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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

Con l’anno scolastico 2014/15 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, costituito 

dalle Sezioni associate Malpighi (Liceo Scientifico), Ceccherelli (Istituto Tecnico Commerciale e 

Geometri) e Volta (Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate) 

(Decr. n°1 del 09/01/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale). 

Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate dell'I.I.S di via 

Silvestri: il Liceo Scientifico Marcello Malpighi e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

Alberto Ceccherelli; ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. 

          

 Il Liceo scientifico “M. Malpighi”, nato nel 1969 e situato nel complesso monumentale del “Buon 

Pastore”, accoglie un’utenza proveniente da un territorio ampio, compreso tra l’area Portuense, 

quella Gianicolense e il quartiere Aurelio. Sono zone abitate prevalentemente da ceti medi, 

impiegati in genere nel terziario, con interessi culturali differenziati. Analizzando la realtà socio-

culturale dell’utenza della scuola, infatti, si rileva una composizione sociale piuttosto articolata e, 

pertanto, gli studenti si rivelano portatori delle diverse realtà di provenienza. Inoltre i ragazzi, 

provenendo da scuole medie ubicate in quartieri diversi, presentano una preparazione di base che 

risulta spesso poco omogenea. I fattori sopra indicati determinano, quindi, una spiccata eterogeneità 

all’interno dei singoli gruppi classe.  

Negli anni il Liceo ha mantenuto la propria tradizione ed il proprio indirizzo scientifico, confermato 

dall'entrata in vigore nel 2010 della Riforma della Scuola Secondaria Superiore.  

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato prevalentemente allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica; favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e sviluppare 

le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. Il Liceo Scientifico M. Malpighi dall’anno scolastico 2017/18  è 

entrato nel circuito delle Scuole Internazionali Cambridge, la certificazione internazionale più 

conosciuta al mondo per ragazzi tra 14 e 16 anni. 

L'Istituto inoltre è formalmente accreditato per la preparazione alla Certificazione PET,  FCE  e 

CAE dell'Università di Cambridge.  

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nel primo 

biennio è di 891 ore, corrispondenti a 27 ore settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno di 

990 ore, corrispondenti a 30 ore settimanali. 

I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

 La Biblioteca-Videoteca. 

 Il laboratorio di Biologia. 

 Il laboratorio di Educazione ambientale. 

 Il laboratorio di Acquaforte. 

 Laboratorio Musicale 

 Il Laboratorio Informatico 

 Il Laboratorio Linguistico. 

 Il laboratorio di Fisica. 

 Il laboratorio di Scienze. 
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 Il laboratorio di Chimica. 

 Il laboratorio di Storia. 

 Il laboratorio Linguistico. 

 Il centro Sportivo Scolastico con tre palestre e campi sportivi esterni 

 Due aule di proiezioni. 

 Due Aule di Disegno e Storia dell’Arte 

 L’aula per l’Orientamento Scolastico. 

 L’aula CIC (Centro d’Informazione e Consulenza). 

 L’aula Magna. 

Tutte la aule della scuola sono dotate di LIM e connesse in rete per attività multimediali. 

Anche gli uffici delle segreterie didattica e amministrativa sono dotati di moderne attrezzature 

informatiche e collegati al sistema informativo della P. I. 

I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: è attiva la collaborazione con le Scuole 

Medie della zona, con le Università, con i centri per l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti 

di prevenzione sanitaria, con le organizzazioni sociali del territorio e con comunità di volontariato. 

In questo settore svolgono validamente la loro attività la Commissione Orientamento e la 

Commissione di Educazione alla Salute 

Le attività didattiche curricolari sono tradizionalmente affiancate da attività integrative 

(partecipazione a manifestazioni e spettacoli teatrali, cinematografici e concerti; visite guidate a 

musei e mostre; attività connesse con l'orientamento post-diploma o con l'educazione alla salute, 

all'ambiente, all’Intercultura) e da attività extra-curricolari svolte in orario aggiuntivo rispetto a 

quello curricolare della mattina, liberamente scelte dai singoli studenti e riguardanti campi di 

interesse tradizionalmente coltivati nel nostro Istituto, o di anno in anno particolarmente richiesti. 

La partecipazione degli alunni a tali attività costituisce, a partire dal terzo anno, credito formativo 

nella valutazione finale. Durante gli ultimi anni scolastici, per l’emergenza Covid-19, le attività 

integrative si sono notevolmente ridotte; in questo anno scolastico sono state le seguenti: 

 Certificazione linguistica PET, FCE, CAE 

 Attività del Laboratorio di Storia e Intercultura per il Giorno della Memoria 

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Educazione alla Salute 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

 

L’anno scolastico 2021-2022 si è svolto, come il precedente, nel difficile contesto sociale e 

culturale determinato dalla emergenza sanitaria legata all’andamento della pandemia da COVID-19. 

Ciò ha comportato, secondo il quadro normativo recepito nell’integrazione al PTOF d’Istituto 2018-

2021, la necessità di alcune rimodulazioni dell’organizzazione didattica e della progettazione 

disciplinare.  

 

La scuola nel a.s. 2020-2021 ha utilizzato, oltre al portale ARGO, la piattaforma G-SUITE for 

education come supporto alla didattica e per la Didattica Digitale Integrata. 

La DDI si è svolta secondo le linee del regolamento approvato dal Collegio dei docenti e recepito 

nel PTOF. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Gli obiettivi individuati nel PTOF da perseguire sia in didattica in presenza che in DDI sono i 

seguenti: 

1. Il successo formativo degli studenti attraverso l’omogeneità dell’offerta formativa. -

L’attenzione agli alunni più fragili privilegiando una didattica inclusiva. 

2. La garanzia di apprendimento anche agli studenti con BES e DSA.  

3. Lo sviluppo di competenze digitali degli studenti e l’implementazione dei processi di 

innovazione nell’Istituto. 

4. Un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia e del 

senso di responsabilità per valorizzare la natura sociale della conoscenza. 

5. Una didattica che dia valore agli elementi positivi, ai contributi originali, alle buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante e indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati. 

6. Un’informazione puntuale, nel rispetto della privacy. 

 

Per la valutazione degli apprendimenti sia in didattica in presenza che in DDI, sono stati 

individuati nel PTOF criteri che hanno permesso di esprimere giudizi fondati anche quando è 

venuta meno il confronto in presenza. Considerato che la finalità dell'insegnamento è garantire il 

successo formativo di ogni studente, è stata privilegiata una valutazione formativa che ha tenuto 

conto dell'intero processo formativo. 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

- delle conoscenze e competenze disciplinari e della capacità di utilizzare autonomamente in 

contesti diversi quanto appreso;  

- della maturità e della responsabilità dimostrate dallo studente attraverso la disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, ad essere autonomo e ad attivarsi in un costante impegno di 

riflessione autovalutativa. 

Date queste premesse, i criteri di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, già specificati 

nel PTOF, saranno quindi integrati dai seguenti indicatori : 

- Presenza e partecipazione alle attività svolte nella didattica . 

- Costanza ed impegno nello svolgimento delle consegne didattiche. Anche in caso di 

verifiche orali in sincrono si valuterà se la preparazione dello studente è solida, critica ed 

approfondita, se l’esposizione dei contenuti è chiara, fluida, lineare e se lo studente padroneggia i 

linguaggi specifici delle diverse discipline. 

- Interazione costruttiva con i docenti 

- Disponibilità alla collaborazione didattica con i compagni 

- Progressi maturati rispetto ai livelli di partenza 

- Processo globale di apprendimento e possibilità di recupero nel corso dell'anno 

- scolastico (come da art. 1 comma 3 D.lgs. 22/2020) 

- Problem posing/solving 

 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali di studio: 

 

• Videolezioni/audio lezioni sincrone  

• Libri di testo e materiali forniti dai docenti 

• Filmati e documentari presenti nel web e nei canali televisivi  

• Mappe concettuali  

• PowerPoint elaborati dai docenti  

• Materiali digitali messi a disposizione dalle varie case editrici  

• Seminari on-line  
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Sono stati utilizzati i seguenti strumenti digitali:  

• App Case Editrici  

• Piattaforma G-SUITE  e altri canali digitali di comunicazione e di informazione  

• Registro elettronico ARGO-DIDUP  

• Mail  

• WhatsApp  

 

Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità:  

• TEST  ed elaborati anche tramite piattaforme e/o applicazioni digitali  

• Produzione di materiali multimediali (audio, video, PowerPoint)  

• Produzione di materiali grafico  

• Verifiche orali e/o scritte anche tramite videoconferenza in modalità̀ sincrona  

• Test on line su Google  

• Moduli su Gsuite for education 

 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

Rispettivamente in data 4 Aprile 2022 e in data 10 Maggio 2022, sono state sostenute da tutte le 

classi V dell’Istituto le simulazioni della prima prova d’esame e della seconda di cui si allegano a 

parte i testi e le griglie di valutazione.  
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE VC 

 

 

La classe V C è formata attualmente da 29 alunni (18 maschi e 11 femmine) tutti iscritti per la 

prima volta all’ultimo anno di corso. Il nucleo originale agli inizi del triennio era composto di 14 

studenti appartenenti al biennio della sezione B e 17 studenti della sezione C. Due studenti nel corso 

del V anno si sono ritirati entro i termini stabiliti, per motivi di salute. 

  

  

Il corpo docente è rimasto immodificato in molte discipline (vedi tabella). Ci sono stati 

avvicendamenti per Scienze, Storia e Filosofia all’inizio del quarto anno, garantendo quindi una 

continuità biennale, mentre in Fisica il docente è cambiato anche l’ultimo anno. 

 

 

  

 

DISCIPLINA CONTINUITÀ DISCONTINUITÀ  

Lettere X   

Matematica X   

Fisica X   

Inglese  X  

Storia e Filosofia X   

Scienze  X  

Storia dell’arte X   

Scienze motorie  X  

I.R.C.  X  

 

 

Per quel che riguarda l’aspetto disciplinare, la partecipazione durante le attività didattiche e il 

rispetto degli impegni a casa, la classe risulta disomogenea: un numero consistente di studenti ha 

mostrato un atteggiamento abbastanza serio e costruttivo, impegnandosi e rendendosi disponibile ad 

approfondire laddove richiesto, collaborando con i docenti nella costruzione di un clima positivo. 

Altri studenti, invece, hanno risposto in maniera discontinua alle richieste, sia per carenze non 

colmate, sia per scarsa attitudine verso alcune discipline, sia per una complessiva inclinazione 

all’incostanza, pronti ad intensificare il loro impegno solo con l’approssimarsi dei momenti di 

verifica.  

Nel complesso la quasi totalità della classe ha comunque compiuto un percorso di crescita personale 

e scolastica, nonostante le difficili condizioni vissute da marzo 2020, che hanno determinato, come 

noto, una notevole riduzione delle lezioni in presenza negli anni precedenti. 

Si fa inoltre presente che nella seconda parte del corrente anno scolastico alcuni docenti del 

consiglio di classe e diversi studenti sono stati colpiti in prima persona dal Covid 19; ciò, oltre ad 

accentuare il disagio psicologico patito, ha costretto alcuni alunni in quarantena e, in una occasione, 

l’intera classe è stata posta in isolamento fiduciario.   

Dal punto di vista del profitto sono stati registrati risultati diversi in riferimento all’impegno, alle 

inclinazioni personali e alle capacità individuali. Alcuni studenti hanno ottenuto un profitto buono o 

molto buono, con punte di eccellenza in alcune discipline; altri ancora, anche se con un impegno 

non sempre continuo, hanno comunque raggiunto risultati soddisfacenti; un ultimo gruppo ha 

invece avuto alcune difficoltà ad attestarsi su livelli di sufficienza in alcune discipline. 

Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento 

dell’offerta formativa: 

 

-  
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-  

-  

- “Giornata della Memoria 2022”: partecipazione ad un incontro on line con i responsabili del 

Progetto Memoria; 

 

 

 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Obiettivi educativi: 

 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe, facendo proprie le finalità del P.T.O.F., ha perseguito 

i seguenti obiettivi educativi: 

 

 promuovere una formazione umana e culturale che tenga presente la centralità dello 

studente come soggetto responsabile della sua stessa formazione e del suo 

apprendimento; 

 stimolare, mediante l’attivazione di un’efficace offerta formativa, l'assunzione di 

responsabilità e la capacità di progettare, prendere iniziative e decidere; 

 favorire la capacità di collaborazione serena e costruttiva con gli altri, sia nel lavoro di 

classe sia nelle attività di gruppi più ristretti sia nei momenti assembleari autogestiti;  

 promuovere una informazione-formazione culturale delle diversità (culturali, etniche, 

religiose, ecc.), non solo come analisi di una realtà attuale complessa e molteplice, ma 

soprattutto come arricchimento di un comune riferimento culturale e sociale; 

 promuovere lo sviluppo armonico delle capacità intuitive e logiche, necessarie per 

un’adeguata comprensione di una realtà in continuo mutamento; 

 sostenere la curiosità e l’azione di ricerca dei giovani in ambito scientifico, fornendo una 

serie di proposte di approfondimento delle discipline curricolari. 

       

     Obiettivi didattici: 

 

Sono stati perseguiti, inoltre, i seguenti obiettivi trasversali, in termini di conoscenze,   

competenze e capacità: 

 

Conoscenze:      

 

 Acquisire i contenuti culturali, i procedimenti operativi e i linguaggi specifici delle varie 

discipline. 

 

     Competenze: 

 

 utilizzare le conoscenze e competenze acquisite negli specifici ambiti disciplinari 

 organizzare le conoscenze acquisite e stabilire collegamenti tra i nuclei concettuali della 

stessa o di diverse discipline 

 utilizzare autonomamente in relazione a diversi contenuti, conoscenze, procedimenti e 

metodi di analisi acquisiti 

 maturare le abilità di espressione orale e di scrittura 

 acquisire e potenziare le conoscenze e le competenze scientifiche 

 acquisire le competenze scientifiche, tecniche ed operative, ovvero gli strumenti di 

calcolo e di ragionamento che sono alla base di un adeguato inserimento dei giovani nelle 

facoltà scientifiche 
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 acquisire e potenziare le abilità tecnico-grafiche e quelle tecnico-scientifiche (aule di 

disegno e laboratori) 

 sviluppare le capacità psicomotorie secondo le personali attitudini. 

 

    Capacità:  

 

 organizzare con metodo il proprio lavoro 

 acquisire abilità analitiche, sintetiche, critiche nei confronti dei contenuti disciplinari 

affrontati. 

 

La metodologia di insegnamento in presenza si è avvalsa prevalentemente di lezioni frontali, 

lezioni dialogiche e partecipate, lezioni in laboratorio multimediale con presentazioni in Power 

point, dibattiti e discussioni in classe e, in alcune discipline, quali la Letteratura Inglese e Italiana, di 

attività di analisi testuale, volte a stimolare lo spirito critico e l’espressione di opinioni personali, 

visione di film e documentari.  

 

Delle attrezzature e degli strumenti di cui è fornita la scuola sono stati utilizzati, nel corso del 

quinquennio, la biblioteca, l’aula di lingue, con la visione di documentari e film in lingua inglese, il 

laboratorio multimediale, i laboratori di scienze, chimica, fisica e le aule speciali di disegno 

 

L’attività didattica in presenza si è sostanzialmente realizzata con il lavoro svolto in classe 

attraverso spiegazioni, revisioni, ripetizioni e discussioni sugli argomenti affrontati, accompagnati 

da periodiche verifiche scritte e/o orali. 

 

Le verifiche sono state effettuate per accertare il conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma 

anche per attivare interventi differenziati, al fine di sostenere e valorizzare le potenzialità dei 

singoli. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state utilizzate anche prove scritte per 

le discipline “orali”, per consentire un periodico e rapido accertamento dell’acquisizione dei 

contenuti. 

 

Gli interventi di recupero per gli studenti più deboli sono stati effettuati all’interno dell’orario di 

lezione di ciascun docente. La scuola ha attivato, a partire dal mese di marzo, un corso di recupero 

di Matematica e Fisica. 

Per quanto riguardo la valutazione, il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della 

trasparenza, coinvolgendo gli studenti nella linearità dei criteri di valutazione, al fine di promuovere 

in essi senso di responsabilità e capacità di autovalutazione. 

 

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli allievi hanno concorso i seguenti elementi: 

 L’esito delle verifiche scritte e orali 

 La considerazione delle difficoltà incontrate 

 Le competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza  

 L’attenzione e la partecipazione in classe, l’impegno nello studio individuale 
 

Si riportano i criteri di valutazione del consiglio di classe, come stabiliti in sede di Programmazione 

Collegiale: 

 

 Conoscenza e comprensione dei contenuti 

 Organizzazione logica delle conoscenze 

 Competenze e capacità raggiunte 

 Qualità espositiva 
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 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 Livello di interesse e partecipazione. 

 

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 

Giudizio / voto Conoscenze Competenze 

Scarso  

1-3  

 

Mancanza di acquisizione delle 

conoscenze o conoscenze 

sommarie e frammentarie con 

errori e lacune; lessico 

inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze; se guidato commette errori. 

Uso semplicistico e scorretto del 

linguaggio. 

Insufficiente  

4  

Conoscenze carenti, con errori 

ed espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 

guidato ma con errori. 

Mediocre  

5  

Conoscenze superficiali con 

improprietà di linguaggio. 

Se guidato applica le minime conoscenze; 

commette tuttavia qualche errore. 

Sufficiente  

6  

Conoscenze di base, con 

esposizione semplice e qualche 

imperfezione. 

Applica correttamente le conoscenze 

minime. 

Discreto  

7  

Conoscenze complete; se 

guidato sa approfondire. 

Esposizione corretta. 

 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche in situazioni più complesse, ma 

con imperfezioni. 

Buono  

8  

 

Conoscenze complete con 

qualche approfondimento 

autonomo; esposizione corretta 

con proprietà di linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a situazioni più complesse, in 

modo  corretto. 

Ottimo  

9  

 

Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo; 

esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e corretto, 

anche a situazioni complesse, le 

conoscenze; se guidato trova soluzioni 

migliori. 

Eccellente  

10  

 

Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate; 

esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed 

appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze a situazioni complesse e 

trova da solo soluzioni migliori. 

 

Il Consiglio di Classe si è avvalso, per tutto il quinquennio, della figura del coordinatore didattico, 

il cui ruolo ha assunto il valore di referente per le seguenti attività: 

 

 organizzazione delle modalità di lavoro 

 verifica e valutazione delle attività curricolari e dell'efficacia dei metodi didattici adottati 

 coordinamento dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni 

 

Il rapporto scuola -famiglia si è mantenuto costante attraverso: 

 due ricevimenti collettivi  

 ricevimenti a settimane alterne individuali 

 consigli di classe  

 

La partecipazione delle famiglie è stata costante e caratterizzata da un dialogo costruttivo con la 

componente docenti. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Prof.ssa Piero Rosati (Scienze Motorie)………..…………………………………………….. 

Prof.ssa Silvia Capuani (Storia e filosofia) …..………………………………………………. 

Prof. Pasquale Pierro (I.R.C.) ………………………………………………………………… 

Prof.ssa Speranza Crisci (Inglese) ……………………………………………………………. 

Prof. Marco Discendenti (Matematica e Fisica) ……………………………………………… 

Prof.ssa Maria Caterina Raguso (Disegno e Storia dell’Arte) ……………………………….. 

Prof.ssa Chiara Lattanzi (Scienze) ……………………………………………………………. 

Prof.ssa Nicoletta Sovani (Italiano e Latino)………..………………………………………… 

 

 

I rappresentanti di classe: 

Francesco Marianeschi……………………………………………………………………… 

Mark Maranan………………………………………………………………………………. 
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LA CLASSE 

1  BELLOTTI LUDOVICA 

2  BENSI ELEONORA 

3  BERGHELLA FILIPPO 

4  BINACCI ALESSANDRO 

5  CALANDRINI FLAMINIA 

6  CENTRELLA FRANCESCO PIO 

7  COLOMEET MASSIMO 

8  CRISAFULLI FRANCESCO MAURIZIO 

9  DE MARCHIS ALICE 

10  DE SISTI FEDERICO 

11  DELA CRUZ CHIARA GARNACE 

12 FEDERICI LIVIA  

13 FERRETTI ALICE 

14  FUZIO CARLOTTA 

15  LAURITANO ANDREA 

16  MARANAN MARK DYNRAD LUISTRO 

17  MARIANESCHI FRANCESCO 

18  MASCIA PASQUALE 

19  MONACO FABIANA 

20  PAGANO LEANDRO ANTONIO 

21  PIRJOL DIMITRI 

22  POMPILI ALESSANDRO 

23  SANTAMARIA ALESSIO 

24  SANTAMARIA FLAVIO 

25  SCAROLA ALESSANDRO 

26  SQUADRANI ALESSANDRO 

27  STAN ROSSELLA ELENA  

28  STARRANTINO ANDREA 

29  TOPINI GIORGIA 
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                                           RELAZIONE ATTIVITA’ PCTO 

1)Bellotti Ludovica: circa 90 ore 

2)Benzi Eleonora: circa 90 ore 

3)Berghella Filippo: circa 90 ore    

4)Binacci Alessandro: circa 90 ore 

5)Calandrini Flaminia: circa 90 ore 

6)Centrella Francesco Pio: circa 90 ore 

7)Colomeet Massimo: circa 90 ore 

8)Crisafulli Francesco Maurizio: circa 90 ore 

9)De Marchis Alice: circa 90 ore 

10)De Sisti Federico: circa 90 ore 

11)De la Cruz Chiara Garnace: circa 90 ore 

12)Federici Livia: circa 90 ore 

13)Ferretti Alice: circa 90 ore 

14)Fuzio Carlotta: circa 90 ore 

15)Lauritano Andrea: circa 90 ore 

16)Maranan Mark Dynard Luistro: circa 90 ore 

17)Marianeschi Francesco: circa 90 ore 

18)Mascia Pasquale: circa 90 ore 

19)Monaco Fabiana: circa 90 ore 

20)Pagano Leandro Antonio: circa 90 ore 

21)Pirjol Dimitri: circa 90 ore 

22)Pompili Alessandro: circa 90 ore 

23)Santamaria Alessio: circa 90 ore 

24)Santamaria Flavio: circa 90 ore 

25)Scarola Alessandro: circa 90 ore 

26)Squadrani Alessandro: circa 90 ore 

27)Stan Rossella Elena: circa 90 ore 

28)Starrantino Andrea: circa 90 ore 

29)Topini Giorgia: circa 90 ore 

 

La dicitura 'circa 90 ore' indica che alcuni studenti hanno anche superato il numero di ore 

richieste. 

 



 

 15 

Le 90 ore di PCTO, svolte nel triennio, sono state suddivise in 25 ore individuali e 65 ore 

come attività di classe oppure stage organizzati dalla scuola. 

Le principali attività del quinto anno hanno riguardato il corso Economicamente, il corso di 

Salvamento, un corso della Protezione Civile, un corso con i Beni Sonori ed Audiovisivi, il corso di 

Arbitro di tennis ed uno di Bagnino. 

Le ore individuali hanno riguardato più ambiti come il volontariato, corsi Cambridge per 

l'apprendimento linguistico, sport agonistici ed altro. 

Le ore svolte nel dettaglio per ogni singolo studente si possono evincere dal curriculum dello 

studente.    
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RELAZIONE DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa comune 

Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi confluiti nello 

scorso anno scolastico in Cittadinanza e Costituzione sono diventati parte integrante di un nuovo 

insegnamento, trasversale a tutte le discipline, denominato Educazione Civica. Finalità principale 

del suddetto insegnamento è sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza 

attiva ispirati ai valori della legalità, della responsabilità e della partecipazione declinati in tre assi: 

Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. 

L’Istituzione Scolastica ha attuato una revisione dei curricoli di istituto per adeguarsi alle nuove 

disposizioni, in osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92,  con la quale è stata introdotto il 

suddetto insegnamento,  nel rispetto del  Decreto Legislativo  del  22 giugno 2020, con il quale  

sono state approvate Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica per favorire, da 

parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione della Legge e in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF. 

Il Collegio Docenti nella seduta del 21 dicembre 2020 ha approvato il Documento di indirizzo per la 

pianificazione delle attività̀ didattiche attinenti all’insegnamento di Educazione Civica e nella 

seduta del 17 marzo 2021 ha approvato il Curricolo d’Istituto educazione civica. Entrambi i 

documenti sono diventati parte integrante del PTOF d’Istituto. 

Pur nelle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e dall’attuazione della Legge, i Consigli di 

Classe delle classi quinte dell’Istituto hanno programmato singole unità didattiche e unità di 

apprendimento mirando a promuovere, quando possibile, una dimensione interdisciplinare di lavoro 

capace di ampliare la dimensione culturale degli argomenti di studio e di raggiungere mete 

educative condivise. Ogni Consiglio di Classe, nella propria autonomia, nel I Quadrimestre ha 

avviato alcuni percorsi specifici secondo le linee indicate dalla Legge e nel II Quadrimestre si è 

attenuto al curricolo d’Istituto per la strutturazione della/e propria/e specifica/che Unità di 

Apprendimento Trasversale.  

Nella tabella sono indicati, per i tre assi previsti per l’insegnamento dell’educazione Civica, gli 

argomenti del Curricolo d’Istituto che le classi quinte potevano sviluppare nel II Quadrimestre.  

TABELLA B 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

ULTIMO ANNO 

CLASSE 

V 

ASSE ARGOMENTI INDIRIZZI 

COSTITUZIONE  Caratteri e tipologia delle Costituzioni,  

 L’Ordinamento della Repubblica italiana e il confronto 

con altri Stati 

 Parlamento, Governo e Magistratura 

 Istituzioni dell’Unione Europea e organismi 

internazionali; Europeismo: concezione e base 

costituzionale; organi e leggi degli Stati europei fino 

alla Brexit; diritto internazionale 

 Art.11. Il ripudio della Guerra  

 Art. 9 Costituzione: la ricerca scientifica e tecnica 

 Art. 9 "Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione". 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 



 

 17 

 Il principio lavorista in Costituzione e l’orientamento 

al lavoro.  

 Lotta alla mafia 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 Agenda 2030 dell’ONU: 

o Punto 3: Salute e benessere (sicurezza sul 

lavoro- bioetica e biotecnologie – norme di 

prevenzione e di primo soccorso) 

o Punto 7: Energia pulita e accessibile 

o Punto 11: Città e comunità sostenibili 

o Punto 14: Biodiversità e sviluppo sostenibile 

 Sistema di protezione Civile (rischi) 

 I Piani Territoriali  

 Lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia 

 L’etica sportiva e il valore dello sport 

 Tutti 

 

 

 

 

 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
 E-democracy: democrazia rappresentativa e 

democrazia digitale 

 Statistica, modelli matematici e strumenti informatici 

 Tutela dei dati: privacy e regolamentazione europea di 

Internet 

 Cybercrime 

 L’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenda digitale 

italiana 

 Libro bianco sull’intelligenza artificiale 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 
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Attività svolta dalla classe 5C 

 

La classe 5C ha seguito le attività indicate nella tabella di seguito riportata : 

 

Materia Docente n. 

Ore 

Argomento trattato Macronucleo Modalità Obiettivi specifici 

Storia Silvia 

Capuani 

6 -Diritti civili, politici e 

sociali 

-Caratteri generali della 

Costituzione italiana 

-Differenza tra 

referendum abrogativo e 

costituzionale(art 75-

138) 

-Struttura della 

Costituzione italiana e 

le ideologie politiche 

che vi confluiscono 

-Analisi di alcuni aspetti 

dell’Agenda 2030 e 

relazione con articoli 

della Costituzione 

italiana( lavori di 

gruppo):  

Obiettivo n.1: la 

disuguaglianza (art 3) 

Obiettivo n.3:  

Salute e benessere (art 

32) 

Obiettivo n.4 : 

Istruzione di qualità 

(art 33-34) 

Obiettivo n.5 

Le donne e gli articoli 

3-29-37 

Obiettivo n.9 : 

Imprese, innovazione e 

infrastrutture (art 9)  

Obiettivo 16 : 

La pace e la giustizia 

(art 11) 

Costituzione Lezioni 

frontali,  

lezioni 

dialogate, 

lavori di 

gruppo su 

obiettivi 

dell’Agenda 

2030 e articoli 

della 

Costituzione 

-Conoscere e 

comprendere l’Agenda 

2030 e alcuni dei suoi 

obiettivi 

- Conoscere aspetti 

della Costituzione 

italiana 

 

Storia e 

filosofia 

Silvia 

Capuani 

3 Calendario civile (il 25 

novembre e la questione 

femminile, il 27 

gennaio, Giornata della 

memoria, il 10 febbraio 

il Giorno del ricordo 

Costituzione, 

diritto e 

solidarietà 

Lezioni 

frontali, lezioni 

dialogate,  

attività di 

ricerca 

individuale  

-Conoscere 

l’importanza e il 

significato di alcune 

date del calendario 

civile 

- Assumere 

comportamenti più 

responsabili e 

improntati alla 

solidarietà  

 

Inglese  Speranza 

Crisci 

7 Gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 

rappresentati nei film 

Sviluppo 

sostenibile, 

diritti umani, 

creare un futuro 

condiviso 

Lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale. 

Flipped 

Classroom 

Riconoscere 

l’importanza dei diritti 

umani come base per 

raggiungere gli 

obiettivi dell’Agenda 

2030 

Matematica Marco 6 Descrizione di alcuni Sviluppo Lezione Conoscenza delle 
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Discendenti semplici modelli 

matematici per 

l’evoluzione di 

un’epidemia in 

particolare del modello 

SIR, del loro ruolo e dei 

loro limiti. Analisi 

statistica della mortalità 

come strumento per 

valutare 

retrospettivamente 

l’impatto effettivo di un 

‘epidemia 

sostenibile 

 

frontale  applicazioni della 

matematica e della 

statistica nella gestione 

della salute pubblica e 

nella valutazione 

scientifica dell’impatto 

di un’epidemia sulla 

base dei dati raccolti.  

Scienze Chiara 

Lattanzi 

3 Introduzione al concetto 

di cambiamento 

climatico, presentazione 

dei dati attraverso report 

internazionali, possibili 

scenari futuri, possibili 

soluzioni. 

Cambiamenti 

clmatici 

Lezione 

frontale tenuta 

da un 

glaciologo, 

docente 

universitario e 

membro 

dell’IPCC   

Saper interpretare dati 

e grafici, comprendere 

lo stretto collegamento 

tra attività antropiche e 

cambiamenti climatici. 

Comprendere la 

complessità, sia da un 

punto di vista 

ambientale che sociale, 

degli scenari futuri. 

Storia 

dell’arte 

Maria 

Caterina 

Raguso 

3 I principi fondamentali 

della sostenibilità 

ambientale legati al 

campo dell’architettura 

Lo sviluppo 

sostenibile e la 

bioedilizia. 

Lezione 

frontale e 

ricerca 

individuale  

 

Saper riconoscere le 

modalità di progettare, 

costruire e gestire un 

edificio in modo da 

essere in linea con i 

principi della 

sostenibilità 

ambientale, riducendo 

gli impatti negativi 

sull’ambiente.  

Italiano Nicoletta 

Sovani 

6 La violenza sulle donne 

attraverso le pioniere 

della letteratura al 

femminile tra ‘800 e 

‘900. Sibilla Aleramo 

con il romanzo “Una 

donna”. Il “massacro del 

Circeo” e il romanzo di 

Edoardo Albinati  “La 

scuola cattolica”.  

Diritto e 

Costituzione 

Lezione 

frontale, ricerca 

individuale e 

produzione di 

elaborati anche 

attraverso 

PowerPoint 

Conoscere i contenuti 

fondamentali relativi 

all’argomento, in 

ambito letterario, 

politico e culturale in 

senso lato. 

Saper argomentare in 

modo critico e 

personale 

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

Piero 

Rosati 

2 Il Fair Play. Codice 

europeo di etica sportiva 

Costituzione Lezione 

frontale. 

Osservazione 

in itinere 

durante le 

lezioni 

pratiche, 

questionario 

Promuovere i valori 

del Fair Play attraverso 

il movimento nelle sue 

varie espressioni. 

Educare all’importanza 

del giocare vincendo 

“pulito”, al rispetto dei 

compagni, 

dell’avversario, dei 

giudici di gara. 

Trasmettere la 

funzione del Fair Play 

come autentico stile di 

vita. Assumere 

responsabilità delle 

proprie azioni per il 

bene comune   
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

MATERIE: ITALIANO E LATINO 

CLASSE. 5° C 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è formata da 29 alunni.  Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta 

sufficientemente gestibile; gli alunni sono complessivamente attenti, seguono le spiegazioni e 

mostrano discreto interesse e partecipazione all’attività didattica. Qualche alunno ha mostrato 

particolare interesse ed impegno, evidenziando sensibili miglioramenti rispetto all’anno precedente. 

Per altri invece lo studio non è stato continuativo, maggiormente concentrato nel periodo precedente 

le verifiche, sia scritte che orali. Il profilo della classe appare quindi abbastanza omogeneo: tutti 

hanno raggiunto risultati adeguati, migliorando moderatamente nel corso dell’anno scolastico 

capacità espositive e metodologia di studio. 

Generalmente la classe ha mostrato interesse  nello studio della Letteratura, sia italiana che latina, 

nella lettura e nella scelta antologica della letteratura latina, i cui testi sono stati letti e commentati. 

Specialmente lo studio del Novecento ha stimolato partecipazione e dibattito. Qualche difficoltà 

permane per alcuni alunni per l’esposizione orale nell’uso di un linguaggio specifico; nella forma 

scritta, la classe si è impegnata per acquisire un metodo corretto nella stesura del testo 

argomentativo e nell’analisi del testo, anche attraverso una simulazione di Prima Prova;  adeguata la 

competenza nel lavoro testuale.  

 

ITALIANO 

Il programma è stato svolto nel seguente modo:  

 

a) Studio della Letteratura italiana, articolato per generi letterari e per monografie dal 

Romanticismo all’Ermetismo 

b)  lettura antologica e commento di cinque canti del Paradiso    

c) Stesura di un testo argomentativi e analisi del testo 

d) Ampia scelta antologica, lettura, analisi testuale, commento di testi poetici sino 

all’Ermetismo   

METODOLOGIA  E VERIFICHE 

Sono state svolte lezioni frontali, con letture critiche e  approfondimenti su alcuni  argomenti; le 

verifiche sia orali che scritte sono state effettuate in presenza in numero congruo.  

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i supporti didattici, anche multimediali, a disposizione nell’Istituto, secondo le 

esigenze della classe. 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE  

Gli alunni sono valutati secondo i seguenti indicatori: 

                  a) conoscenza degli argomenti 

                  b) competenza argomentativa 

                  c) capacità espositiva 

                  d) capacità di operare collegamenti 

      e) utilizzo di un linguaggio specifico  

 

 

LATINO 

 

Il programma è  stato articolato nel seguente modo 

     a)   Letture antologiche in lingua latina  e italiana con commento  

b) Lineamenti di storia della letteratura latina sino alla diffusione del Cristianesimo 

 

Sono stati letti e commentati anche alcuni testi con traduzione a fronte degli autori più 

rappresentativi della letteratura latina,  come da programma. 

METODOLOGIA  E VERIFICHE 

Sono state svolte lezioni frontali e a distanza; le verifiche sia orali che scritte sono state effettuate in 

presenza in numero congruo. 

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i supporti didattici, a disposizione nell’Istituto, secondo le esigenze della classe.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli alunni sono valutati, secondo i seguenti indicatori: 

                  a) conoscenza degli argomenti 

                  b) competenza grammaticale e sintattica 

         c) utilizzo di un linguaggio specifico 

                  d) capacità di operare collegamenti 

                  e) capacità di elaborazione personale e critica degli argomenti  

   

 

 

         

                                                                                                       La docente   

                                                                                                  Prof.ssa Nicoletta Sovani 

Roma,15 maggio 2022 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE  5° C 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

 

 

Manuale: M.Sambugar- G. Salà, CODICE LETTERARIO, volumi 3 e 4, Rizzoli Education 

                                                                

La cultura letteraria in Italia: Letteratura e Risorgimento;; la polemica classicisti-romantici; la 

questione della lingua 

                                                 

 

 

- GIACOMO  LEOPARDI: la vite, le idee: la poesia degli antichi e dei moderni; Leopardi e il 

dibattito culturale; lo sviluppo del pensiero leopardiano: le fasi del pessimismo: infinito e 

rimembranza 

  

Le Opere:     Canti:  

                               L’infinito  

                               Alla luna 

                               A Silvia 

                               Il passero solitario  

                               Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

                               La ginestra (passi antologici) 

 

                       Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                                   Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un        

                                                   passeggero 

                                  

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

 

Il positivismo; la crisi della ragione; la letteratura: produzione, circolazione, poetiche; i letterati e la 

società borghese 

La narrativa dell’età del Naturalismo; la stagione del romanzo verista; naturalismo e la narrativa in 

Italia: il verismo 

La poesia: la nascita della poesia moderna e il simbolismo 

 

Documenti: C. Beaudelaire, Perdita dell’aureola 

                    C. Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro 

                   I.U.Tarchetti , L’amore distruttivo (da “Fosca”) 

 

- GIOSUE’ CARDUCCI: la vita, la poetica: il tirocinio poetico sui classici, lo sperimentalismo 

della metrica barbara 

Opere: Rime nuove: Pianto antico  

                                San Martino  

 

             Odi Barbare: “Nevicata” 
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- GIOVANNI VERGA: la vita, la poetica: l’approdo al verismo, le nuove tecniche narrative, 

regressione e straniamento; il ciclo dei vinti; gli “umili” dei Promessi  Sposi e i “vinti” 

 

Opere:  Vita dei campi: La lupa   

                                    Rosso Malpelo  

                                     Libertà 

             I Malavoglia: Prefazione 

             

 

 

- GIOVANNI PASCOLI: la vita, la poetica: un rivoluzionario nella tradizione; il “fanciullino e le 

contraddizioni della poetica e dell’ideologia; il significato simbolico del nido 

                                          

Opere:  Il Fanciullino: “E’ dentro noi un fanciullino…” 

               Myricae: Arano 

                              L’assiuolo 

                              Lavandare  

                              X agosto 

              Canti di Castelvecchio: Nebbia 

                                                  Il gelsomino notturno 

 

 

 

- GABRIELE  D’ANNUNZIO: la vita, la poetica: l’estetismo, il superomismo, il panismo 

 

Opere:  Alcyone: La pioggia nel pineto  

                           La sera fiesolana 

            Il piacere: l ritratto di un esteta  

                            Il verso è tutto 

                                                     

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

Il pensiero della crisi: filosofia e scienza; le scienze umane e la psicanalisi  

Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento: Matilde Serao, Grazia Deledda e Federigo Tozzi  

La narrativa della crisi : Proust e Joyce  

Le Avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

 

 

 

La lirica in Italia: G.Ungaretti, E. Montale 

La narrativa e il teatro: L.Pirandello e Italo Svevo   

  

Documenti: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo  

Aldo Palazzeschi: L’incendiario  

 

 

                      

- GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, la poetica: lo sperimentalismo stilistico, il recupero della 

tradizione 
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Opere:  L’Allegria: I fiumi 

                              Sono una creatura 

                              Il porto sepolto 

                              Allegria di naufraghi 

                              Soldati  

                              In memoria 

                              Veglia 

 

 

- LUIGI PIRANDELLO: la vita, la poetica: la poetica dell’umorismo, la scissione dell’io, 

l’umorismo e l’ironia, la maschera  

 

Opere: L’Umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario 

                                  Vita e Forma 

             Il fu Mattia Pascal: Premessa  

                                           Premessa seconda( filosofica) a mo’di scusa 

                                             

             Uno nessuno centomila: “ Salute!” 

 

Novelle :  La patente 

                Il treno ha fischiato 

 

 

Teatro: da “ La condizione di personaggi”               

                                            

 

- ITALO  SVEVO: la vita, la poetica: le varie tendenze culturali, l’evoluzione delle forme narrative, 

la società della crisi, la figura dell’inetto, il rapporto salute-malattia 

                                 

 Opere: La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo  

                                               L’ultima sigaretta     

                                               Un rapporto conflittuale 

              

 

                                                    

- EUGENIO  MONTALE: la vita, la poetica: la concezione della vita, il “correlativo oggettivo” e la 

disarmonia tra individuo e realtà, la poetica degli oggetti 

 

Opere: Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

                                     Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                     Non chiederci la parola 

            Le occasioni: Non recidere forbice quel volto 

            Satura: Ho sceso, dandoti il braccio                                                                 

                                                                                                                                                      

 

Lettura antologica e commento dei seguenti canti della Divina Commedia:   

Paradiso: canto 1, 3, 6,11, 33 . 
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PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  CIVICA  

 

L’argomento affrontato nelle ore dedicate all’ Educazione civica è stato: “La violenza sulle donne”. 

L’ambito di riferimento è quello relativo a “Diritto e Costituzione” .  

Il lavoro ha preso in esame il tema della violenza sulle donne attraverso le pioniere della Letteratura 

al femminile tra 800 e 900. 

E’ stato preso in esame il romanzo di Sibilla Aleramo “Una donna” e il tema più attuale “Il 

massacro del Circeo” in riferimento al romanzo di Edoardo Albinati “La scuola cattolica”. 

Dopo ampia discussione in classe, sono stati assegnati lavori agli studenti. Il gruppo classe si è 

suddiviso in sottogruppi, prendendo in esame aspetti diversi del problema, producendo lavori in 

Power Point o testi argomentativi.  

 

 

                                                                                                 

                                                                                                    La docente   

                                                                                                                      

                                                                                               Prof.ssa  Nicoletta  Sovani 

Roma, 13 maggio 2021 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE  5° C 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

 

Manuale: M. Bettini, Mercurius 3, Nuova Italia Editrice  

 

 

LA PRIMA ETA’IMPERIALE  

La difficile eredità di Augusto: Nerone e la crisi del ’69.La dinastia dei Flavi. Principato e 

“libertas”.  

 

SENECA  

La vita e le opere. I caratteri della filosofia di Seneca. I” Dialogi”. I trattati filosofici. Le “ Epistulae 

morales ad Lucilium”. Lo stile delle opere filosofiche. Le tragedie. L’” Apokolokyntosis”.  

Testi: “La forza dell’ira è incontrollabile “(De Ira)          

           “Tutti i miei beni sono con me” ( De constantia sapientis)  

           “Siamo noi che rendiamo breve la vita” (De brevitatae vitae)  

           “Vivi oggi, domani sarà tardi” (De brevitatae vitae)  

           “Comportarsi civilmente con gli schiavi” (Epistulae ad Lucilium)  

           “Gli schiavi sono esseri umani” (Epistulae ad Lucilium)  

           “Una comune servitù” (Epistulae ad Lucilium)  

 

 

LUCANO  

Lucano e il suo tempo. Dalle opere perdute al “Bellum civile”. I modelli: tra epos storico e riprese 

virgiliane. Lingua, stile e fortuna.  

Testi: “Le lodi di Nerone”  

           “Cesare e Pompeo”  

           “La necromanzia di Eritto”  

 

La nuova stagione della satira: PERSIO  E  GIOVENALE  

I caratteri della satira di età imperiale. Il disgusto aristocratico di Persio. L’ “indignatio” di 

Giovenale.  

Testi: “Un programma di poetica”  

           “Pregiudizi razzisti”  

           “Roma è un inferno”  

           “La satira contro le donne”  

 

 

QUINTILIANO  

La vita. Le opere. La retorica e il “perfectus orator”. Princìpi e metodi educativi. Le scelte 

stilistiche. 

Testi: “I vantaggi dell’apprendimento collettivo” ( Institutio oratoria I)  

           “E’ necessario anche il gioco”  

           “Bisogna evitare le punizioni corporali”  

           “Giudizio su Seneca” ( Institutio oratoria X) 
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MARZIALE  

La vita. Gli epigrammi. Il maestro della caricatura. Realismo e poesia. Lingua e stile.  

Testi: “Un mondo di oscenità” ( Ep.1,35)  

           “Un povero ricco” (Ep.I,303)  

           “La vita lontano da Roma” (Ep. 12,38) 

 

 

TACITO  

La vita. L’” Agricola”. La “ Germania”. Il “ Dialogus de oratoribus”. Le “ Historiae”. Gli 

“Annales” : la visione storico-politica. La tecnica storiografica. Lo stile.  

Testi: “La sincerità dei Germani” ( La Germania)  

           “Il discorso di Calgàco”  

           “L’ autoctonia” ( La Germania)  

           “La vita familiare dei Germani”  

             

           “ L’exscursus etnografico sulla Giudea” ( Historiae V, 2-5) 

            

Gli “Annales” e la tragedia di Nerone  

         “L’assassinio di Agrippina”  

         “La scelta del piano”  

         “L’ incendio di Roma e la costruzione della Domus Aurea ”  

 

SVETONIO 

La vita. L’allontanamento dalla corte. Le opere biografiche. Il “ De viris illustribus” e “De vita 

Caesarum” 

 

Testi “Vita di Augusto” 

 

APULEIO  

La vita. Le opere retoriche e filosofiche. Le “Metamorfosi”. Lingua e stile.  

 

Testi: Lucio, l’uomo asino  

          “Una storia di streghe e di magia nera ”  

          “La metamorfosi di Lucio”  

          “Il sogno di Lucio”  

          “Retrometamorfosi e bilancio”  

           

           La favola di Amore e Psiche  

          “Psiche”  

          “Lo sposo misterioso”  

             

 

Roma,15 maggio 2022                                                                la docente                                             

                                                                                  

                                                                                              Prof.ssa Nicoletta Sovani       
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE. 5° C 

Prof.ssa Speranza Crisci 

 

La classe, formata da 29 alunni, si presenta come molto confusionaria e poco rispettosa delle 

regole, presi singolarmente gli alunni dimostrano altro. La problematica rilevante è il loro stare 

insieme, disomogeneo e disorganizzato in toto. Alcuni elementi tanto polemici hanno reso le lezioni 

più sfidanti, trasformandole in dibattiti botta e risposta (principalmente tra di loro e poi con il 

docente). L'andamento didattico è stato un po' rallentato dalla situazione Covid e per questo i 

contenuti si sono visti lievemente impoverire. Alcune tematiche sono state trattate con superficialità, 

pur avendo mantenuto vivo il metodo comunicativo ed il cooperative learning. 

Il gruppo classe è sembrato poco coeso da un punto di vista di equilibri interni, parecchio 

eterogeneo nella formazione previa e nella propensione allo studio. La curiosità è stata uno degli 

elementi che li ha accomunati nella gestione delle ore di lezione, sia in presenza che a distanza. 

Nelle verifiche scritte si è evidenziata qualche difficoltà in più rispetto a quelle orali, dove hanno 

riportato risultati migliori. Da sottolineare gli interessi personali  mostrati durante le ore di 

Educazione Civica, dove i discenti hanno lavorato condividendo quelli che erano i loro 

approfondimenti e le loro riflessioni. 

Importante citare anche il fatto che gli alunni hanno avuto per tre anni la stessa insegnante di 

inglese, andata in pensione alla fine del loro terzo anno di liceo, ma hanno accettato con positività 

un nuovo metodo di insegnamento ed un cambiamento in itinere. 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE  5° C 

Prof.ssa Speranza Crisci 

 

             

        COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA/CAPACITA’ 

Leggere e comprendere testi di diversa natura. Comprendere in modo globale e selettivo testi 

orali e scritti su argomenti noti inerenti la sfera personale. Esprimersi oralmente e per iscritto con 

chiarezza e correttezza, adeguando l’esposizione ai diversi contesti. Produrre testi orali e scritti 

lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini a esperienze 

personali. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata al contesto. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e 

sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana. 

Riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue. 

Attività trasversali comuni al Consiglio di Classe 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali. 

METODI D’INSEGNAMENTO – STRUMENTI E VERIFICHE 

Verifiche e Valutazioni: 

Valutando Reading, Writing, Listening and Speaking 

 1 Verifiche orali   

 2 Verifiche scritte 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

Si fa riferimento a quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento. 

  

LETTERATURA 

  

– The Victorian Age (1837-1901): Historical and Social Background da pagina 14 a 23; 

– America: The Civil War, Post-War da pagina 24 a 26; 

– Literary Background: da pagina 30 a 37; 

Caratteri generali : 

– Emily Bronte → Wuthering Heights da pagina 43 a 44; 

– Charlotte Bronte → Jane Eyre da pagina 54 a 56; 
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– Charles Dickens → Oliver Twist da pagina 62 a 64, 68-69; 

– Lewis Carroll → Alice's Adventures in Wonderland da pagina 86 a 87; 

– Robert Louis Stevenson → The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde da pag 94 a 96; 

– Oscar Wilde → The Picture of Dorian Gray da pagina 106 a 108;    

    The Importance of Being Earnest da pagina 114 a 115; 

– George Bernard Shaw → Mrs Warren's Profession pagine 122-123; 

– Walt Whitman → Leaves of Grass pagine 146-147; 

– Emily Dickinson → Hope is the Thing pagine 154 e 156; 

– The Age of Anxiety (1901-1949): da pagina 161 a 177; 

– Literary Background: da pagina 178 a 183; 

– Winston Churchill, The Speech to the House of Commons (13 May 1940) pagina 186; 

– Thomas Stearns Eliot → The Waste Land da pagina 205-206 e 210-211; 

– The Stream of Consciousness da pagina 228 a 231; 

– Sigmund Freud pagina 232; 

– James Joyce → Dubliners da pagina 234 a 237, Ulysses da pagina 239 a 241; 

– Virginia Woolf → Mrs Dalloway da pagina 242 a 244; 

– George Orwell → Nineteen Eighty-Four da pagina 257 a 259; 

– Aldous Huxley → Brave New World (spiegazione, materiale su classroom); 

– F. Scott Fitzgerald → The Great Gatsby da pagina 269 a 270 (film); 

– The Beat Generation, Jack Kerouac pagine 315-316 e da 338 a 340. 

 

 

 

  EDUCAZIONE CIVICA: Diritti umani. 

 

 

 

Professoressa 

Speranza Crisci 

 

         

. 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

MATERIE: STORIA-FILOSOFIA 

CLASSE. 5° C 

Prof.ssa Silvia Capuani 

 

PROFILO E PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

La classe è composta attualmente da 29 studenti, 18 maschi e 11 femmine, ed è 

stata da me seguita per l’intero triennio, nel corso del quale ho insegnato sia storia 

che filosofia.  

La formazione dei ragazzi ha inevitabilmente risentito della pandemia di Covid-19 

che, condizionando la loro crescita complessiva fin dal terzo, ha avuto delle ricadute 

di lungo periodo, emerse in maniera più evidente in questo ultimo anno scolastico. 

Gli alunni hanno mostrato alcune fragilità emotive e difficoltà a riprendere ritmi più 

intensi delle lezioni in presenza, evidenziando di non saper sempre conservare 

durante le attività didattiche livelli di attenzione adeguati ad un quinto anno di studi. 

Inoltre nel corso del primo quadrimestre il numero effettivo di ore di lezione è stato in 

parte ridotto per una serie di contingenze (referendum, assemblee degli studenti, 

tentativo di occupazione dell’istituto, attività di PCTO in orario antimeridiano) e ciò ha 

costretto a volte a sintetizzare alcuni argomenti, rendendo più difficile l’acquisizione 

degli stessi e di una visione critica di alcuni dei temi studiati. Solo una parte degli 

studenti è riuscita poi ad impegnarsi costantemente, partecipando attivamente alle 

lezioni e raggiungendo un livello di approfondimento pienamente adeguato alla prova 

che li attende; molti hanno invece intensificato il loro studio in prossimità delle prove 

di verifica, spesso affrontate con una certa refrattarietà, il che ha costretto 

l’insegnante a periodiche riprogrammazioni e a prove aggiuntive per gli assenti.   

Al netto delle difficoltà evidenziate, i risultati raggiunti possono dirsi nel complesso 

discreti per entrambe le materie. I livelli di preparazione non sono comunque 

omogenei: mentre alcuni hanno ottenuto valutazioni significativamente positive o 

comunque buone, altri hanno mostrato una qualche difficoltà a gestire il lavoro, 

raggiungendo risultati discreti; un’ultima parte ha infine una preparazione sufficiente, 

in alcuni casi ottenuta con qualche difficoltà.  

Per entrambe le materie si è preferito insistere sui nuclei fondanti degli argomenti 

studiati, tentando di rafforzare lo sviluppo di un pensiero critico. Per filosofia gli 
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studenti sono stati spesso sollecitati a confrontare le posizioni dei vari autori, su 

determinati temi. Per storia si è cercato di stimolare analisi di lungo periodo, 

comparazioni sincroniche, e riflessioni sul mondo attuale. 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI IN STORIA 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

Conoscenze 

La classe, che ha svolto il programma allegato, ha raggiunto nel complesso un livello 

discreto di conoscenze dei contenuti. Conosce inoltre il linguaggio specifico della disciplina 

in modo complessivamente adeguato.  

 

Competenze 

Nel corso delle attività didattiche si sono incoraggiati gli studenti ad individuare quegli argomenti 

che più si ricollegavano all’attualità, in modo da favorire il rafforzamento delle competenze 

linguistiche e di cittadinanza.  Il livello raggiunto è nel complesso discreto.  

 

Capacità 

Le capacità critiche degli studenti, sollecitate attraverso continui stimoli ad operare 

ragionamenti diacronici e sincronici, hanno raggiunto nel complesso un livello 

discreto. Lo stesso può dirsi a proposito della capacità di impostare autonomamente 

il metodo di studio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI IN FILOSOFIA 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

Conoscenze 

La classe, che ha svolto il programma allegato, ha raggiunto nel complesso un livello discreto di 

conoscenze dei contenuti. Conosce inoltre il linguaggio specifico della disciplina in modo 

complessivamente adeguato.  
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Competenze 

Nel corso delle attività didattiche si sono incoraggiati gli studenti a confrontare, 

contestualizzandole, le diverse risposte fornite dai filosofi agli stessi problemi e si sono sollecitati 

collegamenti interdisciplinari. Si è favorita la rielaborare in modo personale di quanto appreso. Lo 

studio della disciplina ha inoltre favorito un incremento delle capacità espressive e linguistiche.  Il 

livello raggiunto è nel complesso discreto.  

 

Capacità 

Le capacità critiche degli studenti, sollecitate attraverso continui stimoli ad operare confronti, e ad 

elaborare proprie riflessioni sulle problematiche affrontate, hanno raggiunto nel complesso un 

livello discreto. Lo stesso può dirsi a proposito della capacità di impostare autonomamente il 

metodo di studio. Alcuni ragazzi sono però ancora titubanti a collegare e operare confronti tra 

diversi autori e ad esprimere opinioni motivate su un problema filosofico.  

 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE EDUCATIVE 

Diverse sono state le strategie didattiche attuate: discussioni guidate, visione di 

filmati, analisi ed elaborazione di mappe concettuali e schemi semplificativi, analisi di 

carte geografiche, lettura di testi. Nelle occasioni in cui, in ottemperanza alle norme 

previste, le lezioni si sono svolte in videoconferenza per alcuni studenti o per l’intera 

classe, si è cercato di tenere attivo il dialogo didattico-educativo in modo da veicolare 

adeguatamente i contenuti sviluppati.   

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

Sono state effettuate almeno due verifiche a quadrimestre, in forma orale o scritta. La verifica 

scritta ha seguito le tipologie A o B. Le prove orali hanno mirato ad accertare l’acquisizione dei 

contenuti precedentemente trattati. Sono state effettuate alcune interrogazioni singole più 

approfondite.  
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ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere. Nel corso delle lezioni si sono sempre riepilogati gli ultimi 

argomenti trattati, sia per facilitare gli studenti assenti, sia per favorire una maggiore 

sedimentazione dei temi affrontati.  

 

 

 

Programma svolto di storia 

Libro di testo: G. Borgognone-D. Carpanetto, L’idea della Storia, vol. vol. 2 dalla metà del 

Seicento alla fine dell’Ottocento, vol. 3 il Novecento e il Duemila, Pearson, 2017. 

 

 

L’Europa dalle grandi potenze 

- Gli inizi del Regno d’Italia e la Destra Storica 

-La Francia di Napoleone III e la Comune di Parigi 

- La Germania e la nascita del nuovo Reich  

 

 L’età della borghesia e del progresso 

-L’apogeo della borghesia 

-La Seconda Rivoluzione Industriale 

-L’età dell’Imperialismo 

 

L’Italia dall’età della Sinistra alla crisi di fine secolo 

-Lo Stato italiano dopo il 1870 

-La sinistra al potere e la politica di Depretis 

-L’età di Crispi 

-La crisi di fine secolo 

 

La società di massa e l’inizio del Novecento 

-Economia e società nell’epoca delle masse 

-La politica nell’epoca delle masse 

-La Francia dell’Affaire Dreyfus 

-La  Rivoluzione russa del 1905 
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L’Italia giolittiana 

-Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 

-Giolitti e le forze politiche del paese 

-Le ombre del governo di Giolitti 

-La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

 

Europa e mondo nella Prima guerra mondiale 

-Le origini della guerra 

-La grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 

-1914: fronte occidentale e fronte orientale 

-L’intervento italiano 

1915-1916: anni di carneficine e massacri 

-La guerra totale 

-1917: l’anno della svolta 

-1918: la fine del conflitto 

-I problemi della pace 

 

La rivoluzione russa 

-La Rivoluzione di febbraio 

- La Rivoluzione di Ottobre 

-La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico 

-Dopo la guerra civile 

 

Il primo dopoguerra 

-Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

-Il fragile equilibrio europeo 

-La Repubblica di Weimar 

 

L’ Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo  

-La crisi del dopoguerra in Italia 

-L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 

-La fine dell’Italia liberale 

-La nascita della dittatura fascista 
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La crisi del Ventinove e il New Deal 

-La Grande crisi 

-Il New Deal di Roosevelt 

-Un bilancio del New Deal 

 

Il Regime fascista in Italia 

-La costruzione del regime fascista 

-Il fascismo e l’organizzazione del consenso 

-Il fascismo, l’economia e la società 

-La politica estera e le leggi razziali 

-L’antifascismo 

 

La Germania nazista 

-Il collasso della Repubblica di Weimar 

-La nascita del Terzo Reich 

-La realizzazione del totalitarismo 

 

Lo stalinismo in Unione Sovietica 

-Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin 

-La pianificazione dell’economia 

-Lo Stalinismo come totalitarismo 

 

Le premesse della Seconda Guerra Mondiale 

-Le relazioni internazionali da Locarno al 1939 

-La guerra Civile spagnola 

 

La Seconda guerra mondiale * 

-La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani 

-L’operazione Barbarossa 

-La Shoah 

-L’attacco giapponese a Pearl Harbor 

-La svolta nel conflitto 

-Le resistenze nell’Europa occupata 

-La vittoria alleata 
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Verso un nuovo ordine mondiale (cenni) * 

-Gli inizi della guerra fredda 

-La nascita dell’Italia repubblicana 

 

*da svolgere dopo il 15 maggio 

  

 

Programma di Cittadinanza e Costituzione 

-Diritti civili, politici e sociali 

 

-Caratteri generali della Costituzione italiana 

  

-Differenza tra referendum abrogativo e costituzionale (art.75-138) 

 

-Struttura della Costituzione italiana e ideologie politiche che vi confluiscono 

 

-Analisi di alcuni aspetti dell’agenda 2030 e relazione con articoli della Costituzione  

Italiana (lavori di gruppo): 

 

-Obiettivo n.1: la disuguaglianza (art. 3) 

 

-Obiettivo n.3 Salute e Benessere (art.32) 

 

-Obiettivo n. 4 Istruzione di qualità (art. 33-34) 

 

- Obiettivo 9, Imprese, innovazione e infrastrutture (art.9) 

 

-Obiettivo 16, la pace e la giustizia (art. 11) 

 

 

Percorso della Memoria 

-25 novembre: la questione femminile (25 novembre e 8 marzo) Obiettivo n. 5 dell’agenda 2030, gli 

articoli 3-29- 37 della Costituzione italiana. 

 

- 27 gennaio: lettura di passi tratti da I sommersi e i salvati di Primo Levi; visita della mostra CDEC 

La persecuzione degli ebrei in Italia 1938-1945; materiale di approfondimento sulla legislazione 

antiebraica in Italia. 

- 10 febbraio: visita della mostra sulle foibe e l’esodo giuliano-dalmata organizzata dall’istituto.  
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Programma svolto di filosofia 

 

Libro di testo:  

N. Abbagnano-G. Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e Temi, Paravia, 2012, voll. 2b e 3a 

 

 

 Da Kant all’idealismo  

-La Critica del Giudizio (il bello e il sublime, il giudizio estetico, il giudizio teleologico) 

-Caratteri generali del Romanticismo (il rifiuto della ragione illuministica, il senso dell’infinito e lo 

streben, l’ironia e il titanismo, la nuova concezione della storia e della natura, la nazione e il 

concetto di popolo) 

-Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 

 

Fichte:  

-La dottrina della scienza  

-La struttura dialettica dell’Io,  

-La scelta tra idealismo e dogmatismo 

 -La dottrina della scienza  

-La dottrina morale 

-La filosofia politica 

 

L’assolutizzazione dell’idealismo in Hegel  

-Gli scritti giovanili 

-Le tesi di fondo del sistema, la partizione della filosofia 

-La dialettica 

-La critica alle filosofie precedenti 

-La fenomenologia dello Spirito (cenni alle figure più importanti della coscienza e della ragione, 

analisi delle figure dell’autocoscienza -signoria e servitù e coscienza infelice) 

-L’enciclopedia delle scienze filosofiche (la struttura dell’opera, cenni sulla Logica e sulla filosofia 

della Natura) 

-La filosofia dello Spirito  

-Lo Spirito Oggettivo (diritto astratto, moralità ed eticità, la filosofia della storia) 

-Lo Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia) 
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La sinistra hegeliana  

-Destra e Sinistra hegeliane: caratteri generali 

-Le diverse interpretazioni della concezione hegeliana della religione e della politica 

 

Feuerbach:  

-Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

-La critica alla religione 

-La critica a Hegel 

-Umanismo e filantropismo 

 

Marx 

 -Caratteristiche generali del marxismo 

-La critica al misticismo logico di Hegel 

-La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

-La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

-Il distacco da Feuerbach 

-La concezione materialistica della storia 

-Il Manifesto 

-Il Capitale 

-La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

-Le fasi della futura società comunista 

 

 

I grandi contestatori del sistema hegeliano  

Schopenhauer 

-Le radici culturali del sistema 

-Il velo di Maya 

-La Volontà 

-Il pessimismo 

-La critica delle varie forme di ottimismo 

-Le vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

-L’esistenza come possibilità e fede 

-Il singolo 
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-Gli stadi dell’esistenza 

-L’angoscia 

-Disperazione e fede 

-L’attimo e la storia 

 

 

-Il positivismo e Comte 

-Caratteri generali e constesto storico del positivismo europeo 

-Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

 

Comte 

-La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

-La sociologia 

-La sociocrazia 

 

           

La crisi della modernità: Nietzsche, Bergson e Freud  

 

-Nietzsche 

-Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

-Il periodo giovanile 

-Il periodo illuministico 

-Il periodo di Zarathustra 

-L’ultimo Nietzsche 

-Bergson 

-Lo spiritualismo: caratteri generali 

-Tempo, durata e libertà 

-Il rapporto tra spirito e corpo 

-Lo slancio vitale 

-Società, morale e religione 

 

-Freud * 
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-Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

-L’inconscio 

-La scomposizione psicanalitica della personalità 

-La teoria della sessualità e il complesso edipico 

-La religione e la civiltà 

 

-Arendt: La banalità del male, le origini del totalitarismo 

 

*programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                La docente 

                                                                                    Silvia Capuani 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE CLASSE – PROGRAMMI DI MATEMATICA E FISICA 

CLASSE  5° C 

Prof. Marco Discendenti 

 

 

         La classe ha avuto continuità didattica in matematica e in fisica per tutto il triennio ma al 

contempo si sono verificate alcune situazioni che hanno penalizzato la didattica in modo 

importante. Una di queste è stata la pandemia con i periodi di lockdown e didattica a distanza che la 

classe ha vissuto nel terzo e quarto anno. Sempre in relazione alla pandemia, gli orari ridotti delle 

lezioni dello scorso anno hanno inciso in modo importante nella didattica della matematica e della 

fisica che già partivano con dei ritardi. Infine nel corso del quinto anno, nel primo quadrimestre, gli 

orari e i calendari dei corsi di PCTO hanno fatto sì che per diversi giorni della settimana e per un 

periodo di tempo significativo il numero dei presenti alle lezioni di matematica e fisica fosse 

inferiore alla metà. 

 

La classe è sempre stata numerosa ma con un livello generale di rendimento piuttosto buono nelle 

materie di indirizzo e una buona scolarizzazione generale. Il livello di attenzione e partecipazione 

della classe alle lezioni di Matematica e Fisica è sempre stato molto buono ed è stato importante il 

contributo degli alunni più brillanti che sapevano indirizzare bene le domande per rendere più 

efficaci e chiare le spiegazioni. 

 

La classe si caratterizza anche per un atteggiamento diffuso di particolare attenzione e  

preoccupazione per la prestazione e la valutazione, atteggiamento che in alcuni casi è sfociato in 

situazioni eccessivamente ansiogene per i ragazzi più coinvolti. Al contempo sono presenti molte 

relazioni positive e collaborative tra i ragazzi che hanno agevolato il recupero e alzato il livello 

medio. Nell'ultimo anno diversi alunni della classe hanno dimostrato una maggiore difficoltà nella 

gestione e organizzazione dello studio che veniva loro richiesto e la cosa si è resa evidente con 

l’elevato numero di assenze e ritardi nei giorni delle verifiche programmate. 
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Programma di Matematica 
  

  

 

Richiami su disequazioni  e funzioni 

 

Disequazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni goniometriche. Dominio di funzioni. Studio 

del segno di funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e inverse. 

 

Limiti e continuità 

 

Funzioni reali di variabile reale. Intorni aperti, chiusi, bucati. Successioni, principali comportamenti 

delle successioni (oscillanti, convergenti, divergenti, costanti). Limiti di successioni. Il numero di 

Nepero come limite di successione. Definizioni di limite di funzioni con intorni e con 

disuguaglianze. Verifica di limiti attraverso la definizione. Teoremi sui limiti: permanenza del 

segno, teorema del confronto. Limiti di somme, prodotti, rapporti e composizioni di funzioni e 

forme indeterminate. Limiti notevoli. Limiti di rapporti di funzioni razionali. Continuità di una 

funzione in un punto e in un intervallo. Asintoti di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass, dei valori intermedi , degli zeri. 

 

Derivate 

 

Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica. Dimostrazione delle derivate di 

funzioni fondamentali: potenze intere, negative, frazionarie, seno, coseno, esponenziali e logaritmi. 

Derivata di una somma, differenza, prodotto, rapporto di funzioni, di funzioni composte, della 

funzione inversa. Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, di Lagrange, di De l’Hôpital. 

Teorema di Fermat sui massimi e minimi. Funzioni crescenti o decrescenti. Derivata seconda. 

Funzioni concave e convesse. Punti di flesso, cuspidi e punti singolari. Studio di una funzione 

attraverso le derivate e lo studio del loro segno. 

 

Integrali 

 

Concetto di integrale come area sotto il grafico di una funzione positiva. Somme telescopiche. 

Legame intuitivo tra integrale e derivata in base al principio delle somme telescopiche. Primitive di 

una funzione e integrale indefinito. Integrali delle funzioni fondamentali. Regole di integrazioni: per 

sostituzioni e per parti. Integrale definito di una funzione in un intervallo e sua interpretazione 

grafica. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Funzione integrale e sua derivata. Integrali 

impropri. Cenni alle equazioni differenziali. Applicazioni dell’analisi matematica alla fisica. 

 

Matematica nell’Educazione Civica 

 

Modelli epidemiologici elementari: modelli esponenziali, modello SIR. Analisi statistica della 

mortalità come strumento di valutazione dell’impatto delle epidemie. 
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Programma di Fisica 
  

  

 

Richiami di elettrostatica 

 

Legge di Coulomb, campo elettrico e potenziale elettrico. Flusso e circuitazione di un campo 

vettoriale. Teorema di Gauss. Distribuzione della carica nei conduttori in condizioni di equilibrio. 

Campo e potenziale elettrici in un conduttore carico in equilibrio. 

 

Circuiti elettrici 

 

La pila di Volta e i generatori di tensione. Circuiti a corrente continua. Resistenza e legge di Ohm. 

Condensatori all’interno di circuiti elettrici, carica di un condensatore con un generatore. Potenza 

erogata e dissipata in un circuito. 

 

Magnetismo 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forza magnetica tra fili percorsi da corrente e 

definizione di Ampère. L’intensità del campo magnetico. Legge di Biot Savart. Campi magnetici di 

alcune distribuzioni di corrente: la spira, il solenoide. Forze magnetiche sui fili percorsi da corrente. 

Forza di Lorentz. Selettore di velocità. Effetto Hall. Moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico uniforme. Motore elettromagnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo e teorema della 

circuitazione di Ampere. Proprietà magnetiche della materia. 

 

Induzione elettromagnetica 

 

La corrente indotta. Flusso di campo magnetico concatenato con un circuito. Legge di Faraday-

Neumann. Legge di Lenz. Autoinduzione, induttanza e circuiti R-L. Alternatore e circuiti elettrici a 

corrente alternata: circuito resistivo, capacitivo e induttivo. Cenni sui circuiti R-L-C: frequenza di 

risonanza del circuito. 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

 

Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di maxwell nel vuoto e generazione di 

onde. Velocità delle onde elettromagnetiche in base al modello teorico di Maxwell. Misure 

sperimentali della velocità della luce: l’esperimento di Fizeau e Foucault. 

 

Relatività Ristretta 

 

Incompatibilità tra fisica classica ed elettromagnetismo di Maxwell, teoria dell’etere. Esperimento 

di Michelson e Morley. (La parte che segue sarà svolta nei giorni successivi alla redazione di 

questo documento.) Postulati di Einstein. Simultaneità degli eventi secondo Einstein e 

sincronizzazione di orologi. Orologi a luce. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

Spazio-tempo di Minkowski, intervallo invariante, eventi causalmente connessi e sconnessi. 

 

Il Prof. Marco Discendenti 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE. 5 C 

Prof.ssa Chiara Lattanzi 

 

 

Metodologie e strumenti 

L’attività didattica si è svolta principalmente attraverso lezioni partecipate; nell’ambito della 

chimica organica, particolare attenzione è stata rivolta allo svolgimento di esercizi e problemi.  

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, la LIM, supporti multimediali, slide condivise con 

gli studenti attraverso una piattaforma online e dispense fornite dalla docente.  

 

Valutazioni e verifiche 

Gli alunni, nell’arco dell’intero anno scolastico, sono stati valutati tenendo in considerazione le 

conoscenze acquisite, le capacità espositive e l’utilizzo del linguaggio specifico, le abilità di sintesi, 

di argomentazione, di effettuare collegamenti, di analizzare dati e rielaborare i contenuti. Per la 

correzione degli elaborati e la valutazione dei colloqui orali sono state utilizzate le griglie di seguito 

riportate.  

 

COLLOQUIO ORALE 

Indicatori 
Valore percentuale 

Teoria Esercizi 

Conoscenza, comprensione dei 

contenuti; aderenza alla 

domanda. 

Correttezza, completezza e 

scelta del procedimento 
60% 

Uso appropriato del linguaggio 

specifico 
Correttezza dei calcoli 30% 

Capacità argomentativa Correttezza formale 10% 

 

ELABORATI SCRITTI 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

Indicatori Valore percentuale 

Conoscenza, comprensione dei contenuti; 

aderenza alla domanda. 

60% 

Correttezza morfo-sintattica e uso appropriato 

del linguaggio specifico della disciplina 

20% 

Capacità argomentativa 20% 

ESERCIZI 

Indicatori Valore percentuale 

Correttezza, completezza e scelta del procedimento  70% 

Correttezza formale 30% 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La storia scolastica di questa classe nell’ambito delle Scienze Naturali è senz’altro accidentata, gli 

studenti hanno visto avvicendarsi quattro docenti nel corso dei cinque anni, questo non ha 



 

 46 

contribuito allo sviluppo di un metodo di studio nella suddetta disciplina. Ad ogni modo, si tratta di 

un gruppo classe estremamente disomogeneo per quanto concerne l’assimilazione dei contenuti ma 

complessivamente in grado di ottenere buoni risultati nelle Scienze. Di fronte alle nuove proposte 

didattiche ha mostrato sufficiente interesse, la disponibilità all’ascolto e la partecipazione spontanea 

al dialogo non sono sempre state presenti. Da segnalare la discontinuità nella presenza durante le 

lezioni ma anche durante lo svolgimento delle verifiche; spesso si sono rese necessarie verifiche di 

recupero perché più di uno studente era risultato strategicamente assente 

A causa della diversità di impegno profuso e attitudini personali, gli alunni hanno raggiunto risultati 

differenti:  

 pochi elementi, autonomi nella gestione dello studio, con metodo di lavoro efficace, senso di 

responsabilità rispetto agli impegni scolastici e interesse per l’apprendimento e per il 

rendimento, hanno raggiunto un adeguato livello di competenza nella disciplina, nonché 

acquisito buone capacità comunicative e di rielaborazione, padroneggiando un ampio 

bagaglio di conoscenze;  

 un gruppo più numeroso ha raggiunto livelli di apprendimento soddisfacenti: alcuni 

dimostrando interesse per la disciplina e per il proprio miglioramento, impegnandosi con 

costanza e determinazione, altri grazie alle loro buone capacità in ambito scientifico, 

sebbene si siano mostrati più discontinui;  

 per un numero esiguo di studenti si sono riscontrate fragilità nel metodo di studio e 

significative carenze pregresse, che hanno portato ad alcune difficoltà nello studio degli 

argomenti del corrente anno scolastico, ciò nonostante, grazie all’impegno profuso, sono 

riusciti a raggiungere un sufficiente livello di conoscenza e a padroneggiare i nuclei 

essenziali della disciplina;  

Il programma previsto ad inizio anno non è stato svolto interamente. 

 

Roma, 15 maggio 2022          Prof.ssa Lattanzi Chiara 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

Classe: V C 

Insegnante: Chiara Lattanzi 

 

CONTENUTI ABILITA’ 

SCIENZE DELLA TERRA 

I fenomeni vulcanici 

• I vulcani e la formazione dei magmi 

• Il fenomeno dell’eruzione vulcanica 

• I prodotti dell’eruzione vulcanica 

• Edifici vulcanici 

 

Saper classificare i vari tipi di attività vulcanica. 

Riconoscere il legame tra tipi di magma e tipi di 

attività vulcanica. 

Ipotizzare la successione di eventi che determina 

un’eruzione vulcanica. 

I fenomeni sismici 

• La teoria del rimbalzo elastico e la natura dei 

terremoti 

• Differenti tipi di onde sismiche 

• I sismogrammi 

• La valutazione della forza di un terremoto: 

scala MCS e scala Richter 

• I maremoti 

Ipotizzare la successione di eventi che determina 

un fenomeno sismico. 

 

Saper stabilire la differenza tra le diverse onde 

sismiche. 

Descrivere la forza di un terremoto utilizzando il 

linguaggio specifico della sismologia. 

L’interno della Terra 

• Conoscenze dirette sulla struttura interna 

della Terra 

• La densità della Terra 

• Temperatura e profondità: la geoterma 

• Il flusso di calore terrestre 

• Il campo magnetico terrestre 

• Propagazione delle onde sismiche all’interno 

della Terra 

• Struttura interna della Terra: crosta, mantello 

nucleo 

• Litosfera e astenosfera 

• Isostasia 

Collegare le modalità di propagazione delle onde 

sismiche con la struttura interna della Terra. 

 

Descrivere il campo magnetico terrestre e 

saperne ipotizzare l’origine. 

 

Riconoscere la relazione tra magnetizzazione 

residua delle rocce e campo magnetico terrestre. 

 

Evidenziare le differenze tra gli strati interni 

della Terra. 

 

Classificare la superficie terrestre in base alle 

caratteristiche chimiche (crosta continentale e 

oceanica, mantello e nucleo) o in base alla 

risposta sismica (litosfera e astenosfera). 

La dinamica della litosfera (*) 

• La disomogeneità della crosta: cratoni e 

orogeni 

• La teoria della deriva dei continenti: prove a 

sostegno e criticità 

• Dorsali e zone di subduzione  

• Il paleomagnetismo 

• La migrazione apparente dei poli 

Ricostruire le tappe evolutive della teoria 

dell’espansione dei fondali oceanici (spiegare le 

anomalie magnetiche sui fondi oceanici con 

l’esistenza di dorsali e fosse oceaniche, spiegare 

la migrazione apparente dei poli con lo 

spostamento dei continenti) 

Collegare la distribuzione di vulcanismo e 
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• La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

• La teoria della tettonica delle placche 

• Margini convergenti, divergenti e trascorrenti 

• Il motore delle placche 

sismicità con i margini fra le placche. 

Riconoscere la coerenza della teoria della 

Tettonica delle placche con i fenomeni naturali 

che caratterizzano il pianeta. 

CHIMICA 

Ibridazione del carbonio Descrivere il processo di ibridazione del 

carbonio. 

 

Spiegare le caratteristiche degli orbitali ibridi 

sp3, sp2 e sp. 

Gli alcani 

 

Rappresentare la struttura razionale di un alcano 

a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

 

Cogliere il significato e la varietà dei casi di 

isomeria negli alcani (isomeria di catena e 

conformazionale). 

 

Spiegare la relazione tra proprietà fisiche 

(solubilità e temperatura di ebollizione) e 

struttura degli alcani. 

 

Conoscere le principali reazioni degli alcani. 

I cicloalcani Rappresentare la struttura razionale di un 

cicloalcano a partire dal suo nome IUPAC e 

viceversa. 

 

Cogliere il significato e la varietà dei casi di 

isomeria (isomeria di posizione e geometrica). 

Gli alcheni 

 

Rappresentare la struttura razionale di un alchene 

a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

 

Cogliere il significato e la varietà dei casi di 

isomeria (isomeria di posizione, di catena e 

geometrica). 

 

Conoscere e saper svolgere la reazione di 

idrogenazione catalitica. 

 

Conoscere e saper svolgere la reazione di 

addizione elettrofila (reazione di alogenazione, 

reazione con acidi alogenidrici, reazione di 

idratazione). 

Gli alchini Rappresentare la struttura razionale di un alchino 
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a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

 

Cogliere il significato e la varietà dei casi di 

isomeria (isomeria di posizione, di catena). 

 

Conoscere e saper svolgere la reazione di 

idrogenazione catalitica (catalizzatore metallico 

o catalizzatore di Lindlar). 

 

Conoscere e saper svolgere la reazione di 

addizione elettrofila (reazione di alogenazione, 

reazione con acidi alogenidrici). 

Gli idrocarburi aromatici 

 

 

 

Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività 

del benzene. 

 

Rappresentare la struttura razionale del benzene 

sostituito a partire dal suo nome IUPAC e 

viceversa. 

 

Conoscere e saper svolgere la sostituzione 

elettrofila aromatica reazione di nitrazione e 

alogenazione). 

Gli alogenuri alchilici 

 

Rappresentare la struttura razionale di un 

alogenuro alchilico a partire dal suo nome 

IUPAC e viceversa. 

 

Spiegare le proprietà fisiche degli alogenuri 

alchilici. 

 

Comprendere il significato di enantiomero, di 

chiralità e di attività ottica. 

 

Le miscele racemiche in farmacologia: il caso 

della Talidomide 

Alcoli, eteri e fenoli Rappresentare la struttura razionale di un alcol a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

 

Conoscere le proprietà fisiche e chimiche degli 

alcoli. 

 

Saper prevedere la reattività di un alcol (reazione 

di ossidazione). 
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Rappresentare la struttura razionale di un etere a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

 

Conoscere le proprietà fisiche degli eteri. 

Rappresentare la struttura razionale di un fenolo 

a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

 

Conoscere le proprietà fisiche e chimiche dei 

fenoli. 

Aldeidi e chetoni Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività 

del gruppo carbonilico. 

 

Rappresentare la struttura razionale di un’aldeide 

o di un chetone a partire dal suo nome IUPAC e 

viceversa. 

 

Saper prevedere le reazioni di sintesi di 

un’aldeide o di un chetone (ossidazione di alcoli 

primari o secondari). 

 

Conoscere le proprietà fisiche e chimiche di 

aldeidi e chetoni. 

Gli acidi carbossilici Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività 

del gruppo carbossilico. 

 

Rappresentare la struttura razionale di un acido 

carbossilico a partire dal suo nome IUPAC e 

viceversa. 

 

Saper prevedere le reazioni di sintesi di un acido 

carbossilico (ossidazione). 

 

Conoscere le proprietà fisiche e chimiche degli 

acidi carbossilici. 

Esteri Rappresentare la struttura razionale di un estere a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

Ammidi  Riconoscere un’ammide primaria, secondaria o 

terziaria. 

 

Rappresentare la struttura razionale di 

un’ammide a partire dal suo nome IUPAC e 

viceversa. 

Ammine Conoscere le peculiarità strutturali del gruppo 

amminico. 
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Rappresentare la struttura razionale di 

un’ammina a partire dal suo nome IUPAC e 

viceversa. 

 

Conoscere le proprietà fisiche e chimiche delle 

ammine. 

Proteine  Saper scrivere la formula generale di un 

amminoacido, conoscerne le proprietà chimiche 

e fisiche. 

 

Saper scrivere la reazione di sintesi di un 

dipeptide. 

 

Conoscere le diverse classificazioni delle 

proteine. 

 

Saper spiegare cosa si intende per struttura 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di 

una proteina e da cosa esse sono determinate. 

Acidi nucleici Descrivere e riconoscere la struttura tipica di un 

nucleotide. 

 

Saper riconoscere i diversi nucleotidi. 

 

Saper spiegare le differenze tra diversi 

nucleotidi. 

 

Saper spiegare a livello molecolare le regole di 

appaiamento. 

 

Saper descrivere la direzionalità dei 

polinucleotidi. 

Dal DNA all’ingegneria genetica (*) Saper descrivere la genetica dei virus, la 

tecnologia del DNA ricombinante, la clonazione 

e l’editing genomico. 

(*) Gli argomenti contrassegnati verranno svolti dopo il 15 maggio 

 

Roma, 15 maggio 2022    

Prof.ssa Chiara Lattanzi 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE. 5° C 

Prof.ssa Maria Caterina Raguso 

 

 

La classe in oggetto ha partecipato complessivamente ad un monte ore di lezioni (calcolate 

sino al 30/04/2022) pari a n. 44 per la materia di disegno e storia dell’arte e di n. 3 per la materia di 

educazione civica. 

A seguito dell’emergenza Covid-19, le lezioni sono state svolte in presenza e a distanza 

secondo le modalità della DDI e DDM . 

La storia dell’arte è stata presentata inquadrandola nel contesto delle vicende politiche e 

delle varie esperienze culturali che hanno caratterizzato gli artisti studiati. 

L’educazione civica ha riguardato lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia. Sono stati trattati i 

principi fondamentali della sostenibilità ambientale legati al campo dell’architettura; gli alunni 

hanno svolto una ricerca individuale su alcuni esempi innovativi di architettura sostenibile. 

L’obiettivo proposto è stato il saper riconoscere le modalità di progettare, costruire e gestire un 

edificio in modo da essere in linea con i principi della sostenibilità ambientale, riducendo gli impatti 

negativi di questo sull’ambiente. 

Nel complesso gli alunni hanno mostrato un discreto interesse e coinvolgimento nello studio 

sistematico della materia; qualcuno di loro, ha evidenziato delle problematicità superate con 

successivo impegno adeguato. 

In quest’arco temporale, sono state svolte lezioni frontali, partecipate e multimediali, 

prove d’elaborazione di testo, discussioni, il tutto mirato, fondamentalmente, ad implementare le 

conoscenze, le capacità e le competenze dell’intero gruppo. 

 

1) Per capacità, si è inteso il punto di partenza ed il presupposto del processo educativo, come 

pure potenzialità di natura bio-psichica inerenti, come tali, alla sfera naturale dell’essere umano 

che lo accomunano o lo differenziano da altre specie o enti. Ogni essere umano è circoscritto da 

molteplici capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità logica, creativa, critica, 

espressiva, di osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc.  

2) Le competenze, altro non sono se non le capacità portate a maturazione, così come si 

manifestano ed estrinsecano in particolari circostanze e situazioni di vita. La funzione specifica 



 

 53 

dell’educazione è quella di far evolvere le potenzialità di una persona in competenze. Le 

competenze sono fortemente marcate in senso personale e situazionale.  

3) Il concetto di conoscenza è stato inteso come risultato dell’attività teorica e pratica esercitata. 

 

Dovendo indicare gli obiettivi raggiunti circa conoscenze, capacità e competenze, il peso 

percentuale rispetto al gruppo classe, è il seguente: 

 

CAPACITA’: 0% non sufficienti, 40% sufficienti, 50% discrete, 10% ottime; 

COMPETENZE: 0% non sufficienti, 40% sufficienti, 50% discrete, 10% ottime; 

CONOSCENZE: 0% non sufficienti, 40% sufficienti, 40% discrete, 20% ottime. 

 

 

Indicatori di valutazione globale 

VOTO GIUDIZIO 

0 - 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. 

 

 

3 - 4 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che 

non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 

Classificazione: distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in 

maniera precisa. 

Contestualizzazione: non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso. 

 

 

5 

Ha appreso i contenuti in maniera superficiale 

Classificazione: distingue e collega i dati tra loro in modo frammentario 

perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione. 

Contestualizzazione: compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto. 

 

 

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 

applicazioni degli stessi. 

Classificazione: li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto. 

Contestualizzazione: compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo. 

 

 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita dei contenuti che 

collega tra loro e applica a diversi contesti con parziale autonomia. 

Classificazione: li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 

(contestualizzazione) sugli stessi, anche se necessita talvolta di una guida. 

 

 

8 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro e 

applica a diversi contesti. 

Classificazione: li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 

(contestualizzazione) articolate sugli stessi. 

 

 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 

opposizione e in analogia (classificazione) con altre conoscenze, applicandoli, 
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9 - 10 autonomamente e correttamente, a contesti diversi.  

Elaborazione: compie analisi critiche personali e sintesi corrette e originali.  

Contestualizzazione: ha raggiunto l'autonomia nella valutazione. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

 - compiti in classe 

 - interrogazioni alla cattedra 

 - interrogazioni dal posto 

 - interrogazioni programmate 

 - questionari (prove oggettive) 

 - relazioni da svolgere a casa 

 - prove grafiche da svolgere in classe e a casa 

 - sviluppo di testi 

 

Comunicazione degli esiti delle verifiche (valutazione formativa) 

 - al termine della verifica 

 - alla lezione successiva 

 - prima del compito successivo 

 - solo a chi lo chiede 

 - solo ai genitori 

 - altro …………………………………………………………………………… 

 

Metodologia 

 - lezione costruttiva e partecipata 

 - gruppi di lavoro 

 - esercitazioni in laboratorio 

 - lezione frontale 

 - visite guidate d'indirizzo 

 - visite culturali 

 - cinema 

 - teatro 

Mezzi didattici utilizzati 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna interattiva multimediale 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - libro di testo 

 - video 

 - immagini su cd-rom 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

L’impressionismo. L’arte giapponese e la fotografia. 

E. Manet (La barca di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergère); 

C. Monet (Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee); 

E. Degas (La lezione di danza, L’assenzio); 

P.A. Renoir (La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti). 

 

Tendenze postimpressioniste. 

P. Cezanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire); 

Il Simbolismo: P. Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?). 

V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto, La notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi). 

H. Toulose-Lautrec (Ballo al Moulin Rouge). 

 

I presupposti dell’Art Nouveau: la “Arts and Crafts” di W. Morris. 

A. Loos e la nascita dell’architettura moderna. 

I Fauves e H. Matisse (La tristezza del Re, La stanza rossa, La danza). 

 

L’Art Nouveau. Il Liberty in Italia. 

La Secessione Viennese: G. Klimt (Giuditta I). 

 

Die Brücke ("Ponte"). 

L’Espressionismo: E. Munch (Sera nel Corso Karl Johann, Il grido). 

 

Il Cubismo. 

P. Picasso (Les demoiselles d’Avignon, I tre musici, Guernica); 

G. Braque (Case all’Estaque). 

 

Il Futurismo di Marinetti. 

G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescente). 

 

Il Dadaismo: M. Duchamp (L.H.O.O.Q., Fontana). 

 

Il Surrealismo e l’Astrattismo. 

J. Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Blu III). 

 

Il Cavaliere azzurro. 

W. Kandinskij (Senza titolo, Alcuni cerchi, Blu cielo). 

 

Il Razionalismo in architettura. L’International Style. 

 

Deutscher Werkbund. 

Peter Behrens (Fabbrica AEG). 

 

L’esperienza del Bauhaus (Poltrona Barcellona, Poltrona Vasilij).  

W. Gropius (Nuova sede del Bauhaus di Dessau, Officine della ditta Fagus). 

 



 

 56 

PROGRAMMA DA COMPLETARE: 

 

Le Corbusier (Villa Savoye, Unità di abitazione a Marsiglia). 

Frank Lloyd Wright (Robie House, Casa sulla Cascata, Solomon Guggenheim). 

 

L’Architettura fascista. Il Razionalismo di Giuseppe Terragni (ex Casa del Fascio). 

Il monumentalismo di Marcello Piacentini (Via della Conciliazione a Roma, Palazzo di 

Giustizia a Milano). 

 

Verso il contemporaneo. 

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. L’arte informale. La Pop-Art. 

 

 

 

 

Libro di testo: 

Cricco - Di Teodoro, ITINERARIO NELL'ARTE 4° EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE - 

VOL. 5 CON MUSEO (LDM), Zanichelli Editore. 

 

 

 

 

Roma, 12/05/2022 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE. 5° C 

Prof. Piero Rosati 

 

In questo anno scolastico mi è stata assegnata la classe 5^C per la prima volta. Dopo una 

conoscenza reciproca con i ragazzi, sono emersi i bisogni formativi degli stessi legati soprattutto 

alla necessità di riprendere a praticare con assiduità la parte attiva della lezione di Scienze Motorie, 

dopo mesi di lockdown e di didattica digitale integrata. Pertanto,la programmazione, è stata 

focalizzata soprattutto nella pratica dei giochi sportivi, e esercizi di allenamento specifico degli 

sporti individuali e di squadra Le attività proposte sono state eseguite con vivo interesse e vera 

partecipazione dalla maggior parte del gruppo classe; tuttavia, un piccolo gruppo di alunni ha 

raggiunto risultati accettabili perché non in possesso di competenze e abilità motorie non in linea 

con la loro età, altri, invece, hanno raggiunto molto soddisfacenti perché impegnati anche in attività 

professionistiche. 

Ciò ha permesso il raggiungimento della quasi totalità degli obiettivi prefissati nella 

programmazione iniziale. Il gruppo classe risulta essere compatto,unito e non sono stati mai 

riscontrati problemi a livello disciplinare. 

Le valutazione hanno tenuto conto , oltre che del profitto, anche dell’impegno della partecipazione 

attiva, costruttiva e costante al dialogo educativo,del miglioramento rispetto alle condizioni di 

partenza delle effettive potenzialità individuali. 

    

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI IN BASE ALLA PROGETTAZIONE  

 

 

 

MODULO 1 (settembre-gennaio)  

- Esercizi. Ad effetto fisiologico generale; allungamento muscolare (stretching)  

- Consolidamento degli schemi motori di base, potenziamento e miglioramento capacità 

condizionali e               coordinative  

- Potenziamento muscolare;  

- Andature pre- atletiche. Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi; 

 - Esercizi per il miglioramento delle grandi funzioni (circolatoria e respiratoria) 

- Potenziamento fisiologico attraverso il gioco. 

- Esercizi. Propedeutici dell’apprendimento dei fondamentali individuali dei giochi di squadra: 

pallavolo, pallacanestro, pallamano e tennis tavolo.  

 

VALUTAZIONE 

- Test: Elevazione, lancio palla medica da seduti, navetta 10x5, Percorso a tempo salto in lungo da 

fermo 

  

 

MODULO 2 (febbraio-giugno) 

 - Riscaldamento programmato in autonomia;  

- Miglioramento delle capacità motorie in relazione alle varie fasi allenanti; 

- Attività per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative; 
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 - Specialità tecniche individuali dell’atletica leggera (corsa, salti, lanci);  

- Attività per lo sviluppo di capacità motorie di tipo coordinativo; 

- Fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro,tennis tavolo; 

- Conoscenza delle regole fondamentali degli sport praticati;  

 -Applicazione delle stesse attraverso la direzione di partite mediante l’autoarbitraggio controllato 

dall’insegnante. 

- Sviluppo degli argomenti teorici associati agli argomenti pratici trattati. Informazioni e 

conoscenze relative all’apparato locomotore e cardio – respiratorio;  

  -Cenni sulla prevenzione infortuni e primo soccorso; 

-Partecipazione al torneo interno di pallavolo e tennis tavolo. 

 

VALUTAZIONE 

 - Test: valutazione forza ( lancio palla medica 3 kg dalla posizione eretta, plank ), velocità (35 mt),        

coordinazione dinamica generale.    

 

 

 

 

 

Ed Civica: L’attività sportiva come valore etico: il fair play. 

 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, ho ritenuto importante 

trasmettere il valore etico dell’attività sportiva attraverso il rispetto delle regole e la conoscenza di 

se stessi. 

1)Partecipare alle lezioni e alle varie attività rispettando sia i compagni che il personale scolastico. 

2)Collaborare con tutti.  

3)Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate.  

4)Partendo dalle difficoltà che s’incontrano in campo sportivo, imparare a conoscere se stessi, le 

proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità e saperle applicare ai 

normali problemi della vita. 

 

VALUTAZIONE  

Questionario: a risposte multiple sull’etica sportiva e primo soccorso.  

 

 

 

 

 

 

Roma, 3/05/2022 

Il docente  

Prof. Piero Rosati  
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Programma di Religione svolto nella Classe V C 

durante l'anno scolastico 2021/22 

                                Prof. Pasquale Graziano Pierro  
 
 

 Persona e società 

La questione sociale: analisi storico-critica 

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

 I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, 
 solidarietà, sussidierietà 

 Le encicliche sociali: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laudato sii di Papa 
 Francesco 

 Il Cristianesimo e la politica 

 L'attività umana: il lavoro (lettura critica della Laborem exsercens di Giovanni Paolo 
 II) 
 Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

 
 Il Cristianesimo nel '900 

Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la Non abbiamo bisogno di Pio XI 

Il Nazismo e la Mit brennender sorge di Pio XI 
Il Comunismo e la Summi Pontificatus di Pio XII 
La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

La Chiesa e l'Olocausto 

Il tema della pace (lettura critica della Pacem in terris di Giovanni XXIII) 

L'ecologia (Laudato sii di Papa Francesco) 

Il Concilio Vaticano II 
Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

 
 
Breve relazione sulla classe 

 
Ho seguito il percorso di formazione di questi ragazzi solo nella parte finale del 
quinquennio scolastico. I ragazzi si sono dimostrati ben disposti al dialogo educativo e al 
confronto delle idee, cercando di armonizzare le conoscenze già acquisite con le proposta 
del programma di Religione, ottenendo una visione critica ampia della realtà storico-sociale 
e delle questioni che la riguardano. Dal punto di vista didattico e disciplinare il mio parere 
non può che essere positivo  
 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022      

 
       Prof. Pasquale Graziano Pierro 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


