, è risultato più che
sufficiente; la maggior parte degli studenti ha seguito con attenzione le lezioni, raggiungendo risultati soddisfacenti
e dimostrando un atteggiamento responsabile e maturo.
METODOLOGIE
L’insegnamento è stato svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali, condotte comunque coinvolgendo gli
alunni, dando spazio alla fase pratica, oltre che a quella teorica. Sono state svolte esercitazioni, sia per correggere
tutti gli esercizi assegnati sia per approfondire, mediante esempi applicativi, i concetti teorici proposti.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione, sono stati proposti prevalentemente compiti scritti, sia in
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Matematica che in Fisica. In Matematica è stata valutata la competenza nello svolgimento di esercizi, mentre in
Fisica le verifiche si sono basate soprattutto sull’esposizione di concetti teorici.
Infine è stato anche valutato l’interesse per le discipline e la partecipazione alle attività proposte.

46

Programma di FISICA
Classe 5 sez. FL
a.s. 2021 – 2022
Docente: Virgilia De Pascale
Libri di testo: “Lezioni di Fisica 1” e “Lezioni di Fisica 2” – Edizione azzurra
Giuseppe Ruffo – Nunzio Lanotte
Unità 11 Calore e temperatura
1. La misura della temperatura
2. La dilatazione termica
3. La legge fondamentale della termologia
4. I cambiamenti di stato
5. La propagazione del calore

Unità 12 La Termodinamica
1. L’equilibrio dei gas
2. Legami tra volume, temperatura e pressione
3. La scala Kelvin e l’equazione dei gas perfetti
4. L’energia cinetica di un gas ideale
5. Trasformazioni e cicli termodinamici
6. Il primo principio della termodinamica
7. Le macchine termiche
8. Il secondo principio della termodinamica

Unità 15 Fenomeni elettrostatici
1. Le cariche elettriche
2. Conduttori e isolanti
3. La legge di Coulomb
4. Il campo elettrico
5. Diversi tipi di campo elettrico
6. La differenza di potenziale
7. Potenziale, lavoro e macchine
8. I condensatori

Unità 16 La corrente elettrica continua
1. La corrente elettrica
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2. Pile e batterie
3. Le leggi di Ohm
4. La potenza nei circuiti elettrici
5. L’effetto Joule
6. Resistività e temperatura

Unità 17 I circuiti elettrici
1. Circuiti in serie
2. Circuiti in parallelo
Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 2022:
3. La potenza nei circuiti
4. La resistenza interna
5. La corrente nei liquidi e nei gas
6. La corrente elettrica e il corpo umano

Unità 18 Il campo magnetico
Cenni sui fenomeni magnetici e sul campo magnetico

Programma di MATEMATICA
Classe 5 sez. FL
a.s. 2021 – 2022
Docente: Virgilia De Pascale
Libro di testo: Matematica.azzurro con Tutor di M.Bergamini, G.Barozzi, A.Trifone
Richiami sulle equazioni e disequazioni intere e frazionarie
Cap. 22 Le funzioni e le loro proprietà
-

Definizione di funzione reale di variabile reale

-

Classificazione delle funzioni

-

Definizione di dominio di una funzione

-

Zeri e segno di una funzione

-

Dominio di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche

-

Segno e intersezione con gli assi di una funzione razionale

-

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche

-

Funzioni crescenti, decrescenti, monotone

-

Funzioni pari e funzioni dispari

-

Funzione composta
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-

Interpretazione del grafico di una funzione: dominio, segno, proprietà, monotonia

Cap. 23 I limiti
-

Gli intervalli e gli intorni di un punto

-

Significato ed interpretazione geometrica di limite

-

Limite finito o infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o infinito

-

Definizione di funzione continua

-

Limite destro e limite sinistro

-

Deduzioni dei limiti dai grafici delle funzioni

Cap. 24 Il calcolo dei limiti
-

Limiti di funzioni elementari

-

Limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente

-

Forme indeterminate

-

Ricerca dell’asintoto verticale, orizzontale e obliquo di una funzione

Cap. 25 Le derivate
-

Definizione e significato geometrico di derivata

-

Derivate fondamentali

-

Operazioni con le derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni

-

Derivata di una funzione composta

-

Derivata di ordine superiore al primo

Cap. 26 Massimi, minimi e flessi
-

Funzioni crescenti, decrescenti e derivate

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 2022:
-

Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima

-

Ricerca dei flessi con la derivata seconda

Cap. 27 Studio di una funzione
-

Studio di funzioni polinomiali

-

Studio di funzioni razionali fratte
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES”
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Relazione finale Scienze Naturali
classe 5 FL a.s. 2021-22
Prof.ssa Monica Ricca

La classe è composta da 21 alunni di cui 16 femmine e 5 maschi.
Gli studenti hanno rivelato buona parte un atteggiamento molto costruttivo,
manifestato un concreto interesse nei confronti della disciplina scientifica oggetto di
studio.
La preparazione raggiunta si ritiene globalmente eterogenea, molto buona nella
maggior parte dei casi e piú che sufficiente in altri.
L’autonomia di svolgimento delle consegne e del lavoro in generale può ritenersi di un
livello pertanto soddisfacente, si è cercato di mettere in campo l'uso di alcune
metodologie didattiche (flipped classroom , cooperative Learning, peer 2 peer ) per
poter facilitare l'acquisizione delle competenze .
La programmazione è stata portata a termine nonostante l'incarico ricevuto nella
seconda parte dell'anno.
Ritengo comunque che gli obiettivi educativi generali siano stati acquisiti e che,
rispetto alla situazione di partenza la classe abbia dimostrato una buona integrazione.
Gli obiettivi disciplinari e didattici sono stati raggiunti grazie ad un clima sereno
concernente il regolare svolgimento delle lezioni. Nel complesso la quasi totalità dei
discenti ha manifestato un buon interesse nell’affrontare lo studio con impegno
costante della disciplina in oggetto. I risultati raggiunti appaiono diversificati in
funzione delle attitudini dei singoli allievi.
Nel corso del secondo quadrimestre la classe ha svolto sia verifica scritta che orale,
cosicché poter valutare ciascun alunno sulla parte di programma svolto.
I
Roma li 15/5/2022
Il Docente Monica Ricca
____________________________
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “F.ENRIQUES"
Via Paolini 196
00122 Roma
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI CLASSE 5FL LINGUISTICO
Anno Scolastico 2021/2022
I VULCANI
Formazione dei magmi eruzioni vulcaniche, prodotti dell’eruzione vulcanica edifici
vulcanici.
I TERREMOTI
Fenomeni sismici, onde sismiche ed energia dei terremoti
LA TERRA DEFORMATA
Movimenti tettonici, movimento epirogenetico, deformazione delle rocce , fattori che
influenzano il comportamento delle rocce, diaclasi e faglie.
L'INTERNO DELLA TERRA
Conoscenza diretta, densità, analogia con altri corpi del sistema solare, temperatura e
profondità, campo magnetico terrestre, zona d’ombra. La crosta, il mantello ed il nucleo,
litosfera ed astenosfera. Il principio di isostasia ed il flusso di calore
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA
Disomogeneità della crosta, dorsali e fosse oceaniche, le rocce dei fondali oceanici. Il
paleomagnetismo, faglie trasformi, teoria della tettonica a placche. Margini divergenti,
convergenti e subduzione. Orogenesi, margini trascorrenti, la teoria della deriva dei
continenti. Pangea e Pantalassa.
CHIMICA ORGANICA
Composti organici, il Carbonio, le catene di atomi di carbonio, molecole polari e apolari,
idrofile e idrofobe. Nomenclatura dei principali composti organici, formule di struttura,
l’isomeria e la stereoisomeria. Gli Idrocarburi: alcani, alcheni e alchini.
LE BIOMOLECOLE
Le molecole della vita: elementi e sostanze negli organismi viventi.
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa). Lipidi,
i trigliceridi, i fosfolipidi e gli steroidi, le vitamine liposolubili. Le proteine, agli amminoacidi
e le strutture relative (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria). Il legame peptidico, la
denaturazione delle proteine. Proteine fibrose e globulari, l'emoglobina. Chiralitá degli
amminoacidi, enantiomeri e funzioni delle proteine. Gli acidi nucleici: DNA e RNA. LA
funzione dell’ATP ( AdenosinaTriFosfato), NAD, FAD ,NADP ,NADPH ,NAD+ e FADH2.Catena
di trasporto degli elettroni , funzionalità dei coenzimi ossidoriduttivi.
BIOCHIMICA (METABOLISMO CELLULARE )
Enzimi e loro funzionamento nelle principali vie metaboliche. Reazioni della fase
endoergonica ed esoergonica. Anabolismo e Catabolismo. La via glicolitica, Fermentazione (
Lattica ed Alcolica ). Il destino del piruvato .Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa.
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LIBRI DI TESTO
“Elementi di Scienze della Terra" – Autori: Fantini, Monesi e Piazzini ( Editore Zanichelli)
“Il racconto delle scienze naturali “- Autore : Simonetta Klein ( Editore Zanichelli)
15/05/2022

Il Docente (Prof.ssa Monica Ricca)
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Relazione finale classe 5 FL
Lingua e Letteratura Inglese
La classe ha, nel complesso, raggiunto un livello buono di padronanza
della lingua inglese, tale da poter esprimersi agevolmente in L2
utilizzando le strutture grammaticali già acquisite negli anni
precedenti.
Il lessico è per alcuni ancora circoscritto a situazioni codificate di
quotidianetà, mentre molti studenti e studentesse utilizzano la lingua
inglese in contesti differenziati, dalla letteratura alla storia, politica e si
orientano molto bene sia nella lettura di testi che nella scrittura
autonoma.
All’inizio dell’anno scolastico è stato necessario recuperare strutture
grammaticali che ancora non tutti padroneggiavano, nello specifico i
vari tipi di periodo ipotetico.
La classe ha risposto piuttosto bene agli argomenti di letteratura
apprezzando la poesia degli autori proposti e partecipando alla lettura
dei testi di prosa. L’attenzione è stata sollecitata attraverso il dialogo e
l’esposizione dei singoli, stimolati anche ad esprimere opinioni
personali su testi letti ed autori. Insieme alla docente di conversazione
gli studenti hanno preparato presentazioni autonome su argomenti di
attualità e partecipato tutti all’esposizione con domande.
Le ricerche personalizzate sono state eseguite con accuratezza ed
esposte ai compagni in modo chiaro.
I momenti di confronto sono stati proficui. Il nostro metodo di
insegnamento è quello della “full immersion”: le spiegazioni erano
tenute in lingua inglese ed abbiamo apprezzato particolarmente
l’attenzione e la richiesta di chiarimenti, nonché il momento di
espressione personale.
Gli studenti hanno avuto modo di confrontare autori stranieri
anglosassoni con altri autori europei, soprattutto italiani, studiati nel
corso dell’anno scolastico, ed acquisire una visione d’insieme del
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periodo socio-culturale dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento.
Il programma svolto non ha potuto raggiungere gli obiettivi prefissati a
inizio anno nella programmazione per via delle interruzioni della
didattica dovute a cause esterne. A volte la classe non era al completo
e vari studenti sono rimasti in didattica a distanza e isolamento a causa
del Covid.
Alcune lezioni sono state dedicate allo svolgimento delle simulazioni di
prove di esame, così come previsto dal P.T.O.F. , pertanto di alcuni
autori non si sono letti testi.
Importante e costruttivo è stato il progetto di lavoro la collega
insegnante madrelingua.
Il livello finale di produzione scritta è buono, tranne che per alcuni
studenti. Per quanto riguarda la produzione orale, invece, gli studenti
sono autonomi, riescono a seguire e sostenere una discussione
utilizzando termini adeguati alla tematica ed hanno raggiunto un buon
livello.
Le strutture della poesia non sono ancora facilmente esprimibili ma gli
studenti ne hanno compresi i contenuti.
Molto più agevole è per loro la comprensione di testi narrativi e di
attualità.
Roma, 30/04/2022
Prof.ssa Maria Grazia Corrarello
Prof.ssa Suzanne Rosita Thompson
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LICEO LINGUISTICO
CORSO QUINQUENNALE
ENRIQUES

Lingua e Civiltà straniera Inglese
Classe V FL
Obiettivi e contenuti essenziali
Produzione e comprensione scritta: lo studente deve poter cercare informazioni su di un testo, deve poter
prendere appunti quando qualcuno parla, leggere i media e delle pagine internet per ottenere informazioni su
argomenti attuali, deve poter scrivere diversi tipi di testi: da un articolo una lettera formale e/o informale, a un
semplice riassunto, ad un tema e iniziare a valutare le proprie idee, dare ragione delle proprie scelte e presentare
nuovi argomenti anche di carattere tecnico- artistico e/o letterario
Produzione e ricezione orale: lo studente deve poter seguire una discussione su di un argomento famigliare, deve
poter mantenere la conversazione, deve saper chiedere spiegazioni, riuscendo a comprendere le risposte,
esprimendo la propria opinione e controllare di aver capito tutte le istruzioni.
Descrittori e contenuti:
 Comprendere e comunicare efficacemente informazioni ed opinioni ed acquisire competenze nelle funzioni
comunicative avanzate
 Saper collegare un autore nel contesto storico, sociale e letterario in riferimento ai periodi considerati.
 Riconoscere le convenzioni di un testo letterario o di un’opera d’arte
 Saper sviluppare un argomento di carattere pluridisciplinare
 Esprimere in modo corretto ed appropriato le conoscenze storiche letterarie ed artistiche relative ai
seguenti nuclei tematici:
Letteratura
 La fine del ‘700 e il pre-romantic age: the origin of the novel, Jane Austen e il mondo della gentry e della
country. Novel of manners: Pride and Prejudice. Lettura di “Mr. And Mrs. Bennet”
 Differenza della novel di Jane Austen e quella del periodo precedente ( Defoe e Swift)
 Point of view interno ed esterno nella novel come osservazione e descrizione della realtà
 Nascita dei Newspapers come modo di diffusione di idee politiche, filosofiche e diffusione di romanzo .
 Il Sublime (Burke)
 Il romanzo gotico : Mary Shelley e il significato del suo “Frankenstein” . Parallelismi tra “Frankenstein” e il
“Dr. Jackyll and Mr. Hyde” di Stevenson
 Il gotico e il romanzo “horror”: importanza per lo sviluppo del Romanticismo di Coleridge.
 Il Romanticismo:
 Primo periodo: il “Manifesto” di Wordsworth. Lettura del testo “Daffodils” di Wordsworth
 Coleridge : lettura della prima “stanza” della “Rime of the Ancient Mariner”.
 Il secondo Romanticismo di Keats e Shelley : “Ode on a Grecian Urn” di Keats. La negative capability
 La poesia di Walter Whitman: l’America nuovo mondo romantico. The new Frontier. The rush for gold. Lo
spirito democratico espresso nella raccolta “Leaves of Grass”. Lettura delle poesie “O Captain, my Captain!”
e “I hear America Singing”
 L’industrializzazione durante il “Victorian Age”: Charles Dickens e il romanzo vittoriano.
 The Victorian compromise. Società in età Vittoriana.
 Stevenson e il romanzo: The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr. Hyde.
 Modernism , lo stream of consciousness, il monologo interiore nel romanzo .
 La 1° Guerra Mondiale e il Regno Unito: the war poets
 Brooke: “The Soldier”
 Owen:”Dulce et Decorum Est
 Joseph Conrad: Heart of Darkness. Comparazione con il film “Apocalypse Now”
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Joyce: Dubliners (“Eveline”,“The Dead”),
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway
George Orwell: Nineteen Eighty-four (Big Brother is watching you)
Fitzgerald: The Great Gatsby
The contemporary novel
Ian McEwan: Black Dogs
Ed. Civica
The Holocaust
Milano, binario 21
Women and/in science
Le foibe: visione di documentario su giorno della memoria delle foibe il 10 febbraio.

Prof.ssa Maria Grazia Corrarello

Roma, 30/04/2022

5FL Programma di Conversazione di lingua inglese 2021/2022
Docente: Prof.ssa Suzanne Thompson
Reading comprehension – (newspaper article) More UK schools to teach Latin.
 Look for information in the article to answer 4 questions
 Using the information found, write a summary using synonyms and paraphrasing
 Give your opinion on the article and share with the class
Reading activity (New York Times Opinion article) – Taking Away the Phones Won’t Solve Our Teenagers’ Problems



discussed healthy/unhealthy coping strategies
writing activity - an imaginary situation which would cause negative emotions and suggest 2 solutions (1
emotion-focused and 1 problem-focused).

Speaking: Individual presentations – 5/10-minute presentations using visual support, highlighting key vocabulary on
a chosen topic.
Reading comprehension and discussion on gap years.
Essay writing practice for final exam. (Traccia seconda prova 2018/2019 MIUR)
 how to plan your essay
 how to write an introduction
 how to organise body paragraphs and give clear examples to support your ideas
 how to write a conclusion
Practised reading comprehension with true/false/not given responses for final exam. (Example from IELTS)
Reading comprehension practice for final exam. (Traccia seconda prova 2018/2019 MIUR)

Civic Education – Brexit.
 Lesson 1 - watched interviews of leavers. Discussed their reasons and focused on new vocabulary
 Lesson 2 – watched interviews of remainers. Discussed their reasons and focused on new vocabulary
 Lesson 3 - completed written test
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Relazione finale lingua e letteratura francese VFl a.s.2021/22
La classe VF, attualmente composta da ventuno alunni, ha modificato il suo profilo nel corso del
quinquennio, in seguito ad alcuni inserimenti di studenti che sono arrivati e di altri che sono
partiti. Il nucleo originario della classe resta comunque consistente e risulta molto coeso, ma al
tempo stesso aperto e disponibile a stabilire nuove relazioni.
Anche con gli insegnanti il rapporto è stato molto collaborativo, mentre l’interesse per la
disciplina, che non sempre si è palesato in maniera attiva, nell’ultimo anno è maturato ed ha fatto
sì che quasi tutti gli alunni raggiungessero un grado di preparazione discreto, buono o eccellente.
Durante il triennio è stato dato ampio spazio allo studio e all’analisi critica dei testi letterari, in
alcuni casi sono state proposte letture integrali di opere di autori, analizzate e commentate in
classe attraverso dibattiti; ciò oltre a suscitare maggiore interesse per la disciplina, ha permesso
una maturazione personale, oltre all’acquisizione di un linguaggio più vario e più ricco.
Non è mancata l’attenzione per lo studio della lingua contemporanea ed insieme
all’insegnante di conversazione sono stati trattati temi di attualità e di educazione civica e ci si è
adoperati in qualsiasi modo per migliorarne l’acquisizione.
Nel corso del terzo anno di liceo, la quasi totalità della classe ha partecipato ad uno stage
linguistico tenutosi a Nizza e da questa esperienza sono stati stimolati sotto ogni profilo.
I ragazzi sono stati dunque spronati con qualsiasi mezzo allo studio e quasi tutti hanno
sostenuto l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica di livello B1 o B2.
Le ore di conversazione sono state preziose, perché hanno incrementato l’acquisizione di una
migliore comprensione orale, e una maggiore fluidità nella produzione orale, attraverso l’ascolto
e l’analisi di documenti reali. In particolare la produzione orale si è focalizzata sulla costruzione
del testo argomentativo.
.
Gli strumenti didattici usati nel corso dell’anno sono stati sia di tipo tradizionale (libro di
testo, fotocopie, appunti) sia di tipo multimediale, ed entrambi sono stati utilizzati ai fini
dell’ascolto e della ricerca.
Le frequenti verifiche nel corso dell’anno sono state affrontate in modalità sia scritta che orale.
Infine i rapporti con le famiglie sono stati abbastanza collaborativi e cordiali.
A conclusione dell’anno scolastico, il processo di maturazione e di acquisizione dei contenuti è
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pienamente soddisfacente.
La docente
(prof.ssa Stefania Delle Fratte)

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE CLASSE VFL a.s.2020/21
Docente: prof.ssa S. Delle Fratte
Libro di testo: Littérature & culture di Amandine Barthés-Elisa Langin Loescher ed.Torino
M.me de Stæl:
De l’Allemagne: “De la poésie classique et de la poésie romantiquep.18-19
Chateaubriand:
Sa vie – son oeuvre
"Levez-vous vite, orages désirés " p.22-23
Lamartine
Sa vie – son oeuvre:
“Le Lac” p.28-29
Victor Hugo:
Sa vie – son oeuvre
Les Rayons et les ombres:
"Fonction du poète" (fotocopia)

Les contemplations:
"Demain dès l’aube " p.43
Les Misérables: "Vous vous appelez Jean Valjean” p.55
"La mort de Gavroche" p.74
"Il ne peut y avoir trois unités dans le drame"p.46-47
Balzac:
Sa vie-son oeuvre:
Le père Goriot: “L’odeur de la pension Vauquer” p.83
“La soif de parvenir” p.85
“Je veux mes filles!” p.87
Eugénie Grandet: Promesses p.82
Stendhal:
Sa vie – son oeuvre
Le Rouge et le Noir:
“Un père et un fils”p.91
“Combat sentimental”p.92-93
“La tentative de meurtre”p.94
“Plaidoirie pour soi-même”p.95
Gustave Flaubert:
Sa vie – son oeuvre
Madame Bovary:
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"Lectures romanesques et romantiques" p.143
"Le bal" p.144-145
"Maternité" p.146
"Emma s'empoisonne" p.152-153
Emile Zola:
Sa vie – son oeuvre
L’Assommoir:
"L'alambic" p.160-161
"Gervaise cède à la tentation" p.162-163
Germinal:
Du pain! Du pain! (fotocopia)
L’affaire Dreyfus
Charles Baudelaire:
Sa vie et son oeuvre
Les fleurs du mal:
Correspondances p.140
L’invitation au voyage p.142
L'albatros p.145
Hymne à la beauté (fotocopia)
Bénediction (fotocopia)
Paul Verlaine:
Sa vie – son oeuvre
Art poétique p.150
Mon rêve familier (fotocopia)
Chanson d’automne p.148
Il pleure dans mon coeur p.149
Guillaume Apollinaire:
Sa vie – son oeuvre
Alcool:
Le Pont Mirabeau p.198
Calligrammes:
La colombe poignardée et le jet d’eau (fotocopia)
La cravate et la montre p.199
Marcel Proust:
Sa vie – son oeuvre
A la Recherche du temps perdu
"La petite madeleine" p.265
"La vraie vie " p.269
“Dilemme aristocratique”p.270
Albert Camus:
Sa vie – son oeuvre
L’Etranger:
Lettura integrale
Eugène Ionesco:
Sa vie – son oeuvre
Rhinocéros:
La docente:

Stefania Delle Fratte
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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2021/2022
DOCENTE: MARILYNE PRUVOST
MATERIA: CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE
CLASSE: 5FL
Partendo dal testo in adozione “EXPLOITS B2” esercizi progressivi per raggiungere le
competenze scritte e orali del livello B2 del quadro di riferimento europeo

4 – L’ETAT ET NOUS:
E. MACRON un coup de jeune à l’Elysée
La République française
les enfants et la politique
faut-il rendre le vote obligatoire?
Droit de vote à 16 ans?
Les saveurs du palais
la moralisation de la vie politique
approfondissement: Les jeunes et la politique

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.

7 – L' ART PARTOUT:
mon corps est une oeuvre d'art
la body art
quand l'art s'invite dans la rue
les tags et les graffitis
musique pour tous
écouter de la musique en révisant rend pluis intelligent
l'art du selfie
art: don inné ou fruit d'un travail?
Favoriser la création artistique
approfondissement: Colorier pour alléger son stress

ROMA, 15 maggio 2022

LA DOCENTE,
Prof.ssa Marilyne Pruvost
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Relazione finale
A. S. 2021-2022
Classe: 5 FL
Materia: Italiano
Docente: Di Santo Antonella
La classe, all’inizio dell’anno, era composta da 22 alunni, poi il numero si è ridotto per il trasferimento di una
ragazza, e attualmente risulta composta da 21 allievi, di cui 5 maschi e 16 femmine. Come docente conosco la classe
dal primo anno, avendo insegnato Latino e Geostoria nel biennio, e poi solo Italiano dal terzo anno.
Gli alunni in generale hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento costantemente positivo ed una
partecipazione attiva, anche nella modalità della DaD. Complessivamente, dal punto di vista disciplinare, gli studenti
sono sempre stati corretti e scolarizzati, con qualche eccezione in merito al rispetto degli orari. Sicuramente è
possibile affermare che c’è stato un percorso di crescita personale e di maturazione dal punto di vista scolastico. Per
quanto concerne il profitto, la preparazione è mediamente discreta. Non mancano tuttavia alunni con un profitto
buono e altri che arrivano con qualche difficoltà al raggiungimento degli obiettivi minimi nella disciplina.
L’autonomia di lavoro è complessivamente accettabile, per alcuni alunni decisamente apprezzabile.
Gli obiettivi educativi generali sono stati acquisiti e, rispetto alla situazione di partenza, pur con un rendimento
altalenante, gli alunni hanno raggiunto una certa stabilità. Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti
con risultati complessivamente positivi. A questo proposito si fa presente che, durante tutto il triennio e in special
modo quest’anno, la didattica della letteratura si è fondata sulla centralità del testo letterario e sulla sua capacità di
parlare all’epoca moderna; sono stati curati, quando possibile, i collegamenti interdisciplinari; è stata data
particolare importanza alla correttezza della forma scritta e sono state curate le capacità espositive. In merito alle
difficoltà prevalenti incontrate dagli alunni, se da un lato il ritorno in presenza ha prodotto i suoi effetti positivi
soprattutto nell’apprendimento, dall’altro, in qualche caso, gli studenti hanno avuto problemi nell’organizzazione
dello studio in vista delle valutazioni, all’interno della complessa gestione del carico di lavoro prodotto da tutte le
altre materie nell’ultimo anno liceale.
Per quanto riguarda la valutazione, le verifiche sono state sistematiche e coerenti, adeguate a quanto proposto, e
sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare; in
particolare le prove scritte sono state modellate sulle tre tipologie della prima prova dell’esame di Stato. La
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valutazione finale sarà intesa in senso sommativo e formativo, in relazione all’acquisizione da parte degli alunni degli
obiettivi programmati, e terrà conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, anche in relazione ai
ritmi di apprendimento, all’interesse e all’impegno dimostrati.
I rapporti con i genitori sono stati sporadici, fatta eccezione per alcuni alunni; in questi casi la collaborazione è stata
sempre cordiale e proficua.
Non sono state svolte attività integrative.
Roma, 3 maggio 2022
La docente
Di Santo Antonella

PROGRAMMA DI ITALIANO
CLASSE 5 Fl
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: DI SANTO ANTONELLA


L’età del Romanticismo. Origine del termine Romanticismo. I principali caratteri del
Romanticismo europeo: la sfiducia nella ragione e la rivalutazione della religione; la sehnsucht; la
nuova poesia romantica; il genio; arte, poesia e popolo. I manifesti del Romanticismo europeo. Il
Romanticismo tedesco, inglese e francese. Confronto tra Romanticismo e Illuminismo. Il
Romanticismo italiano. La polemica classico-romantica. Il Conciliatore. Leopardi, Manzoni e il
Romanticismo.

TESTI:
- August Wilhelm von Schlegel, Il cristianesimo e la frattura tra antico e moderno (dal Corso di
letteratura drammatica)
- William Wordsworth, Una nuova poetica (dalla Prefazione alle Ballate liriche)
- Victor Hugo, La prefazione a Cromwell
- Madame de Staël, Aprirsi alla letteratura europea (da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni)
- Pietro Borsieri, Avventure letterarie di un giorno
- Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo
- Pietro Giordani, “Un italiano” risponde all’articolo della de Staël
- Giacomo Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica


Alessandro Manzoni. La vita. La riflessione teorica e la scelta del vero. La prefazione al Conte di
Carmagnola. La lettre à Monsieur Chauvet. La lettera al Marchese Cesare d’Azeglio sul
Romanticismo. Gli Inni sacri. Le Odi civili. Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi. Le
opere storiche. Il romanzo: la genesi e la composizione; dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi; il
narratore; i personaggi; i luoghi; finalità, ideologia, temi e stile del romanzo.

TESTI:
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-

La Pentecoste (dagli Inni sacri, versi 81-144)
Il cinque maggio (dalle Odi)
L’anima nobile e il male del mondo (dall’Adelchi, atto V, scena VIII)
Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti (dall’Adelchi, coro dell’atto III)
La morte di Ermengarda (dall’Adelchi, coro dell’atto IV)



Giacomo Leopardi. La vita e la personalità. La formazione culturale. Il pensiero: evoluzione della
riflessione leopardiana dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica fino al pessimismo
cosmico; la teoria del piacere; la differenza tra esistenza e vita; il dolore e la noia; Leopardi e
l’Illuminismo; Leopardi e le correnti di pensiero del suo tempo; l’umanesimo agonistico. La poetica
del vago e dell’indefinito.
Le opere: lo Zibaldone; i Canti: le edizioni, il titolo, il “pensiero poetante”; la struttura. Le Canzoni:
tematiche e stile. Gli Idilli: titolo della raccolta, tematiche e stile. I canti pisano-recanatesi. Il ciclo di
Aspasia. Gli ultimi canti. Le Operette morali: la genesi e le edizioni; il genere, lo stile e i modelli; la
struttura e le tematiche. Le opere del periodo napoletano.

TESTI:
- Ragione e religione (dallo Zibaldone)
- Il giardino sofferente (dallo Zibaldone)
- Ultimo canto di Saffo (dai Canti)
- L’infinito (dai Canti)
- La sera del dì di festa (dai Canti)
- A Silvia (dai Canti)
- La quiete dopo la tempesta (dai Canti)
- Il sabato del villaggio (dai Canti)
- Il passero solitario (dai Canti)
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti)
- A se stesso (dai Canti)
- La ginestra o il fiore del deserto (lettura integrale) (dai Canti)
- Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (dalle Operette morali)
- Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali)
- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (dalle Operette morali)
- Dialogo di Plotino e di Porfirio (dalle Operette morali)
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle Operette morali)


La letteratura dell’Italia postunitaria: la Scapigliatura; genesi e caratteristiche del movimento;
autori principali.

TESTI:
- Preludio di Emilio Praga
- Un amore malato (da Fosca di Igino Ugo Tarchetti)


Il classicismo postunitario: tradizione letteraria e identità nazionale. Giosuè Carducci: la vita,
la poetica e le raccolte poetiche.

TESTI:
- Traversando la Maremma toscana
- Pianto antico
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Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani: Realismo e Naturalismo. Zola: vita, opere e
dichiarazioni di poetica. Il Naturalismo in Italia: gli scrittori veristi italiani. Luigi Capuana e
Federico De Roberto.



Giovanni Verga. La vita. Il pensiero e la poetica: le opere anteriori alla “svolta verista”; verso il
Verismo: Nedda;Fantasticheria e l’ideale dell’ostrica; la lettera a Salvatore Farina (prefazione a
L’amante di Gramigna); la prefazione a I Malavoglia e il ciclo dei vinti. Confronto tra Verga e Zola.
Le novelle: Vita dei campi e le Novelle rusticane; le raccolte minori. I Malavoglia: la visione del
mondo; lo stile e la tecnica narrativa. Mastro-don Gesualdo: temi e stile.

TESTI:
- Fantasticheria
- Lettera di dedica a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna)
- Prefazione a I Malavoglia
- Nedda
- Rosso malpelo (da Vita dei campi)
- La lupa (da Vita dei campi)
- Partenza di ’Ntoni e l’affare dei lupini (da I Malavoglia, capitolo I)
- Il naufragio della Provvidenza (da I Malavoglia, capitolo III)
- Padron ’Ntoni e il giovane ’Ntoni: due visioni del mondo a confronto (da I Malavoglia, capitolo
XIII)
- Il ritorno di ’Ntoni alla casa del nespolo (da I Malavoglia, capitolo XV)
- La roba (dalle Novelle rusticane)
- Libertà (dalle Novelle rusticane)
- Le sconfitte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, parte I, capitolo IV, e parte IV, capitolo V)


Tra Ottocento e Novecento: il contesto culturale e letterario: il Positivismo; l’irrazionalismo; la
cultura della società di massa; la crisi delle certezze nella cultura del primo Novecento.



Il Simbolismo. Unanuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo.



Il Decadentismo. Fondamenti filosofici, origini e periodizzazione. La nascita del termine
“Decadentismo”. Il Decadentismo europeo. Le parole chiave del Decadentismo. Temi e miti della
letteratura decadente.



Giovanni Pascoli. La vita. La poetica: il Fanciullino. Le Myricae: il titolo e le edizioni; il
simbolismo pascoliano; i modelli e le fonti; le scelte linguistiche e metriche; compresenze e
contraddizioni. I Canti di Castelvecchio. L’evoluzione del pensiero politico. I Poemetti. I Poemi
conviviali. Lettura critica: Il linguaggio pascoliano di Gianfranco Contini.

TESTI:
- Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica (da Il fanciullino)
- Arano (da Myricae)
- X Agosto (da Myricae)
- L’assiuolo (da Myricae)
- Temporale (da Myricae)
- Il lampo (da Myricae)
- Il tuono (da Myricae)
- Novembre (da Myricae)
- Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio)
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-

Italy (dai Poemetti, canti III-V)
La grande proletaria si è mossa



Gabriele d’Annunzio. La vita. L’evoluzione della poetica: l’estetismo, il “mito della bontà”, il
panismo, il superomismo, la guerra e il periodo “notturno”. Le fasi della produzione dannunziana.
Confronto tra d’Annunzio e Nietzsche. D’Annunzio “artefice”della lingua; l’“officina del poeta”; gli
influssi dannunziani sulla lingua poetica del Novecento. Il piacere: l’esteta dannunziano. La
narrativa dannunziana: la fase della narrativa psicologica; i romanzi del superuomo. La produzione
teatrale. Le Laudi: ispirazione e struttura; Alcyone. Il Notturno.

TESTI:
- La malinconia di Cantelmo (da Le vergini delle rocce)
- Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (da Il piacere, libro I, capitolo II)
- Un ambiguo culto della purezza (da Il piacere, libro III, capitolo III)
- La sera fiesolana (da Alcyone)
- Le stirpi canore (da Alcyone)
- La pioggia nel pineto (da Alcyone)
- In balia di un udito ossessivo (dal Notturno)


I presupposti del modernismo: il concetto di modernismo in letteratura; i caratteri della narrativa e
della poesia modernista; la distanza dal Naturalismo e dal Decadentismo.



Il Futurismo e il Crepuscolarismo.

TESTI:
- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista
- Le golose di Guido Gozzano


Luigi Pirandello. La vita. Il saggio L’umorismo e la poetica: l’arte umoristica; il relativismo
conoscitivo, l’incomunicabilità; la scoperta della “trappola” e le reazioni; pessimismo e umorismo.
Le Novelle per un anno. Il fu Mattia Pascal:la trama; l’organizzazione della vicenda; un romanzo
“moderno”; lo stile. I Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno e centomila. Pirandello
e il teatro: il teatro del grottesco; il “teatro nel teatro”; il teatro dei “miti”; i Sei personaggi in cerca
d’autore; l’Enrico IV; Così è (se vi pare).

TESTI:
- L’esempio della vecchia signora imbellettata (da L’umorismo, parte seconda, capitolo II)
- La vita come continuo fluire (da L’umorismo, parte seconda, capitolo V)
- L’arte umoristica (da L’umorismo, parte seconda, capitolo VI)
- Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno)
- La carriola (dalle Novelle per un anno)
- La giara (dalle Novelle per un anno)
- Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del “lanternino” (da Il fu Mattia Pascal, capitoli XII e
XIII)
- La conclusione (da Il fu Mattia Pascal, capitoli XVIII)
- Le macchine voraci (da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno settimo, capitolo IV)
- Il naso e la rinuncia al proprio nome (da Uno, nessuno e centomila, libri I e VIII)
- L’ingresso in scena dei sei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore)
- La logica dei pazzi (da Enrico IV, atto III)
- La verità inafferrabile (da Così è (se vi pare), atto II, scena I, atto III, scena IX)
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Italo Svevo. La vita. Il “caso Svevo” e il riconoscimento letterario. La poetica. La figura dell’inetto.
Svevo e la psicanalisi. I primi due romanzi: Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno: la storia del
testo; la trama; i materiali narrativi e la conclusione; il valore della scrittura.

TESTI:
- L’incontro tra Emilio e Angiolina (da Senilità, capitolo I)
- Prefazione (da La coscienza di Zeno)
- Il fumo (da La coscienza di Zeno, capitolo I)
- Zeno e il padre(da La coscienza di Zeno, capitolo 4)
- La pagina finale (da La coscienza di Zeno, capitolo 8)


Giuseppe Ungaretti. La vita. La formazione e la poetica: tra avanguardie e tradizione. L’allegria:
una ricerca formale ed esistenziale, i temi dell’Allegria; le novità metriche e stilistiche. Sentimento
del tempo il recupero della tradizione. Le ultime raccolte e il tema della morte.

TESTI:
- In memoria (da L’allegria)
- Il porto sepolto
- Sono una creatura
- San Martino del Carso
- Mattina
- Soldati
- Veglia
- La madre (da Sentimento del tempo, Leggende)


Umberto Saba. La vita. La formazione culturale tra tradizione e modernità. I modelli filosofici. Il
Canzoniere: la poesia come scandaglio dell’anima; la poesia come consolazione; gli amori di Saba. Il
linguaggio della tradizione come strumento di indagine della coscienza moderna. Le prose.

TESTI:
- Trieste (dal Canzoniere)
- A mia moglie (dal Canzoniere)
- Città vecchia (dal Canzoniere)
- Amai (dal Canzoniere)
- Mio padre è stato per me “l’assassino” (dal Canzoniere, Autobiografia)


Eugenio Montale. La vita. La formazione e la poetica: Montale e gli altri letterati; il “male di
vivere”; il compito del poeta; la poetica del “correlativo oggettivo” e l’allegoria moderna. Lo stile.
Ossi di seppia. Il “secondo” Montale: le Occasioni. Il “terzo” Montale: La Bufera e altro. Satura e le
ultime raccolte. Montale prosatore.

TESTI:
- I limoni (da Ossi di seppia)
- Non chiederci la parola (da Ossi di seppia)
- Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia)
- Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia)
- La casa dei doganieri (da Le Occasioni)
- Piccolo testamento (da La bufera e altro)
- Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (da Satura)
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 Letture di autori vari del secondo Novecento:
- Il mondo è offeso ma non ancora qua dentro! (da Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini)
- I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra (da La casa in collina di Cesare Pavese)
- I noccioli di Anguilla (da La luna e i falò di Cesare Pavese)
- I danni di uno sviluppo senza progresso (da Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini)
- Alla mensa dei frati (da Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini)
- La scelta di Majorana (da La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia)
- Per il re, certo, ma per quale re? (da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa)
- Useppe e la meravigliosa scoperta del mondo (da La Storia di Elsa Morante)
- Il canto di Ulisse (da Se questo è un uomo di Primo Levi)
- Pensare con le mani (da La chiave a stella di Primo Levi)
- Un paradiso perduto (da Una questione privata di Beppe Fenoglio)
- Dir di no fino in fondo (da Il libro di Johnny di Beppe Fenoglio)
- L’incontro di Pin con i partigiani e il significato della lotta (da Il sentiero dei nidi di ragno di Italo
Calvino)
- Vedere la terra dalla giusta distanza (da Il barone rampante di Italo Calvino)
- Affrontare il labirinto (da La sfida del labirinto di Italo Calvino)

-

Dante, il Paradiso. Lettura dei seguenti canti:
Canto I (integrale)
Canto III (integrale)
Canto VI (integrale)
Canto XI (integrale)
Canto XII (vv. 1-129)
Canto XV (vv. 88-148)
Canto XVII (integrale)
Canto XXXIII (integrale)
Lettura critica: Umberto Bosco, Il tema della povertà nel canto XI (da San Francesco, in Dante
vicino)

N: B: = Dopo il 15 maggio saranno svolti gli argomenti relativi a Saba e Montale e i canti XVII e XXXIII
del Paradiso di Dante.
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A.S. 2021-2022
Classe 5Fl scientifico
Prof. Spione Giancarlo
Relazione finale e programma
EDUCAZIONE FISICA
Gli studenti hanno partecipato durante l’anno scolastico con interesse ed impegno alle esercitazioni svolte in palestra
e a casa.
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato vivace, ma sempre corretto.
All’interno della classe, i livelli iniziali di capacità motorie, presentavano qualche divario che si è assottigliato con il
lavoro nell’arco dell’anno. La partecipazione alle lezioni è stata buona, si sono svolte serenamente in un clima
divertente, giocoso e di collaborazione, ottenendo così un buon profitto per la maggior parte degli elementi della
classe.
Il programma di Educazione Fisica ha ricercato i suoi obiettivi didattici tenendo conto delle
possibilità soggettive degli alunni, della configurazione della classe in quanto gruppo, con le sue
caratteristiche strutturali.
Il comportamento dimostrato è sempre stato corretto e disciplinato, con grande senso di
responsabilità e di rispetto reciproco.
I risultati conseguiti dalla classe sono buoni.
La metodologia applicata ha potuto tradurre il lavoro in forme di espressioni personali,
migliorando la propria motricità ed acquistando maggior fiducia nei propri mezzi.

Roma 09/05/2022

Prof. Giancarlo Spione
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A.S. 2021-2022
Classe 5FL scientifico
Prof. Spione Giancarlo
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
TEST D’INGRESSO
MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ FISICHE Andature varie, esercizi d’impulso,
(forza, velocità, resistenza, elasticità muscolare, mobilità corsa di resistenza, corsa veloce, ecc.)
saltelli vari, es. a corpo libero, es con piccoli e grandi attrezzi, es. di opposizione e resistenza,
es. addominali e dorsali, es. di mobilizzazione ed allungamento, circuiti di destrezza, ecc..
CONOSCENZA E PRATICA DEI GIOCHI SPORTIVI Fondamentali individuali e di squadra
(pallavolo, pallacanestro, calcio, regolamenti tecnici, tattiche.
CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATLETICA LEGGERA (corsa veloce, corsa di resistenza, getto del peso.)
Es. preatletici generali e specifici.
Argomenti Teorici
Il riscaldamento.
Alimentazione.
Lo stretching
La pallavolo
Il tennis tavolo
La pallacanestro
La velocità
Gli ostacoli
Effetti dell’allenamento sul cuore
Il cuore
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14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
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