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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

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

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

da Garessio 109. 

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

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

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

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

handicap): 

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

di promozione culturale, sociale e civile; 

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

per l’amministrazione 

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

formativi. 

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

XXI distretto. 

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

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

di tutte le discipline . 

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

di studio: 

 
Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico
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2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA 
 
 

 
SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI FISICA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
 
 

 
SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
 
 

 
SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109) 

 

PALESTRA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA
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3. FINALITÀ EDUCATIVE 
 

 

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

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

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

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

rapporto educativo. 

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

si prefigge di essere sempre più polivalente attenta ad un continuo rinnovamento didattico e rispondente 

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

sviluppo di capacità e competenze utili alla prosecuzione degli studi universitari, nel mondo del lavoro, nei 

rapporti con le istituzioni civili e nei rapporti sociali e interpersonali, in un contesto sia nazionale che 

internazionale. 

Tali finalità possono essere ricondotte ai seguenti ambiti: 

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

accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi 

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

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

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

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

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

posizioni preconcette e resistenza al cambiamento. 

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

autonomo e responsabile. 

 

Cognitive 
Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi. 

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

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

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

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

comunicazione e la convivenza civile. 

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

conoscenza scientifica. 

Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzano le singole personalità. 

 
Socio-affettivo e psico-fisico 
Educare i giovani al rispetto delle persone, delle cose e del proprio corpo specialmente nelle scelte che 

hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine. 

Accettazione dell’altro e valorizzazione delle diversità. 

Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti. 

Favorire un corretto senso dell’autostima. 

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

relazionale. 

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

 

La classe è composta da 22 studenti, 18 ragazze e 4 ragazzi. Nel corso del quinquennio ci sono stati diversi 

cambiamenti non solo nella composizione degli alunni ma anche nel corpo docenti. Durante il quarto anno 

si sono aggiunti e bene integrati due studenti provenienti uno da una scuola italiana e l’altro da una scuola 

svizzera. Entrambi sono riusciti ad integrarsi facilmente.  

Per quanto riguarda il corpo docente,  nel corso del quinquennio la classe ha sofferto un considerevole 

avvicendamento di docenti. Ci sono state discontinuità, seppure in misura differente, in quasi tutte le 

discipline. La continuità didattica è stata mantenuta per tutto il quinquennio solo dagli insegnanti di Scienze, 

Religione ed Educazione Fisica. L’insegnante di lingua e civiltà Spagnola è stata con loro dal primo anno fino 

alla fine del primo quadrimestre di quest’anno. L’attuale docente di lingua e civiltà Tedesca ha preso la classe 

in seconda. Il docente di Storia e Filosofia, come anche il docente d’Inglese, hanno avuto la classe in terza. 

Maggiore discontinuità c’è stata nelle altre materie: gli attuali docenti di Italiano, matematica e spagnolo 

hanno preso la classe solo in quinto e in alcuni casi, spagnolo, dal secondo quadrimestre. Anche gli insegnanti 

di conversazione si sono avvicendati, tranne il docente di Conversazione in Lingua tedesca che ha seguito la 

classe durante tutto l’arco del quinquennio. 

Malgrado la discontinuità di alcuni docenti, gli alunni hanno comunque dimostrato capacità di adattamento 

e sono riusciti a superare abbastanza agevolmente il senso di disorientamento iniziale. 

Dal punto di vista del comportamento la classe ha registrato un graduale miglioramento nel corso degli anni 

scolastici, raggiungendo, sia dal punto di vista disciplinare che didattico, una progressiva maturazione 

personale e culturale. Anche durante la DAD, attivata in questi due anni, il loro comportamento è stato 

corretto e abbastanza partecipe. 

Per quanto riguarda la partecipazione alla vita scolastica, la frequenza degli alunni è stata complessivamente 

adeguata, anche se qualche volta sono state riscontrate, da parte di alcuni, assenze numerose o strategiche, 

una partecipazione altalenante e un impegno, sia in classe sia nel lavoro a casa, non sempre adeguato. Detto 

questo, il gruppo classe risulta essere eterogeneo: ci sono alcune fragilità che hanno portato all’inevitabile 

attribuzione di debiti in alcune discipline, comunque sempre recuperati. Un congruo gruppo ha raggiunto 

un risultato soddisfacente, ma si sono anche evidenziati casi di eccellenza, grazie agli studenti che si sono 

contraddistinti per serietà e impegno costantemente profusi nell’attività didattica.  

Per quanto riguarda l’unità didattica di una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, il Consiglio di 

Classe ha deliberato di realizzare un modulo di storia sulla seconda guerra mondiale. L’unità è stata svolta 

con l’ausilio del docente di lingua inglese.
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

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

(ex alternanza scuola-lavoro) 
 

 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

IMUN 
Simulazione delle attività tipiche della diplomazia 
adottate nell'ambito dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite 

LS "F. Enriques" - Progetto "Ambiente di 
Vita Scuola" 

Percorso formativo con la realizzazione di 
interventi grafico-decorativi di riqualifica dello 
spazio-scuola 

A.S. "Alfa Omega Basket" Assistenza alle attività del centro sportivo 

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

Realizzazione di performances teatrali 

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

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
previsti per la classe 4ML - A.S. 2020/21 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
 

 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

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

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

LS "F. Enriques" - Percorso "Il lavoro e le 
sue tutele" 

Percorso sulle varie forme dell'attività lavorativa e 
sulla conoscenza dei diritti e i doveri dei lavoratori 

Dipartimento di Management e Diritto 
dell'Università degli Studi Tor Vergata, 
Roma 

Percorso PCTO "UNILAB Economia" 

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

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

FEDERCHIMICA Confindustria 

Partecipazione al progetto "Costruirsi un futuro 
nell’industria chimica": accrescere le competenze su 
scienza e industria e promuovere la conoscenza 
delle professioni in ambito chimico 
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Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" 

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

Università degli Studi Tor Vergata, Roma Virtual Open Day 31 Marzo 2021 

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
previsti per la classe 5ML - A.S. 2021/22 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
 

 

Azienda/Ente Descrizione attività/progetto 

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

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
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6. MODALITÀ  DI  LAVORO 
 
 

 

TIPOLOGIA 
 

MATERIE 

Lezione 

frontale 
Lezione 

partecipata 
Conversazione 

guidata 
Lavoro di 

gruppo 
Attività di 

laboratorio 
Approccio 

testi 
Audio 

visivi 

Visite 

guidate e 

conferenze 

Religione 

Cattolica X X X   X X  

Italiano X X X   X   

Inglese X X X X  X X X 

Seconda lingua 

straniera: spagnolo X X X X  X X  

Terza lingua 

straniera: tedesco X X X   X X  

Storia X X    X   

Filosofia X X    X   

Matematica X X    X   

Fisica X X    X   

Scienze Naturali, 

Chimica e 

Biologia 
X      X  

Storia dell’Arte X X X    X  

Scienze Motorie e 
Sportive X X X X X X  X 

Educazione 

Civica X X  X X  X X 
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7. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 

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

valutare il livello d’apprendimento raggiunto dai singoli allievi 
 
 
 

MATERIA STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Osservazione della partecipazione all’attività didattica e colloqui a carattere 

dialogico. 

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

compiti in classe. 

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

SECONDA 

LINGUA 

STRANIERA 

SPAGNOLO 

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

TERZA LINGUA 

STRANIERA 

TEDESCO 

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

compiti in classe. 

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

quesito a risposta aperta, compiti in classe. 

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

quesito a risposta aperta, compiti in classe. 

MATEMATICA Verifiche scritte e orali con svolgimento di esercizi. 

 

FISICA Verifiche scritte e orali con domande su concetti e svolgimento di esercizi. 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

  Colloquio, argomenti orali.  

STORIA 

DELL’ARTE 
Analisi e lettura di testi iconici, esaminati nelle loro componenti strutturali, 

stilistiche e contenutistiche, esposizioni argomentate, domande a risposta 

aperta. 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Attività pratica esterna e interna alla scuola; verifiche orali e scritte (sugli 

argomenti del libro di testo e sulla piattaforma Teams). 

EDUCAZIONE 

CIVICA 
colloquio, argomenti orali, test a risposta multipla, quesiti a risposta aperta, 

compiti in classe. 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Le valutazioni effettuate nei confronti degli alunni hanno sempre fatto riferimento sia alle verifiche 

sommative scritte ed orali che alle verifiche formative. 

Le verifiche sommative periodiche sono state effettuate attraverso le prove su indicate, per le verifiche 

formative si è tenuto conto della partecipazione attiva al dialogo scolastico, della frequenza, dell’interesse 

nei confronti delle varie discipline, nonché dell’intensità e della costanza nell’impegno allo studio e 

nell’applicazione a casa, che gli alunni hanno dimostrato. 

 

INDICATORI DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE SCRITTE 

Gravemente 

insufficiente 

 1 ≤ X ≤ 3 

Elaborato non svolto o consistente di frammenti isolati e incoerenti e/o 

gravemente errati 

Insufficiente 

3 < X ≤ 4 

Elaborato svolto in modo estremamente lacunoso, con numerosi e gravi 

errori conoscitivi, formativi o concettuali o concettualmente incoerenti 

Mediocre 

5 

Elaborato svolto in modo parziale e superficiale, con alcuni errori ed 

imprecisioni, nel quale è comunque riconoscibile un percorso logico coerente. 

Sufficiente 

6 

Elaborato svolto in modo essenziale e completo per le parti fondamentali con 

sufficiente coerenza logica, privo di errori significativi di tipo formale e 

concettuale 

Discreto 

6 < X ≤ 7 

Elaborato svolto complessivamente, con soddisfacente coerenza logica, 

formalmente corretto anche se non necessariamente privo di imprecisioni, 

dove si riconosce completezza conoscitiva 

Buono 
7 < X ≤ 8 

Elaborato svolto in modo completo, che mette in luce apprezzabili capacità di 

analisi e sintesi, con pieno controllo formale e concettuale degli argomenti 

Ottimo 
8 < X ≤ 10 

Elaborato completo ed esatto, svolto con padronanza formale e concettuale 

degli argomenti, con punti di originalità e di personale rielaborazione critica; 

presenza di eventuali approfondimenti; eleganza formale 
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INDICATORI DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE ORALI 

Gravemente 

insufficiente 

1 ≤ X ≤ 3 

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti o estrema lacunosità 

Insufficiente 

3 < X ≤ 4 

Conoscenza fortemente lacunosa e approssimativa degli argomenti con 

significativi limiti di comprensione; insufficiente il livello di pertinenza; totale 

mancanza di conoscenza degli argomenti o estrema lacunosità rispetto alle 

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

Mediocre 

5 

Conoscenza approssimativa e superficiale degli argomenti, comunque 

compresi nelle tematiche essenziali; risposte pertinenti ma non formulate con 

chiarezza e usando un linguaggio elementare e non specifico 

Sufficiente 

6 

Conoscenza generalizzata ma essenziale degli argomenti; concettualmente 

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

sufficientemente appropriato dello strumento linguistico; risposte pertinenti 

Discreto 

6 < X ≤ 7 

Conoscenza complessiva degli argomenti, analizzati in modo completo 

operando i collegamenti più significativi tra tematiche diverse; pertinenza e 

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

Buono 

7 < X ≤ 8 

Conoscenza completa e assimilata degli argomenti; capacità di operare 

confronti e collegamenti significativi, di sostenere con appropriate 

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

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

linguistico la capacità espositiva 

Ottimo 
8 < X ≤ 10 

Conoscenza completa, organica e approfondita degli argomenti, capacità di 

rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; capacità di operare 

ampie sintesi di carattere pluridisciplinare; alta competenza linguistica 

manifestata con piena padronanza delle specifiche terminologie, estrema 

chiarezza e fluidità in fase espositiva 
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9. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO 

 

Durante il quinquennio gli studenti hanno eseguito attività di recupero secondo la modalità dello studio 

autonomo individuale, seguendo le opportune indicazioni offerte dai docenti, nei casi in cui sono state 

registrate delle carenze trimestrali. 

Sono state inoltre svolte attività in itinere volte al recupero e/o al consolidamento di argomenti specifici in 

alcune discipline.
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10. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

L’intera classe, in gruppi o singoli alunni hanno partecipato alle seguenti attività PTOF. 

 

 

● Viaggio d'istruzione a Matera e Alberobello durante il primo anno. 

● Cineland, visione del film Il primo re. 

● Partecipazione allo stage di una settimana a Madrid (Spagna) durante il secondo anno. 

● Partecipazione come pubblico ad alcuni spettacoli teatrali, come  Shakespeare in Love. 

● Cineland, visione del film Tutto quello che vuoi. 

● Globe Theatre, visione dello spettacolo Giulio Cesare. 

● Corso per l’ottenimento della certificazione Cambridge ( lingua inglese). 

● Corso per l’ottenimento della certificazione DELE (lingua spagnola). 

● Cineland, visione del film Tutto il mio folle amore. 

● Incontri in presenza o on line con professionisti in campo scientifico – letterario. 

● Progetto Memoria incontro virtuale con Sami Modiano. 

● Video conferenza Il conflitto Russo-Ucraino - incontro di approfondimento e confronto con esperti. 

● Progetto “Generazioni Connesse”. 

● Laboratorio teatrale in lingua tedesca. 

● Partecipazione degli alunni alle attività del Centro Sportivo Studentesco e ai Campionati Studenteschi 

(corsa campestre, padel, beach volley, …).
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11. PROVE SIMULATE 
 
È stata effettuata: 

● una simulazione della seconda prova d’esame (4 ore) per tutte le classi quinte dell’indirizzo 

linguistico in data 9 maggio 2022. Si allega al documento la griglia di valutazione utilizzata. 

Alcuni docenti, in particolare nell’ultima parte dell’anno scolastico, condurranno le verifiche orali secondo 

modalità simili al colloquio d’esame.
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12. PROGRAMMI E RELAZIONI 

 

Relazione finale IRC - A. S. 2021-22 

Classe quinta 

 

La classe si presenta abbastanza uniforme sia per impegno che per interesse. Durante l’anno scolastico ha 

mantenuto sempre una corretta ed adeguata condotta disciplinare sì da permettere il normale 

svolgimento delle lezioni.  

Tutti gli studenti hanno seguito con partecipazione ed attenzione, hanno manifestato una buona 

disponibilità per il lavoro scolastico partecipando attivamente e con impegno alle diverse attività che sono 

state proposte dall’insegnante. Grazie alla loro assiduità e al loro metodo di studio, ormai autonomo e 

critico, hanno raggiunto pienamente gli obiettivi previsti.  

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

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

libertà religiosa. Conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 

Hanno studiato il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 

forme di fondamentalismo religioso, alle sfide poste dal dialogo interreligioso e dall’Ecumenismo. Hanno 

appreso le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia e le linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa. Gli studenti sono in grado 

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

libero e costruttivo. Sono aperti al confronto con gli aspetti più significativi significativi delle grandi verità 

della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano 

II e ne verificano gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. Sanno individuare, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione 

e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

Per quanto riguarda le metodologie di insegnamento si è prediletta la lezione frontale integrata dalla 

lettura diretta delle fonti (soprattutto documenti magisteriali, Sacra Scrittura e sussidi scientifici).  

Per lo sviluppo della lezione è stato lasciato ampio spazio all’intervento degli alunni, i quali hanno sollevato 

temi e problemi da analizzare e discutere all’interno dei contenuti proposti. Sono stati utilizzati anche i 

mezzi audiovisivi e informatici disponibili a scuola.  

Naturalmente la didattica è stata spostata, quando previsto, su piattaforma digitale Teams dove, secondo 

necessità, sono state svolte videolezioni e sono stati condivisi materiali e documenti utili. 

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

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

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

strumenti di verifica utilizzati. La valutazione è espressa con un giudizio che ha tenuto conto dell’interesse, 

partecipazione, impegno e costanza nello studio; della capacità di collaborazione al raggiungimento degli 

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

all’acquisizione delle competenze.  
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Liceo Scientifico “F. Enriques” 

Roma A. S. 2021-22 

IRC Classe quinta 

 

Finalità educative: Educare all’ascolto attivo e partecipato. Favorire la consapevolezza che il rapporto con 

gli altri necessita della conoscenza delle proprie radici culturali. 

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

la riflessione sulle proprie scelte e comportamenti. 

Promuovere la capacità di esprimere il proprio pensiero come segno di presa di coscienza di sé e degli altri. 

Intendere le religioni come espressione di civiltà e cultura. 

Obiettivi di apprendimento: Potenziare la capacità di apertura alla diversità (sociale, culturale, religiosa). 

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

e per farsi un’opinione. 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta. Comprendere messaggi di complessità 

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

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi individuando analogie e differenze. 

Competenze: Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del creato. Riconoscere la valenza culturale della religione ed in particolare le 

radici cristiane della cultura occidentale. Conoscere l’impegno della Chiesa per la promozione dell’unità 

tra gli uomini e i popoli attraverso il confronto con il mondo, il dialogo interreligioso ed il dialogo 

ecumenico. Abilità: Saper distinguere i documenti del Concilio Vaticano II in base alle tematiche ed alla 

loro rilevanza. Saper essere consapevole della necessità di un impegno anche personale a favore della 

giustizia e contro ogni violenza. Saper individuare i valori, le istituzioni, i modi di vivere e le espressioni 

artistiche della cultura cristiana che sono patrimonio comune dell’Europa. Saper cogliere in opere d’arte 

(architettura, pittura, scultura, letteratura, etc.) gli elementi espressivi della tradizione cristiana. 

Conoscenze: 

●  La dottrina sociale della Chiesa. 

●  Rerum Novarum 

●  Qoelet. Esistenzialismo e pessimismo. 

●  La Chiesa e le due guerre mondiali 

●  La figura di Pio XII ed il Nazismo. 

●  Edith Stein: Santa Teresa Benedetta della Croce. 

●  La Chiesa ed il dialogo interreligioso. 

●  Il movimento Ecumenico. 

● Il Concilio Vaticano II ed i suoi documenti.  
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5ML ITALIANO 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

DOCENTE: Roberta Cascino 

 

La 5ML è un’ottima classe: collaborativa, matura e responsabile, coesa.  

Ha saputo superare con successo e in tempi brevi un primo momento di disorientamento e incertezze 

dovuto all’avvicendamento di diversi docenti, nell’anno decisivo di coronamento del percorso di studi, in 

una disciplina cardine come quella dell’insegnamento di letteratura e lingua italiana. Ciononostante, la 

classe ha saputo adattarsi al nuovo approccio alla materia, raggiungendo ottimi risultati.  

Ho iniziato il mio lavoro con la classe alla fine di novembre 2021.  

Sin da subito le verifiche sono state svolte nell’ottica dell’esame di stato:  

scritti: sono state fornite tracce delle tipologie A, B, e C come esercitazione allo svolgimento della prima 

prova, per consentire a tutti l’acquisizione di una maggiore competenza nell’analisi e interpretazione ma 

soprattutto nella scrittura, che all’inizio si dimostrava nel complesso non sempre corretta e scorrevole. 

Sono state scelte tracce che favorissero l’interdisciplinarietà e la trattazione di tematiche particolarmente 

attuali.  

orali: ampia esposizione liberamente organizzata nel corso della quale è stato richiesto di svolgere un 

discorso organico in grado di toccare contesto storico-culturale, vita, ideologia e poetica ed in cui l’analisi 

e il commento dei testi tratti dalle opere fossero coerentemente integrati.  

Rispetto ai livelli di partenza si sono registrati importanti progressi dal punto di vista didattico, ma anche 

relazionale: gli alunni hanno sempre mostrato un atteggiamento rispettoso e le lezioni si sono svolte in 

un clima di serenità e partecipazione. È cresciuta con il tempo anche la fiducia e la consapevolezza della 

padronanza degli strumenti acquisiti.  

Per quanto riguarda la metodologia, ho svolto prevalentemente lezioni frontali e discussioni guidate, 

durante le quali ho insistito molto sull’importanza del contesto storico-culturale e delle interpretazioni 

critiche. 

Per quanto riguarda i contenuti, si è affrontata la storia della letteratura italiana dal Romanticismo al 

Novecento.   

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:  

 decodifica, comprensione e interpretazione dei testi letterari 
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 individuazione delle caratteristiche peculiari della lingua, della prosa e della poesia nei suoi 

aspetti lessicali, retorici e tecnici 

 individuazione di influssi e condizionamenti storico-sociali nella produzione letteraria 

 riflessione sulla funzione e sul ruolo dell’intellettuale 

 rielaborazione personale ed esposizione dei contenuti acquisiti con adeguata proprietà lessicale 

 capacità autonoma di astrazione, sintesi e giudizio critico 

 La classe ha raggiunto, nel complesso, un buon livello di preparazione, mentre alcuni studenti si sono 

distinti per il loro ottimo rendimento.   

 

 

RELAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Nello studio delle opere degli autori previsti nel programma di italiano sono state assiduamente 

evidenziate le possibili tematiche civiche ad essi collegate. La stessa selezione dei testi ha privilegiato la 

interdisciplinarietà e la visione diacronica di uno stesso tema attraverso il confronto e l’attualizzazione. 

Di conseguenza, anche per le ore destinate in modo specifico all’insegnamento dell’Educazione Civica, si 

è scelto un percorso che fosse il più possibile integrato al programma di Italiano. 

A tal proposito si è formulato un progetto dal titolo 'Spunti civici da teatro, cinema e narratori 

contemporanei', con l’ulteriore scopo di toccare la produzione letteraria a noi più vicina, che difficilmente 

si riesce a svolgere nel programma.  

La classe ha risposto positivamente.  

  

PROGRAMMA: 

 

Sono stati selezionati e attribuiti brani o argomenti specifici. Ciascuno studente dovrà leggere, analizzare 

e commentare un testo o una tematica, produrre una breve relazione scritta (oggetto di valutazione) e 

poi discuterne in classe. Il tutto si concluderà entro la terza settimana di maggio.  

I temi trattati possono essere così riassunti: 

● D’Annunzio: Influencer ante litteram? 

● Il teatro di Pirandello nel contesto storico-sociale del fascismo 
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● Pier Paolo Pasolini: tematiche sociali 

● Narratori contemporanei (Scelta di brani proposti nel libro di testo ‘I classici nostri 

contemporanei’ vol. 6). 

 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO ITALIANO A.S. 2021-2022 

DOCENTE: Roberta Cascino 

 

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia 

 

● Introduzione al Paradiso: struttura e suddivisione, caratteri generali  

● Lettura, parafrasi e analisi canti I, VI, VIII. 

 

LETTERATURA 

 

Romanticismo e Neoclassicismo 

● Brevi cenni di ripasso  

 

Giacomo Leopardi 

● Vita  

● Il pensiero: il pessimismo e le sue fasi 

● Il pensiero: la poetica del vago e dell’indefinito e la rimembranza 

● Il pensiero: neoclassicismo o romanticismo?  

● I Canti  

● Le Operette morali  

● La ginestra 

 

Testi (lettura e analisi): 

● La teoria della visione  

● La teoria del suono 

● L’infinito  

● A Silvia  

● La quiete dopo la tempesta  

● Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’età postunitaria: il contesto storico-culturale e il Positivismo  

 

Giosuè Carducci  

● Vita  

● La poetica classicista 
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● Le Odi barbare 

 

Testi (lettura e analisi): 

● Nella piazza di San Petronio 

 

Cenni al Naturalismo francese: il valore del romanzo e la scomparsa del narratore 

 

Giovanni Verga 

● Profilo dell’autore, ideologia, poetica e tecnica narrativa. 

● Analisi della produzione. 

● I primi romanzi e la svolta verista. Confronto con il naturalismo zoliano. 

 

Testi (lettura e analisi): 

● L’amante di Gramigna: Impersonalità e ‘’regressione’’ 

● Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo (Documenti: Inchiesta in Sicilia, passi dal capitolo di 

Sydney Sonnino ‘Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane’). 

● I Malavoglia: I ‘’vinti’’ e la ‘’fiumana del progresso’’ (Microsaggio: Le tecniche narrative). 

 

Il Decadentismo 

Il contesto: società e cultura. La visione del mondo. La poetica. Temi e miti (Microsaggio: Schopenhauer, 

Nietzsche, Bergson). Il confronto con Romanticismo, Naturalismo e Novecento. Simbolismo, musicalità e 

ricerca formale (Paul Verlaine: Languore da “Un tempo e poco fa”; Arthur Rimbaud: Vocali dalle “Poesie”; 

Stéphane Mallarmé: Brezza marina dalle “Poesie”). Il romanzo decadente in Europa e Italia. La crisi del 

ruolo intellettuale. Gli strumenti irrazionali del conoscere.  

 

Testi (lettura e analisi): 

● Charles Baudelaire: Corrispondenze; Spleen da “I fiori del male”. 

 

Gabriele D'Annunzio 

● Profilo dell’autore: l’esteta, il superuomo, l’azione politica. 

● La fase della bontà. 

● I romanzi del superuomo. 

● Le opere drammatiche (La figlia di Iorio) 

● Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone. 

● Il periodo notturno. 

 

Testi (lettura e analisi): 

● Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

● Poema paradisiaco: Consolazione  

● Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (interpretazioni critiche - Carlo Salinari: 

Il superuomo e il contesto ideologico-sociale) 

● Maia: La condizione operaria 
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● Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio 

 

Giovanni Pascoli 

● La vita. 

● La visione del mondo. 

● La poetica.  

● L’ideologia politica.  

● I temi della poesia.  

● Le soluzioni formali (interpretazioni critiche - Gianfranco Contini: Il linguaggio pascoliano). 

● Le raccolte poetiche: Myricae. 

● I Poemetti (Italy – lettura). 

● Canti di Castelvecchio e le ultime raccolte (Poemi conviviali, Carmina). 

 

Testi (lettura e analisi): 

● Il fanciullino: Una poetica decadente (Microsaggio: ‘Il fanciullino e il superuomo: due miti 

complementari’) 

● Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre 

● I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Il primo Novecento. 

● Il contesto storico-sociale 

● Ideologie e nuova mentalità 

● Le istituzioni culturali (rivista ‘’Il Leonardo’’ Programma sintetico) 

● Lingua e produzione letteraria 

● La stagione delle avanguardie. I futuristi.  

● La lirica: Crepuscolari (Guido Gozzano) e Vociani* 

 

Testi (lettura e analisi): 

● Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 

 

Italo Svevo 

● Vita e cultura 

● Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno 

● Svevo e la psicoanalisi (Microsaggio) 

● Il monologo di Zeno non è il ‘flusso di coscienza’ di Joyce (Microsaggio) 

 

Testi (lettura e analisi): 

● Senilità: Il ritratto dell’inetto  

● La coscienza di Zeno: Il fumo 

 

Luigi Pirandello 

● Vita 
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● Visione del mondo 

● Poetica  

● Poesie e novelle 

● I romanzi (interpretazioni critiche: Romano Luperini Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal) 

● Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. Il ‘teatro nel teatro’ (interpretazioni critiche - Claudio 

Vicentini: Pirandello e il disagio del teatro). L’ultima produzione teatrale 

● L’ultimo Pirandello narratore* 

 

Testi (lettura e analisi): 

● Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna  

 

*Tra le due guerre 

● Società, cultura, lingua e generi letterari 

● La narrativa in Italia 

 

*Giuseppe Ungaretti 

● La vita 

● L’allegria 

● Il Sentimento del tempo, Il dolore e le ultime raccolte (cenni) 

Testi (lettura e analisi): 

● L’allegria: In memoria, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

 

*Ermetismo 

 

*Salvatore Quasimodo (cenni) 

 

*Eugenio Montale 

● La vita. 

● Ossi di Seppia 

● Il secondo, il terzo Montale e l’ultimo Montale: cenni. 

 

Testi (lettura e analisi): 

● Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

*Dal dopoguerra ai giorni nostri (cenni) 

● Società, cultura, lingua e generi letterari 

 

 

(*) Gli argomenti con asterisco saranno svolti entro il mese di maggio.  
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RELAZIONE FINALE classe V ML a.s. 2021/2022 

Docente: CASSESE VITO         materia: Inglese 

 

 La classe V ML del Liceo Linguistico “F. Enriques” di Roma - Ostia è composta da n. 4 studenti e n. 

18 studentesse per un totale di 22 allievi. La classe mi è stata assegnata nell’anno scolastico 2018/2019. Il 

livello di inglese medio era buono.  

 Le lezioni (n. 3 ore settimanali) sono state ripartite in due ore di letteratura ed un’ora in 

collaborazione con il lettore di conversazione, la prof.ssa Teresa Connolly, generalmente dedicata ad 

argomenti di natura grammatico-lessicale e/o culturale. La classe, in generale, si è mostrata perlopiù 

costante nello svolgimento e nella partecipazione alle attività scolastiche, seppur concedendosi in alcune 

occasioni assenze ‘strategiche’ in concomitanza di interrogazioni. La maggior parte degli studenti possiede 

capacità più che buone di gestione autonoma del lavoro scolastico, in pochi però si sono impegnati a fondo 

in relazione alle loro effettive possibilità. Le capacità di osservazione e di analisi critica vanno spesso 

sollecitate ed anche così non sempre si ottiene la dovuta rispondenza. Alcuni argomenti letterari hanno 

comunque solleticato la loro curiosità più di altri, grazie anche all’ausilio di audiovisivi a supporto delle 

opere letterarie affrontate: tali mezzi hanno un linguaggio e dei codici più familiari rispetto allo studio sul 

libro di testo che, da solo, avrebbe potuto rivelarsi più ‘astratto’ e faticoso. Ciò ha agevolato l’impatto con 

alcune di queste opere che così sono diventate più immediate e fruibili. 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono rivelati aderenti alla 
situazione iniziale della classe e sono stati raggiunti adeguatamente in base alle personali capacità e 
competenze. Il profitto medio della classe è da ritenersi comunque soddisfacente e perlopiù 
corrispondente alle aspettative. Le metodologie adottate hanno alternato lezioni frontali a lavori in 
piccoli gruppi (soprattutto nelle ore con il lettore di conversazione madrelingua) e ad una sorta di ‘classe 
capovolta’ in cui, su stimolo del docente, erano gli studenti a fare deduzioni ed osservazioni che 
illustravano poi alla classe intera.  

Un fattore che ha a tratti rallentato l’apprendimento è stato senz’altro l’applicazione nello studio 
un po’ altalenante, concentrata soprattutto in occasione di interrogazioni e test, nonostante l’utilizzo di 
mappe concettuali e schemi che avrebbero dovuto contribuire a dar ad esso una ‘struttura’ e a renderlo 
più immediatamente fruibile.  

La piattaforma Microsoft Teams è rimasta il punto di riferimento per la pubblicazione e la 
condivisione di materiali, video ed attività oltre che per le comunicazioni in genere. 

La verifica degli apprendimenti è stata svolta attraverso interrogazioni orali (in cui si è tenuto 
conto del risultato, in termini di acquisizione dei contenuti e di competenze linguistiche, relativamente 
ai livelli di partenza e all’impegno mostrato) e prove scritte inerenti argomenti letterari e/o analisi di testi 
in cui si è valutato la conoscenza degli argomenti proposti, la capacità di rielaborazione, la fluidità e 
l’esaustività del discorso e la correttezza ortografico-grammaticale. 

 Dal punto di vista disciplinare non si evidenziano problematiche particolari. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento della lingua inglese è stato integrato con lezioni di Educazione Civica nel corso del I 
quadrimestre per un totale di 7 ore con il lettore di conversazione compresente. Le lezioni sono state 
incentrate sulle problematiche adolescenziali: partendo dalla proiezione del film Rebel without a cause si 
è operato un confronto tra l’adolescenza del passato e quella di oggi, utilizzando delle schede con attività 
che hanno fatto da introduzione ad una conversazione in classe in cui gli studenti hanno esposto, in lingua 
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inglese e stimolati dai docenti, il loro punto di vista al riguardo. Sugli spunti e le osservazioni emersi nel 
corso della conversazione è stato poi incentrato il test somministrato sotto forma di un breve testo scritto. 
 
 

PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Classe V ML          a.s. 2021/2022 

Prof.  VITO CASSESE 

Libro di Testo:  
M. SPICCI – T.A. SHAW     Amazing Minds Compact Edition   Pearson 
 

Unit 1 – THE ROMANTIC AGE 
 Jane Austen: The Novel of Manners; Society in Jane Austen’s time; Characters, style and themes. 
 Pride and Prejudice (1813): Darcy’s proposal (text analysis) 
  Mary Shelley: The Gothic Novel, Frankenstein: the origins of the book, structure  and themes 

 Frankenstein (1818): A spark of being into the lifeless thing (text analysis) 

Unit 2 – THE VICTORIAN AGE: historical background and literary context. The American Renaissance 
  Charles Dickens: Major works, Features of his novels (characters, plots,  themes,  style, 
 popularity). 
 Oliver Twist (1837-38): Extract ‘I want some more’ (text analysis) 

  Charlotte Brontë: Jane Eyre (plot, Gothic and Romantic elements, characters, narrative 
 technique) 
  Oscar Wilde: Aestheticism, the dandy, the theme of double, style and narrative tecnique 

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

                                                              All Art is quite useless (text analysis) 

Unit 3 – THE MODERNISM: historical background and literary context 
  James Joyce: The stream of consciousness and interior monologue, Epiphany,  Themes and 
 Style 

 Ulysses (1922): Yes I said yes I will yes (text analysis) 
  *Virginia Woolf: Narrative Tecniques, Themes and Style (dopo il 15 maggio) 

 Mrs. Dalloway (1925): Mrs. Dalloway said she would buy the flowers (text analysis) 

 
 
 
LICEO LINGUISTICO “F. ENRIQUES”              ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022   
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE INGLESE   
CLASSE 5° ML                                                                    Prof. Teresa Connolly  
 
-Reading comprehension Mary Shelley's Frankenstein+film  
-Charles Dickens-Victorian age- film "Christmas Carol"  
-Article from The Guardian: "Pandemic of Abuses  
-Comparisons between Roman Britain and present day Britain  
-Film: "Life story of Oscar Wilde"+ "Dorian Gray"  
-Comparisons between Charles Dickens and Oscar Wild in the Victorian age  
-English Idioms  
-Connectors in an essay-tips on essay writing  
-Describing pictures from F.C.E. Exams  
Relazione Finale 
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Classe V sez. M/L – Anno scolastico 2021/ 2022 

Prof.ssa Maria Valeria Salinas Soria (lingua e civiltà) 

Prof.ssa Maria del Pilar Fernández Díaz (conversazione) 

 

La sottoscritta ha conosciuto la classe nel mese di febbraio. Gli allievi, inizialmente timidi, si sono 

dimostrati ben disposti verso la materia, avviando un rapporto di collaborazione costruttivo. Nei mesi 

successivi si è constatata una flessione positiva relativamente al modo di affrontare lo studio 

raggiungendo, nel complesso, un risultato discreto. Un piccolo gruppo ha dimostrato un maggior impegno 

e uno studio più costante che ha permesso loro di raggiungere buoni risultati. Alcuni alunni  hanno lavorato 

non sempre in modo approfondito e non adeguatamente sostenuto da contributi personali, ottenendo un 

profitto tra il sufficiente ed il discreto. Mentre pochi altri si sono limitati a uno studio superficiale, 

mnemonico e poco critico.  

 

1. Obiettivi didattici della materia 

In riferimento agli ‘obiettivi generali’ con gli alunni  si è lavorato per: 

 a) giungere alla comprensione di testi in lingua spagnola appartenenti ai vari generi letterari; 

 b) saper rielaborare i contenuti esponendoli dunque con un vocabolario adeguato e con la 

competenza linguistica propria del livello previsto; 

 c) saper affrontare ed argomentare temi di attualità e di vario genere in modo chiaro e corretto. 

In riferimento agli ‘obiettivi specifici’ con gli alunni  si è lavorato al fine di ottenere una visione organica 

dei fatti storici salienti che si sono succeduti in Spagna nell’arco di tutto il periodo studiato cosicché essi 

potessero: 

 a)riconoscere il panorama letterario ed il contesto storico-sociale dei periodi inerenti agli autori 

studiati; 

 c) leggere, interpretare, elaborare sintetizzando e valutando  criticamente testi in modo 

pertinente; 

 d) esporre i temi studiati; 

 e) rielaborare concetti in modo autonomo; 

 f) argomentare in modo personale. 

    2. Contenuti 

Si sono seguite le linee guida riportate nella programmazione condivisa dai docenti del  dipartimento, gli 

argomenti affrontati sono stati poi adeguati quando ritenuto necessario dalle docenti, alla sensibilità ed 

alla inclinazione della classe. 

 

    3. Metodologie 

Il lavoro si è svolto, oltre che con l’ausilio del libro di testo  adottato (Letras Libres, ed. Minerva Scuola 

2019) anche attraverso materiale differente relativo a testi letterari. Si è seguito quasi sempre un ordine 

cronologico.   

    • Le lezioni si sono svolte quasi sia in presentia sia on line a seconda della situazione di contagio nella 

classe.   

 

    4. Modalità di verifica e valutazione 
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 Per la verifica dello studio orale si sono utilizzate interrogazioni, conversazioni e osservazioni o colloqui 

basati sulla conoscenza dei temi affrontati, valutando sia la conoscenza degli argomenti sia la correttezza 

espositiva che la capacità di argomentare e di collegare.  

Per le verifiche scritte si sono usate varie modalità di esecuzione, dalla comprensione del testo con 

domande strutturate come negli esami di Stato, alla trattazione sintetica di un argomento letterario.  

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

- correttezza, coerenza, appropriatezza lessicale; 

- conoscenza, dei contenuti e dei temi correlati; 

- originalità e creatività nella rielaborazione personale.  

Per quanto possibile ciò è stato attuato anche nel periodo di attuazione della DAD per quegli alunni in 

quarantena, per la cui valutazione è stato importante considerare la buona volontà del singolo studente e 

l’interesse a presenziare (ove non impossibilitato per motivi personali) le lezioni online. 

Tutte le attività e lezioni si sono svolte in lingua e concordate con la docente esperta madrelingua durante 

la sua ora di compresenza.  

 
Programma di Lingua e Civiltà Spagnola 

 
El siglo XIX- acontecimientos históricos:  

Historia y sociedad : 

La herencia de la Ilustración- Invasión napoleónica (1808); guerra de independencia 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 – 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 (pagg. 219- 220); 

            

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) 

 

    • Realismo, Naturalismo en España, enlace con el darwinismo 

 

Benito Pérez Galdós, vida y obra; las tres fases de la obra narrativa del autor; 
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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- 30); 

crítica de Emilia Pardo Bazán a la obra de Tristana. 

 

Los finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX- acontecimientos históricos-: 

La Restauración de los Borbones (Alfonso XII); La Constitución del Compromiso (1876); Cánovas y 

Sagasta- conservadores y liberales: el mecanismo del turno; el pucherazo; 1898: “El desastre”; Joaquín 

Costa y la política del regeneracionismo “el cirujano de hierro”; Alfonso XIII y la campaña de África; la 

Semana trágica de Barcelona; crisis en el viejo continente europeo. 

 

Literatura 

    • El Modernismo – rasgos característicos 

 

Autores: 

Rubén Darìo, vida y obra. 

Sonatina, lectura y comprensión del poema. 

 

Juan Ramón Jiménez- vida y obra; 

El viaje definitivo, lectura y comprensión del poema. 

Vino primero pura, lectura y comprensión del poema.  

 

    • La Generación del 98 – rasgos característicos 

              

Antonio Machado, vida y obra; 

-Anoche cuando dormía, lectura y comprensión del poema. (fotocopia); 

-A un olmo seco, lectura y comprensión del poema. (fotocopia) 

Miguel de Unamuno, vida y obra; 

de Niebla (1914)- lectura y comprensión de los siguientes textos:  

    • Prólogo 

    • Augusto visita a su creador (fragmento - capítulo XXXI); 

Ramón del Valle Inclán, vida y obra; 

de Luces de Bohemia (1920)- lectura y comprensión de los siguientes textos: 

    • En la comisaría (fragmento en fotocopia- escena V); 

    • Qué es el esperpento (fragmento - escena XII). 

 

 

Novecentismo, las vanguardias y los acontecimientos históricos-: 

La Guerra en Marruecos, la Dictadura de Primo de Rivera; el final de la dictadura y de la monarquía, La 
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II República; La Nueva Constitución (1931); el primer Bienio reformista; el segundo Bienio negro, la 

huelga de los mineros de Asturias, La Guerra Civil; el bombardeo de Guernica, Las brigadas 

Internacionales; las represalias al final de la guerra. 

    • Los Ismos y la Generación del 27 rasgos generales 

Federico García Lorca, vida y obra 

de Romancero Gitano (1924-1927)- lectura y comprensión del texto:  

    • Romance de la luna, luna 

de Poeta en Nueva York lectura  y comprensión del poema: 

   • La aurora 

de La casa de Bernarda Alba lectura y comprensión de los textos: 

    •   El autoritarismo de Bernarda Alba 

   •    La frustración de las hijas de Bernarda 

   •    El retrato de Pepe el Romano 

   •    La rebelión de Adela 

 

*LA POSGUERRA Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA  

Siglo XX 2) La Posguerra: intelectuales entre exilio y censura. Marco histórico: La posguerra y el 

Franquismo; La transición democrática.  Marco literario: La narrativa de la primera posguerra: el 

Neorrealismo y el Tremendismo literario en España. La novela social. La novela experimental. La narrativa 

del exilio.   

 

*Manuel Rivas – vida y obra  

La lengua de las mariposas visión integral del filme y lectura del cuento homónimo que se encuentra en 

el volumen ¿Qué me quieres, amor?  

La escuela en España durante la Segunda República y el Franquismo.  

 

 

*Al momento della stesura del programma più sopra scritto, gli argomenti segnati da asterisco sono ancora 

da trattare.  

 

Conversazione  

Con la professoressa di conversazione, la classe ha avuto lezione il mercoledì.  

L’attività didattica svolta con l’insegnante di madrelingua ha previsto la proiezione di filmati di carattere 

storico- letterario, di film d’autore, dibattiti su argomenti di ispirazione storico letteraria e/o di attualità 

mentre l’ascolto di canzoni ed altre attività linguistiche a sfondo situazionale, hanno completato il 

percorso formativo degli studenti.  

 

Contenuti:  

    • Actividad para tomar decisiones de vario tipo (peliagudas, atinadas, descabelladas, etc.)- Mis otros yo 

(video) y en seguida debate con la clase;  

    • Fobias, prejuicios y estereotipos (video) y en seguida debate con la clase;  

    • Visión de la película: Todo sobre mi madre (de P. Almodóvar);  
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    • Las tres bodas de Manolita: entrevista con Pepa Bueno de Almudena Grandes;          

    • Las macro granjas en España: el video de Garzón que ha enfurecido el sector ganadero; visión del video 

y debate con la  clase;  

    • Lectura y comprensión del artículo Dictadura de Augusto Pinochet: Los años oscuros de la dictadura,   

    • Visión de la película Missing (de Costa-Gavras), reflexiones y comentarios.   

 

 

Educación cívica  

       • La ley de Memoria Democrática.  

    • Los prejuicios  
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Relazione finale  

 

Classe 5ML    Anno scolastico 2021/2022 

Materia: Lingua e letteratura tedesca  

Docente: Laura Nuccitelli  

 

La classe è composta da  22 alunni, di cui solo una piccola parte ha lavorato con continuità in questi anni, 

conseguendo buoni risultati. Dallo scorso anno è presente una eccellenza, un alunno che si 

contraddistingue per gli ottimi risultati, l’impegno e la partecipazione. Un gruppo numericamente più 

consistente ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente, pur non sfruttando pienamente le proprie 

potenzialità, mentre altri hanno dimostrato un interesse superficiale, tempi di attenzione limitati, 

tendenza a sottrarsi alle verifiche, facendo registrare anche un numero elevato di assenze. In alcuni casi  

la comprensione e l’analisi del testo è risultata particolarmente complessa. Per tale motivo ho  fornito 

materiale aggiuntivo rispetto al libro di testo, come riassunti, schemi, documenti in tedesco.  

Per quanto concerne la valutazione le verifiche sono state sia orali sia scritte. Le prove scritte sono state 

svolte sotto forma di e-mail, in cui gli alunni hanno sviluppato una traccia proposta dall’insegnante.  

Le interrogazioni hanno avuto come argomento la letteratura: in questo caso è stata valutata la capacità 

di analizzare il testo, di inquadrare l’autore nel contesto storico-letterario, di  confrontare scrittori, opere 

e tematiche. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo dei risultati delle verifiche, ma anche dell’impegno, della 

frequenza alle lezioni, della regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, dei progressi 

rispetto al livello di partenza, della capacità di rielaborazione personale.  

 

Programma di lingua e letteratura tedesca 

 

Libro di testo: “Nicht nur Literatur”, autori A. Frassinetti, A. Rota, edizione Principato. 

E’ stato fornito numeroso materiale di supporto in lingua sui principali autori, sulle opere (analisi del 

contenuto), sulle correnti letterarie e il contesto storico. Il materiale si trova anche sulla piattaforma 

Teams. 

 

Argomenti 

 

Die Romantik 

Frühromantik und Spätromantik: periodizzazione e principali tematiche. 

-Novalis: “Heinrich von Ofterdingen” 

-Joseph von Eichendorff: “Mondnacht”, “Sehnsucht” 

-Jakob und Wilhelm Grimm: “Sterntaler” 

 

Die Vorrealistische Epoche 

Georg Büchner: “Woyzeck”,  contenuto, principali tematiche,  caratterizzazione dei personaggi.  

-5. Szene (Woyzeck rasiert den Hauptmann) 

-“Woyzeck: Sterntaler”, paragonata alla fiaba dei fratelli Grimm. 
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Der Bürgerliche Realismus 

La distinzione tra Realismo poetico e Realismo cittadino 

Theodor Fontane: “Effi Briest”, contenuto, principali tematiche,  caratterizzazione dei personaggi, lettura 

di un brano tratto dal romanzo. 

Die Moderne (1890-1925) 

Stilpluralismus: panoramica sulle correnti letterarie di questo periodo, sul contesto storico-sociale e sui 

loro principali contenuti:   Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus. (Materiale su Teams) 

 

Symbolismus 

Hugo von Hofmannsthal: “Ballade des äußeren Lebens”, traduzione e analisi. 

 

Expressionismus: le fasi del movimento letterario, le principali tematiche e autori. 

Georg Trakl: “Abendland”, “Grodek”, traduzione e analisi 

 

Franz Kafka, la biografia e le principali tematiche (riassunto su Teams) 

“Vor dem Gesetz”, traduzione e interpretazione della parabola. 

 

Thomas Mann: “Tonio Kröger”,  contenuto, principali tematiche, lettura e commento delle prime pagine 

del racconto (materiale su Teams) 

 

Die Weimarer Republik: analisi del contesto storico, della situazione della Germania dopo la prima guerra 

mondiale, dei fattori che hanno favorito l’ascesa di Hitler (materiale su Teams) 

 

Die Neue Sachlichkeit 

E. M. Remarque: “Im Westen nichts Neues”, contenuto dell’opera, lettura e commento di un brano tratto 

dal romanzo. 

 

Das Dritte Reich 

Analisi del periodo storico, dei principali avvenimenti e della produzione letteraria di questo periodo: 

Nationalsozialistische Literatur, Innere Emigration, Exilliteratur (materiale su Teams) 

 

Bertolt Brecht: “Deutschland 1933”, traduzione e analisi 

 

Nachkriegszeit 

Paul Celan: “Todesfuge”, traduzione e analisi della poesia (materiale su Teams) 

 

 

 

Film 

Si è scelto di affrontare come tematica la privazione della libertà: 

“Das Leben der Anderen” (la Stasi e la vita nella DDR) 

“Die Welle” (come nasce una dittatura) 
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Lieder 

Rammstein “Radio” 

David Bowie “Helden” 

 

Roma, 15/5/2022        Laura Nuccitelli 

 

 

CONVERSAZIONE TEDESCA 

Programma svolto 

Prof. Wolfgang Michael Haberl 

Docente Conversazione in Lingua Tedesca 

a.sc. 2021/2022 

classe 5ML 

 

● Bundestagswahlen und Parteien (September-Oktober 2021) 

● Deutsche Geschichte (Gruppenarbeiten) (November 2021-Januar 2022) 

● attività di conversazione su tematiche inerenti al livello A2 (Februar 2022) 

● visione e spiegazione del film „Der Vorleser” (März-April 2022) 

● Film „Der Vorleser” (Gruppenarbeiten) (Mai-Juni 2022) 

Sostegno alle attività della collega in compresenza 

 

Roma, 15/05/2022 

 

Il docente 

Wolfgang Michael Haberl 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. ENRIQUES” 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA 

CLASSE VML LINGUISTICO 

 

INSEGNANTE: DONATO DI STASI 

Materia d'insegnamento: STORIA, FILOSOFIA 

 

Con la classe VML, composta attualmente da ventidue alunni, ho cominciato il mio lavoro a partire dal 

terzo anno.  

Con i ragazzi c’è stato sempre un colloquio franco e un’operosa convergenza di intenti. Abbiamo trascorso 

due proficui anni scolastici, nonostante le enormi difficoltà causate dalla pandemia. Insieme abbiamo 

convenuto che i programmi del quinto anno necessitavano di un impegno ancora più forte  e sistematico 

e che, soprattutto, li avrei aiutati a acquisire un maggiore senso critico e una maggiore consapevolezza di 

sé.  

Fin dall’inizio mi ha confortato l’atteggiamento dei ragazzi, che si sono mostrati desiderosi di apprendere 

e di maturare nuove conoscenze e competenze: rispetto ai livelli di partenza si sono potuti registrare 

importanti e positivi progressi, ma innanzitutto si è  potuto costruire con loro una relazione positiva dal 

punto di vista didattico e umano.  

Sul piano relazionale gli alunni hanno sempre mostrato un atteggiamento educato e rispettoso nei miei 

confronti. Le lezioni si sono svolte in un clima di serenità e di reciproco coinvolgimento.  

Il dialogo educativo è stato impostato sulla chiarezza delle richieste didattiche, sull’esplicitazione dei  

criteri valutativi, sulla valutazione apertis verbis dei risultati ottenuti nelle verifiche scritte e orali. 

Nell’arco di questo quinto anno ho cercato di insistere sui nessi logici d’apprendimento e disciplinari, sui 

collegamenti con le altre discipline, sia in fase esplicativa-argomentativa, sia in fase di valutazione, nella 

doppia forma orale o scritta.  

 

In merito alla metodologia, ho svolto prevalentemente lezioni frontali e discussioni guidate. Ho cercato di 

far cogliere la centralità della nozione di causalità storica per chiarire la complessità del mondo passato e 

presente. Ho  cercato con la stessa passione di far cogliere il nesso fra filosofia e vita, guidando gli alunni 

a collegare gli argomenti di studio con i dati e le evenienze del loro mondo interiore. 

Il libro di testo è stato integrato con altro materiale cartaceo e multimediale.  

Per quanto riguarda i contenuti, in Storia si è partiti dagli anni dell’Imperialismo, per poi attraversare il 

Novecento.  

Per quanto riguarda Filosofia, si è partiti dall’idealismo tedesco per approdare all’esistenzialismo della 

prima metà del Novecento con qualche riferimento al dibattito contemporaneo. 

 

Gli obiettivi didattici per Storia e Filosofia  sono stati definiti nei modi seguenti: 

Storia 

Conoscenze  

● Delineare un quadro esaustivo degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico, riguardo 
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alla storia italiana, europea e in parte mondiale di fine Ottocento e del Novecento. 

● Acquisire una conoscenza completa dei concetti principali dei processi storici tipici dell’età 

contemporanea. 

 

Abilità 

● Consolidamento e padronanza dell’uso del linguaggio specifico. 

● Consolidamento e padronanza dell’uso delle principali categorie storiche. 

● Consolidamento e padronanza della comprensione e dell’utilizzo della categoria di causalità 

storica. 

● Lettura ed interpretazione di documenti storici e storiografici 

 

Competenze 

● Essere in grado di problematizzare e formulare domande cogliendo i nessi interdisciplinari. 

● Essere in grado di usare gli strumenti della ricerca storica. 

● Essere in grado di utilizzare le conoscenze storiche per saper ricostruire e intendere il passato più 

recente del proprio Paese e del contesto geopolitico in cui è inserito. 

 

 

Filosofia 

Conoscenze 

● Delineare un quadro esaustivo degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico, riguardo 

alla filosofia dell’Ottocento e del Novecento. 

● Acquisire una conoscenza completa dei concetti principali delle teorie filosofiche proposte.  

Abilità 

● Uso del lessico e delle categorie chiave della cultura filosofica. 

● Individuazione di analogie e differenze tra concetti, teorie e metodi presenti nei contenuti in 

questione. 

● Lettura, analisi e comprensione dei testi di autori filosoficamente rilevanti. 

Competenze 

● Individuazione e analisi di temi significativi della realtà contemporanea. 

● Instaurazione del dialogo filosofico. 

● Acquisizione di una mentalità critica e argomentativa in grado di sostenere un approccio 

filosofico ai problemi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

Complessivamente la classe ha raggiunto un livello soddisfacente di preparazione. Alcuni  studenti si 

sono distinti per il loro ottimo rendimento.  

Continui e, improntati alla collaborazione, sono stati i rapporti con le famiglie 

 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO  DALLA CLASSE V ML ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

L’età dell’imperialismo 

● La Seconda rivoluzione industriale: i nuovi settori produttivi e tecnologici. La grande crisi di 
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sovrapproduzione e tentativi di soluzione: cartelli, trust, protezionismo.  

● L’imperialismo: cause politiche, economiche e culturali. L’espansione europea in Africa e in Asia. 

● Gran Bretagna, Francia, Giappone e Stati Uniti: quattro differenti progetti imperialistici. 

● Definizione e caratteristiche della società di massa, il nuovo nazionalismo  

L'età giolittiana 

● L’Italia all’inizio del Novecento e il primo decollo industriale. 

● La politica del doppio volto. 

● Giolitti fra socialisti e cattolici. 

● Il suffragio universale maschile. 

● La crisi dello stato liberale. 

La Prima Guerra Mondiale 

● La Grande Guerra: cause, tattiche e strategie. Il piano Von Schlieffen. 

● L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

● La svolta del 1917, l’intervento degli USA. La sconfitta degli imperi centrali, 

● I trattati di pace. 

La rivoluzione sovietica 

● La Russia tra Ottocento e Novecento, il dibattito politico, la situazione economica, la  

● rivoluzione del 1905.  

● La rivoluzione russa: la rivoluzione di Febbraio, il ritorno di Lenin e le “tesi di Aprile”. La 

rivoluzione d'Ottobre, la fine della guerra, il comunismo di guerra, la NEP, la morte di Lenin e 

l'avvento di Stalin, il totalitarismo in Russia. 

Il fascismo in Italia  

● Il dopoguerra in Italia: crisi delle istituzioni liberali, biennio rosso, mito della vittoria mutilata, 

l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti. 

● La costruzione del regime  fascista e gli anni del consenso: fascismo e società, fascismo ed 

economia, fascismo e politica estera. 

La crisi del '29 

● Origini, cause, effetti del crollo di Wall Street sull'economia mondiale. 

L’Avvento del nazismo 

● Il nazismo: la crisi dei modelli liberali in Europa, la crisi della repubblica di Weimar e l'avvento di 

Hitler, l'antisemitismo tedesco, la politica estera e quella economica, la preparazione alla guerra. 

Verso la Seconda Guerra Mondiale 

● La questione austriaca e quella dei Sudeti, la guerra civile in Spagna. 

La Seconda Guerra Mondiale 

● Le cause e le fasi del conflitto. L’Italia in guerra. La Resistenza e il 25 aprile.   

 

**Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico** 

 

Il difficile dopoguerra. La fondazione della Repubblica Italiana 

    

● Dai governi di unità nazionale agli anni del centrismo 

● La situazione internazionale: la guerra fredda (caratteri generali) 
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DOCUMENTI E TESTI STORIOGRAFICI 

Libera scelta da parte degli alunni di utilizzare i documenti storici a sostegno delle loro argomentazioni.  

 

LIBRO DI TESTO: Storia e Storiografia Plus, Desideri-Codovini, VOLL. 2B,3A,3B, D’Anna, Firenze.  

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO DALLA CLASSE V ML  ( ENTRO IL 15 MAGGIO) 

 

Hegel e la costruzione del Sistema dello Spirito 

 

● Le partizione della Filosofia: Idea, Natura, Spirito 

● La dialettica hegeliana 

● La "Fenomenologia dello Spirito" 

● la dialettica della coscienza, dell’autocoscienza e della ragione 

● le figure della coscienza infelice e la dialettica servo-signore 

● La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, oggettivo e  assoluto  

● La concezione hegeliana dello Stato  

● Le astuzie della Storia 

Schopenhauer: Il mondo come Volontà e Rappresentazione 

● I presupposti del pensiero di Schopenhauer: kantismo e gnoseologia  

● Il mondo della rappresentazione come “velo di Maja” 

● La via d’accesso alla Volontà 

● Caratteri della Volontà  

● Il pessimismo schopenhaueriano 

● Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione e ascesi 

Kierkegaard: l'esistenza tra possibilità e fede 

● L’esistenza come possibilità e libertà 

● Gli stadi dell’esistenza 

● Lo stadio estetico (Don Giovanni) 

● Lo stadio etico (Il giudice Guglielmo) 

● Lo stadio religioso (Abramo) 

● Il Cristianesimo come scandalo 

Marx 

● Feuerbach e Marx 

● La critica dell’economia borghese e la problematica dell’“alienazione”  

● La concezione materialistica della storia 

● Il Manifesto del partito comunista 

● Il Capitale 

● La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

● Le fasi della futura società comunista 

Nietzsche filosofo della modernità 

● Caratteristiche del nichilismo nietzscheano 
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● La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

● Le Considerazioni inattuali: storia e vita 

● La filosofia del mattino: il frei geist 

● La filosofia del meriggio: Zarathustra, la morte di dio, superuomo e oltreuomo, 

● l’eterno ritorno dell’uguale 

● La filosofia del crepuscolo: la volontà di potenza 

● La critica radicale alla cultura occidentale 

Freud e la psicanalisi 

● Dagli studi sull'isteria all'inconscio 

● Le due  topiche  

● Le manifestazioni dell'inconscio: sogni e psicopatologia quotidiana 

● La teoria della sessualità e il complesso edipico 

● Il disagio della  civiltà 

Bergson 

● Dal materialismo allo spiritualismo 

● Il tempo come durata 

● La coscienza come memoria 

● Lo slancio vitale 

● L'evoluzione creatrice: istinto, intelligenza e intuizione 

● Il saggio sul comico 

 

**Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico** 

 

Esistenzialismo 

● Caratteri generali dell’esistenzialismo 

Sartre 

● Esistenza e libertà 

● L’essere e il Nulla 

Heidegger  

● Essere e tempo 

● Vita inautentica e vita autentica 

● La cura 

 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO, FORNERO – PERCORSI DI FILOSOFIA – VOL. 3A,3B PARAVIA 

 
 
 
PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

●  La Costituzione Italiana del 1948 (origine, struttura, principi fondamentali) 
●  I tre poteri dello Stato 

● I diritti e i doveri dei cittadini  
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

MATERIA: MATEMATICA E FISICA 

 DOCENTE: ANNA SARRACINO 

 CLASSE: 5 SEZIONE: ML 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

MATEMATICA: Matematica azzurro 5, seconda edizione [Bergamini, Barozzi, Trifone] 

FISICA: Le traiettorie della fisica azzurro (Elettromagnetismo), seconda edizione [Amaldi] 

 

PROFILO DELLA CLASSE, METODOLOGIE DIDATTICHE, TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

La complessità della materia e la carenza degli alunni nelle abilità di base hanno richiesto una costante 

decodifica della materia e un deciso allungamento dei tempi di apprendimento. La prima parte dell’anno 

scolastico è stata caratterizzata da un deciso impegno da parte della classe, formata per la quasi totalità 

da alunni partecipativi e interessati, per cui I risultati sono stati più che sufficienti. 

Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la quasi totalità della 

classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni che palesano carenze e lacune dovute anche ad un’assenza 

di sistematicità nello studio. 

La classe si è dimostrata molto disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un 

attento e costruttivo dialogo. 

Per quanto concerne la metodologia, è stata utilizzata la lezione frontale integrata con esercitazioni in 

classe. Gli apprendimenti sono stati successivamente valutati attraverso verifiche orali e scritte, tenendo 

conto sia dell’approccio formativo che sommativo, nonché della valutazione per competenze. 

Per matematica, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei 

vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti 

matematici.  

Per Fisica, le prove sono state strutturate con domande a risposta aperta, per sviluppare la capacità di 

esposizione sintetica di apprendimenti consolidati, e con applicazioni dei concetti studiati. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Ore settimanali: 2 - Docente: Anna Sarracino -Classe 5 Sez. ML – Anno 

Scolastico 2021/2022 

 

Riepilogo definizione logaritmo; funzioni logaritmiche; proprietà dei logaritmi; formula del cambio base; 

equazioni logaritmiche Riepilogo: Definizione di funzione; dominio; funzioni iniettiva, suriettiva, biiettiva; 

funzioni crescenti e decrescenti; funzione monotona; funzione periodica; funzioni pari e dispari. 

Ricerca del dominio di una funzione.  

Studio del segno di una funzione. 

Definizioni di intervallo, intorno, intorno destro e sinistro, intorno circolare, punto isolato, punto di 

accumulazione. Concetto di limite, limite destro e limite sinistro. Definizione di continuità. Limiti di funzioni 

razionali fratte, irrazionali e logaritmiche. Forme indeterminate per funzioni polinomiali o funzioni 



40 
 

razionali fratte e irrazionali. 

Concetto di asintoto; asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  

Definizione di derivata prima: significato geometrico della derivata prima, equazione della retta tangente 

in un punto del grafico. Il rapporto incrementale, la definizione di derivata in un punto, la funzione 

derivata. 

Le derivate delle funzioni fondamentali. Derivata di una funzione composta. Operazioni con le derivate e 

funzioni composte. 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Ore settimanali: 2 - Docente: Anna Sarracino -Classe 5 Sez. ML – Anno 

Scolastico 2021/2022 

Le cariche elettriche: l’elettrizzazione per strofinio conduttori ed isolanti; l’elettrizzazione per contatto; 

elettroscopio; la conservazione della carica. 

La legge di Coulomb: la costante dielettrica del vuoto; il principio di sovrapposizione; forza elettrica e 

gravitazionale: analogie e differenze; forza di Coulomb nella materia; costante dielettrica relativa e 

assoluta; 

l’elettrizzazione per induzione; polarizzazione degli isolanti. 

Campo elettrico: idea di campo elettrico; definizione del vettore campo elettrico; campo elettrico di una 

carica puntiforme; il campo in un mezzo isolante; campo elettrico di più cariche puntiformi; le linee del 

campo elettrico; il campo di una carica puntiforme; il campo di due cariche puntiformi; campo elettrico 

uniforme; definizione del flusso di campo elettrico; il segno del flusso; il flusso attraverso una superficie 

curva; 

Teorema di Gauss per il campo elettrico (s.d). 

Potenziale elettrico: energia elettrica; energia potenziale elettrica; energia potenziale di due cariche 

puntiformi; energia potenziale di più cariche puntiformi. 

*potenziale elettrico e differenza di potenziale; superfici equipotenziali. 

 

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

  



41 
 

Relazione finale di scienze  

Prof. Giuliano Fanelli  

 

 

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

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

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

discreti a ottimi. Alcuni alunni hanno avuto difficoltà all’inizio dell’anno ma successivamente hanno 

ampiamente recuperato.  

 

Dal punto di vista del comportamento questo può essere reputato ottimo. Gli alunni sono attenti e 

partecipi e si impegnano attivamente nelle consegne.  

 

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

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

 

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

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

 

I genitori si sono mostrati partecipi alla vita della scuola e sono frequentemente intervenuti.  

 

Programma 

Scienze della terra  

 

struttura interna della terra; crosta mantello nucleo esterno e nucleo interno; discontinuità; SIAL SIME 

NIFE crosta continentale e oceanica, mantello esterno astenosfera mantello interno,  

perforazioni della crosta; tentativo di mohole, pozzo di Kola, cenni sul gradiente geotermico, isostasia, 

sollevamento della penisola scandinava  

tempo geologico datazione assoluta e datazione relativa, principio base della stenografia Stenone metodo 

del potassio/argon uranio/torio e carbonio 14 (cenni)  

ere geologiche precambriano paleozoico mesozoico cenozoico neozoico, periodi, triassico giurassico e 

cretaceo, fossili guida fanerozoico  

terremoti teoria del rimbalzo elastico, faglie, dirette inverse e trasformi, faglia di Sant'Andreas, epicentro 

e ipocentro, onde sismiche P S e superficiali, onde materiali ed elettromagnetiche, sismografo e 

sismogramma  

scale sismiche scala Mercalli e scala Richter, terremoti principali in Italia Messina Avezzano Irpinia 

terremoti degli anni 2000 rischio e pricolo sismico maremoti (cenni)  

definizione di vulcano magma e lava gradiente geotermico pressione litostatica camera magmatica 

meccanismo dell'eruzione punti caldi magmi sialici e femici composizione e proprietà  

prodotti vulcanici lave a corde lave scoriacee lave a cuscino ceneri lapilli e bombe nubi ardenti eruzione 

del Vesuvio del 69 Plinio vulcani a scudo e strato vulcani caldere  

fenomeni idrotermali geyser soffioni fumarole acque termali larderello Pozzuoli Yellowstone energia 
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geotermica ad alta e bassa entalpia deriva dei continenti Wegener prove della deriva dei continenti 

Gondwana Laurasia tetide ciclo dei continenti  

tettonica a zolle o placche margini costruttivi distruttivi e trascorrenti dorsale medio atlantica tipi di 

margine distensivo rift valley  

paleomagnetismo punto di Curie utilizzo del paleomagnetismo in geologia rotazione del blocco sardo-

corso espansione dei fondi oceanici  

 

 

Chimica organica  

 

chimica organica inorganica e biochimica elementi che fanno parte della chimica organica sintesi dell'urea 

da parte di Wholer  

formula di struttura bruta e a bastonino concetto di gruppo funzionale  

isomeria definizione isomeria di struttura e stereoisomeria isomeria ottica e geometrica carbonio chirale 

enantiomeri talidomite pasteur  

idrocarburi aromatici e alifatici anello benzenico idrocarburi alifatici ciclici alcani alcheni e alchini 

(nomenclatura)  

gruppi funzionali: ossidrile carbonile carbossile amminico nomenclatura di alcoli aldeidi chetoni acidi 

carbossilici ammine toluene fenolo anilina  

 

Biochimica*  

 

Enzimi  

L’ATP come valuta energetica della cellula  

Glicolisi  

Respirazione cellulare  

 

 

Si prevede di svolgere la parte con asterisco dopo la consegna del documento del 15 maggio  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5°ML 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

PROF. Fiorella Rovagnati 

 

Ore settimanali: 2 

 

PRESENTAZIONE 

L’impegno è stato in generale costante. L’attitudine alla partecipazione e al dialogo, hanno favorito 

l’insorgere di interesse e curiosità intellettuale verso la disciplina. Conoscenze delle leggi semiologico-

visive hanno guidato gli alunni ad affinare l’analisi iconografica e iconologica. Il momento fruitivo - critico 

ha a volte risentito delle difficoltà di trasferire conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi. La classe 

raggiunto gli obiettivi di disciplina, con livelli varianti dalla sufficienza all’eccellenza. 

 

MACRO OBIETTIVI 

● Acquisizione di strumenti e metodi per l’accesso all’analisi e comprensione di prodotti artistico-visuali al 

fine di raggiungere una prima capacità di giudizio estetico.  

● Acquisizione di morfologia e sintassi dei lessici specifici al fine di elaborare una capacità espressiva precisa, 

efficace, personale ed elegante. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

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

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

 

COMPETENZE TERMINALI 

Acquisizione di una metodologia di apprendimento personalizzato e flessibile che possa favorire 

l’insorgere di una rinnovata curiosità intellettuale. 

 

METODOLOGIE 

Lo studio della storia dell’arte è stato affrontato assumendo una metodologia storico-critica, integrata 

da analisi iconografiche. Nel fornire il panorama storico-artistico, si è previsto, in fase di programmazione, 

dove possibile, un parallelismo e un’integrazione interdisciplinare. 

Ad una prima fase di lezioni frontali introduttive, si è affiancata una seconda fase caratterizzata dall’uso 

costante delle immagini per letture grafiche e raffronti comparativi. Si sono tenute lezioni interattive, con 

uso di diapositive e/o video. 

I tempi di assimilazione sono variati in relazione alla complessità e al tipo di approccio. 

 

VERIFICHE 

Nel corso dell’anno scolastico, hanno costituito forme di verifica scritta le seguenti tipologie: 

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

2. Esposizioni argomentate. 

3. Domande a risposta aperta 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: INDICATORI 
Scala numerica da 1 a 10 con relativi giudizi secondo i seguenti livelli: 
 
Con riferimento ai macro obiettivi 
 
CONOSCENZA 

 
Globalmente errata  
Totalmente lacunosa    gravemente insufficiente   1 / 4 

Estremamente carente 

 
Parziale e superficiale 

Non sempre corretta    insufficiente     5 

Incompleta e limitata 

 
Nozionistica essenziale 

Corretta , meccanica    sufficiente     6 

Semplice, accettabile 

 
Completa e precisa 

Lineare e scorrevole    discreto / buono    7 / 8 

Pienamente acquisita 

 
Approfondita e articolata 

Consolidata e argomentata   ottimo / eccellente    9 / 10 

Sicura e personale 

 
COMPETENZA 

 
Praticamente nulla 

Disorganica     gravemente insufficiente   1 / 4 

Molto scarsa 

 
scarsa 

Parziale     insufficiente     5 

Limitata 

 
Corretta 

Accettabile     sufficiente     6 

Sostanzialmente acquisita 

 
Pienamente acquisita 

Organizzata     discreto / buono    7 / 8 

Consolidata 

 
Articolata 

Pienamente consolidata   ottimo / eccellente    9 / 10 
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Precisa e originale 

 
ABILITÀ 

 
Praticamente nulle 

Estremamente carenti   gravemente insufficiente   1 / 4 

Molto scarse 

 
Scarse 

Limitate     insufficiente     5 

Parziali 
Non autonome 

Essenziali    sufficiente     6 

Accettabili 
 
Sostanzialmente acquisite 

Pienamente acquisite   discreto / buono    7 / 8 

Sicure e precise 

 
Pienamente consolidate 

Strutturate     ottimo / eccellente    9 / 10 

Originali 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

Avendo avuto a disposizione solo due ore annuali il percorso si è integrato con attività collegate al 
programma di Storia dell’Arte.  
La classe ha seguito con interesse più che discreto.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Sviluppo della personalità dell’alunno come individuo responsabile e cittadino consapevole.  
Innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di formazione generale, umana e culturale.  
 
PROGRAMMA:  
Prendendo avvio dalla lettura dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, l’attività si è basata su visione, 
commento e rielaborazione di contenuti legati al video:   
FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE  
CONFERENZA  - LA FUNZIONE EDUCATIVA DEI MONUMENTI  
TOMMASO MONTANARI  
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LICEO LINGUISTICO “F. ENRIQUES”  ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
CLASSE 5° ML        Prof. Fiorella Rovagnati 
 

CLASSICO E ROMANTICO 

Dall’illuminismo all’età neoclassica - Percorso tematico “Laocoonte” - Winckelmann: la bellezza ideale – 
G.E.Lessing – Esecuzione sublime - L’uomo e la natura - Il paesaggio – Dallo sturm und drang a Kant – 
Edmund Burke, l’orrendo che affascina - Protoromanticismo - Pittoresco e sublime – sublime dinamico – 
sublime matematico - Il romanticismo storico. 

ANTONIO CANOVA 

● Eracle e lica 

● Dedalo e Icaro 

● Teseo sul Minotauro 

● Venere Italica * 

● Amore e Psiche 

● Le Grazie 

● Monumento funerario di Maria Cristina 
d’Austria 

● Paolina Borghese come Venere vincitrice 

JACQUES-LOUIS DAVID 

● Il giuramento degli Orazi 
● Bonaparte valica il Gran San Bernardo 

● La morte di Marat 

● Incoronazione di Napoleone e Giuseppina 

JAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES 

● La grande odalisca 

● La bagnante di Valpinçon 

● Il sogno di Ossian 

● Napoleone sul trono imperiale 

CASPAR DAVID FRIEDRICH 

● Il naufragio della speranza 

● Croce in montagna * 

● Viandante sul mare di nebbia 

● Abbazia nel quercieto 

JOHANN HEINRICH FUSSLI 
● L’incubo * 

● Incubo notturno * 

● L’occhio silenzioso* 

WILLIAM BLAKE 
● Elohim crea Adamo * 

● Paolo e Francesca * 

JOHN CONSTABLE 

● Cavallo al salto * 

● Il carro del fieno * 

● Flatford Mill 

WILLIAM TURNER 

● Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo 

● Regolo * 

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

● Pioggia, vapore, velocità * 

● Negrieri buttano in mare morti e moribondi 
● Luce e colore (teoria di Gothe),il mattino dopo il 

diluvio * 

FRANCISCO GOYA ● Il volo delle streghe 
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● La famiglia di Carlo IV 

● Fucilazione del 3 maggio 1808 

● Caprichos–Il sonno della ragione genera mostri * 

● Pitture nere - Saturno che divora i suoi figli 

THÉODORE GERICAULT 

● Il corazziere ferito che abbandona il campo di 
battaglia 

● Teste di giustiziati * 

● Ritratti di alienati 
● La zattera della Medusa 

EUGÈNE DELACROIX 

● La Grecia spirante sulle rovine di Missolungi * 

● Massacro di Scio 

● La Libertà che guida il popolo 

● Donne di Algeri nei loro appartamenti 
LA REALTÀ E LA COSCIENZA 

Naturalismo e realismo - Scuola di Barbison (cenni) – Realismo francese – realismo integrale – Esposizioni 
universali 
- Il salone ufficiale – Il Giappone – La figura del gallerista – La fotografia (cenni) – Teorie del colore - 
- Arte e rappresentazione della vita moderna - L’impressionismo, luce e colore - Il distacco 
dall’impressionismo. 

GUSTAVE COURBET 

● Gli spacca pietre 

● L’atelier del pittore 

● Funerale a Ornans 

● Le signorine sulle rive della senna 

JEAN-FRANÇOIS MILLET 

● Le spigolatrici 
● Contadini che portano a casa un vitellino * 

● L’angelus 

HONORÉ DAUMIER 

● I due avvocati 
● Vagone di terza classe 

● Gargantua 

● Felix Nadar in mongolfiera 

● Nous voulons Barabbas * 

EDOUART MANET 

● Ritratto di Emile Zola 

● Colazione sull’erba 

● Olympia 

● Il bar delle Folies - Bergère 

CLAUDE MONET 

● Impressione: levar del sole 

● I papaveri 
● La Grenouillère 

● Regata ad Argenteuil * 

● La stazione di Saint Lazare * 

● Cattedrale Di Ruen 

● Covoni di grano * 

● Palazzo ducale a Venezia 

● Le Ninfee 

● Le ninfee blu 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

● L’altalena 

● La Grenouillère 

● Ballo al Moulin de La Galette 
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● Colazione dei canottieri a Bougival 
● Ragazze al pianoforte * 

● Studio per nudo alla luce del sole * 

● Nudo al sole 

● Bagnante seduta 

● Le grandi bagnanti * 

EDGAR DEGAS 

● La famiglia Bellelli 
● Fantini davanti alle tribune* 

● Piccola danzatrice di 14 anni 
● La lezione di danza 

● La tinozza 

● La Pettinatrice* 

● L’assenzio 

BERTHE MORISOT ● La culla 

ARTE COME ESPRESSIONE 

Neoimpressionismo, pointillisme (cenni) - Rapporto scientifico luce - colore - Postimpressionismo - 
Energia costruttiva - Superamento della realtà a favore della libera espressione del mondo interiore - La 
forza del segno – Cloisonnisme – Tecnica del passage – Pont Aven -Tensione verso il primitivo – 
Nabi(cenni) - Sintetismo e trasfigurazione cromatica. 

GEORGES SEURAT 
● Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte 

PAUL SIGNAC ● Donna con ombrello 

PAUL CEZANNE 

● La vita, le opere 

● La casa dell’impiccato 

● I giocatori di carte 

● Natura morta con mele 

● Natura morta con scultura in gesso di amorino* 

● Donna con caffettiera ( madame Cezanne) 
● La montagna Sainte-Victoire 

● Le grandi bagnanti 

VINCENT VAN GOGH 

● Mangiatori di patate 

● Autoritratto1887 

● Camera da letto ad Arles 

● Autoritratto1889 * 

● Vaso con girasoli (1)* 

● Autoritratto con orecchio tagliato * 

● Vaso con girasoli(2)* 

● Notte stellata 

● Sentiero di notte in Provenza* 

● Chiesa di Auvres 

● Campo di grano con volo do corvo 

PAUL GAUGUIN 

● La vita, le opere 

● La visione dopo il sermone* 

● Il Cristo giallo* 

● LA bella Angèle 

● Donne di tahiti sulla spiaggia 

● La Orana Maria (Ave Maria) 
● Te tamari No Atua (natività) 
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● Manaò tupaù (Lo spirito dei morti veglia)* 

TRA OTTO E NOVECENTO 

Percorso tematico - iconografico 

Dal decadentismo al simbolismo - Modernismo e decorativismo - Sinuosità della linea - Art Nouveau, 
Liberty, Jugndstil - Secessione Viennese - La Belle Époc - Percorso per immagini 
Concetto di avanguardia - La forma al servizio dell’idea - Arte come espressione - Funzionalità plastica 
del colore - Fauves, Die Brucke - Il disfacimento della forma - Astrattismo -Der Blauer Raiter - Dadaismo –
Ready-made - Metafisica - Surrealismo – PERCORSO PER IMMAGINI 

ODILON REDON 

● Gli occhi chiusi 
● L’occhio come un pallone bizzarro si dirige verso 

l’infinito* 

● Armatura* 

● Bouquet di fiori in vaso* 

● Il silenzio* 

VASSILI KANDINSKIJ 
● Primo acquerello astratto 

● … 

HUGO BALL 
● Ball nel fuolo del Vescovo Magico 

● … 

HANS ARP 

● Ritratto di Tristan Tzara 

● Trousse d’un Da 

● Quadrati disposti secondo la legge del caso 

MARCEL DUCHAMP 

● Ruota di bicicletta 

● L.H.O.O.Q. 
● Fontana – R.Mutt 

● French window- Rose Sélavy* 

Man Ray 

● Le violon d’Ingres* 

● Ritratti di Duchamp* 

● Cadeau 

PABLO PICASSO 

● Percorso per immagini periodo blu e rosa 

● Les demoiselle d’Avignon 

● Ritratto di Ambroise Vollard 

● Guernica 

APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI 
Barbato Lisa - Gaudì 
Caputo Giulia. - Munch 

Cecchet Beatrice. - Gaetano Previati 
Ciorba Alessia. - Lucio Fontana 

De Wit Natalie. - Mirò 

Del Re Elisa. - Marcel Duchamp 

Della Valle Francesco - Jackson Pollock 

Faraco Viola. - Magritte 

Fares Arianna - Andy Warhol 
Galasso Roberta. - Jackson Pollock 

Giovannotti Giorgia. - Emil Nolde 

Guidaldi Iris. - Marina Abramovic 

Gurrieri Flavia. - Matisse 

Kents Romanna Ivana - Andy Warhol 
Manzo Gianluca. - Bela Kontuly 

Marzelli Claudia. - Modigliani 
Molon Daniela. - Mark Kostabi 
Morgantini Sofia. - Dalì 
Muzzi Giulia Kandinskij 
Nappa Vittoria. - Marc Chagall 
Rotunno Jonas. - Frida Kahlo 

Tallarita Mario. - Otto Dix 
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RELAZIONE FINALE di   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: DI FRANZA LEILA  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

CLASSE 5 M LING.  

 

 La classe ha sempre dimostrato un senso di unione e di maturità crescente nel corso degli anni, 

instaurando un ottimo clima di vicendevole rispetto e amicizia.   

 Dal punto di vista comportamentale, gli alunni sono sempre stati educati e non si sono mai 

riscontrati atteggiamenti poco consoni al contesto scolastico.   

 L’impegno profuso, sia in classe con le lezioni teoriche e sia in palestra o nei campi sportivi, è stato 

sempre adeguato al contesto scuola.  

 Il rapporto tra studenti e con la sottoscritta è stato sempre collaborativo e finalizzato allo sviluppo 

di un clima di apprendimento costruttivo e al miglioramento delle capacità ginnico – sportive.  Gli 

alunni hanno seguito con interesse e curiosità, dimostrando una positiva apertura al dialogo educativo.   

 Il programma è stato svolto nel migliore dei modi e delle possibilità, tenendo conto della 

programmazione didattica iniziale. Ciò si è realizzato sia nel rispetto delle differenti capacità motorie e 

strutture psico-fisiche di ogni singola allievo, sia delle attrezzature ginniche e sportive presenti nella scuola 

e nei campi sportivi Stella Maris adiacenti all’istituto utilizzati dai nostri studenti.  

 Inoltre, ci si è attenuti alle indicazioni ministeriali circa la pratica motoria rispettando il 

distanziamento fisico e l’utilizzo della mascherina e dei gel igienizzanti.  

In tal modo sono state date agli alunni varie conoscenze che hanno loro permesso la realizzazione dei 

seguenti obiettivi generali:   

● consolidamento dell’equilibrio psico-fisico acquisito negli anni precedenti;  

● acquisizione di posture errate e la capacità di individuarle e di correggerle;  

● rafforzamento degli schemi motori di base;  

● sviluppo della socialità, del rispetto degli altri e delle regole (senso civico).  

● acquisizione di elementi teorici di educazione fisica.  

 Nel complesso tutte gli alunni hanno mostrato un vivo interesse per la materia soprattutto durante 

lo svolgimento delle attività sportive e dei giochi di squadra come strumenti socializzanti di tutta la classe.  

 La classe ha raggiunto, pertanto, un buon livello di competenze evidenziatosi nel complesso, con 

un buon profitto generale e, per alcuni elementi anche ottimo.  

 

  

 

Prof.ssa Leila Di Franza   
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

PROF.SSA DI FRANZA LEILA 

CLASSE 5 M LING. 

 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

a. Esercizi di potenziamento e di resistenza generale (corsa breve e prolungata; sviluppo della capacità 

aerobica ed anaerobica) 

b. Esercizi di velocità ed elasticità muscolare 

c. Esercizi di scioltezza e mobilità articolare (slanci degli arti superiori ed inferiori nelle varie direzioni dello 

spazio). 

d. Stretching ed allungamento muscolo-tendineo globale. 

e. Attività in ambiente naturale: all’aperto. 

2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

a. Affinamento dell’equilibrio posturale e dinamico (salti e saltelli vari, test di elevazione e di elasticità 

degli arti inferiori) 

b. Esercizi di pre-atletismo generale. 

c. Ginnastica posturale. Impostazione della” candela”. 

d. Uso del tappetino ginnastico: addominali e dorsali. 

e. Palloni medicinali da 2 -3kg.: esercizi di potenziamento 

f. Esercizi con il cerchio ginnastico. 

g. Proposte di alcuni esercizi a corpo libero ai propri compagni da parte di un alunno. 

3. CONOSCENZA DINAMICA DEL PROPRIO CORPO 

h. Esercitazioni di sviluppo oculo-manuale con il pallone 

i. Fondamentali e propedeutici di vari sport a seguito esplicitati 

4. CONOSCENZA E PRATICA DI SPORT 

a. Pallavolo 

b. Basket 

c. Calcetto 

d. Badminton. 

e. Padel: praticato come uscita didattica in un Centro Sportivo. 

5. ELEMENTI TEORICI 

6. Prevenire è meglio che curare. Concetto di prevenzione. 

7. Concetto di malattia. Prevenire è meglio che curare. 

8. Lo stile di vita. 

9. Le malattie a trasmissione sessuale. 

10. Definizione di malattia. Salute individuale e sociale. 

11. Alimentazione ed attività motoria. Slides sulla piattaforma Teams. 

12. Alimenti e macro e micronutrienti; fabbisogno biologico e sostanze nutritive (glucidi, lipidi, proteine, 

acqua, sali minerali, vitamine); glucosio, glicogeno e glicemia; dieta equilibrata; massa magra e massa 

grassa. 

13. Fabbisogno energetico; dieta e sport. 
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METODOLOGIA ADOTTATA 

a. Test ed esercizi frontali. 

b. Esercizi di pre-atletismo. 

c. Esercizi con i piccoli attrezzi. 

d. Esercizi ai grandi attrezzi. 

e. Esercizi individuali, a coppie e di gruppo. 

f. Giochi sportivi di squadra. 

 

STRUMENTI E SUSSIDI 

Strutture ed attrezzature adeguate allo svolgimento della pratica fisica: 

a. palestra; 

b. campo sportivo “Stella Maris”. 

Testi specializzati per le lezioni teoriche. 

 

MODALITA’ E TIPOLOGIE DI VERIFICHE E CRITERI VALUTATIVI 

a. Verifiche pratiche individuali 

b. Verifiche pratiche a coppie 

c. Verifiche di gruppo 

d. Test. 

 

INSEGNANTE 

Prof.ssa Leila Di Franza  
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Relazione finale 

Disciplina: Educazione Civica 

Classe: V ML 

Anno scolastico: 2021-2022 

Coordinatore di classe: prof. Di Stasi 
 
L’Educazione Civica è ormai inserita a pieno titolo nella programmazione curricolare. Si avverte il 
bisogno di una disciplina che, in modo trasversale, porti arricchimenti e consapevolezze nuove per i 
nostri studenti. 
Declinata da ciascun insegnante secondo le proprie competenze, L’Educazione Civica costituisce motivo di 
riflessione e di discussione: dagli aspetti metalinguistici (lingua inglese) relativi alla dimensione 
adolescenziale, attraverso la visione del film Rebel without a cause (a cura del prof. Cassese) agli aspetti 
umanistici e morali riferibili alla libertà personale e al dilagare del fanatismo nella società attuale, 
attraverso la visione del film Die Welle- Come nasce una dittatura (a cura della prof.ssa Nuccitelli). La 
prof.ssa Di Franza ha trattato gli aspetti legislativi concernenti la tutela della salute (cit. art. 32 della 
Costituzione italiana), sensibilizzando i ragazzi a una maggiore attenzione verso una seria ecologia del 
corpo. La prof.ssa Cascino ha condotto un’interessante analisi comparata a proposito del rapporto 
intellettuale e società, esaminando le figure di D’Annunzio e Pasolini. 
Il prof. Di Stasi ha tracciato una piccola storia della scuola italiana postunitaria per far comprendere ai 
ragazzi la difficoltà di arrivare a un’istruzione gratuita e garantita dallo stato repubblicano. La seconda 
parte del suo intervento è stata rivolta a una proficua analisi della struttura e del significato della 
Costituzione repubblicana, Carta fondativa e imprescindibile per la vita democratica del nostro Paese e 
per una corretta e consapevole convivenza civile. La prof.ssa Caldarelli e la prof.ssa Fernandez nella prima 
parte dell’anno ha stimolato i ragazzi a riflettere sugli effetti negativi dei pregiudizi nelle relazioni sociali 
(lingua spagnola). 
Attraverso filmati, documenti, reperti scientifici e letture i ragazzi hanno potuto sperimentare un ampio 
ventaglio di proposte, ma soprattutto hanno potuto partecipare, dialogare, confrontarsi, comprendendo 
la fondamentale nozione del rispetto e dell’accoglimento reciproco. 
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 Griglia di valutazione seconda prova lingua inglese. 
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14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 


